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L’ OCCHION°1 ANNO 1

Cos’è questo “L’Occhio”? Il nuovo format del giornale d’istituto. 
Perché questo nome? Dai, ammettilo, né tu né io sappiamo che 
diamine significasse “Lo Raptus”, nome che oltre a prestarsi a 
innumerevoli storpiature nemmeno ci piace, ma che soprattutto 
fa parte di una tradizione che non ci appartiene. Oggi si ricomin-
cia, da zero. L’Occhio vuole esprimere l’attitudine di chi scrive su 
questo foglio, di chi vede e riporta, osservando ciò che spesso al 
nostro sguardo sfugge. Dopotutto… anche l’occhio vuole la sua 
parte.
Chi siete? Studenti, autonomi, autodidatti, che lo fanno perché ne 
hanno voglia. 
Posso scriverci anch’io? No.
Su quali argomenti scriverete? Scuola, lavoro, cultura, cinema, 
arte, sport, noi, voi, essi… sfoglia e scopri!
Ma c’è anche il sudoku? Molto di più, “giovane padawan”.
Perché dovrei leggerlo? Per essere in diretto contatto con cio che 
succede a scuola, fuori dalle quattro mura di cartongesso o lamie-
ra della tua aula, per senso di colpa per tutti i giornali che non hai 
mai letto, per fare i giochini delle ultime pagine, ma essenzialmen-
te perché, ammettilo, non hai niente di meglio da fare.
Dai, per favore, posso scriverci anch’io? Va bene!
Come vi contatto per altre domande o per inviarvi articoli? Scrivici 
sulla pagina Facebook, alla mail occhioagiorgio@gmail.com o fatti 
trovare ogni due martedì in atrio per la riunione che durerà dalle 
13,15 alle 13,40, non di più, promesso.
Buona lettura.

La Redazione

MANIFESTO

?
“E il logo?” Arriverà prossimamen-
te: lo scegliamo noi studenti, tutti    
possiamo partecipare al concorso e 
dare la nostra impronta al giornali-
no. E pigliarci pure una bella felpa!

Scrivici 
Inviaci le tue creazioni, noi le pubblicheremo. Fai come il buon Gianpietro Marconato che ci ha 
già mandato vignette e articoli, oppure raccontaci delle tue passioni: canti, balli o  tieni un blog? 
Portaci una tua descrizione con i link e ti faremo conoscere al Liceo!
email: occhioagiorgio@gmail.com
Facebook: L’Occhio - Liceo Giorgione (nome modificabile)
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Vita  d ’ Ist i tuto

Magari l’idea di iniziare a scrivere l’hai accarezzata pure tu, ma dopo due secondi era già finita la magia. In effetti nes-
suno ti ha dato dei validi motivi per farlo, dopo tutto la tua vita è già colma di impegni, tra libri, LSC e Facebook. Ecco 
perchè è bello farlo:
1) Per capire se questa è la tua strada
Hai mai pensato di poter essere giornalista di professione? Missioni speciali, riflessioni su politica, cinema, cultura, bat-
tersi per far sentire la voce di chi non può parlare, diffondere idee, fatti. “Sì, sembra strafigo, ma non credo che ne sarei 
capace… dovrei provare!” Prova allora, non hai nulla da perdere; se non ti piace, avrai almeno le idee chiare.
2) Per provare qualcosa di diverso
Siamo fatti così. Vogliamo sperimentare, viver come bruti ci sta stretto. 
Ci lamentiamo delle poche possibilità offerte a noi giovani: creiamole! Sfrutta tutto ciò che hai, “la vita è troppo breve per 
essere sprecata” diceva qualcuno, agisci.
3) Per migliorare l’italiano
“Ma io non so scrivere!” Si sa, a nuotare si impara nuotando, dunque lanciati senza paura, sarai aiutato. Magari ti si alza 
la media nei temi e la prof ti vedrà di buon occhio.
4) Per far sentir la tua voce.
Eh si, c’è qualcuno che ha qualcosa da dire e che è stufo di non aver mai nessuno che lo stia a sentire. Se sei tu, sfogati.
5) Perché fa curriculum e può sempre tornarti utile
Se nessun ideale ti muove, ascolta le opportunità che ti si potrebbero aprire. Vedere che sei stato attivo tanto da scri-
vere come giornalista ti farà certamente acquisire punti in un futuro colloquio di lavoro.
6) Per dimostrare che la nostra generazione ha voglia di fare, per riprendere in mano questa scuola che è nostra, per 
far vedere a chi dice “voi non ce la fate” che si sbagliano.
7) Perché no?
Che hai da perdere? “Non ho voglia di alzarmi dal divano”. Scrivi sdraiato. 
“Ma non ho voglia di venire alla riunione”. Puoi non venire, basta che tu scriva.  
“Non rimandare. Comincia subito” [cit. Jinny S. Ditzler]

 I 7 buoni motivi per iniziare  a scrivere

Il 20 novembre scorso si è tenuta per il secondo anno la giornata di forma-
zione per i rappresentanti, grazie all’iniziativa del prof. Baccarin che è figura 
strumentale che si occupa del “Benessere degli studenti”. A differenza dell’a.s. 
precedente, il tutto si è tenuto dalle 8.00 alle 18.00 nella sede centrale, grazie alle aule lasciate libera da classi in 
viaggio d’istruzione, evitando un eccessivo dispendio delle nostre già scarse risorse finanziarie. 
Il pranzo, offerto dall’istituto presso la pizzeria “Nonna Giovanna”, è stato per chi l’ha voluta cogliere, l’occasione per 
conoscere persone che vengono da indirizzi, anni ed esperienze diverse,
In aula magna alle 8.00 dopo saluti e ringraziamenti, sono stati formati quattro gruppi di 20 persone e poi si è dato il 
via ai laboratori.
Un laboratorio è stato tenuto dai professori Zanatta e Nicoletti, che in due ore hanno trattato il temi dei diritti e do-
veri del rappresentante, della leadership (con contributo di Ilaria Talli, Giacomo Mazzariol e Virginia Turato che hanno 
partecipato ad un corso a inizio settembre su queste tematiche) e di come tenere un’assemblea di classe.
La professoressa Gallo, a tutti ben nota per il suo impegno nel campo del volontariato, non poteva non organizzare 
un corso in cui diversi alunni hanno presentato le varie iniziative proposte al Liceo, dalla Marcia della Pace a tutte le 
attività che fanno capo al Laboratorio Scuola Volontariato (vedi altro articolo).
Un ospite, il professor Michielin, ha invece sviluppato un corso incentrato sui rapporti umani che i rappresentanti 
instaurano con i compagni e con il consiglio di classe, analizzando il lato emotivo, sul sostegno che il gruppo deve dare 
a chi viene eletto e sulla capacità che questo poi deve avere di saper ascoltare tutti, mantenendo il ruolo di moderato-
re.
Col professor Baccarin si è poi passati alla pratica: analizzando le passate cogestioni, in un lavoro a gruppi si è cerca-
to di trovarne punti deboli e punti di forza, portando proposte per migliorare quella che è la massima espressione del 
protagonismo degli studenti all’interno dell’istituto scolastico.
L’incontro si è infine concluso in Aula Magna dove ogni gruppo ha esposto la propria esperienza e la propria opinione.
Se vi abbiamo descritto questo 20 novembre non è perché non avevamo di meglio da fare, né per pura propaganda, 
ma solo per dimostrarvi quanto ha confermato un questionario anonimo di soddisfazione: queste sono le giornate 
che fanno fare il salto di qualità alla nostra vita scolastica.                                                          Filippo Spaliviero 5Bso

Rappresentanti si diventa 
Una giornata per formare coloro che ci rappresentano.
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Vita  d ’ Ist i tuto Interv iste
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Intervista a Mira Topcieva Pozzato
Una donna che potrà essere una fonte d ispirazione per tutti: insegnate di teatro, si occupa 
anche di molti casting, collabora con Rai, Canale 5 e Disney Channel.

Come mai hai scelto di intraprendere questa carriera?
Quando ancora siamo piccoli sentiamo qualcosa dentro di 
noi, che ci distingue dagli altri. Alcuni si
sentono portati per lo sport, per il canto, 
e altri per la pittura. Io da bambina 
sentivo un gran bisogno di esprimermi 
attraverso la recitazione e cercavo spes-
so di coinvolgere anche gli altri bambini.  
Ovviamente non capivo ancora qual era 
la mia vocazione. Sono stata fortunata 
alle scuole medie, dove incontrai una mia 
professoressa che un giorno mi disse : 
“Se ti interessano così tanto l’arte e lo 
spettacolo, allora questo è il lavoro del 
regista”. Chi si dedica a ciò deve essere 
una persona coinvolgente  e competente 
riguardo la scelta del testo da proporre 
e quindi gli attori a cui affidare le parti, 
deve saper scegliere le scenografie e i 
costumi di scena . Oltre a tutto ciò deve 
occuparsi anche di  marketing e deve 
essere abile nel pubblicizzare il suo lavoro. Così da quel 
periodo mi dedicai ad ogni aspetto che compone uno spet-
tacolo. Frequentai poi gli studi Accademici che mi hanno 
dato la solidità e la preparazione che sono indispensabili 
per questo lavoro.

Dove hai studiato?
Mi sono laureata presso l’Accademia nazionale di arte 
drammatica e cinematografica a Sofia (Bulgaria) che fa 
parte della prestigiosa Lega Europea delle Accademie d’Ar-
te. Questo mi ha dato la possibilità di specializzarmi con  
grandi professori europei provenienti dalla Grecia, Gran 
Bretagna, Repubblica Ceca, e  altri  dal Giappone e dagli 
Stati Uniti. In seguito  ho fatto un dottorato di post laurea 
dedicato allo spettacolo europeo, ispirato dall’estremo 
Oriente, tra cui Cina e India .

Qual’ è stata la tua prima esperienza nel mondo dello 
spettacolo ?
La prima esperienza seria l’ho fatta già da studentessa: ho 
collaborato come regista per uno spettacolo interpretato 
dai bambini della Scuola Italiana a Sofia. Uno spettacolo a 
cui hanno preso parte anche  gli autori di una trasmissione 
televisiva italiana, “Bravo Bravissimo”, all’epoca famosa.

A che cosa ti dedichi ora?
A varie cose che riguardano il cinema e il teatro a livello 
nazionale. Ho varie sedi di insegnamento in Veneto. Questo 
mi permette di presentare i talenti che scopro, durante le 
mie lezioni,  alle varie produzioni. Vengo chiamata da varie 

produzioni tv, come Braccialetti Rossi per la Rai, Disney 
Channel e Canale 5. Nel cinema posso citare produzioni 
come Ruggine di Daniele Gaglianone o Un Boss in Salotto 

di Luca Miniero (Benvenuti al sud/
nord). Per gli stranieri, ho all’attivo 
collaborazioni con India e Brasile. 
Invece, per stare più vicini a noi, col 
regista Dennis Dellai (Terre Rosse, 
Oscar). Attualmente sto collaborando 
con lo staff del famoso regista Erma-
no Olmi.

Quali sono i tuoi progetti per il 
futuro?
Spero di riuscire con il tempo ad inse-
rire sempre di più nel cinema e nella 
TV le mie scoperte fra i ragazzi vene-
ti. Qui siamo lontani da Roma, luogo 
dove ha sede quasi tutta l’industria 
cinematografica, ma mi dedico com-
pletamente a far venire qui registi e 

produzioni per dare possibilità agli attori di qui.

Cosa consigli ai ragazzi che vogliono intraprendere la tua 
stessa carriera? O comunque che vogliono entrare nel 
mondo dello spettacolo?
Consiglio per prima cosa di conoscere bene se stessi e 
quindi  i talenti che Dio ha dato ad ognuno di noi, e poi li 
inviterei a non sprecarli. Il segreto è non copiare gli altri, 
ma piuttosto trovare un proprio stile unico e personale. 
Se certe volte pensiamo di avere un difetto, bisogna tra-
sformarlo in un effetto che ci renda unici. E, ovviamente, 
studiare e approfondire le proprie conoscenze. Lo spetta-
colo non è soltanto improvvisazione, ma anche il possesso 
delle scoperte giunte prima di noi. Sono tante cose che 
Shakespeare e altri grandi drammaturghi hanno già detto, 
si deve solo riscoprirle.
Mira ha ribadito il fatto che anche se una cosa sembra 
tanto lontana da noi, quasi impossibile da raggiungere, con 
l’impegno, la costanza e lo studio, anche i sogni si possono 
realizzare. Questa è la formula per riuscire a realizzare 
qualsiasi cosa, anche la più difficile. Da questa intervista  
si può capire anche il mondo dello spettacolo, che appare 
spesso ai nostri occhi come un “paradiso” fatto solo di red 
carpet e compensi a sei cifre, è un mondo complesso, e 
come in tutti gli ambienti, se si vuole emergere bisogna 
compiere dei sacrifici.                                                                         
                                                                                                                                         

Anna Trentin
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Il nostro Liceo, come tutti gli altri istituti, si sta evolvendo sem-
pre più nell’ambito tecnologico. Negli ultimi anni, ad esempio, 
sono state installate le lim nelle aule ed il registro è passato 
da cartaceo ad elettronico. Ovviamente ciò causa parecchie 
problematiche, perché spesso le strumentazioni si rompono, 
la connessione internet non funziona. La soluzione a tutto que-
sto è una sola: chiamare Loris. 
Tutti lo conoscono, sia chi è al Liceo da qualche mese, sia i ve-
terani ormai pronti ad uscirne. Ma chi è veramente Loris? Noi 
del giornalino abbiamo pensato di rivolgergli qualche doman-
da, così che tutti possano sapere qualcosa in più su questa 
colonna portante della scuola. 
Ecco a voi l’intervista.

Dove e cosa hai studiato? Prima di diventare assistente 
tecnico hai avuto altri impieghi?
Ho studiato all’Ipsia, solo i primi tre anni perché all’epoca c’e-
ra la possibilità di frequentare solo quelli e per fare la quarta e 
la quinta bisognava andare a Treviso. Sono elettromeccanico. 
Prima di diventare assistente tecnico ho lavorato per sei anni 
in fabbrica, come metalmeccanico, ho fatto il manutentore 
per quattro anni in un albergo a quattro stelle, sono stato 
giardiniere, bagnino, idraulico, muratore... Poi sono entrato, 
come ausiliario, come collaboratore scolastico, perché la 
strada per diventare assistente è lunga, mentre scegliendo 
di fare il collaboratore ho avuto subito la possibilità di essere 
assunto; ho poi fatto degli esami e dei corsi per prendere la 
mia qualifica di assistente nell’area AR02, che è molto vasta. 
Io potrei fare molte cose, potrei lavorare in laboratori che 
non hanno niente a che fare con questo istituto, nell’ambito 
dell’impiantistica, per esempio degli impianti elettrici.

Da quanto tempo lavori al Liceo?  
Non è tanto, credo tre, quattro anni. Ho lavorato per quindici 
anni all’Ipsia, dove facevo impianti elettrici, avevo sei labora-
tori. Poi, a causa dei tagli che ci sono stati con la riforma, 
hanno diminuito il numero degli assistenti tecnici nelle scuole 
e l’unico posto disponibile per me era al Martini, inizialmente 
avrei dovuto andare lì. Poi si è liberato un posto al Liceo e 
sono venuto qui. 

Come ti trovi al Liceo? Il lavoro che fai ti piace?
A me piace lavorare! Quando ad una persona piace lavorare 
si adegua un po’ a tutto. 

Negli ultimi anni la scuola si sta evolvendo molto nell’ambi-
to della tecnologia. Cosa ne pensi al riguardo? 
Credo che la tecnologia non serva a niente se non si hanno le 
basi adeguate. Purtroppo, ormai, voi giovani siete abituati ad 
avere cellulari megagalattici e quant’altro e questo vi porta 
a bruciare delle tappe, che una volta erano fondamentali. Ad 
esempio, le tabelline, ormai tutti usano la calcolatrice del te-
lefono, ma, soprattutto, la tecnologia ha portato via tanto dia-
logo. Vedo spesso voi ragazzi qui in corridoio, ognuno a guar-

dare il proprio cellulare. A mio parere tanti ne pagheranno le 
conseguenze. Credo che con le parole, ragionando a voce alta 
si possa riuscire anche a risolvere problemi e a capire lavori 
che non si sanno fare, invece vedo che spesso voi vi trovate 
in difficoltà, parlo anche per esperienza, dato che anch’io ho 
figli. Perché tutti hanno il cellulare oggi? Serve veramente? 
Spesso non si pensa nemmeno ai rischi che comporta la tec-
nologia, come, per esempio, il campo magnetico. Pensa una 
ventina di cellulari sempre accesi in una classe che campo 
magnetico possono creare, senza aggiungere tutto il resto, il 
computer, la lim… su questo bisogna riflettere. A volte, credo, 
le cose si fanno in maniera un po’ troppo affrettata. La scuola 
si evolve sul piano tecnologico senza avere spesso le basi per 
farlo. Per saper usare certi strumenti ci vuole uno studio, ci 
sono cose fondamentali da conoscere. 

La domanda che pensano si facciano un po’ tutti è: cosa fai 
quando stai in quello che tutti chiamano “il bunker”?
Qui dentro ci sono macchine molto importanti, che sono il cer-
vello del liceo, perché sono riserve di documenti, e sono molto 
difficili da usare, vanno capite. Non esiste solo Windows, c’è 
Mac, c’è Linux, sistemi operativi che non si imparano ad usare 
dall’oggi al domani. 
Noi gestiamo un po’ gli acquisti del Liceo, dobbiamo fare pre-
ventivi, metterci d’accordo con gli uffici. 
Tanti problemi derivano dal fatto che abbiamo delle sedi stac-
cate, in particolare la succursale della Sarto, che non è nostra 
e di conseguenza non ci dà la possibilità di avere collegamenti 
wireless, quindi il registro elettronico non funziona. 
Noi qui portiamo tutta la strumentazione che non funziona, 
che è rotta. Dobbiamo documentarci, per cercare di siste-
mare il possibile senza dover per forza comprare materiali 
nuovi. Preferiamo cercare di aggiustare le cose, piuttosto 
che spendere soldi inutilmente. Poi noi dobbiamo preoccu-
parci della manutenzione. D’estate, ad esempio, apriamo 
tutte le macchine, per pulirle e vedere che funzionino e che 
i processori non siano fuori uso. Dobbiamo installare e ag-
giornare programmi, occuparci delle stampanti, e abbiamo 
anche tanti incarichi che riguardano la strumentazione del 
musicale.

Floriano fa un lavoro diverso dal tuo? O lavorate assieme?
Lui cura più la parte “delicata”, si occupa del server, della 
privacy, della documentazione. Fa anche operazioni di mon-
taggio, per esempio di locandine. Una volta facevamo i libri, 
gli annuari, e seguiva lui tutto il lavoro! 
Io non sono in grado di fare quello che fa lui, mi occupo più 
della parte pratica, dell’impiantistica. Io dovrei seguire la 
parte del laboratorio, quello di informatica, quello linguistico 
e l’aula magna, quindi la parte più immediata di tutto il nostro 
lavoro, oltre ovviamente a seguire e cercare di risolvere 
tutti i problemi dei computer, dei proiettori e delle lim delle 
singole aule. 

Loris si nasce, non si diventa! 
Storia di un uomo diventato leggenda
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Questo è Loris Piovesan, il tecnico più richiesto dai profes-
sori e una delle persone per cui gli studenti della nostra 
scuola provano maggiore simpatia. Con parole semplici e 
dirette ci ha permesso di conoscerlo un po’ di più, dan-
doci anche del materiale su cui riflettere, cosa per cui lo 
ringraziamo!

Proprio come ha esplicitamente detto anche lui, però, 
Loris non è il solo ad occuparsi di tecnologia nel nostro 
Liceo, in quanto collabora con Floriano. Anche lui è una 
figura nota nella scuola, la cui storia, se vorrete, sarà a 
vostra disposizione nel prossimo giornalino. 

Martina Giacetti  5Aso

LSC: La Scuola Cambierà
La scuola deve cambiare. Tutti lo sanno e tutti lo so-
gnano. Ma tuttavia questo grido disperato, lodevole 
e legittimo, di un cambiamento radicale del sistema 
scolastico, che di fatto non rende gli studenti prota-
gonisti, attivi ma li fa diventare sempre più indifferen-
ti alla parola ‘Scuola’, sembra dica : Devono cambia-
re la scuola. Ma molte cose devono partire da noi, 
se la gente che dovrebbe attivarsi non ha tempo e 
soprattutto voglia. L’anno scorso insieme agli altri 
rappresentanti di istituto abbiamo iniziato al Liceo 
Giorgione delle attività. Abbiamo dato il nome di LSC: 
noi ci facciamo di cultura. Nessun riferimento alla 
droga come si può pensare, è bensì l’acronimo di La-
boratori Settimanali Culturali. Il concetto è semplice: 
ogni mercoledì della settimana facciamo un incontro 
con ospiti a volte importanti ma sempre interessanti. 
Gli scopi sono molti. Innanzitutto credo che la scuola 
non finisca al suono dell’ultima campanella, perciò 
con queste attività invogliamo gli studenti a rimane-
re a scuola, a parteciparla maggiormente. Non ci 
sono professori, ma semplici dibattiti tra studenti o 
con il relatore. La scuola non deve solo arricchire di 
valide conoscenze, ma deve anche formarti come 
persona e cittadino, ed è per questo che i temi 
dell’anno scorso sono stati: arte moderna, fotografia, 
psicologia, impresa, giornalismo, dipendenze, mafia, 
poesia, musica, economia, ansia, parlare in pubblico. 
A parlare sono venuti ospiti importanti, come Luca 
Toni, Alessandro Russello del Corriere del Veneto, 
Carlo Bragagnolo per la fotografia, Mesirca, chitarri-
sta internazionale, vari scrittori su cui non mi dilun-
go, ma anche gente non conosciuta che è riuscita a 
trasmettere un messaggio a noi giovani. Quest’anno 
sono già venuti con grande successo Fabio France-
schi, Mario Brunello e Lello Voce. Dibattiti, discus-
sione, scontri, democrazia, libertà, cultura, arte, 
informazione, confronto, crescita. Queste sono le 
parole degli LSC. Queste sono e dovrebbero essere 
le parole della scuola. Ma forse il più importante 
vocabolo mancante in questo servizio pubblico è 
“Voglia”. Una voglia ormai persa, che invidio esserci 

in altri paesi dove non 
esiste marinare la 
scuola. Una voglia di 
buttarsi nei progetti, 
credere nelle idee e 
sfruttare appieno il 
potenziale di ciascuno. 
Manca la curiosità e il 
tempo di approfondire, 
di vivere, non soprav-
vivere. Perché più che carenza di esperienze lavo-
rative e pratiche, didattica obsoleta, valutazioni non 
corrette, sistema antico, il vero nostro problema è la 
mancata motivazione con cui ci approcciamo all’uni-
versità o al mondo del lavoro. Non ci crediamo forse 
abbastanza. Allora forse è così che un LSC un po’ la 
vita te la cambia (non come sky). Regala un’emozio-
ne, un sentimento, un’ idea, un progetto, un modo 
di porsi. Partendo proprio da noi. Arrivando a noi. 
Piccole cose. Molto piccole. Ma molte. Spero di aver 
condiviso un’idea valida. E allora magari grazie agli 
LSC o chi per essi, pian piano, gradino dopo gradino, 
La Scuola Cambierà.

Giacomo Mazzariol 4Cso
PS: Metti mi piace alla pagina di Facebook  LSC per-
ché w i big likes
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Ebola.
Ormai è chiaro che l’allarme Ebola è stato dato anche in Eu-
ropa: dai casi isolati in Guinea allo sbarco del virus a Madrid. 
Dopo la preoccupazione dell’Osm per le migliaia di vittime in 
Africa si sono verificati contagi in America ed Europa. Sebbene 
non sia il primo episodio, la malattia non si era mai sviluppata 
dato che la globalizzazione si è intensificata negli ultimi 30 anni 
e con lei gli spostamenti internazionali. Le epidemie di Ebola 
sono periodiche in Africa, infatti il virus è stato identificato per 
la prima volta nel 1976 in Sudan e nella Repubblica Democra-
tica del Congo. L’ultimo caso di quell’anno si è verificato vicino 
al fiume Ebola, da cui ha preso il nome il virus.
Ovviamente l’epidemia non era mai stata di questa portata, 
infatti quella che si sta verificando è la più grande nella storia 
del virus ed è uscita dal continente originario. I focolai di Ebola 
si trasmettono per contatto diretto con un animale, si pen-
sa sia soprattutto il pipistrello (ma dobbiamo ricordare che si 
pensava anche che i topi portassero la peste, mentre invece 
era una specie di pulce) oppure con il contatto con una perso-
na già infetta.
La probabilità di morte se contagiati varia dal 50 al 90%.
Purtroppo sembra che la malattia sia arrivata anche in Italia, 
dopo il caso che ha terrorizzato Milano e dintorni è stato con-
tagiato un antropologo toscano rientrato dalla Liberi. All’uomo 
è stato poi messo in isolamento. Ci sono stati altri 15 casi 
sospetti di contagio, ma poi tutti smentiti. Sembra inoltre che 
le condizioni del medico di Emergency siano peggiorate e che 
abbia passato le scorse notti in rianimazione, anche se le voci 
sono molte, la prognosi al momento è ancora riservata.
La domanda che tutti ci poniamo è: “Come mai a questa ma-
lattia non si riesce a trovare una cura come con gli altri virus?”
Essendo il primo caso così esteso dopo l’allarme si è procedu-
to a creare un vaccino che non ha però ancora un’efficacia te-
stata sugli esseri umani e che quindi non verrà somministrato 
in modo del tutto sicuro prima del 2016. Per il momento i pa-
zienti infetti vengono mantenuti idratati, ossigenati e con una 
giusta pressione arteriosa, si cerca inoltre di limitare ulteriori 
infezioni. Si spera che in questo modo, ovvero prolungando il 
più possibile la vita del paziente il suo corpo possa iniziare a 
combattere la malattia.
Dobbiamo ricordare che anche per la varicella inizialmente si 
moriva e che quindi c’è solo bisogno di tempo per trovare una 
soluzione.

Petrolio.
Ultimamente sentiamo molto parlare dei conflitti tra Russia 
e Stati Uniti che sono tornati all’ordine del giorno, ma tutto 
questo va avanti da quasi un anno.
Dopo le prime rivolte dell’Ucraina contro il regime filorusso 
ci siamo chiesti perché Europa e Stati Uniti non intervenisse-
ro per contrastare il potere di Mosca. Ovviamente la risposta 
gira intorno a questioni economiche di radicale importanza. 

L’Europa dipende dalla Russia per le risorse di Gas e Petrolio, 
dato che gli oleodotti che arrivava dai paesi Arabi non è mai 
stato terminato, quindi non poteva farsi nemico questo colos-
so da cui dipende interamente.
Obama invece non ha fatto mosse azzardate perché la Rus-
sia è la seconda creditrice degli Usa –ovvero possiede titoli di 
stato Statunitensi- e se Putin chiedesse di ripagare il debito gli 
Americani si troverebbero in difficoltà. Il presidente america-
no ha però tolto la clausola che gli impediva di esportare gas 
madre del suo paese in modo da mettere in allarme Putin, ma 
inizialmente non sembrava davvero intenzionato a fare con-
correnza ai suoi rivali. Putin però, per slegarsi dall’Europa, che 
minacciava di comprare dagli Americani se le cose fossero 
peggiorate, ha stretto un patto con la Cina –prima creditrice 
degli Stati Uniti- per venderle le materie prime. Questo com-
mercio gli frutterà più di quello con l’intera Europa.
Fatta questa introduzione Obama ha davvero iniziato ad espor-
tare, ma in questo modo gli Usa stanno soffiando sul fuoco 
delle instabilità, alimentando le tensioni tra Europa e Russia. I 
prezzi del petrolio stanno diminuendo, perché come sappiamo 
più disponibilità c’è di qualcosa, più i prezzi diminuiscono per la 
concorrenza. Il presidente Russo ricorda però agli americani 
che questo calo nei prezzi indebolirà anche le industrie Statu-
nitensi.
Senz’altro tutto questo potrebbe portare ad una nuova crisi 
economica internazionale.

Isis.
Dopo le decapitazioni negli stati islamici sono intervenuti gli 
Usa, con la scusante di poter subire un nuovo attenta, presu-
mibilmente a Chicago.
Ma non staranno solo peggiorando le cose?
Sebbene l’Isis sia responsabile di violazione contro i diritti uma-
ni, gli Stati Uniti stanno costando parecchio al pianeta, infatti 
i loro “contrattacchi” sono sempre più violenti e sanguinosi. 
Stanno addirittura prendendo in considerazione un bombar-
damento ed un’alleanza con il regime di Assad, che fino a poco 
tempo fa era il tiranno da cacciare ad ogni costo. Possiamo 
quindi affermare che Obama si sta dimostrando molto oppor-
tunista.
Italia e Germania sono state a lungo criticate per il loro ruolo 
durante la seconda guerra mondiale, ma di certo gli Stati Uniti 
hanno dato un contributo abbastanza rilevante nel numero di 
vittime. Naturalmente a volte la guerra sembra l’unico mezzo 
per arrivare alla pace, ma di certo due bombe atomiche non 
sono propriamente “solo” una tecnica di difesa.
Tutti i paesi, anche gli Alleati, sebbene avessero buone inten-
zioni si sono trasformati, facendosi prendere troppo la mano 
durante il conflitto e anche ora gli Usa dovrebbero cercare di 
essere più moderati.

Lucia Bellon, Sara Salvadori

Per capire meglio cosa succede nel mondo. 
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Questo è stato il tema di una serata, organizzata da Am-
nesty International e da APSMaterialeResistente che ha 
richiamato più di 60 persone nella palestra del nostro 
Liceo venerdì 28 novembre.
Invece di vertere sul classico tema della resistenza 
partigiana, l’incontro è iniziato con la domanda aperta 
“Che cos’è la resistenza?” intesa in senso lato, racco-
gliendo diverse definizioni dalla platea, per poi passare 
attraverso registrazioni audio, filmati, canzoni e letture 
al racconto delle azioni di persone che, con gesti spes-
so semplici ma coraggiosi, anziché tapparsi il naso e 
cedere al sistema marcio in cui vivevano, hanno reagito, 
hanno resistito e hanno fatto la differenza.

Un gesto semplice ma 
deciso fu quello di Rosa 
Parks che, nella Detroit 
razzista del 1955 non 
cedette il posto in auto-
bus ad un bianco solo 
per il fatto che lei era una 
signora nera, ma rimase 
seduta fino all’arrivo della 
polizia che la arrestò. Mar-
tin Luther King la fece poi 

scagionare e l’episodio portò ad un anno di boicottaggio 
dei mezzi pubblici (tutti i neri andarono al lavoro a piedi) 
e alla cancellazione dell’anticostituzionale legge sulla 
segregazione razziale nei bus.
Un atto emblematico fu quello degli 
afroamericani Tommie Smith e John 
Carlos nelle olimpiadi del 1968 in Mes-
sico, edizione che rischiò di saltare per 
la repressione nel sangue delle proteste 
studentesche (40 morti) a pochi giorni 
dalla cerimonia di apertura. I due giovani, 
oro e bronzo nei 200 metri piani, ascol-
tarono l’inno nazionale scalzi e con una 
collana al collo, a mo’ di catena (come 
schiavi), alzando al cielo un pugno guan-
tato di nero, per affermare che loro non 
ci stavano ad essere apprezzati dalla 
loro nazione solo quando vincevano l’oro 
olimpico.
Sono state descritte figure come Iqbal Masih, un bimbo 
pakistano sfruttato come molti, troppi bambini, nell’in-
dustria tessile e manifatturiera che li fa lavorare come 
schiavi per la produzione di beni immessi nei mercati 
occidentali. Iqbal dai quattro anni era stato incatenato 
ad un telaio, sottonutrito e costretto a lavorare 10-12 
ore al giorno per ripagare un debito di 12 dollari con-

tratto dalla sua famiglia. A nove 
anni riuscì a scappare e a denun-
ciare, assieme al BLLF (Bonded 
Labour Liberation Front) il suo 
stato di sfruttamento minorile, 
impegnandosi attivamente per 
sensibilizzare l’opinione pubblica 
e chiedere agli USA e agli occi-
dentali tutti di boicottare questo 
mercato immorale.
Uomini come Thomas Sankarà che, giovane capo di sta-
to dell’Alto Volta, si impegnò per favorire dal suo Paese 
una politica pro Africa e indipendente dagli stati occi-
dentali. Iniziò col rinominare il suo stato in Burkina Faso, 
parlò poi con energia, davanti ai capi di stato africani nel 
1987 ad Addis Abeba, in favore dell’autarchia e dell’indi-
pendenza dal mercato bellico del continente nero.
Con la canzone “Biko” di Peter Gabriel del 1980, è stata 
poi presentata la figura di Stephen Biko che, a capo del 
movimento “Coscienza Nera”, portava avanti la resisten-
za al regime dell’apartheid.
Sfide difficili come quella, più vicina a noi, di Fabio, che 
affronta la SLA (sclerosi laterale amiotrofica, malattia 
che porta a paralisi) non “sopravvivendo” o cedendo alla 
depressione, ma anzi con una voglia di Vivere che lo por-
ta a infondere amore per la vita e per gli altri a chi ha la 
fortuna (e non il peso..) di conoscerlo.
Una doverosa riflessione ha aperto gli occhi su come 

ogni grande vittoria comporti un grande 
sacrificio e coloro che hanno scelto di combat-
tere contro i poteri forti quasi sempre hanno 
dovuto affrontare il disprezzo, la derisione, 
l’esclusione, la solitudine, l’assassinio.
Iqbal fu ucciso 4 mesi dopo aver tenuto quel 
coraggioso discorso, aveva 12 anni. Smith e 
Carlos vennero subito espulsi dal villaggio olim-
pico e una volta tornati a casa hanno perso 
il lavoro, sono stati abbandonati dalle mogli e 
hanno subito oltraggi da parte di tutti. Sankarà 
venne tradito e ucciso in un colpo di stato da 
uno dei suoi più vicini collaboratori, favorito da 
Francia e Stati Uniti. Biko dopo esser torturato 

per ciò in cui credeva, venne brutalmente ucciso.
Andare incontro a questa sorte li ha forse fermati o 
demoralizzati? No, nessuno di loro ha rinnegato la pro-
pria scelta, non hanno scelto di adeguarsi al colore dello 
sfondo, hanno preso posizione, hanno resistito ed hanno 
innescato un cambiamento che nemmeno la loro umi-
liazione e il loro annientamento sono stati più in grado di 
bloccare.                                Filippo Spaliviero 5Bso 

La Resistenza in tutte le sue declinazioni
Al Liceo una serata per conoscere facce e storie di persone che hanno detto di no.
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Il grande Mandela
Ad un anno dalla scomparsa di Nelson Mandela vogliamo ricordare quell’uomo che ha vissu-
to seguendo valori morali importanti, che ha forse addirittura creato questi valori, che ci ha 
lasciato parole importanti su cui riflettere.
Nacque il 18 luglio 1918 in Sud Africa, studiò giurispru-
denza e fu per tutta la vita un convinto cristiano. Man-
dela si distinse nella campagna di resistenza del fronte 
nazionale contro la politica dell’apartheid nel 1948 e 
per questa sua lotta fu arrestato più volte, poi nel 1963 
venne imprigionato definitivamente –infatti fu inizial-
mente condannato all’ergastolo-  nel carcere di Robben 
Island dove rimase per 27 anni rifiutando anche offerte 
di libertà a patto che smettesse con le sue campagne. 
Tornò libero l’11 febbraio 1990.
«Per la legge diventai un criminale, non come conse-
guenza delle mie azioni, ma per quello che rappresen-
tavo, per quello che pensavo, per la mia coscienza». (In 
occasione della richiesta di attenuazione pena. 1962).
Gli anni novanta portarono alla fine dell’apartheid, ma 
già prima, nel 1961, l’Onu aveva approvato la condanna 
della politica razziale del Sud Africa.
Nel 1993 Mandela venne insignito del premio nobel per 
la pace e l’anno dopo, il 27 aprile 1994, durante le pri-
me elezioni libere del sud Africa venne eletto presidente 
e fu il primo capo dello stato nero Sudafricano. Rimase 
in carica solo cinque anni fino al 1998, voleva lasciare 
il posto ai giovani. In più era convinto di aver fatto il suo 
dovere, perché per lui la sua lotta era stata un dovere.
«Mi sono sentito moralmente obbligato a fare quello 
che ho fatto». (Discorso al banco degli imputati. 1964).
Inoltre voleva passare più tempo con la sua famiglia, con 
la quale non ne aveva passato molto. Per Madiba –così 
lo chiamavano gli amici- la famiglia era un tasto dolente, 
si era risposato tre volte e non aveva un buon rapporto 
con i figli.
«Mi sono sempre chiesto se si possa giustificare un 
uomo che trascura la propria famiglia mentre lotta per 
offrire nuove opportunità agli altri». (Scritto a Robben 
Island. 1975).
Morì il 5 dicembre 2013 all’età di 95 anni dopo essere 
stato ricoverato in ospedale per un’infezione polmonare.
Nelson Mandela dopo essere stato dimesso non provò 
odio o volle vendicarsi contro i bianchi, non lo fece mai, 
capì invece che avevano bisogno gli uni degli altri per far 
risplendere il loro paese, come rappresenta con stra-
ordinaria fedeltà Morgan Freeman nel film Invictus. È 
straordinario come quest’uomo che ha subito pregiudizi 
razziali ed è stato in una cella di poco più di un metro 
quadrato per un quarto della sua vita non provasse 
rancore contro la “razza” che gli aveva inflitto quella 
punizione. È straordinario il fatto che pur avendo potuto 
rendere loro tutto il male, non l’abbia fatto, ma abbia 

cercato di cre-
are uno stato 
dove bianchi e 
neri potessero 
essere uniti.
«Ci si aspet-
tava che ci 
distruggessi-
mo l’un l’altro, 
e come comunità, nel peggiore scontro razziale. Invece, 
come popolo unito abbiamo scelto la strada del negozia-
to, del compromesso e di un accordo pacifico. Al ran-
core e alla vendetta abbiamo preferito la riconciliazione 
e la possibilità di costruire la nostra nazione». (Nobel 
square, 2003).
Per tutta la vita il suo passatempo preferito fu leggere e 
rimase sempre convinto dell’importanza di avere un’i-
struzione: difese questo diritto inviolabile di tutti i bambi-
ni, anche costruendo nuove scuole.
«L’istruzione rappresenta l’arma più potente in nostro 
possesso per cambiare il mondo». (Discorso al planeta-
rio. 2003).
 Nella sua vita ci ha dato un modello di persona da 
seguire: una persona che lotta dando tutto sé stesso, 
ma che sa anche farsi da parte; una persona sempre 
sorridente sebbene attanagliata da molti dubbi e doveri, 
una persona tutt’altro che arrendevole.
Infatti il suo insegnamento più importante è quello di 
non arrenderci, possiamo ottenere quello che vogliamo, 
ma non troveremo la strada spianata, dobbiamo lottare 
contro gli altri, ma soprattutto contro noi stessi, perché 
il conflitto più grande è quello tra il bene e il male che c’è 
dentro di noi. Non dobbiamo mai pensare che non sare-
mo scoraggiati, che non saremo delusi che non avremo 
paura, perché tutti abbiamo paura anche Mandela ne 
aveva.
«Ho capito che il coraggio non è la mancanza di paura, 
ma la capacità di vincerla. Anch’io ho avuto paura più 
spesso di quanto non riesca a ricordare, ma sono riusci-
to a nasconderla sotto una maschera di impassibilità. 
L’uomo coraggioso non è colui che non prova paura, ma 
colui che riesce a superarla».
Lo ricorderemo così: come l’uomo saggio e coraggioso 
che ci ha insegnato la fratellanza.
Grazie Madiba.        
                                          
                                         Lucia Bellon, Sara Salvadori
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Giorno 90
Via A. Serato, Istituto A. Martini, classe 1°alc.
Sono passati già tre mesi da quando ci hanno rinchiusi qui; ogni giorno che passa va sempre peggio; sento 
di poter scoppiare da un giorno all’altro! 
Ieri è successo di nuovo, ma come impedirlo ormai? Il muro è caduto un’ altra volta: dodici feriti, un morto. 
Questa volta siamo stati fortunati! La classe è quasi dimezzata, ma quei pochi che resistono non penso 
dureranno molto! 
Oggi è il mio turno di procurare provviste per la classe, ma ho paura! Le macchinette di questo posto sono 
un luogo pericoloso! Se non ti uccidono i secondini che fanno la fila per il rancio, ci pensano le merendine 
infette o i serial killer che si nascondono nei bagni! 
I miei compagni mi hanno eletto come leader e sperano che li possa salvare da questo incubo. Lo spero 
anch’ io, ma non so come fare! I muri crollano, il cibo è infetto, l’acqua entra dal soffitto e vermi e insetti 
vari portano sempre piu’ malattie, che stanno decimando il restante dei sopravvissuti! 
Sto organizzando una fuga! Ho già corrotto un paio di bidelle perché ci trovino una sistemazione in sede 
centrale dove nasconderci, ma non penso passerà molto prima che ci ritrovino! Almeno così potremo 
guarire i nostri malati!
Vi prego aiutateci! Siete gli unici che potete salvarci da questo posto mostruoso, la nostra unica salvezza! 
Aiutateci a tornare in sede, e faremo tutto quello che volete!
Augurateci buona fortuna, no so quanto ci resta…

A.Saviello, 1°Alc
N.B. con questo articolo non di vuole offendere nessun martiniano, solo far ridere qualcuno e trovare aiuto per la 
nostra causa del ritorno in sede. grazie, e spero vi piaccia!

Segregazione Martini, PT. 1

Ti scatti sei mila selfie al secondo? Ti porti il tablet 
anche sotto la doccia pur di condividere le tue foto 
con gli amici? Sei costantemente su Instagram per 
cercare nuovi hashtag popolari? 
Ok! Sei la persona giusta per il nuovo concorso de 
L’Occhio “Selfie addiction”.
Il regolamento è semplicissimo:
1) Il selfie deve essere fatto in un ambiente della 
scuola;
2) Nel selfie non dovete essere soli, può esserci 
chiunque (bidelli, Loris, prof, rappre,…), l’importante 
è che nella foto compaiano almeno due soggetti;
3) Il selfie deve avere un titolo.
In ogni numero i tre selfie più belli e originali verranno pubblicati su questa pagina. Il primo si aggiudica 30 
punti, il secondo 22 e il terzo 14. 
Nell’ultimo numero verranno proclamati i tre vincitori, che avranno come premio l’ENTRATA GRATUITA al 
BALLO di fine anno.
Partecipare è semplicissimo basta inviare i propri selfie alla nostra redazione, l’indirizzo mail è 
ilnostrogiornalino.redazione@gmail.com oppure condividerli sui social con l’hashtag #selfieaddictionliceo.
Siate numerosi eeeee… si selfie chi può!

Selfie addiction 
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Le Skatole
Quest’anno abbiamo piazzato strategicamente delle scatole in giro per le varie sedi del liceo: due in sede 
centrale, una in Serato, una al musicale e una alla Sarto.
-Ma com’è potuto accadere? Chi ha permesso tutto ciò?!
Nessuno sa a cosa servono e in molti ci avete scritto a ilnostrogiornalino.redazione@gmail.com per avere 
delle spiegazioni. Ebbene, gli utilizzi di queste scatole sono molteplici, i più magici, i più misteriosi: le scatole 
servono per raccogliere le vostre lettere.
Non qualsiasi genere di lettere! Solamente quelle in cui ci raccontate i vostri problemi, le vostre proposte, 
le vostre idee. C’è bisogno di voi! C’è bisogno della Vostra parteciapzione! Innondateci di suggerimenti, 
scriveteci i vostri pareri su vari argomenti a voi cari e senza timore di essere giudicati. Potete scriverci un 
articolo o mandarlo alla nostra mail. Accettiamo proposte per gli LSC, recensioni di film o libri, le perle dei 
vostri compagni e dei vostri professori. Noi pubblicheremo tutto a vostro nome oppure anche in anonimo. 
In particolare le scatole serviranno a raccogliere le vostre risposte alla domanda della settimana.
-Ovvero?
Ogni settimana vi lasceremo una domanda, una questione alla quale potete rispondere o dire la vostra 
oppure faremo delle domande generali, chiederemo curiosità sulla vita del liceo e faremo sondaggi. Col 
materiale ricavato prenderemo spunto per i nuovi articoli, vi sveleremo le ultime tendenze e segneremo 
l’andamento dello studente medio.
Scriveteci numerosi e noi scriveremo per voi!

Il peggio di Lercio.it
- Equipe di scienziati scopre che il gusto pieno della vita 
non sa di Averna 
- Sceneggiatore rivela: “Beautiful finito due anni fa, in 
onda le repliche ma nessuno se ne accorge”
- Gli muore il padrone, cane ne compra un altro simile 
- Si intascano il suo accendino prima di entrare in 
studio, Morgan: “Basta, lascio X Factor”
- Morta la siringa che ha vaccinato Bruno Vespa 
- Giannino rimette a posto le carte sulla scrivania e 
scopre di avere davvero una laurea in economia
- Si tuffa da 284 metri di altezza e muore. Incertezza 
sulla causa del decesso
- Registra Sa Sa prova alla siae e diventa milionario
- Renzi parla in inglese a Strasburgo e per sbaglio 
dichiara guerra all’Ucraina
- Morto l’inventore del Bungee Jumping senza corda
- Anziani che guardano i lavori in corso: il work-wa-
tching diventa una realtà internazionale
- Programma di Carlo Conti interrotto per cori razzisti 
- Muore e si fa seppellire insieme alle ossa di un ghe-
pardo per confondere i futuri archeologi 
- “Ti vedo più come un fidanzato”, ragazza spezza il 

cuore al suo migliore amico 

 Giacomo Mazzariol, non per promuovere l’ignoran-
za, ma per far vedere che, con intelligente e critico 
umorismo, loro di Lercio.it hanno vinto “il miglior sito 
dell’anno” e svariati altri premi, hanno scritto un libro di 
successo e girato l’Italia, ci vuol dare coraggio poichè 
c’è ancora molto da inventare (tipo un libro su vita e 
opere della televisione in atrio del Liceo).
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Sudoku
Le regole sono molto semplici:
alcune caselle sono già fissate, le altre vanno riempite con numeri 
dall’1 al 9, la tavola è suddivisa in 9 quadranti di 3x3 caselle.
Su ogni quadrante devono essere messi tutti e 9 i numeri, senza ri-
petizioni, inoltre, ogni riga orizzontale e ogni riga verticale dell’intera 
tavola non deve contenere ripetizioni di numeri

Call to Action:
- dai un occhio alla nostra pagina e non  
mettere mi piace
- metti mi piace agli articoli che preferisci
- mandaci un selfie e concorri per una pre-
vendita gratis al ballo
- rispondi nelle Skatole alla domanda della 
settimana
- scrivici articoli/idee/suggerimenti/chi ti 
piace
- chiudi questa pagina, alza lo sguardo e 
sorridi che la vita è bella ;) (oppure alza lo 
sguardo deluso dalla scontatezza di questa 
frase..)

Ipse Dixit:
Le frasi più spettacolari e gli strafalcioni 
dei nostri profs, di cui tutti meritano 
di sorridere: inviaci in anonimo le frasi 
tramite Facebook o email o fermandoci 
per i corridoi. Prendi spunto da questi 
esempi dei nostri predecessori del 
2006/2007:
 
Prof Scienze: ma è ovvio che se c’era 
l’uccello c’era anche l’uomo! 

Alunna: prof, la professione dell’inse-
gnante è molto appagante, vero?
Prof Storia: più di un binario di coca!

Prof Storia dell’Arte: Salomè è innamo-
rata di Giovanni Battista, ma lo uccide 
stizzita perchè lui non glielo dà!

Prof Storia dell’Arte: me la date??..la 
pagina ovvio!

Prof Religione: dacci oggi il nostro co-
municato quotidiano

Aspettiamo ora quelle dei tuoi di 
professori!


