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EDITORIALE 
 

Buongiorno ca**onari, un nome una garanzia!!  

 

Siamo tornati anche quest’anno con una nuova edizione del giornalino scolastico, ma 

dobbiamo annunciare che molto probabilmente questa sarà anche l’ultima. 

Purtroppo non riusciamo a trovare dei successori, ma l’anno non è ancora finito... 

Per chi non lo sapesse questo giornalino è 

nato due anni fa quando la nostra, ormai 

amata, Vanda Peira ci ha proposto questa 

attività. Fin da subito abbiamo accettato, un 

po’ per spettegolare e un po’ per perdere 

tempo, perché, non raccontiamoci ca**ate…, 

è un bel metodo per prendere voti alti (cosa 

impossibile con la Vanda) e per ca**eggiare 

un po’.  

 

Quest’anno siamo in quinta e l’ansia man mano che passano i mesi cresce, 

ovviamente alimentata dalla fretta di spiegare e di interrogare della Vanda. 

Ricordiamo ancora con piacere la prima volta che l’abbiamo vista…così dolce e carina, 

ma dopo poco si è rivelata il nostro tasto dolente. Arriva a scuola con il macchinone 

bianco, la pelliccia che neanche in Siberia, i mille borsoni in mano e con la solita 

espressione delusa dalla vita. Ecco… questa è l’immagine che vogliamo offrirvi della 

persona che ci comanda, però non è soltanto questo. E’ una donna molto intelligente, 

nonostante passi ore a guardare “C’è un posto al sole”, disponibile ad ascoltarci e a 

prepararci nella nostra formazione… perché miei cari, abbiamo la MATURAAAAA. 

All’interno troverete articoli di vario genere, dalla moda che caratterizza gli studenti 

dell’Andriano fino al loro degrado, ma anche cose serie come il meeting della Croce 

Rossa. 

Speriamo che vi piaccia e rinnoviamo il nostro invito a portare avanti il nostro lavoro 

di non fare un c***o. 

Ciappina Beatrice 

Ducatto Sara 
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IL NUOVO MILLENNIO 

Come sono cambiati i ragazzi? 
Cari ragazzi e ragazze ma il prossimo anno, in che mani finirà 
l’istituto?  
Da settembre, infatti, sarà presente solo più il nuovo millennio 
(esclusi gli asinelli) e noi del ’99 vi abbandoneremo dopo la maturità (finalmente). 
La nostra quiete, da anzianotti quali siamo, è stata 
turbata dai nuovi arrivati: attaccabrighe, maleducati, 
irrispettosi nei confronti dell’ambiente e delle persone. 
Un’ondata di nuovi barbari, con look talvolta davvero inappropriati: pantaloni 
decisamente troppo bassi (che fanno venire i brividi) e non lasciano nulla 
all’immaginazione per i ragazzi e troppo alti per le ragazze, con maglie corte e scollate. 
A scuola…mah… forse non è il caso. 
E per proseguire con le critiche, parliamo di un problema comune che colpisce i 
ragazzi: sputare per terra in 
continuazione: due parole (o 
meglio suoni indistinti) e uno 
sputo. Come i calciatori in 
campo…anche se però in questo 
caso manca il pallone. Ovunque i 
nuovi terrestri si ritrovino, davanti 
all’ingresso della scuola, lungo la 
passerella, nel prato, ptuh ptuh, 
ecco che parte lo sputacchio. In molti troviamo che sia un comportamento disgustoso 
e da maleducati. Alunne e professori più volte si sono cimentati in rimproveri, ma 
senza nessun risultato, soltanto menefreghismo da parte loro. Potremmo associare 
questi soggetti ai lama, teoricamente dovrebbero vivere in sud America, ma noi, per 
non farci mancare nulla, li abbiamo anche all’Andriano. Un altro fenomeno che 
contraddistingue il nuovo millennio è rappresentato dalle GANG: gruppi di ragazzi che 
hanno un particolare abbigliamento, si muovono in gruppo e hanno oggetti comuni 
che li contraddistinguono. Qui all’Andriano si aggira una gang in particolare che forse 
ha l’obiettivo di diffondere terrore nei corridoi, con sguardi ‘cattivi’; ma la camminata 
è impacciata, dovuta ai pantaloni troppo stretti, tanto che i protagonisti assumono la 
tipica camminata dei pinguini.  
E allora, fanno davvero così paura? Sinceramente…no. Potrebbero smetterla, perché 
al posto di diffondere terrore appaiono solamente ridicoli... 
Siamo curiose di sapere quali nuovi elementi varcheranno ‘quella porta’ il prossimo 
anno scolastico, anche se noi molto probabilmente non saremo qui ad ammirarli!!! 

      GG 
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LA NATURA CHE TI CURA 

  
Eccoci qui. 

Siamo tornati con una seconda edizione della rubrica di ricette naturali!  

In questo articolo vi illustreremo come prendersi cura del proprio corpo in modo 

naturale ed economico e rispettando la natura, senza ricorrere a prodotti costosi e 

molto spesso dannosi per la nostra pelle come siliconi, petroli e molti altri. Per 

prevenire che questo accada, il primo consiglio che vi diamo è quello di controllare 

attentamente l'INCI, ossia gli ingredienti con cui è composto il prodotto. 

In ogni caso, per risparmiare in sicurezza, vi consigliamo di creare, prestando molta 

attenzione, prodotti fai-da-te.  

Come nell'articolo dell'anno scorso vi suggeriamo alcune ricette miracolose per il 

vostro benessere.  

Maschera anti-brufoli: 

            

Ingredienti:  

1 uovo  

1 limone (succo)  

2/3 foglie di alloro  
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Preparazione: montare a neve l'albume con il succo di limone; quindi applicare su 

tutto il viso il prodotto per 10 minuti. Una volta trascorso il tempo, risciacquare 

abbondantemente; quindi preparare un composto di acqua tiepida e alloro e con due 

dischetti di cotone applicarlo su tutto il viso; lasciare in posa per 2/3 minuti. 

Maschera viso al latte di cocco: 

     

Ideale per pelli secche 

Ingredienti:  

1 cucchiaio di yogurt bianco  

1 cucchiaino di latte di cocco  

Olio di mandorle dolci  

Preparazione: mescolare gli ingredienti con un cucchiaio di legno; posare la maschera 

sul viso e lasciare agire per 20 minuti, dopodiché risciacquare con acqua tiepida. 

Maschera per capelli ristrutturante: 

   

Ingredienti: 

2 rametti di rosmarino  

8 cucchiai di olio di oliva  

2 uova  

Succo di un limone  

Mezzo arancio  

2 cucchiai di miele  
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Preparazione: immergere dentro l’olio i rametti di rosmarino e lasciarli per 20 minuti. 

Trascorso il tempo necessario, togliere il rosmarino e unire il resto degli ingredienti. 

Bagnare leggermente i capelli e massaggiare su tutta la testa. 

Scrub anticellulite: 

 

Specifico per cosce e glutei 

Ingredienti: 

3 cucchiai di cacao amaro 

3 cucchiai di sale fino 

3 cucchiai di sale grosso 

2 cucchiai di bicarbonato 

2 cucchiai di olio di mandorle dolci 

1 tazzina di tè verde  

1 cucchiaino di olio essenziale di rosa mosqueta 

Preparazione: Mettere tutti gli ingredienti elencati, tranne il tè verde, in una terrina.  

Mescolare bene fino ad amalgamare bene l’impasto. Quando è abbastanza 

omogeneo aggiungere poco per volta il tè verde; procedere con attenzione perché 

l’impasto deve rimanere duro e non liquido. Al termine dell’operazione applicare sulle 

gambe eseguendo un massaggio dal basso verso l’alto. Lasciare in posa per alcuni 

minuti, ovviamente più è il tempo, meglio è. Sciacquare con acqua tiepida. 

Maschera idratante per il viso a base di cacao: 
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Lo yogurt schiarisce le macchie della pelle, il cacao ha potere antiossidante e protegge 

dall’invecchiamento cutaneo, ed il miele è lenitivo ed idratante mentre l’olio di cocco 

nutre la pelle. È adatta anche per pelli miste o grasse. Ecco gli ingredienti che ci 

dobbiamo procurare: 

Ingredienti: 

1 cucchiaio di yogurt naturale 

1 cucchiaio di cacao amaro in polvere 

1 cucchiaino di olio di cocco 

1 cucchiaino di miele 

Preparazione: Mettere gli ingredienti tutti insieme in una tazza e mescolare 

pazientemente perché inizialmente non sarà facile amalgamarli tutti per bene. 

Ottenuto un composto cremoso, stendere sulla pelle del viso, meglio se utilizzando 

un pennello, escluso il contorno occhi.  Tenere in posa dai 10 ai 15 minuti. Sciacquare 

con acqua tiepida. La pelle del viso risulterà più liscia, morbida e luminosa. 

Detergente solido al cacao e menta: 

 

È un ottimo detergente che pulisce e leviga la pelle senza irritarla o seccarla, e la lascia 

morbida, liscia e idratata grazie all’avena, che previene infiammazioni e rossori, 

mentre il cacao aiuta a conservare a lungo l’abbronzatura, e l’olio di menta rinfresca 

e disinfetta. Per 6-7 barrette di detergente vi occorrono: 

Ingredienti: 

200 gr di uvetta non sbiancata 

100 gr di farina di avena  

 50 gr di cacao amaro 

10 gocce di olio essenziale di menta 

miele q.b. (solo se necessario) 

 



  10 
 

Preparazione: Mettere tutto nel mixer tranne il miele; quindi versare il composto 

ottenuto in una terrina e impastare con le mani. Se sembra troppo asciutto allora 

aggiungere del miele (l’impasto deve risultare molto sodo e modellabile come 

la plastilina). Ricavare delle barrette avvolgendo la pasta in un film di plastica 

trasparente e poi metterla ben compressa in uno stampo tipo plumcake. Dopodiché 

tagliare con un coltello e conservarla in sacchettini di plastica per surgelati o nella 

pellicola. Si conserva a temperatura ambiente per 1-2 mesi e 3 mesi in frigorifero. 

Importante: a seconda della parte da lavare variano le quantità.  

Per il viso ne basta 1 quarto di barretta, metà barretta per tutto il corpo. Dovete 

strofinare la pasta sulla pelle bagnata, formando una specie di “latte” denso; se 

necessario aggiungete un po’ d’acqua. Massaggiate e sciacquate. 

Lo Shampoo naturale: 

 

La farina di ceci ha un ottimo potere assorbente sul grasso, mentre l'aceto illumina la 

chioma. 

Ingredienti: 

1 cucchiaio abbondante di farina di ceci 

250 ml di acqua tiepida 

2 cucchiai di aceto 

1 flacone vuoto e pulito di shampoo 

Preparazione: Inserire nel flacone la farina di ceci, l'acqua e l'aceto. "Shakerare" il 

tutto e utilizzare come un normale shampoo. Facile, no? 
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La crema per le mani: 

 

Per nutrire e idratare le mani, nonché profumarle con essenze a piacimento da 

portare sempre con te in un contenitore comodo da borsetta. 

Ingredienti: 

3 cucchiai di cera d’api 

3 cucchiai di olio di noce di cocco 

1/3 tazza di burro di cacao 

1/3 tazza di olio di jojoba 

3 gocce di un'essenza profumata a piacimento 

Preparazione: Mettere la cera d’api, l’olio di cocco, il burro di cacao e l’olio di jojoba 

in una pentola in metallo. A fuoco basso, mescolare continuamente facendo 

attenzione che tutti gli ingredienti si sciolgano. Continuare a mescolare per circa 2 

minuti per amalgamare bene il composto dopo aver tolto la pentola dal fuoco. 

Lasciare raffreddare e aggiungere 3 gocce di essenza. 

E anche per quest’anno vi abbiamo informato su nuove ricette interessanti per la 

vostra cura personale, con la speranza che vi possano essere utili. Vi lasciamo con un 

saluto e con la speranza che qualcuno possa continuare ciò che noi abbiamo iniziato.  

 

                                                                                                            Mascolo.E. Bellanova.S. 
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Questo è il motto che ha guidato i volontari della Croce Rossa Italiana nella gi ornata del Meeting 

svolta il  5 novembre 2017 a Castelnuovo Don Bosco (AT) presso i l nostro ist ituto.  

 

L’Associazione della Croce Rossa Italiana prepara i volontari ad affrontare le sfide 

umanitarie a cui sono chiamati quotidianamente e ad agire attraverso una formazione 

continua messa in pratica in numerose attività sul territorio. 

I Giovani CRI del Piemonte si sono 

incontrati nel “Meeting”, un evento 

regionale attraverso il quale mettono 

in atto delle competizioni a squadre. 

L’Associazione organizza le “gare di 

primo soccorso” a squadre per 

aumentare la preparazione e valutare 

l’intervento dei volontari nel soccorso 

della popolazione con manovre e 

materiale di supporto di “fortuna”. 

Il Meeting 2017 si è tenuto domenica 

5 novembre presso l’ I.I.S Pietro Andriano di Castelnuovo Don Bosco (AT), dove si sono 

radunati circa 500 volontari in rappresentanza dei Comitati CRI del Piemonte. Il 

Meeting ha visto, oltre alla partecipazione di volontari nelle vesti di “partecipanti, 

osservatori, giudici di gara e staff”, la collaborazione di noi studenti e della 

Cooperativa Sociale “il Raggio” del Consorzio Coesa per l’organizzazione dell’evento. 

Una giornata di confronto, con prove progettuali o simulate sulle sfide umanitarie e 

nel Primo Soccorso, nello sforzo congiunto di migliorarsi: sfide impegnative e per certi 

versi irraggiungibili. Ma chi, se non la Croce Rossa può farsene carico e portavoce? 

L’incontro è stato un’ottima occasione per accrescere le proprie competenze in Croce 

Rossa e per misurarsi con una nuova realtà, quella di organizzatori di un grande 

evento riguardante il Primo Soccorso. Quattro gli scenari di primo soccorso con cui i 

ragazzi hanno dovuto cimentarsi: emergenze di diversa tipologia, come ad esempio 

ferite agli arti, trauma cranico, confusione mentale ecc…  

Vincitrice delle gare è stata la Croce Rossa di Villanova. L’ incontro è stato davvero 

utile per tutti noi ragazzi, ma anche per i volontari che per la prima volta si sono 

confrontati con giovani determinati che li hanno poi portati alla vittoria!  

                   Ciappina Beatrice, Giglio Giada 
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La superstizione è una credenza di natura irrazionale che può influire sul pensiero e 

sulla condotta di vita delle persone che la fanno propria. Generalmente si concreta 

nel convincimento che gli eventi futuri possano essere influenzati da particolari 

comportamenti. 

Milioni di persone in tutto il mondo continuano a credere che venerdì 13 porti 

sfortuna, che vedere un gatto nero sia un cattivo presagio e che toccare ferro porti 

bene. Questo perché le superstizioni ci vengono insegnate fin da bambini e fanno 

parte della tradizione popolare, svolgendo quindi un ruolo importante nel basilare 

processo di socializzazione. In aggiunta a ciò, c'è poi il fatto che viviamo in un mondo 

in cui non è possibile riuscire sempre a controllare tutto e, di conseguenza, le 

superstizioni diventano una sorta di rassicurante meccanismo di controllo per ridurre 

l'ansia e fare in modo che tutto funzioni nel modo giusto.  

I GATTI NERI: 

I gatti neri sono spesso vittime di superstizioni e credenze 

popolari. Una delle superstizioni che riguarda i gatti neri vuole 

che questi portino una terribile sfortuna a chi attraversa la 

strada subito dopo di loro. Qualcuno la ritiene solo un’assurdità, 

qualcun altro cambia addirittura strada se ne vede uno, o si 

ferma aspettando che altri passino prima di lui. Ma da dove nasce 

questa credenza? Perché si pensa che i gatti neri portino 

sfortuna? 
Come nella maggior parte delle superstizioni, quella del gatto nero ha origini molto 

antiche…Adorati dagli antichi Egizi e celebrati dalla tradizione nordica, i gatti hanno 

cominciato a essere guardati malissimo nel 1200, quando papa Gregorio IX, nella sua 

guerra culturale ai simboli pagani, li bollò come servi di Satana. Da quel momento in 

tutta Europa i gatti, soprattutto quelli neri, cominciarono a essere sterminati. Le dicerie 

continuarono per secoli, tanto che nel 1600 molti puritani si convinsero che i gatti neri 

fossero dei demoni soprannaturali al servizio delle streghe e iniziarono così a dar loro 

la caccia. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Credenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Razionalit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Pensiero
https://it.wikipedia.org/wiki/Stile_di_vita
https://it.wikipedia.org/wiki/Futuro
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LE SCALE: 

secondo alcuni, passare sotto una scala sarebbe di cattivo 

auspicio. Ma da dove arriva questa stramba superstizione? 
L'origine di questa credenza risale all'epoca degli antichi Egizi, popolo che 

considerava sacra la figura del triangolo. E una scala appoggiata a un muro o a 

una parete... forma proprio un triangolo! Passare sotto una scala 

significherebbe, quindi, rompere la figura sacra, inimicarsi gli dei e... 

complicarsi la vita. 

Lo stesso discorso vale anche in epoca cristiana: la figura del triangolo, infatti, 

è fortemente legata al concetto di Trinità: quando si attraversa un triangolo (e 

quindi si passa sotto una scala) si va a rompere l'unità sacra della santa Trinità.  

Eppure esistono anche spiegazioni più profane e meno legate alla sacralità del 

triangolo. Secondo alcuni, infatti, la superstizione ha origine medievale, epoca 

in cui le battaglie erano frequenti, così come gli attacchi ai castelli. Attaccare 

un castello significava trovare una breccia nelle mura, scavalcandole anche con 

lunghe scale tenute ferme alla base da soldati. E potevano essere proprio questi 

soldati a ricevere il cosiddetto "bagno mortale": a difesa del castello, infatti, 

potevano essere versati liquidi bollenti oltre le mura, così da respingere gli 

invasori. Stare sotto una scala, quindi, era considerata una posizione 

"sfortunata", nonché pericolosa. 

SPECCHIO ROTTO:   

Numerose culture antiche concordano sul fatto che nel riflesso di qualcuno in uno 

specchio ci sia anche un pezzo della sua anima che, di conseguenza, andrebbe in 

frantumi nel caso in cui lo specchio dovesse rompersi, lasciando così la persona 

vulnerabile alla cattiva sorte. Il fatto invece che tale sfortuna debba durare sette anni 

risalirebbe agli antichi Romani, che erano convinti che anima e corpo si rigenerassero 

completamente ogni sette anni, quindi ogni eventuale rottura (dell'anima e dello 

specchio) prima di tale scadenza avrebbe significato dover convivere col proprio 

“karma negativo” fino alla nuova rinascita. 
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l’oMBrello aPerto in casa 

L’ombrello è un oggetto che al tempo degli antichi Romani aveva un 

doppio utilizzo, riparava dalla pioggia, ma anche dal sole. Il 

paganesimo credeva nella divinità del sole, dunque, aprire in casa 

questo strumento era considerato un’offesa al dio Sole, che avrebbe 

gettato cattivi presagi contro il protagonista del gesto. Nel 

Medioevo, invece, quando i preti si recavano nelle case per 

effettuare l’estrema unzione ai malati, usavano aprire un ombrello 

nero sulla testa dei malati. A quei tempi non era uno strumento 

molto utilizzato, quindi, era solito vederlo solo in occasioni di 

morte. Per questo motivo cominciò ad essere associato ad un 

momento di lutto e tristezza. C’è anche un’altra credenza che trae 

origine dalla funzione che aveva l’ombrello in casa. Spesso era 

utilizzato nelle abitazioni dei poveri per tappare i buchi nel tetto, da 

cui entrava l’acqua piovana. Aprirlo in casa, significava comportarsi 

come un nullatenente e veniva visto come una sorta di auto-augurio 

a diventare sul serio dei poveracci. 
Un ultimo motivo va ricercato nell’Ottocento, quando si vietava di 

aprire l’ombrello in casa, perché la punta superiore in metallo 

avrebbe potuto ferire qualcuno nelle vicinanze. Come accade per 

ogni superstizione, sono diversi i motivi che hanno portato alla sua 

diffusione, fino a farla diventare una credenza popolare ben 

radicata e tramandata negli anni. 

IL SALE:  

Tradizioni e superstizioni riportano che rovesciare il sale sia presagio di 

sfortuna. 

Questa leggenda nasce per il valore che un tempo possedeva tale 

elemento, considerato merce rara e articolo di lusso, derrata con la 

quale i soldati venivano retribuiti e dunque all’origine della parola 

“salario”. Si dice che i vincitori usavano spargerlo sul terreno dei 

vinti, per sottolineare il loro trionfo. 

Il sale era anche uno dei pochi metodi di conservazione degli 

alimenti fino al 1700 e grazie alle sue proprietà veniva utilizzato per 

prevenire carenza di sodio e potassio. Di conseguenza farlo cadere 

equivaleva a un grande danno e alla perdita di un’importante 

risorsa. 
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Una storia, forse inventata, ma che spiega bene come sia nata questa 

superstizione, narra che il sale veniva offerto agli ospiti in segno 

d’amicizia, posizionato in una coppa al centro della tavola. Un 

giorno, un invitato inavvertitamente la rovesciò e il padrone di casa 

si arrabbiò al punto che lo uccise. E nel dipinto “L’ultima cena” di 

Leonardo da Vinci si vede del sale rovesciato sulla tovaglia: il giorno 

dopo Gesù fu tradito da Giuda. Il sale è anche un simbolo sacro. Non 

si dice forse che il diavolo offre sempre pietanze senza sale? Questo 

perché il sale esorcizza il male, ma anche perché il sale, grazie alle 

sue proprietà cicatrizzanti e disinfettanti, permette di tener lontano 

il malocchio. 

POSARE IL CAPPELLO SUL LETTO: 

Mai appoggiare il cappello sul proprio letto: secondo la 

superstizione infatti porta malissimo! 

In passato, quando i sacerdoti si recavano al capezzale di un 

moribondo, posavano il cappello sul letto. Da allora è nata la 

superstizione che posare un copricapo sul letto porti sfortuna, o che 

possa portare un lutto in famiglia. 

 

 

                                                                                                                            IRIS CAIOLA 
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LO STILE NON VA A PILE 
Purtroppo la moda è un argomento molto discusso nella nostra scuola (come 

dimostra il bailamme scoppiato un paio di mesi fa proprio sui social e tra i corridoi e 

le aule del nostro Istituto). In ogni caso, ciascuno di noi ha il suo punto di vista su come 

essere “fashion”! 

Premettiamo che non siamo stylist e tanto meno fashion blogger, ma certi 

soggettoni vanno segnalati! 

Non so se vi siete mai accorti di quanta gente strana cammina nei corridoi: gente con 

più colori in testa, jeans strappati che sembrano vittime di un attacco randagio, 

ragazzi con pantaloni con  il cavallo così basso che si trascina per terra… Avremmo 

mille esempi da farvi e chiediamo SCUSA se vi sentite presi in causa, ma prima di uscire 

guardatevi! 

Non vogliamo essere cattive perché sosteniamo l’estroversione di noi studenti, ma 

fino ad un certo punto. 

Quest’anno tra i c*****i dell’Andriano vanno di moda i pantaloni strappati per i 

ragazzi e le pellicce per le ragazze.  

Però abbiamo alcuni studenti che di moda se ne intendono così tanto che prendono i 

corridoi come le passerelle di alta moda… mah… Vorremmo solo ricordarvi che siamo 

in piena campagna e il massimo di individui che potete attirare sono le pecore che 

vanno al pascolo dietro la palestra di scuola. 

La nostra scuola si divide in due categorie:  

o I fashion  

o I tossici 

Dei fashion abbiamo già parlato un po’, ma i pensionati sono i 

migliori! 

I ragazzi fa**oni indossano tute larghe, maglie fino a terra… 

insomma, il classico pigiama. 

 

Le ragazze invece sono un discorso a parte, poiché il vestiario è ancora passabile, ma 

ciò che le caratterizza è il trucco, visto che non c’è! Vanno in giro con delle borse sotto 

gli occhi che… Gucci, levati! Per carità, ci sono ragazze che acqua e sapone sono 

davvero belle, ma … in certi casi un buon restyling non guasterebbe! 

Ora parliamo della classe “neutrale”, cioè quelli che non sanno di nulla, ovvero che 

non sono né troppo “chic” né troppo “trascurati”, ma appunto normali. 



  18 
 

E come in tutto il mondo non mancano le 

cose tarocche giusto per esaltare 

l’occhio, come ad esempio: cinture di 

Gucci falsissime, felpe della Super, 

maglioni di Galvin Glein ecc…  

Ma l’esaltazione del proprio IO non si 

ferma soltanto nelle mura dell’Andriano, 

ma continua soprattutto nei social dove 

si fa a gara a chi pubblica le foto più “chic” 

mettendo in evidenza le marche di “alta” 

moda, ma anche chi si fa fotografare per 

avere un book fotografico e una volta 

pubblicata la foto la riempie di “tag” di 

tutte le marche famose per ricevere 

almeno 100 like. 

 

Ma la moda è anche sui capelli con i colori più svariati, 

dal fluo al nero mortisia. Ma noi non abbiamo parole per 

certi scempi ed è per questo che le lasciamo a voi: 

 

Purtroppo questo è il nostro ultimo anno, ma 

purtroppo… più o meno.  

Non vediamo l’ora di uscire per non vedere più certe 

cose! 

Alla prossima c******i, vedete di migliorare il look e 

buona continuazione!!!  

 

 

 

 

 

Dalle vostre amate Belen e Ferragni!!  
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ESAME DI MATURITÁ 

 

L’Esame di Stato, che si svolge al termine 

del primo e del secondo ciclo di istruzione, 

è un traguardo fondamentale del percorso 

scolastico dello studente ed è finalizzato a 

valutare le competenze acquisite dagli 

studenti al termine del ciclo.  

Per sostenere l’Esame di maturità lo 

studente deve essere preventivamente 

ammesso con una decisione assunta dal 

consiglio di classe nello scrutinio finale 

dell’ultima classe del percorso di studi.  

L’Esame di Stato, per entrambi i cicli, si 

articola in più prove scritte e in un 

colloquio. In particolare per il primo ciclo 

le prove scritte sono tre, predisposte dalle 

singole commissioni d’esame. Per il secondo ciclo le prove scritte sono tre, la prima è 

comune a tutti gli indirizzi di studi, mentre la seconda è specifica per l’indirizzo 

frequentato. Agli scritti segue il colloquio orale. 

Le prove  

Quanto alle prove d’esame il restyling non riguarda soltanto il numero delle prove. 

 La prima verifica, quella di Italiano, consisterà nella redazione di un testo di tipo 

argomentativo riguardante temi di ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, 

storico, sociale, economico e tecnologico. La seconda prova ha per oggetto una o più 

discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le 

abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello 

studente dello specifico indirizzo.  

Un quizzone sotto mentite spoglie? Niente affatto. Il ministro continuerà a scegliere, 

entro gennaio, la materia - sempre una dunque - della seconda prova.  

Superati gli scritti, si passerà al colloquio. E qui scompare la “tesina”. Sarà la 

commissione a proporre un punto di partenza (testo, documento, progetto, 

argomento) da cui desumere le competenze dello studente e le sue conoscenze 

disciplinari. Uno specifico elaborato o relazione verrà, invece, richiesto sull’esperienza 

svolta in alternanza scuola lavoro. 

Diventano sempre più nitidi i contorni della nuova maturità che dovrebbe debuttare 

nel 2018/19. 
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Le novità rispetto a oggi sono tre: per essere ammessi all’esame di Stato bisognerà 

aver partecipato alle prove Invalsi, aver svolto l’alternanza obbligatoria; e aver 

ottenuto una votazione non inferiore alla media dei sei decimi, condotta inclusa (non 

sarà dunque più richiesta la sufficienza in tutte le discipline). 

Il decreto legislativo sulla valutazione  

Il restyling dell’esame di Stato è contenuto nella schema del Decreto Legislativo 

attuativo della legge 107 sulla valutazione, trasmesso dal Miur alle Camere. In pratica, 

se si avrà otto in Latino e quattro in Matematica al quinto anno, si potrà essere 

ammessi alla maturità 2018. 

 Per chi dovrà affrontare l’esame di Stato il prossimo giugno valgono invece le regole 

attuali: la sufficienza in tutte le materie. 

Nessuna novità sul fronte commissioni  

Resta immutata la composizione delle commissioni d’esame (tre commissari interni, 

tre commissari esterni e un presidente); novità della futura Maturità è la previsione di 

una formazione ad hoc per i Presidenti di commissione, che verranno pescati da una 

sorta di Albo istituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale. 

Scuole secondarie di secondo grado 

Riguardo alla valutazione degli studenti delle scuole secondarie di II grado, la 

normativa di riferimento è sempre il summenzionato DPR n. 122/09. 

INTERVISTE AI PROFESSORI 

Abbiamo posto delle domande ad alcuni dei nostri professori riguardo alla maturità, 

per farci un po’ gli affaracci loro. 

Le domande poste sono: 

 Ricorda eventi particolari avvenuti durante la parte orale dell’esame sostenuto 

dagli studenti? 

 Quali argomenti ha notato che sono stati più frequenti nelle tesine degli studenti? 

 Ha dei ricordi riguardo a come lei ha affrontato il suo esame di Stato? 

Attraverso queste domande i professori sono tornati indietro negli anni ricordando 

persino quando furono loro a prepararsi per affrontare l’esame di Stato. 

Le loro interviste: 

Professoressa Deideri 

Domanda 1: Non ricordo eventi particolari.  

Domanda 2: Gli argomenti più frequenti sono stati la malattia mentale, il sogno, la 

psicoanalisi; per questo noi docenti stimoliamo voi allievi a preparare un lavoro di 

tesina che sia il frutto di vostre esperienze significative. Una tesina molto apprezzata 

è stata quella di un allieva di Riva presso Chieri sulle tradizioni del paese coltivate e 

seguite nel tempo e quindi anche oggi dai giovani tra cui lei.   
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L'interesse e la partecipazione emotiva con cui ha esposto il suo lavoro ha colpito 

molto favorevolmente la commissione. 

Domanda 3: Ricordo in modo vivo l’esame di maturità, lo studio intenso e la 

trepidazione. Ricordo lo studio individuale e i momenti di confronto con i compagni, 

ricordo l’imbarazzo di una domanda (banale) a cui non ho saputo rispondere. La 

sensazione di quell’imbarazzo è continuato a lungo e ricordo anche che prima 

dell’orale dicevo agli amici cari che non li avrei voluti nell’aula; nel momento in cui mi 

sono seduta davanti alla commissione mi è parso di entrare in una sorta di bolla 

impenetrabile dall’esterno e pertanto prevalsero la concentrazione e la motivazione a 

portare a termine nel modo migliore il colloquio. 

Professoressa Peira  

Domanda 1:  

 Uno studente, figlio di un poliziotto con un auricolare ha ben pensato di farsi 

suggerire durante la seconda prova; 

 Una studentessa ha dovuto dare l’esame nella sessione autunnale perché ha 

avuto un incidente in macchina; 

 Uno studente preso dall’agitazione si è tirato su il pantalone e a forza di 

grattarsi è riuscito a sanguinare; 

 Durante l’orale è entrata una biscia in classe perché c’erano le porte aperte. 

Domanda 2: Il male di vivere, la follia, la 

guerra e la droga. 

Domanda 3: Ero nel panico, c’erano 2 

materie tra 4 proposte e ciascuno 

studente presentava l’elenco in base alla 

preferenza, erano italiano, inglese, 

geografia astronomica e storia.  Io ho 

portato italiano e come seconda materia 

inglese, poi geografia e storia. Ho dovuto 

studiare geografia in una notte perché 

ero andata male in matematica. Da una 

parte ho provato una delusione perché il 

professore di Italiano mi chiese chi era 

Fenoglio e il secondo argomento che mi 

chiese fu Carducci, ma non mi piaceva 

molto come autore. Sono uscita 

dall’esame di Stato con 48 su 60. 

 

        Destefanis Samuele, Fasano Alessia 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

         
Che cos’è l’alternanza scuola lavoro? 

Introdotta nel 2015 con la riforma della Buona scuola, prevede nell’ ultimo 

triennio delle superiori un percorso di studio - lavoro OBBLIGATORIO da 

svolgere in aziende, enti locali, musei, istituzioni pubbliche e private: le ore 

totali sono 200 per i licei, 400 per gli istituti professionali. Tutto ciò è 

spiegato al comma 33 della legge 107, “Al fine di incrementare le 

opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti “. Le ore 

di alternanza sono a tutti gli effetti ore di lezione e possono essere svolte 

fuori dall’ orario scolastico e all’ estero. Questo in corso è il secondo anno 

dell’alternanza e ha coinvolto tra scuole private e pubbliche quasi un milione 

di studenti. (Fonte www.corriere.it articolo del 16 ottobre 2017 di Claudia 

Voltattorni) 

… SECONDO I PROFESSORI… 

Oltre che alla legislazione vogliamo chiedere ai professori cosa ne 

pensano e come si organizzano durante questo periodo.  

 

 

 

 

 

http://www.corriere.it/
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Le domande che abbiamo posto sono le seguenti:  

1. Cosa ne pensa dell’alternanza? 

2. Secondo lei è utile questa esperienza per i ragazzi? 

3. A parer suo sono necessarie più ore o ulteriori stage? 

4. Come avviene l’organizzazione? 

5. In generale le strutture che accolgono sono soddisfatte?   

6. Come descriverebbe lo stage in una frase o parola? 

 

Professoressa Graziella Deideri  

1. Ottima occasione per i ragazzi per sperimentare in modo guidato sul 

campo ciò che viene trattato in forma teorica in classe; inoltre è utile 

anche perché i ragazzi si misurano nella relazione con dei 

professionisti e con equipe di lavoro, ma anche con gli utenti.  

2. Sì, secondo me è utile questa esperienza. 

3. A parer mio le ore sono più che sufficienti. 

4. Innanzitutto bisogna contattare le strutture adatte e porre 

attenzione alle richieste degli studenti partendo dal presupposto di 

favorire esperienze di stage sufficientemente comode e accessibili 

alle residenze degli studenti.  

5. Le strutture sono soddisfatte. Nell’ultimo anno in particolare, in 

diverse occasioni, si prestano ad accogliere studenti anche 

successivamente, per eventuali recuperi di ore. 

6. Studio, esperienza e formazione.  

Professor Giuseppe Milano 

1. Non posso che pensarne bene. Per scuole come la nostra, un buon 

percorso di alternanza scuola-lavoro non può che aiutare lo studente 

nella sua crescita professionale. Oggi la scuola, da sola, non è in grado 

di garantire questa crescita e quindi ben vengano le esperienze 

“serie” che i ragazzi fanno al di fuori delle mura scolastiche.  
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2. Come ho appena detto, se l’esperienza è fatta presso realtà esterne 

che credono fermamente in questo tipo di attività, non solo è utile ma 

diventa fondamentale. Diversamente non serve a nulla, soprattutto se 

l’azienda/ente ospitante si limita a inserire lo studente nel ciclo 

produttivo senza fornire strumenti essenziali per aumentare le sue 

competenze.  

3. Ritengo che 400 ore distribuite su due anni scolastici siano più che 

sufficienti.  

4. L’organizzazione è alquanto complessa. Ogni scuola si affida a dei 

tutor scolastici, nominati dal Dirigente Scolastico, che prendono in 

carico circa 30 studenti. Il compito del tutor scolastico è il seguente:  

- Contatti con le aziende ospitanti; 

- Predisposizione della documentazione necessaria; 

- Presentazione dello studente alla ditta ospitante;  

- Sopralluoghi in azienda durante i periodi di stage;  

- Raccolta documentazione e chiusura pratica.  

5. Tutte le aziende che collaborano con noi al termine dell’esperienza 

sono abbastanza soddisfatte. Non mancano ovviamente dei rari casi 

in cui non tutto è filato liscio. Ma fortunatamente si tratta veramente 

di pochissimi casi.  

6. Ottima opportunità per la crescita dello studente. 

7. Sono a favore, ma l’alternanza scuola lavoro deve migliorare. Ci sono 

criticità che vanno affrontate e risolte. Mi riferisco in particolar 

modo alla questione della gestione della sicurezza negli ambienti di 

lavoro. Spesso i nostri studenti sono chiamati a svolgere dei compiti 

che non sono previsti dal progetto stipulato tra la scuola e l’azienda.  
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PRO O CONTRO? 

L’Andriano si esprime…  

 

Alternanza scuola-lavoro: scuola o lavoro? 

Ormai tutti gli studenti conoscono l’alternanza scuola lavoro o per voci di 

corridoio o per averla vissuta in prima persona. Ma quello che ci chiediamo 

è: questa esperienza ci aiuterà davvero a capire meglio cosa vorremo fare 

in futuro?                               

Le strutture dove spesso veniamo accolti non sanno sempre come insegnarci 

al meglio ciò che il lavoro comporta.  Difatti è capitato più volte che noi 

studenti abbiamo dovuto svolgere delle mansioni molto lontane da quello 

che il nostro percorso di studi prevede. Spesso, inoltre, gli ambienti in cui 

siamo inseriti sono ‘protetti e adattati’, nel senso che “sembrano alla nostra 

portata” e la realtà, per quanto riguarda la nostra presenza, viene il più 

delle volte semplificata. Per questo ci domandiamo se in futuro il lavoro, gli 

ambienti e il personale saranno davvero così. 

PRO 
35%

CONTRO
25%

CAMBIAMENTI 
40%

ALTERNANZA 

PRO CONTRO CAMBIAMENTI
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Come si nota dal grafico, la maggioranza degli intervistati vuole apportare 

cambiamenti, alcuni in relazione alle ore totali da svolgere e altri 

riguardanti la preparazione delle strutture/aziende luogo di accoglienza 

durante lo stage. 

Non sempre i ragazzi e gli insegnanti pensano di dover cambiare qualcosa 

proprio perché strutture/aziende e tutor sono stati più che competenti a 

“esaudire i nostri desideri”. Quindi questa alternanza ha bisogno di 

cambiamenti o meno?  

Come per ogni aspetto, dipende con chi si lavora e da chi viene svolto lo 

stage, perché, diciamocelo, il tirocinio richiede una maturità che non tutti 

gli alunni hanno. La cosa ideale sarebbe quella di smettere sempre di 

incolpare gli altri, ma prima farsi un esame di coscienza.  

Chi deve ancora iniziarlo spera nel meglio e chi lo ha finito si accontenta 

della sua esperienza, ma una cosa noi più grandi ai più piccolini la vorremmo 

dire:  

 

Forza e coraggio ragazzi: lo stage estivo è così bello!! 

 

 

Gallo Rebecca 

Muraro Nicole 
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ROMA CAPITALE! 
Nonostante le critiche e il poco tempo di preavviso siamo riusciti a trascorrere cinque 

giorni davvero meravigliosi.  

Vorreste sapere, eh?!?! 

Tutto ha inizio lunedì 12 marzo alle 7:30 alla stazione di Torino Porta Nuova e per la 

prima volta non ci sono stati ritardatari, ma il MAINAGIOIA ci ha perseguitato anche in 

questa gita. Infatti, già dal mattino ci sono state valigie rotte, compagni di treno poco 

socievoli e altri troppo esuberanti, che per quattro ore non sono riusciti a dare uno 

STOP alla loro lingua. 

Dopo lunghe ore siamo arrivati alla stazione di Roma Termini e una volta usciti ci 

siamo diretti all’hotel. E proprio a questo punto ci siamo accorti che i 5 minuti 

promessi da Casalegno Giovanni e i 10 minuti di Amendolia Domenico si sono 

trasformati in 30 minuti di camminata con buche e taxi che, passando, ci facevano già 

la doccia per la serata. 

Arrivati in hotel non sono mancate le discussioni per la scelta delle camere e la 

nomination per i compagni con cui trascorrere la vita da coinquilini. 

Non passano nemmeno due ore che subito ci ritroviamo con 40€ di meno nel 

portafoglio. Non ci hanno scippato alla metro, ma è stata la metro a scipparci.  

PS: solo alcuni capiranno. 

Ci attrezziamo per affrontare la prima giornata, un po' sfasati dal TRAINLEG, ci 

spostiamo al Colosseo e in tempo zero veniamo assaliti dai "vucumprà" di turno che 

ci offrono selfie stick e power bank. 
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Tornati dalla visita, ci dirigiamo verso il ristorante pluristellato, ma una volta arrivati 

siamo rimasti colpiti dal fascino che lo circondava: marocchini, cinesi e romani poco 

gentili. Prendiamo i posti a tavola, apparecchiata da stoviglie usa e getta e bottiglie 

riciclate. Il cibo non ci ha delusi, d'altronde tutti i migliori ristoranti servono cibo 

surgelato… 

Una volta digerito tutto, o quasi, iniziamo ad immaginare come trascorrere la movida 

notturna di Roma… Purtroppo, però, non possiamo raccontarvi, perché come si dice 

“Ciò che si fa a Roma, rimane a Roma.” 

Giusto per far capire l’andazzo delle serate, in uno dei festoni sulla terrazza del nostro 

amatissimo Hotel Daniela, a causa dei continui schiamazzi, la reception ha ricevuto 

una telefonata di lamentela dal palazzo di fronte. Morale: siamo quasi stati costretti 

a concludere il nostro after hour. 

Le serate piuttosto piccanti (top secret) si sono alternate a giornate piene di cultura, 

accompagnate da guide super preparate e dal professore, che dopo lo spiegone di 

Rita la guida, al quesito “Avete domande?”, ha risposto “Si, sa per caso dirmi dove 

posso comprare una power bank?”. 

La nostra giornata di apprendimento continua, anche se i ‘post nottata’ si fanno 

sentire. Nonostante ciò qualcosa abbiamo imparato. 

L’ultimo giorno abbiamo chiuso la gita con gare clandestine in piazza del Popolo sui 

risciò stile Fast & Furious, generando il panico fra i passanti e abbiamo scoperto che i 

romani sono duri d’orecchie, dal momento che abbiamo rischiato molti incidenti. 
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In conclusione, come gita di quinta, possiamo dirvi che il divertimento non è mancato, 

la stanchezza si è fatta sentire e i professori sono stati più che responsabili 

(AHAHAHAHAH), smentendo ogni pronostico negativo precedentemente attribuito. 

Siamo contenti di essere maturandi, perché, anche se per noi la scuola rende la vita 

uno strazio, allo stesso tempo ci regala qualche gioia e molti ricordi. 

Un giorno rimpiangeremo questi anni trascorsi qui dentro…ma non è questo il giorno.  

Tutto ciò ci mancherà. 

Ciappina, Ducatto, Giglio, Salafia, Ferrara, Fasano, Scapolo, Destefanis S. 
 

Alla scoperta del Piemontese perduto 
Sai quali sono le origini del nostro dialetto? 

Devi sapere che il piemontese appartiene al gruppo gallo-latino, infatti discende in 

parte dal latino e in parte dall’idioma delle popolazioni celte che abitavano la nostra 

regione prima dei romani. Una piccola influenza è arrivata anche dal latino della Gallia 

Transalpina, una lingua di alto prestigio. 

Probabilmente ti chiederai perché le parole di questo dialetto 

suonano così strane e sono difficili da pronunciare. La risposta 

è semplice: sono proprio queste influenze galliche che hanno 

portato alcune peculiarità, come la pronuncia gutturale della 

lettera “n” quando si trova alla fine di un termine, per esempio 

“man” ovvero “mano”. 

Non è finita qui. Dopo la conquista romana del II secolo, il 

territorio piemontese divenne un luogo di passaggio di ingenti flussi umani in viaggio 

da oriente all’occidente e viceversa. Anche in questo caso ne derivò un credito come 

la pronuncia della lettera “u” in “ü” per esempio “frust”, ma pronunciato con la “u” 

chiusa (che significa…?).  

Se pensi che solo la pronuncia delle vocali sia cambiata, ti sbagli, perché anche le 

consonanti hanno avuto la loro metamorfosi; tant’è che si è passati da consonanti 

sorde a sonore, come in “seda” per “seta”. Addirittura, pensa, che alcune consonanti 

sorde sono state eliminate come “rua” per “ruota”. 

In questa lingua è avvenuta poi, una distinzione nelle forme del plurale e del singolare, 

per esempio “caval” e “cavai” rispettivamente per “cavallo” e per “cavalli”. Ancora la 

desinenza in “-i” per i nomi femminili al plurale, ad esempio “gambi” per “gambe” o 

“scali” per “scale”.   
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Sai perché oggi il piemontese è sempre meno conosciuto? 

Caro lettore, l’ISTAT ci rivela che in Piemonte solo il 14% dei quasi 4,5 milioni degli 

abitanti sopra i 6 anni parla il nostro gergo. 

Ci sono stati alcuni periodi della storia del 1900 che hanno 

portato ondate di cambiamenti permettendo così 

l’insediamento dei “nuovi piemontesi”. Questo per dirti che, 

paradossalmente, in determinati anni il piemontese era quasi 

del tutto assente. 

Ripercorriamo insieme la seconda metà del secolo scorso per 

scoprire quali sono stati i principali fatti determinanti. 

Siamo nel dopoguerra e i piemontesi perlopiù contadini, di cui 

molti ex-partigiani, si trovano a dover fare i conti con una povertà ben più 

abominevole di quella che quotidianamente padroneggiava nelle campagne. Ecco 

che, si presenta un’allettante opportunità. Sono circa 300.000 i piemontesi che 

nell’arco dei 5 anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale lasciano il paese e vanno 

alla ricerca di fortuna in Argentina. Da un certo punto di vista, in tale modo l’idioma 

del nord-ovest viene esportato addirittura in un altro continente. Peccato che la realtà 

sia un’altra, perché i nostri nonni e bisnonni si sono integrati con gli indigeni 

tramandando così solo più una piccola parte di sangue piemontese e null’altro.   

Facciamo un piccolo salto avanti e immergiamoci negli anni ’50 quando a Rovigo 

(Veneto) avviene l’alluvione del Polesine. In questo scenario tremendo, oltre alle 

vittime, 180.000 persone perdono tutto. Anche in questo caso, la soluzione migliore 

è quella di abbandonare la propria terra e affidarsi al fato. Gran parte dei senzatetto 

quindi trova lavoro in Piemonte. 

Ora ti starai domandando come tutte queste persone potessero ottenere un lavoro. 

Quando te lo dirò capirai l’ovvietà della risposta. 

A cavallo tra gli anni ’50-’60 e in parte ’70, una grandissima 

industria impiega 71.000 operai. Sai qual è? La Fiat. Proprio 

in questi anni avviene un grande flusso migratorio dal centro 

e dal sud di persone che, attratte da un vantaggioso 

cambiamento sociale, possono trovare lavoro.   

Ecco spiegato perché oggi molte famiglie sono composte da 

piemontesi e napoletani o piemontesi e veneti. 

E adesso? 

Adesso i flussi migratori ci sono ancora. Fino a qualche anno fa, con lo scioglimento 

del comunismo nei paesi dell’est come Ucraina, Romania ecc., molte altre sono state 

le persone che sono giunte in Italia.  
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Ma al momento chi sta portando un nuovo e radicale cambiamento sono tutti coloro 

che scappano dalle guerre civili, vale a dire le popolazioni nord-africane e asiatiche. 

 

I giovani “snobbano” il dialetto… 

Ora, caro lettore, ti chiederai perché usare un termine tanto 

forte. Beh, perché purtroppo le statistiche parlano chiaro e, 

come ti ho annunciato prima, l'uso prevalente dell'italiano è 

inversamente correlato all'età in tutti i contesti relazionali. 

Infatti, in famiglia i nostri coetanei molto raramente parlano 

piemontese se non qualche parola qua e là. Mentre la fascia 

dai 60enni in su, talvolta, parla solo piemontese con il proprio 

coniuge o figlio.  

 

…e le donne parlano di più in italiano 

Proprio così, il piemontese per le donne si potrebbe paragonare a una scarpa bella, 

ma vecchia. Pensa che le ragazze tra i 18 e i 34 anni che parlano dialetto in famiglia e 

con gli amici sono poco più del 2%, contro l’8% dei ragazzi. In ogni caso una minoranza 

che fa rabbrividire (brr… fa frescolin neh?). 

 

Divertiamoci con il Piemontese! 

Oltre a tutte le motivazioni che ti ho elencato per le quali il nostro idioma si sta 

perdendo, devi sapere che c’è anche una ragione concreta. Ahimè, come ben saprai, 

i mestieri stanno cambiando e alcuni sono scomparsi del tutto come per esempio il 

matarassé, il butalé o il feramiü. 

Il piemontese è bello anche perché possiede alcuni termini che sono polisemici. Eccoti 

la dimostrazione: 
 

ciuc    gufo    tumin     formaggio fresco  

    ubriaco       scappellotto  

 

Una particolarità di questo dialetto è che ci sono delle assonanze con l’internazionale 

inglese, ti propongo quindi alcuni termini ironici e simpatici: 

 

Car (/car/)   Caro, Costoso   Dust (/dast/)     Originario di Asti       Cool (/cul/)         Quello  

I (/ai/)           Aglio   Group (/grup/)         Nodo        Soap (/sop/)         Zoppo 

 



  32 
 

Se sei curioso di conoscere qualche altro aneddoto sulle 

usanze del Piemonte, ti svelo una curiosità. Ci sono degli 

uccelli che si vedono molto raramente, ma che i piemontesi 

conoscono molto bene, perché hanno un nome particolare e 

completamente diverso dall’italiano.  

- Upupa  “Dama da pajé”  (“dama da pagliaio”, perché fa il nido nei fienili) 

- Rigogolo  “Cumparipeu” (utile a salvaguardare la natura) 

- Pipistrello  “Ratavolòira” (“ratto volante”, perché ha le sembianze dei topi) 

 

Conosci i detti popolari piemontesi? 

Vedi, caro lettore, il Piemontese è sempre stato un idioma parlato dalla gente povera 

e umile nella quotidianità. È consueto quindi sentire dei detti popolari che venivano 

utilizzati per esprimere opinioni. Molti di questi, ancora oggi, li puoi sentire dai nonni.  

Prova a leggere questi e se non conosci il significato dai un’occhiata alla spiegazione: 

“Avej al müsu aüss che pöde beive an na ruera d’in chèr” 

Letteralmente in italiano: “avere il viso così magro (appuntito) che puoi bere dentro 

un solco (nel fango) creato da una ruota di un carro”.  

A quale scopo usare questo proverbio?  

Come avrai ben capito, veniva usato in senso dispregiativo verso una persona con il 

viso molto magro simile al un becco. Così magro da riuscire a bere l’acqua stagnante 

dentro alle pozzanghere che si formavano nelle strade dove si circolava con i carri. 

“Ij asu ëd Cavour as laudo da lur” 

Letteralmente in italiano: “gli asini di Cavour si lodano da loro (soli)”.  

A quale scopo usare questo proverbio?  

Una volta letta la traduzione, probabilmente ti sarai fatto un’idea del significato. In 

ogni caso, molto brevemente, ti darò una spiegazione. I piemontesi, proprio per le 

loro origini dimesse, pensavano che chi amava darsi un tono fosse uno sciocco. Se ci 

pensi, dovrebbero essere gli altri a complimentarsi con te. Quanta saggezza trapela! 
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Per i più arguti… 

Indovinello: 

“A j’è an camp talment bin laurà che a l’è mai stai la sloira 

piantà.” 

Co alè?  

In conclusione… 

Il detto dei nostri giorni potrebbe essere: “Aj sun pì pochi piemunteis giüst e tanti ca 

sun nen farina da fé ostie!” 

       Michela Rivautella 

E ancora sul piemontese 

Il primo Zanichelli INGLESE – PIEMONTESE - ITALIANO 

RECITA COSI’ 

A NEW LOT                 TIPO DI PASTA RIPIENA 

BOOK                           FORO, BUCO 

COW SET                     CALZE 

THIS COWS                 SCALZO 

PASS TEA SOON         CONFUSIONARIO     

PITCH YOU                  IDIOTA 

TO MEAN                    TIPO DI FORMAGGIO 

TO RENT                     CORSO D’ACQUA 

BROAD                        BRODO        

LIGHT                          LATTE 

THE CHEESE               DECISO 

BUS                             BASSO 

CUT IN                       CATINO 

CHESS                        GABINETTO 

CAR                            COSTOSO 

DUST                          ASTIGIANO 

LIGHT                         LATTE 

LOVER                        LABBRO 

MOON                       MATTONE 

PIN IN                        GIUSEPPINO 

SENSE OUT               CERTAMENTE 

SUN                            SANO 
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Comprare online, è sicuro? 

Negli ultimi anni le nuove generazioni, rispetto ad un tempo quando per comprare un 

capo, un telefono o anche solo fare la spesa si doveva uscire di casa, possono 

comprare direttamente da casa, o più specificatamente online. 

Nel web si possono trovare pagine in cui acquistare qualsiasi cosa, dai videogiochi ai 

vestiti, ai viaggi, ai biglietti per eventi. Diversi i siti dove poter comprare online, anche 

di brand molto famosi. Per avere la garanzia di fare un acquisto sicuro, è importante 

assicurarsi che il sito sia recensito dagli utenti. 

In che modo possiamo procedere? 

Basterà guardare l' URL del 

sito; se prima del protocollo //www. si trova scritto https (HyperText Transfer 

Protocol over Secure Socket Layer) abbiamo la garanzia di un elevato livello di 

sicurezza e la dimostrazione che il sito è sicuro. 

 

Tra i più importanti siti di shopping sicuramente 

possiamo citare Ebay, dove i prodotti sono disponibili 

da parte di diversi venditori, anche privati (e proprio 

per questo motivo è possibile essere vittime di truffe). 

Al momento dell'iscrizione al sito come venditore è 

necessario accettare un contratto di compravendita 

(anche se purtroppo non viene sempre rispettato). 

Può inoltre capitare che al posto dei prodotti pubblicizzati vengano resi disponibili 

online prodotti che non sono corrispondenti o che vengono rimpiazzati con oggetti di 

scarsa qualità. Chi acquista su Ebay si deve pertanto accertare, attraverso le 

recensioni, che il prodotto abbia davvero le caratteristiche descritte dal venditore 

poiché il feedback positivo diventa a tutti gli effetti una garanzia. 

Quindi comprare online è sicuro? Sì, basta fare attenzione! 

         Zarbo Sara 
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Casalegno - Milano 
Non è una tappa del Giro d’Italia. Si tratta invece 

dei due prof. dell’Andriano che, sebbene 

condividano l’amore per la bici, in questo caso 

ad accomunarli è un’altra passione.  

‘La Iuve!!!’ – qualcuno potrebbe asserire, 

conoscendoli.  

Fuochino… 

Infatti l’amore per la Signora è sicuramente un 

motivo di legame tra loro, ma in questo articolo 

non si parla di calcio, bensì di scrittura. 

Infatti, dalle mail chilometriche indirizzate ai 

docenti dell’Andriano, il prof. Milano ha tentato 

l’impresa e ci è riuscito alla grande: in volata ha 

raggiunto il collega Casalegno (ormai un 

veterano in materia) e ha tagliato il traguardo 

con la pubblicazione di un racconto 

sull’antologia estiva edita    dalla Neos.  “L’idea 

di cimentarmi nella scrittura si è concretizzata nel dicembre scorso – ripercorre 

Milano – Giò ed io stavamo andando allo stadio per una partita della Juve. E, come 

altre volte, sono passato a prendere il collega che, per ringraziarmi del passaggio, mi 

ha regalato un libro”. Il gesto gentile non era una novità: già in precedenza c’erano 

stati scambi passaggio in auto/libro. Ma forse l’atmosfera prenatalizia è stata 

galeotta. “Durante il percorso ho proposto a Giò di scrivere un libro insieme” – 

prosegue Milano. E come risaputo, da cosa nasce cosa: il prof. ingegnere, con il collega 

e il già provetto scrittore Giovanni Casalegno, approda alla pubblicazione del suo 

lavoro in una raccolta di racconti. Un’opera a più mani, a cura della Neos, che conta 

due uscite all’anno: in concomitanza con l’estate e come strenna a Natale. “Quella da 

me scritta è una storia ambientata in Puglia – ci rivela in anticipo Milano – e 

precisamente a Torre Ovo”. L’intreccio contiene tutti gli ingredienti di un testo 

avvincente: mistero, amore, paesaggio: il Salento e la Foresta di Pietra, tratto di mare 

abitato da pilastrini di roccia sommersi. E naturalmente non manca il lieto fine. “Pino 

è stato per me una rivelazione – commenta Casalegno – Una sorta di erede di Gadda”. 

Ma Milano scopre gli altarini. “Giovanni esagera; ad essere sincero, dopo aver scritto 

il racconto in tre giorni l’ho inviato al collega e amico che me lo ha stroncato di brutto 

– ripercorre – Quindi, anche se un po’ avvilito, ho rimesso mano al lavoro apportando 

modifiche secondo i suggerimenti del mio critico personale”.  
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E così l’editore ha approvato il racconto. L’antologia uscirà a giugno e al suo interno, 

oltre al lavoro dell’ingegnere, si potrà leggere l’ultima ‘fatica’ di Casalegno: La 

bambina delle colline blu. “La vicenda si snoda tra Canada, Toscana e Liguria – si lascia 

sfuggire Giò,  - E ha a che fare con la bicicletta, i ricordi del protagonista e una bimba, 

Salice piangente”. Ma non rivela altro, il prof. Casalegno. Quindi, per saperne di più e 

trascorrere qualche ora in relax, non resta che leggere l’antologia.  

 

AMICIZIA  

Non posso darti soluzioni per tutti i problemi della vita. 
Non ho risposte per i tuoi dubbi o timori, però posso ascoltarli e dividerli con te.  
Non posso cambiare né il tuo passato né il tuo futuro,  
però quando serve starò vicino a te.  
Non posso evitarti di precipitare,  
solamente posso offrirti la mia mano perché ti sostenga e non cada.  
La tua allegria, il tuo successo e il tuo trionfo non sono i miei,  
però gioisco sinceramente quando ti vedo felice. Non giudico le decisioni che prendi 
nella vita, mi limito ad appoggiarti, a stimolarti e aiutarti se me lo chiedi. Non posso 
tracciare limiti dentro i quali devi muoverti, però posso offrirti lo spazio necessario 
per crescere. Non posso evitare la tua sofferenza, quando qualche pena ti tocca il 
cuore, però posso piangere con te e raccogliere i pezzi per rimetterlo a nuovo. Non 
posso dirti né cosa sei né cosa devi essere, solamente posso volerti come sei ed 
essere tuo amico. In questo giorno pensavo a qualcuno che mi fosse amico, in quel 
momento sei apparso tu… Non sei né sopra né sotto né in mezzo, non sei né in testa 
né alla fine della lista. Non sei né il numero uno né il numero finale e tanto meno ho 
la pretesa di essere io il primo, il secondo o il terzo della tua lista. Basta che tu mi 
voglia come amico. Poi ho capito che siamo veramente amici. Ho fatto quello che 
farebbe qualsiasi amico: ho pregato e ho ringraziato Dio per te. Grazie per essermi 
amico. 
 
                                            Di autore anonimo, la poesia è attribuita a Jorge Luis Borges 
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Ipse-dixit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Scapolo e Salafia 

Ma non avete amici da 

vedere e praticare un po' 

di buon sano sesso. 

(anziché stare sempre sui 

social…). – Cit. Peira 

- Peira 

-Cit. Peira 

Balzate alla 

pagina. 

-Cit. Musso 

Si va giù di      

brutto ai 

rave. 

-Cit. Deideri 

Dio non può 

essere superman. 

-Cit. Navone 
Studia e non farti le 

canne 

-Deideri. 


