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Esiste ugualianza,
esiste giustizia?

Francia e Romania a confronto.
Le mie riflessioni.
Il pianeta Terra non è più un posto sicuro.
Molte persone vengono uccise ogni giorno
senza motivo, muoiono bambine e adulti in
attentati senza senso. Il 13 novembre 2015
c'è stato un attentato a Parigi, l'Isis ha
ucciso 130 persone innocenti e altre sono
state ferite. Tutta l'Europa ora è a sostegno
della Francia.
Tre settimane fa, c'è stato un attentato in
Romania. Non si sa chi sia stato, ma
hanno incendiato una discoteca a
Bucarest, il Colectiv. In quell'occasione
sono stati 60 morti e 150 feriti che sono
stati ricoverati all'ospedale civile di
Bucarest. Medici ed infermieri stanno
facendo di tutto per salvarli, ma è dura
anche per loro, perché non hanno solo
quelle 150 persone da curare, ma anche
altri pazienti da guarire. Tutta la Romani
ora è in rivolta contro il governo perché,
con tutte le cliniche e gli ospedali privati
che ci sono a Bucarest, nessuno ha
accettato di prendersi cura di qualche
ferito. Nelle ultime tre settimane migliaia di
persone di diverse città si sono radunate
nei centri delle città per protestare contro il
governo. L'Europa, però, non fa nulla per
aiutare la Romania, eppure tutti sanno che
è un paese povero e che ha bisogno di
aiuto. Alla Romania non pensa nessuno e il
perché si capisce subito. Tanti paesi
pensano che la Romania sia uno stato
pieno di ladri, criminali ecc., però si
sbagliano perché non tutti i rumeni sono
ladri o criminali, non sono tutti uguali.
Vorrei chiedere a tutti gli stati europei di
guardare il proprio popolo e vedere se
sono solo i rumeni ladri e criminali.
Vedranno che non è così. L'Unione
Europea dovrebbe aiutare di più tutti gli
stati, allora tutti questi attentati, omicidi o
problemi diminuirebbero. Siamo tutti uguali
e perciò dovremmo aiutarci tutti a vicenda.

Munteanu IonelaAndreea 1B turistico

Attualità
Cari lettori,
ecco l'inizio di un nuovo viaggio all'Alberti Porro: la creazione di un giornalino tutto “nostro” dove
poter scrivere liberamente i pensieri, le riflessioni, le emozioni che ci appartengono.E' un modo per
unire e dare una nuova identità ai quattro plessi della scuola, per avvicinare docenti, studenti e
tutto il personale che ogni giorno anima il nostro Istituto. La scelta della redazione è stata quella di
pubblicare gli articoli senza censure o revisioni, le parole che leggerete sono il libero pensiero di
chi ha voluto contribuire alla realizzazione di queste pagine.Il nostro obiettivo è quello di informarvi,
divertirvi, tenervi compagnia e farvi dimenticare, anche per un solo istante, le difficoltà e i
malumori.
Un ringraziamento particolare quindi a tutti coloro che si sono messi in gioco con la loro creatività e
competenza....Aspettiamo altri articoli per il prossimo numero di febbraio...

Buon divertimento
Prof.ssa Erica Di Stefano con tutta la redazione

Il nostro Paese ama l'ambiente
L’Italia e la Svizzera: due Paesi a confronto
La raccolta differrenziata indica un sistema di raccolta di rifiuti che prevede la separazione dei rifiuti
in modo tale da reindirizzare ciascuna tipologia di rifiuto verso il rispettivo più adatto di smaltimento
o recupero che va dalla discarica o all'incendiamento, al compostaggio.La raccolta diffrenziata è
attiva in tutte le città italiane e svizzere, con due differenti modalità: raccolta differenziata
domiciliare e stradale. Entrambe prevedono quattro frazioni separate: carta e cartone, imballaggi in
plastica, vetro e lattine, rifiuti organici.Prima di tutto deve essere l'uomo a dividere il tutto, in modo
tale che il tutto sia più facile da smaltire. Purtroppo nel mondo ci sono Paesi in cui la raccolta
differenziata si fa e altri no. Prendiamo come esempio l'Italia e la Svizzera, due Paesi vicini. In Italia
non è molto praticata la raccolta differenziata, né in casa né in strada, mentre in Svizzera è
praticata in entrambi i luoghi. La pulizia nelle strade è molto diversa in entrabe le zone, in Italia le
strade sono tutte sporche e, se un cittadino vede un altro buttare a terra qualcosa, non dice niente,
mentre in Svizzera l'uomo viene richiamato e, non per forza da autorità, ma anche solo da un
comune individuo.

Rizzo Federica, I B turistico

Essere giovani oggi
Speranze e disillusioni
Siamo una generazione di opposti, di esperienze di vita completamente differenti, di coraggio e
corazze, pensieri e frivolezze. Chi si impegna al massimo e chi non ha ancora capito che deve
costruirsi un futuro con le proprie mani, perche un futuro ora come ora non esiste. Ragazze e
ragazzi dai pensieri e costumi facili, che usano il cervello per “apparire” e non per “essere”, mentre
vi sono persone che con l’essere emergono di più di chi vorrebbe a tutti i costi apparire.
Adolescenti che hanno ancora molto lontano i concetto di amore e sentimento verso una persona,
mentre alcuni non riescono a pensare a una vita senza il proprio compagno, aiuto fisico e morale.
Ragazzi che “i miei genitori sono noiosi e assillanti”, mentre altri non sanno neanche cosa voglia
dire avere una figura materna e paterna. Sì, la colpa è principalmente nostra, che ancora non
riusciamo a capire cosa voglia dire “vivere”, cosa sia più giusto e cosa sia invece sbagliato.
L’essere pignoli, l’apparire menefreghisti, il coalizzarsi e diventare dipendenti da alcol e droghe
sono solo alcuni modi per crearsi una corazza per non pensare davvero a cosa ci capiti attorno.
Assimilare, capire, conoscere la vita e ciò che ci circonda e il problema. Una volta che hai appreso
com’è la realtà, le proprie speranze svaniscono, tutto si scurisce e il malessere si appropria di noi.
Invidio costantemente quei ragazzi che vivono ogni giorno con la speranza e la serenità che solo i
bambini provano, risultando quasi superficiali e frivoli, ma vivi.
Siamo pieni di domande a cui nessuno sa dare risposta.
Siamo pieni di speranze che non si vedono sfociare da alcuna parte.
Siamo coloro che possiedono tutto, ma, allo stesso tempo, non si ritrovano nulla.

Casto Valentina 5 A Turistico
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Cronaca dal Porro
Riflessioni di un professore
Pinerolo, 27 novembre 2015
Spett le Redazione,

Mi ha scritto un allievo: “La domenica, quando penso al
giorno dopo, mi viene l'ansia, perché inizio a pensare: 'Domani
interroga' o 'Ci sarà una verifica'. Mi viene l'ansia ma non per me,
ma per l'onore e la dignità della mia famiglia: tutti andavano
benissimo a scuola... tutti tranne me. E mi fa male pensare che il
nuovo giorno sarà un altro giorno in cui fallisco.”

La didascaleinofobia (fobia scolastica o paura della scuola) è un
disturbo sempre più diffuso negli studenti. La psicoterapia
cognitivocomportamentale risulta essere uno strumento efficace
nel trattamento dei disturbi legati all'ansia. Essa aiuta il soggetto
che vi si sottopone ad acquisire progressivamente la capacità di
affrontare quelle situazioni che gli generano ansia. L'approccio
psicologico aiuta il paziente a guardare le situazioni ansiogene in
un'ottica nuova e meno spaventosa e ad affrontare e risolvere i
problemi nella maniera più efficace e meno dolorosa. In altre
parole, la terapia psicologica lavora sul paziente per permettergli
di “star meglio” nel mondo in cui vive. Fatta questa premessa,
vorrei porre ai Gentili Lettori la seguente domanda: “Ma se uno
(un ragazzo che va a scuola, ad esempio) sta male in un certo
posto (la scuola, ad esempio) a fare certe cose (interrogazioni e
verifiche, ad esempio), siamo sicuri che quello da 'aggiustare' sia
chi sta male e non piuttosto l'ambiente in cui chi sta male si
trova?” Sono i ragazzi didascaleinofobici a dover essere
sottoposti a psicoterapia perché si adattino alla scuola o è la
scuola che dovrebbe cambiare?
Se mi promettete di non dirlo a nessuno, Vi rivelo un segreto. Mi
piacerebbe una scuola dove non si dovessero dare i voti. Cosa
credete, anche dare i voti genera ansia, mica solo riceverli! Non
pensate però subito ad una scuoladivertimentificio. Si potrebbero
fare le stesse cose di oggi, se vanno bene, ma non ci sarebbe lo
spauracchio delle interrogazioni e dei compiti in classe.
Attenzione: non ho scritto di abolire le interrogazioni ed i compiti
in classe, bensì di fare in modo che essi non siano più lo
spauracchio che provoca malessere negli studenti. Se forse è
troppo la promozione assicurata alla classe successiva,
potremmo almeno sostituire i voti con simpatiche emoticon: sarà
sempre meno ansiogena una faccina che piange di un 4. Che ne
dite?

Prof. Umberto Ottone

Collezione 2015/2016 al Porro
Nella quarta era geologica dell’adolescenza, dopo aver abbandonato
lo stile dello “smutandamento” siamo passati allo stile in cui “il
risvoltino regna”… e girando per i corridoi si possono notare vari stili.
Per dovere di cronaca e non solo, vi elencheremo i più stravaganti e
diffusi:
1. ragazze che non distinguono l’abbigliamento estivo da quello
invernale, tanto di cappello, ci vuole coraggio ad andare in giro con
3° con “l’ombelico del mondo” in bella vista!
2. ragazze che, dopo aver fissato la sveglia alle 5 di mattina per “farsi
belle”, si presentano a scuola addobbate come alberi di Natale e con
delle labbra che farebbero invidia a Marilyn Monroe.
3. ragazzi depilati, con il sopracciglio curatissimo a forma di ala di
gabbiano e con lunghe collane tipicamente femminili (si salvi chi
puo’!!!!!!!), si presentano a scuola con simpatici e “provocanti”
pantaloni tendenti al legghins, corredati del tipico risvoltino con tanto
di calza colorata (non sia mai che venga meno l’abbinamento)
4. ragazzi confusi che indossano 5 taglie in più di quelle che
dovrebbero portare, mostrando uno stile alternativo e una camminata
a lunghe falcate molleggianti.
La fantasia al Porro non manca, ahimè questa è la moda… e questi
sono i ragazzi di oggi!

Genre Anna,
Castiglione Martina

Bouchard Mara
2°A TURISTICO

Sportello alunni stranieri
Già da diversi anni, la scuola accoglie tutti coloro che hanno
difficoltà con l’italiano. Le lezioni sono di libera frequenza e
individuali poiché ogni persona ha diverse neccessità. La
professoressa Garavelli è disponibile ad aiutare gli alunni
facendoli capire su cosa devono lavorare di più. Qui puoi
conoscere persone nuove di diverse nazionalità e fare amicizia.
Il corso si svolge ogni giovedì nell’aula 138 dalle ore 9.2010.15.

CIOBANU CLAUDIA
2AT

Festa natalizia 2.0
Come da tradizione, il 18 dicembre si terrà la festa natalizia
organizzata dall’indirizzo turistico, nell’aula magna della scuola, a cui
parteciperanno i ragazzi delle classi terza, quarta e quinta turistico.
Nei mesi precedenti, i ragazzi della quinta turistico si sono presi la
responsabilità dell’organizzazione di questo evento.
A questo evento parteciperanno anche alcuni giornalisti dell’Eco del
Chisone e La voce del Pinerolese.
Nell’aula magna troveremo tavoli imbanditi di pietanze tipiche delle
nazionalità francese,inglese e spagnola preparate da i ragazzi delle
classi terze e quarte turistico e in aggiunta gli alunni che derivano da
altri paesi avranno la possibilità di portare dei loro piatti tipici.
Le professoresse che aiutano gli alunni di quinta nella preparazione
dell’evento sono la professoressa Rolfo e la professoressa Derro.
Questa festa è un modo per conoscere e condividere tutti insieme
culture diverse dalla nostra.
E cosa c’è di meglio di imparar mangiando?

Marta Chiappero
Rebecca Nobile

Irene Tordin
3° turistico



Attualità
L'alcol, il fumo e le droghe tra i ragazzi

In questo ultimi anni l'alcol, il fumo e le droghe sono diventati sempre più diffusi tra i giovani. Il fumo e le droghe
sono i consumi che si stanno espandendo di più, molto probabilmente per i loro prezzi molto bassi e per la loro
facile reperibilità. Una droga come la marijuana è veramente molto facile da trovare, anche nelle scuole e nei
luoghi pubblici più frequentati. L'età dei ragazzi che fanno uso di sostanze stupefacenti e alcol si è abbassata di
molto e per questo, ci sono anche molti di loro in ospedale per problemi legati a tali comportamenti. Inoltre
l'alcol è molto diffuso nelle discoteche, dove si è abbassata l'età per entrare. Spesso i baristi non controllano
l'età dei ragazzi cui servono drink super alcolici, quindi anche i più piccoli possono consumarli, senza neanche
avere l'età per poter bere.
Nonostante le Forze dell'Ordine si impegnino nel cercare di arginare questi problemi, è davvero difficile (quasi
impossibile) intervenire in modo efficace, perché bisognerebbe fare controlli a tappeto in tutte le scuole e in tutti
i locali pubblici e privati. Se così si procedesse, infatti, si farebbe girare meno droga e ci sarebbe più sicurezza
per i giovani.

Simone Rossano 1A ITI

Capodanno tra alcol ed adrenalina
Capodanno è la festa più attesa dai ragazzi, ma anche la più pericolosa……
droga, alcool, sesso, fumo e botti sono parte integrante di ciò che oggi è questa
festa per i ragazzi. Abbiamo deciso di documentarci intervistando alcuni
adolescenti.
Il primo intervistato è stato un ragazzo di nome Marco, allora diciassettenne, che,
durante i festeggiamenti, giocando con dei petardi, a causa dello scoppio
ritardato di uno di questi, ha perso un dito della mano; Seconda intervistata,
Monica,una ragazzina di appena quattordici anni, che in una serata tra coetanei
aspettando l’arrivo del nuovo anno, forse presa dalla noia, per divertimento ha
iniziato a bere senza curarsi di quello che si trovava nel suo bicchiere, finendo
così in coma etilico. Le parole di questi due ragazzi ci fanno riflettere, in una
notte piena di speranza per l’anno nuovo e di malinconia per quello passato,certi
giovani non riescono a distinguere il divertimento dal pericolo,rischiando la vita
pur di oltrepassare il loro limite. Speriamo che queste due testimonianze vi
abbiano toccato come hanno colpito noi e che vi facciano riflettere su come
festeggiare il Capodanno 2015.

Paschetta Verena, Actis Sara & Primo Alessia

Cambia il mondo, non
questo testo
Che senso ha la vita? Bella domanda, probabilmente la
migliore domanda che l'uomo si sia mai posto fin dalla
sua esistenza, il tran tran, i doveri, le responsabilità, la
frenesia, la routine, la società dei consumismi hanno
portato l'uomo a non pensare con la propria mente, a
non porsi troppe domande a farsi condizionare dalla
società. E' facile lasciare che qualcuno pensi per te, no?
Bene sappi che però anche le decisioni verranno prese
da chi pensa per te, sarebbe meglio fermarsi un attimo
e guardarsi attorno decidendo cosa TU vuoi cambiare
nel mondo, perché fidati, è molto più facile di quanto
pensi, si tende a dire che tanto non cambierà mai nulla,
che non c'è speranza, ma se non si prova nemmeno,
come si può dire che è impossibile? Una singola goccia
non fa molta differenza, ma il mare è composto da
gocce...
Gandhi diceva: “sii il cambiamento che vuoi vedere nel
mondo”.
Ora tu lettore, ti chiederai come puoi cambiare il mondo,
innanzi tutto si deve essere coscienti delle gabbie della
società non odiandole, ma facendole proprie, per
trovare la chiave. Prima di cambiare il mondo bisogna
cambiare se stessi, dandosi dei traguardi. TI faccio un
esempio: “pensi che il mondo sia inquinato e che non
sia giusto, visto che è di tutti ? Bene allora fai la raccolta
differenziata, non buttare cartacce per terra, neanche
mozziconi“.

Napione A.
Franceschini A.

4 A ITIS

Eventi natalizi di Torino e provincia:
Luci d’artista: mostra d’arte contemporanea open space che reiventa le vie e le
piazze di tutto il centro di Torino illuminato da installazioni a forte impatto visivo.
Il 1° dicembre inaugurazione del calendario dell’Avvento e come tradizione
esposizione di un maestoso albero di natale Mercatino di natale: un evento ricco di
atmosfera dove bancarelle e chalet proporranno il meglio dell’oggettistica natalizia
piemontese, italiana e straniera.Dal 5 dicembre verrà allestito, nel borgo
medioevale, il presepe di Emanuele Luzzati In piazza Castello si susseguono gli
intrattenimenti più svariati: dal teatro di strada alla magia, dalle arti circensi al
gioco, dalla musica alle tradizioni delle feste. In piazza San Carlo il 31 dicembre va
in scena il tradizionale appuntamento con la Festa di Capodanno insieme a Vinicio
Capossela. Pista di pattinaggio in piazza Carlo Alberto con momenti di animazione,
spettacolo e divertimento. Il 25 dicembre festa di natale, 31 dicembre “notte sul
ghiaccio” e il 6 gennaio animazione dedicata ai più piccoli.
A Pinerolo e dintorni…
Doppio appuntamento con le bancarelle sulle piazze e vie di Torre Pellice per il
Natale 2015: il primo la fiera dell’8 dicembre con merci varie e prodotti naturali, ed
il secondo sabato 19 e domenica 20 con i più tradizionali mercatini di Natale nel
centro cittadino. Anche a Piscina si festeggia il Natale, il 20 dicembre 2015, si terrà
l’evento “Aspettando il Natale”. Dalle 10 alle 18 mercatino in via Umberto 1°; alle
14.30 ritrovo in piazza Buniva con flash mob “Rapun Babbo Natale in Forma
2015”. A seguire sfilata dei babbi natali per le vie del paese. Alle 16.00 animazioni
in piazza con i ragazzi dell’Oratorio, e merenda offerta dalla Pro Loco Piscina.
L’evento racchiude l’allegria tipica del periodo prenatalizio, con un mercatino di
prodotti artigianali e gastronomici. E non solo.. Lungo Viale Mazzini avremo il
mercatino dello scambio e del baratto. In Piazza San Giovanni il mercatino degli
hobbisti. In Largo Cesare Battisti, sotto l’aletta, il mercatino dei bambini. E
poi…canti natalizi, cioccolata calda, vin brulé, Babbo Natale…Ed altro ancora! Dal
6 al 22 dicembre a Vigone c’è la preparazione al Natale…apertura del presepe
della famiglia Audisio, rappresentazione teatrale, concerto di natale e, per finire,
passeggiata con Babbo Natale e distribuzione di cioccolata calda, panettone, vin
brulè a cura degli alpini.

Castiglione , Genre,Bouchard
2^A Tur



Cultura e Musica

Chi è veramente Enrico Noello?
“La passione è quel sentimento intenso e veemente che domina l’uomo,
inducendolo a compiere azioni degne di essere invidiate!”
Questa è la storia di “ENRICO NOELLO”,un professore di lettere della nostra
scuola, ma non solo…
Durante l’adolescenza, maturò la sua passione per la musica e con essa quella
per la batteria. All’età di circa 14 anni,ascoltando dischi di musica BEAT, ha
iniziato a suonare la batteria,imitandola con i fustini dei detersivi e i cucchiaini.
Poco tempo dopo, gli regalarono una batteria con la quale iniziò la sua “carriera”
insieme a diverse band. Ai tempi dell’università, nell’1983, entrò a far parte di una
band chiamata “LA NUOVA EQUIPE”,con i quali iniziò a suonare tutti i weekend
nelle sale da ballo, facendosi conoscere e incrementando anche il loro livello di
popolarità. Nello stesso anno, lui e la sua band erano quasi riusciti a firmare un
contratto per ottenere l’audizione al FESTIVAL DI SANREMO. Questo grande
percorso però non fu tutto rose e fiori, infatti nel periodo militare il professore
Noello dovette abbandonare del tutto la musica e ,al suo ritorno, trovò un altro
,musicista al suo posto. Questo gli comportò anche una piccola depressione, ma
non si fece affatto abbattere, continuando a suonare il suo strumento e il suo
genere preferito, il ROCK. Malgrado queste piccole delusioni, il nostro batterista
non perse mai la voglia di suonare e a sostenerlo c’è e ci sarà sempre la sua
famiglia. Ecco così svelato il mistero che si cela sotto le vesti di un innocuo e
simpatico docente di lettere ,il professore Enrico Noello…

Alessia Tassone
Elisa Frescina

Classe 2AT

UN BATTERISTA PER PROF

Ariana Grande: la super star degli anni
2014/2015
Il suo nome intero è Ariana GrandeButera, è nata in
Florida il 26 giugno 1993. Come si intuisce facilmente dal
suo cognome, Ariana è di origini italiane e, come molte
attrici e cantanti, ha iniziato a Broadway: il suo debutto
avvenne all’età di 15 anni (nel 2008) nel ruolo di Charlotte
nel musical «13».Nel 2010, a soli 16 anni, è partito sul
canale tv per adolescenti Nickelodeon un telefilm intitolato
«Victorious», che in Italia è andato in onda anche in
chiaro su Rai Gulp e su Raidue. Nella serie, Ariana
interpretava il ruolo di Cat Valentine. «Victorious» è
terminato lo scorso febbraio. Ma il personaggio di Cat
Valentine è al centro di uno spinoff iniziato lo scorso
giugno e intitolato «Sam & Cat». In Italia è ancora inedito.
Avendo cominciato a Broadway, Ariana ha sempre
cantato, anche da attrice: nella colonna sonora di
«Victorious», per esempio, ci sono brani da lei interpretati.
Ciò nonostante, va segnalato il duetto accanto a Mika
in «Popular song», un brano del 2012 che poi è stato
incluso anche nell’album d’esordio di Ariana. Ariana ha
avuto una storia, ora terminata, con Jai Brooks dei
janoskians, un gruppo di comici australiani molto attivo su
YouTube. Secondo alcuni, avrebbe una relazione
con Nathan Sykes della boy band The Wanted, ma non è
stata confermata.

Giulia Guaitini
Giorgia Navarra

Chiara Guagliardo
I A SS

Intervista a Dante Alighieri
Sr. Dante, ci rivolgiamo a lei quest’oggi.
Lei per noi è il miglior scrittore di
sempre. Ha composto l’opera più bella e
più famosa del mondo. Studiata in tutti i
paesi del mondo e forse l’unica che non
tramonterà mai.
Ci farebbe piacere poterle domandare
cosa pensa di alcuni fatti che
appartengono alla nostra attualità,
oppure come li vivrebbe lei. Ci sta?
Modestamente, sono il migliore. Ma
datemi del tu, questa formalità mi fa
sentire quasi vecchio. In fondo sono
solo del ‘300. Sono onorato che facciate
appello a me per questa intervista.
Iniziamo?
Dante, come hai fatto ad innamorarti di
Beatrice pur avendola vista così poche
volte e non avendola mai frequentata in
stretti rapporti?
La vidi quel giorno ormai lontano, tanto
gentile e onesta pareva. Me ne
innamorai follemente al primo sguardo e
da lì mai più la scordai. Come mi son
accorto di amarla non lo so, ma fu
un’emozione indescrivibile che riviver
non potrò.
L’amore oggi è l’opposto di com’era ai
tuoi tempi. Molto contatto fisico, a volte
anche troppo prematuro.
Come ti troveresti tu nel contesto
attuale?
Non è comportamento da cuor gentile.
Mi sentirei spaesato, a me per
raggiungere la felicità bastava uno
sguardo, forse è addirittura impura e

sporca quest’ostentazione d’affetto. Non
è necessario all’animo nobile. L’unica
cosa che conta davvero è raggiungere
Dio.
La religione di cui parli, oggi, influenza
anche coloro che estremizzandola si
spingono ad uccidere “in nome di Dio”.
Cosa ne pensi?
Ai miei tempi, forse, non era poi così
diverso. Non c’erano le bombe e i fucili,
ma si combatteva lo stesso a causa
dell’estremizzazione della religione.
Questa copertura del “combattere in
nome di Dio” faceva già parte della mia
realtà. Il problema e la situazione forse
venivano esposte in modo diverso, ciò
nonostante credo che poco cambiasse.
Voi del 21esimo secolo non siete gli
unici ad avere briganti travestiti da
religiosi .

>

Ai tuoi tempi esistevano le lotte tra i comuni. Oggi non
esiste più tutto ciò, ma viviamo in una realtà corrotta, con
uomini che anziché la verità, cercano la menzogna e le
scorciatoie. Credi che sia davvero cambiata la realtà da
allora?Il problema e la situazione forse venivano esposte
in modo diverso, ciò nonostante credo che poco
cambiasse. Voi del XXI secolo purtroppo non siete gli
unici ad avere all’interno della società soggetti che si
travestono da religiosi per fare disastri in giro per il
mondo. Io credo fermamente che le lotte dei comuni dei
miei tempi non sono mai scomparse completamente. A
capo vi erano uomini corrotti e con poca fame d’onestà.
Oggi gli uomini corrotti non sono a capo dei comuni, ma i
loro intenti e modi di fare, sono rimasti gli stessi di allora.
Forse hanno ragione quelli che dicono che l’uomo non si
evolverà mai.

Francesca T
Elsa F
III TUR



Cultura
Attualizzazione di Pascoli, cosa impariamo dalle sue poesie

La poesia di Pascoli “ 10 agosto “ è un testo che può indurre a molte riflessioni, specialmente se viene attualizzata nel contesto della società

odierna. Questo testo rappresenta lo stato d’animo dello stesso autore e parla di un particolare momento della sua vita, quel “ x agosto “ del

1867 in cui avvenne la morte del padre, ucciso durante il suo ritorno dal mercato con due bambole in mano.

Il “ x agosto “ è, inoltre, il giorno di san Lorenzo, in cui le stelle cadono dal cielo e per questo si dice siano le lacrime del santo.

La visione della vita presentata da Pascoli può essere riferita anche ai giorni nostri. Tema attuale è l’infelicità e la crudeltà dell’uomo.

Possiamo osservarlo in qualsiasi telegiornale o quotidiano in cui continuamente vengono pubblicati numerosi fatti di cronaca. Possiamo

prendere, come esempio, quanto accaduto a Parigi il 13 novembre scorso, in cui a causa di alcuni uomini, a rimetterci, perdendo la vita sono

stati all’incirca 130 uomini, di cui molti giovani, simbolo del futuro dell’umanità.
Al dolore fisico delle vittime, si unisce quello delle persone ad esse, ma non solo, anche la nazione ed il mondo intero soffrono per
avvenimenti simili che ancora accadono nei giorni nostri in diverse parti del mondo. Per questo motivo, per primo, Pascoli parla del dolore
dell’intera umanità. Nella prima strofa della sua poesia.
Bensì non solo fatti così gravi incidono sulla felicità dell’uomo, ma anche piccoli avvenimenti quotidiani, possono incidere sulla sfera
morale.Per questo io stessa credo nella frase “ vivi e lascia vivere “ di Arthur Shopenhauer, poiché per quanto è breve la vita, occorre
divertirsi e viverla; ognuno ha diritto di vivere una vita in pace, che già di per sé, è troppo dolorosa.

STEFANIA PONS 5° TURISTICO

Una ricchezza per
tutte le età !

I libri sono delle risorse consistenti e
preziose che possediamo.
Sono la fonte principale della cultura ,anche
se non tutti riescono a cogliere il valore che
si nasconde tra le righe di quelle pagine.
I generi sono vari ;rosa ,triller, autobiografie,
storie vere, fantascienza, tecnologia ,storia
,erotico ..C'è ne per tutti i gusti.
In ogni libro o romanzo che si rispetti ,al
termine della lettura, il lettore avrà colto , in
base alla propria interpretazione ,un
messaggio. Perchè ogni libro ha qualcosa
da trasmetterci , qualcosa da insegnarci di
nuovo e un' esperienza che conserviamo
dentro di noi.
Basandoci su una statistica studiata e
dimostrata da un' università di Milano, la
maggior parte della popolazione (in
generale) non dedica sufficiente tempo alla
lettura.
Questa ricerca è importante da
considerare,bisogna spronare le persone a
leggere più spesso ,fargli capire che
leggere un libro ti porta dentro il mondo che
vi è descritto nel testo ,provi l'emozioni e
l'esperienze che vivono i personaggi ,piangi
e ridi con loro.
Si nasconde davvero tanto dentro un libro
,si nasconde un tesoro.
Leggere è importante non solo per
arricchire la cultura personale ,serve per
conoscere il mondo ,la storia ,i paesi diversi
dal nostro. Serve per informarsi su questioni
non discusse e nascoste dalla televisione.
I libri ti 'raccontano' i dettagli ,ti fanno
provare emozioni vere ,ti cambiano ,ti

istruiscono e noi non riusciamo a dargli
l'importanza che meritano.
Leggere può essere un'attività di relax che
si può condividere con le altre persone
,bambini, ragzzi e anziani .
Può essere utilizzata come strumento di
comunicazione e di aiuto per le persone che
hanno difficoltà ad esprimersi con sicurezza
e con 'scioltezza' .
''Ho letto il libro ,dopo ho visto il film ma non
mi ha soddisfatta come il libro..” questa è
una frase che spesso è sentita dire da
molte persone che dopo aver letto un libro
guardano anche il film .
''Perchè ??'' Perchè la differenza di
guardare un film e leggere il libro è la libertà
di immaginazione.
Il film 'decide' cosa farti vedere, come
interpretare le caratteristiche fisiche e
spicologiche dei personaggi ,riduce
nettamente i dettagli ,in parole povere sei
'costretto' a guardare la storia solo a llo
stesso modo in cui la immaginata il regista.
Il libro ,invece ,permette alla nostra mente
di lasciarsi andare ,dare spazio alla nostra
fantasia ,ci permette di immaginare i
personaggi ,i luoghi ,i sentimenti a nostro
piacimento... Questo dimostra la netta
differenza di leggere un libro e guardare il
film..
Molti giovani diffondono il 'mondo della
lettura' attraverso serate dedicate ai libri
,volantini e nei social network , si spera che
questo metodo invogli le persone a 'tuffarsi
in questo mondo' colmo di parole e ricco di
sentimenti ..

Nicole Rotolo 3^ B s.s.

Per capirne di più  Consulta

Ciao, siamo Alex Blandina e Denis Sanna, due
ragazzi della 4°G ipsia e quest’anno ci siamo
candidati come rappresentanti della Consulta
provinciale degli studenti e siamo stati eletti
come tali da voi per rappresentare l’istituto I.I.S.
AlbertiPorro.
Molti di voi forse non sanno esattamente cosa
sia la Consulta, abbiamo deciso quindi, di
approfittare di questa opportunità per darvi
qualche informazione in più.
La consulta provinciale è un organo istituzionale
di rappresentanza degli studenti della scuola
secondaria di secondo grado.
Ognuna delle 110 consulte esistenti, tante
quanto tutte le province italiane, è formata da
due rappresentanti dei diversi istituti scolastici di
una provincia, che vengono eletti dagli studenti
stessi e che durano in carica due anni.
Ogni mese viene organizzata un’assemblea
plenaria, nella quale tutti i rappresentanti, divisi
in commissioni, si ritrovano per discutere delle
problematiche e ampliare la collaborazione tra i
vari istituti e organizzando molte iniziative utili e
interessanti grazie ai fondi che il Ministero della
Pubblica Istruzione stanzia ogni anno.
Ragazzi, ci sarebbe ancora molto da dirvi ma
l’inchiostro sta finendo… per concludere
comunque vi consigliamo vivamente nei prossimi
anni di candidarvi per far si che anche voi
proviate questa nuova esperienza dove si fanno
molte amicizie e si hanno confronti di ogni tipo.
Speriamo con queste poche righe di non avervi
annoiato, anzi, di avervi fatto capire in parte
l’importanza di questo ruolo e avervi invogliato a
saperne di più.
Per qualunque dubbio o informazione
contattateci pure.

I vostri rappresentanti.



Giochi

ORIZZONTALI
1 nome da maggiordomo 6 è greco 7 l'extraterrestre 8 non prima 9 voto
negativo 10 dopo 12 nome pulito 16 scegliere qualcuno 18 rimedio 20
guerriero orientale 22 sono al passato 23 ... voglio bene

VERTICALI
1 non alpi 2 nostro per uno 3 risposta ad una email 4 infinito verticale 5
fine scuola 8 ci sono a stonehenge 11 ignorante 13 secondo romano 14 sì
straniero 15 quella del diluvio 17 prima metà euro

SCERVELLOTIC
Giochi vari

SUDOKU
Completare la tabella scrivendo i numeri mancanti.
Ci sono 3 regole da seguire:
1. in ogni riga non può esserci lo stesso numero 2 volte
2. in ogni colonna non può esserci lo stesso numero 2 volte
3. in ogni quadrato evidenziato 3x3 non può esserci 2 volte lo stesso numero

In ogni riga, colonna e quadrato devono esserci tutti i numeri da 1 a 9.

CRUCIPIXEL
Ogni serie di numeri in orizzontale o verticale indica quante caselle annerite
vicine ci sono in quella riga (esempio: la prima riga orizzontale dice 2 2, questo
vuol dire che ci sono 2 gruppi di 2 caselle annerite, ogni gruppo staccato da
almeno una casella dall'altro).
Stessa cosa per quelli in verticale (esempio: c'è scritto 2 3, quindi un gruppo da 2
e uno da 3).
Per iniziare è meglio dalle serie di numeri più grandi (4 4).
Partite da quelli appena anneriti per fare gli altri nel senso opposto, verrà

1 2 3 4

5 6 7

8

9 10 11

12 13 14 15

16 17

18 19

20 21 22

23 24

Barban Fabio
Bariosco Simone

3 4 8 2 6 7 1
8 9

7 6 9 4 3
8 1 2 3
3 9
7 9 4 1

8 2 4 5 9
7 3

4 1 3 8 9 6 2

2 4 4 2 4 2 4 4 2
3 2 2 1 1 1 2 2 3

2 1 1
2 2
4 4
4 4
2 1 2

1
1 1 1
1 3 1
2 2
2 2
5
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ATTACCO A PARIGI

Ciao sono Parigi,
ho tanti amici e nemici

in una mia normale giornata
sono stata attaccata

e alle mie spalle devastata.
Io tremavo

perché vedevo
vedevo l’orrore che stava per accadere

che prima non potevo prevedere.
Dopo quella notte i miei abitanti si riunirono

e non dormirono!
Tra candele e fiori

in mezzo a un po’ di malincuori
I miei amici mi aprivano i loro cuori.

Boasso Francesca,Ballari Claudia,Falco Gaia 1ATUR

LA SCUOLA
Ciao sono la scuola
poco amata e tanto odiata
sono dappertutto
e insegno di tutto,
preparo i ragazzi
per una vita senza ostaggi
sono un oggetto speciale
che nessuno riesce ad apprezzare.
Riesco ad essere rare volte amata
solo quando i miei alunni
se ne vanno alla ricerca di una vita dorata
Al mio interno tante amicizie di una vita si creano
che nei momenti più difficili si ripensano.
Boasso Francesca,Ballari Claudia,Falco Gaia 1ATUR

#PRAYFORPARIS
13 novembre, vorrei non fosse mai arrivato
Ho perso un compagno che non è più tornato
Ho superato quel momento e ne sono uscito vincitore
Ancora troppo vicino quel ricordo e dei caduti si sente quasi l’odore
Guardo la torre ancora illuminata, simbolo di speranza
La Francia non si arrenderà e troverà un alleanza
In televisione sento solo disgrazie, e ne cuore sale la paura
Intanto Parigi si fa sempre più scura
Blu, bianco e rosso, il nostro tricolore
Preghiamo ancora per chi muore
Ci rialzeremo ancora una volta
E una volta per tutte, la paura sarà tolta

Aurora Dellacroce 1°AT

LACRIME
Candide lacrime mi nascono dagli occhi.

Lacrime salate come l'acqua del mare.
Mi scendono dolcemente lungo il viso.

Lacrime pure come l'amore che provo per te.
Mi bagnano le guance rosse e calde.

Non smetto di piangere... non riesco a smettere.
Lacrime di dolore, lacrime d'amore.

Lacrime per te...

Alessandra Mereu e Gabriela Spanache 1 A oss

PER SORRIDERE UN
PO’……

1)Un quadrato ed un cerchio si incontrano dopo tanto
tempo, ad un certo punto il quadrato dice al cerchio: sei
ingrassato? Ti trovo più rotondo!

2)mamma, mi presti la macchina che vado a prendermi le
sigarette?". "Guarda che il tabaccaio e' a due passi. Ma
le gambe a cosa ti servono?". "Una per la frizione e l'altra
per il freno".

3)Un tizio, alto e muscoloso, entra in un bar e urla:
 C'è qualcuno più forte di me in questo bar?
Si alza uno gigantesco.  Sì, io sono più forte di te.
Il tizio, a voce bassa, umilmente:
 Mi darebbe una mano a spingere la mia Uno?

4)il colmo per un medico?
essere paziente!

5)cosa fa un gallo in mare? Galleggia!

6)il colmo per una quercia? Essere più triste di un salice
piangente!

7)il colmo per una regina bassa? Farsi chiamare altezza!

Alessandro Ardissone 4 G IPSIA

MAGNIFICA ELEGIA DE LO PRODIGIOSO

INCUNABOLO DE LI PRECETTORII

L'arcaico et polveroso incunabolo ad possessione de li precettori che
prestano la loro maravigliosa quanto inutile opra presso il vetusto palagio
pinerolese ove trova ubicatione la nobile schola in cui attendono con
scarso apprendimento agli studi circa millanta virgulti, ha subito, nell'anno
di gratia duo millanta e sedici, una magica e prodigiosa trasformatione. Ciò
è avvenuto per lungimirante quanto munifica voluntate de lo Priore, lo
quale, senza beneficio alcuno richiedere per lo suo tornaconto, ha elargito
nobile dono a ciascuno de li precettori, di uno prodigioso stromento che ad
una semplice et facile digitazione si enallumina et permecte de
comunicare con li confratelli sui.
la sventura principale, però consiste nel facto che per l'espletamento
dell'opra sua, lo maraviglioso stromento deve valersi dell'artifizio di uno
mago, lo quale, assai vetusto, pratica uno antro solitario locato nei sordidi
et umidi cunicoli sotterranei de lo palagio. Detto mago, ama per
sollazzamento suo dilettarsi assai con lo nettare ricavato dalla spremitura
dei dolci frutti offerti dai palmiti di Bacco e, per lo detto motivo, trovasi
spesso, in preda a vapori che obnubilano assai la mente sua....
Questo lo motivo principale per cui diuturnamente già alla prima luce de lo
nascente jorno, è facile incontrare per gli oscuri e sordidi cunicoli dello
detto palagio, tristi brigate di precettori che, in preda alla più mesta
disperatione vanno tra essi dimandandosi: "E' avvenuto per te lo
miraculo...?" "Hai messo in comunicatione l'istrumento tuo....?"

Johannes Victorius scripsit in anno Domini 2016



Cronaca dal Porro
Visita aziendale
Sesta edizione del “Pmi day”, ovvero una giornata in cui le piccole medie imprese del
territorio aprono le porte alle scuole.
Le aziende torinesi impegnate in questo progetto nazionale quest’anno sono state sei
e una di queste, la Farmaceutica Procemsa di Nichelino (TO) industria
chimico/farmaceutica specializzata nella produzione di integratori alimentari, il 13
novembre scorso ha ricevuto la VE its Chimici dell’Istituto AlbertiPorro di Pinerolo.
Dal messaggio del presidente Renzi “Cari imprenditori, cari studenti, cari insegnanti, vi
faccio i miei migliori auguri affinchè questo vostro incontro sia pieno di stimoli, di
curiosità e di arricchimento reciproco … Il governo a questo vostro incontro ci crede.
… Vi ringrazio e vi auguro di passare una bella giornata di conoscenza e di scambio
reciproco”.

Orientamento
In occasione delle attività di orientamento in ingresso del nostro istituto per le scuole
medie, alcuni dei nostri studenti si impegnato a far conoscere la chimica ai più piccoli.
Usando la loro esperienza e alimentati dalla passione per quello che studiano divertono
e si divertono con effetti speciali.
Sabato 15 novembre scorso un gruppo di studenti della IIIE its Chimici ha portato un po’
di chimica al salone dell’orientamento di Orbassano (TO).
Venerdì 27 novembre scorso un gruppo di studenti della VE its Chimici ha organizzato e
diretto l’attività di laboratorio durante l’Openday, aiutando i compagni di IE, IIE, IIIE e
IVE its chimici ad accogliere e presentare alcuni esperimenti, dai più semplici (indicatori,
vulcani, dentifrici ed elefanti …) ai più complessi (osservazione microscopia,
distillazione, estrazione con solventi, riconoscimento degli zuccheri riducenti …), ai
ragazzi e ai genitori venuti a conoscere la nostra scuola.
Stare insieme, mettersi alla prova davanti ai visitatori, trasmettere il proprio entusiasmo
e le torte della prof.ssa Romagnollo aumentano la nostra amicizia.

GRAZIE RAGAZZI DELLA

VOSTRA COLLABORAZIONE,

SIETE GRANDI!

Prof.ssa Benedetto

Il Porro gioca e vince con la chimica
La nostra scuola lo scorso anno scolastico 20142015 con alcuni studenti della sezione tecnica industriale ha partecipato, come ormai da
anni con lodevoli risultati, all’edizione 2015 dei “Giochi della Chimica”.
Nella competizione di selezione Regionale si è classificata come la migliore scuola in Piemonte Valle d’Aosta per la sezione biennio ITS
(categoria A) con 6 studenti piazzati nelle prime 13 posizioni, fra cui il primo posto e due secondi pari merito, su 145 partecipanti. Il primo
classificato alle regionali, Lorenzo Maurino della classe IIE Chimici, ha partecipato alla competizione nazionale a Roma classificandosi
secondo. Ancora nella sezione riservata agli studenti del triennio, (classi III IV e V Chimici) , in nostro istituto ha avuto la brillante
prestazione di Enrico Bessone, della classe IV E Chimici, classificatosi all'ottavo posto.
Un successo e una soddisfazione di cui l’istituto e il corpo docenti va fiero e ringrazia gli studenti che con entusiasmo hanno partecipato
all’iniziativa.

Autolesionismo, di questo voglio parlare.
La maggior parte di voi lo identifica solo come tagliarsi, ma è molto di più.
L'autolesionismo è guardarsi ogni giorno allo specchio e vedere solo un mostro, l'autolesionismo è subire angherie su angherie senza
ribellarsi, autolesionismo è assistere in diretta alla propria distruzione.
Da che cosa è causato vi starete chiedendo e per lo più penserete che si tratti di una stupida “moda”, ma vi state sbagliando, i giovani
s'autolesionano per molto di più, come bullismo, problemi famigliari e relazioni sociali.
La fonte di tutto questo male si può riassumere in questa semplice frase: “La società fa schifo”.
Fa schifo perchè qualunque cosa tu faccia o chiunque tu sia giudicano per sminuirti, per farti sentire colpevole della tua esistenza.
Io ho perso la mia migliore amica per questo e vorrei chiedervi un favore cari lettori... controllate se i vostri i figli siano felici, che non
abbiano problemi e per favore ascoltate i loro drammi, vedrete potreste aiutarli se solo non li giudicaste. Io ora per questa società rovinata
mi porterò la mia storia incisa sulla pelle e non voglio che qualcun altro debba passare questo inferno.

Gabriela Savona, 1B Turistico
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Indovinelli Logici

Vi proponiamo una serie di esercizi mentali a
forma di indovinelli logici e divertenti.
Non sono difficili ma neanche facili, perciò vi
invitiamo a pensarci un po’ su.

1.Ci sono tre fratelli,a volte sono brutti mentre
altre volte sono belli.
Il primo non c’è perché sta uscendo,il secondo
non c’è perché sta arrivando.
Il terzo che è il più piccolo dei tre,ma quando
manca lui nessuno degli altri due c’è.
Chi sono?
2.La getti quando ti serve e la riprendi quando
non ti serve più.
Che cos’è?
3.La mamma di Pierino ha tre figli:Qui,Quo
e………?

4.Arrivano la sera senza essere chiamate.
Scompaiono al mattino senza essere cacciate.
Cosa sono?
5.Uno è seduto in terra e non si alza mai.L’altro
mangia tanto quanto gli viene dato ma non è
mai sazio.
Il terzo va via e non torna mai.
Chi/cosa sono?

6.Trova un numero di sei cifre che faccia
apparire “IL SOLE” quando viene
girato.
7.Chi la fa,la fa per vendere,chi la compra non
la usa,chi la usa non la vede.
Cos’è?

8.Più tiri più s’accorcia
Cos’è?

9.Cos’ha tredici cuori e nessun altro organo?

10.Talvolta è una parola fatta da otto
lettere,oppure da sei,essa è fatta da
quattro,ma è fatta da due,se mi dici che
certamente è fatta da dieci lettere,ti rispondo
che sicuramente è fatta di undici lettere.
Di cosa stiamo parlando?

SOLUZIONI[1.PASSATO,FUTURO E
PRESENTE 2. L’ANCORA 3. PIERINO 4.LE
STELLE 5.CAMINO,FUOCO E FUMO 6.
370571 7.LA BARA 8. LA SIGARETTA 9.UN
MAZZO DI CARTE 10. TALVOLTA, OPPURE,
ESSA, MA, CERTAMENTE, SICURAMENTE]

BISCOTTI DI NATALE GLASSATI AL
CIOCCOLATO

Ingredienti

 300 gr di farina 00

 125 gr di zucchero semolato

 125 gr di burro

 2 uova

 1 cucchiaino di lievito per dolci

Per la glassa

 200 gr di cioccolato fondente

 50 gr di burro

Per decorare

 zuccherini e codette colorat

Preparazione

Lasciate ammorbidire il burro a temperatura
ambiente. Mettete in un recipiente farina,
zucchero, uova, lievito e burro a fiocchetti e
amalgamate velocemente fino ad ottenere una
pasta liscia e omogenea. Non la lavorate troppo
per non farla diventare appiccicosa. Fatene una
palla, ricopritela con la pellicola trasparente
alimentare e fate riposare l’impasto almeno un’ora
in frigorifero. Riprendete la pasta e stendetela con
il mattarello a circa 3/4 mm di spessore. Formate i
biscotti con le formine che avete a disposizione.
Mano mano che le formate ponetele in una placca
ricoperta con carta forno. Cuoceteli in forno per
10/15 minuti a 180°. Tirate fuori i biscotti quando
cominciano a dorarsi, quindi sfornateli e metteteli
a raffreddare su una gratella. Nel frattempo,
preparate la glassa sciogliendo a bagnomaria il
cioccolato a pezzetti insieme al burro. Girate con
un cucchiaio di legno fino a che il cioccolato non si
sarà completamente sciolto. Immergete la metà
di ogni biscotto nella cioccolata fusa e poggiatelo
su una teglia coperta da carta forno a solidificare.
Prima che la glassa si solidifichi però, decorate il
biscotto a piacere utilizzando zuccherini e codette
colorate prendendo spunto dalle foto.

ALESSIA LOZITO E DANIELA MOISA 1 A OSS

Oroscopo 2016:

Siete impazienti di conoscere
che cosa vi riserverà il 2016?

Il cielo del 2016 non riserverà grandi sorprese,
almeno per quanto riguarda i transiti. L’unica
novità riguarderà Giove che il 9 settembre
dalla Vergine traslocherà in Bilancia, mutando
alcuni equilibri.
Cosa vuol dire, in senso generale, che le
novità nei transiti saranno poche?
Sostanzialmente, e genericamente, vorrà dire
che tutti i segni dovranno continuare quanto
intrapreso l’anno precedente.
Lavoro, amore, crescita personale, in ogni
settore e in ogni ambito, lì dove vi siete
impegnati, lì dove avete avuto difficoltà, lì
dovrete continuare a lavorare, per completare
i vostri sforzi e raggiungere i vostri obiettivi.
Non sarà sempre facile, questo è vero: Giove
in Bilancia andrà a stimolare Urano e Plutone,
e tutti e tre solleciteranno i segni cardinali
(Bilancia, Cancro, Capricorno e Ariete) ad
assecondare il cambiamento.
Per voi, cari amici, questi transiti vogliono
dire soprattutto una cosa: accettate le novità,
siate elastici e adattabili, cambiate,
trasformatevi, apritevi al futuro!
Saturno continuerà la sua corsa in Sagittario, e
proporrà nuove sfide ai segni mutevoli
(Sagittario, Pesci, Gemelli, Vergine) con lo
scopo di insegnare, di spingere a crescere, a
maturare nuove consapevolezze.
Nettuno in Pesci potrebbe stimolare ansia e
insicurezza, dubbi e incertezza, soprattutto
quando anche Giove sarà in Vergine: dunque,
non esitate cari amici, schiaritevi le idee e non
fatevi fermare!
I segni fissi (Acquario, Toro, Scorpione e
Leone) non saranno particolarmente stimolati,
ma si godranno qua e là qualche favore, un
po’ di fortuna e un po’ di riposo.

Doha Sappè e Alice Mensa 1^A s.s.
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Luca per le ore trascorse a impaginare gli articoli e per il grande impegno.
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Sport

Intervista a Cristian
Molinaro, giocatore del

Torino!!!
Innanzitutto un grandissimo ringraziamento
alla professoressa Claudia Colomba per
l’opportunità che ci ha offerto , quella di
intervistare Cristian Molinaro il terzino
sinistro del Torino F.C.

Cristian nasce a Vallo della Lucania (SA) il
30 luglio del 1983.
Ha iniziato a giocare all’età di 5 anni nella
squadra della Gelbison, a Vallo della
Lucania. Cresce calcisticamente
nella Salernitana e, terminata la gavetta nelle
squadre giovanili, esordisce con questa nel
campionato di Serie B 20022003. Le due
stagioni agonistiche successive le gioca da
titolare nelle file salernitane, realizzando
nel 20042005 la sua prima marcatura fra i
professionisti, in un incontro tra i campani ed
il Bari.
Nel 2005 viene notato dalla fitta rete di
osservatori della Juventus ed ingaggiato per
la squadra bianconera.
Ha militato con la maglia dello Stoccarda
negli anni 2010/14.
A seguito di brillanti prestazioni in
campionato e Champions League , a fine
stagione viene eletto miglior terzino
della Bundesliga. Il 14
giugno 2010 lo Stoccarda lo riscatta
ufficialmente per 4 milioni di euro.
Cristian è stata davvero un persona molto
disponibile e ha risposto alle nostre
domande.

 Ciao Cristian tutto bene?
Sì, bene.

Quali sono i valori che uno sport, in questo
caso il calcio, può insegnare ad un ragazzo?
I valori che lo sport in questo caso il calcio
mi ha insegnato sono: lo stare insieme, fare
gruppo , coltivare nuove amicizie . Essendo
lontano da casa ho conosciuto molte
persone e fatto amicizia con altrettante.
Quali sono stati i tuoi esempi /miti ?
I miei esempi sono stati Maldini e Zambrotta
due grandissimi campioni, ho anche avuto la
fortuna di giocarci contro e da loro ho
imparato molto.

Come è stato giocare con Alex Del Piero ?
Da giocatori come lui puoi solo imparare
tantissimo, è una persona molto piacevole
sia fuori che dentro al campo. A questi livelli
non è semplice restare con i piedi per terra ,

penso che la sua dote migliore sia l'umiltà
che gli ha permesso di diventare un grande
campione.
Voci di corridoio dicono che sei stato uno dei
pochi giocatori che ha conseguito il diploma
statale, quanto è stato importante per te lo
studio? Hai dei rimpianti per non aver
affrontato la carriera universitaria ?
La mia vita era così : finita scuola mi

precipitavo all'allenamento , finito
allenamento correvo a casa a studiare , ho
fatto molti sacrifici ma mi sono reso conto
che hanno portato i loro frutti . Mi piacciono
molto le lingue e avrei voluto magari
continuare , poi ho avuto alle spalle una
grande famiglia che mi ha sempre aiutato
nelle scelte ma in cambio mi chiedeva l’
impegno a scuola.
Qual è il giocatore più forte che hai mai
marcato ?
Senza dubbio con grande onore , Messi
quando ho giocato nello Stoccarda.
 Ci daresti dei consigli prima di salutarci?
 Mi raccomando di continuare a inseguire i
vostri sogni e di divertirvi , facendo sì che lo
studio e le vostre passioni sportive
combacino. Ciao a tutti !!
Grandi parole di una grande persona, a
nome di tutti un grandissimo ringraziamento
a lui e alla società del Torino F.C e un
augurio di buona fortuna.

Lorenzo Turina
Sebastiano Giuffrida

Articolo sullo sport:
Hockey!

Chi l’avrebbe mai detto che un ragazzino della
2°A Turistico, di nome Matteo Depetris, fosse
arrivato nella nazionale italiana dell’hockey su
ghiaccio? “Quali sensazioni hai avuto nel
rappresentare la nostra nazione?”
Avere la fortuna di giocare e confrontarmi con
tutti i ragazzi migliori d’Italia nel nostro sport e
nella nostra categoria, mi ha reso fiero di me.
Allo stesso tempo ero anche sottopressione
perche’mi sono confrontato con i giocatori piu’
forti delle altre nazioni. Quando ho fatto il primo
allenamento con la squadra italiana ero in
ansia.. Scendere in campo rappresentando la
nostra nazione e’ sempre una grande
responsabilità.”

Martina Di Marzo e Matteo Depetris



Giochi
1. Nome di legame che avviene tra metalli
2. Può esserlo il legame covalente
3. Primo elemento
4. Con la loro unione si formano le molecole
5. Lo sono il deuterio e il trizio
6. Luogo in cui risiedono tutti gli elementi
7. NH3
8. L’energia che permette all’atomo di diventare ione positivo
9. Il nome degli elementi del gruppo VIIA
10. Gli elementi dell’ultimo gruppo
11. Una proprietà della tavola periodica
12. Ione positivo
13. Legame che si forma tra metalli e non metalli
14. Oltre al raggio dell’atomo, casa aumenta lungo un periodo?
15. Quale numero quantico definisce l’energia dell’elettrone?
16. C’è la probabilità di trovarlo nell’orbitale?
17. A= numero di ………

Cerchiamo la Vitamina C negli
alimenti

La Vitamina C, o acido ascorbico è un fattore essenziale
nell’alimentazione umana, la sua mancanza prolungata causa lo
scorbuto, malattia grave ad esito spesso mortale che in passato colpiva
soprattutto i marinai che rimanevano in mare per lunghi periodi senza
potersi nutrire di cibi freschi (frutta e verdura).
Per riconoscere la presenza di vitamina C negli alimenti:
Materiale occorrente: amido (amidi per stirare, farina), tintura di iodio (in
vendita in farmacia), acqua, provette (bicchieri), conta gocce.
Procedimento:
1. sciogliere in acqua calda una piccola quantità d’amido
2. mescolare in un po’ d’acqua 34 gocce di tintura di iodio
3. versare in una provetta un po’ di soluzione di amido e aggiungere
qualche goccia di soluzione di iodio; il liquido assume una colorazione
bluvioletta
4. aggiungere in una provetta un po’ di campione in esame (succo di
limone, frullato in acqua di peperone, di mela o di quello che vuoi tu…)
5. se è presente la vitamina C la soluzione tornerà incolore

IL PORRO GIOCA E VINCE CON LA CHIMICA

Prof. Benedetto




