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Speciale
Festival 

di SanRipa
nelle pagine centrali

numero 37 marzo 2016 giornale scolastico fondato nel 1994

La Pasqua è una festa religiosa
nella quale viene celebrata la ri-
surrezione di Gesù a tre giorni
dalla sua morte in croce. Ogni
anno cade in una data diversa a
seconda dei cicli lunari, que-
st’anno, avviene il 27 marzo. 
È stato calcolato che la Pasqua
cade tra il 22 marzo e il 25 aprile.
Nel periodo che precede la  Pa-
squa si fa astinenza e digiuno per
quaranta giorni e viene chiamato
Quaresima.  A Pasqua vige la tra-
dizione di regalare le uova. 
All’inizio erano delle vere e pro-
prie uova colorate, poi invece la
tendenza è cambiata. 
Oggi si regalano uova di ciocco-
lato, con all’interno una sorpresa,
a volte per grandi e a volte per
piccini. 

Andrea Tettamanti 3TA

Santa Pasqua

Il corso grafico progetta
blog e mostra per SHECO
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Il nostro Istituto organizza uno Stage Linguistico
in Irlanda, a Dublino, da lunedì 4 aprile a lunedì
11 aprile 2016. Si tratta di un’esperienza di “full
immersion” stimolante e formativa, che va ad ar-
ricchire ed integrare il programma di studi previ-
sto per i vari indirizzi della nostra scuola. 
• Parteciperanno 64 studenti e 5 Prof accompa-
gnatori (Ruocco, Maimone, Alessi, Colombo e
Spinola).
• Volo a/r da Linate e da Bergamo;
• 7 notti di sistemazione in famiglia con tratta-
mento di pensione completa, doppia per gli stu-
denti e singola per i docenti, con packed lunch a
scuola;
• 15 ore di lezioni settimanali pomeridiane con
massimo 15 studenti per classe;
• Test d’ingresso;
• Certificato di fine corso e report individuali;
• Orientation tour + 1 escursione full day + 1 atti-

vità serale + 3 uscite a Dublino di mezza giornata;
• Scuola frequentata: MALVERN HOUSE (High
Quality Language Learning in Dublin);

La quota di partecipazione comprende, inoltre,
materiale didattico, Travel cards, Free Wi-Fi a
scuola, trasferimento da/per l’aeroporto, assicura-
zione Rc con La Previdente, assistenza sanitaria
per studenti e accompagnatori, assistenza specia-
lizzata Language Team in fase di preparazione e
durante il soggiorno.
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Stage linguistico a Dublino
un’occasione stimolante e formativa

Location
We are conveniently located in Dublin city
centre with easy access to bus, tram and rail
lines. Our campus is short walk distance to
places like Temple Bar (music quarter), Graf-
ton Street (shopping), Trinity College and the
best events venues in the city! The Malvern
House Student Residence is located one door
away from the college entrance which provi-
des unparalleled convenience for students sta-
ying with us!

Il 23 dicembre 2015
le professoresse
Maimone e Ruocco
erano 
disperatamente 
attaccate al telefono
per chiudere 
la faccenda 
dei viaggi stage
Italia-Irlanda
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Anche nella nostra scuola 
c’è stato il Progetto Donacibo 

Incontro sul tema delle Foibe

29 febbraio-5 marzo: progetto “Donacibo”.
Anche quest’anno il nostro Istituto ha aderito al pro-
getto “Donacibo”, della Fondazione Banco Ali-
mentare. La raccolta è avvenuta dal 29 febbraio al
5 marzo 2016 in tutti i plessi del nostro Istituto dove
sono stati predisposti dei contenitori di raccolta
cibo. Il progetto si è concretizzato, in modo facol-
tativo, con la raccolta di alimenti in scatola (pomo-
dori, legumi, tonno, alimenti per la prima infanzia,
pasta, riso, olio in lattina). Questi alimenti, raccolti
dalle scuole, sono stati consegnati ai volontari del

Banco di Solidarietà, e distribuiti direttamente, o at-
traverso le sedi della Caritas alle famiglie in diffi-
coltà del nostro territorio o a chi ne avrà necessità.
La finalità è stata quella di promuovere, tra i bam-
bini e i giovani in età scolare, la cultura del dono,
della solidarietà e del volontariato, intesi come at-
teggiamenti responsabili nei confronti di problema-
tiche attuali che fanno riferimento alle nuove
povertà, al rispetto dell’altro e alla sostenibilità am-
bientale. La nostra scuola, come sempre, ha aderito
con grande partecipazione e solidarietà.

Per il progetto, 
visionare il link:
www.banconon-
solopane.org

• Lunedì 14 marzo, nella sede centrale dalle ore 9:00 alle 10:45 e in via Ma-
genta dalle ore 11:00 alle ore 13:00 sì è svolto l’incontro con Piero Tartic-
chio, esule istriano che ha ricordato ai nostri studenti le vittime delle foibe
e della tragedia degli esuli Istriano-Dalmati. All’incontro, organizzato da
Marina Caretto, è intervenuta anche Adria Bartolich. Piero Tarticchio, nato
in Gallesano (in croato Galižana) in Istria vicino a Pola, ora residente a Mi-
lano, è stato costretto all’esodo, nel 1947, dai partigiani del maresciallo
Josip Broz Tito, che uccisero e gettarono nelle foibe sette suoi parenti, tra cui
il padre e don Angelo Tarticchio, sacerdote. Dal 1946 è artista grafico e suc-
cessivamente diventa anche giornalista, pubblicista e scrittore componendo
diversi libri per preservare la memoria sul tema dell’esodo istriano e delle
foibe. È stato direttore del mensile “Arena di Pola”, ed è presidente del Cen-
tro di Cultura giuliano-dalmata. 
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I nuovi dispositivi digitali
targati Apple Computers

Il 21 marzo si è svolto l’evento
Apple dove sono stati presentati
il nuovo iPhone SE, che rappre-
senta il formato 4 pollici per i
dispositivi mobili, quindi un ri-
torno al passato per la famiglia
Apple. Passando dall’iPhone 6
da 4,7 pollici, fino hai 5,5 pol-
lici della versione plus. Oltre al
nuovo piccolo membro della fa-
miglia, è stato presentato anche
il nuovo iPad Pro da 9,7 pollici,
anch’esso più piccolo rispetto al
suo predecessore. Il nuovo iPad
Pro manterrà una buona parte
delle componenti già presenti
nel modello precedente, come il
processore A9X e una maggior
RAM. Inoltre ci sarà anche una Smart Key-
board, simile a quella già esistente per il mo-
dello da 12,9 pollici, utile per essere utilizzata
come tastiera, trasformando iPad Pro in una
sorta di laptop. Il nuovo iPad Pro potrà essere
inoltre utilizzato con Apple Pencil, lo stilo
realizzato per scrivere e disegnare diretta-
mente sullo schermo, applicando diversi li-
velli di pressione che si riflettono sul tratto
tracciato elettronicamente sullo schermo.
Oltre alla forma, l’unico cambiamento che

potrebbe essere apportato è l’introduzione di
un meccanismo per il flash. A settembre in-
vece, come ogni anno, uscirà il nuovo top
della gamma, ovvero iPhone 7. Come ogni
anno, prima della presentazione ufficiale, ini-
ziano a trapelare dal web i primi rumore ri-
guardanti le caratteristiche tecniche e fisiche.
La prima, potrebbe essere la rimozione del-
l’ingresso jack, rendendo così l’iPhone il più
sottile di sempre. La seconda invece potrebbe
essere la possibilità di avere un iPhone wa-
terproof, cioè resiste all’acqua ed infine po-
tremmo trovare l’espansione della memoria,
che partirà da 32 GB fino ad arrivare hai 256
GB, eliminando così la versione da 16 GB. A
questo punto  non ci resta che aspettare l’uf-
ficialità e toccare con mano tutte queste no-
vità.

Salvatore Sigillò  
e Nicolò Balzarotti  3TA
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Come tutti sappiamo, il disegno è la prima
forma di comunicazione dell'uomo. Grazie ad
esso, l'uomo è stato capace, nel corso degli
anni, di  lasciare impressa la sua impronta e
far vedere alle generazioni successive ciò che
accadeva. Andando avanti con il tempo, e
modernizzando la tecnologia, il disegno si è
evoluto in una vera e propria mansione. Per-
sone che disegnano per passione o ne fanno
un lavoro. Ogni tipo di disegno ha le proprie
caratteristiche. Il disegno più conosciuto e
amato è il disegno pittorico o rappresentativo.
Esistono poi altre forme di disegno come ad
esempio il manga: un stile giapponese creato
per divertire e/o raccontare storie, in questo
tipo di disegno i personaggi hanno occhi più
grandi riaspetto al normale, mantenendo co-
stante però il busto le braccia e le gambe. Un
altro modo per esprimersi o esprimere è il fu-
metto che esiste da molte generazioni: esso è
la raffigurazione occidentale dei manga, i fu-
metti rappresentano animali (come Topolino)
o i super eroi (nota la Marvel) che ampliano
la potenza del personaggio o lo rendono di-
vertente. Le tecniche di disegno possiamo
dire che sono infinite; quadri, pitture, schizzi,
disegno a gessetto, a olio o su tela. Per ogni
tipologia ci sono tecniche che vengono affi-
nate sempre di più da artisti e professionisti.
Il gessetto è utile per delineare le ombre e le

luci in un chiaro scuro. I colori a olio servono
per rappresentare le nature morte (frutta e
verdura) in un ritratto o in una figura umana.
La tela è invece più ampia e adatta a ogni tipo
di disegno e si sposa benissimo con ogni tipo
di utensile da disegno. Insomma anche una
macchia di colore su una tela può essere una
forma d'arte e imprimere sentimenti a chi la
vede. Le tecniche sono diverse, ma alla fine
contano poco: per saper dare emozioni per
prima cosa bisogna metterci passione.

Greta Insana 3TA

Le nuove tecniche del disegno
e dell’illustrazione
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8 marzo, Giornata internazionale
della Donna
Ogni anno l’8 marzo ricorre la giornata interna-
zionale della donna. La scelta dell’8 marzo non è
del tutto casuale, dopo la Seconda Guerra Mon-
diale si è fatto per molto tempo risalire la scelta
dell'8 marzo ad una tragedia accaduta nel 1908,
che avrebbe avuto come protagoniste le operaie
dell'industria tessile Cotton di New York, rimaste
uccise in un incendio. In realtà questo fatto non è
mai accaduto, e probabilmente è stato confuso con
l'incendio di un’altra fabbrica tessile della città,
avvenuto nel 1911, dove morirono 146 persone, tra
le quali molte donne. I fatti che hanno realmente
portato all'istituzione di questa festa sono di di-
verso tipo, più legati alla rivendicazione dei diritti
delle donne, come ad esempio il diritto al voto,
grazie all’impegno dei partiti socialisti che du-
rante il VII Congresso della II Internazionale so-
cialista, svoltosi a Stoccarda dal 18 al 24 agosto
1907, si erano impegnati a lottare per riuscire ad
introdurre il suffragio universale. Durante le ele-
zioni amministrative del marzo e aprile 1946 e,
successivamente, per il celebre referendum mo-
narchia/repubblica del 2 giugno 1946 le donne si

recarono per le prima volta alle urne. Le donne
iniziarono a fare passi da gigante, nell’istruzione,
nel lavoro, nella vita sociale, solo nel mondo della
politica i progressi furono molto lenti. I privilegi
maschili continuano ad esistere; in famiglia i com-
piti domestici sono solo ed esclusivamente riser-
vati alle donne. Questo accadeva in passato, ma
purtroppo, ancora oggi molte donne nel mondo,
ma anche in Italia, lottano per le pari opportunità
tra uomo e donna; lottano per mantenersi un posto
di lavoro dopo e durante la maternità;  lottano per
avere una loro dignità; lottano per essere rispet-
tate; lottano contro gli abusi e le violenze; lottano
per ciò che gli spetta dopo anni di battaglie, di sa-
crifici e di dolori.  E allora la domanda che ogni
individuo dovrebbe porsi è: “Come fai a rovinare
la vita a una donna, se in fondo, è solo grazie a
una donna se sei al mondo?”. L'8 marzo è la festa
della donna, l'8 marzo è il giorno della donna, ma
sarà realmente la festa della donna solo quando
non ci saranno più donne uccise, picchiate, sfigu-
rate, o molestate da qualcuno che dice di amarle,
sarà la festa della donna solo quado la donna avrà
gli stessi doveri e gli stessi diritti dell'uomo. La
donna è un fiore da accudire tutto l’anno, non solo
l’8 marzo. Ogni donna è diversa, ciascuna è unica,
imperfetta e speciale a modo suo. Ciascuna ha i
suoi preziosi lati nascosti che ne accrescono il fa-
scino. Solo in una cosa sono tutte uguali: nel de-
siderio di essere amate e rispettate sempre e
comunque, al di là di qualsiasi pensiero.  

Jessica Ambrosino 3TA
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La nostra scuola è per un No deciso
a tutte le sostanze stupefacenti

Graaaaa!

Le sostanze stupefacenti, sostanze che agiscono grazie
ai loro effetti farmacologici sul sistema nervoso centrale
ed in particolare sullo stato della coscienza, non sono
solo utilizzate per uso terapeutico, bensì principalmente
per cercare lo “sballo”. La droga è un problema che af-
fligge l'uomo da sempre, anche se essa ha raggiunto fasi
elevatissime proprio nella nostra epoca, espandendosi e
diventando questione di dominio pubblico. Molti ragazzi,
infatti, fanno uso di queste sostanze nocive per i più sva-
riati motivi che posso essere la curiosità e la voglia di
provare o la necessità di dimenticare, anche se solo per
poche ore, la realtà poco soddisfacente che li circonda
rifugiandosi in un paradiso irreale e perfetto. Poichè
questo problema è ormai conosciuto da tutti, e vi sono
state fino a questo momento molte campagne di sensibi-
lizzazione, qualsiasi persona è informata abbondante-
mente sull'argomento e sa quali rischi apporta
l'assunzione di qualunque tipo di droga. L'uso di alcune
di queste sostanze può determinare l'avvento di fenomeni
di dipendenza fisica e psichica, chiamata tossicodipen-
denza, e portano a numerosi effetti collaterali. Sono pre-
senti infinite tipologie di droghe, nate la maggior parte
negli ultimi decenni; una prima distinzione tra esse si
può fare fra droghe legali (caffeina, nicotina, spezie,..) e
droghe illegali (oppio, cocaina, LSD, eroina, marijuana
ed hashish, anche se queste ultime due in diverse nazioni
sono state rese legali). All'interno della categoria delle
droghe illegali occorre fare un'ulteriore distinzione tra
droghe leggere e droghe pesanti, droghe naturali o tra-
dizionali, derivate dalle piante e droga artificiali o sin-

tetiche prodotte in laboratorio. Le droghe naturali sono
la cocaina, l'oppio, l'eroina, la canapa e prodotti. Tra le
droghe sintetiche più diffuse ci sono: l'ecstasy, l'LSD (de-
rivato dalle dietilammide dell'acido lisergico, è un allu-
cinogeno) e la classe delle anfetamine (derivati sintetici
appartenenti al gruppo di farmaci simpatico-mimetici).
In generale si cerca nella droga qualcosa che ancora
non si ha, il tossicodipendente è quindi una persona a
cui manca qualcosa, anche semplicemente un po’ di
amore. Purtroppo la sua famiglia, il suo ambiente, le
persone che lo hanno incontrato non sono riuscite a co-
municarglielo. Molti, per fortuna, sono in grado di smet-
tere da soli, senza progredire nell'assunzione di sostanze
più dannose. Altri invece non ce la fanno, causando pro-
blemi di salute a se stessi e sociali a tutta la comunità, di-
ventando a loro volta spacciatori o semplici emarginati.
Penso che la miglior cura sarebbe la prevenzione; la fa-
miglia e la scuola possono fare molto affinchè un ra-
gazzo non sia invogliato a provare. Per esempio vale la
pena che i genitori passino più tempo insieme ai loro figli
e gli insegnanti dovrebbe imparare a parlare di più con
i loro studenti non solo di materie didattiche, bensì anche
di fenomeni che riguardano la vita quotidiana, facendo
loro sfogarsi per quanto riguarda i propri problemi e
condividere parte della propria vita, almeno favorendo
la loro gratificazione.

“Comprare droga è come comprare un biglietto
per un mondo fantastico, ma il prezzo 

di questo biglietto è la vita.”  Jim Morrison
Claudio Citterio 3TA

7

A scuola 
di donazione 
grazie all’Avis
Le classi quinte del corso grafici
hanno incontrato l’associazione
Avis di Cantù. Con loro stanno
allestendo un prodotto di comu-
nicazione, per sensibilizzare gli
studenti della scuola a capire
l’importanza della donazione del

sangue. Questo tipo di atteggia-
mento sociale del cittadino, cioè
l’atto donare il sangue è un ele-
mento insostuibile per la salute
umana. Il sangue non si può ri-
creare in laboratorio perché
avrebbe costi proibitivi e l’unico
modo per averlo è attraverso le
trasfusioni da individuo a indi-
viduo. Il progetto vuole proprio
sottolineare questo semplice
concetto: donare è un atto inso-
stituibile per la salute umana.

Manifesto di F. Bernasconi 5TB

NON ASPETTARE
diventa donatore

Sezione comunale 
di CANTÙ

Salvare vite è diventato facile e sicuro grazie ad AVIS.

totale sicurezza e 

Società non pro�t dal 1927 
SEDE LOCALE: Cantù via Andrea Alciato, 3 
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Venerdì 11 marzo in biblioteca si è svolto un corso
sulla sicurezza nel mondo del lavoro che riguar-
dava le classi terze tecnico grafico, tenuto dal pro-
fessor Salvatore Maci. Il corso di formazione
prevedeva quattro ore di discussione riguardanti le
normative della sicurezza, alto rischio in ambito
scolastico e lavorativo. L’incontro ha toccato vari
punti tra cui: la sicurezza a scuola, i rischi per i la-
voratori, l’etichettatura delle varie sostanze e gli
effetti sulla salute.
Per quanto riguarda la sicurezza a scuola gli stu-
denti vengono formati in modo tale da essere con-
sapevoli dei rischi che corrono nei vari laboratori,
che devono essere provvisti dei dispositivi di pro-
tezione individuali (DPI).
Questo incontro ci è servito? Sì! Grazie a delle
slide e a dei video abbiamo capito che nel mondo
del lavoro corriamo rischi in qualsiasi situazione,
bisogna essere informati, rispettare le norme e le
regole per cercare di diminuire o evitare i rischi.
Secondo noi questo incontro è stato impegnativo
dal punto di vista della concentrazione, per il resto
è stato molto utile e interessante, facendoci aprire

gli occhi sulla realtà che ci circonda.  
L’unica pecca è che è stato poco interattivo, con il
nuovo blog della scuola avremmo potuto collabo-
rare in altri modi magari più divertenti e coinvol-
genti.
E comunque… è meglio prevenire che curare!
“Si diventa lavoratori nel momento in cui si è
esposti a rischi” citazione del prof. Maci.

Chiara Opizzi e Giada Sarubbi classe 3TB

Progetto SHE-CO corso di formazione
per gli studenti in biblioteca

Novità 
Seguici 

sui Social
nelle pagine centrali
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Ministro Giannini: public speaking 
tra i banchi di scuola con TED
• Il “public speaking” tra i banchi 
Lezioni ed eventi per incrementare
le competenze argomentative
degli studenti. Giovedì 3 marzo,
alle ore 11, presso la Sala della
Comunicazione del Miur, in viale
Trastevere 76/a, il Ministro del-
l’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, Stefania Giannini, e
il curatore di TED Global, Bruno
Giussani, firmeranno un Proto-
collo triennale d’Intesa tra il
MIUR e TED, in virtù del quale i
docenti e gli studenti delle scuole
secondarie di II grado di tutta Ita-
lia potranno avvalersi dei percorsi
formativi dei TED-Ed Clubs. Si
tratta di un curriculum non obbli-
gatorio volto a incrementare le
competenze argomentative e la ca-
pacità di parlare in pubblico degli
alunni, sia in italiano che in lingua
inglese. Con la firma del Proto-
collo verrà dato avvio al progetto
pilota TEDxYouth@Bolo-
gna2016, il primo evento-con-
corso TEDxYouth rivolto a tutti
gli studenti italiani delle scuole se-

condarie di II grado che potranno
candidarsi e raccontare le proprie
idee con un proprio talk in 11 di-
verse categorie: scienze, matema-
tica, musica, arte, pensiero critico,
start-up/idee imprenditoriali, tec-
nologia, sostenibilità, informatica,
sport, “X” (categoria libera).
• Dal 3 marzo al 30 settembre
prossimi gli alunni potranno can-
didarsi sul portale http://www.ted-
xyouthbologna.com. Gli 11
finalisti, selezionati dal web e da
una giuria qualificata, saliranno
sul palco di TEDxYouth@Bolo-
gna 2016 presso l’Opificio Goli-

nelli di Bologna il 12 novembre
2016, in contemporanea con nu-
merosi altri eventi TEDxYouth in
tutto il mondo.
• TED è un'organizzazione non-
profit votata alle "idee che meri-
tano di essere diffuse" - "ideas
worth spreading". Iniziata come
una conferenza di quattro giorni in
California 30 anni fa, TED è cre-
sciuto nella sua missione attra-
verso molteplici iniziative e
progetti volti a creare una piatta-
forma globale per diffondere co-
noscenza e idee. In occasione
delle conferenze ufficiali di TED i
maggiori protagonisti del "pen-
sare" e del "fare" sono stati invi-
tati a raccontare le proprie idee in
presentazioni di massimo 18 mi-
nuti. I loro interventi sono stati poi
diffusi su numerosi canali gratuiti
(internet, app, televisione e radio),
in varie lingue, e sono stati visua-
lizzati quasi 2,75 miliardi di volte.

Per accrediti stampa: 
uffstampa@istruzione.it

A scuola di Itten
• Johannes Itten è stato un pit-
tore, scrittore e designer sviz-
zero dei primi anni del '900.
Studioso dei colori tanto da
creare un cerchio cromatico, il
Cerchio di Itten, per rappresen-
tare i colori puri o fondamentali,
e i loro discendenti dalle mesco-
lanze. È ricordato come teorico
del colore. Nelle classi terze lo
stiamo studiando e disegnando.

Fo
to 

di 
Ch

iar
a O

piz
zi 

3T
B
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Internazionalizzazione: un progetto
di comunicazione ad hoc

https://studenteur.wordpress.com
pagina a cura della commissione interna-
zionalizzazione -mail: internazionalizza-

zione @davinciripamonti.gov.it

NUOVO BLOGVisitaStudenteurinternazionalizzazione
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L’ottavo Festival di SanRipa 2016
in palestra con un pubblico attento
Mercoledì 17 febbraio, con due spettacoli alle ore
8.30 e alle 11.30 e Giovedì 18 febbraio 2016  alle
ore 9.30,  si è svolta l’ottava edizione del Festival
di SanRipa gara canora della scuola Da Vinci-Ri-
pamonti organizzato da Silvio Dessì e Liliana
Guida. La manifestazione, che rientra nell’ambito
della giornata dello studente e che si è svolta nella
palestra della sede centrale in via Belvedere 18,  è
in collaborazione con il Comune di Como Asses-
sorato alle Politiche Giovanili. 
La kermesse ha visto  competere quest’anno un-
dici cantanti e gruppi, ma i ragazzi coinvolti nel
Festival non erano però solo quelli in gara, molti
studenti si sono prodigati come addetti al montag-
gio dello scenografie, alla illuminotecnica, alla ge-
stione dei posti ecc. Hanno collaborato all’evento
che, troverete con questo articolo, nel sito della
scuola: www.davinciripamonti.gov.it com.
Particolari ringraziamenti si rivolgono a:
SuSy Aisaoui - SanRipa 2016  Parte 1 – Parte 2  
Niccolò Critelli - Foto e video della I e II giornata  
Video della premiazione  SuSy Aisaoui
Foto e video della prima giornata Quicomo
Video ufficiale del Festival  
Antonio Alvaro conAlessio Cirimele
Rubrica “Angoli”: 
intervista a Silvio Dessi e Alexandra Gilca  ETV

Un particolare ringraziamento ai Presentatori:
Amanda Badolli, Serena Rosito, Aurora
Grasso, Ivan Marziotti e Mattia Piazzolla.
La Giuria, a cura dell’Accademia Liceo Musicale
Coreutico Giuditta Pasta di Como, accolta dalla
nostra dirigente Tania Filosa, presieduta dal
Maestro Angelo Sormani e costituita dal vice-
sindaco del comune di Como Silvia Magni, dalla
dirigente del liceo musicale Roberta di Febo, dal
docente Antonello Rizzella, dagli studenti Ales-
sandra Croce, Cameron Dawson, Valeria Ador-
netto e Giacomo Annoni, ha giudicato i cantanti
per la presenza scenica, l’esecuzione, l’interpreta-

zione e la capacità tecnica e ha proclamato vinci-
tore dell’ottava edizione del festival di SanRipa:
Siwar e Nicholas con il brano “I See fire”.

La giura ha assegnato il premio alla creatività a
Ismail che ha eseguito DVR Brain
- Ospiti d’onore due ex studenti della nostra
scuola: Zacca e Tommaso Di Santo con due
brani.
- Ha allietato lo spettacolo un altro nostro studente:
Dj JO (Joel Estivi 4PA).
- Sono intervenuti ballerini della scuola capitanati
da Jennifer Amore.

– Durante la manifestazione sono state proposte in
passerella, a cura di Monia Messina e Maria
Maimone, le creazioni delle allieve del corso di
Moda.
Grafica Antonio Alvaro (5TB)
Fotografia Niccolò Critelli e SuSy Aisaoui
Scenografia prof Nino Ragusi
Vocal coach Gianni Aragona
Audio e luci service Devil’s Sound Eventi

Risultati e classifica a cura di Francesco Baffa

Un grazie particolare agli Sponsor:
• Zetacarton Spa – Senna Comasco (Co) 
• Banfi S.r.l -Lomazzo (Co)

Grazie a TV Espansione per la puntata di Angoli tutta
dedicata al Festival di SanRipa
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Calassifica finale:
01 – I See Fire – SIWAR e NICHOLAS (4TA) punti 292
02 – Glory – CATERINA SALA (2TB) punti 285
03 – I Believe I Can Fly – SAMIR (1TA) ex aequo punti 268
03 – Hallelujah MARTA BOLLATI (3TM) ex aequo punti 268
05 – How You Remind Me – gruppo META (2GM) punti 246
06 – DVR Brain – ISMAIL (1GM2) punti 243
07 – Can’t Feel My Face – DEZIRA e MYRON (4PA) punti 233
08 – Perdere l’amore – VICTOR VALENTINI (5SA) punti 227
09 – Albergo a ore – CATERINA D’AMATO (4TA) punti 226
10 – Lucky street- gruppo JELSI (5SD) punti 214
11 – I’m Yours – gruppo PLAYNG BOYS (5PB) punti 213
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La musica migliora la nostra vita 
e ci fa conoscere altre culture
Voglio iniziare questo ar-
ticolo sottolineando come
la musica, sia da tempo
una delle componenti fon-
damentali della nostra
vita: essa appartiene alla
nostra quotidianità più di
quanto si possa immagi-
nare. La  musica, in tutte
le sue forme e secondo i
gusti individuali, è un im-
portante mezzo per comu-
nicare, per sfogarsi, per
rilassarsi e sopratutto, in
particolare per noi adole-
scenti una ragione di con-
forto. Parlando del
rapporto musica-giovani
e facendo riferimento alla
realtà a me vicina, tenderei a di-
videre i giovani in due catego-
rie: la prima, quella più
numerosa di chi la musica
l’ascolta solamente e la seconda
invece,  quella composta da co-
loro che vogliono e hanno la
possibilità anche di suonarla.
Tra coloro che l’ascoltano, gli
adolescenti si differenziano per
il tipo di approccio che hanno
con la musica, secondo l’età e il
sesso: i ragazzi e le ragazze co-
minciano ad interessarsi alla
musica verso i 13-14 anni orien-
tandosi verso quella commer-
ciale (rap o pop), poi entrando
in contatto con “nuove realtà”
(nuovi compagni) iniziano ad
ampliare i propri “orizzonti mu-
sicali”. La musica è anche una
compagna fedele, una compa-

gna che ti aiuta quando tutto
sembra andare storto, è quella
che ha salvato la vita a tanti
adolescenti che nel periodo peg-
giore della loro vita si sono rifu-
giati in essa per proteggersi dal
mondo esterno e hanno trovato
la pace. È ormai risaputo che
noi adolescenti preferiamo sce-
gliere la via più breve e più sem-
plice; così ci rifugiamo nel
mondo della musica che ci offre
un riparo immaginario e intoc-
cabile; ma non vogliamo viverla
fino in fondo: ci piace sapere
che è sempre disposta ad acco-
glierci, lei, il mondo migliore
che tutti desideriamo, quando
siamo oppressi dalla società. La
musica può essere la “persona”
su cui si può sempre contare,
ogni canzone ricorda momenti
belli e brutti di ognuno di noi e

penso che le canzoni, almeno al-
cune, leggano i nostri stati
d’animo e ci aiutino a capire chi
siamo e l’epoca in cui viviamo.
Non c’è più un momento speci-
fico per fermarsi ad ascoltarla,
oggi la musica è la colonna so-
nora della nostra vita. Essa ci
comunica messaggi, ci fa pro-
vare emozioni ma allo stesso
tempo è tutto ciò che noi vo-
gliamo che sia: vita, amore, rab-
bia, forza, gioia, allegria.. 
Per noi giovani è una medicina
senza effetti collaterali perché ci
rilassa quando abbiamo le crisi
di ansia e ci aiuta a concentrarci
quando non riusciamo a stu-
diare. Noi giovani ascoltando le
canzoni troviamo dei punti in
comune tra l’argomento del
testo e la nostra vita e ci sen-
tiamo compresi, consolati del
fatto che non siamo stati i soli a
vivere un’esperienza spiacevole.
La musica è per tutti un’amica
silenziosa sempre pronta a darti
una mano senza chiedere nulla
in cambio; detestata dai tiranni,
trascurata dalla scuola, la mu-
sica è un’arte fondamentale. 
Concludo con una mia persona
nota: se il compito principale di
ogni uomo è quello di diventare
se stesso, credo che la musica
aiuti ciascuno di noi a diven-
tarlo e credo fermamente che la
musica aiuti a conoscerci, a ca-
pire i nostri pensieri.

Gloria Rizzotto 3TA
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L’Europa appare sempre più indecisa
nelle strategie contro la violenza Isis
Il 13 novembre 2015 è una data
che rimarrà impressa nel cuore
di Parigi e del Mondo intero. Un
venerdì da ricordare, un giorno
nel quale si è consumata una
tragedia che non ha colpito solo
la Francia, ma l’intera Europa.
Nella notte del 13 novembre
2015 dei terroristi, appartenenti
all’Islam, hanno ucciso 129 per-
sone. L’Isis ha rivendicato que-
sto attentato, nel quale sette
sono state le sparatorie e molte
le esplosioni. Numerosi gli arre-
sti avvenuti a Bruxelles una,
anche in questi giorni, mentre
sono state rese note le identità
degli attentatori: tre di essi sono
bel-gi. La Lega Araba si disso-
cia, molti musulmani hanno po-
stato la propria foto sui social
network mentre tengono in
mano un cartello con esposto

l’hashtag #notinmyname. Papa
Francesco ha definito ciò che è
avvenuto come “un atto disu-
mano”. Il Papa si è espresso
sulla strage del Bataclan: dopo
il dolore, il terrore ed il sangue,
Bergoglio ha definito quanto ac-
caduto disumano e si è augurato
che “violenza non generi altra
violenza”. 
Dopo che la Francia è stata col-
pita da cellule attive, ma ben in-
tegrate nel tessuto sociale
europeo, appartenenti all’Isis, il
mondo intero si è mobilitato. 
Una tragedia di tale portata non
può che lasciare attoniti. 
A partire dalle immagini perve-
nute a noi tramite i vari tele-
giornali abbiamo potuto vedere
e toccare, pur non essendo pre-
senti nel momento dei tragici av-
venimenti, il dolore, la paura, la

disperazione. Le testimonianze
dei superstiti ci hanno fatto rab-
brividire e piangere. Nei mo-
menti tragici delle esecuzioni,
tutti noi abbiamo capito quanto
l’intera comunità sia stata vio-
lata nella sua sacralità umana.
Quando l’uomo smetterà nella
sua follia di cercare attraverso
la violenza il bene comune?

Adel Zghouri 3TA

In molti parlano di razzismo ma in pochi sanno il suo vero signifi-
cato. Razzismo è un’ ideologia che giustifica la supremazia di un'et-
nia sulle altre e intende realizzarla attraverso politiche
discriminatorie e persecutorie. Secondo un sondaggio svolto in tutta
Europa è venuto fuori che l’Italia è il paese col più alto tasso di raz-
zismo contro i rom e i musulmani. Questo perché molta gente ap-
prova le idee di partiti xenofobi e populisti. C’è stato un grande
aumento dei razzisti contro i musulmani soprattutto perché in que-
sti ultimi anni c’è stato un aumento degli immigrati (una buona parte
profughi) arrivati dall’Africa, ma anche per le ultime vicende avve-
nute da parte dell’Isis. L’attentato del 13 novembre 2015 a Parigi ha
traumatizzato tutto il mondo, infatti da quel periodo che c’è stato
un grande aumento del razzismo in Italia contro i musulmani. Men-
tre il razzismo per i rom è in continuo aumento soprattutto perché al-
cuni di loro abitano in abitazioni abusive detti anche campi rom e
danno fastidio per la loro non facile integrazione nelle società.

La Redazione 3TA

Perché ritorna 
il putrido vento
del razzismo?

Abdeslam-Salah, catturato 
il 18 marzo, era l’ultimo degli 

attentatori in fuga. Era in Belgio.
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Una lettera di Roberto Baggio
ex calciatore dedicata a noi giovani

Una lettera di Roberto Baggio, calciatore che per di-
versi anni ha militato in Inter, Juventus e Milan oltre
che Fiorentina Bologna e molte altre, Codino cosi so-
prannominato da tutte le persone che seguono il
mondo del calcio. Ha sorpreso tutti scrivendo poche
righe destinate ai giovani, cinque semplici parole che
menzioniamo ogni giorni parlando di qualsiasi cosa,
dalla più banale alla più profonda; sottolineando
che: “Per vent’anni ho fatto il calciatore. Questo cer-
tamente non mi rende un maestro di vita ma ora mi
piacerebbe occuparmi dei giovani, cosi preziosi e in-
sostituibili.  So che i giovani non amano i consigli, an-
ch’io ero così. Io però, senza arroganza, oggi qualche
consiglio lo vorrei dare. Vorrei invitare i giovani a ri-
flettere su queste parole.
La prima è PASSIONE.
Non c’è vita senza passione e questa la potete cercare
solo dentro di voi. Non date retta a chi vi vuole in-
fluenzare. La passione si può anche trasmettere.
Guardatevi dentro e lì la troverete. 
La seconda è GIOIA. 
Quello che rende una vita riuscita è gioire di quello
che si fa. Ricordo la gioia nel volto stanco di mio
padre e nel sorriso di mia madre nel metterci tutti e
dieci, la sera intorno ad una tavola apparecchiata. 
È proprio dalla gioia che nasce quella sensazione di
completezza di chi sta vivendo pienamente la propria
vita.

La terza è CORAGGIO.
È fondamentale essere coraggiosi e imparare a vivere
credendo in sè stessi. Avere problemi o sbagliare è
semplicemente una cosa naturale, è però necessario
non farsi sconfiggere. La cosa più importante è sen-
tirsi soddisfatti sapendo di aver dato tutto, di aver
fatto del proprio meglio, a modo vostro e secondo le
vostre capacità. Guardate al futuro e avanzate.
La quarta è SUCCESSO. 
Se seguite gioia e passione, allora si può parlare
anche del successo, di questa parola che sembra es-
sere rimasta l’unico valore nella nostra società. Ma
cosa vuol dire avere successo? Per me vuol dire rea-
lizzare nella vita ciò che si è, nel modo migliore. E
questo vale sia per il calciatore, il falegname, l’agri-
coltore o il fornaio. E perché no anche per il grafico! 
La quinta è SACRIFICIO.
Ho subito da giovane infortuni alle ginocchia che mi
hanno creato problemi e dolori per tutta la carriera.
Sono riuscito a convivere e convivo con quei dolori
grazie al sacrificio che, vi assicuro, non è una brutta
parola. Il sacrificio è l’essenza della vita, la porta per
capirne il significato. La giovinezza è il tempo della
costruzione, per questo dovete allenarvi bene adesso.
Da ciò dipenderà il vostro futuro. Per questo gli anni
che state vivendo sono così importanti. Non credete a
ciò che arriva senza sacrificio. Non fidatevi, è un’il-
lusione. Lo sforzo e il duro lavoro costruiscono un
ponte tra i sogni la realtà. Per tutta la vita ho fatto in
modo di rimanere il ragazzo che ero, che amava il cal-
cio e andava a letto stringendo al petto un pallone.
Oggi ho solo qualche capello bianco in più e tante
vecchie cicatrici. Ma i miei sogni sono sempre gli
stessi. Coloro che fanno sforzi continui sono sempre
pieni di speranza.  Abbracciate i vostri sogni e inse-
guiteli. Gli eroi quotidiani sono quelli che danno sem-
pre il massimo nella vita. Ed è proprio questo che
auguro a Voi ed anche ai miei figli. Perciò inseguite
sempre i vostri sogni perché bisogna crederci, correre
i rischio di essere illusi, bisogna correre il rischio di
passare per ingenui ma bisogna crederci, perché solo
alla fine dopo fatica e sacrificio tutti i vostri sogni sa-
ranno realta!  Roberto Baggio. 

Noemi Ostinelli 3TA
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Premio per la scuola: "Inventiamo
una banconota" 2015-2016

Quest’anno abbiamo deciso di
partecipare al progetto “IN-
VENTIAMO UNA BANCO-
NOTA”. La partecipazione era
aperta alle scuole italiane in ter-
ritorio nazionale e all’estero.
Erano coinvolti gli studenti delle
scuole primarie e delle seconda-
rie di primo e secondo grado.   
Tale progetto per l’anno
2015/2016 consisteva nel-
l’ideare il bozzetto di una ban-
conota "immaginaria" che
valorizzi “La ricchezza delle di-
versità” di razza, di cultura, di
genere, di età, di religione e di
condizioni fisiche quale motore
della crescita sociale ed econo-
mica e dunque di benessere per
ogni comunità. A questo con-
corso hanno partecipato diverse
classi della nostra scuola, ma

solo una banconota poteva es-
sere scelta e inviata a Roma…
Per questo motivo, abbiamo
fatto un “mini concorso” tra di
noi. Vi garantiamo che per rea-
lizzare al meglio codesto pro-
getto ci sono voluti mesi di
lavoro! Non prendetela come
un’esagerazione, noi studenti ci
siamo impegnati a creare
un’idea che potesse soddisfare al
meglio le richieste della giuria

rispettando le misure date, l’uso
del colore che doveva essere po-
licromatico, la filigrana, il mar-
chio insomma tutti gli obbiettivi
proposti. Concludiamo dicen-
dovi chi è stato scelto come vin-
citore del “mini concorso” fatto
tra noi classi interne dell’istituto,
ma mi raccomando incrociate
tutti le dita per noi e vi aggior-
neremo sul prossimo numero
sperando di essere magari anche
i vincitori finali! 

Michaela Conti 
& Federica Lanzi 3TB

La banconota
vincente 

del miniconcorso
interno alle classi

grafiche vinto 
da Federica

Lanzi 
classe 3TB
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Deep Web: la parte oscura del web
che nessuno sconosce
Il web è una delle invenzioni più utili, versatili e
complete create finora nel corso della storia. La
maggior parte delle persone definisce il web come
una “rete” accessibile a tutti dove si può navigare
e interagire con altri computer attraverso
siti, gran parte delle persone però ignora
una parte del web nascosta che non è ac-
cessibile con i comuni strumenti di naviga-
zione, questa è chiamata “deep web” o
semplicemente la parte oscura del web. Questa
parte è uno spazio molto vasto, per questo il web
è comunemente diviso in due parti: il web comune,
che rappresenta il 4% di tutta la rete complessiva
e il deep web che rappresenta il 96% del totale
complessivo. In questa parte nascosta possiamo
trovare siti dove avvengono scambi di merci ille-
gali (come droga, armi, documenti falsi,…), siti
censurati del web comune o forum di organizza-
zioni estremiste. Il deep web si può organizzare in
livelli, 8 in tutto. Si parte dal primo dove si pos-
sono trovare siti da cui si può scaricare file pirata
illegalmente, fino ad arrivare all’ottavo dove si tro-
vano archivi governativi, segreti storici e informa-
zioni militari. I primi livelli sono facilmente
accessibili con programmi scaricabili dal web tra-
dizionale, invece per accedere agli ultimi livelli ci
vogliono computer molto potenti e molta abilita
nei loro usi. Proprio per questo pochissime per-
sone al mondo, a parte i governi, riescono a en-
trare in questa parte più oscura e nascosta della
rete. Ovviamente è illegale e molto rischioso na-
vigare in questo spazio, anche se i programmi che
permettono l’accesso a questa parte assicurano in
parte l' anonimato, correndo pur sempre il rischio
di finire in guai seri con la legge. Le parti più vi-
sitate sono chiamate “market” dove le persone si
ritrovano in forum o veri propri negozi virtuali
dove poter effettuare i più ampi scambi di merci
illegali. Questi sono gestiti da feedback, ovvero
valutazioni della merce che vengono date dal
cliente dopo la consegna, garantendo affidabilità

e importanza al venditore. La moneta usata in que-
sti siti non è ne l’euro, ne il dollaro. Viene usato il
Bitcoin, una moneta virtuale in parte anonima, che
permette a queste persone di scambiarsi denaro.

Inizialmente il deep web è nato per consen-
tire di navigare in rete alle persone che vi-
vono in stati dove internet è oppure era
vietato dalla censura, poi però nel corso
degli anni questo è diventato centro di com-

merci e azioni illegali, dove si stimano guadagni
totali intorno al miliardo di euro. Per sintetizzare al
meglio questa particolare forma di internet, non c'è
figura migliore di un iceberg sotto il livello del
mare: dove solo una parte di esso emerge dalle
profonde acque. La parte che emerge è quella vi-
sibile a tutti, ovvero i siti che visitiamo ogni giorno
come Google o i social network come Facebook e
Twitter. Mentre la parte restante dell'iceberg,
quella immersa nel mare rappresenta appunto il
deep web, il web sommerso. Ma la domanda che ci
poniamo è come fanno tutti questi dati a rimanere
cosi segreti e accessibili solo attraverso particolari
server o browser anonimi? Eccovi la risposta: que-
sto è possibile e avviene attraverso particolari si-
stemi, come: pagine web dinamiche dove il
contenuto viene generato sul momento dal server
e può essere visualizzato solo compilando appo-
siti form; pagine ad accesso ristretto dove la vi-
sualizzazione richiede una registrazione o
comunque un accesso limitato; pagine script, ov-
vero pagine molto difficili da visualizzare perché
richiedono l'utilizzo di Javascript o Flash. Se vo-
gliamo fare un esempio, per far capire la potenza
di questo web nascosto, possiamo far riferimento
al recente attentato dello scorso novembre a Pa-
rigi, dove si ritiene che l'organizzazione jihadista
abbia fatto utilizzo (in parte) del deep web, utiliz-
zandolo come base per organizzare i propri obiet-
tivi.

Andrea Longoni  e Cristian Zicaro 3TA

WWW
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Abbiamo partecipato ad un concorso
dedicato al Progetto Gemini

“Gemini” è un percorso di edu-
cazione alla pace, alle relazioni
internazionali e di educazione
alla solidarietà, che negli ultimi
anni ha incentivato la cono-
scenza dei gemellaggi: con
Fulda in Germania, Tokamachi
in Giappone, Nablus in Palestina
e Netanya in Israele. Quest’anno
in occasione del 10º anniversa-
rio di “Gemini”, il Settore Rela-
zioni Internazionali del comune
di Como, in collaborazione con
il Centro Servizi per il Volonta-

riato e il Coordinamento Coma-
sco per la Pace  promuovono la
creazione del loro logo, invi-
tando tutte le classi degli istituti
superiori della provincia di
Como alla partecipazione. Le
classi che parteciperanno al con-
corso dovranno realizzare un
logo che rispetti le tematiche di
solidarietà, gemellaggio e coo-
perazione internazionale, te-
nendo conto che i destinatari
saranno i ragazzi delle scuole
primarie e secondarie. I lavori

saranno poi visionati da una giu-
ria, composta dai membri del-
l’Ufficio Relazioni
Internazionali, Centro Servizi
per il Volontariato e Coordina-
mento Comasco per la Pace. La
scuola di appartenenza del vin-
citore del concorso avrà la  pos-
sibilità di acquistare materiale
didattico e/o informatico, che
sarà poi messo a disposizione di
tutti gli studenti dell’istituto, per
un importo pari a mille euro. 

Nicolas  Marchetto 3TA

Progetto 
di Antonio Alvaro 5TB

G E M I N I
Progetto 

di Nadia Rossi 5TB

• Iniziativa per l’inserimento 
della persona con difficoltà 
alla scoperta del mondo subacqueo
• L’iniziativa è proposta dalle associazioni Como Sub e
Proteus con il sostegno della U.O. di Psichiatria della
ASST Lariana e delle  associazioni di volontariato la
Mongolfiera e Oltre il Giardino ed è rivolta alle persone
in difficoltà e di marginalità con l’obiettivo di sostenere
la cultura della promozione dei diritti e delle opportu-
nità per tutti.
• L’iniziativa prevede un pomeriggio insolito da tra-
scorrere presso la Darsena di Villa Geno a Como, per-

mettendo ai partecipanti di scoprire cosa svela il lago
sott’acqua. Tutto sara’ illustrato da Paola Iotti, biologa
e responsabile della associazione Proteus, che spieghera’
in diretta e parlando direttamente con il subacqueo in
immersione tutto ciò che lo stesso mostrerà dal fondo del
lago. Tutto si potrà vedere e sentire tramite un grande
schermo. Sarà anche possibile interagire con il subac-
queo ponendo domande in diretta.

La manifestazione si terrà Giovedì 31 marzo alle ore
14.30 presso la darsena di villa Geno

Per info: Tiziano Catolfi
Tel 3382092436
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Da un mais antico nasce una buona
polenta a scopo benefico
Carissimi studenti e colleghi, lettori di Graaaaa!, vor-
rei portare tutti voi a conoscenza di una mia passione
personale, che ho inteso arricchire anche di un valore
etico, con finalità benefica.

Da circa quindici anni coltivo, rigorosamente e mania-
calmente con tecnica biologica, una varietà pura di mais
vitreo (nome scientifico Zea mays, sottospecie indurata),
denominata “Astico”, selezionata a metà del 1700, in
territorio comasco ed adatta ad essere macinata per ot-
tenere farina per polenta. Il suo nome deriva dal colore
rossiccio, tipico del gambero che abitava, anticamente,
i fiumi lombardi (Asticus fluvialis che, come si può in-
tuire dal nome, è un crostaceo, lontano “parente” del
più noto astice di mare). 
Questa varietà di mais, soppiantata da cultivar mag-
giormente redditizie e produttive, da destinare all’ali-
mentazione zootecnica, fu abbandonata dopo il secondo
dopoguerra a motivo sia della sua bassa resa per ettaro
(circa 3 quintali di granella), sia per il mutamento dei
costumi alimentari che la nuova società del boom eco-
nomico aveva impresso agli stili di vita. Così questa va-
rietà cadde nell’oblio e non fu più coltivata.
In modo del tutto fortuito, grazie ad un mio amico agro-
nomo che presidiava il servizio fitosanitario all’aero-
porto di Malpensa, riuscii ad entrare in contatto con un
suo collega, genetista dell’Ente Nazionale Sementi Elette
di Lodi. Questo istituto, prima della sua soppressione,
inspiegabilmente derubricato ad “Ente inutile”, da parte
dell’allora ministro Tremonti, raccoglieva il germopla-
sma (cioè il patrimonio genetico) di tutte le varietà ce-
realicole censite in Italia dal 1930 sino ad oggi, varietà
che arricchivano la strepitosa, sconfinata, irripetibile -
ed ahimé dispersa per sempre! - biodiversità italiana, se-
lezionata per l’alimentazione umana ed animale. 

L’E.N.S.E. si costituiva, dunque, come una favolosa bi-
blioteca vivente - dal valore inestimabile! - di tutti i ce-
reali italiani e, a richiesta, forniva la mappatura del
genoma di ogni varietà pura. L’Istituto conservava, as-
solutamente vitali, le cariossidi (cioè le sementi dei ce-
reali) in buste di alluminio termosaldate, tenute a
temperatura controllata, in camere ad anidride carbo-
nica, al fine di preservarne la germinabilità e, conte-
stualmente, scongiurare l’attacco di muffe, batteri e
parassiti in genere. Riuscii, dunque, ad ottenere sola-
mente cinque sparuti semi di questa varietà di mais e, a
partire da questi cinque, anno dopo anno, seminando
nuovamente le migliori granelle del raccolto precedente,
fui in grado di produrre e selezionare una quantità di se-
mente sufficiente a coprire la semina dei circa 10.000
mq del mio terreno ad Alserio. In questo campo, che ac-
quistai appositamente, mai sfruttato con tecniche coltu-
rali intensive né contaminato da fitofarmaci o
fertilizzanti di sintesi, coltivo da allora, rigorosamente a
mano, l’Astico, del quale mi fregio essere il salvatore.
La sarchiatura delle malerbe tra le piante di mais, la
raccolta delle spighe, la sgranatura dei semi dai tutoli
sono operazioni che effettuo, con ingente fatica, tutte ma-
nualmente, senza ausilio di alcun mezzo meccanico o a
motore. Porto i semi a Carlazzo, in Valcavargna, ad es-
sere macinati in un mulino secolare a pietra, mosso ad
acqua. La macinatura a pietra, nonostante l’ingente at-
trito cui sono costretti i semi, stretti tra le mole delle ma-
cine (in ghiandone della Valsassina), tuttavia consente
di non surriscaldare la farina, preservando le sue carat-
teristiche organolettiche. Inoltre, poiché nella farina
sono presenti, in modo integrale, tutti i componenti del
seme, l’apporto nutrizionale. Il germoglio, infatti, arric-
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chisce la farina di una componente
oleosa. La fioretta, la parte bianca
interna del seme, farina impalpabile
costituita, essenzialmente, da amido,
conferisce morbidezza all’impasto e
la capacità di assorbire gli intingoli
dei sughi con i quali sarà annegata
la polenta, una volta servita ai com-
mensali. Il cruschello, vestigia del
tutolo che rimane attaccato alla
base del seme, ha la dote di risultare
leggermente amaricante e, conte-
stualmente, di aumentare la digeri-
bilità della polenta, senza che essa
risulti  “pesante” alla digestione
come, all’opposto, avviene quando
si mangiano farine raffinate (o, peg-
gio, polentine indigeste che cuociono in cinque minuti).
Certo, per cucinare la mia polenta occorrono quattro
litri di acqua per chilogrammo di farina e ben cinquan-
tacinque minuti di cottura a fuoco lentissimo. Non è pro-
priamente un piatto fast food… Amareggiato per la
perdita dell’E.N.S.E., ho voluto girare per l’Italia, alla
ricerca delle varietà locali di mais. Sono, così, riuscito
anche io a costituire una piccola biblioteca vivente com-
posta da circa settanta varietà di mais, dal bianco al
nero, dal quadrato al tondo, dal tenero al duro, al vitreo
al rostrato (cioè dotato di piccolo becco pungente sulla
testa del seme). Sarebbe bello che a scuola, anche nella
nostra scuola, si potesse organizzare un piccolo ciclo di
lezioni per comprendere il valore e la ricchezza della
biodiversità italiana e (perché no?) tenere a una piccola
lezione sul valore della biodiversità e della qualità delle
reparazioni alimentari. Come dicevo all’inizio, la colti-

vazione dell’Astico non è volta, per
me, solo alla preservazione di una
varietà perduta e ritrovata ma è
orientata anche ad un aspetto bene-
fico. Infatti, l’intero ricavato della
vendita della mia farina (non più di
sessanta chili ogni anno) contri-
buirà a sostenere le iniziative di Cit-
tadella Cielo “Vena d’Oro” di
Belluno, realtà di accoglienza
di  Nuovi Orizzonti, fondata da
Chiara Amirante.
In questa comunità, situata a Ponte
nelle Alpi (Belluno), svolgo ogni
estate un mese di volontariato. Cit-
tadella Cielo è un villaggio, dove,
tramite il lavoro, si cerca di rispon-

dere al grido di dolore di coloro che si trovavano in dif-
ficoltà, in grave marginalità sociale, dovuta a
dipendenza da sostanze ed alcool, oppure, perduta la
propria dimora, erano costretti a vivere per strada. At-
tualmente ospita dodici ragazzi, di età compresa tra i 20
e i 35 anni. Ragazzi così giovani, eppure già tanto se-
gnati da una vita di dolore ma sui quali si è affacciato un
raggio di speranza ed un abbraccio amico. Cittadella
Cielo è, dunque, una piccola città, aperta all’acco-
glienza dei poveri, dei piccoli, degli “ultimi”, dove tutti
coloro che si sentono soli, emarginati, disperati, possano
riscoprire la gioia di sentirsi accolti, sostenuti, sfamati,
amati. Mi aiutate ad aiutare questi ragazzi? Grazie alla
mia farina di mais potrete gustare le meraviglie gastro-
nomiche della migliore tradizione lombarda e, insieme,
contribuire al recupero dei ragazzi di strada!  

Prof. Nicola Mianulli 

La forza della satira
• La satira (dal latino satura lanx: il
vassoio riempito di offerte agli dei) è
un genere della letteratura, delle arti
e, più in generale di comunicazione,
caratterizzata dall'attenzione critica
alla politica e alla società, mostran-
done le contraddizioni e promuo-
vendo il cambiamento. La satira si
distingue dalla comicità e dallo
sfottò (la presa in giro bonaria), nei
quali l'autore non ricorda fatti rile-
vanti e non propone un punto di
vista ma fa solo del "colore".

https://it.wikipedia.org/wiki/Satira
vignetta di Silvia Cera 3TA

Graaaaaa37.qxp_Layout 1  21/03/16  12:23  Pagina 21



Corso Grafici
Ripamonti 22Graaaaa! 

She-Co: manifesti da progettare 
per una mostra grafica anche in 5PB
• She-co è un attività assegnata dal
prof. Dessì alla classe 5PB, del
corso grafici della scuola Da Vinci
- Ripamonti. La classe doveva rea-
lizzare dei manifesti riguardanti la
sicurezza, da utilizzare poi per
l’allestimento di una mostra a
scuola, al rientro delle vacanze di
Pasqua.  I manifesti saranno espo-
sti nell’atrio all’entrata della
scuola.  La realizzazione di questo
progetto non è stato un lavoro
semplice, bisognava creare un ma-
nifesto che facesse capire l'impor-
tanza della sicurezza a scuola,
nell’attività di alternanza scuola/
lavoro, come in ogni situazione,
anche le più comuni e ordinarie.
Occorreva trovare delle idee
nuove e inconsuete per produrre
un manifesto che racchiudesse
chiarezza, immediatezza e parti-
colarità, che facesse riflettere e
che fosse diverso dai soliti post in
rete che parlano di sicurezza. 
Un lavoro da grafici! In bocca al
lupo a tutti i ragazzi della 5PB and
“Think different!”.

Diego Flocco  5PB
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Giornata della Sicurezza Stradale
con Alessio Tavecchio
Venerdì 19 febbraio dalle
ore 9 alle ore 12.15 presso
il Cinema Gloria, Via Va-
resina 72, si è svolta la
Giornata sulla Sicurezza
Stradale con la presenza
di alcune classi del nostro
istituto. La giornata è or-
ganizzata dalla prof Li-
liana Guida e dal prof
Tommaso Clerici, docenti
responsabili del progetto Educazione alla sa-
lute, e dalla prof Marina Caretto, docente re-
sponsabile del progetto Legalità. 
Nel corso della mattinata è intervenuto Ales-
sio Tavecchio, presidente della omonima

F o n d a z i o n e
Onlus, che ha
regalato ai ra-
gazzi presenti
emozioni, sor-
risi e lacrime, e
il vice Ispettore
capo Enrico

Torresan della la Polizia
di Stato con cui si è di-
scusso non solo delle con-
seguenze, spesso infauste,
del mancato rispetto per
la propria vita e quella al-
trui, ma anche del com-
portamento corretto da
tenersi sulla strada e
della normativa che lo re-
gola. 

Un plauso va indirizzato soprattutto agli
alunni, che oltre ad aver avuto un comporta-
mento attento, motivato e silenzioso nell’arco
della mattinata, hanno partecipare attiva-
mente al dialogo.

• Secondo me, il principio di una relazione degna di essere vissuta
è la condivisione intesa come presenza. Mi spiego meglio, intendo,
che nel momento in cui vi viene in mente di fare qualcosa o vi viene
proposto di fare qualcosa, il primo pensiero dev’essere “voglio che
ci sia anche lui/lei”: che sia l’uscita, la birra, la discoteca, la va-
canza, lo sport o guardare un film. Perché senza l’altro siete un po’
meno felici, completi, allegri. Per conto mio, la persona che avrò al
mio fianco dovrà essere il mio migliore amico e non riduttivamente
“il mio ragazzo” e sarà presente in modo incondizionato nella mia
vita, come io nella sua, così da poter costruire la NOSTRA vita. 
Attenzione: con questo non voglio alludere ad un isolamento, sem-
plicemente ad una condivisione in ogni sfumatura.

Alexandra Gilca 4TB

Il mio ragazzo?
Sarà un sogno!
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La foto WEB del mese è dedicata 
ad una famiglia di migranti
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• TU devi vivere. Per te, minu-
scola creatura senza nome venuta
al mondo sotto un cielo di piog-
gia, su un materasso di fango. 
Ma anche per noi, che ti guar-
diamo inteneriti e ipocriti — di-
sposti a piangerti morto e però
non disposti ad accoglierti vivo.
Sei l’ennesimo: un numero di
troppo, in una somma con tanti
zeri. Se l’acqua con cui ti hanno
lavato non sarà stata troppo
fredda, se i microbi e i batteri che
proliferano nella fetida melma
pestata da scarpe esauste non in-
fetteranno la ferita del cordone
ombelicale, allora anche per noi
ci sarà perdono.
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