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Cari Gandiniani e 
Verrini, 
Avete mai avuto 
un’ora buca da 
occupare, 
possibilmente con 
qualcosa di 
interessante? Vi 
siete mai annoiati 
così tanto in 
un’interrogazione 
altrui da pensare 
addirittura di 
ascoltare? Avete 
mai desiderato un 
attimo di pura 
idiozia solo per 
liberare la mente? 
Proprio per 
risolvere questi 
terribili problemi 
abbiamo pensato di 
rispolverare quel 
vecchio macinino 
del giornale 
scolastico, così è 
nato Il Bradipo. 
Quando è stato il 
momento di creare 
una redazione sia 
per avere maggiori 
reclute, sia per 
limitare i costi in 
termini di tempo e 
fatica, abbiamo 
deciso di dare vita 
ad un giornalino 
comune ai nostri 
due istituti: in fondo, 
anche se non è 

nello stile della 
redazione 
esprimersi in questi 
termini, siamo tutti 
una grande famiglia. 
State tranquilli, non 
vi annoieremo con 
lunghi articoli di 
politica o società 
che tanto non 
leggereste. Abbiamo 
scritto qualcosa di 
interessante, che 
rispecchi le nostre 
passioni, divertente 
e talvolta 
assolutamente 
idiota. Se parleremo 
di argomenti noiosi, 
saranno 
strettamente 
collegati a noi. E ne 

siamo fieri. In poche 
parole, il nostro è un 
giornalino per 
studenti e proprio 
per questo motivo 
un vostro contributo 
è ben accetto: 
potete inviarci 
fumetti, disegni, 
racconti, frasi 
divertenti, annunci, 
appelli, canzoni 
ecc… ovviamente 
confidiamo nel 
vostro (limitato?) 
buon senso e nella 
pazienza del preside 
Abe White. 
Augurandovi prima 
del tempo Buon 
Natale 
La Redazione 
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LA RIFORMA DELLE SUPERIORI 
Alcuni di noi negli scorsi anni 
hanno avuto esperienze 
all'interno di movimenti che si 
pongono come sindacati 
studenteschi e non è la prima 
volta che trattiamo il tema 
dell'Istruzione Pubblica. Infatti 
abbiamo avuto modo di farlo 
molto spesso l'autunno scorso, 
quando, un po' come tutti gli anni 
nello stesso periodo, gli studenti 
sfogavano in proteste la rabbia 
contro la cosiddetta "Legge 
Gelmini". Abbiamo notato però 
una sottile differenza fra questo 
autunno studentesco e quelli 
scorsi: quest'anno fra gli studenti 
prevale l'indifferenza.  
Molti non sanno neppure che 
l'insieme delle leggi 
sull'Istruzione Pubblica 
entreranno in vigore l'anno 
prossimo, molti non sanno 
nemmeno cosa prevedono 
queste leggi. Ora vi elencheremo 
i punti principali che a nostro 
avviso rischiano di far perdere 
alla Scuola Pubblica Italiana la 
qualità necessaria per stare al 
passo degli altri Stati Europei:  
- MENO ORE DI SCUOLA: 
saranno tagliate le ore delle 
materie che contraddistinguono 
un indirizzo da un altro: per 
esempio negli indirizzi Brocca 
dei Licei Scientifici le ore di 
laboratorio e di esercitazione 
pratica saranno ridotte. 
Insomma, tutte le scuole 
diventeranno sempre più uguali 
fra di loro, a scapito della 
funzione orientativa della Scuola 
Pubblica.  
- TAGLI PER 8 MILIARDI DI 
EURO: il Ministero li giustifica 
dicendo che l'Italia spreca troppo 
per l'Istruzione... Eppure siamo il 
Paese Europeo che spende 
meno per garantire un'istruzione 
di qualità a tutti! Meno fondi 
significa meno corsi di recupero, 
meno laboratori, meno borse di 
studio, meno sostegno per la 

spesa per i libri di testo, meno 
sicurezza! Questa sarebbe la 
scuola efficiente e di qualità che 
ci promettono?!  
- TAGLI AL CORPO DOCENTE: 
saranno ridotte le ore ai tecnici di 
laboratorio, a scapito dell'attività 
pratica degli Istituti Tecnici e 
Professionali e dei Licei 
Scientifici Tecnologici e Brocca; 
gli studenti disabili inoltre non 
avranno più garantita ogni ora la 
presenza di un insegnante di 
sostegno. Come sempre chi 
subirà di più sarà lo studente più 
debole, con meno possibilità di 
difendersi!  
- VOTO IN CONDOTTA: "Per 
risolvere il problema del bullismo 
è necessario dare alle scuole 
strumenti necessari per 
intervenire, per questo con il 5 in 
condotta si può tornare a 
bocciare" Parola del Ministro 
dell'Istruzione Pubblica. Un 
provvedimento inutile: da anni 
sono presenti in tutte le scuole 
Statuti degli Studenti o 
Regolamenti d'Istituto che 
sanzionano disciplinarmente i 
comportamenti scorretti e le 
infrazioni, che possono portare 
alla bocciatura nei casi più gravi! 
La questione del voto in condotta 
è servita unicamente a 
distogliere l'attenzione della 
gente da provvedimenti molto più 
gravi come i tre che ho scritto 
precedentemente!  
LIBERTA' DI SCELTA: da anni i 
movimenti studenteschi in 
generale richiedono che venga 
applicato per tutti i cittadini il 
diritto allo studio, ovvero quel 
diritto sancito dalla costituzione 
di poter accedere a tutti i gradi 
dell'istruzione 
indipendentemente dalle proprie 
risorse economiche. Il Ministero 
dell'Istruzione ha risposto 
concedendo la Libertà di Scelta, 
ovvero il diritto che viene dato 
alle famiglie di scegliere per i figli 

la scuola considerata migliore. 
Sfruttando questo concetto, il 
Ministero aiuta le famiglie con 
maggiori difficoltà economiche 
concedendo loro il “buono 
scuola”, ovvero un finanziamento 
per chi manda il figlio nelle 
scuole private, dove si paga la 
retta annuale. In questo modo 
vengono utilizzati i soldi che 
potrebbero essere destinati alle 
borse di studio degli studenti che 
frequentano gli Istituti Pubblici! 
Perciò la Libertà di Scelta è 
contro il nostro Diritto allo Studio! 
Questi sono solo alcuni accenni 
dei cambiamenti che l'anno 
prossimo subirà il sistema 
scolastico italiano. Avremo una 
scuola meno democratica, 
poiché non tutti fruiranno degli 
stessi diritti, più povera, il che 
non consentirà un'ottima 
preparazione in vista della scelta 
universitaria o dell'ingresso nel 
mondo del lavoro, meno 
meritocratica, dato che le borse 
di studio saranno ridotte 
drasticamente! Ovvero, una 
scuola che perde di qualità. 
Pensiamo solo che ciò ci 
incentiva a spendere del tempo 
per spiegare ai nostri coetanei 
come sarà il loro futuro a scuola, 
ci incentiva a riprendere quella 
"vecchia" battaglia per ottenere 
finalmente un'Istruzione Pubblica 
di qualità! E crediamo che dentro 
ognuno di voi esista ancora 
quello spirito, quella volontà di 
migliorare la propria condizione 
all'interno degli edifici scolastici! 
Per questo è giunta l'ora di 
rifiutare l'apatia e di schierarsi 
contro quelle normative che non 
consentono agli studenti di 
preparare il loro futuro nella 
stessa maniera e che fanno 
perdere all'Italia qualità ed 
efficienza nel confronto con gli 
altri stati europei! 

ANONIMO 
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LA RIFORMA DELL’UNIVERSITA’ 
COSA SIGN IFICA? 

Il consiglio dei Ministri ha 
approvato nelle scorse 
settimane la riforma 
dell’università. Questa riforma, 
di cui si conoscevano già delle 
anticipazioni di Giugno, 
cambierà molte cose 
dell’università italiana. 
Dall’approvazione in 
parlamento della riforma, ci 
sarà una ulteriore stretta sui 
finanziamenti agli istituti, a cui 
verranno assegnati i fondi in 
base all’importanza dei corsi a 
cui i soldi sono destinati. Ci 
sarà maggiore controllo anche 
sull’assunzione dei docenti e 
del personale; in particolare la 
riforma prevede l’approvazione 
da parte degli istituti di un 
codice etico che impedisca 
l’assunzione di docenti 
secondo l’ottica parentale, 
ovvero in teoria non sarà più 
possibile assumere dei 
professori solo perché figli di 
un docente emerito. Nel caso 
questi episodi continuassero a 
verificarsi, il Ministero prevede 
la riduzione dei fondi per gli 
istituti colpevoli. Le università 
dovranno anche fare molta più 
attenzione a far quadrare i 
conti: nel caso ci fossero buchi 
nel bilancio, la facoltà verrà 
commissariata oppure verrà 
accorpata ad altre facoltà, 
come già previsto in caso di 
basso numero di frequentanti. 
Molte novità attendono anche il 
mondo dei docenti. Sono 
previsti degli aumenti di 
stipendio in base al merito, che 
verrà valutato dagli studenti e 
da organi istituiti dal Ministero. 
I docenti si vedranno innalzare 
anche il numero minimo di ora 
da passare in università ad 

insegnare, che varierà in base 
al tipo di contratto e alla 
materia insegnata. Ci saranno 
cambiamenti anche per i tanto 
angustiati ricercatori; le 
università potranno stipulare 
con i ricercatori contratti a 
tempo determinato di 3 anni, 
prorogabili di altri tre anni, al 
termine dei quali l’università 
potrà decidere, se le ricerche 
saranno state fruttuose, di 
assumere il ricercatore a 
tempo indeterminato. Inoltre 
l’età necessaria all’assunzione 
di ruolo sarà abbassata dai 36 
anni attuali a 30. Per gli 
studenti, saranno introdotte 
delle borse di studio per i più 
meritevoli, che verranno 
attribuite dalle Università in 
base ai parametri dettati dal 
Governo. 
Questa riforma non è l’unica 
degli ultimi anni: ogni governo 
ci mette uno o più zampini. 
Perché allora l’università 
italiana continua a non dare 
frutti nelle classifiche 
internazionali? Forse c’è 
qualcosa che ai nostri cari 
ministri ancora sfugge; forse il 
nostro caro ministro Gelmini 
non ha ancora capito che 
questa riforma rischia di non 
essere l’ultima riforma di una 
lista molto lunga dei tentativi 
falliti. Molte sono infatti le 
perplessità dei rettori e dei 
docenti, nonché degli studenti 
e dei ricercatori. Per esempio 
ci sono molti dubbi sul fatto 
che uno statuto etico possa 
bastare a cancellare il 
problema del nepotismo dei 

docenti. Se una persona non si 
è fatta problemi a sbattere la 
porta in faccia a fior fior di 
studenti pur di far entrare in 
università proprio figlio, quella 
persona perché dovrebbe farsi 
scrupoli davanti ad una 
regolina? Resta poi l’annoso 
problema della ricerca: l’Italia è 
uno dei paesi al mondo che 
spende meno soldi nella 
ricerca. Per questo i ricercatori 
italiani vanno all’estero e fanno 
far soldi ad altri stati. Purtroppo 
nella riforma non si parla di 
fuga di cervelli ne di aumento 
di fondi per la ricerca; ci si 
limita all’assunzione a tempo 
indeterminato se la ricerca 
promette bene. Il problema è 
che, come dicono i ricercatori 
stessi, 3 anni per completare 
una ricerca sono ben pochi e si 
agita lo spettro del contratto a 
tempo determinato a vita. 
Resta in parte irrisolto anche il 
problema delle università 
fantasma, create solo per 
sottrarre allo stato soldi che 
finiscono in tasca a truffatori. 
Apprezzabile invece la 
ridistribuzione dei fondi alle 
università: non è giusto che un 
istituto di alcun valore prenda 
soldi che non portano a nulla. 
Speriamo che questa riforma 
non sia la solita beffa per far 
credere che qualcosa stia 
cambiando  

GIORGIO MANTOAN 

Alta Velocità, Trenitalia lancia nuove tariffe: SotalungaPlus, il treno si ferma 
a 3 km dalla stazione, e SostalungaExtra, i cessi si intasano  all’improvviso 
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JOYSTICK 
I   VIDEO GI OCHI DEL MO ME NTO 

 
Questo non è un normale articolo di giornale, non fa 
parte di alcun tipo di cronaca. 
Questo è un avviso a tutti coloro che lo leggeranno 
riguardo ad un problema di interesse mondiale, di cui 
però nessuna televisione parla. Se adesso vi dicessi 
la parola “coniglio”, nella vostra mente si 
accenderebbe subito una lampadina e si creerebbe 
l’immagine di un piccolo batuffoloso animale dalle 
orecchie lunghe e dal pelo morbido. Dimenticatevi 
tutto! 
Da un po’ di tempo (anche se non sappiamo dire 
bene quanto) ci sono alcuni conigli che si sono organizzati per riuscire a conquistare il mondo. Per far ciò, 
però, questi animali non potevano mantenere le caratteristiche di un normale coniglio, allora si sono 
evoluti e hanno sviluppato nuove caratteristiche: riescono a camminare su due zampe, hanno perso la 
morbida coda tipica dei normali conigli e sono riusciti ad acquisire alcune caratteristiche umane. 
Quest’evoluzione ha portato anche ad una perdita della tipica pazienza e del tenero fascino dei conigli, 
generando una nuova specie più temibile, più irascibile e più furba (o quasi): i Rayman! Non sappiamo 
ancora molto di loro se non che sono altamente pericolosi e che sono già in mezzo a noi. Si confondono 
tra gli umani, si mascherano per non farsi riconoscere e intanto ci studiano cercando di cogliere il 
momento migliore per conquistare il mondo. Si raccomanda molta attenzione! 
Se sospettate che qualcuno sia in realtà un Rayman travestito (anche il vostro compagno di banco) 
avvertite immediatamente le autorità e l’èquipe di scienziati che sta studiando il fenomeno.  
Tipo di gioco: avventura  

SONIA GUARNIERI 

Arriva un nuovo gioco made in japan, anche se questa volta però la piattaforma sarà l’immancabile PSP. Il 

gioco, non certo al livello del leggendario final fantasy ma comunque imperdibile,è ambientato in un 

mondo di buffi demoni ed angeli pasticcioni, in cui il vostro personaggio 

principale è l’erede al trono del regno dei demoni che, dopo una 

pennichella di due anni, si sveglia per scoprire che suo padre e sovrano 

del regno è morto durante il suo sonnellino. Il primo problema del principe 

non è quello di piangere il defunto genitore ma, da buon demone qual è, 

gli toccherà riprendere il controllo del regno che sembra sprofondare in 

una crisi generale, in cui tutti i demoni più in vista ambiscono al titolo di 

sovrano 

Tipo di gioco: strategia 

GIOVANNI ARGHENINI 
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Borghezio rivela alla Stampa di credere agli UFO: "Non è possibile che 
nell'universo non ci siano altre forme di vita da discriminare". 

BOOKSBUSTER 
I L I B R I  D I  Q U E S T O N U M E RO 

Angeli e Demoni 
Dan Brown 
 
Trama: Al CERN di Ginevra il fisico Leonardo Vetra scopre una nuova forma di 
energia altamente instabile: l’antimateria. 
A poche ore dalla sua scoperta viene barbaramente ucciso da un uomo che 
sostiene di appartenere alla setta degli Illuminati. 
Sempre i componenti di questo gruppo, in pieno Conclave, rapiscono i quattro 
cardinali “favoriti”. 
Toccherà al professore di simbologia Robert Langdon risolvere questo enigma 
e salvare l’intero mondo cattolico.  

L’eleganza del riccio 
Muriel Barbery 
 
Renèe, una portinaia di circa 50 anni, lavora in un palazzo in cui vivono molti 
componenti dell’alta borghesia parigina, svolge la sua professione indisturbata; 
tutti la considerano stupida, ma in realtà questa donna possiede una grande 
cultura da autodidatta. 
La sua amicizia con monsieur Ozu, un ricco signore giapponese, le farà 
incontrare con Paloma, brillante dodicenne figlia di un ministro ottuso: 
nonostante le apparenti, abissali, differenze, le due impareranno qualcosa l’una 
dall’altra e costruiranno una solida amicizia. 

Il bambino con il pigiama a righe 
John Boyne 
 
Bruno, figlio di un ufficiale nazista, è costretto, a causa degli impegni di lavoro 
di suo padre, a trasferirsi in Polonia, nei pressi di un campo di concentramento. 
Nel doloroso contesto della Seconda Guerra Mondiale il ragazzino stringerà 
amicizia con Shmuel, suo coetaneo ebreo internato in un lager 

Di 
Carla Ludovica
Parisi 
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PAROLA AGLI STUDENTI 
INTERVIS TA A DANIELE SANTISI  

Subito dopo le elezioni degli 
studenti, i nuovi rappresentanti 
d’istituto hanno scritto una lettera 
al Preside dove si parla di 
interrogazioni ed organizzazione 
delle lezioni. Abbiamo deciso di 
intervistare Daniele Santisi per 
farci chiarire la situazione. 
Per iniziare, in cosa consiste 
di preciso la proposta 
contenuta nella vostra lettera 
al preside? 
Dunque in pratica, riassumendo 
molto, si tratta semplicemente di 
concedere agli studenti il diritto, 
già comunque ufficiosamente 
presente, di sapere esattamente 
i giorni o le ore in cui si interroga 
e quelli in cui si spiega. Nei limiti 
del possibile ovviamente, così 
come nei limiti del possibile 
bisognerebbe solo spiegare nei 
giorni di spiegazione e solo 
interrogare nei giorni di 
interrogazione. Nient'altro che 
una razionalizzazione delle 
attività da svolgere durante la 
settimana. In questo caso, per 
chi ha letto la lettera, mi riferisco 
ovviamente al secondo metodo 
[Interrogare in determinati giorni 
e spiegare in altri, ndr], credo 
appunto quello che più piace e 
che più è efficace. Oltre tutto 
faccio notare che in realtà più 
professori mi hanno detto che il 
metodo più diffuso è già questo, 
quindi non ha senso fare critiche 
e a queste io rispondo che so 
benissimo che è già così per 
tanti ma non per tutti. Quindi 
sarebbe meglio dare a questo 
diritto, già quasi del tutto 
concesso, una qualche 
legittimazione, una qualche 
concretezza, una qualche 
validità basata non solo sulla 
misericordia di ogni prof, ma su 
qualcosa di più stabile.            
Bene, ma come intendereste 

dare una attuazione pratica a 
questa decisione? Cioè, con 
che mezzo (consiglio 
d'istituto,...) visto che è stato 
fatto notare che la proposta 
potrebbe restare sulla carta? 
Il mezzo per l'attuazione pratica 
ci è stato indicato dal preside e 
consiste in quello che già 
abbiamo e stiamo attuando, 
vale a dire: fare assemblee di 
classe che deliberino in 
proposito e stabiliscano quale 
sia il criterio di 
razionalizzazione delle 
interrogazioni che preferiscono, 
comunicare questo 
"verdetto" (ovviamente tra 
virgolette) al professore 
rappresentante del consiglio 
docenti. Poi quando si terrà la 
riunione del consiglio di classe 
e anche alla riunione del 
consiglio d'istituto il professore, 
e nel caso del consiglio di 
classe anche i due 
rappresentanti, devono portare 
lì la cosa, che deve essere 
votata dai professori del 
consiglio. 
Parlando con i prof, in molti 
(anche quelli che applicano 
già il sistema proposto) 
credono che questa proposta 
rappresenti una ingerenza 
dei rappresentanti contro il 
loro metodo di 
insegnamento. Cosa ne 
pensi al riguardo? 
Una ingerenza nel senso di 
irrispetto? 
Esatto 
Assolutamente no e rispondo 
con questo: ogni insegnante ha 
il suo metodo di insegnare 
inviolabile, sacrosanto e 
intoccabile. Qui infatti non si 
parla certo di cambiare metodo 
di insegnamento; si tratta 
semplicemente di far avere ben 
chiaro le ore in cui l'insegnante 

applicherà il suo metodo 
personale insegnando, e le ore 
invece in cui interrogherà. Si 
tratta solo di capire quando si 
spiega e quando si interroga. Si 
tratta solo di non avere 
sorprese una volta che si 
sappia quando il professore 
spiega e quando interroga. E’ 
chiaro che poi in quelle ore 
prestabilite egli spiegherà come 
ritiene più opportuno con 
qualsiasi metodo del mondo ed 
interrogherà con il suo sistema, 
qualunque esso sia. Tutto lì, 
non c'è niente di rivoluzionario. 
Non si tratta di introdurre nuove 
riforme, si tratta di confermarne 
una che c'è già quasi del tutto. 
Benissimo. Parlando con 
Roberto Gazzonis mi ha 
detto che questa proposta 
era stata già fatta in passato. 
Ti risulta? 
Dunque, Gazzonis non me ne 
ha parlato quindi a me non 
risulta, ma non nel senso che 
penso non sia mai stata fatta: 
nel senso che proprio non lo 
so. Però Gazzonis non è uno 
che parla a vanvera, quindi 
credo possa essere vero. 
Chiederò a lui direttamente. 
Allora direi che è meglio 
sorvolare questo punto. 
Prego, se vuoi aggiungere 
qualcosa a quanto hai già 
detto. 
Dunque, ho sentito dire che 
qualcuno afferma che tutta 
questa proposta sia partita solo 
da me,portata avanti solo da 
me, pubblicizzata solo da me, 
voluta ed approvata solo da 
me.  
Quando dici qualcuno a chi ti 
riferisci?             
Non lo so nemmeno io, voci di 
corridoio, non so affatto chi sia. 
Comunque voglio solo chiarire 
che la cosa è partita sì da me, 
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Esperimento fallito al Cern: «Supponiamo sia stata una briciola portata da un 
volatile». Non immaginate quante specie di uccelli vivano in un acceleratore di 

 ma poi è stata presentata ed 
approvata dagli altri tre 
rappresentanti d'istituto, che 
erano tutti e tre assolutamente 
d'accordo. Poi è stata portata 
all'assemblea dei 
rappresentanti di classe, è 
stata letta tutta la lettera dal 
preside in persona, il quale 
l'aveva già letta prima ancora.  
Davanti a tutti i rappresentanti 
di classe di tutta  la scuola. 
TUTTI. Nessuno si è mostrato 
contrario. Il preside era 
d'accordissimo a che fosse 
presentata la proposta. Nessun 
rappresentante di nessuna 
classe era contrario e  quindi il 
preside stesso ha di sua 
spontanea iniziativa deciso di 
distribuire una copia di quella 
lettera in ogni classe della 
scuola e di indire le assemblee 
di classe durante la prima 
settimana di novembre. 
Ovviamente era quello che la 
proposta chiedeva, ma la 
proposta è stata prima 
mandata agli altri tre 
rappresentanti e al preside, 
approvata da tutti, letta 
nell’assemblea di tutti i 
rappresentanti e nessuno era 
contrario, ma anzi, sono state 
numerosissime le approvazioni. 
Quindi a quel punto il preside 
stesso ha provveduto alla sua 
diffusione ed attuazione. Quindi 
di mio c'è solo l'idea, il 
concetto, l'incipit, la partenza 
della cosa. Tutto qui, ci tenevo 
a chiarirlo. 
Alcuni rappresentanti di 
classe non sono d’accordo  
sul fatto di imporre un 
sistema unico di 
interrogazione e ritengono 
che la situazione  sia 
migliore così com'è e possa 
essere solo peggiorata. 
Naturalmente non sei 

d’accordo, giusto? 
Naturalmente rispondo che 
dovrebbero informarsi meglio. 
Dunque, tanto per cominciare: 
se qualche rappresentante 
voleva dire la sua in proposito, 
doveva dirla all’assemblea a 
cui ha partecipato ed in cui la 
lettera è stata letta. E da 
NESSUNO disapprovata. 
Secondo: non è assolutamente 
vero che questa proposta 
impone un solo sistema di 
interrogazione. Anzi, è mirata 
proprio a chiarire i dubbi su 
come le interrogazioni siano 
distribuite, cioè si tratta di far sì 
che ogni studente sappia 
quando si interroga e in quelle 
ore che si sono decise per 
l’interrogazione si interroghi e 
basta. E sappia quando si 
spieghi e in quelle ore in cui si 
è deciso di spiegare si spieghi 
e basta. Si tratta 
semplicemente di rendere noto 
ciò che è ignoto, di rendere 
conosciuto ciò che ogni giorno 
è sorpresa, tutto qui. Oltre tutto 
questo non va ad intaccare né 
il numero dei voti né la 
preparazione a cui ogni 
studente si deve attenere. Può 
al massimo responsabilizzare 
ad una gestione più autonoma 
ed abituare, in special modo al 
liceo, ad un tipo di studio 
universitario. 
Direi che sei stato chiaro su 
questo punto 
Per fortuna. Questo è 
l'importante ed è l'unica cosa 
che propongo, nient'altro.   
Naturalmente se qualcuno 
vorrà dire la sua nel nostro 
giornalino ci sarà spazio.  
Grazie per l’intervista. 

GIORGIO MANTOAN 
 

 

IL BIGINO 
Riassumiamo qui il contenuto 
della lettera al preside. 
I Rappresentanti scrivono al 
Preside riguardo ai sistemi di 
interrogazione e spiegazioni in 
uso nel nostro istituto. Sono 
principalmente 3: 
• Ogni giorno spiegazione o 

interrogazione senza 
preavviso; 

• Orario settimanale organizzato 
con ore di spiegazione ed ore 
di interrogazione; 

• Spiegazione per un certo 
lasso di tempo ed in seguito 
un periodo di sola 
interrogazione. 

Ribadito che gli insegnanti 
devono avere libertà nella scelta 
dei metodi d’insegnamento, i 
rappresentanti suggeriscono 
come metodi migliori quelli in cui 
gli studenti sanno i giorni in cui 
“rischiano” le interrogazioni, 
essendo sistemi che stimolano 
lo sviluppo di un metodo di 
studio a casa organizzato ed 
autonomo (simile a quello 
universitario), a differenza del 
primo che favorisce l’uso di un 
metodo di studio 
completamente diverso. Fanno 
quindi notare il fatto che, inoltre, 
con il primo metodo capita 
spesso che gli studenti si trovino 
in stato di agitazione e di ansia, 
peggiorando (in genere) i 
risultati delle interrogazioni. I 
rappresentanti chiedono quindi 
che le assemblee di classe 
stabiliscano quale sistema tra i 
3 proposti sia ritenuto migliore e 
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INTERVISTA A ROSOLINO 
UN B ID E L L O S I  R AC CON TA 

Era una tranquilla giornata scolastica, quando... 
No! Questo non è l’inizio di una storia, ma di come ci è venuta l’idea di fare un intervista al 
migliore e fantastico bidello del Gandini (sì, proprio lui!): Roso. 
Così ora eccoci qua, sulla soglia di una classe vuota ad ascoltare le risposte di Roso, che, mentre 
parla, compie una sfiancante lotta contro gli acari e la polvere (mantenendo sempre il suo fascino 
da bidello!!) 
Queste sono le nostre domande e le sue risposte: 
 
Qual è il tuo nome completo? 
Rosolino 
Nessun secondo nome? 
No 
Quanti anni hai? (E visto che non sei una donna possiamo chiedertelo) 
(Titubante) Quaranta e qualcosa...... 
(Sottovoce) Quarantasei 
Da quanti invece lavori al Gandini? 
Eeeeeeeh, tanti! Proprio tanti! Venticinque anni! 
Ti hanno mandato in questa scuola perché hai una missione segreta da compiere o perché le bidelle 
hanno richiesto una maggior presenza maschile? 
(Risate divertite) Riguardo alla seconda non dovrei rispondere io. Beh...diciamo che sono in missione: 
Voglio diventare preside! 
Fai semplicemente il bidello o in realtà sei l’uomo tuttofare dello scientifico? 
Faccio solo il mio dovere 
Hai mai suonato la campanella in anticipo? 
Una volta sì, quando era ancora manuale. Dovevo suonarla all’una, invece l’ho fatto cinque minuti prima. 
Tutti sono usciti da scuola. Nessuno se n’è accorto, per ché, dopo le lezioni, sono andati via anche i prof. 
Ti sei mai travestito da un prof. E preso il suo posto per poter far divertire gli studenti? Se no, non hai mai 
pensato di farlo? 
Invece l’ho fatto! È stato sempre un po’ di tempo fa. In una classe di primini mi sono finto prof di religione, 
visto che non lo avevano mai visto e non lo conoscevano ancora. 
Quanto piaci agli studenti?  
Spero tanto. 
E ai/alle prof? E ai tuoi colleghi bidelli?  
Anche con loro, spero tanto. 
Concludi questa intervista con una frase a effetto 
(Silenzio) .............. 
Voglio a tutti bene 
 

SONIA GUARNIERI  
& 

ANN@ PERINI 
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Veltroni: "Torno a partecipare alla vita del Pd". Ora all'Africa restano da 
risolvere solo la povertà e la pandemia di Aids . 

INTERVISTA A BEATRICE 
LA MIT ICA BIDELL A DEL VERR I 

Dopo aver saputo che i Gandiniani avevano intervistato il grande Rosolino, come potevamo noi 
Verrini non fare una bella chiacchierata con la nostra Beatrice? Chi nel ginnasio non ha mai 
trascorso le ore buche a fare i suoi splendidi cruciverba o semplicemente a scambiare quattro 
parole? Chi, pieno di speranza, non le ha mai chiesto se mancasse qualche insegnante? In 
memoria di tutti questi momenti io e la mia fedele compagna Elena Bignami, siamo andate a farle 
qualche domanda. 
Nome completo? 
Beatrice Bersani 
Età? 
51 
Vera? 
Si, perché? 
(dopo uno stupido sguardo tra me ed Ele evito di rispondere) Luogo di nascita? 
Lodi 
Professione vera? 
Professione vera... collaboratrice scolastica. 
E immaginaria? Cosa vorresti fare? 
L'artigiana di Pelletteria 
Perchè? 
Era il mio vecchio lavoro 
Il verri in una parola? 
Mah... VERRI! 
ti sei mai innamorato di un collega o di un prof? 
(sguardo scandalizzato... ma che domande sono??!!) no, veramente no... 
I segreti della scuola? 
Bho... non ci sono segreti... 
Chi vorresti vedere impagliato nel museo? 
Einstein.... (come persona importante!) da denigrare... chiunque faccia del male agli animali. 
Il lavoro peggiore che sei mai stato costretto a fare? 
Vuoi che te lo dica? Quando lasciano i ricordi nei bagni... 
Con 100 mila euro? 
 (con aria sognante e sguardo perso) Farei un viaggio, dove c'è un mare bellissimo... con il resto.. 
comprerei... no, aiuterei degli amici che hanno bisogno! 
Il tuo sogno più grande? 
È difficile da spiegare... 
Provaci! 
Vivere per sempre su una terra trasformata in un paradiso 
Un appello al Preside? 
Mah.. che ne so... Che oltre alle materie di studio si insegni anche l'educazione! 
Un saluto? 
Buone cose a tutti! 

Dopo aver saputo che i Gandiniani avevano intervistato il grande Rosolino, come potevamo noi 
Verrini non fare una bella chiacchierata con la nostra Beatrice? Chi nel ginnasio non ha mai 
trascorso le ore buche a fare i suoi splendidi cruciverba o semplicemente a scambiare quattro 
parole? Chi, pieno di speranza, non le ha mai chiesto se mancasse qualche insegnante? In 
memoria di tutti questi momenti io e la mia fedele compagna Elena Bignami, siamo andate a farle 
qualche domanda. 
Nome completo? 
Beatrice Bersani 
Età? 
51 
Vera? 
Si, perché? 
(dopo uno stupido sguardo tra me ed Ele evito di rispondere) Luogo di nascita? 
Lodi 
Professione vera? 
Professione vera... collaboratrice scolastica. 
E immaginaria? Cosa vorresti fare? 
L'artigiana di Pelletteria 
Perchè? 
Era il mio vecchio lavoro 
Il verri in una parola? 
Mah... VERRI! 
ti sei mai innamorato di un collega o di un prof? 
(sguardo scandalizzato... ma che domande sono??!!) no, veramente no... 
I segreti della scuola? 
Bho... non ci sono segreti... 
Chi vorresti vedere impagliato nel museo? 
Einstein.... (come persona importante!) da denigrare... chiunque faccia del male agli animali. 
Il lavoro peggiore che sei mai stato costretto a fare? 
Vuoi che te lo dica? Quando lasciano i ricordi nei bagni... 
Con 100 mila euro? 
 (con aria sognante e sguardo perso) Farei un viaggio, dove c'è un mare bellissimo... con il resto.. 
comprerei... no, aiuterei degli amici che hanno bisogno! 
Il tuo sogno più grande? 
È difficile da spiegare... 
Provaci! 
Vivere per sempre su una terra trasformata in un paradiso 
Un appello al Preside? 
Mah.. che ne so... Che oltre alle materie di studio si insegni anche l'educazione! 
Un saluto? 
Buone cose a tutti! 

Dopo aver saputo che i Gandiniani avevano intervistato il grande Rosolino, come potevamo noi 
Verrini non fare una bella chiacchierata con la nostra Beatrice? Chi nel ginnasio non ha mai 
trascorso le ore buche a fare i suoi splendidi cruciverba o semplicemente a scambiare quattro 
parole? Chi, pieno di speranza, non le ha mai chiesto se mancasse qualche insegnante? In 
memoria di tutti questi momenti io e la mia fedele compagna Elena Bignami, siamo andate a farle 
qualche domanda. 
Nome completo? 
Beatrice Bersani 
Età? 
51 
Vera? 
Si, perché? 
(dopo uno stupido sguardo tra me ed Ele evito di rispondere) Luogo di nascita? 
Lodi 
Professione vera? 
Professione vera... collaboratrice scolastica. 
E immaginaria? Cosa vorresti fare? 
L'artigiana di Pelletteria 
Perché? 
Era il mio vecchio lavoro 
Il verri in una parola? 
Mah... VERRI! 
ti sei mai innamorato di un collega o di un prof? 
(sguardo scandalizzato... ma che domande sono??!!) no, veramente no... 
I segreti della scuola? 
Boh... non ci sono segreti... 
Chi vorresti vedere impagliato nel museo? 
Einstein.... (come persona importante!) da denigrare... chiunque faccia del male agli animali. 
Il lavoro peggiore che sei mai stato costretto a fare? 
Vuoi che te lo dica? Quando lasciano i ricordi nei bagni... 
Con 100 mila euro? 
 (con aria sognante e sguardo perso) Farei un viaggio, dove c'è un mare bellissimo... con il resto.. 
comprerei... no, aiuterei degli amici che hanno bisogno! 
Il tuo sogno più grande? 
È difficile da spiegare... 
Provaci! 
Vivere per sempre su una terra trasformata in un paradiso 
Un appello al Preside? 
Mah.. che ne so... Che oltre alle materie di studio si insegni anche l'educazione! 
Un saluto? 
Buone cose a tutti! 

LAURA PICCINA 
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PROMOSSI E BOCCIATI NELLA TV ITALIANA 
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Di 
Giorgio 
Mantoan 

PARLA CON ME - Il fortunato talk show di Serena 
Dandini e di Dario Vergassola non finisce mai di stupire dall’inizio 
alla fine. Durante tutta la puntata si alternano domande agli ospiti, 
spesso di grosso calibro, e battute sui temi di attualità più scottanti, 
inclusa religione e politica. Proprio per questo spesso questo 
programma è oggetto di polemiche per la presunta volgarità delle battute e per 
il mancato rispetto di certi temi “seri”. La satira però più è graffiante, meglio è; 
quindi tanto meglio. Ottime anche le imitazioni di Neri Marcorè, che dovrebbe 
essere presente più spesso,  e Max Paiella, con il suo imperdibile Maurizio 
Belpietro; bellissima l’idea di ambientare una fiction sulle escort nei bagni di 
una delle ville del premier. Unica pecca? Caterina Guzzanti, pur essendo brava 
nei panni della Gelmini, spesso cade in luoghi comuni. 

VOYAGER - La fantasia di un uomo come Roberto Giacobbo ci 
stupisce e ci inebria dopo una giornata pesante come il Lunedì. “Come 
spiegare questo teschio di cristallo che vi spaccio per reperto maya quando è 
un lego di mio figlio? Cosa potrebbe essere? Una porta verso altri mondi? Un 
talismano porta sfortuna? Un calendario Maya? Un pezzo di alieno smontato 

durante esperimenti scientifici a noi sconosciuti?”; questi sono i temi di discussione 
delle puntate. La trasmissione di Giacobbo è la prova provata che è possibile fare un 
programma fondato su leggende metropolitana e superstizioni. La serietà è d’obbligo 
in studio, ma di sicuro il pubblico da casa è tutto tranne che serio… 

LE IENE- Il programma delle iene va promosso senza farsi troppi 
problemi. Ottima la struttura, dove si alternano servizi di denuncia o di 
approfondimento a momenti molto divertenti, il tutto immerso in uno 
stile aggressivo ed irriverente . Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu oramai 
sono dei veri esperti nel gestire questa trasmissione, ma anche Ilary 
Blasi non scherza: ormai ha finito di essere solo la moglie di Francesco 
Totti e quando veste i panni di “iena”è più a suo agio che mai. Ma 
anche qui c’è una pecca: fa dispiacere sapere che Mediaset imponga la censura 
su servizi poco comodi. E questo fa pensare. 

CHIAMBRETTI NIGHT- Vedere Piero Chiambretti che fa il verso 
a se stesso e fa battutine a continuo sfondo erotico è deprimente. Nel 
programma non c’è brio, né c’è ritmo in quella che dovrebbe essere la 
comicità dello show; le parodie fanno ridacchiare per la loro demenzialità e 
i numerosi fenomeni da baraccone che si esibiscono nel “night” di Pierino 
la Peste sono patetici e fanno solamente pena. La parte di Talk Show non è 
da meno: le domande sono tutte, nessuna esclusa, con un doppio senso e 

questo, alla quinta volta di fila, diventa irritante. Per non parlare dei temi delle 
domande: rasentato il gossip e spesso sfociano nello stucchevole. E lasciamo 
perdere gli ospiti... 



Un piccolo ciak sul 
mondo delle nuove 
“generazioni” 
Noi ragazzi e i nostri 
stili.  
 
Avere uno stile unico oggi è 
proprio una malattia, anche se 
per unico si intende poi 
rientrare in una categoria ben 
definita e dentro quei confini 
sbizzarrirsi com’è possibile. La 
nostra generazione ha dato 
l’origine a  due stili che ora 
predominano: emo e truzzo, ma 
sinceramente cos’è realmente 
lo stile emo? E quello truzzo? 
(scopritelo nella prossima 
puntata di Voyager!) 
Dunque, si definisce “truzzo” 
colui che ha un abbigliamento 
sempre rigorosamente volgare, 

pacchiano ed appariscente. 
Immancabili, per entrambi i 
sessi, ma specialmente per il 
truzzo maschio, le cinture con 
grandi fibbie sgargianti, spesso 
raffiguranti cartoni animati non 
meglio definiti. Un altro 
accessorio immancabile nello 
stile truzzo sono gli occhiali da 
sole indossandoli perfino al 
coperto! Alcuni “esemplari” di 
truzzi sono ostili a portare il 
cappellino. Importantissimo per 
le truzze femmina è il trucco:  
non escono mai senza prima 
essersi piastrate i capelli ed 
essersi truccate come perfette 
battone ed  
essersi cosparse di una 
maschera di  fondotinta, 
rigorosamente un tono più 
scuro della loro carnagione,  
per sembrare più abbronzate. 
Per quanto riguarda lo stile 

emo possiamo dire che: agli 
emo maschi piace indossare 
capi neri, soprattutto suiloro 
capelli. Gli emo tendono a 
pettinarsi con la frangetta che 
gli copre un occhio, facendoli 
sembrare orbi o dei ciclopi. 
Possono essere facilmente 
riconosciuti dai pantaloni 
attillati. Le femmine, invece, 
indossano scaldamuscoli e 
cortissime gonnelline in varie 
tonalità di viola e nero messi 
insieme. 

BREAKING NEWS 
ROMPENDO LE NOTIZIE  
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LATEST FASHION 

Anniversario della caduta del  muro di Berlino, Berlusconi: "Anch'io nell'89 
ho picconato il Muro. Indovinate con cosa?" 

Moda: Il ritorno della 
vita alta conquista le 
passerelle. 
Chi l’avrebbe mai detto 
che la vita alta potesse 
ritornare di moda? 
 
Per tutti quelli che nel loro 
guardaroba hanno solo jeans a 
vita bassa, è arrivato il 
momento della rivoluzione! 
Ragazzi e ragazze il ritorno 
della vita alta ormai è 
definitivo!. La proposta arriva 
direttamente dalle grandi  
passerelle. Addio agli ombelichi 
scoperti, alla marca delle 
mutande in piena visione,  ora 
noi giovani teenager dovremo 

fare i conti con i capi che per 
secoli hanno occupato gli 
armadi delle nostre nonne! 
Naturalmente noi ragazzi siamo 
pienamente contrari, ma chi ci 
dice che anche le gonnelline di 
nonna pina non siano buone 
come le sue tagliatelle? I grandi 
stilisti sostengono che i 
pantaloni a vita alta, così odiati 
dalle nuove “generazioni”, 
allunghino le gambe:un urlo di 
gioia per tutti quelli che si 
sentono “nani”. Oltre a 
slanciarci, la vita alta ha il 
vantaggio di nascondere la 
temutissima pancia e le 
odiosissime maniglie 
dell’amore! E allora? Che cosa 
vogliamo di più dalla moda? 
Non ostante questi utilissimi 
vantaggi, noi rimaniamo fedeli 

alla nostra amatissima vita 
bassa! 
 
 

Di 
Souhè 
Snani 
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IL SONDAGGIO 
QUALI  SO NO I  FI LM P IÙ CONOSC IUTI? 

Con un sondaggio abbiamo scoperto che i film più conosciuti di questi ultimi 6 mesi sono: 

17,8% Saranno Famosi 
Un remake di Saranno Famosi, la serie americana culto riguardante una scuola 
newyorkese per ragazzi che hanno intenzione di diventare star della musica, 
della danza oppure della recitazione. Un film capace di emozionarti dal primo 
momento. 

14,2% Harry Potter e il principe mezzo sangue 

Harry è tornato a Hogwarts dopo aver visto morire un suo grande amico: Sirius 
Black. In questo capitolo,il nostro maghetto si troverà alle prese con nuove 
avventure e nuovi misteri. Un film che lascerà a bocca aperta tutti gli 
appassionati di questo genere. 

14,2% G.I.Joe La nascita dei cobra 
La storia narra di un gruppo militare incaricato di trasportare testate utilizzanti 
la nanotecnologia. Tutto sembra procedere bene, quando vengono attaccati 
dalla Baronessa , l’ ex-ragazza di uno dei componenti del gruppo. Questi 
dovranno recuperare le testate grazie all’aiuto di un segreto gruppo militare. 

42,8% Twilight - New Moon 

Continua la saga di Twilight , ma questa volta non sarà Bella a scappare, ma 
Edward, temendo per la vita della ragazza. 

11% Band Slam 
Un gruppo di ragazzi decide di partecipare al Band slam, un concorso musicale  
con cui si può vincere un contratto discografico. Ma, tra il passato che ritorna, 
un compito scolastico, e un nuovo amore, non sarà facile per il manager 
continuare a sostenere il gruppo. 



BREAKING NEWS 
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Dopo anni di studi, una ricercatrice scopre alcune parole sulla sacra Sindone: 
"Lavare a 30 gradi". 

“PANTA REI” 
INTE RVIS TA A L MI TI CO DO N TA RE NZI 

Appena conclusa l'intervista a Beatrice (pagina 9) notiamo in cortile, con un panino al prosciutto 
appena addentato, Don Tarenzi. Ci è sembrata così bella l'idea di intervistare qualcuno che 
insegnasse sia al Verri sia al Gandini che non abbiamo resistito... dopo qualche protesta, un paio 
di starnuti, qualche colpo di tosse e numerose esortazioni a cominciare questo è il risultato. 

   Nome completo 
   Laura, dovresti saperlo! 
   Marcello Tarenzi?? e basta? 
   Ma si, appena quel, fin trop!! 
   Età (vera per piacere) 
   56 (koff, koff... ma che smemorata...) 
   Luogo di nascita?  
   Dovera 
   Professione Vera?  
   Insegnate e sacerdote... metti sacerdote prima! Sacerdote e insegnante!

Sacerdote e insegnante! 
E immaginaria? Non c'è nulla che le piacerebbe di più? 
Ma no! Ma faccio già il sacerdote!!! 
Il verri in una parola? 
(koff koff...) classico! 
E ora una domanda un po' particolare... Si è mai innamorato di un/a collega? 
-con aria profondamente stizzita che fa venire la tentazione a me e alla mia fedele 
compagna di fuggire onde non essere scomunicate, risponde: ma noooooo!! 
I segreti della scuola: 
El so no... che g'ho da dit.... 
Chi vorrebbe vedere impagliato nel museo? 
Impagliato?? g'ho mai pensat... mah, nessuno!! ma perché, tu?... Le persone 
che amiamo si prega perché non ci abbandonino mai, quelle che non 
sopportiamo perché vadano in fretta sotto terra! Che impagli per che cosa?! 
Per vederle sempre??!! 
Il lavoro peggiore che è mai stato costretto a fare? 
El so no.. come sacerdote... ho fatto di tutto, dal PULICESSO a... non c'è stato un lavoro 
peggiore in assoluto... mio nonno diceva sempre: “fai tut! Impara tut!” 
Con 100 mila Euro....? 
Fai poc... pagherei un po' di debiti del centro parrocchiale.. l'elettricista, l'idraulico... 
Il suo sogno più grande? 
Ander in paradiso, Fiola... con tut il tribulè che se fa... gh'è finida de stai in questa valle di lacrime 
Un appello al preside? 
Che il Gandini-Verri ha una sua identità! 
Un saluto 
Oh, un saluto fiola... fa ti! In lingua dialettale? In latino? Bigna? Ma quello che vuoi (koff koff) 
AVANTI SEMPRE! PANTA REI! 
Grazie mille anche a lei! 

LAURA PICCINA 
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SPORT 
IL CALC IO ITALIANO È DI  SE RIE B 

“Il calcio italiano è la serie B d’Europa”. Ecco le apocalittiche parole di molti “geniali” 
commentatori italiani quali Giampiero Galeazzi (il bisteccone) che seduto sul suo seggiolone non 
si accorge di sapere meno di calcio rispetto alla velina di Controcampo, la quale piuttosto che 
parlare di calcio si lancerebbe da un ponte. Infatti resta in studio solo per le sue gambe. 
Dunque, secondo l’opinione di questi commentatori, le cause della crisi sono il tipo di gioco, 
l’arbitraggio, i moduli degli allenatori. Premettendo che non siamo caduti così in basso( siamo 
nel terzo ranking UEFA), tutti i problemi elencati prima sono assolutamente superficiali nei 
confronti di questa crisi: anche quando avevamo il campionato più bello del mondo giocavamo 
un calcio difensivo, inoltre i nostri allenatori sono i migliori in circolazione e siedono anche su 
importanti panchine estere (Ancelotti, Chelsea/ Capello, nazionale inglese). Per quanto riguarda 
l’arbitraggio tutti lo vorrebbero all’inglese, ma se già un rigore dubbio non fischiato basta per 
condannare l’arbitro, cosa potrebbe succedere se non fischiasse mai? 
Quindi evitiamo di sparare bisteccate alla Galeazzi e analizziamo i problemi che causano questa 
crisi: si tratta di problemi economici. In Italia ci sono pochi soldi e tanti debiti e la costruzione di 
squadre competitive in Europa diventa un vero guaio. Ma perché tutto ciò? Vi sono tre elementi 
che ci condannano alla mancanza di denaro. Il primo è al di fuori della nostra volontà: i club 
esteri sono comprati da ricchissimi Russi o Arabi che, evidentemente, non sono interessati al 
nostro calcio. Il secondo è il fatto che per decenni i club italiani hanno sperperato malamente i 
soldi, acquistando più star che talenti e proponendo loro stipendi faraonici e assolutamente fuori 
luogo (Ronaldinho 8 mln, Vieira 5,5 mln, solo per fare due nomi). Le società hanno dimostrato a 
lungo di possedere una mentalità primitiva badando più che altro a farsi pubblicità. In terzo luogo 
l’assenza di stadi di proprietà che fruttino qualcosa per il bilancio. In Inghilterra, Spagna e 
soprattutto Germania gli stadi sono moderni e capienti, di proprietà e hanno il nome dello 
sponsor che per poter avere questo titolo sborsa milioni e milioni nelle casse delle società. 
Finalmente l’ultimo anno ha visto una notevole inversione di tendenza da parte di molti club: una 
maggiore attenzione ai bilanci, agli acquisti e agli ingaggi. Milan e Inter, in seguito alle cessioni 
di Ibra e Kaka, hanno avuto un bilancio positivo che mancava da quando i calciatori scendevano 
in campo con i mutandoni al posto dei pantaloncini. Altri club come la Juve hanno avviato la 
costruzione di stadi tecnologici di proprietà. Segnali già ci sono ( siamo primi nel ranking UEFA 
stagionale) deboli, ma ci sono. Ora muniamoci di pazienza e vedremo tra qualche anno. 

 
EDOARDO STORTI 



BREAKING NEWS 
ROMPENDO LE NOTIZIE  
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Sposa il fidanzato morto da un anno. Desta stupore la trama del nuovo libro 
di Moccia: "Tre metri sotto terra". 

LO SAPEVI CHE... 
…il bulbo oculare mantiene le stesse dimensioni fin dalla nascita, mentre naso e orecchie non smettono mai di crescere 
 
…gli scarafaggi, in caso di esplosione nucleare, sono gli unici che sopravvivono 
 
…hanno fatto degli studi su un gruppo di struzzi e nessuno di questi ha mai messo la testa sotto la terra 
 
…gli scarafaggi possono cambiare direzione 25 volte in 1 secondo 
 
…il plasma sanguigno è assolutamente uguale al latte di cocco 
 
…la cenere di un vulcano può essere sparata nell’atmosfera fino ad un’altezza di 50 km 
 
…negli Stati Uniti ogni giorno vengono stampati più soldi per il gioco del Monopoli che per la Tesoreria. 
 
…il cuore di un gamberetto è nella testa. 
 
…in Scozia, quando inventarono un nuovo gioco solo per uomini, lo chiamarono "Gentlemen Only Ladies Forbidden" da cui, più 
semplicemente, G.O.L.F. 
 
…un coccodrillo non può tirare fuori la lingua. 
 
…lo scarafaggio può vivere nove giorni anche se privato della testa, dopodiché ...muore di fame. 
 
…è' impossibile starnutire con gli occhi aperti (... ci state provando?!) 
 
…durante la guerra di secessione, quando le truppe tornavano agli accampamenti dopo una battaglia, veniva scritto su una lavagna il 
numero dei soldati caduti; se non c'erano state perdite, si scriveva "0 killed", da cui l'espressione OK nel senso di "tutto bene". 
 
…una mucca può salire le scale, ma non può scenderle 
 
…l’occhio dello struzzo è più grande del cervello. 
 
…le patatine fritte contengono quattro volte più calorie ed una quantità di grassi 19 volte superiore rispetto alle patate cotte al 
vapore 
 
…”ciao” in passato esisteva il saluto deferente schiavo (per dire “servo suo”): poi specialmente nella regione veneta, si abbreviò la 
parola in s-cio. In seguito si è trasformata in ciao. Ma il saluto, che prima era ossequioso, è diventato, invece, il più confidenziale. 
Fino a circa un secolo fa, la parola era usata solo nel’Italia Settentrionale. 

Di 
Sonia  
Guarnieri 
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IPSE DIXIT 
Alunno: “The Prioress was a very beautiful MAN…” 
 
Prof: “Adesso facciamo un po’ di esercizi propedeutici?” 
Alunno: “Esercizi PROFETICI?” 
 
Alunno: (Leggendo un esercizio di chimica) “ Un furgoncino è fermo sui binari…” 
Alunno: “Un BARBONCINO fermo?” 
 
Alunno: “Nei compiti lei preferisce dare pochi esercizi lunghi o tanti esercizi brevi?” 
Prof: “Tanti esercizi lunghi” 
Alunno: “Non era nelle opzioni!”  
 
Alunno: “Secondo me Agnese e fra Galdino sono un po’ civettuoli” 

Prof: “Capisco il vostro entusiasmo perché sono cose che vi fanno VIBRARE il cuore” 
 
Prof: “Qua ci sono un sacco di assenti che non sono assenti!” 
 
Prof: “Si scrive “Begin”. Sì, ma non scrivete così: “Beghìn”, con l’accento sulla i !” 
 
Alunno: “Il “De Bello Gallico” è una casa di mattoni!” 
Prof: “Non facciamo quelli SCONFUSIONATI!” 
 
Prof: “Queste cose mica ce le siamo uscite dalla manica” 
 
Prof: “Tirati su i pantaloni! Nessuno è interessato a vedere la spaccatura dei tuoi glutei!” (Prof che si 
riferisce ad alunno con pantaloni a vita bassa) 
 
Prof: “Tanto i cimici verdi non puzzano” (Il prof calpesta il cimice e trascina fino alla cattedra) 
 
Prof: “Chi sono i Gerusalemmitani?” (abitanti di Gerusalemme)  
Alunno: “Gli abitanti di GERUSALEMMIA” 
 
Alunno: “Prof, ma Plinio “Il giovane” è diventato “il vecchio” con il passare degli anni o sono due persone 
diverse?” 
 
Alunno: “Ma non ti eri mica PIALLATA i capelli?” (L’alunno intendeva piastrata) 
 
Prof: “Si approssima per EFFETTO” (Il prof intendeva per eccesso) 
 
Alunno: “Ma prof! Sul libro c’è scritto che le streghe avevano rapporti sessuali con il demonio, ma 
esistevano anche  stregoni!.......anche loro…. si insomma…. avevano dei rapporti?......e come facevano?” 

A cura di 
Gianluca 
Asti 
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O’STRONZO  
R I V E N D I C O  I L  D I R I T T O  A L L A  C A Z Z A T A  

Benvenuti a O’stronzo, la rubrica 
in cui le notizie si commentano 
da sole. Io sono o’stronzo o 
come diavolo mi chiamo. 
Partiamo con le notizie. Silvio 
Berlusconi è andato a letto con 
delle prostitute. Vista la 
rilevanza della notizia perfino il 
tg1 ha dovuto darla: “Buonasera 
dal tg1, ecco la nostra copertina: 
Francia, inizia l’esposizione 
universale dei criceti. Spagna, le 
calvizie aumentano l’effetto 
serra. Ma partiamo subito da 
una notizia che ha destato 
scalpore sui media italiani ed 
esteri: spopola su youtube il 
video di un gattino che si fa la 
doccia” (il gatto che si faceva la 
doccia era il primo risultato su 
google cercando Wet Pussy). 
Naturalmente il pdl si è schierato 
con Berlusconi. Frattini: “è 
evidente che il pene di 
Berlusconi è manovrato dalla 
sinistra”. La D’Addario però dalla 
sua parte ha le intercettazioni. 
Berlusconi: “Mi faccio una 
doccia anch'io... e poi, poi mi 
aspetti nel lettone se finisci 
prima tu?” - D’Addario: “Quale 
lettone… quello di Putin?” - 
Putin: “Esatto”. Ma Berlusconi 
ha altro a cui pensare. Per 
esempio le relazioni con la 
chiesa. Dopo lo scandalo escort, 
la chiesa è insorta chiedendo un 
po’ di etica nella vita politica. 
Subito Berlusconi ha dichiarato 
“Abbiamo introdotto noi la 
moralità in politica”. Ma non ha 
detto da che buco. Per 
Berlusconi c’è anche il problema 
dei continui litigi con Fini. Senza 
contare che anche nel Governo 
si inizia a litigare. In particolare 

Brunetta e Tremonti continuano 
a battibeccare su tutto. Ma 
Berlusconi ha messo tutto a 
tacere: “Non è la maggioranza 
che è divisa, è il sesso che dopo 
le litigate diventa bellissimo”. 
Comunque state tranquilli: 
Brunetta ha abbracciato 
Tremonti e Tremonti ha fatto un 
abbraccio a vuoto. Anche Fini e 
Berlusconi hanno fatto pace, ma 
la trattativa tra i due è stata così 
calda che alla fine i capelli di 
Berlusconi sono diventati glassa. 
Per quanto riguarda il pd, 
Bersani ha vinto le primarie: 
finalmente nel pd c’è qualcuno 
legittimato a perdere le elezioni. 
Uno dei dibattiti più accesi di 
questo congresso è stato la 
sinistra: è giusto nell’Italia di 
oggi parlare ancora di sinistra? 
Bersani: “Non dobbiamo avere 
paura di usare la parola sinistra. 
Quindi da ora in poi sostituirò la 
parola zuppa con la parola 
sinistra. Cara, è pronta la 
sinistra? Visto, è semplice, no?”. 
Ritornando a Bersani, mi ricordo 
quello che diceva prima delle 
primarie sulla sua idea di partito: 
“Io non voglio il Pci, ma 
un'associazione che funzioni. 
Voglio fare l'Avis, o una 
bocciofila in cui ci sono delle 
regole”. Una proposta talmente 
allettante che mi ero tesserato 
subito. A una bocciofila. Sempre 
parlando di pd, Rutelli se ne è 
andato. La sua uscita dal partito 
democratico ha ferito un po’ tutti, 
soprattutto Bersani: gli è finito in 
un occhio il tappo dello 
champagne. Rutelli così ha 
fondato il partito  “Alleanza x 
l’Italia”. Alleanza come “Alleanza 

Nazionale”, Italia come “Forza 
Italia” e “x” come “Partito 
Democratico”. Peccato che la 
fondazione del nuovo partito di 
Rutelli abbia avuto una minima 
rilevanza sui giornali: proprio in 
quei giorni l’oroscopo era 
interessantissimo. Dopo il pd, 
Rutelli vorrebbe lasciare anche 
la presidenza del Copsair, la 
commissione parlamentare per i 
servizi segreti: un fatto che 
avrebbe immediate ed 
importantissime ripercussioni nel 
mondo di Rutelli. Purtroppo nel 
pd è anche scoppiato il caso dei 
trans di Marrazzo. Per 
Berlusconi le puttane, per 
Marrazzo i trans, ma cazzo è 
possibile che nessuno in Italia si 
faccia un politico gratis? La 
differenza tra i due è che 
Berlusconi almeno ha tentato di 
difendersi con la chiesa: “A letto 
non ho usato il preservativo!”. 
Ormai la situazione dell’Italia è 
gravissima. Un po’ di tempo fa 
Berlusconi, parlando a 
Confindustria, ha dichiarato: 
“Alla democrazia e alla Libertà 
ghe pensi mi”. Ha sfasciato le 
leggi, la giustizia, la finanza e le 
istituzioni: direi che è qualificato 
per occuparsi anche della 
Democrazia. 

Chiudiamo in bellezza. Spaventa 
il referendum che vieta la 
costruzione di minareti in 
svizzera. E’ così fallita la 
mediazione tra cattolici ed 
islamici che proponeva il 
muezzin a cucu. 
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POST.IT 
ANN UNCI & IN IZ IATIVE & TE MPO 

Per proporci annunci o iniziative, potete inviare una mail al nostro indirizzo 

giorna.lino@live.it 

Ehilà! Questa è la sezione degli annunci del giornalino, nel caso abbiate annunci, 
richieste, proposte (anche divertenti), scriveteci e noi le metteremo in questa pagina. 

• Per chiunque del Gandini che lo desideri, il sabato mattina, verrà fissato un momento di 
preghiera,dalle 8.00 alle 8.05 circa, con Don Tarenzi. Il suddetto momento di preghiera 
verrà svolto nell’aula solitamente destinata agli studenti che non si avvalgono dell’ora di 
religione. Questa attività non è ancora iniziata, chiunque sia interessato si rivolga a Don 
Tarenzi. 

 
• Cercasi disperatamente 6 in latino. 
 
• Anche quest’anno a scuola, il 22 dicembre, verrà allestito il SUK. Servono però oggetti che 

abbiate a casa (e che vi siano inutili) o anche fatti da voi che possano essere venduti. 
Chiunque voglia prendere parte a questa iniziativa può consegnarli al professor Grisi, 
Gusmaroli, Iezzi e Pozzoli. Il ricavato sarà devoluto al progetto “Dalle mine gioielli di 
speranza”. Questo progetto è stato realizzato dall’associazione SOS Bambino Onlus e 
cerca di reinserire nella comunità tutti i bambini (orfani) di strada. 

 
• L’associazione Arci Studenti Lodi organizza una cena di Natale al centro ricreativo CLAM il 

19 Dicembre dalle 19.00 in poi. Durante la festa suoneranno: gli Heartless, i Bardeaux 
Around, i ReOvulation e i Tessilgar. 

 
• Vendesi monolocale con 4 stanze. 
 
• Cercasi persone disponibili ad aiutare persone diversamente abili a redigere il proprio 

giornalino. L’attività si svolge dalle 14.15 alle 16.15 preso la COOPERATIVA “IL 
MOSAICO”. Per ulteriori informazioni contattare i professori Peri o Gusmaroli. 

 
• Cerchiamo volontari per tenere le banchetti alla festa di Natale dell’ultimo giorno di scuola. 

Alla festa infatti saranno presenti alcune associazioni e servono volontari per supportarle. 
Rivolgersi alla prof. Gusmaroli. Abbiamo bisogno di voi! 
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Tutto il giorno fuori casa, a 
pranzo un panino e adesso.. 
No, non è la trasmessissima 
pubblicità di un noto snack al 
cioccolato, ma un semplice 
riassunto della routine 
quotidiana di uno studente tipo. 
La tregua tra verifiche e 
interrogazioni non ci è 
concessa e il tentativo di alzare 
bandiera bianca arrendendosi 
dalla trincea dei banchi, si 
risolve spesso con un violento 
2 scagliatoci dalla parte 
avversa. E così, per evitare 
perdite dalle une o dalle altre 
parti per bocciature o 
esaurimenti nervosi da sesta 
ora, ci si risolve ad uno studio 
freneticomnemonicoedecisame
nteisterico che mira più ad una 
positività sul registro che non 
all’imparare. La nostra vita è 
scandita da 3 o 4 verifiche 

scritte la settimana, e ogni 
giorno dobbiamo inventarci un 
nuovo santo da pregare, 
quando una consegna del tipo: 
spiega le figure retoriche che 
Dante usa in queste terzine, si 
presenta sul foglio così 
gentilmente posatoci di fronte 
dall’insegnante. Quando poi, 
messi alle corde dal 
duecentottantottesimo quesito 
di trigonometria applicata, fede 
o scaramanzia non riescono ad 
aiutarci, si ricorre, secondo 
coscienza, al caro vecchio e 
versatile bigino, che spunta da 
astucci, calcolatrici, penne, 
addirittura dai calzini, si spera 
puliti, di qualcuno. 
Ma sembra la tecnologia 
essere ormai diventata la 
migliore amica dell’impreparato: 
con un semplice cellulare si 

possono scaricare traduzioni 
così fedeli e in così poco tempo 
da far im 

pallidire il migliore tra i linguisti. 
Si va dunque a scuola più per 
abitudine o dovere, che per 
l’ormai anacronistico ‘amore 
per il sapere’ dei filosofi, si 
passano ore e ore sui libri 
senza spesso saperne il 
motivo, si rinuncia a una buona 
parte della nostra 
adolescenza..e tutto per la 
totale incomprensione tra noi e 
quelli che una volta sono stati 
dalla nostra parte della 
barricata. Non sarebbe forse 
arrivato il momento per rivedere 
il rapporto antagonistico tra 
studente e docente? 
  
ANN@ PERINI 
  

Mumble Mumble… 

Una vita da Studente 

LA STORIA 
FES TA DE LL A DONNA 

Sua madre le aveva sempre detto:”fai un lavoro che ti dia soddisfazione”.  
Così Maria era entrata in ospedale. 

Per lei era una missione. Ogni notte visitava scrupolosamente i suoi pazienti, 
faceva i prelievi del sangue senza neppure svegliarli e ritornava al suo angolino in 

attesa dell’alba e della fine del turno. 
Quella notte però, mentre affondava l’ago nel braccio del paziente n°6, una terribile 

sberla la schiacciò proprio lì su quel braccio dove stava lavorando,  
trasformandola in un puntino scuro su una macchiolina di sangue. 

Forse con un berretto da crocerossina sarebbe andata diversamente? 
Prof Magnani  

BREAKING NEWS 
ROMPENDO LE NOTIZIE  

Ginevra, l'acceleratore è ripartito. La collisione fra i primi due protoni è stata 
talmente forte che gli scienziati li hanno soprannominati Gianfranco e Silvio. 
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Di Sonia Guarnieri 
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FREE TIME 
1 2 3 4 5 6 7   8   9 10 11   12 

13               14 15           

16           17             18   

19       20         21         22 

23     24       25     26     27   

    28     29       30     31     

    32         33 34             

35 36       37           38   39   

  40     41     42     43     44   

45     46   47 48     49     50     

51     52         53             

54           55         56       

gento. – 45. Non le viene permesso di spostarsi. – 49. Fiori ornamentali da balcone. – 51. L’articolo di scoiattolo e 
struzzo. – 52. In un lustro ce ne sono cinque. – 53. Cessione in cambio di denaro. – 54. Adoperate, non più nuove. 
– 55. Costoso, non a buon prezzo. – 56. Danno prova di grande coraggio. 
VERTICALI – 1. Se è buona non altera i suoni. – 2. Viola meno blu. – 3. Rosso più arancione più giallo più verde 
più azzurro più blu più viola. – 4. Io e te. – 5. Sale dell’acido clorico. – 6. L’articolo di cavallo e dromedario. – 7. 
Acqua e piante in mezzo al deserto. – 8. Cinque sta a penta come sei sta ad... – 9. Sta nell’arcobaleno tra il verde 
ed il blu. – 10. Arancione meno rosso. – 11. Prima dell’oggi e molto prima del domani. – 12. Sulle auto di Enna. – 
15. Alt montagn dell’Ital settentrional. – 18. Lo Stato di Zidane e D’Artagnan. – 22. Aggiustano gli orologi. – 24. 
Teheran ne è la capitale. – 25. Il Santo patrono di Bari. – 29. Invenzioni Senza Valore. – 30. Animata da nobili 
sentimenti, devota. – 31. Macchioline scure sulla pelle. – 34. Stop ! – 36. Il nome del regista Forman. – 38. Giallo 
più blu. – 39. Lo è chi viene canonizzato dalla Chiesa. – 41. Malattia “giovanile” della pelle. – 43. Il dieci di 
Shakespeare. – 45. Verde meno giallo. – 46. Il gatto della Regina Elisabetta. – 47. Sulle targhe di Ancona. – 48. 
Accompagna il tac negli orologi. – 49. Prefisso usato per ciò che riguarda la Terra. – 50. Aria di Scozia. – 53. La 
targa dell’auto di Giulietta e Romeo. 

ORIZZONTALI – 1. Rosso più giallo. – 9. Lo è 
chi si muove con scioltezza, con disinvoltura. 
– 13. L’insieme dei petali di un fiore. – 14. Il 
contrario di affamate. – 16. Lo prende chi se 
ne va. – 17. Far cadere di sella, disarcionare. 
– 19. Sud-sud-ovest. – 20. Possiede le tre reti 
televisive pubbliche. – 21. Il contrario di spor-
co. – 23. Il cane più grande che ci sia. – 25. 
Non è né sì né forse. – 26. In mezzo all’urlo. – 
27. Sulle auto aretine. – 28. Lo sono gli ani-
mali che vivono intorno al Polo Nord. – 30. Lo 
si dice rispondendo al telefono. – 32. L’unica 
nazione del sud-est asiatico che non ha sboc-
chi sul mare. – 33. Compagno di Tizio e di 
Sempronio. – 35. Così sia. – 37. Rosso più 
blu. – 38. Volto, faccia. – 40. All’interno, den-
tro. – 42. Sugli autobus di Latina... – 43. ...su 
quelli di Teramo... – 44. ...e su quelli di Agri-

Cancella dallo 
schema le parole 
che trovi qui sotto. 
Possono essere 
scritte in orizzontale, 
verticale o 
diagonale, anche al 
contrario o a testa in 
giù. Quando le hai 
trovate tutte, leggi 
una dopo l’altra le 
lettere rimaste e 
troverai il nome di un 
celebre poliziotto 

arabo, tano implacabile quanto... lento. ACQUA - ASSETATI - 
BOTTINO - DENARO - DUNE - DESERTO - INSEGUIRE - 
LADRO - OASI - PALME - POLIZIOTTO - RUBARE - SABBIA - 
SOLE - TENDE 

P D A I B B A S D A 

S O L E T E N D E I 

A R L A D R O R S I 

S U E I A D I A E B 

S B A D Z U O M R O 

E A O C G I L S T T 

T R A E Q A O L O T 

A E S L P U A T D I 

T N D U N E A R T N 

I O N O R A N E D O 



giorna.lino@live.

I  NO S T RI  
R E C A P IT I  

CHI S IAMO? 
•  A N N A  P E R I N I  
•  C A R L A  L U D O V I C A  P A R I S I  
•  G I A N L U C A  A S T I  
•  G I O R G I O  M A N T O A N  
•  L A U R A  P I C C I N A  
•  S O N I A  G U A R N I E R I  
•  S O U H È  S N A N I  
 
IN QUESTO NUMERO HANNO ANCHE 
PARTEC IPATO… 
•  E D O A R D O  S T O R T I 
•  N O N C I C L O P E D I A  
•  G I O VA N N I  A R G H E N I N I 

oppure 

LA REDAZIONE 

La Redazione all’opera 

Contatta direttamente i 
membri della redazione 

oppure 

Cerca la nostra pagina su 
FaceBook!! 

Cerca “Il Bradipo -  
Il Giornale del Gandini e del 

Verri” 

La Redazione del 
Giornalino si riunisce il  
Mercoledì Pomeriggio 
dalle 14.30 alle 16 al 
Gandini. Se vuoi 
partecipare, contatta la 
Redazione! Abbiamo 
bisogno di nuovi 
redattori! 
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