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LA TESTATA

 3… 2… 1… VIA!
Finalmente la nuova redazione del 
giornalino è pronta per ricominciare!

Pensieri, opinioni e commenti stanno per 
riempire pagine e pagine ancora vuote. 

Ma non dimenticare:

abbiamo bisogno anche di te!

Se hai voglia di “dire la tua”, di scrivere 

liberamente, di esprimerti, raccontare, 
di creare qualcosa che tutti possano 
vedere, allora non esitare! Ogni 

contributo è prezioso per migliorarci e 
arricchire il nuovo giornalino! 

Lunghe e travagliate decisioni ci hanno 
accompagnati per settimane, ma “La 
Testata” è arrivata alla sua prima 

edizione. 

Un nome diverso per segnare in modo 
evidente le novità di quest’anno, nella 
speranza che il doppio senso sia 

compreso da tutti…

Beh, che altro dire? Rimboccati le 
maniche e scrivici!!! A prestissimo!

        

	 	 La redazione
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LVB: Il suo primo anno scolastico da 
collaboratore ausiliario al Bruno?
Romeo: L’a.s. 1973-74

LVB: Era una scuola grande come 
adesso?
Romeo: Un po’ meno…l’ala nord 
era occupata dal tr iennio del 
Morin*.

LVB: I ragazzi come se li ricorda?
Romeo: Adesso sono più calmi. Alla 
prima ora c’era un via vai continuo, 
fumavano nei corridoi, in tanti…

LVB: I professori?
Romeo: No, parlo dei ragazzi! Alla 
fine della prima ora raccoglievo una 
pattumiera di cicche dai corridoi!

LV B : I l c a p o d ’ I s t i t u t o c h e 
provvedimenti prendeva?
Romeo: La Preside chiudeva un 
occhio. Erano altri tempi…

LVB: Chi era il capo d’Istituto in 
quegli anni?
Romeo: La compianta prof. Bruna 
Belcaro, docente di Matematica ed 
ex-partigiana. Ci raccontava di 
essere scampata per miracolo alla 
fucilazione, era già legata al palo… 

LVB: Poi chi ricorda tra i vecchi 
presidi?
Romeo: Li ricordo tutti…

LVB: Ci racconti!
Romeo: Il prof. Miles Ugo Rocco, 
anche lui scomparso. Veniva da una 
famiglia di diplomatici ed aveva 
insegnato francese. Era molto 
gentile,  invitava il personale ATA a 
cena ogni anno...

LVB: E poi? 
Romeo: Poi è arrivato il prof. Franco 
Bontempelli, ex-docente di Lettere. 
Anche lui era di manica larga, ma 
sapeva fare rispettare i ruoli. Ora è 
in pensione. 

LVB: Dal 1995 abbiamo la nostra 
Dirigente Scolastica, prof. Paola 
Franzoso, che cosa è cambiato? 
Romeo: Sono cambiate tante cose…
nei corridoi non si fuma più, i 
ragazzi stanno in classe. Abbiamo 
u n b e l p a r c h e g g i o , c ’ è l a 
sorveglianza AUSER.

LVB: Una volta era meno sicura 
questa zona?
Romeo: una volta si lasciavano le 
b i c i c l e t t e i n s t rada , ne s suno 
sorvegliava e nessuno rubava…

LV B : Pa r l i a m o a n c o r a d e g l i 
studenti…
Romeo: Una volta i ragazzi avevano 
più spazio, per esempio c’era lo 
stanzino del ciclostile gestito dagli 
studenti. 

LVB: Quando è stato tolto quello 
spazio?
Romeo: Alla fine degli anni 70 il 
Preside Rocco l’ha destinato ad altro 
uso, perché c’era bisogno di di 
spazi. Le iscrizioni aumentavano…

LVB: Però, poi, c’è stato anche un 
momento di calo demografico e 
scolastico…
Romeo: Il calo c’è stato, ma grazie 
al computer ci siamo salvati!

LVB: Vuol dire che la tendenza è 
stata immediatamente rovesciata 
dall’istituzione del PNI?
R o m e o : E s a t t o ! R i c o r d o  
l’entusiasmo della  prof. Giuliana 
Righi, che insegnava  Fisica,  
q u a n d o è p a r t i t a l a 
sperimentazione.

LVB : A l l o ra è s t a t o i l P i ano 
Nazionale d’Informatica che ha 
portato ossigeno al “Bruno”!
Romeo: Sicuro e non solo! Ma 
r i c o r d o a n c h e u n p r o f . d i 
Matemat ica che mi d i sse : “ I l 
computer? No, grazie: me ne vado 
in pensione subito!”

LVB: Più studenti significa tanta più 
fatica per voi.
Romeo: E’ così! Pensate che fino a 
qualche anno fa eravamo  tre 
collaboratori scolastici per piano, 
ora siamo scesi a due. L’appalto 
delle pulizie  lavora  in modo 
sbrigativo, perché il tempo per le 
pulizie di fondo spesso manca.

LVB: Ce ne rendiamo conto tutti 
quanti. Ma ci parli del clima di 
lavoro.
Romeo: Una volta eravamo meno di 
corsa e più intimi.

LVB: Però qualche momento lieto lo 
passate di tanto in tanto…
Romeo: Da quando ho compiuto 50 
anni ho deciso di festeggiare con i 
colleghi ogni mio compleanno, il 16 
gennaio.

LVB: come celebrate?
Romeo: Con le specialità del mio 
paese, Quarto d’Altino:  soppressa, 
musetto, polenta, formaggio e vino!

LVB: Grazie, Sig. Romeo, per la sua 
preziosa collaborazione e per la 
sua gentilezza squisita.
 
*Liceo Scientifico Statale Ugo Morin 
trasferito alla Gazzera nel 1976

IL BRUNO E LA MEMORIA STORICA - PRIMA PUNTATA
INTERVISTA AL SIG. ROMEO BUSO
CLASSE 1953, HA INIZIATO VENTENNE A LAVORARE NELLA NOSTRA SCUOLA

ACCADE     DA NOI
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L impidezza innanzi tu t to : non 
dimentichiamo che esistono i fatti!

	 Art.15 dl 135/09,ar t.23 bis 
legge 133/08. E, detto questo, ho 
detto tutto. 
	 No? No, forse no. 
     Allora facciamo finta che tu non 
sappia niente (ce n’è bisogno?), 
mettiamo che non se ne parli in giro, 
che tu non abbia partecipato alla 
m a n i f e s t a z i o n e “A c q u a b e n e 
comune” del 24 ottobre a Belluno 
solo perché non ne eri al corrente. 
Ovviamente stiamo facendo finta 
(vero?).
 Ad ogni modo, i testi sopra 
nominati - Decreto Ronchi - (che in 
Parlamento sono stati votati il 19 
novembre) definiscono nuove norme 
relativamente ai servizi pubblici locali 
a rilevanza economica, tra cui il 
servizio idrico, che attualmente è 
affidato di norma alle regioni, ai 
comuni (per esempio, qui a Venezia, 
il servizio è gestito da Veritas, una 
società pubblica). Entro il 2011 questi 
enti pubblici verranno privati del loro 
diritto-dovere di gestire il “bene 

idrico”. Che è un bene pubblico. 
Subentreranno le società/aziende 
private che avranno vinto la gara 
d’appalto. Oppure, se la società 

pubblica che attualmente è addetta al 
servizio è quotata in borsa, questa 
dovrà r idurre le azioni in suo 
possesso a meno del 30% (addio 
potere decisionale, avanti soci 
privati). 

 Avevo premesso che ciò riguarda 
i servizi a rilevanza economica, 
quindi quelli che non lo sono, a causa 
di caratteristiche economiche, sociali, 
ambientali e geomorfologiche, sono 
esclusi (giustamente, che le rogne 
restino là dove sono…al pubblico). 
L a c o n c o r r e n z a p e r m e t t e l a 
competitività nell’offerta al cittadino 
di un servizio migliore, certo. Ma 
perché la Francia, dopo aver 
privatizzato le reti idriche, sta 
cercando di tornare alla gestione 
pubblica? Giungono voci che da 
quando non è più lo Stato ad 
amministrare il servizio, i costi delle 
bollette siano lievitati del 30%. Ma 
non pensiamo sempre e solo ai soldi, 
suvvia!
 Magari si vuole evitare che 
qualche politico malintenzionato 

metta le mani sulla società pubblica. 
O, forse, visto che tutto ciò che è 
pubblico manca di professionalità e 
trasparenza (fannulloni e compagnia 
bella), si vuole rendere l’acqua – e la 
questione – più limpida. Allora direi 
che agire sulla spinta del mercato è 
davvero la risposta.
 Facciamo un’altra supposizione. 
Io sono una società privata. Ho un 
contratto a termine. Seguendo la 
giusta logica del guadagno, investirò 
proporzionalmente a quanto potrò 
ricavare nel tempo di affidamento del 
servizio. Punterò, quindi, ad un 
profitto sul breve o medio termine. 
Ora supponiamo io mi ritrovi a 
Reggio Calabria. “Perché proprio lì?” 
vi chiederete voi… Perché è l’unica 
provincia in Italia in cui l’acqua del 
rubinetto non è potabile - a causa di 
infiltrazioni di acqua del mare! 
Ipot izziamo, quindi, che mi s i 
prospetti una spesa di migliaia e 
migliaia di euro per riparare le 
tubature. In quanto tempo guadagno 
tutto ciò? Se voglio che l’attività sia 
r e d d i t i z i a n o n o s t a n t e q u e s t a 
immaginaria ingente spesa iniziale 
posso contare su tre possibilità: o ho 
mooolto tempo per riassorbire la 
spesa gradualmente (che, per quanto 
detto precedentemente, non ho), o 
alzo vertiginosamente il prezzo della 
bolletta per supplire alla mancanza 
di tempo, o metto una gomma da 
masticare sul buco e faccio spallucce. 

     PRIVATIZZANO L’ACQUA?
Dare ai privati questo servizio essenziale non è una garanzia di miglioramento! Di solito significa immancabile 
aumento dei prezzi. Una soluzione mista (pubblico/privato) porterebbe a guadagni per i privati e perdite sul 

fronte del pubblico…

       BEVIAMOCI SOPRA!

DOSSIER
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Sarà la società che mi seguirà a 
preoccuparsene. No?
 Allargando il caso a un po’ tutta 
l’Italia, dato che più o meno ovunque 
le perdite idriche (che peggiorano la 
rendita dell’intero servizio e quindi 
anche il guadagno) oscillano tra il 
20% e il 40%, questo dilemma si 
d i f f onde, e da l la Ca labr ia s i 
ripropone un po’ lungo tutta la 
penisola.
 Ora, la soluzione potrebbe 
essere far rientrare il numero più 
ampio possibile di comuni entro la 
categoria di quelli affetti da problemi 
sociali, ambientali etc.

	 Oppure come si fa? Si sperava 
che il decreto non passasse alla 
Camera? 
 L’opposizione esprime un debole 
parere. La proposta è di lasciare la 
proprietà pubblica, ma di affidare la 
sola gestione al privato. Volano alte 
le parole sui diritti, i doveri, la 
Cos t i t uz ione , i g rand i s i s t em i 
monopolistici che potrebbero sfruttare 
un bene dell’umanità. E noi che idea 
possiamo farci a riguardo? Cosa 
possiamo fare? 
 Innanzi tutto complimentarci per 
la scoperta, quando le multinazionali 
allungano le mani da decenni su 
ques ta a t t i v i tà . Bas t i pensare 
all’acqua minerale. Ogni volta che se 
ne compra una bottiglietta, si dà 
forza a questo mercato, quando 
basterebbe riempire una bottiglia a 
casa e dare importanza all’acqua 

pubblica, che è per tutti, e non è 
affatto vero che è meno controllata di 

quel la d i “marca”. Come mai 
sarebbe utile fare ciò quando io ho 
sempre un paio d’euro in tasca per 
comprare (perché no?) qualcosa che 
ho già e non ho problemi a lasciarli 
cadere sul banco chiedendo una 
bottiglietta di acqua minerale? Pensa 
alla plastica/vetro che si spreca, ai 
rifiuti che si vengono ad accumulare 
inut i lmente nel le discar iche (o 
all’energia utilizzata nel processo di 
riciclaggio), all’inquinamento causato 
dal trasporto su camion. Veritas 
aveva cercato di farci arrivare questo 
messaggio invitandoci a ritirare una 
caraffa gratuita per famiglia, ma è 
stato un buco nell’acqua.
 Q u a n d o a v r a i t e m p o p e r 
pensarci e forse ti accorgerai che è 
proprio il caso di berci sopra, offrirà 
ancora la casa?

Carlotta Giordano V A

DOSSIER
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 Tutti voi avete sentito parlare del  
Lodo Alfano (la legge, giudicata 
incostituzionale dalla Corte, che 
prevedeva la sospensione di eventuali 
processi alle quattro più alte cariche 
dello stato). Ma pochi sono a 
conoscenza di alcuni particolari di 
questa vicenda. Tutto è cominciato nel 
2006, quando Gianfranco Fini, ospite 
ad una puntata di Porta a Porta, 
p r o n u n c i ò p a r o l e o f f e n s i v e 
all’indirizzo del magistrato Henry 
J o h n W o o d c o c k , i n m e r i t o 
al l’ indagine che coinvolgeva i l 
portavoce e la ex-moglie dell’attuale 
Presidente della Camera. Il pm 
querelò Fini, sentendosi leso dalle sue 
invettive, ma nel giugno 2008 il 
procedimento giudiziario fu interrotto 

dall’avvento del Lodo Alfano, che 
sospendeva i processi per le quattro 
più alte cariche dello stato.
 Il Presidente della Camera, però, 
d i c h i a rò i n s e g u i t o d i a ve r e 
l ’ in tenz ione d i r inunc iare a l la 
protezione del lodo, e, quindi, di 
sottoporsi al procedimento nei suoi 
confronti intrapreso da Woodcock. Il 
processo è, infatti, ripreso alla fine 
del mese di settembre (2009), dopo 
oltre un anno di oblio. A sorpresa, 
venerdì 2 ottobre il pm dichiara: 
“R ime t to la quere la con t ro i l 
presidente Fini perché ha mostrato 
leale collaborazione tra istituzioni e, 
soprattutto, fiducia nell’azione della 
magistratura. La sua sensibil i tà 

compensa le pur grav i o f f ese 
arrecate.”
 La faccenda si conclude con una 
stretta di mano conciliatoria tra i due. 
Un esempio di sana collaborazione, 
oggigiorno sempre più rara, e di 
reciproco rispetto tra due istituzioni 
dello stesso Stato. E voi che ne 
pensate?

Giorgio Massignani V A

FINI RINUNCIA AL LODO ALFANO

WOODCOCK RINUNCIA ALLA QUERELA

Il Presidente della
Camera Gianfranco Fini

Il magistrato Henry 
John Woodcock

IN     ITALIA

 La persona meno adatta con cui 
parlare di politica: eccomi. Destra, 

Sinistra, Centro; per me sono tutti 
uguali. Sento solamente troppe 

persone ai telegiornali, su internet, in 
tv che vogliono potere, comando, 
vogliono voti e consenso. Sento 

obiettivi, parole, tante parole, ma 

fatti? Sento solo progetti per un 
presente che è sempre un rinvio a 
domani. 

 Dove è adesso la Repubblica dei 
nostri antenati, dei Romani? Dove 

sono  la libertà, la giustizia, il 
rispetto? Dov'è la virtus? Di cosa devo 

essere fiera di questa Italia? Forse 
della utopica frase “la legge è uguale 
per tutti”? Devo essere fiera quando 

vedo che coloro che dicono di 
governarci in realtà pensano solo a 

se stessi, ai loro amichetti, figlioli e 
portafoglio? Oppure del nostro Stato 
che è scritto essere “fondato sul 

lavoro” e vedo basato su corruzione 
e imbrogli?

 Cosa ci resta del nostro passato? 
Della nostra storia? Della nostra 

tradizione pol i t ica e morale?I l 
governo del più forte? Del più bravo 
a farci sembrare oro tutto quello che 

luccica? Il potere di uomini corrotti in 
tutti i sensi? 

	 Si, questo ci resta. 
 Io non voglio impegnarmi in 
questa politica. Sono distaccata, 

disinteressata; forse più inutile e, di 
certo, più colpevole. Colpevole del 

fatto che non faccio nulla per 
cambiare le cose. Non ho speranze 
che le cose possano cambiare grazie 

a me, questa è la mia colpa. Sono 
una ragazza senza speranze, senza 

ardore e senza una voce che possa 
essere sentita e ascoltata.

Elisa Caracciolo V F

La speranza perduta

L’ITALIA VISTA DA ME

TANTE DOMANDE, UNA RISPOSTA
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 Questo simbolo, per alcuni fonte 

di gioia e di speranza, per altri 

semplice pezzo di legno, fa parte da 

sempre delle nostre vite. Lo ritroviamo 

ovunque: fuori dalle Chiese, nei 

capitelli lungo la strada, sulle vette dei 

monti… e, perché no? Anche nelle 

scuole. 

 In questi giorni molte persone, 

ind igna te da l p ronunc iamen to 

europeo sul tema, affermano che il 

crocifisso fa parte della nostra storia, 

della nostra identità culturale, e che è 

ingiusto imporre di toglierlo dalle 

aule.

 Ma pochi di noi sanno da dove 

nasce l’idea di inserirlo negli edifici 

scolastici. 

 Tutto risale al 21 settembre 1870, 

quando Garibaldi apre una breccia a 

Porta Pia, annettendo Roma al Regno 

d’Italia. Papa Pio IX proclama il Non 

expedit (“non è necessario”), con il 

quale afferma che ogni buon cristiano 

non deve partecipare alla vita politica 

di uno Stato che si è macchiato di 

un’onta simile. Il programma della 

sinistra, al governo in quegli anni, 

prevede principalmente l’allargamento 

del diritto di voto. Per far ciò tenta di 

costruire una rete di scuole elementari 

(solo chi è alfabetizzato può votare), 

e chiede aiuto alla Chiesa, la sola che 

“disponga” di uomini istruiti, la quale 

rifiuta. Pochi anni dopo si giunge al 

C o n c o rd a t o : n e l l a n o r m a t i va 

scolastica, Giolitti suggerisce di 

mettere il crocifisso nelle scuole, come 

segno dei progressi nel rapporto fra 

S tato e Chiesa. Una sempl ice 

proposta, non un’imposizione, un 

simbolo di pace, che ora si vuole 

eliminare.

Alice Fantinato V F

Non lasciamo che strappino un pezzetto di noi

CROCIFISSO: UNA SCELTA, NON UN’IMPOSIZIONE
Un arcobaleno che unisce Stato e Chiesa

IN     ITALIA

 È stata approvata il 3 novembre 

2009 da l la Cor te Europea la 

sentenza che vieta i crocifissi nei 

luoghi pubblici. 

 Un’incredibile dimostrazione di 

laicità. 

 Con questa decisione si vuole 

dimostrare il rispetto per le altre 

culture, un’apertura verso il diverso, 

affermare  un gesto lontano dai 

principi conservatori e tradizionalisti 

della nostra destra, che si è detta 

cont rar ia a l la de l iberaz ione , 

prendendo, come sempre, le difese 

della Chiesa. 

	 Che questo sia il primo passo di 

una netta separazione tra Chiesa e 

politica?

 Succede forse che l’Italia, Paese 

dichiaratamente laico, non si faccia 

più influenzare in questioni come 

l’aborto, l’eutanasia, i matrimoni 

misti, dalle alte opinioni di Sua 

Santità? 

 La strada è lunga, ma da oggi 

forse un po’ meno.

Chiara Toniolo V F

IL VUOTO DELLA  CROCE SI COLMA DI VALORI

‣  PRO...

‣  ... E CONTRO

Giovanni Giolitti
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 Passeggio di sera in campagna e 
no to , su l p ra to , una f o rm i ca 
attaccata con la bocca ad un filo 

d’erba. Provo a staccarla, non vuole 
s ape r n e . L a s po s t o , e l e i s i 

riposiziona lì. Cosa sta facendo?? 
S t a a s p e t t a n d o … d i e s s e r e 
mangiata!!! Sembra impossibile, ma 

i n r e a l t à è t u t t a c o l p a d e l 
dicrocoelium dendriticum, un 

minuscolo verme che vive nello 
stomaco delle pecore. Esso viene 
depositato insieme alle feci, e viene 

poi “accolto” dalle chiocciole che lo 
incontrano lungo il loro cammino. 

Quest’ultime lo rilasciano sull’erba 
attraverso la bava, trasmettendolo, 
così, alle formiche. Il parassita si 

instaura nel ganglio del cervello 
della formica, imponendole la sua 

vo lontà. Cos ì , essa d i g iorno 

lavorerà normalmente nella colonia, 
mentre sul far della sera (per non 
morire disidratata a causa del caldo 

durante il giorno), si posizionerà su 
un filo d’erba, aspettando di essere 

mangiata da una pecora, in modo 
da far tornare finalmente il parassita 
nel suo ambiente naturale.

 Ve lo sareste mai aspettati? 
Eppure questa è la realtà, e in 

natura accadono molti altri fenomeni 
altrettanto strani e inusuali. In questo 
periodo, al museo di Storia Naturale 

d i Venez ia sono t enu te de l le 
conferenze su evo-devo (biologia 

evoluzionist ica del lo svi luppo), 
paleontologia, evoluzionismo…
 Se volete saperne di più visitate 

il sito della Società Veneziana di 
Scienze Naturali: www.svsn.it.

Alice Fantinato V F

SCIENZA

PERCHE’ LA FORMICA RESTA ATTACCATA AL FILO D’ERBA??

 Il fantomatico virus H1N1 fa ancora 

vittime: fino ad oggi in Italia i decessi 

sono più di 70. L'influenza A continua a 

colpire in particolare i giovani tra i 5 e i 

14 anni, mutando velocemente.

 Attraverso complesse r icerche, 

l ' E p i w o r k h a p r e v i s t o u n c a l o 

dell'emergenza, pur annunciando un 

futuro secondo picco di contagio. Il 

min is t ro del Wel fare Sacconi ha 

annunciato che la distribuzione del 

vaccino, ormai sempre più richiesto, 

anche a causa del panico creato dai 

mass-media, è già pianificata ed in stato 

avanzato.

 Analizzando i sintomi di questo 

virus, appartenente alla famiglia delle 

Orthomyxoviridae (a cui appartiene il 

virus dell'influenza aviaria) si può 

facilmente notare che sono molto simili a 

q u e l l i d e l l a n o r m a l e i n f l u e n z a 

stagionale.

 La grande pubblicità che viene fatta, 

quindi, r iguarda solo la sua alta 

contagiosità, visto che la mortalità, 

a lmeno in I t a l ia , è pe r f o r t una 

riconoscibile solo in 0,02 casi su mille.

 Possiamo quindi dire che ciò che 

veramente preoccupa gli italiani sono le 

s i t uaz ion i a r i s c h io dovu t e a l la 

concentrazione di tante persone in uno 

stesso luogo: in particolare, nelle scuole, 

l'alto numero di assenze tra professori e 

alunni potrebbe indicare chiaramente il 

dilagare del virus.

	 Non sottovalutiamolo, ma, allo 

stesso tempo, non spaventiamoci troppo.

Giulia Bettoni V F

SIAMO ANCORA IN EMERGENZA?

VIRUS INFLUENZA A

SOTTOTIPO: H1N1

FAMIGLIA: ORTHOMYXOVIRIDAE

Esistono varianti che causano 

pandemie negli animali (influenza 

aviaria, febbre suina).

La “spagnola” nel 1918-19 uccise 

nel mondo 50 milioni di persone.

Sintomi: brividi, mal di testa, 

sonnolenza, nausea, tonsillite, 

faringite, febbre alta, sudore.

Farmaci non antivirali consigliati: 

paracetamolo, antinfiammatori, 

acido acetil-salicilico.

http://www.svsn.it
http://www.svsn.it
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The first of October 2009 was the 60th anniversary of 
the Chinese People's Republic.
My family and I watched the celebrations that took 
place in Tiananmen Square on TV.
There were about a hundred thousand people in the 
Square.
First the soldiers fired sixty cannons and then a 
parade started.
About eight thousand soldiers with modern 
armaments, such as ballistic missiles, marched past 
the Chinese President and the people.
President Hu Jintao gave a speech and he said 
China will be a modern, rich, strong, democratic, 
civilized, harmonious socialist country.
Many famous politicians' portraits, such as Mao's, 
Deng Xiaoping's (the starter of economic reforms), Hu 
Jintao's and others', paraded across the Square.
The celebrations lasted twelve hours.
At the end children threw balloons into the air with 
fireworks to remember the day when, sixty years ago, 
President Mao proclaimed the Chinese People's 
Republic.

Anna Fu II A

CHINA
The People's Republic of China (PRC), capital  
Beijing, is commonly known as China.It is the most populous in the world with over 1.3 billion people, (approximately one-fifth of the 

world's population).An ancient civilization (over 4,000 years old), since President Mao's death (1976) China has become an 
increasingly open market with the world second 
largest economy.
The country is a permanent member of the UN Security Council,WTO, APEC, East Asia Summit, and 
Shanghai Cooperation Organization.In addition, it is a recognized nuclear weapons state and has the world's largest standing army.

INTER      CULTURA
THE CHINESE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA NATIONAL DAY



9

 N o n vo g l i o a s s o l u t a m e n t e 
A N N O I A R V I r e l a z i o n a n d o v i 
sull'esperienza che alcuni studenti del 
nostro liceo hanno vissuto in Finlandia 
a fine ottobre. Però, mi piacerebbe 
raccontarvi giusto qualcosina che, 
magari, potrebbe interessarvi...
	 D a i , r a g a z z i , f a t e q u e s t o 
SFORZO e leggete queste poche 
righe...

 Non si sente spesso parlare della 
F in land ia . . . È un paese quas i 
dimenticato, abbandonato in quel 
ge l ido e GRIGIO nord . . . Che 
TRISTEZZA, eh??!!! Ma, credetemi, 
non è così...
 Possiamo dire che la Finlandia è 
come un vecchio libro con una 
copertina tutta rovinata... Vi verrebbe 
f o r s e v o g l i a d i l e g g e r l o ? ? 
Assolutamente NO! Eppure, spesso, 
dietro un’apparenza così dimessa e 
poco accattivante, si nasconde un 
mondo UNICO e STRAORDINARIO! 
E, allora, non scoraggiatevi davanti al 
quel c ie lo gr igio e t r i s te, non 

rinunciate ad aprire 
quel libro, a scoprire 
q u e l m o n d o , v i 
p e r d e r e s t e u n o 
s p e t t a c o l o 
INDESCR IV IB I LE ! 
 Appena i raggi 
di sole colpiscono, 
timidi, le dolci acque 
degli immensi laghi e 
quel le s terminate 
d i s t e s e d i 
vegetazione, dove si 
innalzano orgogliosi 
e possenti gli alberi 
con le loro fol te 
chiome, la Natura si 
mostra in tutta la sua 
potenza di COLORI… Il gioco di 
riflessi dei raggi solari sull’acqua e 
sulla brina crea effetti magici: giallo, 
marrone, rosso, verde, azzurro e tutti i 
co lor i , immaginab i l i e non, s i 
combinano per formare un quadro 
della Natura che sembra quasi 
“ e s p l o d e r e ” p e r l a s u a 
LUMINOSITÀ… sarebbe cur ioso 

vedere, allora, come romantici quali 
Turner o Constable, o impressionisti 
come Monet, o post-impressionisti 
come Van Gogh rappresenterebbero 
questo vero e proprio spettacolo della 
Natura… chissà… magari anche loro 
s i t roverebbero in d i f f i co l tà a 
esprimere tutto ciò!...

Roberta Croce V A

	 Il vento umido e sporco dei 
sotterranei tra i capelli. Rumore. Luce.
	 E c c o l o , i l v a g o n e d e l l a 
metropolitana.
 Gente, tante persone, fuori, 
dentro, sedute, in piedi, appoggiate. 

C'è chi  legge, chi ascolta musica, chi 
mangia e chi beve, magari di fretta, in 
ritardo ad un appuntamento. Le porte 
si aprono. Si sale, tutti in fila, tutti 
assieme.
 Volti e colori nuovi si riflettono sui 
vetri bui della metrò. Volti che vanno, 
che vengono, che salgono, che 
scendono. Chi sono?
	 E cominci a immaginare le loro 
vite, le loro storie:
 «eccolo lì, appoggiato alla porta, 
un uomo, elegante; giacca, cravatta, 
cappello, valigetta; sta leggendo, è la 
pagina della Borsa. Magari è un 
commercialista o un uomo di affari, 
magari un direttore di una azienda, o 
un amministratore di qualche società».
 Ha la fede all'anulare sinistro: 
allora è sposato; forse ha anche due 
bellissimi bambini e un cane affettuoso 
che lo sta aspettando davanti alla 
porta di casa. Ecco, forse, perché sta 
andando così veloce: vuole tornare a 
casa dalla sua famiglia che lo aspetta 
dopo una giornata di lavoro.
 Un ragazzo, zaino in spalla, sta 
mangiando un piatto di  pasta in un 
contenitore di polistirolo. Chissà dove 
dovrà andare così di fretta senza aver 

nemmeno il tempo per sedersi a 
mangiare.
 C'è anche una donna laggiù 
seduta. É in pantaloncini corti, maglia 
sportiva. Sarà appena andata a 
correre al parco. Già, abbiamo 
appena passato la fermata di Hyde 
Park Corner. Certo, da qua sotto non 
si vede nulla, solo la luce al neon 
dentro e il buio fuori. Buio e luce. 
Rumore e silenzio. Il rumore della 
metro sui binari. Il silenzio nel vagone.
Ogni persona sembra rinchiusa nella 
sua sfera di isolamento. Sembrano 
solo fotografie mute sul vetro. Mute 
fuori e magari con mille voci dentro la 
testa, mille pensieri, mille progetti.
Ci sono anche io, riflessa davanti a 
me. I miei occhi nei miei occhi. E tutto 
scorre dietro di me. Uno strano senso 
di solitudine. 
 Gloucester Road. E' la mia 
fermata. Le strade delle nostre vite si 
dividono. Chissà se mai rivedrò quei 
volti. Probabilmente no. Probabilmente 
anche li dimenticherò. “Mind the gap” 
e “Way out”.

Elisa Caracciolo V F

NOI       ARTISTI
OLTRE L’APPARENZA... IN FINLANDIA

FERMI TUTTI!! NON-CAMBIATE-ARTICOLO! Questa NON-E'-UNA-RELAZIONE!!!!

RIFLESSI SU VETRO

Tanti volti, tante vite, tante storie

Parco naturale di Koli: magie della natura
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Ambientazione e trama

 Un’antica leggenda, una città perduta, mercenari 

privi di scrupoli e un pugno di eroi: unite tutti questi elementi 

ad una trama alla Indiana Jones ed avrete in mano l’ultimo 

gioco della software house Naughty Dog, ovvero Uncharted 

2. Vi ritroverete a viaggiare tra la Turchia, il Borneo e il 

Nepal, alla ricerca di uno dei più favolosi e allo stesso 

tempo pericolosi misteri della storia: Nathan Drake, 

protagonista dell’avventura e discendente del famoso 

esploratore e corsaro inglese Francis Drake, è sulle tracce 

della preziosa pietra Cintamani, capace di donare immenso 

potere a chi la possiede. Il nostro eroe parte alla sua ricerca 

dopo aver rinvenuto parte dei diari perduti dell’esploratore 

veneziano Marco Polo, il quale, secondo la tradizione, 

avrebbe rivelato soltanto metà di ciò che vide durante i suoi 

viaggi. Tuttavia la strada sarà irta di pericoli, non solo 

naturali: anche uno spietato criminale di guerra a capo di un 

esercito di mercenari, Zoran Lazarevich, è determinato ad 

ottenere la mitica pietra. Quest’ultimo sguinzaglierà orde di 

nemici dietro Nathan, per mettergli i bastoni tra le ruote e 

impedirgli di raggiungerla per primo, ma l’eroe non sarà 

solo: verrà aiutato per tutto il tempo da amici fidati, come il 

vecchio Sullivan, la reporter Elena Fischer e l’archeologa 

Chloe Frazer. Si scatenerà quindi una corsa contro il tempo 

per raggiungere il luogo dov’è custodita la pietra, che altro 

non è se non la perduta e dimenticata Shamballah (o 

Shangri La). Ma i rivali si imbatteranno in qualcosa di 

inaspettato prima di giungere al termine della ricerca…

Gameplay

 Il gioco presenta un gameplay molto simile a quello 

del prequel (Uncharted: Drake’s Fortune), con un ben 

collaudato sistema di coperture che garantisce molto 

realismo alle incalzanti sparatorie che accompagnano la 

trama del gioco. A ciò gli sviluppatori hanno aggiunto un 

sistema di corpo a corpo furtivo, che permette di eliminare 

gli avversari silenziosamente e con rapide mosse. Infine non 

è da dimenticare la presenza di numerosi enigmi da risolvere 

attraverso la consultazione del diario di Marco Polo.   E’ 

stata inoltre aggiunta una sezione multiplayer online 10 vs 

10 che consta di diverse modalità (Obiettivi, Eliminazione, 

Cooperazione).

Dati tecnici

 La Naughty Dog ha compiuto un ottimo lavoro 

soprattutto per quanto riguarda la grafica di gioco, ricca di 

dettagli, viva, realistica e molto colorata. La musica è sempre 

adatta alle circostanze: rilassata e in tema con il paesaggio 

e l’ambientazione, durante le sparatorie furiosa e accesa. Il 

gioco è molto fluido anche nelle sezioni più movimentate e 

incalzanti, garantendo un’esperienza di gioco   più che 

soddisfacente.

Giudizio

 Nel complesso è uno dei giochi meglio riusciti per la 

console Sony di ultima generazione, vuoi per la grafica, vuoi 

per il gameplay e la storia. Unici dati negativi sono la 

frustrazione che può sorgere giocando per le prime volte 

online (poca immediatezza) e la “relativa” breve durata 

della trama che se portata a termine completamente richiede 

un minimo di 10/11 ore di gioco.

Riccardo Bevilaqua IV A

UNCHARTED 2 - IL COVO DEI LADRI



11

LE ALI DELLA LIBERTA’
The Shawshank redemption
1994, 142’
Regia Frank Darabont
Cast Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton, 

Clancy Brown, James Whitmore
Recensione
Andy Dufresne (Tim Robbins) è un uomo d’affari 

intelligente e riservato,  condannato alla pena capitale per il 
duplice assassinio della moglie e del suo amante. La sua vita 
nel carcere di Shawshank scorre lenta e inesorabile, 
riservando allo sciagurato protagonista esperienze da incubo. 
Ben presto, però, il suo spirito debole, ma al contempo 
indistruttibile, il suo fare eccentrico e composto, lo porteranno 
a conquistarsi la solidarietà di   altri detenuti, in particolare 
“ R e d ” ( M o r g a n F r e e m a n ) . 

 
L’esperienza e la fratellanza di Red e compagni aiuterà Andy 
a sopravvivere alla quotidiana agonia a cui è sottoposto. Il 
direttore del carcere, il signor Norton (Bob Gunton), venuto a 
conoscenza delle sue singolari competenze burocratiche, lo 
“assume” come assistente e responsabile  delle transazioni 

finanziarie del carcere. Poco a poco, anche il personale 
approfitterà di questa comoda e gratuita opportunità, finchè 
Andy giungerà ad una vera e propria redenzione. Ma i 
misteri sulla legittimità della sua condanna affiorano all’arrivo 
di un nuovo detenuto…

Lungometraggio d’esordio per lo pseudo-sconosciuto 
Frank Darabont, la pellicola scorre senza la minima 
imperfezione dal primo all’ultimo minuto, tenendo lo 
spettatore incollato allo schermo. La capacità narrativa del 
regista, aiutato dal copione già di per sé molto accurato (il 
film è infatti la trasposizione di un racconto di Stephen King) 
si manifesta con l’emblematica scena in cui Red ottiene il 
colloquio per la possibilità di rilascio per buona condotta, che 
ricorre tre volte nell’arco del film, scandendo un ritmo preciso 
e ordinato. Darabont ha inoltre il merito di dirigere al meglio 
gli attori (la pellicola ha lanciato l’attore Tim Robbins): tutte le 
interpretazioni sono magnifiche, con il picco di James 
Whitmore, che nei cinque minuti di film in cui compare è in 
grado di dare un’altissima lezione di recitazione, nei panni 
del vecchio bibliotecario Brooks, alla fine della detenzione.

 
Il film non manca di temi su cui riflettere, in primo luogo 

la condizione a cui sono sottoposti i detenuti nelle carceri di 
stato, arricchita da molte riflessioni sul valore che ciascuno 
attribuisce alla propria vita, al pari di quella degli altri. «Alla 
fine la scelta è molto semplice: o fai di tutto per vivere… o fai 
di  tutto per morire»

Darabont giunge al massimo della propria capacità 
espressiva in questo film, che tratta di argomenti insidiosi e 
complicati, senza ricadere nel grottesco o nella violenza 
gratuita. Il successivo Il miglio verde risulta, a conti fatti, una 
copia mal riuscita dell’originale, addirittura con scelte 
analoghe per il casting. Un encomio finale va alla colonna 
sonora, composta dal geniale Thomas Newman, che riesce a 
rendere alla perfezione gli stati d’animo dei protagonisti e ad 
infondere quell’ultimo pizzico di drammaticità e pathos al 
film.

6 nomination agli Oscar del 1995, ma i giudici hanno 
preferito pluripremiare Forrest Gump.

Valutazione personale
9 su 10
Valutazione IMDb

(forse eccessivo il primo posto nella lista dei 250 migliori film)

Valutazione Dizionario del cinema Mereghetti
3 su 4

Giorgio Massignani V A

 

 

CINE        RASSEGNA

 In questa rubrica verranno recensiti settimanalmente 
dei film, non necessariamente recenti. CineRassegna 
vuole essere una piccola raccolta delle migliori pellicole 
rintracciabili nei negozi. La rubrica si articola in una 
sintesi delle informazioni principali del film della 
settimana, seguita da una recensione. Questo spazio 
non è solo uno spiraglio sulla scena cinematografica dei 
nostri tempi, ma anche un invito a prendere visione dei 
film. Potete facilmente farci sapere se vi sono piaciute le 
nostre scelte, attraverso le info dell’ultima pagina.
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Leonardo – L'uomo Vitruviano fra arte e scienza
L'evento? Una rara occasione per ammirare dal vivo il celeberrimo disegno
di Leonardo da Vinci raffigurante le proporzioni umane secondo i canoni
antropometrici dell’architetto romano Vitruvio Pollio del II secolo d.C., detto
Uomo Vitruviano.
Quando? Dal 10 Ottobre 2009 al 10 Gennaio 2010
Orario: Lunedì 8.15 >14.00 (ultimo ingresso ore 13.15).
            Da martedì a domenica 8.15 >19.15 (ultimo ingresso ore 18.30).
            Chiusura completa nei giorni: 1 gennaio, 25 dicembre
Dove? A Venezia, presso le Gallerie dell'Accademia
Sito ufficiale dell’evento: http://leonardo.uomovitruviano.it/
Call Center: 041.5200345

Franz Ferdinand in concerto
Chi suona? Ci sono band che seguono le mode ed altre che le mode le creano.
Tra queste ultime sono da annoverare i Franz Ferdinand, band scozzese che è
stata in grado di risollevare le sorti di un rock britannico che, al momento del
loro esordio nel 2004, era oscurato da quello made in USA.
Quando? Martedì 8 dicembre ore 21.00
Dove? Jesolo (VE), Palazzo del Turismo, Piazza Brescia, 11
Come comprare i biglietti? Se non avete la possibilità di comprarli online,
potete acquistarli nei punti vendita TicketOne. A Mestre si trovano presso gli
uffici e le biglietterie della Provincia di Venezia, in via Cappuccina, 12,
l’edificio d’angolo con via Cardinal Massaia.
Sito ufficiale della band: http://www.franzferdinand.co.uk/

EVENTI

CURIOSITA’

➡ Miguel de Cervantes Saavedra e William Shakespeare, considerati rispettivamente i più grandi 

esponenti della letteratura spagnola e inglese sono morti lo stesso giorno: il 23 aprile 1616.

➡ Il famosissimo Hamburger non è nato in America, ma è molto più europeo, infatti è nato in 

Germania, ad Amburgo, da cui il nome. E' stato, però, solo in America che la classica polpetta 

schiacciata è stata arricchita con formaggio, verdure, maionese, ketchup, cipolla, cetriolini e chi più 

ne ha più ne metta!

➡ Il golf moderno sarebbe stato inventato in Inghilterra prima del 1350: una vetrata della cattedrale 

di Gloucester, infatti, ritrae una figura che ricorda quella di un giocatore di golf. Già gli antichi 

Romani, però, praticavano uno sport simile, detto «paganica», e potrebbero quindi essere stati loro 

ad introdurlo in Gran Bretagna nel IV secolo d.C. Certo è che nel 1457 una legge scozzese ne 

proibì categoricamente la pratica. La parola "golf" infatti fu menzionata per la prima volta in uno 

scritto del 1457 su una Lista degli Atti del Parlamento di Scozia sui giochi proibiti come "gouf".

➡ La prima tavoletta di cioccolato al latte è stata prodotta nel 1875 dallo svizzero Daniel Peter con il 

latte in polvere del produttore Henri Nestlé.

MA VOI LO SAPEVATE CHE...?

 

http://leonardo.uomovitruviano.it/
http://leonardo.uomovitruviano.it/
http://www.franzferdinand.co.uk/
http://www.franzferdinand.co.uk/
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 C o s a s i n a s c o n d e d i e t r o 
l’apparente calma delle prof che ogni 
giorno svolgono la loro routine 
d i d a t t i c a c o n n a t u r a l i t à e 
compostezza? Hanno anche loro dei 
momenti di sfogo e delirio? Ebbene sì, 
l’abbiamo provato e subito!
Tutto è cominciato una matt ina 
d’agosto, quando 54 ragazzi del 
nostro isti tuto stavano visitando 
Londra sotto la “tirannia” di una delle 
nostre prof. Al Covent Garden 
abbiamo dato spettacolo davanti a 
tutta la città. Siamo stati costretti a 
prenderci per mano tutti e 54 e a 
disporci in cerchio per essere contati, 
bloccando il passaggio lungo tutta la 
strada. La prof, agitatissima, si 
aggirava all’interno del cerchio 
richiamandoci con l’aiuto di un’asta 
con la quale minacciava di colpire gli 

studenti che avessero lasciato la mano 
dei compagni anche solo per un 
istante. I turisti, ignari, hanno ben 
pensato di fotografarci, come se il 
nostro fosse un modo per intrattenere i 
passanti, mentre i bambini correvano 

ad unirsi a noi per allargare il nostro 
girotondo. Sono piovute persino delle 
monetine...

	 Che figuraaaaa!!

 IL CONSIGLIO DELLA PROF: «se 
hai paura di perderti metti nella 
scarpa un foglietto con scritto il tuo 
nome, cognome, età e numero di 
cellulare: ti aiuterà (insieme a 10 
sterline) a ritrovare la strada di 
casa! :-P».

Alessandra Scabello e
Alice Fantinato V F

L’ALTRA FACCIA DELLA PROF

CURIOSITA’
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VCast Faucet è un servizio, completamente gratis, che permette di registrare programmi televisivi comodamente dalla rete, per poi scaricarli in un secondo tempo. Non tutti i canali sono disponibili, ma la qualità dei video è più che soddisfacente.Link utili: http://www.vcast.it/faucetpvr/

Un gruppo di utenti di YouTube ha creato un canale tematico, all’interno del sito stesso, nel quale hanno 
inserito video-corsi gratuiti su 13 diverse materie scolastiche, suddivise in sei “Facoltà”: Filosofia, Studi 
Sociali ed Economici, Scienze Tecnologiche, Scienze Matematiche, Lettere e Sicurologia. Il progetto si 
chiama YouLuw (Luw sta per Libera Università del Web): i docenti sono tutti volontari, ma non per questo 
di basso livello. Link utili:     http://www.youtube.com/results?search_query=youluw
	                         	 	 http://internet.liquida.it/focus/nasce-luw-la-libera-universita-del-web/
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P E R L E  D E L  M E S E
Finalmente anche i nostri prof dovranno stare 

attenti a ciò che dicono! Eh già…d’ora in poi ogni 

loro gaffe verrà pubblicata in questo spazio 

interamente dedicato alle sviste. Aiutateci a 

riempirlo! Potete inviare il vostro contributo 

a l l ’ i n d i r i z z o m a i l c h e g i à c o n o s c e t e 

( lab l im@l i ceobruno . i t ) o semp l i cemen te 

consegnare un foglietto con le “perle di saggezza” 

in lab LIM…Vi aspettiamo!

http://www.vcast.it/faucetpvr/
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