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Poco prima dell’inizio delle va-
canze invernali, il dirigente Silvio 
Gandini ci ha gentilmente conces-
so una breve intervista grazie alla 
quale avrete modo di conoscerlo 
meglio.
Buongiorno preside, vorremmo 
iniziare l’intervista ricordando il 
suo percorso di formazione sco-
lastica e professionale: che scuole 
ha frequentato?
Buongiorno ragazzi, la mia car-
riera scolastica è iniziata frequen-
tando le scuole medie “Frattini” 
di Legnago. In seguito ho deciso 
di iscrivermi presso le scuole ma-
gistrali ‘San Benedetto” di Monta-
gnana, per poi dedicarmi agli studi 
universitari all’Università di Pa-
dova, laureandomi con centodie-
ci e lode in pedagogia.  Terminati 
gli studi, ho iniziato a svolgere la 
professione di insegnante presso le 
scuole superiori come docente abi-
litato all’insegnamento di italiano, 
storia e filosofia, per poi divenire 
preside, prima nelle scuole medie, 
e poi nei licei.
Siamo a conoscenza del fatto che 
lei è già stato preside in questo 
istituto: ci può raccontare breve-
mente la sua precedente esperien-
za?
Certo. Ho ricoperto l’incarico di 
presidenza dal 1995 al 1998. Sono 
stati tre anni molto belli, che amo 
ricordare con piacere. All’epoca li-
ceo e ragioneria erano fisicamente 
separati, dunque una delle più im-
portanti scelte prese è stata l’uni-
ficazione delle due scuole. L’espe-
rienza è stata molto positiva anche 
grazie agli ottimi rapporti che mi 
legavano a professori, genitori e 
studenti.
Trova che il “Da Vinci” sia un isti-
tuto molto cambiato rispetto agli 
anni di cui ci ha appena parlato?
Sinceramente reputo che, non 

solo il “Da Vinci”, ma qualsiasi 
altro istituto al giorno d’oggi deb-
ba fronteggiare le problematiche 
che derivano da un aumento della 
complessità del sistema scolasti-
co: nel passato era possibile dare 
maggiore spazio alle iniziative di-
dattiche, oggi la grande quantità di 
adempimenti richiesti dalla scuola 
di questo decennio rende meno fa-
cile tutto ciò.
Quali obiettivi vorrebbe raggiun-
gesse questo istituto prima del 
termine del suo incarico annuale?
La mia reggenza in questo istitu-
to vuole avere inizio da una soli-
da cooperazione con i docenti e il 
mio obiettivo consiste nel cercare 
di favorire un clima di serenità e 
collaborazione cosicchè possa es-
servi una proficua partecipazione 
da parte degli insegnanti all’atten-
zione della progettualità didattica: 
sono sicuro che in questo modo 
potremo apportare ulteriori mi-
glioramenti alle già presenti quali-
tà del Da Vinci.
Lei crede che le generazioni futu-
re, cresciute tra le mura di scuole 
come la nostra, saranno in grado 
di costruire un futuro migliore di 
quello che gli si prospetta al gior-
no d’oggi?
Io chiaramente me lo auguro e, 
d’altra parte, sono convinto che la 
gioventù d’oggi 
non debba mai 
rinunciare a so-
gnare, sognare 
m a n t e n e n d o , 
però, i piedi ben 
saldi per terra. 
Reputo quindi 
sia fondamenta-
le che i giovani 
come voi conti-
nuino a coltivare 
anche le proprie 
passioni, attitu-

dini ed interessi, scoperti magari 
all’interno di questa stessa scuola, 
senza mai abbandonarli. Se a ciò 
si accompagna la volontà e l’im-
pegno, sicuramente si riusciranno 
a ottenere risultati e traguardi im-
portanti: del resto, fare bene ciò 
che si sta facendo è un dovere ver-
so noi stessi e verso gli altri. I gio-
vani devono, dunque, credere nella 
possibilità di costruire un futuro 
migliore perché lo spazio per chi 
ha la volontà di impegnarsi è sem-
pre presente.
A proposito di passioni ed inte-
ressi, potrebbe concludere l’in-
tervista enunciandoci quali sono 
o sono stati i suoi?
Musica e sport mi hanno sempre 
appassionato; da giovane, infatti, 
oltre ad aver giocato a calcio (in 
squadra con il professor Pollo) e 
a pallavolo, facevo parte di una 
band e sognavo di poter suona-
re un basso Gibson. Ancora oggi, 
invece, coltivo un’altra mia grande 
passione: la montagna. Passeggiate 
ed escursioni ad alta quota riman-
gono tra le attività che preferisco 
praticare nel tempo libero.
La ringraziamo del tempo che ci 
ha dedicato.
È stato un piacere, grazie a voi.

INTERVISTA AL DIRIGENTE SCOLASTICO PROF. SILVIO GANDINI

di Francesca Mastena 
e Lorenzo Formigari

 COPERTINA
Niccolò Cami
Diego Demori
Riccardo Cagali

 INDICE
Niccolò Cami STAMPA

Grafiche Stella

IMPAGINAZIONE
Niccolò Cami
Diego Demori
Riccardo Cagali

Allarme smog 
Videogiochi-dipendenti

Randomize
Nobel a Bob Dylan

Job & Orienta
130° di Sherlock Holmes

 Cucina
Oroscopo

Giochi
Fumetto 

14  Banca dati DNA
15  Terremoti
16  Ibernazione
17  Parità dei sessi
18  Intervista a Umberto Veronesi
19  Tolkien e la terra di mezzo
2020  Tocatì

21
22
23
24
25
26

27
28
29
30

10  Intervista ai professori
11  Stage Dublino
12  Davinciani a spasso per Londra
13  Esame di Maturità

3  Intervista al preside
4  Intervista ai Rappresentanti
5  Buono 500€
6  Intervista agli ex Studenti
7  Sondaggio Musicale
8  Elezioni USA
99  Referendum
   Costituzionale



4

1.Presentatevi 
G: Mi chiamo Giacomo, frequen-
to la classe 4^A Scienze applicate 
e sono rappresentante d'Istituto. I 
miei hobby sono lo sport e la let-
tura. Le mie materie preferite sono 
Matematica e Filosofia.
V: Sono Vanessa, frequento la 
4^BS, gioco a calcio e mi piace dor-
mire. Preferisco le materie scienti-
fiche, in particolare Matematica. 
O: Sono Orlando, frequento la 4^A 
Scienze applicate. Come hobby 
canto in una band, la mia materia 
preferita è Fisica. 
M: Mi chiamo Marcello, frequento 
la 3^A del Liceo scientifico d'ordi-
namento, gioco a calcio, mentre a 
scuola preferisco le materie lettera-
rie. 
2. Perché avete scelto di candidar-
vi come rappresentanti d'Istituto?
G: Perchè mi sono sentito in dove-
re di mettermi in gioco per la mia 
scuola.
V: Ho scelto di candidarmi perché 

volevo rendere la scuola come una 
casa.
O: Ho scelto di candidarmi come 
rappresentante d'Istituto perché 
considero il “Da Vinci” come una 
seconda famiglia e inoltre mi piace 
mettermi in gioco.
M: Ho sempre pensato di poter 
dare, nel mio piccolo, qualcosa alla 
mia scuola, da anni ormai in deca-
dimento... Mi si è presentata l'op-
portunità e, pur essendo "ancora" 
in terza, mi sono candidato. Rin-
grazio moltissimo il mio "compa-
gno" Matteo Baldini, senza il quale 
non avrei mai potuto candidarmi, 
e mi dispiace moltissimo che non 
sia stato eletto con me.
3. Quanto ritenete impegnativo 
tale incarico? Perché?
G: Questo incarico è relativamente 
impegnativo, ma, organizzandosi 
bene, si riesce a renderlo una cosa 
piacevole. 
V: È impegnativo soprattutto a li-
vello morale perché si ha la "scuola 

sulle spalle"; ed è gravoso dal punto 
di vista fisico e per il dispendio di 
tempo.
O: L'incarico di rappresentante è 
impegnativo, considerando che 
qualunque cosa tu faccia fuori dalla 
scuola non è più "Orlando" a farla, 
ma il rappresentante del “Da Vin-
ci”! Però sono felice di aver avuto 
questa opportunità e cercherò di 
dare il massimo per questa scuola.
M: L'impegno è veramente molto 
grande, si deve entrare in un am-
biente completamente diverso e, 
per certi aspetti, complesso e dif-
ficile e confrontarsi con persone 
esperte quali i professori
4. Quali obiettivi che vi siete pre-
fissati avete già raggiunto? Quali, 
invece, non avete portato a com-
pimento, ma la cui realizzazione 
intendete perseguire?
G: L’obiettivo che siamo riusciti a 
realizzare è stata la creazione e la 
legittimazione del comitato stu-
dentesco; abbiamo lavorato per re-

alizzare una 
festa d'Isti-
tuto, l'as-
semblea di 
Natale con 
la lotteria, 
l’assemblea 
di Scuola-
Zoo e vo-
gliamo por-
tare avanti 
la modifica 
del PTOF, 
e l'account 
f a c e b o o k 
della scuola

“LO RIFAREMMO MILLE VOLTE ANCORA!”
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di Anna Trotta 
e Astrid Vincze

BUONO 500€ AI DICIOTTENNI
Entra in vigore il bonus cultura 
Renzi per i nati nel 1998: dal 15 
settembre 2016, i 18enni hanno 
potuto richiedere il bonus. Per 
poter approfittare di tale agevola-
zione, tuttavia, è obbligatorio ave-
re le credenziali SPID, il Sistema 
Pubblico di Identità Digitale con 
cui accedere ai servizi della Pub-
blica Amministrazione. Il bonus 
è concesso sotto forma di Carta 
elettronica con importo massi-
mo di 500 €, utilizzabile tramite 
accesso alla rete Internet. È una 
app, un borsellino virtuale scari-
cabile. Una volta entrati nell’area 
riservata, potranno essere gene-
rati buoni spesa elettronici, even-
tualmente stampabili, associati 
all’acquisto di beni e servizi nel 
frattempo resi disponibili dagli 

esercenti.
   I beneficiari del bonus hanno 
la possibilità di registrarsi fino al 
31 gennaio 2017, mentre la Car-
ta elettronica è utilizzabile entro 
e non oltre il 31 dicembre 2017. 
Ogni acquisto è nominale e può 
essere effettuato solo per una sin-
gola unità, per cui non sarà pos-
sibile, ad esempio, generare più 
di un biglietto per lo stesso spet-
tacolo o mostra d’arte per far en-
trare amici e parenti. I 500 euro 
concessi ai neo-maggiorenni pos-
sono essere spesi per l’acquisto 
di libri scolastici e da lettura; per 
visite alle mostre, ai musei e alle 
aree archeologiche; per biglietti 
del cinema, delle fiere, dei con-
certi e del teatro. 
Non sarà possibile scaricare film 

o musica, né acquistare riviste, 
computer o altri dispositivi elet-
tronici perché lo scopo del Go-
verno è quello di incentivare le 
attività dal vivo. L’iniziativa è vol-
ta ad aiutare soprattutto le fami-
glie con reddito basso che, in tal 
modo,  non fanno rientrare nel 
bilancio le spese dedicate alle at-
tività culturali dei figli. Una novi-
tà è l’estensione dell’incentivo ai 
18enni stranieri residenti in Italia 
e in possesso di regolare permes-
so di soggiorno. La classe 1998 
sarà la prima generazione di neo-
diciottenni ad accedere al bonus. 

di Seghetto Vittoria  
e Cautero Giada

V: L’obiettivo già raggiunto è stato 
quello di abbassare dall’80% circa 
al 70% la presenza minima obbli-
gatoria alle assemblee; altra pro-
posta che intendo porre in essere 
è quella dell’assemblea “decorativa”  

O: Noi quattro siamo una bella 
squadra, abbiamo idee relativa-
mente diverse rispetto agli altri 
anni e staremo a vedere se questo 
è un pregio o un difetto. Abbia-
mo anche la fortuna di avere un 
preside molto più vicino ai nostri 
ideali e alle nostre necessità
M: Stiamo definendo le varie as-
semblee e abbiamo organizzato 
un’ assemblea serale, che ha ri-
chiesto un notevole sforzo. Altri 
obiettivi che intendo personal-
mente perseguire sono indubbia-
mente la collaborazione con le 
altre scuole della zona e il rispetto 

del patto di corresponsabilità

5. Siete soddisfatti delle man-
sioni che state ricoprendo e, se 
poteste tornare indietro, vi can-
didereste nuovamente?
G: Io, per natura, sono pignolo 
per cui non sono mai soddisfatto 
di quello che faccio e punto sem-
pre a fare di più, credo molto nel 
futuro e cerco di evitare di guar-
darmi indietro se non per impara-
re dagli errori, per cui continuerò 
per la mia strada senza rimpianti 
e cercherò sempre di fare del mio 
meglio!
V: Sono molto soddisfatta del 
mio ruolo e, se dovessi tornare in-
dietro mille volte, mi ricandiderei 
milleun volte ancora.
O: Sì, sono felice e soddisfatto, 
ci tengo molto a questa scuola e 

spero di vederla tornare la grande 
scuola che è sempre stata. Pur-
troppo in questo periodo è im-
mersa in critiche infondate e mi 
dispiace molto perché i ragazzi di 
terza media non si rendono conto 
della varietà dei progetti presenti 
e della grande preparazione che 
offre. Se io tornassi indietro lo 
rifarei altre mille volte perché ci 
tengo molto alla MIA scuola!
M: Mi ricandiderei altre mille 
volte, amo mettermi in gioco per 
provare a fare qualcosa di buono. 
Non so se ci riuscirò, ma colui che 
non sbaglia mai è chi non fa nul-
la, e io odio non fare nulla.
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1) Come ti sei trovato, durante il 
percorso di studio all’Istituto “Da 
Vinci”? In particolar modo com’è 
stato il rapporto con i professori? 
E le gite?
Elia: Personalmente, mi sono tro-
vato molto bene sia nel rapporto 
con i compagni che con i professo-
ri: è sempre esistito un buon clima 
di classe senza eccessive tensioni. 
Per quanto riguarda le gite, ritengo 
che siano chiaramente fra i ricordi 

che ti rimangono maggiormente 
perché comunque sono occasioni 
che non ti capitano più nella vita 
e sono un modo per vedere posti 
nuovi, coniugando  allo stesso tem-
po cultura e divertimento                        
Mariasofia: Personalmente, al 
“Da Vinci”, mi sono sempre trova-
ta bene, sia con i professori, che si 
sono sempre dimostrati disponibili 
nei nostri confronti, sia con la clas-
se, sempre unita nei momenti di 
difficoltà. Le gite nella mia classe 
sono sempre state organizzate e re-
alizzate, ma quella che porto anco-
ra nel cuore è stata quella di quinta 
durante la quale ho avuto modo di 
trascorrere molto tempo con i miei 
amici, lontano dai banchi di scuola 
2) Come ti aspettavi il percorso 
di studi quando hai compiuto la 
scelta di frequentare la scuola? 
Elia: Quando ho scelto la scuola 

ho pensato principalmente a se-
guire un indirizzo in cui fossero 
presenti Matematica e le materie 
scientifiche poiché rappresentava-
no gli ambiti da cui mi sentivo più 
attratto e che studiavo con molta 
più passione rispetto alle altre di-
scipline. 
Mariasofia: Sinceramente quando 
ho cominciato non avevo grandi 
aspettative, ero abbastanza spaven-
tata da quello che poteva aspettar-
mi negli anni successivi: mi sentivo  
spaesata.       
3) Le aspettative sono state soddi-
sfatte? Si/no? Perché? 
Elia: Le aspettative sono state sod-
disfatte pienamente perché nelle 
discipline che amavo ho ricevuto 
un’ ottima preparazione e poi ho 
iniziato ad affacciarmi con interes-
se anche ad altre materie come ad 
esempio alla filosofia di cui tuttora, 
nonostante non c’entri nulla con il 
mio percorso di studi, leggo qual-
cosa. 
Mariasofia: Alla fine sono rima-
sta piacevolmente colpita, gli in-
segnanti ci hanno accompagnato 
nel nostro percorso soddisfacendo 
tutti i nostri dubbi e curiosità e per 
questo sono molto riconoscente sia 
al corpo docente sia all’Istituto in 
sé.
4) Finiti i cinque anni, che facol-
tà hai scelto? Hai avuto difficoltà 
nei primi tempi di frequentazio-
ne dell’Università o hai ricevuto 
una buona preparazione al “Da 
Vinci”?
Elia: Dopo il Liceo mi sono lau-
reato nella triennale in Ingegneria 
meccanica e ora sto frequentando 
l’ ultimo anno della specialistica in 
Ingegneria industriale. La prepara-
zione avuta in Matematica mi è sta-
ta molto utile non solo perché sono 
riuscito senza problemi a superare 
il test iniziale sui requisiti minimi,  
ma anche per il fatto che è stata 
una base importante su cui poi co-

struire tutte le altre conoscenze.
Mariasofia: Dopo 5 anni di Liceo 
artistico ho voluto continuare in 
questo ramo; effettivamente tut-
tora frequento la facoltà di Beni 
Culturali a Verona. In questi primi 
mesi non ho avuto problemi, quin-
di posso dire di aver avuto un’ ot-
tima preparazione nella scuola che 
ho lasciato l’anno scorso.
5) Che critica apporresti o co-
munque che cosa cambieresti dei 
cinque anni passati al “Da Vinci”

Elia: Una critica forse è che biso-
gnerebbe connettere gli argomenti  
spiegati durante le lezioni ad ap-
plicazioni reali, ossia sarebbe utile 
mostrare come i concetti, che pos-
sono sembrare astratti, abbiano poi 
riscontri molto pratici nella realtà e 
così forse si stimolerebbe maggiore 
interesse negli allievi. Quando fre-
quentavo io, alcuni professori riu-
scivano già a farlo e, se ciò si faces-
se in ogni materia, si riuscirebbe ad 
accrescere il coinvolgimento.
Mariasofia: Sinceramente mi è dif-
ficile rispondere a questa domanda 
perché, interessandomi all’anda-
mento generale della scuola, ho sa-
puto che tutti gli aspetti che, a mio 
avviso, dovevano essere cambiati, 
sono stati modificati quest’anno, 
per cui penso che la scuola ora 
come ora vada bene così e possa 
tornare a essere grande.Di Enrico Rota 

e Mattia Munari

Intervista  agli  ex  studenti
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Sondaggio Musicale
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Martedì 8 novembre 2016 si sono 
tenute le elezioni presidenziali ne-
gli Stati Uniti d’America che vede-
vano contrapporsi l’imprenditore e 
personaggio televisivo newyorkese 
Donald Trump del Partito Repub-
blicano e Hillary Clinton, candida-
ta del Partito Democratico.
Sovvertendo tutti i pronostici della 
vigilia, queste elezioni hanno de-
cretato la vittoria di Donald Trump 
che è diventato il nuovo presiden-
te degli Stati Uniti per i prossimi 
quattro anni. Trump ha conquista-
to la Casa Bianca assicurandosi 306 
grandi elettori e lasciando Hillary 
Clinton a quota 232. Svanisce così 
il sogno della first lady candidata 
alla presidenza della Casa Bianca.
Scambiandolo per uno di loro, gli 
americani arrabbiati, insicuri e de-
lusi dalle élite hanno scelto come 
presidente un miliardario di dub-
bia moralità pubblica, considera-
to refrattario, bugiardo, xenofobo 
e razzista. Partito da outsider, ha 
avuto contro tutti i grandi centri di 
potere, la finanza, le lobby, i mass 
media. A suo favore, ha ottenu-

to però l’appoggio che più conta: 
il voto popolare del Paese il quale 
sogna un miglioramento delle pro-
prie condizioni economiche po-
nendo un freno ai flussi migratori.
Sicuramente un personaggio come 
Donald Trump rappresenta una 
novità rispetto a Hillary Clinton 
che era, invece, l’esatta espressione 
della classe dirigente. A differen-
za della Clinton, infatti, Trump ha 
colto in profondità lo spirito dell’e-
poca, piegandolo su un program-
ma sconcertante fino alla provo-
cazione, quasi ai margini di quella 
che oggi definiamo civiltà. 
Ora tocca al miliardario Trump, 
cercare di ricucire il tessuto di una 
nazione indebolita da una cam-
pagna elettorale ricca di tensioni. 
Mantenesse fede a quanto dichia-
rato nei comizi, porterebbe l’Ame-
rica verso uno splendido isolamen-
to che garantirebbe la sicurezza 
pubblica e l’allontanerebbe dal suo 
storico ruolo di guida nelle aree di 
crisi del pianeta.
Secondo il programma presentato 
da lui stesso, durante la campagna 

elettorale, si impegnerà a: 
- abolire la riforma sanitaria istitu-
ita da Obama nel 2010 che ha ga-
rantito a milioni di cittadini 
  quell’assistenza sanitaria che pri-
ma non avevano. Il problema è sfo-
ciato poiché il 90% dei costi 
  della riforma vengono coperti dal 
governo federale e continuano ad 
aumentare, rappresentando un 
  dilemma di difficile soluzione per 
pianificare i futuri sussidi federali. 
- erigere un muro ai confini con 
il Messico per evitare che entrino 
immigrati clandestini nel Paese;
- dichiarare guerra commerciale 
alla Cina, accusata di concorrenza 
sleale nei confronti delle 
  aziende americane;
- approvare un decreto fiscale per 
ridurre le tasse della classe media 
del 35%;
- allentare le tensioni con la Russia, 
trovando interessi comuni nono-
stante le divergenze.
Dopo la vittoria, Donald Trump ha 
promesso che sarà il “presidente di 
tutti" e che "tutte le persone finora 
dimenticate non lo saranno più". 

Poi, ha affermato che gli Usa 
"cercheranno alleanze e non 
conflitti nel mondo" e "an-
dranno d'accordo con tutti 
coloro che vorranno andare 
d'accordo con gli Stati Uni-
ti".
Il 20 gennaio al miliardario 
newyorkese verrà conse-
gnato il bastone del coman-
do del paese più potente del 
mondo e sarà dunque possi-
bile stabilire con certezza se 
la volontà del popolo ame-
ricano gioverà o meno agli 
USA e al resto del mondo. 

Elezioni USA e la vittoria di Donald Trump

di Gobbi Sofia 
e Caramori Davide 
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Il giorno 4 dicembre 2016 i cittadi-
ni italiani, aventi la maggiore età, 
sono stati chiamati a compiere una 
scelta molto importante per il futu-
ro del loro Paese. Il popolo sovra-

no ha espresso il suo giudizio 
riguardo la proposta di revi-
sione costituzionale, la quale 
prevedeva i seguenti cambia-
menti:
- Abrogazione del bicamera-
lismo perfetto con la conse-
guente attribuzione di com-
piti diversi al Senato e alla 
Camera dei Deputati;
- Diminuzione del nume-
ro dei parlamentari, non più 
eletti come tali, ma rappre-
sentanti delle autonomie lo-
cali (74 consiglieri regionali e 
21 sindaci);
- Modifica del Titolo V, de-
finendo le materie di com-
petenza legislativa esclusiva 
dello Stato e delle Regioni e 
prevedendo il superamento 
della competenza concorren-
te includendo, inoltre, l’aboli-
zione delle province;
- Soppressione del CNEL, 
ente nato nel 1957 . Le mate-
rie di competenza del “Consi-
glio nazionale dell’economia 
e del lavoro” sono la legisla-
zione economica e sociale, 

nell’ambito delle quali ha diritto 
all’iniziativa legislativa.
L’esito della consultazione popola-
re è stato di una netta vittoria del 
“No” (59,11%) sul 40,89% del “Sì”. 
Il dato ancora più eclatante è quel-
lo riguardante l’affluenza alle urne, 
che ha registrato una percentuale 
del 68,48%, dimostrando l’interes-
se dei cittadini su una questione 
che ha riempito nell’ultimo anno 
telegiornali e intere pagine di quo-
tidiani. 
Non sono mancati nel periodo 
di campagna referendaria acce-
si dibattiti e confronti, creando 
addirittura scissioni all’interno 
degli stessi partiti politici, ma so-
prattutto si è pensato a quali fos-
sero le conseguenze di un’even-
tuale vittoria del “Sì” o del “No”.                                                                                                                               
Per i sostenitori del “Sì” l’obiettivo 
principale del referendum era quel-
lo di aggiornare la nostra Costitu-
zione, scritta in un periodo in cui le 
esigenze erano nettamente diverse 
da quelle dei giorni nostri. L’ambi-
zione era quella di metterci al pas-
so con i più fiorenti Stati europei 
che già avevano adottato il sistema 
del procedimento monocamerale.                                                                                                                         
Per i sostenitori del “No” la pro-
posta di revisione costituzio-
nale ci avrebbe portato ad una 
vera crisi di democrazia, met-

tendo in discussione l’alternan-
za dei partiti alla guida del Paese.                                                          
Per molti il voto si è trasformato in 
un’espressione di disapprovazione 
nei confronti dell’operato del pre-
mier Matteo Renzi che ha presen-
tato le proprie dimissioni subito 
dopo essere venuto a conoscenza 
dei risultati ottenuti.
In questo referendum la parteci-
pazione al voto è stata amplificata 
dall’assenza di quorum.Ogni citta-
dino è stato perciò invitato a vota-
re, per garantire al massimo il prin-
cipio della democrazia. Essendo, 
infatti, di tipo confermativo, si è 
tenuto conto della maggioranza di 
voti raggiunti, indipendentemente 
dalla percentuale di cittadini che 
hanno espresso il proprio parere. 
Per gli effetti del risultato referen-
dario è ancora presto dare un giu-
dizio: per questo aspetto occorrerà 
attendere alcuni mesi. Quello che 
sta a cuore agli Italiani in questo 
periodo di profonda crisi è che vi 
sia stabilità economica, finanziaria 
e politica; in particolar modo per 
noi giovani che abbiamo bisogno 
di certezze per programmare il 
nostro futuro che vediamo sempre 
più compromesso.

di Merlin Eleonora
e Saggioro Lisa MariaRe
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1. Cosa pensa della scuola, quali 
sono i suoi pregi?
Prof. Mastena: “Ritengo che il 
compito che è affidato alla scuo-
la sia importante e molto delicato 
e sono consapevole di quanto sia 
difficile rispondere alle richieste 
della utenza che la frequenta. Mi 
piacerebbe che, anche attraverso 
la riforma che si sta completando 
in questi anni, si potesse realizza-
re una governance che favorisse 
veramente la crescita culturale 
e personale di tutti gli studen-
ti che ogni giorno sono presenti 
nel nostro Istituto. Sono convinta 
che uno dei pregi del Da Vinci sia 
dato dalla sua dimensione uma-
na, un aspetto che viene colto so-
prattutto da quegli studenti che 
si trasferiscono in questa scuola 
dopo aver trascorso un periodo 
in Istituti di grandi dimensioni. È 
comune l’apprezzamento dell’at-
tenzione che è innegabilmente 
rivolta agli studenti, che fanno 
parte di una grande comunità an-
ziché un numero che si perde in 
mezzo a una moltitudine di nu-
meri.”
Prof. Giarola: “La scuola deve 
mantenere il suo carattere ori-
ginale: trasmettere conoscenze, 

stimolare e favorire la capacità di 
analisi e ragionamento, accompa-
gnare nella crescita gli alunni. Le 
cosiddette innovazioni non posso 
sostituire il valore dell’esperien-
za.”

2. Cosa l’ha spinta a fare questo 
lavoro?
Prof. Mastena: “Quando scelsi 
di iscrivermi al Liceo Scientifico 
ero spinta dall’idea che un gior-
no mi sarebbe piaciuto svolgere 
la professione di insegnante di 
matematica. Questo desiderio si 
è poi rinforzato e concretizzato 
quando, mentre concludevo gli 
studi universitari, mi venne pro-
posto di sostituire un docente che 
insegnava matematica presso un 
Istituto Superiore. L’incontro con 
studenti interessati e molto moti-
vati allo studio e l’atteggiamento 
di sincera collaborazione che in-
contrai nei colleghi e in tutto il 
personale dell’Istituto mi convin-
sero definitivamente a scegliere 
questa professione.”
Prof. Giarola: “Una telefonata 36 
anni fa e l’offerta di lavoro come 
insegnante in una scuola privata. 
Il lavoro mi ha subito appassiona-

to.”

3. Quale altra professione avreb-
be scelto?
Prof. Mastena: “Mentre frequen-
tavo gli ultimi anni di scuola su-
periore pensavo che mi sarebbe 
piaciuto svolgere la professione 
del medico, ma dopo essermi av-
vicinata all’ambiente ospedaliero 
per una verifica vocazionale, mi 
resi conto che quella strada la-
stricata di dolore e sofferenza non 
era giusta per me.”
Prof. Giarola: “Forse il geologo.”

4. Quali sono i suoi hobby?
Prof. Mastena: “Mi piace tra-
scorrere il tempo libero in lunghe 
passeggiate sia a piedi che in bici-
cletta. Nel periodo estivo inoltre 
amo leggere libri che racconta-
no la vita e l’opera di personaggi 
della matematica o delle scienze 
in generale. Inoltre, quando mi 
è possibile, mi piace organizzare 
cene con amici.”
Prof. Giarola: “La letteratura 
(dalla narrativa alla saggistica) e 
teatro (prosa, concerti, opere).”

intervista ai professori

di Pizzoli Riccardo 
e Signoretto Alessandro
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Alessandro: In che periodo hai 
fatto lo stage a Dublino?
Michael: A giugno, sono partito il 
4 e sono tornato il 25. 
Alessandro: E’ stato difficile am-
bientarsi? Ti sei ambientato fin 
da subito con la famiglia che ti 
ospitava?
Michael: Non è stato difficile am-
bientarmi. Le persone a Dublino 
sono molto accoglienti e solari, con 
una mentalità molto aperta, a volte 
ho avuto dei problemi con la lingua 
però alla fine sono sempre riusci-
to a sbrigarmela. La famiglia ospi-
tante è sempre stata comprensiva e 
aperta al dialogo con me. 
Alessandro: Com'è stata la tua 
esperienza lavorativa? In che po-
sto hai lavorato?

Michael: Ho lavorato al Waltons 
Music Store, un negozio di mu-
sica situato nel centro della città. 
Ho adempiuto a tutti gli incarichi 
che avrebbe svolto un lavoratore, 
mi hanno trattato alla pari. Anche 
qui il personale è stato molto acco-
gliente e presente.
Alessandro: Ti sei trovato bene 
con il tutor sul posto di lavoro?
Michael: Non c’era un vero e pro-
prio tutor, io facevo quello che mi 
veniva detto o quello che ritenevo 
giusto fare (come ho detto mi han-
no trattato alla pari).
Alessandro: Quali altre attività 
hai svolto oltre il lavoro?
Michael: Oltre al lavoro,  ho svolto 
numerose attività, non ho trascorso 
molto tempo a casa. L’agenzia che 

coordina gli stage ha organizzato 
un paio di uscite durante le quali  è 
stato illustrato il centro della città 
e sono stati indicati i vari punti di 
ritrovo, monumenti e luoghi da vi-
sitare. La maggior parte del tempo 
però l’ho trascorsa con persone che 
ho conosciuto in centro.
Alessandro: Una volta ambienta-
to, è stata dura ritornare alla vita 
di tutti giorni in Italia?
Michael: Quando sono tornato in 
Italia, la cosa più dura è stata non 
rivedere le persone che ho cono-
sciuto là con cui, però, sono tuttora 
in contatto. 
Alessandro: Consiglieresti o no 
a qualcuno di fare la tua stessa 
esperienza?
Michael: Consiglio questa espe-
rienza a coloro che hanno voglia di 
fare, di muoversi e non hanno pau-
ra di sbagliare.

di Alessandro Borsarini 
e Michael Tramarin 

Stage Dublino
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Anche durante lo scorso anno sco-
lastico, la scuola ha organizzato e 
proposto agli studenti dell’Istituto 
Da Vinci la possibilità di parteci-
pare a soggiorni linguistici pres-
so alcune città straniere. Le mete 
individuate per l’anno 2016 sono 
state Dublino, meta proposta per 
gli alunni di tutte le età, e Londra, 
esclusivamente per le classi terze e 
quarte. 
Sedici studenti frequentanti il 
triennio, sia del liceo sia dell’ITC, 
hanno deciso di aderire al soggior-
no linguistico a Londra, più pre-
cisamente nella città situata nella 
parte meridionale della capitale 
inglese, Greenwich. Il gruppo di 
studenti è stato accompagnato dal-
le professoresse Maria Grazia Ma-
stena e Cristina Passaia.
La vicinanza a Londra ha permesso 
alla scolaresca di visitare ed ammi-
rare le maggiori attrazioni della cit-
tà, trascorrendo tre intere giornate 
nella metropoli londinese. 
Buckingham Palace, Westminster 
Abbey, The Houses of Parliament, 
The National Gallery, The British 

Museum, Oxford Street, Piccadil-
ly Street, Camden Town e Harrods 
sono stati solo alcuni dei luoghi 
d’interesse londinesi visitati duran-
te il soggiorno.
Gli studenti hanno anche avuto la 
possibilità di ammirare la città e le 
sue costruzioni durante la crociera 
lungo il fiume Tamigi. 
A gruppi di due o tre, i davinciani 
sono stati ospitati da alcune fami-
glie di Greenwich, resesi disponi-
bili ad accogliere ragazzi stranieri. 
Comunicando e dialogando con le 
famiglie ospitanti, gli studenti han-
no potuto mettere alla prova la loro 
abilità nel parlare la lingua inglese, 
riuscendo ad integrare nel proprio 
vocabolario nuove parole e cono-
scenze.
Il soggiorno linguistico prevede-
va anche delle lezioni interamente 
in lingua inglese, svoltesi presso il 
Twin Centre di Greenwich. L’inse-
gnate, che ha seguito i sedici davin-
ciani, ha inizialmente verificato le 
conoscenze di ognuno, per mezzo 
di un test orale e uno scritto e in se-
guito ha ripassato con gli studenti 

le nozioni base della 
lingua, non con le-
zioni monologate, 
ma spesso con attivi-
tà di gruppo.
Il soggiorno lingui-
stico a Londra è sta-
to interessante e pia-
cevole; ha permesso 
ai ragazzi parteci-
panti di conoscere 
una nuova realtà e di 
misurarsi con essa. 
Un’esperienza asso-
lutamente positiva e 
per questo, se ce ne 
sarà la possibilità, da 
ripetere. 

di Alice Morelato 
e Elena Bernardelli 
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L'Esame di Stato conclusivo del 
secondo ciclo d’istruzione, meglio 
conosciuto come “Esame di Matu-
rità”, rappresenta per gli studenti 
l'ostacolo più imponente e impor-
tante del loro percorso scolastico 
ed è da molti definito come la pri-
ma vera prova a cui un adolescente 
si deve sottoporre nella vita. 
In questi ultimi mesi, però, non 
sono solo i maturandi a guardare 
alle prove di giugno: lo stesso Miur 
(Ministero dell'Istruzione, dell'U-
niversità e della Ricerca) sta lavo-
rando per apportare delle modifi-
che alla prova di maturità per come 
la conosciamo oggi. Stando ai do-
cumenti del Ministero, le modifi-
che più importanti riguarderebbe-
ro la riduzione del numero di prove 
scritte, che passerebbero da tre a 
due, un cambiamento delle Com-
missioni d'esame e, per la fortuna 
degli studenti, un cambiamento del 
criterio di valutazione del percorso 
scolastico e delle prove.
Per quanto riguarda il primo pun-
to, le prove scritte dovrebbero ri-
manere due, la prova di Italiano e 

la seconda prova, diversa a secon-
da degli indirizzi, mentre dovrebbe 
essere cancellata la "temutissima" 
terza prova, quella decisa dalla 
Commissione stessa. Lo scopo di 
questa eliminazione risiede nella 
volontà del Ministero di unifor-
mare il criterio di valutazione tra 
Nord e Sud, per evitare le disparità 
di giudizio: per questo, nel corso 
del quinto anno, potrebbero essere 
inserite le prove Invalsi uguali per 
tutta Italia, le valutazioni delle qua-
li non andrebbero però a incidere 
sul voto finale, con enorme sollievo 
per gli studenti.
Superate le prove scritte, i matu-
randi dovranno sostenere il col-
loquio orale, anch'esso oggetto di 
modifiche. Non si partirà più dalla 
tesina, ma da alcuni testi preparati 
dalla Commissione; inoltre, verrà 
data molta importanza al percorso 
di Alternanza Scuola Lavoro, svol-
to durante il triennio.
Con l'obiettivo di contenere i costi, 
anche la Commissione potrà su-
bire delle modifiche e due sono le 
opzioni oggetto di discussione: la 

prima prevede il ritorno alle com-
missioni formate da professori in-
terni, presiedute da un solo mem-
bro esterno, la seconda stabilisce 
invece che l’attuale composizione, 
caratterizzata da tre professori in-
terni e tre esterni, continui a rima-
nere uguale, tuttavia  ai sei membri 
attuali si aggiungerebbe un pre-
sidente esterno, unico per tutte le 
classi della scuola. 
Le valutazioni: ad ogni prova sarà 
attribuito un massimo di 20 punti, 
mentre sarà data più importanza ai 
crediti ottenuti durante il triennio, 
con un valore massimo di 40 punti.
Non si sa ancora se la Riforma del-
la Maturità riguarderà anche gli 
studenti che stanno frequentando 
il quinto anno, infatti il documen-
to deve ottenere l'approvazione di 
diverse istituzioni tra cui il Parla-
mento,  prima di entrare in vigore, 
e l'operazione potrebbe essere lun-
ga e complessa.

L'ESAME DI MATURITÀ CAMBIA VOLTO

di Chiara Colato 
e Francesco Guardini
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Il 10 giugno di quest’anno è nata 
la Banca Nazionale sul DNA, che 
era stata istituita il 30 giugno 2009, 
dopo l’adesione dell’Italia al Trat-
tato di Prüm del 2005 riguardante 
la cooperazione tra stati e con lo 
scopo di contrastare terrorismo, 
criminalità transfrontaliera e mi-
grazione illegale. Il software, che 
gestisce tale progetto, è organizza-
to su due livelli: uno destinato alle 
indagini interne al territorio na-
zionale, l’altro alla collaborazione 
internazionale di polizia sul fronte 
della lotta al terrorismo e alla cri-
minalità transfrontaliera.
La Banca Dati del DNA è colloca-

ta presso il dipartimento Pubblica 
sicurezza del ministero degli Inter-
ni, mentre il Laboratorio centra-
le ha sede presso il dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria 
del Ministero della Giustizia.
Alcuni paesi europei, come Fran-
cia Germania e Spagna possiedono 
una Banca Dati già da una decina 
d’anni, mentre l’Italia fa da fanali-
no di coda insieme a Grecia ed Ir-
landa; è quindi necessario spiegare 
il motivo del “ritardo”. La riserva-
tezza è stata il terreno di maggior 
scontro per avviare il nuovo stru-
mento a disposizione della polizia 
penitenziaria, per questo la Banca 
Dati è sottoposta al controllo del 
Garante per la Privacy. L’archivio 
nazionale della carta d’identità ge-
netica viene realizzato attraverso 
prelievi di mucosa orale e in base 
al regolamento «i profili vanno 
conservati per 30 anni dall’ultima 
registrazione, ovvero per 40 in caso 
di condanna con recidiva»1.
La Banca Dati del DNA ha un 
ruolo cruciale: la raccolta di trac-
ce biologiche lasciate su scene di 
crimini, anche minori, aumenta 

la possibilità di 
confronto tra 
tracce di DNA 
riguardanti cri-
mini diversi, 
p e r me tte nd o 
così di trovare 
e identificare, 
anche a distan-
za di tempo, la 
persona a cui 
appartiene quel 
DNA.
Viceversa, una 
volta inserita 
nel database la 
traccia di un 
DNA trovato 
su una scena 
del crimine, se 
si trovasse un 
confronto posi-

tivo con un DNA appartenente ad 
un criminale arrestato a chilometri 
o ad anni di distanza per un altro 
crimine, si risolverebbero due casi 
e si darebbero nome e cognome al 
responsabile di un caso fino ad al-
lora irrisolto.
La potenzialità della Banca Dati 
(BD) è facilmente deducibile: la 
collaborazione tra i vari stati che 
posseggono il database dà sicura-
mente una garanzia maggiore alla 
protezione dell’individuo, la colla-
borazione transfrontaliera volta a 
contrastare terrorismo, criminali-
tà, immigrazione illegale è sicura-
mente l’obiettivo della BD finaliz-
zato ad una “globalizzazione” della 
lotta al crimine.
₁cfr. DPR - Disposizioni di attua-
zione della legge 30 giugno 2009, n. 
85, concernente l’istituzione della 
banca dati nazionale del DNA e del 
laboratorio centrale per la banca 
dati nazionale del DNA; capo IV, 
sezione II, Art.25.

LA BANCA DATI  
NAZIONALE SUL 
DNA E LA LOTTA AL 

TERRORISMO
di Lucia Gavioli
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I terremoti sono fenomeni tetto-
nici che consistono in improvvise 
vibrazioni del terreno. Più i terre-
moti sono vicini nel tempo, meno 
è l‘energia accumulata. La geologia 
afferma che non c’è rapporto tra i 
terremoti e l’alternarsi di giorno e 
notte, quindi un terremoto può av-
venire a qualsiasi ora senza preav-
viso.
Il 2016 per l’Italia è stato un anno 
caratterizzato da molteplici eventi 
sismici che da agosto hanno dato 
inizio all’incubo dei residenti dei 
paesi del Centro Italia, con scosse 
che hanno raggiunto la magnitudo 
di 6.5 sulla scala Richter.
La prima forte scossa registrata è 
avvenuta il 24 agosto con la magni-
tudo di 6.0 sulla scala Richter che è 
riuscita a cancellare intere comuni-
tà che vivevano in borghi antichi, 
ricchi di storia e di tradizioni uni-
che.
299 le vittime del primo sisma con 
epicentro nella provincia di Rieti: 
ad Amatrice, Accumoli, Arquata 
del Tronto i crolli hanno travol-
to gli abitanti immersi nel sonno. 
I Vigili del fuoco e gli addetti alla 
Protezione civile hanno estratto 
vive dalle macerie 238 persone.

 
La scossa di 6.5 si è poi verificata il 
30 ottobre con epicentro a Norcia e 
Preci. I movimenti tellurici conti-
nuano a verificarsi senza sosta lun-
go questa parte di Appennini.

In questo caso non vi sono state 
vittime, ma la distruzione è ovun-
que.
Tutti gli Italiani hanno risposto con 
aiuti di ogni genere: molti hanno 
donato somme di danaro o hanno 
messo a disposizione le loro abita-
zioni per accogliere i terremotati.
Il Dipartimento della Protezione 
Civile ha trasmesso a Bruxelles, 
tramite la Rappresentanza perma-
nente d’Italia, il fascicolo completo 
relativo alla stima dei danni e dei 
costi causati dagli eventi sismici 
che dal 24 agosto hanno interessa-
to l’Abruzzo, il Lazio, le Marche e 
l’Umbria al fine di attivare il Fondo 
di Solidarietà dell’Unione Europea 
(FSUE), che ha lo scopo di soste-
nere gli Stati membri dell’Unione 
Europea.
Nel complesso per l’intera sequen-
za sismica, dal 24 agosto scorso ad 
oggi, i danni ammontano a 23 mi-
liardi e 530 milioni di euro, di cui 
12,9 miliardi si riferiscono ai danni 
relativi agli edifici privati e 1,1 mi-
liardi di euro agli edifici pubblici.
Le lesioni provocate non sono da 
attribuirsi esclusivamente alla po-
tenza del terremoto, ma anche al 
fatto che gli edifici, molti dei qua-
li antichi, non abbiano sufficiente 
protezione e quindi siano sensibili 
a così forti vibrazioni del terreno.
Ma come riuscire a porre in sicu-
rezza edifici e persone?
Tra i sistemi antisismici più utiliz-
zati al mondo vi è l’isolamento alla 
base. Si tratta di sistemi adoperati 
da decenni in Giappone e oggi uti-
lizzati su larga scala anche in Ca-
lifornia, Messico, Turchia, Nuova 
Zelanda. Si dispongono alla base 
dell’edificio perché sono in grado 
di ridurre la trasmissione dell’e-
nergia cinetica fornita dall’azione 

sismica dal terreno alla struttura. 
In questo modo l’edificio diventa  
elastico e resiste alle oscillazioni. 
Sono i dispositivi di isolamento a 
deformarsi: si limitano i crolli, for-
nendo maggiori possibilità di fuga. 
Questi sistemi possono basarsi 
sull’utilizzo di isolatori in materia-
le elastomerico e acciaio, ma anche 
a scorrimento o a rotolamento. 
Quest’ultima tecnica, più costosa, è 
molto utilizzata in Giappone.
Ma l’Italia deve dotarsi di altra tec-
nologia per salvare ciò che è antico 
e a cui non possono essere appli-

cati questi sistemi, se non quando 
la distruzione è ormai avvenuta. 
Ingegneri del Politecnico di Tori-
no e dell’ENEA, Agenzia naziona-
le per le nuove tecnologie, stanno 
lavorando per trovare il metodo 
con cui assorbire l’energia emana-
ta dalla terra prima che arrivi agli 
edifici, così da mettere in sicurezza 
gli abitanti. Il nostro Paese è rico-
nosciuto come leader in Europa e 
nel mondo in fatto di tecnologie 
e applicazioni antisismiche, ma i 
borghi italiani sono scrigni di bel-
lezze architettoniche antichissime 
e si deve trovare il modo per salva-
guardare ciò che è insostituibile: la 
vita degli esseri umani e gli edifici 
antichi, riserve di memoria storica 
e di tradizioni.

di Aurora Dalla Pellegrina 
e Kimberly Posenato

TERREMOTI E OPERE DI VOLONTARIATO
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Oltre 2000 persone nel mondo 
hanno stipulato un contratto per 
farsi congelare a -196 gradi nell'a-
zoto liquido dopo la morte, e già 
377 sono state ibernate.
La procedura di ibernazione inizia 
quando il cuore smette di battere. 
Il corpo viene portato a bassissi-
ma temperatura, il sangue sostitu-
ito da una sostanza che protegge 
dalla principale controindicazio-
ne della tecnica: il congelamento 
dell’acqua contenuta nelle cellule.
Il caso della ragazzina 14enne che 
ha ottenuto il consenso dal giudi-
ce di essere congelata, ha suscita-
to reazioni pro e contro su questa 
procedura. Per il genetista italiano 
Bruno Dallapiccola "si tratta di un 
tema strettamente confinato alla 
fantascienza, ai film.”, afferma: “ Si 
ibernano i pesci per poi mangiar-
li, ma quando li scongeliamo non 
tornano di certo in vita."
L'uomo sembra cedere un setto-
re della sua esistenza al dominio 
crescente delle scienze. L'essere 
umano, figura fondamentale della 
creazione, sembra aver deciso di 
disfarsi di tutte quelle dimensioni 
che lo avevano da sempre accom-
pagnato, per sfuggire a due realtà 
mai accettate, la malattia e la mor-
te.
Prendendo in esame le ipotesi as-
surde prospettate dall'ibernazione 
è possibile riflettere sull'illusione 
che essa rappresenta.
Prima finalità che si stabilisce è 
posticipare la soluzione di una 
patologia ancora incurabile. La 
realtà dell'essere umano non coin-
volge solo componenti biologiche, 
ma anche affettive, sociali, cultu-
rali ed economiche. Proiettare un 
essere umano in un'altra realtà 
temporale, nell'eventualità che si 
verifichi la guarigione, significhe-
rebbe consegnarlo a un ambiente 

che non riveste per lui significato 
affettivo, dove non possiede una 
sicurezza economica. Non biso-
gna sottovalutare la seria difficoltà 
di adattamento a una cultura di-
versa, tecnologie avanzate e rap-
porti con gli altri caratterizzati 
da nuovi modelli, che oggi non 
possiamo ipotizzare. In ogni caso 
anche se guarito, non ha garanti-
to un'aspettativa di vita superio-
re alla media poiché il conteggio 
dell'età anagrafica riparte dalla 
sua reale età, e la morte potreb-
be arrivare prima del tempo ne-
cessario all'adattamento a questa 
nuova realtà. Questi "risvegliati" 
perderebbero la loro identità, di-
menticati dai loro parenti, inoltre 
sarebbero oggetto di esperimenti 
e ricerche scientifiche.
Altra finalità dell'ibernazione è la 
possibilità di vivere in un mondo 
futuro, nella speranza che sia più 
affascinante e migliore di quello 
nel quale si è inseriti.
La saggezza insegna che il mondo 
può diventare migliore solo grazie 
al nostro apporto. Se non siamo 
riusciti a integrarci in un contesto, 
difficilmente otterremo risultati 
migliori scappando in un altro. 
Fuggire quasi sempre è segno di 
un disagio interno della persona, 
che in ogni caso va risolto e non 
posticipato.
La complessa realtà dell'iberna-
zione coinvolge anche l'anima 
dell'uomo.
L'attenzione della cultura odierna 
ha nettamente spostato l'interesse 
dall'aspetto spirituale, quindi dal-
la dimensione dell'anima, a quella 
corporale. Il corpo è al centro del 
business, la maggior parte del-
la produzione è rivolta alla cura 
estetica e i prototipi proposti sono 
uomini e donne perfetti che di-
ventano modelli irraggiungibili.

Un corpo non perfetto, ancora 
peggio, malato e sofferente, non è 
più accettabile. Questa tendenza 
viene ulteriormente aggravata dal 
fatto che il tema della morte oggi 
è diventato un tabù. Epicuro e Lu-
crezio la prendevano con filosofia 
e di fronte all'opera distruttrice del 
tempo ci insegnavano a non teme-
re la morte, perché "quando noi ci 
siamo la morte non c'è e quando 
c'è la morte noi non ci siamo".
Se da un lato la stragrande mag-
gioranza delle persone -comprese 
quelle che affermano di volerne 
fare a meno- si avvale ogni gior-
no di strumenti e delle opportu-
nità che le conoscenze scientifiche 
hanno reso disponibili, notano al-
cuni autori di libri sull'argomento, 
solo pochi sentono la necessità di 
adeguare in tale direzione anche i 
propri modi di pensare. Secondo 
loro, quindi, ci troviamo nel terzo 
millennio, ma in tanti i comporta-
menti non siamo molto diversi da 
chi viveva nell'alto medioevo.
La vita non è certamente qualcosa 
che l'uomo conquista, compra, ri-
ceve in cambio di meriti, ma è un 
dono, a prescindere dal credere o 
meno in un Dio creatore. Ciascun 
uomo deve comprendere che la 
difesa della propria vita non di-
pende solo da sé, ma anche dalle 
altre persone che con lui hanno a 
che fare. I creatori della crionica 
non possono sottovalutare il fatto 
che hanno in pugno le speranze, 
le paure di uomini che affidano 
loro il proprio desiderio di eter-
nità. Accettare di soddisfare tale 
desiderio, quando la stessa tecnica 
non risulta essere completamente 
efficace, significa illuderli e offrire 
loro un finto appagamento del de-
siderio di felicità.

MA COS’È L’IBERNAZIONE?

Di Greta Boaretto 
e Fatima El Hachiri
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Secondo il dizionario della lingua 
italiana l’emancipazione femmini-
le è la liberazione definitiva della 
donna dalla condizione d’inferio-
rità nei confronti dell’uomo, sia 
sul piano sociale e giuridico, sia su 
quello sessuale, ma oggi è realmen-
te così?  Di certo dei passi avanti 
sono stati compiuti. Storicamente 
l’attività lavorativa è sempre stata 
attribuita all’uomo, mentre la don-
na, secondo gli stereotipi della dif-
ferenza di genere, doveva occupar-
si dell’accudimento dei figli e della 
casa. Con la Prima guerra mon-
diale i posti di lavoro persi dagli 
uomini richiamati al fronte furono 
occupati dalle donne, nei campi, 
ma soprattutto nelle fabbriche, at-
traverso circolari ministeriali che 
permisero l’uso di manodopera 
femminile fino all’80% del perso-

nale nell’industria meccanica e in 
quella bellica. La donna lavorava 
undici ore al giorno, sei giorni su 
sette, con una media di sessanta-
cinque ore settimanali e guadagna-
va 1000 lire l’anno. Con la fine della 
guerra, le donne furono accusate di 
sottrarre il lavoro ai reduci, di con-
seguenza persero questi posti di 
lavoro. Nella società contempora-
nea l’emancipazione femminile ha 
ottenuto l’introduzione di leggi che 
mirano a porre la parità tra i due 
sessi nel settore occupazionale, tra 
cui il decreto n°5 del 2010, secondo 
cui le donne devono avere le stesse 
opportunità lavorative, di carriera 
e lo stesso reddito di un uomo a 
parità di esperienze e competenze. 
Tuttavia, se sul piano legislativo è 
stata raggiunta la parità dei sessi 
piuttosto velocemente, vagliando i 

dati, emerge che le donne italia-
ne sono le più discriminate nel 
mondo. La nostra nazione, infat-
ti, si colloca al quarantacinque-
simo posto nella classifica ge-
nerale, praticamente all’ultimo 
posto tra i paesi più industrializ-
zati. Inoltre, le donne, sebbene 
più qualificate (rappresentano il 
9% in più dei laureati maschi), 
sono ostacolate, per esempio, 
anche nell’affermazione in ambi-
to scientifico/tecnologico, con-
siderato un settore prettamente 
maschile, dove le commissioni, 
preposte alle assunzioni, solita-
mente composte da soli uomini, 
tendono a privilegiare i candida-
ti di sesso maschile. Ai colloqui 
di lavoro, inoltre, si continua a 
sentire la stessa frase: “Andresti 
bene… ma se rimani incinta?”. 
Seguendo questo modernissi-
mo ragionamento, l’occupazione 
femminile dovrebbe essere eli-
minata e le donne dovrebbero 
tornare a fare lasagne e lavatrici. 
Eppure sono centinaia gli esem-
pi di donne che, pur amando il 

loro lavoro, non trascurano la loro 
famiglia né smettono di pensare 
alla loro casa. La soluzione al pro-
blema: imparare a non soccombere 
alle etichette sociali che limitano 
inevitabilmente la donna entro i 
confini di un ruolo prestabilito. 
Per di più l’odierna società italia-
na, scossa da cambiamenti epocali, 
sembra essere pronta a concedere 
uno spazio sempre maggiore e una 
maggiore fiducia a donne dotate 
d’inestimabili qualità. Impariamo 
da queste donne emancipate, ma-
dri e mogli che con la forza dei loro 
valori e la convinzione nelle loro 
idee hanno percorso strade in un 
mondo di uomini.

Di Elisa Geronazzo 
e Arianna Bazzucco

PARITÀ DEI SESSI IN AMBITO LAVORATIVO 
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1) Professor Veronesi, nella sua 
giovinezza che tipo di adolescen-
te è stato? 
La mia è stata un’adolescenza dif-
ficile dato che ho perso mio padre 
quando avevo sei anni; mia madre 
mi ha fatto da padre, da sorella 
maggiore, da compagna di viaggio. 
Da ragazzo mi vedevo brutto ed 
ero convinto che mai nessuna ra-
gazza si sarebbe innamorata di me, 
forse perché ero veramente troppo 
alto per la mia età. Per contrastare 
questa mia inadeguatezza mi rifiu-
tavo di studiare.
2) Sappiamo che ha avuto un rap-
porto particolare con la religione, 
ce ne può parlare?
Sono nato in una famiglia cattolica. 
Nelle sere invernali, mia madre in-
tonava il rosario e tutti in famiglia 
la seguivamo. Fino a 14 anni sono 
stato praticante della religione cat-
tolica, ma poi sono diventato agno-
stico. Successivamente, gli studi di 
oncologia mi hanno sempre più 
convinto della non esistenza di 

Dio.
3) Lei si é laureato in medicina e 
chirurgia ed è diventato uno dei 
più importanti oncologi d’Italia; 
di cosa si è occupato maggior-
mente durante questa sua carrie-
ra?
Mi sono concentrato per decen-
ni sulla prevenzione e sulla cura 
del cancro, in particolare del car-
cinoma mammario. Sono stato il 
primo a teorizzare e proporre la 
quadrantectomia, operazione che 
può sostituirsi alla mastectomia, a 
vantaggio di un migliore impatto 
estetico.
4) A quali ambiti, oltre alla me-
dicina, si è interessato nella sua 
vita?
Mi sono occupato di politica, 
schierandomi nel Partito Socialista 
Italiano fino al 1994 e, successiva-
mente, nel Partito Democratico. 
Sono stato 
un convinto 
s o s te n i tore 
della lotta per 

i diritti degli animali e mi sono in-
teressato a cause sulla difesa della 
pace. Ho pubblicato varie opere, 
soprattutto di ambito scientifico ed 
etico; mi è infatti sempre piaciuto 
riflettere sul rapporto tra medici-
na e morale, come testimoniano i 
miei libri “La nuova medicina tra 
scienza e coscienza”, “Il diritto di 
morire. La libertà del laico di fron-
te alla sofferenza”,  “Il diritto di non 
soffrire. Cure palliative, testamen-
to biologico, eutanasia”. Sono stato 
anche un grande appassionato di 
cinematografia.
5) Per concludere, potrebbe salu-
tare il nostro pubblico di lettori e 
concederci il suo autografo?
Ciao a tutti ragazzi! In bocca al 
lupo per i vostri studi.

Intervista impossibile ad Umberto Veronesi 
Milano, 28 novembre 1925 – Milano, 8 novembre 2016

di Tonel Alessandra
e Zanetti Elena

INTERVISTE
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“In un buco nella terra viveva uno 
hobbit”.  E così, sul foglio bianco 
del tema di un suo alunno parti-
colarmente svogliato, è cominciata 
un’avventura che poi avrebbe crea-
to un mondo fantastico, che ancora 
oggi è alla base di ogni nuovo uni-
verso immaginario. 
John Ronald Reuel Tolkien, massi-
mo studioso di letteratura medie-
vale inglese, nacque il 3 gennaio 
1892 a Bloemfontein, nel Sudafri-
ca, da genitori inglesi originari di 
Birmingham. Morto il padre nel 
1896, la famiglia si trasferì in In-
ghilterra, nel villaggio di Sarehole 
presso Birmingham. Dalla madre, 
Tolkien ereditò l’amore per le lin-
gue e per le antiche leggende e fia-
be. Dopo la morte di lei nel 1904, 
fu educato da Padre Francis Xavier 
Morgan, un sacerdote cattolico 
degli Oratoriani. Studiò all’Exeter 
College di Oxford, dove ottenne 
il titolo di Bachelors of Arts nel 
1915. Combattente nella prima 
guerra mondiale, ritornò ad Ox-
ford ove divenne Master of Arts 
nel 1919, e collaborò all’Oxford 

English Dictionary. Insegnò lingua 
e letteratura anglosassone ad Ox-
ford dal 1925 al 1945, e poi lingua e 
letteratura inglese fino al suo ritiro 
dall’attività didattica. Morì a Bou-
rnemouth, nello Hampshire, il 2 
settembre 1973. 
Tolkien è sicuramente conosciuto 
per il suo grande capolavoro “Il si-
gnore degli anelli”, che sotto la cura 
di Peter Jackson diventò film: dal 
1999 al 2003 ci fece sognare con 
questo sceneggiato che ha conqui-
stato anche i cuori di chi non ha 
mai letto i libri. Soprattutto il terzo 
film, “Il ritorno del re”, ha vinto un-
dici Oscar su undici nomination, 
tra cui quello per la miglior regia. Il 
primo film quattro Oscar su tredici 
nomination e il secondo ne vince 
due su sei nomination.
Negli ultimi anni è stato riscoper-
ta anche la trilogia de “Lo Hob-
bit”, precedente a “Il signore degli 
anelli”, ma come ogni serie che 
si rispetti, è stata prodotta dopo. 
Sempre nelle abili mani del grande 
Peter, abbiamo visto il nostro Hob-
bit della situazione, Bilbo Baggins, 

imbarcarsi in un’avventura che è 
arrivata inaspettata. Molte sono le 
opere di Tolkien, ma non sempre 
sono conosciute. 
Sempre riguardanti Arda, il mon-
do dove si ambientano le due tri-
logie, lui ha scritto “Il Silmarillion”, 
“Racconti perduti” e “Racconti ri-
trovati”. Negli ultimi tempi è stato 
pubblicato un suo racconto incom-
piuto, “La storia di Kullervo”, che 
non ha mai visto la luce, ma che 
racchiude in sé un grande fascino 
e un certo alone di mistero causato 
dalla sua incompiutezza. È un rac-
conto basato sulla mitologia finlan-
dese, con canti e poesie scritte in 
finlandese, che ha studiato da solo 
grazie ad alcuni libri ritrovati nella 
biblioteca di Oxford. Il manoscrit-
to viene spiegato e sviscerato, così 
da poterlo apprezzare al meglio.
A 130 anni dalla sua morte, viene 
ancora ricordato per i suoi capola-
vori, che non hanno mai smesso di 
ispirare molti altri scrittori. Viene 
ricordato dai suoi lettori per aver 
fatto desiderare loro di vivere av-
venture mozzafiato in terre fanta-
stiche e per questo gli saranno eter-
namente grati.

Di Anna Bellaro

Tolkien e la Terra di Mezzo

LETTERATURA
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Il Tocatì è un festival che si svolge 
annualmente nel mese di settem-
bre a Verona, la denominazione è 
derivante da un’ espressione vene-
ta:” toca a ti", ovvero "tocca a te" o 
"è il tuo turno".
Il festival è stato riconosciuto 
dall'UNESCO come manifesta-
zione regionale e proprio per 
questo è entrato a far parte nella 
Carta Internazionale dei giochi e 
degli sport tradizionali, la Carta 
è stata istituita nel 2003 e rico-
nosce come Patrimonio orale e 
immateriale dell’umanità il gioco 
tradizionale, in quanto elemento 
fondante di una cultura in un de-
terminato territorio.
È organizzato da Associazione 
Giochi Antichi Verona in colla-
borazione con l'assessorato alla 
Cultura del Comune di Verona e 
gode del patrocinio di Parlamen-
to Europeo, Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e ovvia-
mente della Regione Veneto.
Nel 2016 il festival si è tenuto dal 
15 al 18 settembre, come consue-
tudine della manifestazione è sta-
to scelto un paese ospite che per 
l’edizione appena trascorsa era la 
Cina.
La manifestazione si è tenuta in 
un area di 200.000 metri quadra-
ti all’interno del centro storico 
di Verona e sono stati proposti 
diversi giochi sia del panorama 
tradizionale italiano, sia di quello 
cinese.
Il festival ha uno scopo ben preci-
so: far ricordare e mantenere vivi 
i valori dei giochi tradizionali, che 
via via stanno scomparendo dal-
la nostra quotidianità e che nella 
maggior parte dei casi non sono 
nemmeno conosciuti dai più.
Questo evento è sicuramente 
un'occasione per conoscere o te-

nere a memoria giochi tradizionali 
della nostra cultura, impararne di 
nuovi da altre, conoscere persone 
nuove e ovviamente come obietti-
vo di qualsiasi gioco: divertirsi. 

di Niccolò Bertani

Riscopriamo il valore dei giochi tradizionali grazie al Tocatì!
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Secondo il rapporto inquinamento 
del 2016 diffuso dall’agenzia euro-
pea per l’ambiente EEA, la qualità 
dell’aria sta migliorando, anche 
se l’inquinamento è una delle più 
gravi cause di rischio della salute 
(85% della popolazione esposta a 
livelli ritenuti dannosi per la salute 
dall’organizzazione mondiale della 
sanità).
Nei dati dall’anno 2000 all’anno 
2014, l’Italia era tra i paesi dell’U-
nione Europea che registrava più 
morti premature a causa dell’in-
quinamento dell’aria (ca.90.000 
vittime).
I dati 2016 confermano il trend e 
l’alto numero di decessi ma con 
una leggera diminuzione.
A Verona, città tra le più inquinate 
d’Italia, il presidente della provin-
cia Antonio Pastorello ha tenuto 
un tavolo tecnico zonale con i 98 
comuni veronesi, per far fronte 
agli altissimi e preoccupanti livelli 
di polveri sottili della zona. I dati 
ARPAV hanno stabilito che i livelli 

delle polveri sottili PM 10 e PM 2,5 
(dannosissime per i bronchi perché 
ancora più piccole) sono alle stelle, 
con concentrazioni doppie rispetto 
i dati imposti dalla UE.
Durante l’incontro sono state adot-
tate nuove misure per arginare il 
problema dello smog; innanzitutto, 

come già comunicato dal comune 
di Verona, è stato esteso il divieto 
di transito nei centri abitati e in cit-
tà dei veicoli non catalitici; questa 
non è l’unica misura elaborata dal 
tavolo tecnico, infatti, si è deciso di 
imporre il limite dei 19 gradi per 
il riscaldamento delle abitazioni 
e degli edifici pubblici. In realtà, i 
comuni hanno il compito di sen-
sibilizzare i cittadini sul non supe-

ramento di tale limite e dovranno 
anche incentivare la popolazione a 
muoversi con i mezzi pubblici o al-
tri mezzi alternativi all’automobile.
Lo scorso dicembre, per promuo-
vere l’iniziativa antismog, il comu-
ne di Verona (e non solo: anche 
Torino e Milano) ha messo a di-
sposizione dei veronesi autobus e 
navette gratuite per due week-end. 
L’iniziativa è stata un successo per 
una parte della popolazione, la più 
giovane, mentre i “nostalgici” delle 
comodità non riescono a rinuncia-
re all’automobile neppure per brevi 
tragitti.
Numerosi comuni della provincia 
hanno aderito alle ordinanze di 
contenimento stabilite nell’incon-
tro e ben 88 su 98 si sono dimostra-
ti favorevoli.
Resta però critica la situazione per 
i 10 comuni non aderenti, ai quali 
la provincia ha deciso di emettere 
direttamente l’ordinanza.

di Gaia Crivellente 
e Federico Soave

ALLARME 
SMOG
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I videogiochi possono creare di-
pendenza? In quale modo? Come 
qualsiasi cosa che provoca piacere, 
adrenalina o ci fa stare bene, i vide-
ogiochi possono assuefare, proprio 
come una droga. Ma solo se usati 
nel modo sbagliato. I videogiochi 
possono portare il soggetto alla 
dipendenza, più o meno grave, in 
base alla “debolezza” della perso-
na. Quando giochiamo, siamo so-
liti immergerci in un tale livello di 
concentrazione, da sembrare addi-
rittura all’interno del gioco stesso. 
Però, una volta spento dovrebbe fi-
nire tutto. Il mondo del videogioco 
è ancora un insieme di pixel sullo 
schermo, dei dati in un disco. Ma 
non per tutti risulta così facile usci-
re da quel mondo. Noi tendiamo a 

dimenticarci che la dipendenza 
può essere il risultato di un pro-
blema affettivo, sentimentale o di 
qualunque altro tipo che provoca 
un vuoto che ha il bisogno di essere 
colmato. Solitamente il dipendente 
(e a volte anche chi non lo è) tende 
a imitare le cose che vede nei vide-
ogiochi (come per esempio violen-
za su altri o oggetti), ma sotto, ci 
sono problemi più grandi. Come è 
vero che ci sono persone che non 
sono adatte a fare particolari sport, 
ci sono anche persone che non 
sono adatte ai videogiochi violen-
ti. I media tendono a demonizzare 
questa particolare categoria di vi-
deo game e a propendono a dimen-
ticare che molte persone che li usa-
no capiscono che tra videogioco e 

vita reale c’è una linea, il portale tra 
i due mondi, quello reale e quello 
virtuale, dove ci si può divertire in 
modo sano e controllato. Ma come 
si può uscire da questa dipenden-
za? Per prima cosa si deve capire 
quando si esagera, un vero e pro-
prio duro lavoro di autocontrol-
lo. Ricevere una mano da amici e 
parenti e prendere appuntamento 
in centri specializzati può dare un 
grande aiuto. Un buon modo per 
evitare la dipendenza è rispettare i 
limiti d’età e ricordarsi che quello a 
cui si sta giocando altro non è che 
un gioco. È solo finzione.

Videogiochi-dipendenti

di Yannick Fazion
e Marco Fadini

L ‘ANGOLO DELL ‘ARTE
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Il 22 dicembre 
2016 la nostra 
scuola ha deci-
so di organizza-
re una festa mai 
organizzata pri-
ma: un random 
party per stu-
denti e profes-
sori. Nonostan-
te le numerose 
difficoltà che si 
sarebbero potu-
te presentare, la 
serata è stata un 
successo.
Dalle 20 alle 
23 circa tre-
cento studenti 
hanno vissuto 
un’esperienza 
m e m o r a b i l e 
nella palestra dell’istituto. Musi-
ca, amici, drink (tassativamente 
analcolici): tutto l’occorrente per 
una buona festa. Tema della serata: 
RANDOM, ognuno era invitato ad 
indossare vestiti particolari per im-
medesimarsi nel clima della serata 
decisamente fuori dall’ordinario. 
Abbiamo chiesto il parere di una 
studentessa, Annachiara Cagalli, e 
di uno dei rappresentanti d’istituto, 
Marcello Perazzini, per fare un bi-
lancio più accurato dell’evento. 
Secondo Annachiara:” Il Random 
Party che si è tenuto nella nostra 
scuola è stato a dir poco fantastico. 
Abbiamo avuto la prova che è pos-
sibile dare alla scuola una sfuma-
tura di originalità e follia, abbiamo 
dimostrato che quello che di solito 
è un edificio di serietà e lavoro può 
avere alcuni momenti di diverti-
mento, sempre nel rispetto delle 
regole, in cui si è potuto “liberare” 

il lato più pazzo di noi studenti che 
ci siamo vestiti nel modo più colo-
rato e strambo possibile. La cosa 
più importante della serata è stata 
la musica: quasi tutti si sono scate-
nati in pista e nel mio caso posso 
dire di aver sentito una forte con-
fidenza tra tutti gli studenti, infatti 
siamo stati coinvolti in una grande 
massa di persone che ballavano in-
sieme senza badare ai passi, senza 
vergogna. Tutto ciò è stato possibi-
le grazie al preside e ai rappresen-
tanti d’istituto, per cui meritano 
tutti un ringraziamento”.
Marcello, avendo lavorato dietro le 
quinte, parla invece in maniera più 
“tecnica” della serata. Dice: “In-
dubbiamente si è realizzato qualco-
sa di inimmaginabile per gli anni 
scorsi, il rischio di fallire era molto 
alto ma abbiamo comunque deciso 
di portare avanti il nostro progetto. 
L’organizzazione non è stata affatto 
semplice, anzi, ci ha occupato di-

versi pomeriggi per l’allestimento 
della palestra e per la preparazione 
della serata stessa. Abbiamo tutti 
avuto la prova che è possibile dare 
alla scuola quel pizzico di origina-
lità e divertimento, elementi che 
da qualche tempo mancavano un 
po’ al Da Vinci. Un ringraziamen-
to a tutti i partecipanti, quasi 380, 
che hanno dato dimostrazione di 
grande educazione e hanno saputo 
divertirsi senza scadere in eccessi. 
Non posso non citare anche il pre-
side per la fiducia accordataci, il 
prof. Moratello Domenico che ci 
ha aiutato e sostenuto in tutte le fasi 
dell’organizzazione, e ovviamente a 
tutto lo staff che con grandissimo 
impegno e volontà si è messo a di-
sposizione per rendere tutto questo 
possibile, Grazie di cuore e arrive-
derci alla prossima!”

Di Fatima El Hachiri
e Greta Boaretto

“RANDOMIZE YOUR DA VINCI”
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Come da tradizione, il 10 dicembre 
di ogni anno, giorno dell’anniver-
sario della morte del chimico Al-
fred Nobel (1833-1896), si tiene, a 
Stoccolma, la cerimonia per la con-
segna dei Premi Nobel. 
Nell’anno appena trascorso, ad 
identificarsi come vincitore del 
Premio Nobel per la letteratura è 
stato il cantautore e compositore 
75enne Robert Allen Zimmerman, 
meglio conosciuto come Bob Dy-
lan. 

L’Accademia Svedese, che si occu-
pa dell’attribuzione dei Premi di 
varia natura (pace, letteratura, me-
dicina, fisica, chimica, economia), 
ha conferito il Nobel letterario al 
cosiddetto “menestrello del rock” 
per “aver creato nuove espressioni 
poetiche all’interno della tradizio-
ne musicale americana”. L’artista ha 
avuto un impatto profondo sulla 
musica popolare e la cultura ame-

ricana, attraverso le composizioni 
liriche dallo straordinario potere 
poetico. 
La sua figura rappresenta una no-
vità in quanto è il primo musicista 
rock ad essere insignito di un pre-
mio di tale valore, il primo ame-
ricano -dopo Toni Morrison nel 
1993- e il quarto ebreo. 
A destare clamore è stato il fatto 
che Bob Dylan, a causa di un impe-
gno improrogabile, non si sia pre-
sentato alla cerimonia di consegna 

delegando addirittura l’amica Patti 
Smith. Ciò che ha fatto discutere 
più di tutto è stato il poco entusia-
smo manifestato dal menestrello, 
che, inizialmente, non ha risposto 
alle chiamate dell’Accademia per 
il ritiro del prestigioso riconosci-
mento. 
In ogni caso ha inviato una lettera 
di ringraziamento, che è stata letta 
durante la cerimonia dall’amba-

sciatrice statunitense, presente in 
Svezia, Azita Raji, nella quale si di-
chiarava dispiaciuto di non poter 
essere andato di persona, ma che 
era comunque presente con lo spi-
rito ed era onorato di ricevere un 
premio di tale prestigio. Inoltre, ha 
aggiunto che non avrebbe mai im-
maginato di poter arrivare ad esse-
re affiancato ai grandi della lettera-
tura come Kipling, Shaw, Thomas 
Mann, Pearl Buck, Albert Camus, 
Hemingway. 

Non sono 
mancate poi 
le congra-
tulazioni da 
parte di uo-
mini politici 
del mondo  
Barack Oba-
ma, Matteo 
Renzi, Dario 
Franceschini 
e Francesco 
De Gregori. 
Quest’ultimo 
ha espresso 
la sua am-
m i r a z i o n e 
affermando: 
“E' una no-
tizia che mi 
riempie di 
gioia, vorrei 
dire non è 
mai troppo 

tardi. Il Nobel assegnato a Dylan 
non è solo un premio al più grande 
scrittore di canzoni di tutti i tempi, 
ma anche il riconoscimento defini-
tivo che le canzoni fanno parte a 
pieno titolo della letteratura di oggi 
e possono raccontare, alla pari della 
scrittura, del cinema e del teatro, il 
mondo e le storie degli uomini".

di Tavellin Manuel

Bob Dylan conquista il Nobel per la letteratura 2016
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Ogni autunno, in Fiera a Verona, 
si apre l'evento del Job & Orienta, 
un'occasione dedicata ai giovani 
per vedere cosa li aspetta dopo la 
scuola superiore e cosa offre non 
solo il mondo delle università, ma 
anche quello del lavoro. Le quinte 
del nostro Istituto si sono mosse 
verso la fiera il 24 novembre, ac-
compagnate da alcuni professori 
e, presa una mappa, hanno potuto 
non solo  girare tra i vari stand, ma 
anche parlare con alcuni rappre-
sentanti di accademie, università, 
associazioni, forze armate, agenzie 
di servizi per il lavoro, aziende e 
case editrici; oppure, era possibile 
semplicemente prendere i volan-
tini o i libretti offerti per prende-
re visione delle varie opportunità 
offerte. Tra i vari convegni e wor-
kshop, si sono apprezzati anche 
incontri artistici, sfilate ed esibizio-
ni canore; inoltre, presso gli stand 

sono state organizzate animazioni, 
eventi sportivi, dimostrazioni pra-
tiche e degustazioni.
La maggior parte dei partecipanti 
all'evento ( quest' anno hanno regi-
strato ben 72mila visitatori) hanno  
potuto approcciare il mondo varie-
gato delle università così da orien-
tarsi riguardo la scelta da operare 
dopo le superiori e molti sono ri-
masti stupiti dalla molteplicità di 
indirizzi e corsi che si possono tro-
vare.
      Tra tutti i ragazzi c'è chi è tornato 
a casa soddisfatto ed eccitato dalla 
visita, chi è rimasto frustrato dalla 
folla e dalle file agli stand, chi si è 
divertito e ha fatto amicizia e chi, 
invece, non ha trovato ciò che cer-
cava ed è rimasto con le idee confu-
se. Tuttavia è importante ricordare 
che lo scopo del Job non è quello 
di portarci ad una ferma decisione, 
ma quello di aprirci gli occhi e di 

mostrarci le possibilità del futuro: 
la scelta del proprio percorso deve 
essere fatta con molta calma, con 
razionalità e, soprattutto, con tutte 
le informazioni possibili. È grave 
perdere questo evento? Non trop-
po. La fiera offre l'opportunità di 
dialogare con chi già appartiene al 
mondo che ci interessa, di vedere 
cosa offrono le università di ogni 
città, ma tutte le informazioni si 
possono trovare anche nei siti uni-
versitari; oltretutto ci sono dei siti 
creati appositamente per chi non 
sa ancora come orientarsi, che con-
tengono dei test sulle nostre prefe-
renze e molti spunti per coltivare 
le nostre idee: www.almalaurea.it 
con il test “AlmaOrientati”, molto 
divertente ed interessante, e www.
planyourfuture.eu con le interviste 
di professionisti e studenti univer-
sitari. Infine, ricordo che il Job & 
Orienta riapre per tutti nel 2017, 
dal 30 novembre al 2 dicembre.

Di Anna Marconcini

JOB & ORIENTA



26 RECENSIONANDO

Sono passati esattamente 130 anni 
dalla pubblicazione di “Uno studio 
in rosso”, primo libro del canone 
di Sherlock Holmes, eppure il ri-
cordo delle avventure narrate da 
Doyle attraverso la voce del dottor 
John Watson sono ancora vive tra 
noi. 130 anni di storia e il pubblico 
continua ad amare, con fervore, le 
storie del consulente investigativo 
che è entrato così profondamente 
nella letteratura non solo inglese, 
ma addirittura mondiale.
I lettori, nel corso degli anni, sono 
stati così affascinati da queste storie 
da non accontentarsi di leggerle, 
commentarle e amarle, ma siamo 
arrivati al punto in cui le trasposi-

zioni cinematografiche, televisive e 
teatrali sono talmente tante che se 
ne perde il conto. Dai film classici 
in bianco e nero degli anni ’40 di-
retti da Roy William Neil con gli at-
tori Basil Rathbone (Sherlock Hol-
mes) e Nigel Bruce (John Watson), 
all’interpretazione, straordinaria-
mente fedele ai libri, della Granada 
Television, in cui appaiono Jeremy 
Brett (Sherlock Holmes) e David 
Burke (John Watson), fino ad ar-
rivare all’accattivante modernità 
della serie TV Sherlock, creata da 
Steven Moffat e Mark Gatiss della 
BBC, con attori Benedict Cumber-
batch (Sherlock Holmes) e Martin 
Freeman (John Watson). 

Sherlock Holmes è, come una mo-
stra l'ha una volta definito, “l’uo-
mo che non è mai vissuto e che 
non morirà mai”, tanto vivo nella 
memoria attuale quanto lo era in 
quella dei suoi contemporanei. La 
sua intelligenza e la sua peculiari-
tà, così come il mistero e il fascino 
che lo circondano, contribuiscono 
a fare delle avventure di Holmes e 
Watson – come il detective stesso 
definì l’amico – “uno degli unici 
punti fissi in un mondo di cambia-
menti”.

130° ANNIVERSARIO DEI LIBRI DI SHERLOCK HOLMES

di Greta Pasetto
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Biscotti al cocco con cuore al 
cioccolato bianco

Ingredienti (per 20 biscotti)
200 grammi di farina 00
5 grammi di lievito per dolci
1 uovo intero
50 grammi di farina di cocco
100 grammi di zucchero
80 grammi di burro morbido
Cioccolato bianco
Zucchero a velo

Preparazione

Nella ciotola mettiamo il burro ammorbidito, lo zucchero e 1 uovo intero, lavoriamo il tutto e uniamo 
la farina 0, lavoriamo ancora con la forchetta e aggiungiamo anche la farina di cocco. Appena possi-
bile impastiamo il composto con le mani. Otteniamo un impasto abbastanza morbido, un panetto che 
facciamo riposare anche in frigo mezz’ora e che poi disponiamo tra due fogli di carta forno e stendia-
mo con l’aiuto del mattarello. Con una coppa ritagliamo tanti cerchi, nella metà dei cerchi mettiamo 
al centro un pezzetto di cioccolato bianco e copriamo con gli altri cerchi semplici. Chiudiamo bene 
i dolcetti aiutandoci con la forchetta per sigillare i bordi. Disponiamo sulla teglia foderata con carta 
forno. Mettiamo in forno a 170° C per 15 minuti. Completiamo con una spolverata di  zucchero a velo.

MUFFIN AI LAMPONI
Ingredienti

170 g di burro
250 g di zucchero a velo

50 g di farina
5 albumi d'uovo

Un pizzico di sale
100 g di lamponi 

Preparazione

Fate sciogliere il burro in padel-
la fino quando diventa liquido e assume un bel colore dorato. Passatelo al colino per trattenere solo il 
grasso. Mischiate i due tipi di farina. Aggiungete gli albumi e il pizzico di sale e lavorate fino a ottenere 
una pasta cremosa. Incorporate lentamente il burro senza smettere di girare, in modo da amalgamare 
bene gli ingredienti. Versate l’impasto in stampi per muffin. Inserite in ogni muffin alcuni lamponi. 
Infornate i muffin nel forno riscaldato a 180º C per circa 10 minuti fino a farli dorare.

Di Chaymae Ettouil
e Andreea Bucatariu
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Questo oroscopo potrebbe non avverarsi...non si sa mai se a Venere giri bene. Ci possono essere varie congiunzio-
ni astrali che interferiscono con le nostre previsioni. Buona lettura!!!
Ariete
Da quel che si può comprendere, Plutone e Urano vogliono portare un po' di allegria nella vostra piccola esi-
stenza terrena. Provate, dunque, a divertirvi perché la scuola è già, in parte, un mortorio senza che ci aggiun-
giate pure il vostro solito pessimismo.
Toro
In un futuro prossimo, Urano si sentirà particolarmente “birichino” mettendovi i bastoni fra le ruote e do-
vrete passare diversi ostacoli simili al muro che Trump vuole erigere. Non preoccupatevi! Potrete risolvere e 
superare questo ostacolo con un bel trumpolino.
Gemelli 
Cari gemelli forse, e diciamo forse, siete stati  fortunati! Potrete addirittura trovare la vostra anima   gemella. 
Insomma, siete scappati alla congiunzione di Venere. Che fortuna!
Cancro
Una lunga sequenza di insuccessi potrebbe buttarvi giù di morale. Non scoraggiatevi! Arriveranno però nuo-
ve opportunità, nuove prospettive, nuove possibilità. Giorno e numero fortunato: venerdì 13. 
Leone
Siete in un mese particolarmente fortunato poiché a Venere non importa di voi e, quindi, non ha creato 
nessuna congiunzione astrale su di voi. Ma non prendete quest’informazione troppo seriamente, potrebbe 
ancora succedere di tutto. La fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo!
Vergine
Sarete talmente simpatici e dolci che, non appena una persona vi chiamerà, sembrerete impazienti di stare in 
sua compagnia. 
Bilancia
Non siate troppo pignoli! Non tutto può essere uguale ai vostri pensieri e non potete pesare tutto/i, qualcuno 
potrebbe offendersi. Dunque, è meglio tacere e fare finta di nulla. Solo così la vostra salute non sarà in perico-
lo.
Scorpione
Per fortuna vi siete decisi a cambiare e a rinnovare i vostri modi di fare. In effetti siete diventati più pungenti 
di prima; con l’avvento delle nuove stagioni bisogna cambiare, no?
Sagittario
A causa dello sciopero della vostra costellazione, non vi abbiamo compreso. Non abbiamo quindi nulla da 
scrivere sul vostro oroscopo e, di certo, non possiamo inventarlo. Ci scusiamo per questo imprevisto.
Capricorno
Sotto una magnifica luna, troverete la vostra anima gemella e, grazie a essa, potrete risolvere tutti i problemi 
mentali che vi affliggono e vivere felici e contenti. Date le interferenze di Venere sopracitate, la situazione 
potrebbe non avvenire a causa di un’eclissi lunare.
Acquario
Da quel poco che leggiamo sembrate dei tipi chiusi, come se foste dentro a una bolla. Mi raccomando alla 
lotteria, non puntate sui numeri 63, 89, 4. Consiglio: cercate di uscire e andate a farvi quattro passi. 
Pesci
State tranquilli! Potete ancora sguazzare nel vostro laghetto personale, ma state attenti a non incontrare uno 
squalo perché rischiate di farvi del male. 

OROSCOPO

di Michela Zerman 
e Elena Lucchini
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Giochi
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