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E D I T O R I A L E
Care lettrici e lettori, da

questo numero una
nuova redazione sosti-

tuirà l’epica V H alla guida del
“Farò del mio peggio”, prepa-
randosi ad assumerne la ge-
stione e le conseguenti
responsabilità. Siamo consa-
pevoli di ereditare una tra le
migliori realtà del giornalismo
scolastico; sarà dura, ma ci
impegneremo a mantenerne
alto il nome, e ciò costituirà
per noi un ulteriore sti-
molo. Quest’anno la prima
riunione è stata una sorpresa:
l’aula della Consulta, sede
storica della Redazione,
era piena di nuovi aspiranti
giornalisti, che fanno arrivare
a 56 il numero totale dei par-

tecipanti al progetto. E sono
tutti motivati! A nessuno era
stato detto che partecipare al
giornalino scolastico dà un
credito formativo certificato
da Alboscuole, Associazione
Nazionale di Giornalismo Sco-
lastico. Il quasi totale rinno-
vamento della Redazione non
cambierà la nostra linea edi-
toriale, che sarà nel solco già
tracciato dalle precedenti re-
dazioni: difesa e pratica dei
valori Costituzionali; libertà di
pensiero e di stampa; cittadi-
nanza attiva, laicità e solida-
rietà. Il necessario, insomma,
per una società aperta e in-
clusiva, pacifista e intercultu-
rale. Il nostro modello di
riferimento continuerà ad es-

sere il giornalismo anglosas-
sone, “cane da guardia della
Democrazia”. Come sem-
pre, riprovazioni e dissensi
non modificheranno tali “pila-
stri”, ma saranno accolti con
piacere nella “Pagina Vol-
taire”, per la quale vi invito a
mandare le vostre repliche. A
questo proposito tengo a pre-
cisare che la “Pagina Voltaire”,
così come tutto il giornalino,
accoglie da sempre solo la
voce degli studenti: gli inse-
gnanti hanno svariati altri
mezzi per potersi esprimere e
il confronto con gli alunni sa-
rebbe impari.

»segue in seconda pagina
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Vero è che gli articoli presen-
tano difetti inevitabili, sia di
sintassi che di stile, e i conte-
nuti non sempre sono orto-
dossi, ma, forse, proprio per
questa sua natura spiccata-
mente “studentesca” il “Farò
del mio peggio” è stato pre-
miato, fra gli altri, dall’Ordine
Nazionale dei Giornalisti. Inol-
tre, la stampa del giornalino
distribuito nelle classi è resa
possibile dagli studenti stessi,
redattori ed ex redattori, che
-due anni fa- hanno fondato
l’Associazione savonese di
giornalismo scolastico “Farò
del mio peggio News”, per so-
stenere, attraverso quote as-
sociative e contributi vari di
privati ed istituzioni pubbli-
che, la libertà di espressione
di tutti gli studenti.Natural-
mente, accogliamo con pia-
cere il saluto del Dirigente,
prof. Fulvio Bianchi, nel primo
numero del nuovo anno sco-
lastico.Gandhi diceva che
“non vale la pena avere la li-
bertà se questo non im-
plica avere la libertà di
sbagliare”…. e il ”Farò del mio
peggio News” rappresenta
la nostra libertà di sbagliare.

Buona lettura a tutti!

Francesca Romana Cavallo
CLASSE 4B

PROGETTO COMENIUS
INCONTRO INTERNAZIONALE 2013

NELLA REPUBBLICA CECA

Nell'anno scolastico
2012-2013 il Liceo Ora-
zio Grassi parteciperà

nuovamente al progetto euro-
peo di scambi culturali “ Co-
menius ”, che prevede
l'incontro di studenti prove-
nienti da Germania, Italia,
Norvegia, Polonia, Repubblica
Ceca nella primavera 2013
nella città di Pribram situata
nella Boemia centrale a circa
50 km a sud di Praga .
Il progetto, il cui titolo è “On
our way to Europe: creative
approaches to art, literature
and music”, prevede un la-
voro da preparare in Italia su
un tema riguardante la cul-
tura artistica regionale e/o
nazionale utilizzando moda-
lità e tecnologie differenti. Gli
incontri di progetto hanno ca-
denza settimanale il giovedì
pomeriggio a partire dal mese
di ottobre .
Gli studenti presenteranno
questo lavoro ai compagni
stranieri durante la confe-
renza internazionale che si
terrà a Pribram in primavera

. La data esatta verrà stabilita
nell’incontro di progetto de-
stinato ai soli insegnanti coor-
dinatori nelle rispettive
scuole – per il liceo “O. Grassi
“ le prof.sse Bergonzi Raffa-
ella e Sottilaro Anna - e che
si terrà a Vollen in Norvegia
all’inizio del mese di novem-
bre 2012.
Nell’ambito del progetto Co-
menius sono previsti scambi
bilaterali.
Il nostro Liceo ne organizzerà
probabilmente due per
l’anno in corso: Germania-Ita-
lia e Polonia –Italia.
Il Liceo “Orazio Grassi “ ac-
coglierà presumibilmente nel
mese di marzo un gruppo di
studenti tedeschi provenienti
da Aurich- Gymnasium Ulri-
cianum ed un gruppo di stu-
denti polacchi di Kepno ,
Liceum Ogolnoksztalcace.

»segue sul sito
FARODELMIOPEGGIO.IT
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INTERVISTA ALLA

PEGGIO REDAZIONE

C
ome è nato il pro-
getto del giornalino,
legato a quale inse-

gnante e con quali intenti
didattico-educativi?
L’avventura come redattori
del giornalino d’istituto co-
minciò nell’Ottobre 2005.
Sotto la guida del Prof
D’Amico, l’allora 2^H comin-
ciò a scrivere i suoi primi arti-
coli: dapprima articoli di
cronaca, partendo da comu-
nicati stampa, in seguito arti-
coli d’opinione. Fu così che
nell’Aprile 2006 uscì, si fa per
dire perché non varcò mai le
mura dell’aula, il fatidico nu-
mero zero! Era un numero di
prova, per vedere se il pro-
getto poteva funzionare.
L’esperimento andò a buon
fine, così l’idea del giornalino
d’istituto venne proposta dal
Prof. D’Amico al Collegio Do-
centi che lo inserì come pro-
getto nel POF del Liceo. Il
lancio ufficiale avvenne nel
Novembre del 2006, con il
numero 1! Va ricordato che il
primo direttore della reda-
zione cartacea fu Antonio
Molinari, in carica fino al Giu-
gno 2008, mentre la compo-
nente on-line del “Farò del
Mio Peggio News” fu affidata
a Roberto Palermo. Già in
questo primo numero si nota
la tendenza dei redattori a
misurarsi con argomenti im-
portanti, quali l’eutanasia e i
diritti umani, e la linea del
giornale, dichiaratamente
laica e libertaria.

Come si avvicendano le
redazioni da una classe a
un'altra?
Il passaggio del testimone av-
viene quando la Redazione in
carica deve “dare le dimis-
sioni”. Allora accade che du-
rante l’ultimoanno (solitamente
il quinto) i redattori uscenti
comincino ad insegnare ai fu-
turi opinionisti ogni singolo
aspetto dell’elaborazione di
un giornale scolastico. Mentre
il prof. D’Amico si occupa
delle tecniche di scrittura,
cioè spiega loro come deve
essere strutturato un articolo
d’opinione, come suddividere
i paragrafi, etc, i tecnici della
vecchia Redazione si preoccu-
pano di illustrare ai neogior-
nalisti come impaginare il
giornale. Inoltre, gli ex cura-
tori del nostro sito ufficiale e
di altri numerosi website a cui
siamo iscritti come Redazione
chiariscono ai successivi di-
rettori web come gestire il ca-
ricamento degli articoli online.
Le classi che si passano il te-
stimone della redazione tec-
nica sono solitamente quelle
dell’ex corso Tecnologico (ora
Scienze Applicate). Tuttavia,
proprio per i molteplici colla-
boratori di altre classi, in que-
sti anni la Redazione si è
allargata a tutti coloro che ne
volessero far parte: tutti i li-
beri pensatori del liceo che
vogliono far sentire la propria
voce trovano spazio nelle pa-
gine del “Farò del mio peg-
gio”.

NEOLOGISMO

Interpretariato
scientifico

Come lavorano a ogni nu-
mero (quanti numeri
l'anno?) i membri della
redazione? Ci sono rubri-
che fisse? Decidete gli ar-
gomenti collegialmente in
modo autonomo o con il
professor D'Amico?
Per ottenere il nostro “pro-
dotto finale”, tutta la Reda-
zione si riunisce nel
cosiddetto Comitato di Reda-
zione, dove viene discussa la
linea editoriale, comunque
vincolata ai principi costitu-
zionali, e vengono selezionati
(per questione di spazio) gli
articoli da inserire, chiara-
mente già corretti dal prof.
D’Amico. Entro una setti-
mana, gli impaginatori de-
vono aver preparato la bozza
da mandare in tipografia.
Questo avviene più o meno 5
volte l’anno.

»segue sul sito
FARODELMIOPEGGIO.IT

Roberta Marcoli
CLASSE 4H
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UN’OASI VERDE
IN CORTILE

N
on si può negare che

le macchine, al giorno

d'oggi, stiano peggio-

rando la qualità della vita

degli esseri umani di tutto il

mondo. Basti solo guardare

New York, Parigi od una qual-

siasi città. Taxi che girano

ovunque, tir su ogni carreg-

giata, auto che invadono per-

sino i marciapiedi. Tutti sanno

che l'auto inquina, deprime e

uccide talvolta i pedoni, ma

sembra che non si possa più

farne a meno, insegnanti e

studenti compresi. Il cortile

del Liceo potrebbe essere

un’oasi verde, con panchine

e spazi attrezzati per inse-

gnare, leggere e studiare al-

l’aperto, soprattutto in quelle

afose giornate di settembre o

di primavera. Invece, bisogna

riservarlo a quei dodici “fortu-

nati” che, in una frustrante

gara per il parcheggio, rie-

scono a precedere gli altri.

Sì, è vero, la macchina è

quanto di più sbagliato ci

possa essere al mondo: in-

cattivisce e rende egoisti. Se

una volta, sfruttando al mas-

simo lo spazio disponibile per

far entrare più auto possibile,

aveva un senso per la collet-

tività sopportare quel deserto

d’asfalto, ora sembra solo un

privilegio da “giovin signore”

(Parini).

Nel mese di febbraio, il cor-

tile è stato precluso alle auto

per lavori alla rete fognaria e

non mi risulta che si siano ve-

rificate crisi isteriche o migra-

zioni di massa verso altre

scuole. Forse qualcuno ha

avuto modo di scoprire i van-

taggi offerti dagli autobus cit-

tadini, altri hanno continuato

la lotta per il parcheggio nelle

strade di Villapiana, altri an-

cora avranno deciso di allun-

garsi la vita con una bella

passeggiata o utilizzando la

bici.

L’iniziativa di un’oasi verde

nel cortile del nostro Liceo

potrebbe convincere il sin-

daco ad ampliare, in cambio,

l’offerta di parcheggi in zona

per studenti, insegnanti e cit-

tadini del quartiere.

Certo sarebbe bello se co-

loro che hanno voce in capi-

tolo, politici o dirigenti,

scegliessero la via scomoda

del bene collettivo,… magari

sollecitati dai rappresentanti

degli studenti!

Andrea Quinci

CLASSE 5H



ESPERIENZE
INTERCULTURALI

RIFLESSIONI PER IL DIBATTITO

Si ricomincia!!! E’ partita l’avventura di un nuovo anno
scolastico e come consuetudine riprendono anche i pro-
getti interculturali: belli, interessanti, quasi magici...ma

è sempre così??
Tutti i ragazzi che hanno partecipato si sono dichiarati entu-
siasti della nuova esperienza, ma hanno anche fatto presente

che al loro ritorno li aspet-
tavano molti problemi. Un
anno di Liceo “perso” è
tanto, per alcuni recuperare
è semplice, ma non tutti
siamo uguali. Vediamo di
analizzare più nel dettaglio
pregi e difetti del progetto.

»segue sul sito
FARODELMIOPEGGIO.IT

Ginevra e Paola
CLASSE 3A
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Abbiamo intervistato Paola
Grosso (P) e Giulia Capuzzo
(G), due studentesse del no-
stro Liceo, che ci hanno rac-
contato la loro esperienza :
entrambe hanno vissuto e
studiato un anno all’estero in
una famiglia ospitante, parte-
cipando ai progetti di scambi
internazionali organizzati da
AFS intercultura.

Dove siete state?
P: Poutsmouth, Rhode Island
USA, piccola cittadina sulla
costa est
G: Santo Domingo, Repub-
blica Dominicana
Ci descrivete la vostra
esperienza?
P: Molto bella e formativa; ho
conosciuto persone da tutto il
mondo infatti adesso in ogni

paese in cui vado trovo un
amico. Tutti gli stereotipi sulle
persone straniere mi sem-
brano superati.
G: Un’ esperienza fantastica,
mi ha cambiato la vita. Ho
trovato una nuova cultura e
ne sono rimasta incantata.
Voglio un marito surfista delle
Hawaii!
In che modo si può parte-
cipare?
P e G: AFS Intercultura è una
onlus che da ormai 60 anni
organizza interscambi cultu-
rali tra i paesi di tutto il
mondo. Il proposito è pro-
muovere la pace e la cono-
scenza delle altre culture. I
programmi sono aperti a tutti
gli studenti che frequentano
le classi 2° e 3°. I programmi
hanno una durata che può
variare da un mese ad un
anno. Iscrivendosi è inoltre
possibile vincere borse di stu-
dio che quest’anno nella pro-
vincia di Savona sono offerte
dalla Fondazione Culturale A.
De Mari. Partecipare diventa
così alla portata di tutti. Gli
interessati posssono visitare il
sito www.intercultura.it o par-
lare con Paola (4b) o Giulia
(5c)

»segue sul sito
FARODELMIOPEGGIO.IT

Mistral Coffano
Camillla Cervetto

CLASSE 4B



DON GALLO

“UN PRETE CHE SI È
SCOPERTO UOMO”

Andrea nasce a Genova il
18 luglio 1928 e fin dal-
l’adolescenza è attratto

da Don Bosco e dalla sua de-
dizione a vivere a tempo
pieno con gli ultimi, i poveri e
gli emarginati. Inizia il novi-
ziato nel 1948 a Varazze,
proseguendo poi gli studi filo-
sofici e il liceo a Roma.
Nel 1953 chiede di partire per
le missioni e viene mandato
in brasile, a San Paulo, dove
compie gli studi teologici.
Tornato in Italia, viene nomi-
nato cappellano sulla nave
scuola della Garaventa, un ri-
formatorio per minori. In que-
sta esperienza cerca di
introdurre un’impostazione
educativa diversa, dove fidu-
cia e libertà tentano di pren-
dere il posto dei metodi
repressivi.
Dopo tre anni, i superiori sa-
lesiano lo rimuovono dall’in-
carico senza spiegazioni.
Andrea decide di lasciare la
congregazione salesiana chie-
dendo di entrare nella diocesi
genovese, dove continua ad
avere problemi con i supe-
riori.

Spesso Andrea, nei suoi nu-

merosi incontri con la gente,
come quello del 31 luglio ad
Albissola Marina, ha raccon-
tato di essere stato molte
volte a rischio di scomunica
per le sue idee e per la coe-
renza con cui vive le sue
scelte di campo con gli emar-
ginati. Si diverte anche a rac-
contare che non è mai stato
invitato ufficialmente in Vati-
cano e che “ha fatto fuori cin-
que cardinali”: la predicazione
di Andrea irrita i teologi della
Curia perché si dice che i suoi
contenuti non siano religiosi
ma politici, non cristiani ma
comunisti: egli stesso si defi-
nisce un “prete anarchico”
(Da Angelicamente Anar-
chico, 2005).

Un’ aggravante per la chiesa
è che Andrea non si limita a
predicare dal pulpito, ma pre-
tende di praticare ciò che dice
e invita i fedeli a fare altret-
tanto: la parrocchia diventa
un punto di aggregazione di
giovani e adulti, in cerca di
amicizia e solidarietà per i più
poveri, per gli emarginati che
trovano un fondamentale
punto di ascolto.

Andrea espulso dalla sua par-
rocchia, la Chiesa del Car-
mine, per ordine del cardinale
Siri (1970), viene accolto dal
parroco di S. Benedetto al
Porto (Genova), luogo di tutti
coloro che si trovano in situa-
zioni di difficoltà, con partico-

lare attenzione al mondo
della tossicodipendenza e del
disagio psichico.

Nell’incontro di luglio ad Al-
bissola, Andrea ha raccontato
episodi di vita vissuta (l’ado-
lescenza, la madre e il fra-
tello, i suoi incontri e le sue
battaglie) e si è appellato alla
voglia di reagire dei giovani e
delle donne. Ha parlato anche
dell’incontro con Fabrizio De
Andrè, l’amico con il quale ha
condiviso l’ansia per la giusti-
zia sociale.
Spesso ha detto:” I miei van-
geli non sono quattro…Noi
seguiamo da anni il vangelo
secondo De Andrè, un cam-
mino cioè in direzione osti-
nata e contraria. E possiamo
confermarlo, constatarlo: dai
diamanti non nasce niente,
dal letame sbocciano i fiori.”

“Prima viene l’etica, poi la
fede”, dice Don Gallo. Anche
in famiglia, nella strada, sul
lavoro. Allora il disagio di chi
non è omologato, degli ultimi
e dei diversi non sarà più un
problema di ordine pubblico
ma un’occasione di confronto,
una questione sociale e
umana che riguarda tutti.

Alice Zoia
CLASSE 3H
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UN ALTRO
CLAP CLAP
AL MINISTERO

Èarrivata dal ministero
un’altra “brillante idea”:
terza prova ministeriale

e non più a carico delle sin-
gole commissioni d’esame.
Ma cosa ne pensano gli stu-
denti? Per rispondere a que-
sta domanda abbiamo posto
a tutte le quinte dell’istituto
(esclusa una 5° che non ha
voluto partecipare al sondag-
gio) il seguente quesito: «A
vostro parere è giusto inserire
le prove Invalsi come terza
prova all’Esame di Stato?». I
risultati non sono tardati ad
arrivare con un ovvio 88% di

alunni contrari, a fronte di un
esile 4,5% di favorevoli e un
piccolo fronte del 7,5% di in-
decisi o assenti.
È preoccupante come il mini-
stero si voglia “intromettere”
nello svolgimento dei pro-
grammi, facendoci diventare
solo dei “piccoli soldatini” sot-
tomessi a un pensiero nazio-
nale contro l’autonomia e la
libertà delle singole scuole.

Chiara Gramazio
Miriam Michero

Amanda Traverso
CLASSE 3H
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Paralizzato. Ammutolito.
Apri gli occhi:
sei in terra straniera.

Circondato da sconosciuti:
alcuni ti passano accanto
e continuano la loro strada;
altri si soffermano,
ti fissano e poi vanno via.
Altri ancora cercano
di ascoltarti, comprenderti,
invano.

Anni-luce dividono il tuo
cuore
dal resto dell'universo.

" Ci sarà in qualche angolo
del creato qualcuno in grado
di capirmi? "

" Forse" .
Ma ora sai solo una cosa:
" Non ti vedo."

Valeria Ghione
EX STUDENTESSA 5° I

NON TI VEDO

Si è tenuta lo scorso martedì 23 ottobre in biblioteca la
prima riunione del Circolo di lettura del Liceo, ideato e ge-
stito dagli studenti. L ‘obbiettivo è quello di diffondere la
lettura e le attività collegate in modo piacevole e forma-
tivo. Le letture sono stabilite con i partecipanti, proposte e
discusse una volta al mese.
Tutti coloro che sono interessati all’iniziativa sono ancora in
tempo a comunicare la propria adesione agli studenti della
classe 4b Mistral Coffano e Stefano Sean Gadducci.
La prossima riunione del circolo si terrà il 13 novembre

BREVI DAL MONDO GRASSI

CIRCOLO DI LETTURA

CAVOLATE

E IL PULCINO

PIO

(parlando di classificazione
di animali...)
POLLIANO: ma i pulcini sono
tutti uguali!
PROF. RAVERA: e Calimero
dove lo metti?
PARLASCINO: eh Polliano, e la
pantera rosa dove la metti?
PROF. RAVERA: la pantera rosa
nasce da una pantera albina
D’ANTONA: Per bacco Scino!
La prof. sa sempre come
smontarti!

CAVOLATE

NATI PECCATORI
AICARDi: allora le donne in-
cinta portavano un figlio già
peccatore!
GROSSO: eh..è il destino...è il
fato...
D’ANTONA: è il feto...!
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INTERVISTA ALLA

BOUTIQUE DELLA BIRRA

Un locale, persone, mu-
siche, colori, pensieri,
emozioni, capacità

creative ed emotive e, soprat-
tutto, interazione con la sua
città, Savona.
Potrebbe sembrare che tutto
sia iniziato un anno fa,
quando il signor Cesare, pro-
prietario della “Boutique della
Birra” , è entrato nel nostro
liceo e si è imbattuto nella re-
dazione del giornalino. Re-
centi scoperte hanno
smentito questa prima im-
pressione, è emerso, infatti,
che il prof. D'Amico alla nostra
età era un assiduo frequenta-
tore del locale, che oggi,
come ieri, rappresenta un
luogo d’incontro unico per
tutti i Savonesi.
Signor Cesare abbiamo
scoperto da fonti attendi-
bili e riservate che il suo
locale non è sempre stato
così, ma ha subìto nume-
rosi cambiamenti. Può
raccontarci com'era alle
origini, com'è cambiato
nel tempo e perché è
cambiato?
La Boutique della Birra... Mi
sembra una vita che esiste, e
in effetti sono tanti. 32 per
l’esattezza, anniversario fe-
steggiato il 14 febbraio 2012,
proprio il giorno di S. Valen-
tino.
Erano gli ultimi giorni di gen-
naio del 1980, io e l'allora mia
moglie, stavamo facendo gli
ultimi preparativi prima del-

l'apertura. Pennello e calce,
tanta energia, nessun soldo,
entusiasmo da vendere, la
giusta dose di superficialità,
voglia di arrivare, almeno fino
al giorno dopo.
Fin dall'inizio tante idee,
frutta, cocktails, sala the al
pomeriggio, panino al metro,
ma l'idea vincente, “la birra”,
sarebbe arrivata mesi dopo.
Un invito fortunato, nell'ago-
sto di quell'anno, ci ha portati
al porticciolo di Nervi. Aspet-
tiamo il nostro turno davanti
al locale “L'Imbarco 1”. Qua-
ranta minuti dopo, siamo da-
vanti al tavolo, mentre
aspettiamo che il cameriere lo
liberi, un giovane ragazzo si
avvicina, mette tutti i bicchieri
su un vassoio, ci allunga una
spugna e ci dice: ”Pulitevi il
tavolo che adesso vengo a
prendere l'ordine”.
Sono rimasto folgorato... Do-
veva esserci una ragione par-
ticolare per cui tutte quelle
persone, si accontentavano di
un servizio e di tempi di at-
tesa non adeguati. All'inizio di
settembre, dietro a questa
considerazione, nacque la
“Boutique della Birra”. Ed è
nata questa avventura. Pochi
anni dopo, è diventato un
giardino all'interno, con tanto
di ombrelloni e tende para-
sole. Uno schermo gigante, il
primo in zona, ci divertiva con
filmati, mandati in onda su DJ
Television. I Drive In, o le
gare mondiali di “football

americano” ci tenevano svegli
fino a tardi.
Gli 80 tipi di panini e 460 ti-
pologie di birre, richiamavano
tutti, tantissimi ragazzi e non,
che venivano da molte parti,
da tutta la Liguria e anche da
fuori.
Tante idee, cucina, serate a
tema, cuochi, hanno comin-
ciato a creare piatti, piccoli
momenti indimenticabili,
tante, tantissime serate in cui
si trovava calore, prepara-
zione, tante curiosità, e ap-
punto i primi piatti esotici.
Nel '96 ho conosciuto un
cuoco della Bassa California.
Un cuoco che aveva lavorato
anche nella zona di Jalisco, in
Messico. Ci siamo seduti ad
un tavolo ci siamo guardati, e
ci siamo piaciuti. Aveva un
sorriso e una verve diverten-
tissimi. E... una grande capa-
cità di cucinare.
Nel '97 nasce “Il borgo”: Il lo-
cale si ingrandisce, case, fine-
stre, tetti, vie che fuggono dal
centro della piazza e un ca-
stagno gigante che sembra
essere lì dall'inizio dei tempi; i
numeri civici alle porte, le
grondaie, le nuvole sul sof-
fitto, lo scroscio ai vicoli, la
chiesa in lontananza, le buche
delle lettere, tutto a creare
un'atmosfera delicata e origi-
nale e l'interno del locare di-
venta un piccolo paese.
Ma è l'anno dopo, il 1998, che
segna il nostro impegno mag-
giore. Nasce “la Boutique
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della Pizza”. L'incontro con
Marcello, “focacciaio de
Recco”, ci porta sulla strada
della conoscenza del mondo
“pizza”; decine di tipi di impa-
sti, lieviti madre, integrali, e la
famosa focaccia al formaggio,
che suscitano ancor oggi un
grandissimo interesse.
Quelle caratteristiche, che
ancor oggi, unite ai cento tipi
di birra, alle nostre bru-
schette, alla cucina messi-
cana, ai primi piatti, alla
nostra simpatia, alla voglia di
creare, al piacere di cono-
scere, rendono unica la
nostra “Boutique”. Ma la
boutique è da vedere
nel tempo, non come
una struttura, ma come
processo in evoluzione,
con la sua capacità di
reinventarsi. Il suo dive-
nire è reale, per la rete
di relazioni, di ricordi, di spe-
ranze, di desideri in sempre
costante interazione con ogni
elemento che la circonda:
persone, musiche, colori,
pensieri, emozioni, capacità
creative ed emotive e, soprat-
tutto, interazione con la sua
città, Savona. Una Boutique
che con i suoi 32 anni, ha
contagiato i genitori, ha ac-
colto ragazzi, ha entusia-
smato i nonni, con la musica
dal vivo ha stregato gli inna-
morati, ha lanciato mode e
confermato con il suo tempo,
la continuità e l'attenzione
alle novità in cucina e nell'arte
del buon bere.
Il prof. D'Amico ci ha detto
che voi facevate un gior-
nale, come siete arrivati
dalla birra all'editoria?

È vero. Per 15 mesi, nel 1999,
abbiamo stampato una pub-
blicazione che, ricalcando
l'impaginazione di un noto
quotidiano nazionale, riper-
correva il nostro listino, con
tanto di birre, cucina, pizze,
ma come corollario, articoli
che avevano un comune de-
nominatore: un'importante
notizia di cronaca e attualità
del mese, comparsa sul quo-
tidiano e rivisitata in chiave
allegorica. L'idea era nata per
dare l'opportunità alla clien-
tela di sfogliare “divertendosi”

il nostro listino e fornire alle
persone sedute allo stesso ta-
volo spunti di conversazione.
Qual è secondo lei la hit
parade delle birre? E la
sua birra preferita?
È difficile parlare di una hit
parade della birra. Io ritengo
che la miglior birra sia quella
che ognuno di noi preferisce.
Ci sono però due nette scuole
di pensiero. La prima, ritiene
migliori le birre che sono pro-
dotte in Germania, in Repub-
blica Ceca, in Moravia. Tutte
le birrerie di questi posti, se-
guono la legge Reinheisgebot
che dal 1500 obbliga a usare
solo prodotti di prima qualità
e soprattutto solo: acqua,
orzo e luppolo. La seconda,
apprezza le birre belghe, che
con le particolarità prodotte

dai frati trappisti ha saputo di-
segnare un mercato impor-
tantissimo di birre speciali,
molte delle quali di alta gra-
dazione, ma con profumi e
gusti veramente unici.
Io personalmente bevo solo
birre leggere, ma sono molto
curioso, e quindi poche sono
le birre che non assaggio. Se
però devo proprio fare il
nome di una birra, è sicura-
mente la Guinnes, la regina
delle scure. Una birra irlan-
dese unica nel suo genere.
Cosa vi ha portato al

“triangolo birra,
pizza e messicano”?
Il triangolo “birra,
pizza, messicano”
com'è nato? Il motivo
principale è stato che
ad un certo punto tutto
mi sembrava grigio...
La cucina messicana

con i suoi colori, i suoi piatti,
le sua musiche, la sua allegria
ha creato un nuovo modo di
stare insieme.. La pizza rap-
presenta la tradizione, il no-
stro Paese, parla degli italiani
e della loro straordinaria fan-
tasia......non poteva mancare
sulla nostra tavola. La birra è
il filo conduttore, ciò che re-
almente ci appassiona!
Grazie per la passione e la
simpatia con cui ha risposto
alle nostre domande. Alla
prossima riunione del diret-
tivo dell’Associazione “Farò
del mio peggio News”. Hasta
la proxima!

Anna Zhu
Eleonora Poggi

CLASSE 5H



IL PROGRAMMA
DEI RAPPRESENTANTI

Lista 1 – Galleano Andrea,
Manzato Giacomo, Becce Lo-
renzo e Magagnoli Silvia

Qual è il vostro pro-
gramma?
Becce Lorenzo: Abbiamo de-
ciso di far vertere il nostro
programma essenzialmente
su un punto che riteniamo
molto importante: stiamo
parlando del coinvolgimento
di tutti gli studenti. Vogliamo
infatti che ogni studente, ogni
alunno di questo Liceo si
senta parte di una comunità
in cui può suggerire o parlare

dei problemi che vengono
fuori in classe o a livello di
istituto. Parlare di problemi,
ma anche dare consigli e cri-
tiche, perché noi siamo reali-
sti e le critiche le vogliamo,
purché costruttive. Abbiamo
parlato dell’installazione di
una rete Wi-Fi che potrebbe
essere una nuova innova-
zione in questo Liceo. Può es-
sere infatti molto utile agli
alunni di quinta che vogliano
integrare quello che magari
trovano in biblioteca nel pre-
parare il loro esame con
quello che trovano sul mondo

di internet. L’installazione è
un progetto un po’ compli-
cato, di cui però è già stata
verificata la fattibilità. Solo in
alcuni locali della scuola, al-
meno all’inizio, soprattutto in
biblioteca e nelle aule di in-
formatica, ma speriamo,
anche negli anni successivi, di
estendere questo sistema,
perché no?, anche a tutto
l’istituto.

»segue sul sito
FARODELMIOPEGGIO.IT

Andrea Quinci
CLASSE 5H
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MATEMATICA

RICREATIVA
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“La matematica è la
suprema conquista
dell’uomo, la crea-

zione più originale dello spi-
rito umano. La musica allieta
e calma l’anima, la pittura de-
lizia la vista, la poesia suscita
emozioni, la filosofia appaga
la mente, l’ingegneria mi-
gliora la vita materiale, ma la
matematica offre tutti questi
valori.”

Morris Klein
Che cos’è?
È il campo della matematica
che attraverso oggetti scien-
tifici cerca di avvicinare in
modo piacevole allo studio
della matematica, senza com-
petenze avanzate, facendone
superare la fama di materia
inaccessibile e noiosa
Da dove deriva matema-
tica?
Teche matematike: arte ap-
prensiva
Mathematikos: colui che desi-
dera imparare
Autori in pillole
Ian Stewart

Matematico e scrit-
tore/1945/Dio gioca a
dadi?/La piccola bottega di
curiosità matematiche del
dott. Stewart/
Martin Gardner
1 9 1 4 - 2 0 1 0 / a u t o r e
prolifico/trucchi di magia/lau-
rea in filosofia/eclettico/scet-
t i c i s m o / S c i e n t i f i c
american/scrittore fanta-
scienza/inventa giochi/in-
venta giochi/enigmi e giochi
matematici/Introduzione ad
Alice nel paese delle meravi-
glie/Dracula, Platone e Dar-
win
Ennio Peres
Enigmista/Milano 1945/primo
giocologo/laurea in matema-
tica/rubrica la Stampa/ana-
grammi/L’elmo della
mente/Matematicoterapia
Che cos’è un quadrato
magico?
Un quadrato magico è la di-
sposizione di numeri interi di-
stinti in una tabella quadrata
tale che la somma dei numeri

presenti in ogni riga, in ogni
colonna e in entrambe le dia-
gonali dia sempre lo stesso
numero.
Sopra un quadrato magico
perfetto 3x3 che genera sem-
pre il numero 15, in alto la
formula che descrive la co-
stante magica

Cari lettori e lettrici provate
anche voi a realizzare un qua-
drato magico di qualunque di-
mensione e inviatelo alla
nostra email: redazionefaro-
delmiopeggio@live.it
I migliori verranno pubblicati
e riceverete subito allo vostra
email un nuovo gioco mate-
matico con cui cimentarvi.

Davide Pesce
Mistral Coffano

CLASSE 4B

CAVOLATE

FRUSTATE

Zunino: Prof. nel moto rettili-
neo uniforme la traiettoria è
rettilinea?
Prof. Moschini: se dici così
50 frustate te le do io e altre
50 te le da’ la Cecilia!

CAVOLATE

ASPIRINA

Prof. La Spesa: sapete qual

è il miglior anticoncezionale?

L’aspirina! Perchè non la

prendi né prima né dopo, ma

non fai niente e stai sicuro!
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UNIVERISITA’:

L’ODISSEA
DEGLI STUDENTI

LAVORATORI

Il fardello delle tasse delgoverno Monti si è ab-
battuto anche sugli uni-

versitari fuoricorso, quasi un
terzo degli studenti totali.
L’obiettivo dell’aumento im-
posto dalla spending review,
che consiste in una maggio-
razione delle imposte dal
25% al 100% in base al red-
dito, è disincentivare i ritardi
nello studio e destinare le
somme raccolte, “in misura
non inferiore al 50%”, a

borse di studio e la restante
quota a servizi abitativi, di ri-
storazione, orientamento e
tutoraggio.
Fino a qui l’intento di Palazzo
Chigi sembrerebbe ancora
condivisibile, ma il problema
sorge quando ci si accorge
che molti degli oltre 600 mila
fuoricorso sono ragazzi che
lavorano per mantenersi. Le
associazioni studentesche e i
sindacati si chiedono se que-
sti salassi non rischino di
creare un ampio fronte di
persone scoraggiate, che si

convincono ad abbandonare
gli studi a un passo dal tra-
guardo, pur di continuare a
lavorare e a portare a casa
uno stipendio.
È sicuramente giusto pena-
lizzare chi se la prende
troppo comoda e premiare i
più solerti, ma questo prov-
vedimento rischia di affos-
sare le speranze di chi sta
già facendo notevoli sacrifici
per far convivere università e
lavoro.

Miriam Michero
CLASSE 3H
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CyberGuerra

«Siamo Anonymous.
Siamo una legione.
Non perdoniamo.

Non dimentichiamo». Così si
presenta Anonymous, il fa-
moso gruppo di hacker che si
“nasconde” dietro la ma-
schera del cospiratore inglese
Guy Fawkes (quella di V per
Vendetta per inten-
derci). E da cosa
hanno fatto sin’ora
sembrano piuttosto
sinceri nelle loro di-
chiarazioni.
Chi è Anonymous?
Ovviamente, non si
sa chi agisca dietro
questo appellativo.
Obiettivi? Manife-
stare il dissenso o
solidarietà su vari
argomenti nella rete. Anche
in modo “deciso”. Vittime? Le
pagine web del potere o di chi
lo spalleggia. Oscuramento
del sito, sovraccarico di dati,
blocco del funzionamento, ac-
cessi non autorizzati e “defac-
ciamento” temporaneo sono
le loro armi. E le sanno usare
bene. Ma il loro asso nella
manica, il loro cecchino in
questo mondo di fantocci, è
l’informazione, che oggi spa-
venta più di una bomba ato-
mica. La verità, la
trasparenza, l’onestà, ciò che

tutti dichiarano di perseguire,
mentre la mascherano il più
possibile. E la diffondono su
internet, tramiti server e spazi
web autogestiti, mail, blog.
Definire Anonymous non è fa-
cile. La natura del gruppo
sembra anarchica, in quanto
non seguono una struttura

gerarchica, non hanno regole
precise da rispettare. Tutti
“valgono” allo stesso modo.
Non hanno un leader né un
capo. Non hanno sedi con-
crete di ritrovo e non sono li-
mitati da confini geografici.
Proprio questo è il loro punto
di forza. A farne parte può es-
sere qualsiasi persona, con
qualsiasi faccia, in qualsiasi
metropoli, città, paese, fra-
zione, periferia, luogo delle
193 nazioni esistenti al
mondo. Dalla Siberia al Sa-
hara, da New York a Hong

Kong. Basta un computer con
connessione internet. Questo
gioca a loro vantaggio, sono
pirati della rete, ignoti e im-
prendibili. Tecnicamente non
sono neanche reali: sono pro-
cessi informatici. Sono banali
catene di 1 e 0. Sono pixel su
uno schermo.
La “linea politica” di questi
hacker appare in una delle
prime “presentazioni”: «Gli

Anonymous attacche-
ranno chiunque si
metta contro Wikileaks
e il suo portavoce Ju-
lian Assange e com-
batteranno ogni
censura, autoritarismo
e ogni violazione dei
diritti umani. Siamo
uniti». E, come sem-
pre, hanno mantenuto
la promessa più e più
volte. Numerosissime

sono le incursioni informati-
che andate a segno che
hanno comportato, per le vit-
time, la perdita di ingenti
somme di denaro, attraverso
il blocco temporaneo della pa-
gina web, oppure il furto di
file top-secret governativi,
come file militari: in rete sono
finiti i dati personali di Robert
Fuller, direttore dell’fbi. Uno
dei tanti esempi della poten-
zialità che ha questo gruppo.

»segue sul sito
FARODELMIOPEGGIO.IT

Davide Carnevale
CLASSE 5H



PAGINA VOLTAIRE (PER IL DIRITTO DI REPLICA)

Non condividiamo la tua idea, ma...siamo pronti a darti spa-
zio, lavoro e sponsor perchè tu possa esprimerla!

In attesa di repliche e commenti, occupiamo lo spazio con un intervento del Preside

Dall’avvio di questo anno
scolastico 2012/2013
ho l’onore di essere

stato chiamato a dirigere il
prestigioso Liceo Scientifico
“Orazio Grassi” di Savona.

Considerate le dimensioni, la
rinomanza, l’articolazione
delle attività, la complessità
progettuale e la conseguente
ricca offerta formativa esi-
stente nel nostro Liceo savo-
nese, è un compito di non
poco conto, che intendo co-
munque affrontare con tutto
l’impegno necessario, giovan-
domi delle tante esperienze
maturate. Si tratta, infatti, da
un lato di mirare a raccogliere
degnamente l’eredità degli
apprezzati Capi di Istituto che
mi hanno preceduto, e in par-
ticolare della dott.ssa Ga-
briella Viganego per dodici
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anni con sagacia saldamente
alla guida della scuola; dall’al-
tro di tendere a salvaguar-
dare l’’elevato profilo di un
Liceo che annovera tanti illu-
stri ex-allievi, a cominciare dal
Signor Ministro alla Pubblica
Istruzione, Università e Ri-
cerca Prof. Francesco Pro-
fumo.

A tutti i Docenti, il Perso-
nale, gli alunni e le loro fami-
glie rivolgo, quindi, il mio
saluto cordiale, fiducioso di
trovare in questa sede le
energie e le collaborazioni in-
dispensabili per raggiungere
gli obiettivi formativi propri di
una scuola, qual è certa-
mente il Liceo Scientifico, atta

a fornire quella preparazione
culturale equilibrata ed ag-
giornata sui due versanti,
scientifico e umanistico, in
grado di approntare gli stru-
menti critici di lettura della re-
altà, sempre più irrinunciabili
per l’uomo e il cittadino del
XXI secolo.

Fulvio Bianchi
DIRIGENTE SCOLASTICO

SALUTO DEL NUOVO
DIRIGENTE SCOLASTICO

cavolate

SOS
Ragazzi! Abbiamo bisogno di
voi, e soprattutto, delle vostre
cavolate! Raccogliete battute,
gaffe, errori o qualsiasi altra
cosa divertente accaduta in
classe e recapitatecela! Po-
tete portarle alle impaginatrici
di 3H oppure inviarla all’ e-
mail: redazionefarodelmio-
peggio@live.it.
Le migliori verranno ovvia-
mente pubblicate :)

CAVOLATE

FALCHI

Scorzoni dice sottovoce qualcosa di non riportabile
PROF. BIATO: Scorzoni! Sarò anche vecchia ma ci sento ancora
bene!
ZUNINO: Belin Prof che orecchie di falco!
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1. Abitanti di uno stesso posto - 9. Marca di prodotti preferita da Willy Coyote - 11. Sassari
- 12. Grosso rettile dell'America Centro-Meridionale - 14 . Articolo determinativo - 15. Ri-
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FINALMENTE SI

GIOCA!
SUDOKU!
Lo scopo del gioco è quello di
riempire le caselle bianche
con i numeri da 1 a 9, in
modo tale che ogni riga, co-
lonna ed ogni regione con-
tenga tutte le cifre da 1 a 9
(ciascuna una volta sola).
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