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Uniti con il pensiero e
con il cuore nel ricordo
di Renato Vigo, amico e

compagno di viaggio, che sa-
peva entrare nei  cuori dei ra-
gazzi, con la sua irresistibile e
gioiosa volontà di parlare e di
comunicare ricordi, sogni,
sorrisi e speranze di una vita. 
Grazie Renato per aver cre-
duto in noi, il tuo viaggio con-
tinua!
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farodelmiopeggio.it

27 Gennaio

Memoria e libertà
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UN LOGO PER LA

CPS DI SAVONA

La consulta di Savona ha
cambiato all’inizio di que-
st’anno i suoi organi

principali.
Dopo le votazioni avvenute
nella prima plenaria del 15
novembre 2011, ha eletto:
- Presidente: Andrea Castel-
lini (liceo “G. Della Rovere”);
- Vice Presidente: Pietro Per-
lini (liceo ”Chiabrera - Mar-
tini”);
- Segretario: Luca Burlando
(liceo scientifico “O. Grassi”).

Tra i primi progetti, questa
rinnovata consulta vuole
creare un logo che la rappre-
senti; per questo la commis-
sione Arte-Cultura con il suo
assessore giovanile Marco Lo
Muzzo ha voluto indire il con-
corso “Un logo per la CPS”.
Questo concorso è aperto a
tutti gli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado
della provincia di Savona.
Partecipare è semplice, biso-
gna creare un logo che rap-
presenti al meglio la Consulta
e gli studenti da presentare
entro il 29 febbraio 2012.
Il miglior lavoro presentato
sarà premiato con un atte-
stato che potrà concorrere
per l’assegnazione di un cre-
dito formativo.
Quindi cosa aspetti crea su-
bito il tuo logo e partecipa al
concorso.
Per ulteriori informazioni
chiedi ai rappresentanti della
consulta del Liceo “Orazio
Grassi” Burlando Luca e Rom-
bolà Lorenzo (2G).

Andrea Castellini
PRESIDENTE CPS

CAVOLATE

NEURONI

PROF. BIATO: Ma dov’è andato
a finire il vostro unico neu-
rone?!

AMANDA: Prof, sta dicendo “c’è
nessuuunoooooo??”

CAVOLATE

LATINORUM

D’AMICO: ma tu hai fatto la-
tino, ne sei uscito?

BELLINO: sì col countdown: 4,
3, 2, 1…

CAVOLATE

TESTE
PROF. GRAVANO: pericolooooso
usare sempre la testa degli
altri...

CARNEVALE: dipende… se devi
fare un crash test è meglio
quella degli altri!

Logo
DELLA PAGINA FACEBOOK DELLA CPS

CAVOLATE

QUESTIONI DI
LINGUA

(Carnevale riesce finalmente
a pronunciare una frase in ita-
liano corretto…)

PROF. LAVAGNA: eh, ha impa-
rato in fretta…

PONTE: ci ha messo 18 anni…

(5 minuti dopo…)

CARNEVALE: continui a dire a
mio padre a promurle…
prom… ehm.



INTERVISTA IMPOSSIBILE A

PIERGIORGIO ODIFREDDI

Martedì 13 Dicembre
dello scorso anno a
Savona, presso il tea-

tro Chiabrera, si è svolto un
incontro tra il professor Odi-
freddi e gli studenti degli isti-
tuti savonesi, durante il quale
il professore ha ripercorso il
lavoro di alcuni matematici
dell’antichità, rispondendo poi
alla domande dei ragazzi.
Successivamente nel pome-
riggio ha presentato il suo
libro “Una via di fuga” e, in-
fine, alla sera ha partecipato
allo spettacolo da lui ideato
“La musica dei numeri”.

Piergiorgio Odifreddi in
pillole

1950 Cuneo/studi giovanili in
seminario/professore di logica
matematica/ricorsività clas-
sica/divulgazione scientifica
“creativa” secondo Eco/Ateo
con la a maiuscola/ispirato
da  Bertrand Russel/articoli su
Le Scienze, Repubblica e
l’Espresso/vincitore premio
Galileo.

Bibliografia

Tra i suoi libri su matematica
e logica ricordiamo: C’era una
volta un paradosso, Le men-
zogne di Ulisse, Il diavolo in
cattedra, La matematica del
Novecento, Incontro con
menti straordinarie, C’è spa-
zio per tutti, Una via di fuga.
Tra i suoi libri sulla religione

ricordiamo: Il vangelo se-
condo la scienza, Il matema-
tico impertinente, Il
matematico impenitente, Per-
ché non possiamo essere cri-
stiani (e meno che mai
cattolici), Caro Papa ti
scrivo.    

L’intervista impossibile

Quando si è convinto di
voler diventare un mate-
matico?
Dopo il diploma, mentre pen-
savo di iscrivermi a ingegne-
ria, fui ispirato da un libro di
Bertrand Russel, che mi ca-
pitò per le mani, ma non ri-
cordo se fosse Introduzione
alla filosofia matematica o
Storia della filosofia occiden-
tale.
La matematica è dunque
un’ illuminazione?
Sì! La stessa parola teorema
significa  appunto visione.
Ci può fare un esempio di
“illuminato”?
Andrew Wiles, un matematico
inglese, rimase per anni
chiuso in uno studio alla ri-
cerca della dimostrazione del
Teorema di Fermat finché un
giorno non ricevette l’illumi-
nazione!
Esiste il premio nobel per
la matematica?
Non esiste. Ma i matematici
stessi hanno istituito la meda-
glia Fields assegnata come in-
coraggiamento ai matematici
che non superano i 40 anni di

età. La matematica è uno
sport da giovani.
La giornata tipo di un ma-
tematico?
Ognuno fa come vuole. Per
me studiare significa sedersi
alla mattina e rialzarsi alla
sera, per riprendere di notte.
Su cosa ha puntato la sua
divulgazione?
Il mio primo libro “Il vangelo
secondo la scienza” voleva af-
frontare il tema della reli-
gione-scienza, viste le mie
esperienze in seminario, per
arrivare a parlare di matema-
tica
Come ha accolto il suo la-
voro la Chiesa?
Malissimo, fortunatamente!
Ho ricevuto critiche dall’Os-
servatore romano e dall’Avve-
nire.
Quando nacque Archi-
mede?
Nel -287 circa.
Cosa rappresenta per lei
la croce?
Due segmenti perpendicolari
incidenti, senza manie di
grandezza.
Grazie per l’intervista pro-
fessore!

(intervista liberamente ispi-
rata al libro “Idee per diven-

tare matematico”, P.
Odifreddi, Zanichelli)
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HPV
STATO E SESSUALITÀ

ADOLESCENZIALE

Ho appena finito di leg-
gere “Vaccinare contro
il Papilloma virus?”, per

esprimere un’idea consape-
vole sull’opportunità di vacci-
narsi. Le informazioni che ho
appreso mi hanno indotto ad
alcune riflessioni.
Innanzitutto, cos’è l’HPV? È
un virus specie-specifico a
doppia elica circolare di DNA
e oggigiorno costituisce la più
comune infezione trasmessa
per via sessuale e pare colpire
anche i ragazzini fra i 9-11
anni che fanno sesso preco-
cemente.

L’approccio della “pre-
venzione di Stato” è di

tipo maschilista. 

Infatti, essa è rivolta solo alle
ragazze, anche se l’HPV colpi-
sce sia donne che uomini,
seppur con modalità diffe-
renti: nelle donne è respon-
sabile dello sviluppo del
tumore al collo dell’utero,
mentre negli uomini le zone a
rischio cancro sarebbero il
pene, l’ano e il tratto orofa-
ringeo. Negli ultimi anni è
stato messo a punto un vac-
cino in grado di dare prote-
zione contro quattro tipi di
HPV, annoverati tra i respon-
sabili dello sviluppo di lesioni
precancerose. 

È stata, di conseguenza, por-
tata avanti una pesantissima
campagna di vaccinazione ri-
volta esclusivamente alle ra-
gazze di età compresa tra i 12
e i 15 anni. Ed infatti, a tante
di noi sono arrivati “solleciti a
sottoporci alla vaccinazione”.
Ma non un rigo sui comporta-
menti e le abitudini da se-
guire per ridurre il rischio di
contrarlo. Non un rigo per
sensibilizzare noi adolescenti,
di entrambi i sessi, sulle con-
seguenze di rapporti sessuali
precoci (sensibilizzazione che
peraltro combatterebbe le
gravidanze indesiderate per le
giovani donne, fenomeno in
continuo aumento in Italia e
nel mondo, oltre che il rischio
di contrarre malattie infettive
trasmissibili attraverso rap-
porti sessuali). Non un rigo di
campagna di sensibilizzazione
nei confronti dei ragazzi.
Questo atteggiamento deriva
dalla antica concezione per
cui è solo la donna ad essere
strega? Per cui è solo la
donna ad essere portatrice di
malattie, soprattutto di quelle
legate al sesso? 
Nel “Malleus Maleficarum”
(testo pubblicato nel 1487 dai
frati domenicani) si legge, in-
fatti, che tra le accuse rivolte
alle streghe vi erano anche
quelle di causare l’impotenza

degli uomini, di far sparire i
loro genitali, di fornire anti-
concezionali, di provocare
aborti. 

L’approccio della “pre-
venzione di Stato” a que-
sta malattia infettiva è di

tipo commerciale

Se c’è qualcosa da vendere (il
vaccino) si investe per infor-
mare, si fa pubblicità, altri-
menti vuol dire che il diritto
alla salute dei cittadini non in-
teressa allo Stato. Quindi,
poiché sui ragazzi i test del
vaccino sono in corso, e non
può essere venduto, forse
non è il caso di informare e di
spacciare il vaccino come
unica fonte di protezione dal
cancro. La cosa più triste di
tutto questo è che tali azioni
sono fatte dallo stesso sog-
getto che ha il dovere di ga-
rantire il nostro diritto alla
salute: lo Stato, il quale si
comporta invece con la stessa
logica di un qualsiasi impren-
ditore privato!

» L’articolo segue sul sito
FARODELMIOPEGGIO.IT

Francesca Romana Cavallo
CLASSE 3B
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Se UNA donna perde il lavoro
TUTTE

perdiamo qualcosa

Vogliamo essere al  fianco delle lavoratrici
OMSA per sostenerne il diritto a lavorare nel-
l'impresa che le ha viste protagoniste orgo-
gliose della loro attività, un'impresa sana che

non deve sparire. 

Chiediamo quindi ad ogni donna di agire con
iniziative concrete quali:

- Non  comprare  più Golden Lady,  Omsa, SiSi, Filodoro,
Philippe Matignon, NY Legs, Hue, Arwa, fino a quando tutte
le operaie di Faenza non verranno riassunte e garantite nel

loro diritto al lavoro.
- Diffondere a tutti gli amici la comunicazione della notizia

per creare una forte rete di solidarietà. 
- Appendere un cartello sulla propria auto con scritto: IO
NON COMPRO OMSA FINO A QUANDO LE OPERAIE

NON VERRANNO RIASSUNTE.
- Partecipare ai blog di denuncia e sostegno già attivi contro

il licenziamento che sarà esecutivo nel marzo 2012. 
- Inserire in calce ad ogni e-mail e invia all’indirizzo

info@goldenladycompany.org la frase: 

“Io non compro Golden Lady,  Omsa, SiSi, Filo-
doro, Philippe Matignon,  NY Legs, Hue, Arwa,
fino a quando tutte le operaie OMSA non ver-

ranno riassunte!”

CAVOLATE

GOKU AIUTO!
(Durante la decisono del
giorno per la verifica di chi-
mica...)

PROF. BIATO: Ecco io faccio ve-
rifica e voi non venite per lo
sciopero, per le sfere del
drago...Speriamo che Goku
con la nuvoletta speedy vi
venga a salvare!

CAVOLATE

DONNE

QUINCI: Ma domani si fa la
giornata della violenza sulle
donne?

D’AMICO: Sì, però stai calmo…
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LA “CASTA”
DEI POLITICI ITALIANI

Secondo il rapporto della
Commissione Giovannini
i nostri deputati e sena-

tori sono i più pagati d'Eu-
ropa: i nostri politici, anzi,
tutti gli appartenenti al si-
stema politico, sono una
“casta privilegiata”.  
Innanzitutto, il costo lordo
mensile dei deputati italiani è
pari a 20.108 euro, a diffe-
renza dei 13.390,23 euro e
dei  12.652,40 euro rispetti-
vamente di Francia e Germa-
nia, e dei 4.637,20 della
Spagna.  Si dimostra perciò,
dati alla mano, che il costo
della politica è un furto lega-
lizzato; la cifra comprende
l’indennità, la diaria e il com-
penso per portaborse e colla-
boratori. Anche su
quest’ultima voce  siamo i
primi: lo stenografo del se-
nato guadagna quasi quanto
il re di Spagna! 290 mila euro
l’anno, 2 mila euro meno di
quanto lo Stato spagnolo dà
a Juan Carlos di Borbone, 50
mila più di quanto, sempre al
lordo, guadagna Giorgio Na-
politano come Presidente
della Repubblica: 239.181
euro. Purtroppo, non è il solo
caso: all’interno del parla-
mento un commesso o un

barbiere possono arrivare a
160 mila euro l’anno, un se-
gretario a 256 mila, un consi-
gliere a 417. Tutto ciò è molto
grave poiché queste attività
svolte  all’interno del parla-
mento vengono remunerate
molto di più rispetto a chi le
pratica nel mondo comune e,
in alcuni casi,  fa fatica ad ar-
rivare a fine mese .
Si aggiungono poi tutti i privi-
legi che i politici possiedono.
Per esempio l’indennità parla-
mentare che è di 5.486 euro
netti al mese (5.613 per i se-
natori); la  Diaria, cioè il rim-
borso spese per il soggiorno
a Roma di 3.503 euro mensili,
valida anche per chi risiede a
Roma, senza l’obbligo di cer-
tificare le spese; il rimborso
per il rapporto con gli elettori:
3.690 euro mensili. I senatori
hanno, invece, un “contributo
di supporto” di 4.180 euro
mensili- 1.680 versati diretta-
mente al senatore e 2.500
versati al gruppo parlamen-
tare di appartenenza. Per

quanto riguarda le spese di
viaggio e di trasporto i parla-
mentari usufruiscono di tes-
sere per la libera circolazione
autostradale, ferroviaria, ma-
rittima ed aerea per i trasferi-
menti sul territorio nazionale
(anche verso gli stadi per le
partite di calcio).  Inoltre, di-
spongono di una somma
annua di 3.098 euro per le
spese telefoniche. Non par-
liamo, poi, del ristorante in-
terno al costo di una mensa
scolastica!
È  inaccettabile che i politici,
cioè le figure che rappresen-
tano il popolo italiano, non
siano minimamente preoccu-
pati dalla crisi, ma anzi conti-
nuino a guadagnare stipendi
esorbitanti ed a mantenere
tutti i loro privilegi. Tutti i cit-
tadini per combattere la crisi
stanno compiendo dei sacri-
fici, perché anche i politici
non fanno la loro parte?

Federico Roba
CLASSE 4H

CAVOLATE

ACCENTI
GRAVANO: Zanetti, dov’è l’ac-
cento?

ZANETTI (INDICANDO LA LAVAGNA):
eh..li!
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In Svizzera è presente una
legge che permette a
chiunque di abbattere i

gatti in strada. La maggior
parte delle volte sono per-
sone che detengono il porto
d’armi a sfoderare la pistola o
il fucile contro queste povere
bestiole. La legge, vigente da
tempo,  è solo un grosso ma-
nifesto dell’irrazionalità e
della crudeltà dell’uomo.
I gatti randagi,  molto nume-
rosi in Svizzera, vengono rite-
nuti colpevoli di portare
malattie ai gatti domestici e di
mettere in pericolo uccelli,
lepri e rettili. Secondo il go-
verno l’unica soluzione è uc-
ciderli.
Premesso che gatto dome-
stico e gatto randagio non
sono due specie differenti,
non è sempre possibile distin-
guerli dall’esterno in quanto
microchip e collarini non sono

sempre ben visibili. Il gatto
domestico, quindi, che sem-
brerebbe essere protetto dai
contatti con gatti randagi e
malati grazie a questa legge,
in realtà è solo messo ulte-
riormente in pericolo: così fa-
cendo non è solo minacciato
dalle malattie ma anche dal-
l’uomo, che non riconoscendo
la bestiola lo atterra con un
colpo di pistola, con una ba-
stonata o investendolo.
Bisogna anche sottolineare
quanto sia contraddittoria
questa legge: lo scopo del go-
verno è proteggere i gatti do-
mestici e altre bestioline, ma
per farlo bisogna sopprimere
altri esseri viventi. Un animale
vale l’altro: randagio o dome-
stico, non si può ucciderne
uno per salvare un altro dalla
presunta contaminazione.
Tali crudeltà potrebbero
anche coinvolgere per errore
un essere umano: usare il fu-
cile in strada non può essere
prudente. Un qualsiasi impre-
visto potrebbe dirigere la pal-
lottola contro un passante!
C’è anche da dire che moral-
mente, è un atto orribile:
come si può uccidere dei gat-
tini in mezzo alla strada? A

prescindere dalla motivazione
è un gesto crudele.
Tante volte, infatti, queste po-
vere creature rimangono solo
ferite gravemente e vagano
sanguinanti per la città aspet-
tando di morire: nessuno, es-
sere umano o animale, si
merita questa sorte.
Nonostante una soluzione più
prudente e umana a questo
problema esista,  il governo
svizzero non vuole adottarla:
sterilizzazione e castrazione
pretendono un impegno eco-
nomico e catturare i gatti ri-
chiede tempo e fatica.
È più facile uccidere.

Erika Zanetti
CLASSE 4H

BASTA POCO E LA

“PALLOTTOLA VA GIÙ”

Pagina Voltaire (PER IL DIRITTO DI REPLICA)
Non condividiamo la tua idea, ma...siamo pronti a darti spa-

zio, lavoro e sponsor perchè tu possa esprimerla!

In attesa di repliche e commenti, occupiamo lo spazio con l’articolo di Erika Zanetti

CAVOLATE

BAGNO
Ponte: ieri mi è venuta anche
la paranoia che interrogasse
di storia..

Carnevale: ma interroga di
storia?!?

Ponte: no, mi ha detto Quinci
che interroga solo Zanelli ed
un altro..

Carnevale: ah ok…un mo-
mento.. sono io l’altro!!!
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RICORDARE PER

DIFENDERE
I VALORI DELLA LIBERTÀ!

Farsi testimoni dell’im-
mane tragedia del pas-
sato. Ricordare i campi

di concentramento e quello
che essi hanno rappresen-
tato. Capire per non dimenti-
care mai quanto un’ideologia,
come quella nazista, possa di-
struggere e annientare tutto
ciò che di umano ha l’uomo,
la dignità, i sentimenti, il
nome. Purtroppo i lager e
l’olocausto non furono frutto
del caso o della follia, bensì il
risultato di una pianificazione
razionale e scientifica a scopi
di dominio. La logica perversa
della pulizia etnica nella Solu-
zione Finale come giustifica-
zione allo sterminio e le
sperimentazioni eugenetiche,
volte al raggiungimento di
una razza perfetta, hanno
predisposto la graduale di-
struzione dell’uomo, man-

dando in crisi ogni forma di
civilizzazione. Sussistono no-
nostante tutto, teorie e voci
negazioniste sullo sterminio,
ma non si possono nascon-
dere le brutture, le angherie
di quanto miserevole è avve-
nuto nel maledetto momento
storico in cui la malvagità del-
l’uomo si è fatta progetto
scientifico. Bisogna ricordare
che il genocidio ebraico non
fu soltanto un’eruzione bru-
tale di violenza, ma un vero e
proprio massacro eseguito
senza odio, attraverso una
pianificazione industriale della
morte, avvenuto nella totale
indifferenza e passività del
popolo tedesco e dell’intera
Europa. Auschwitz e Mau-
thausen, i maggiori campi di
concentramento, simbolo
dello sterminio di massa, per-
mangono i luoghi della me-

moria collettiva, un triste ri-
cordo di quel martirio che
deve essere conosciuto da
tutti affinché quanto accaduto
non si ripeta nella storia del-
l’umanità. Voglio ricordare
l’esperienza che nel maggio
2007 portò me e la mia classe
del liceo a visitare il campo di
concentramento di Mauthau-
sen, in Austria, a 22km da
Linz. Ad integrare il viaggio,
fu la preziosa testimonianza e
compagnia di Renato Vigo, un
ex deportato originario di Ge-
nova, che ha rivissuto insieme
a noi la sua “odissea a lieto
fine” nella deportazione. Re-
centemente Renato è man-
cato, così è a lui dedicata
l’apertura del giornalino “Farò
del  mio peggio news” di gen-
naio e la Giornata della Me-
moria. Ecco un monito di
Renato rivolto a noi ragazzi:
“dovete ricordare non per
giudicare, ma prima di tutto
per apprendere e capire. Ri-
manete in guardia, difendete
e apprezzate i valori della li-
bertà”.

Debora Geido
EX STUDENTESSA

Renato Vigo ed il prof. D’Amico durante un viaggio della memoria
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INTERVISTA A

RENATO VIGOUniti con il pensiero e
con il cuore nel ricordo
di Renato Vigo, amico e

compagno di viaggio, che sa-
peva entrare nei  cuori dei ra-
gazzi, con la sua irresistibile e
gioiosa volontà di parlare e di
comunicare ricordi, sogni,
sorrisi e speranze di una vita. 
Grazie Renato per aver cre-
duto in noi, il tuo viaggio con-
tinua!

Vincenzo D’Amico 
e gli amici di Savona

Riportiamo l’intervista a Re-
nato Vigo, svolta il 5 maggio
2007, durante il viaggio
d’istruzione al campo di Mau-
thausen, in Austria.

Ogni volta che lei viene a
visitare il campo dove è
stato deportato prova le
stesse emozioni di
quando l’ha visto per la
prima volta?

Provo sempre forti emozioni,
ma in un modo diverso, ve-
nire nel luogo dove ho sof-
ferto, mi dà un nuovo senso
di libertà. Anche se la mia è
stata una deportazione parti-
colare, perché ci sono stato
solo venti giorni. Infatti, mi
considero “un deportato di
serie B”, perché non ho in-
dossato la divisa a strisce,
non avevo il numero di matri-
cola tatuato, ma un libretto-
pass, una specie di
documento.

Il campo è stato liberato
dagli americani, ha assi-
stito alla liberazione?

È stato liberato il 5 maggio
1945 dagli americani, ma io
non c’ero, ero a Dresda, dove
sono stato fino a febbraio
quando hanno operato il
bombardamento sulla città.
Hanno distrutto la fabbrica
dove lavoravo, ma io mi sono
salvato, mi hanno trasferito in
Baviera, dove sono continuati
i bombardamenti, e poi ho
dovuto aiutare a raccogliere i
cadaveri, è stato uno shock
per me che ero ancora un ra-
gazzo.

Ritornare nel campo con i
ragazzi quale effetto le
fa?

Mi piace tornare con i giovani,
mi piace il fatto che essi ve-
dano i luoghi della tragedia,
non per me e la mia espe-
rienza, ma per chi è morto
(115.000 morti a Mauthau-
sen).

Considerando che la me-
moria di questi luoghi
viene trasmessa ai gio-
vani, lei crede che quello
che è stato possa ripetersi
un giorno?

No, non credo. Ci saranno
sempre crudeltà e guerre, ma
in Italia e in Europa non credo
si ritorni ai livelli dei lager na-
zisti o dei gulag russi.

“Se sono esistiti i campi di
concentramento, Dio non
esiste”. Questa è stata
una sua affermazione.

Dopo tutte le crudeltà che
sono state fatte ad Auschwitz
e le camere a gas, credo pro-
prio che Dio non esista, non
ho una prova certa della sua
esistenza. Quando venivano
uccisi tutti i bambini ebrei
nelle camere a gas Dio do-
veva intervenire, ma non l’ha
fatto.

Quando è tornato a casa
dopo la sua odissea, quale
è stata la reazione dei
suoi familiari?

Mia madre, povera donna, è
svenuta, mio padre piangeva
e io pure.

Chiara Beraudo
(trascrizione a cura di De-

bora Geido)
EX STUDENTESSE
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Vademecum per l’esercizio
della scelta relativa all’I.R.C. o 

alle attività alternative

All’atto dell’iscrizione
(cioè entro il 20-02-
2012):

--si esercita la scelta se avva-
lersi o non avvalersi dell’inse-
gnamento della religione cat-
tolica.

Chi esercita la scelta:
--gli studenti negli istituti di
istruzione secondaria supe-
riore.

Come si esercita la scelta:
--mediante la compilazione di
apposita richiesta, secondo il
modello E allegato alla circo-
lare.

Per quanto tempo vale tale
scelta:
--per l’intero corso di studi;
--è salvaguardato il diritto di
modificare ogni anno tale
scelta (per l’anno successivo)
entro il termine delle iscri-
zioni.

Prima dell’inizio delle at-
tività didattiche

--si esercita la scelta relativa
alle attività alternative per chi
ha dichiarato di non avvalersi
dell’I.R.C.

Come si esercita la scelta:
--mediante la compilazione di
apposita richiesta, da parte
degli interessati, secondo il
modello F allegato alla circo-
lare.

Quali sono le diverse opzioni
possibili:
A) Attività didattiche o forma-
tive;
B) Attività di studio e/o ri-
cerca individuali con assi-
stenza di personale docente; 
C) Libera attività di studio e/o
ricerca individuali senza assi-
stenza di personale docente
(per studenti delle superiori);
D) Non frequenza della scuola
nelle ore di insegnamento

della religione cattolica;

Programmazione delle at-
tività alternative all’IRC

Chi programma le attività al-
ternative:
--il collegio dei docenti tenuto
conto delle proposte degli
alunni, 

Credito scolastico e for-
mativo

--ai fini dell’attribuzione del
credito scolastico nell’ambito
della banda di oscillazione, si
tiene conto anche del giudizio
formulato dai docenti di reli-
gione o di insegnamenti alter-
nativi

LA REDAZIONE

farodelmiopeggio.it
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NO AL CARBONE!

Il  giorno 29/10/2011, nei
pressi del campo Chitto-
lina di Vado Ligure, di

fronte all’ingresso della cen-
trale Tirreno Power, ha avuto
luogo una manifestazione.
Una manifestazione contro
l’ampliamento della centrale
ma non solo, perché la prote-
sta era contro il carbone, con
tanto di magliette con scritto
“no al carbone” acquistabili
dalle bancarelle lì vicino. Sono
intervenuti numerosi espo-
nenti di vari partiti o associa-
zioni  fra cui l’ex presidente
Cgil Vito Brunetti . Quest’ul-
timo si è dimesso qualche
settimane fa perché in aperto
contrasto con i suoi dirigenti
proprio sul carbone . Il suo in-
tervento  fa riflettere : ” Sono
uscito dalla CGIL perché so-
stiene il carbone. Sono un
chimico e so che cosa esce da
quelle ciminiere: il carbone
ammazza."  La presenza di
tante persone di altri comuni,

anche distanti da Vado Li-
gure, è stata molto impor-
tante, perché la gente deve
sapere che la centrale ha un
ombrello di emissioni di 150
km. Il suo ampliamento è una
cosa che ci coinvolge tutti. 
Gli ultimi due interventi, sono
stati di Flavio Oreglio e di
Beppe Grillo, due  comici che
hanno dato spettacolo, di-
cendo però le cose come re-
almente sono.  

FEDERICO ROBA
CLASSE 4H

Roba da
pazzi!

ILIL FEDERICOFEDERICO

FURIOSOFURIOSO

CAVOLATE

RICEVIMENTI
PROF. LAVAGNA: probabilmente
oggi ho fatto male a parlare
bene di voi ai vostri genitori...

PONTE: probabilmente non è
venuto mio padre…



BREVI DAL MONDO GRASSI

SAREMO ANCHE

NEL TERZO MILLENNIO…
Zeffirelli, dopo aver visto la sua “Carmen” alla Scala,
sparò: “E’ opera del demonio”. Ora Emma Dante, re-
gista palemitana
d’avanguardia, famosa
e apprezzata all’estero,
ha scatenato le ire del cardinal Bertone che ha sco-
municato gli spettatori di “La scimia”, un lavoro tea-
trale giudicato scandaloso. A Milano, cattolici
tradizionalisti protestano con tricolore e rosario con-
tro un’opera teatrale di Romeo Castellucci, che non
hanno visto (La Stampa, 25/01/’12). Matteo Casta-
gna del Circolo culturale Triveneto Christus Rex si
vanta di aver “celebrato messe di espiazione anche
quando Ratzinger visitò la sinagoga e i luterani”. Il
Medioevo incombe!

BREVI DAL MONDO GRASSI

AMMALARSI NON È

MAI STATO COSÌ BELLO!
Secondo uno studio
australiano, chi prende
pillole a base di aglio

riduce il rischio di prendersi il raffreddore. I concentrati di frutta
e verdura, invece, come affermano sul British Journal, riducono
di molto i giorni di malattia. Un rimedio molto più pratico, se-
condo l'Università di Scienze mediche di Tabriz in Iran, è il sesso,
poiché “la eiaculazione è  un potenziale trattamento della con-
gestione nasale nel maschio adulto".Che dire... Curarsi non è
mai stato più bello! E pensare che il Nobel Linus Pauling, negli
anni Settanta, consigliava la vitamina C... Antiquato!

BREVI DAL MONDO GRASSI

GLI UOMINI VERDI CON L'ACQUA ALLA GOLA
'La Padania' sarebbe in procinto di fallire visto che ormai da mesi non riesce a bilanciare le
proprie finanze e si sarebbe rivolta anche ad un avvocato, specializzato in fallimenti. Le ven-
dite effettive del giornale oscillano fra le 8-10 mila copie, la tiratura è di 55 mila: speriamo
che non inseriscano la differenza in qualche progetto per le scuole! Inoltre, il giornale padano
riceve da Roma provvidenze statali pari a 3 milioni e 800mila euro annui, ma continua a gri-
dare alla "secessione".Dopo "Roma ladrona"... "padania scroccona".
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Fosfàt, ch’al Gluco-
sin ratto s’apprende

Si tratta di un sonetto scritto durante
la lezione di Scienze, riguardante il
processo biochimico della Glicolisi.

Quanta energia, Adenosin trifosfato!
Quale molecola fosforilò?
Dall'ATP un Fosfato scappò,
bisogna intendere dov'era andato.

Di lui un Glucosio s'era innamorato
e un suo carbonïo gli regalò:
l'Esochinasi sì li maritò,
questo 'l lor nome: Glucosseifosfato.

Gli altri rapporti lasciamo sospesi,
sono materia per magni cervelli
ma un bel finale mi ha maravigliato:

grazie all'aiuto di alcune Chinasi
vennero al mondo due strani gemelli
detti “molecole di Piruvato”.

Michele Colombo 
CLASSE 5C



| Farò del mio peggio News | Febbraio 2012 | 13 |

L’uomo, 
macchina o persona?

Nella società industrializ-
zata e sempre più tec-
nologica, le macchine

dotate di nuovi automatismi
accollano gran parte dalla fa-
tica fisica a cui in precedenza
era sottoposto l'uomo.
Tutto ciò non basta però a li-
berare il lavoratore dalla con-
dizioni di disagio e di
malessere che gli impedi-
scono di esprimere in modo
autonomo e completo la pro-
pria personalità.
Nelle grandi fabbriche, dove
funzionano le catene di mon-
taggio, il lavoro diviso in tante
unità separate prevede gesti
meccanici semplici, ma spe-
cializzati: ciò determina un'at-
tenzione concentrata e
spesso logorante, mentre il
tutto è finalizzato alla realiz-
zazione di oggetti parziali, di
cui spesso non si conosce né
il significato né la funzione.
In questo contesto l'attività
dell'operaio come quella del

tecnico e dell'impiegato si
svolge secondo le linee di una
programmazione dall'alto,
che è diretta soprattutto a
una ricerca di profitto.
In altri termini, il lavoratore si
sente estraneo (“alienato”)
come dire, estromesso dalla
vita comunitaria e dal con-
trollo di quell'azienda di cui al
contrario è una indispensabile
forza costruttrice.
Un tale stato di cose si riflette
anche sul carattere psicolo-
gico del lavoratore, che di-
venta indifferente, rassegnato
e spesso conformista, deside-
roso di trovare rifugio e sfogo
nella vita privata, soffocando
a poco a poco gli stimoli mi-
gliori e le esigenze più vitali
della propria personalità.
Solo prendendo coscienza di
questa situazione, il lavora-
tore può rifiutarsi di essere un
ingranaggio del processo pro-
duttivo per cercare un signifi-
cato umano proprio
servendosi dei vantaggi of-
ferti dalla civiltà tecnologica.
La tecnologia deve essere
vista come strumento al ser-
vizio dell'uomo per migliorare

le condizioni di lavoro e di vita
delle persone, ma l'uomo ri-
schia di diventarne schiavo e
questo è il vero pericolo.
In passato, quando i prodotti
erano fatti a mano, per avere
una buona produttività dei
manufatti era indispensabile
l'impiego di molta manodo-
pera, ovvero più forza lavoro,
che però non era in grado di
garantire manifatture di
buona qualità e quantità in
tempi brevi come con l'utilizzo
delle macchine.
Un esempio dell'automatismo
del lavoro si trova nel film co-
mico di Chaplin: “Tempi mo-
derni”.
In questa pellicola, Charlot in-
terpreta un operaio mecca-
nico che lavora alla catena di
montaggio, dove ad un ritmo
sempre più sfrenato è co-
stretto a stringere dei bulloni.
I gesti ripetitivi e ossessio-
nanti minano la ragione del
povero operaio, che impazzi-
sce e provoca numerosi danni
all'interno della fabbrica, fi-
nendo poi per essere inter-
nato in una clinica per curare
la propria salute fisica e men-
tale.

» L’articolo segue sul sito
farodelmiopeggio.it

Raffaele Aldrigo
CLASSE 5H
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Limiti informatici
Limiti. Ormai intorno a noi

possiamo scorgere nu-
merosi ostacoli alla li-

bertà di espressione e
pensiero. E tutto ciò è preoc-
cupante. I grandi giornali ita-
liani non sono quasi più
affidabili, così manovrati e
così politicizzati. Alla televi-
sione si fa fatica a trovare
un'informazione pura, scevra
da ogni manipolazione.
E allora che cosa possiamo
fare?
Ci rimane internet, per for-
tuna. In rete, grazie a ricer-
che meticolose, ognuno può
trovare ciò di cui ha bisogno.
La rete è la piazza, il posto
dove tutti possono esprimere
la loro opinione, dove ogni
persona può conoscere, sa-
pere, raccogliere dati. Ed è li-
bera, è un fenomeno libero,
senza vincoli.
Social network, blog, forum,
community e molto altro.
Anche se molti cercano di

mettere le mani su questo
posto inviolabile.
Proprio per questo noi dob-
biamo cercare di resistere.
Dobbiamo cercare di dare il
nostro appoggio alla rete, far
si che non si piaghi al volere
di coloro che vogliono con-
trollarla.
Devo ricordare il tentativo da
parte del governo italiano di
controllare la ben nota Wiki-
pedia? Per fortuna è andato
tutto a bagno, ma il segnale
è stato molto forte: alcuni
nelle alte sfere si stanno
muovendo per cercare di to-
glierci anche l'ultimo barlume
di informazione: hanno ini-
ziato dall'enciclopedia vir-
tuale, estendendosi ai blog e
forum. Vi ricordate che, pa-
rallelamente al fatto sopra ci-
tato, c'è stata la mozione per
rendere perseguibili penal-
mente ciò che è scritto nelle
piazze virtuali? Che cos'è que-
sta se non una vera e propria

limitazione della libertà di in-
formazione?
Sebbene entrambe siano
state respinte, il messaggio è
chiaro: vogliono toglierci
tutto, vogliono lasciarci senza
alcun strumento di informa-
zione.
Dobbiamo reagire, lanciando
una forte controffensiva con-
tro coloro che vogliono imba-
vagliarci per farsi i comodi
loro. La rete è pubblica, e
pubblica deve rimanere. Non
possiamo chiudere gli occhi
davanti a questo scempio.
Quindi dita sui tasti e spre-
miamo tutti le meningi, ra-
gazzi: siamo noi che
popoliamo quel mondo e
siamo noi che dobbiamo di-
fenderlo.

LUCA DEMETRIO

CLASSE 5B

Per riscuotere la pensione, a
partire da gennaio '12, tutti i
lavoratori dovranno raggiun-
gere almeno 42 anni di versa-
mento dei contributi all'
INPS.Per le eccellenze parla-
mentari (eccellenze in cosa
non si sa), continueranno ad
essere sufficienti 5 anni di
permanenza sulle comode

poltrone di Montecitorio e Pa-
lazzo Madama. Nonostante i
loro "sacrifici" nel ridursi la
pensione, saranno comunque
privilegiati nel riscuoterla. In-
fatti, se a tutti i cittadini ver-
ranno richiesti 66 anni, ai
parlamentari ne basteranno
solo 60.Infine, la chicca è che
con UN SOLO GIORNO da

parlamentare, certi signori ri-
cevono 3.108€ di pensione.
Imbarazzante!

Alimentari MacelleriaAlimentari Macelleria

FortunatoFortunato
Piazza GaribaldiPiazza Garibaldi

MiogliaMioglia
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ECCELLENZE PARLAMENTARI
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