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1 - INTUIZIONE TEORICA
«Un giorno si sarà in grado di costruire carri in grado 
di muoversi e di conservare il loro movimento senza 
essere spinti o tirati da alcun animale » (Ruggero 
Bacone, XIII secolo - filosofo, (1214 - 1294) - Già 
durante l’epoca storica del Rinascimento erano 
stati ideati e disegnati modelli di carri in grado 
di spostarsi da soli. D’altro canto, questi progetti 
vivevano solo sulla carta, veicoli per muoversi o 
viaggiare come il carro armato, che rimasero solo 

modelli e progetti.

2 - MOTORE A VAPORE
Il primo carro a vapore fu creato nel 1770 da Joseph 
Cagnot (1725-1809), ingegnere militare francese; 
la macchina aveva tre ruote azionate da un motore 
bicilindrico a vapore, il veicolo raggiungeva la velocità 
di 5 km/h che muoveva un peso di 5 tonnellate, aveva 
un autonomia limitata e bisognava rifornirla di acqua 
e aspettare che tornasse alla pressione necessaria, a il 
maggior problema non era quello di muovere il mezzo, 

ma di fermarlo.
Infatti il primo esemplare è andato distrutto contro un uro 

durante un collaudo.

LA STORIA DELL’AUTOMOBILE
 A PUNTATE 

Cristina Sartori

MA GLI OPPOSTI SI ATTRAGGONO??
“Gli opposti si attraggono!” 

Questa frase si è sentita dire diverse volte. L’origine di 
quest’affermazione viene dalla scienza, precisamente nel 
campo del magnetismo: due calamite coi poli opposti si 
attraggono a vicenda. Questa realtà viene poi utilizzata 
anche nel campo affettivo. Infatti un uomo (o una donna) 
cerca nell’altro sesso le qualità che gli mancano: ad esem-
pio una persona bionda è attratta da una persona mora e 
viceversa, una persona con buone qualità artistiche è at-
tratta da una persona meno abile in quel campo ecc.  In 
sintesi gli opposti si completano a vicenda, basti pensa-
re semplicemente ai sessi: uomo e donna si attraggono. 
Tuttavia, se nel campo delle calamite è un fatto inequi-
vocabile, cioè confermato scientificamente, nelle perso-
ne esistono casi eccezionali quali gli omosessuali o altre 
persone tra loro simili, ma restano comunque casi ecce-
zionali. Un altro caso che smentisce quest’affermazione è 
il razzismo: questa discriminazione, infatti, vorrebbe che 
tutte le persone fossero uguali o meglio con caratteristiche 
comuni, come la razza. 
E’ un’ideologia che degenera nel voler eliminare l’oppo-
sto, il diverso. Quindi, dopo quest’ultima riflessione, l’af-
fermazione secondo la quale gli opposti si attraggono 
si dimostra in parte vera e in parte falsa, ma resta co-
munque un aspetto positivo: gli OPPOSTI, in circostan-
ze straordinarie, SI COMPLETANO a vicenda CREANDO 
UN EQUILIBRIO.

Samir Taher

MA GLI OPPOSTI SI ATTRAGGONO??
Questa è una bella domanda! Secondo me, dipende a 
seconda di quali opposti intendiamo: opposti, come 
bianco e nero, opposti come alto e basso, bello e brutto, 
grasso e magro….. secondo me non sempre  si attrag-
gono; se invece parliamo di opposti come i poli di una 
calamita, allora questi si attraggono; infatti se mettiamo 
+  e  –  vicino sicuramente si attraggono. Invece quando 
si parla di opposti come il bianco o il nero oppure  come 
un ragazzo italiano e uno africano, può accadere che si 
attraggono. Infatti anche se opposti, forse sono cresciuti 
con una stessa cultura, una stessa lingua e in una mede-
sima nazione. Da quando sono in Italia io ho capito bene 
questo concetto, perché quando ero in Albania pensa-
vo che non sarei mai riuscito ad uscire con amici italiani 
anche per il fatto che pensavo che non mi accettassero 
tra loro, ma invece è successo l’opposto. Adesso ho amici 
italiani, egiziani, marocchini, rumeni e di tanti altri paesi, 
e siamo così diversi, ma allo stesso tempo così uguali. E’ 
questo che penso riguardo gli opposti: non si attraggo-
no, non si oppongono….CONVIVONO.
               Paulo Busukja

IL VALORE DI UN PROFESSORE
Milano, 20 dicembre 2011

Oggi doveva essere un giorno di scuola come tanti altri 
e tra le altre cose avremmo dovuto licenziare questo 
numero del giornalino scolastico con le ultime correzioni 
di bozza. 

Invece ci troviamo dinnanzi a un foglio di carta bianco a scrivere queste righe di saluto, stima e ammirazione per 
un Professore che non c’è più. Tante cose, troppe cose, vengono date per scontate nella nostra vita, e per questo, ci 
aspettiamo ancora che il prof. Pallone compaia da dietro un angolo della Sua scuola diretto nel Suo laboratorio e ci 
piacerebbe averlo ancora al nostro fianco. Quando abbiamo iniziato a lavorare per questa scuola, lui era già qui e ci 
piace pensare che lui fosse qui ancor prima dell’esistenza della scuola stessa, come se le due cose fossero inscindibili. 
In questa scuola infatti, arrivare, lavorare, gridare ed arrabbiarsi,  voleva dire farlo con il prof. Pallone, perché questa 
era la sua seconda casa e lui la seconda anima del CFP.  Ora lui ci saluta in punta di piedi, nel momento in cui i 
suoi ragazzi sono in stage, proprio dove lui avrebbe voluto vederli, proprio nel luogo in cui loro possono mettere in 
pratica i suoi insegnamenti. Ecco insieme a tanti ricordi simpatici, come la sua salopette, come il suo folcroristico 
vocabolario, come i suoi modi burberi, quello che ci lascia questo Uomo è un’importante eredità, a voi ragazzi e a 
noi colleghi: un’eredità semplice, fatta di senso del dovere, di rispetto degli impegni e di amore per il lavoro.
E ora ci permetta per una volta di rubarle una battuta: andare, andare, andare !!

Federico Crivelli - Andrea Bernocchi



STAGE FORMATIVO 
Lo stage è un periodo di lavoro 
senza retribuzione, dove una 
persona cerca di imparare, 
acquisire e acquistare delle 
capacità e delle competenze in un 
determinato posto di lavoro, ad 
esempio nel mondo dell’idraulica 
e della meccanica. 
Lo stage è una fase importante, 
per entrare nel mondo del lavoro 
già con una piccola esperienza 
lavorativa, che permette a noi 
ragazzi di capire cosa vuol dire 
stare su un posto di lavoro.
Dalla mia esperienza personale 
maturata nel secondo anno, ho 
avuto la fortuna di andare in 
un centro assistenza di caldaie 
e scaldabagni dove vi erano 
delle persone molto preparate e 
qualificate.
Questo ha permesso che io potessi 
già imparare ed acquisire, con il 
loro aiuto, la capacità di eseguire 
alcune riparazioni ed imparare la 
terminologia specifica (attrezzi 
e componenti di una caldaia o 
scaldabagno).
Le mie aspettative sono quelle di 
trovare un posto di lavoro adeguato, 
nel campo dell’assistenza tecnica 
(caldaie e scaldabagni), ed 
ovviamente cercare di migliorare  
ed ampliare le mie capacità 
lavorative, acquisendo sicurezza e 
praticità nel mestiere.
 

Edoardo Ferrante

IL MURO INVALICABILE
SFRUTTAMENTO MINORILE

“Pochi avranno la grandezza di trasformare la 
storia, ma ognuno di noi può adoperarsi per 

modificarne anche una piccola parte: la storia 
di questa generazione verrà scritta dalla totali-
tà delle singole azioni, verrà delineata proprio 
dagli innumerevoli e differenti atti di coraggio 

e fiducia. Ogni volta che un singolo individuo si 
schiera per un ideale, o agisce per il bene degli 
altri, o combatte contro l’ingiustizia, dà vita ad 
un’onda di speranza, onda che andrà ad incon-
trare altre onde innalzate da altrettante fonti di 

convinzione e di forza, creando una corrente 
che sarà in grado di abbattere le più alte mura 

di oppressione e opposizione.”
Robert F. Kennedy

Tutti noi sappiamo quanto vale il valore della vita 
di un bambino, sappiamo che i loro sorrisi valgono 
più di un modello economico, di una fabbrica e di 
un paio di scarpe firmate, i loro sorrisi, le loro grida 
sono appunti di una vita dal valore inestimabile, 
sono l’essenza in un mondo che si dissipa pian piano 
con l’incubo dello SFRUTTAMENTO MINORILE, 
quel muro invalicabile.
Non posso e non voglio dimenticare tale ingiuria. 
Noi studenti dei paesi occidentali  abbiamo la 
possibilità di impugnare una penna e di studiare, e 
quindi l’obbligo e il dovere, di non sprecare il nostro 
sacrosanto diritto. 
Parlo di Bambini-Operai e di Bambini-Soldato, 
sottomessi dalla tirannia dei padroni, impauriti e 
costretti a lavorare per più di 14 ore al giorno, lontani 
dalla propria famiglia e da un’ istruzione scolastica. 
Il fenomeno dello sfruttamento di bambini raggiunge 
valori estenuanti in paesi orientali, nei quali non vi 
sono nè diritti né una salvaguardia sociale, in cui i 
bambini sono trattati come schiavi o come armamenti 
di guerra, il loro compito è tacere e sparare, la loro 
punizione non è una nota e neanche una sospensione, 
la loro punizione è la Morte.
Nei paesi in fase di sviluppo, nei quali non esistono 
normative sulla sicurezza, i  diritti e la povertà 
dilagano, i governi si trasformano in mietitori di vite 
e i bambini diventano strumenti appetibili, facili da 
arraffare, costano poco e soprattutto non si ribellano, 
stando in silenzio per la loro giustificata paura; 
eppure vi sono stati casi in cui Bambini-Operai e 
Bambini-Soldati hanno alzato la testa denunciando 
le condizioni mostruose in cui sottostavano. 

Uno fra tutti è Iqbal Masih, il cui lavorò in una 
fabbrica di tappetti, denominata LA TOMBA, con 
le proprie testimonianze e con un mordace coraggio 
denunciò i drammatici eventi facendo insorgere 
migliaia di bambini-operai e soprattutto insegnò 
agli uomini come lottare, come resistere anche nei 
momenti più tragici. Era soltanto un bambino che 
voleva vivere la vita come tutti i bambini normali. 
Il piccolo operaio-sindacalista muore il 16 aprile 
1995, ma le sue azioni, le sue testimonianze non 
verranno mai scordate da nessuno. Sebbene, siano 
state adottate misure da parte dei paesi occidentali 
con il fine di ridurre la manodopera minorile, i 
loro stabilimenti produttivi si sono spostati verso 
oriente, seppure tutti noi tacciamo quando si cerca 
il colpevole. 
Il colpevole siamo noi Umanità che con il nostro 
egoismo non siamo riusciti a creare una comunanza 
di intenti con lo scopo di creare un grande mosaico 
pieno di valori eguali e preziosi per una vita dignitosa 
e pacifica. Per questo io, noi, tutti possiamo rompere 
quel muro invalicabile pieno di ingiustizie abolendo 
l’indifferenza del non-parlare, del non-sentire e del 
non vedere.

La strada per abbattere quel muro invalicabile 
è lunga e tortuosa, ma non è una utopia, si può 
affrontare con la libertà di pensiero, con il credere, 
con il non essere indifferenti, con il combattere per 
un valore imprescindibile e magari un giorno vivere 
in un mondo migliore, frutto del nostro impegno. 
Restiamo Umani!

Mirko Dicesare

SONDA LAMBDA

La sonda lambda è necessaria per sapere se i gas di scarico della 
nostra vettura presentano del combustibile incombusto, per mantenere 
il rapporto di miscela entro l’intervallo di efficienza ottimale del 
catalizzatore, meglio conosciuto come “lambda 1”.
La sonda lambda è in grado di 
rilevare la concentrazione di ossigeno 
all’interno dei gas di scarico; 
precisamente il valore lambda, che sta 
ad indicare il rapporto tra l’aria e il 
combustibile, dove lambda 1 equivale 
alla combustione stechiometrica.
La sonda trasmette poi queste 
informazioni sotto forma di segnale elettrico alla centralina che 
regola l’immissione di carburante e aria all’interno della camera di 
combustione. In sostanza lo scopo fondamentale della sonda lambda è 
quello di valutare, in base alla quantità e alla qualità dei gas di scarico, 
se la carburazione è corretta.
Monitorando la combustione si possono abbassare gli elementi 
inquinanti, con il giusto rapporto aria-benzina, e cosi inquinare meno.
Grazie all’impiego comune di sonda lambda e marmitta catalitica si è 
riusciti progressivamente a ridurre l’inquinamento, e grazie a nuove 
tecnologie si continuano a realizzare motori che inquinano meno.

Fabrizio Inzaghi

Iqbal Masih

Bambino Soldato

SE DOVESSI SCEGLIERE DOVE VIVERE , VIVREI IN..
Se dovessi scegliere dove andare a vivere non mi sposterei di molto, 
andrei a vivere in Inghilterra. 
Perché l’Inghilterra?
Il primo motivo per cui ho scelto il Regno Unito è perché è stato il pri-
mo stato ad avere una forma di governo repubblicano, il cambiamento 
da una monarchia assoluta a una monarchia parlamentare risale al XIII 
secolo D.C. e penso che sia uno degli stati più stabili al giorno d’oggi.
Un’altra cosa che mi colpisce tantissimo di questo stato è la tipologia di 
scuola (il famoso college) dove le persone seguono il percorso di studi 
che vogliono loro. 
Ci sono i gruppi pomeridiani che possono essere sportivi, letterario 
scientifici, ci sono le confraternite dove impari a convivere con le per-
sone al di fuori della tua famiglia. Tutte cose che nella scuola italiana 
ci potremmo solo sognare. Questo paese ha così tanti sport popolari che 
c’è l’imbarazzo della scelta, tipo il cricket, il rugby, il golf, insomma non 
si limitano al calcio come in tanti paesi nel mondo. L’isola è bella anche 
per la mentalità, molto aperta e non piena di pregiudizi sulle persone. 
In Inghilterra l’alimentazione è molto differente dalla nostra, loro fan-
no una colazione molto calorica ( in genere uova e bacon) rispetto alla 
nostra (caffè o latte e brioches), il loro pranzo è un semplice spuntino, 
contrariamente al nostro, loro per merenda hanno il tradizionale tè delle 
5.00 p.m. e poi fanno una cena come la nostra.
Il Regno Unito e la sua capitale Londra, sono pieni di posti da vedere 
tipo il famoso Big Bang,  il London Bridge, il palazzo della famiglia re-

ale, il museo delle cere e i famosi 
parchi.  
Il verde presente in città è sinto-
mo di una sensibilità e di un’atten-
zione diversa rispetto alle nostrte 
principali città. 
Ovviamente queste sono solo al-
cune delle tante cose che può of-
frire questo grande paese.                                                        

      Zonca Alessandro



PATERNITA’
Ore 22:00, ora tocca a me!! Da troppo tempo po-
sticipo la stesura di questo articolo….E si sa…
solitamente l’unica certezza sono le scadenze, ma 
non si sa mai cosa cavolo scrivere! Cosa credete, 
anche per i prof. talvolta è difficile trovare qual-
cosa da mettere nero su bianco….  E giuro che in 
questo momento vorrei un Crivelli qualsiasi che 
almeno mi mettesse davanti qualche traccia da 
seguire, seppur imposta, almeno un’idea da svi-
luppare..Cosi’ mi guardo dentro e decido di par-
larvi della PATERNITA’, che in questo momen-
to, piu’ che un’idea, e’ una fase nuova della mia 
vita, certo forse ancora “ai blocchi di partenza”, 
ma comunque già emozionante. E senza barare, 
spacciando per mie riflessioni di altri, vorrei con-
dividere con voi alcune parole del discorso che 
BARACK OBAMA ha tenuto a Chicago, dome-
nica 15 Giugno 2008 durante il Fathers Day  (la 
festa del papà), uno dei suoi cavalli di battaglia: 
LA PATERNITÀ RESPONSABILE. 
“Il padre è insegnante e maestro. [...] Ma se siamo 
onesti con noi stessi, dobbiamo anche ammettere 
che questo ruolo del padre oggi risulta mancan-
te in molte case e famiglie. Conosciamo le sta-
tistiche:  i bambini che crescono senza la figura 
del padre sono molto più facilmente soggetti a 

lasciare la scuola, a compiere piccoli o grandi cri-
mini […] Abbiamo bisogno di Famiglie che crescano 
i figli. Abbiamo bisogno di padri che si rendano conto 
che la loro responsabilità non finisce con il concepi-
mento. Abbiamo bisogno che si rendano conto che ciò 
che fa di un uomo un vero uomo, non è la capacità di 
fare un figlio, ma il coraggio di crescerlo [...]”. 

E’ nostro compito di padri dire ai nostri figli che 
devono pensare con la propria testa e cercare di rea-
lizzare i propri sogni, certo, ma stando loro accanto. 
E’ dovere di un genitore responsabile dire ai  figli 
che siamo padri e quindi ci assumiamo seriamente 
le responsabilità nei loro confronti. Come padri il 
dono più grande che possiamo fare ai nostri figli, è 
il dono della speranza. 
Non sto parlando della speranza, intesa come stu-
pido ottimismo o consapevole ignoranza dei pro-
blemi che dobbiamo affrontare. Sto parlando della 
speranza intesa come quel qualcosa che dentro di 
noi, nonostante tutte le  difficoltà della vita, ci spin-
ge ad andare avanti. Se siamo pronti a lavorare, per 
noi all’orizzonte c’è un futuro migliore. Ma dob-
biamo essere pronti a credervi, noi come padri in 
primis per trasmetterlo poi ai nostri figli. In questo 
credo che il ruolo dell’insegnante non sia tanto di-
verso dal ruolo del padre.
                        Federico Crivelli

Altezza: 170 cm
Statura: media
Occhi: verdi
N° piede: 41- 42

Altezza: 165 cm
Statura: media
Occhi: castani
Capelli: castani

Altezza: 173 cm
Statura: media
Occhi: marrone scuro
Carnagione: chiara

Professione: studente

Segni particolari:  troppi

Caratteristiche: bonaccione, sbruffone, intelligente, ma stupido, un po’ 
narcisista nei comportamenti, pigro, sognatore, ho una forte carica emotiva, 
Parlo troppo, abile senso per gli affari, odio le ingiustizie, tatuato, fumatore, 
mi piace giocare con le parole, buon osservatore.

Suggerimenti: 
•	 I	see	the	better	things	and	i	approve	them,	but	i	choose	the	bad	things		
  (vedo le cose migliori e le approvo, ma scelgo quelle cattive)
•	 Nella	mia	classe	sono	il	più	grande,	ma	anche	il	più	piccolo;
•	 Il	sabato	sera	mi	piace	andare	a	ballare.

Professione: studente

Segni particolari:  Adoro sentire la musica, non riesco a starne senza. 
Caratteristiche:  non faccio sport, perche preferisco uscire con gli amici. 
Sono	di	origini	napoletane	e	sono	tifoso	del	Napoli.	Ho	due	fratelli	più	grandi	
e	una	sorellina	più	piccola,	vivo	alle	terrazze	che	specificamente	è	un	quartiere	
residenziale di Gratosoglio, i miei hobby sono la musica e la playstation che 
pero uso poco visto che non sono mai a casa. Sono nato il 31 dicembre, sono 
del segno Capricorno

Suggerimenti:
•	 sono stato bocciato una sola volta in seconda media.
•	 sono	pieno	di	mp3,	il	mio	genere	e	rap/pop	e	il	mio	gruppo	preferito	è	i	

club dogo,
•	 il	pomeriggio	mi	piace	giocare	a	calcio	,	cosa	che	faccio	quasi	tutti	i	giorni.	
•	 Mi piace anche andare al Mc donald oppure al Medusa dove si può sce-

gliere se andare al cinema o rimanere in sala giochi.

Professione: studente
Segni particolari: corporatura robusta
Caratteristiche:	 per	quanto	 riguarda	 la	parte	 caratteriale	 vi	 posso	dire	 che	
sono un ragazzo simpatico, lunatico, molto permaloso, sicuro di me, orgo-
glioso, un po’ pigro che fa tutto con calma e abbastanza sensibile. 
Ho	praticato	fino	a	poco	tempo	fa	calcio,	poi	prendendomi	un	anno	di	nulla	
facenza mi sono iscritto in palestra. Non sono un tifoso a tutti gli effetti, ma 
simpatizzo per la Juventus. Mi interessa la Formula 1 e anche la MotoGP. In-
fatti	uno	dei	miei	hobby	è	andare	sui	Go	Kart,	senza	dimenticare	che	faccio	
la collezione di giornali d’auto.
Se	ancora	non	vi	è	chiaro	chi	sono	aggiungo	il	mio	vestiario,	che	per	quanto	
mi riguarda credo sia un abbigliamento adatto ad ogni tipo di occasione o 
quasi.	Non	giro	mai	senza	sciarpa,	che	può	andare	dal	leggero	al	pesante,	ma	
la porto sempre. Solitamente indosso dei maglioncini con sotto dei jeans te-
nuti a vita normale e con scarpe che vanno dallo sportivo all’elegante.
Ultimo	indizio,	con	questo	capirete	chi	sono…
Sono	meridionale,	vengo	dalla	Calabria	e	ne	vado	fiero	perché	ho	ricevuto	
un ’educazione ottima dove mi hanno insegnato i veri valori e il rispetto ver-
so il prossimo.
Di	più	non	vi	posso	dire,	questo	sono	io,	ora	tocca	a	voi.

INDOVINA L’ALLIEVO

I GIOVANI DI OGGI

“Ahimè. I giovani di oggi cosi 
arroganti e pieni di se”. 

Queste parole le ha dette Socrate 500 anni a.C. 
circa.

Non è cambiato molto in 2500 anni,  continuiamo 
a lamentarci dei giovani. Eppure l’alluvione di 
Genova di quest’anno ci ha dimostrato che molti 
ragazzi, senza che nessuno glielo chiedesse, hanno 
preso pale e secchi ed hanno iniziato a lavorare 
per aiutare gli alluvionati.
Nonostante educati da noi, per fortuna,  molti 
ragazzi non ci assomigliano! Il mondo adulto 
è sempre pronto a giudicare i ragazzi e spesso 
dimentica che non sono cresciuti in un mondo 
parallelo al nostro ma sono cresciuti con i valori 
che noi gli abbiamo trasmesso.
Forse dovremmo imparare ad avere una criticità 
delle cose costruttiva ed onesta, ossia prima 
di parlare del mondo giovanile dovremmo 
riconoscere gli errori del mondo adulto che troppe 
volte ha tradito le aspettative di chi chiede di 
imparare.

Concludo con una frase di Victor Hugo: “ non ci 
sono uomini cattivi ne cattive erbe, ma solo cattivi 
coltivatori”.
                                                      Emilio Margheriti
                                                                                



•  Festa della Repubblica  2/6
•  Assunzione Beata Vergine  Maria 15/8  -  Festa di 
tutti i Santi 1/11 
• Sant’Ambrogio 7/12 - Immacolata Concezione 
8/12 - Santo Natale 25/12  -  San Stefano  26/12 

Le Ferie devono in genere:
• Durare non meno di quattrosettimane, essere go-
dute dal lavoratore in modo probabilmente conti-
nuo. 
Non	è	possibile	usufruire	delle	ferie	se	il	lavoratore	
e in malattia. 
                Volkan Cokgezici

Altezza: 170 cm
Corporatura: magra
Occhi: marroni 
Capelli castani

Altezza: 165 cm
Statura: alto
Carbagione : mulato
Capelli: lunghi e neri
Nazionalita’: Sudamerica

Altezza: 180 cm
Peso: 73
Occhi: marroni
Capelli: neri

Altezza: 172 cm
Peso: sovrappeso
Occhi: marroni
Capelli: marroni con 
cresta

Professione: studente
Caratteristiche:  Abito a Rozzano, sono simpatico o almeno cosi dicono, an-
che perché a scuola mi trattengo e forse a voi non vi sembra,  mi piace an-
dare in giro e frequentare molte persone, se sono ragazze meglio. Sono  un 
tipo lunatico, sono deciso e le decisioni mi piace prenderle da solo, penso di 
essere un ragazzo educato e quando occorre anche gentile. Mi piace tanto la 
lotta quindi mi piacciono gli  sport come box è kit box ecc... però alla mia fa-
miglia questi sport non li piacciono e non me li fanno fare, però io mi alleno 
lo stesso con un mio amico che fa questi sport da quando aveva 7 anni. Mi 
piacerebbe lavorare per avere qualche soldo perché e brutto chiedere sempre 
alla famiglia, mi piacerebbe lavorare anche perché vorrei essere più autono-
mo e aiutare un po’ la mia famiglia. 

Professione: studente
Caratteristiche: voglia di conoscere persone nuove, che siano buone perso-
ne. Sono un ragazzo simpatico, vorrei essere un meccanico per fare delle 
macchine nuove e in futuro far si che una macchina possa raggiungere i 
1000km/h senza un impianto di un aereo o elicottero. A 13 anni nel mio pa-
ese facevo parte d una officina dove si riparavano i motorini e lo facevano 
correre di più per le corse, e lì ho imparato a preparare motorini e farli quasi 
volare.
Alcune persone che fanno un lavoro illegale, mi offrono parte del loro lavo-
ro, come spacciare e rubare , ma io rifiuto, non per nessuno dei miei parenti, 
ma per la mia volontà , la stessa cosa la faccio a scuola, vengo per la mia vo-
lontà non perché i miei genitori mi obbligano a venire, perche se no , vengo 
e non faccio niente , tanto nessuno mi obbliga: né professore, né polizia né 
nessuno, ma siccome voglio essere qualcuno in questo mondo mi impegno 
e con il mio sforzo sarò chi voglio essere con l’aiuto sempre del mio grande 
Dio….

Professione: studente
Caratteristiche: sono un ragazzo cui tiene al proprio fisico. 
La mia passione è lo sport,  in particolare il tennis, prima però giocavo a 
basket e l’ho fatto per 4 anni.
Sono un tipo simpatico a cui piace scherzare, il mio stile è normale da ra-
gazzo.
La mia squadra preferita è il Milan però per origine di mio papà anche il 
Napoli,
I miei idoli sono: Rafael Nadal - Kevin Prince Boateng - Ezequiel Lavezzi.
Ciao a tutti, sono Nerone, ma nessuno indovinerà il mio vero nome. 

Professione: studente

Caratteristiche: simpatico, non porto gli occhiali da vista. Vado (secondo 
me) bene a scuola, forse una sotto, ma nulla di che. Gioco varie volte con la 
xbox 360, ascolto la musica, quando  devo studiare no. A casa non litigo qua-
si mai con i miei genitori. Non amo leggere libri anche se mio padre continua 
a dirmelo. Ho degli animali domestici: due cani, due gatti e due tartarughe I 
due cani si chiamano Bea e Ares, invece i gatti si chiamano Silvestro e Meg-
gy, le tartarughe non hanno un nome.

Cambiando argomento ho scelto questa scuola perché vorrei diventare un 
buon meccanico e soprattutto mi piacciono le macchine americane e quelle 
che hanno sotto il cofano un V8. 

LA VERITA’ SULLA BENZINA

Tutto è legato, la crisi interna del debito sovrano, 
l’andamento delle quotazioni delle materie prime, e 
le varie manovre dei  governi Europei. Per far torna-
re i conti pubblici, si va dall’aumento dell’IVA, alle 
nuove accise sui carburanti. Gli ultimi dati ISTAT, 
guardati da vicino, dicono che i prezzi dei prodotti 
acquistati con maggior frequenza sono aumentati su 
base mensile dello 0,4%, del 4,2% su base annuale. 
Uno dei prodotti che incide di più su questi aumenti 
è il carburante. Vediamo ora quali sono le principali 
cause che influenzano il prezzo del carburante. 
Per cominciare possiamo parlare del nuovo gover-
no, che influenza in aumento i prezzi del carburante. 
Infatti la nuova accisa decisa da Monti aumenta il 
prezzo di 8,2 cent/litro il prezzo della benzina e di 
11,2 cent/litro per il gasolio. Includendo l’IVA si ar-
riverà ad una maggiorazione di 9,9 cent/litro per la 
benzina, 13,6 cent/litro per il gasolio e, 2,6 cent/litro 
per il G.P.L. Questo modificherà anche i prezzi delle 
merci generali (alimentari e beni di prima necessità) 
che per l’80% vengono trasportati su camion. Vedia-
mo ora nel dettaglio, da cosa è composto il prezzo 
della benzina:
1) COSTO DEL PRODOTTO (31,33%)
•  Costo del prodotto raffinato 
•  Costo del deposito costierodel prodotto 
•  Trasporto primario (dal deposito costiero ai depo-
siti interni)
•  Costo di stoccaggio su deposito interno
•  Trasporto alla stazione di vendita
•  Spese punto vendita e margine del gestore
2) ACCISE (52%) 
Sono le tasse di vario genere, tra cui:
•  Guerra di Abissinia del 1935 (1,90 lire)
•  Crisi di Suez del 1956 (14 lire)

L’ANGOLO DEL DIRITTO
Riposi, Ferie e Festività 

Ogni lavoratore deve avere un 
riposo giornaliero di almeno 
11 ore consecutive. 

Il lavoratore ha inoltre il diritto a pause di non meno 
di 10 minuti durante l’attività lavorativa che richie-
de più di 6 ore di lavoro. 
Il riposo settimanale e il diritto che nessuno rinuncia 
e deve: 
•  Essere concesso ogni 7 giorni - Durare almeno 24 
ore di continuo; Coincidere di norma e per forza con 
la domenica.
La legge prevede inoltre 11 festività infrasettimanali 
più il Santo patrono e sono:
•  1° dell’anno - Epifania - Lunedì dell’Angelo 
•  Festa della liberazione 25/4  - 
•  Festa dei lavoratori  1/5   -  

•  Disastro del Vajont 1963 (10 lire)
•  Alluvione Firenze del 1966 (10 lire)
•  Terremoto del Belice 1968 (10 lire)
•  Terremoto del Friuli 1976 (99 lire)
•  Terremoto in Irpinia 1980 (75 lire) 
•  Missione in Libano 1983 (205 lire)
•  Missione in Bosnia 1996 (22 lire)
• Rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri 
2004 (0,020 euro)
•  Per emergenza immigrati dovuti alla crisi Libica 
2011 (0,040 euro)
3) IVA 21% (16,67%)  Come potete benissimo 
considerare da soli ogni volta che un cittadino deve 
rifornire la propria automobile paga delle tasse de-
stinate ad emergenze di più di 50 anni fa. Viene 
spontaneo chiedersi: “dove finiscono oggi questi 
soldi? Per che cosa vengono usati?”. D’innanzi a 
questa situazione ogni cittadino si sente impotente, 
non dimentichiamo però che la concorrenza resta 
sempre alla base del risparmio, perciò può essere 
utile confrontare i prezzi tra le varie compagnie. 
Con le “pompe no log” il taglio arriva anche fino a 
10 cent/litro, oppure si può andare quando il benzi-
naio è chiuso ed usufruire del SELF-SERVICE che 
a seconda del benzinaio può dare anche il 10% di 
sconto. Parlando più drasticamente esistono altre 
soluzioni, scegliere una guida a velocità modera-
ta evitando quando possibile di restare fermi con il 
motore acceso. Da notare che è stato creato un siste-
ma montato sulle auto di ultima generazione detto 
“start and stop”, questo particolare sistema spegne 
e riaccende l’auto ad ogni fermata, ad esempio ai 
semafori, bisogna però a questo punto scegliere se 
si vuole risparmiare sulla benzina o sulla macchina, 
visto che questo sistema danneggia gravemente il 
motorino d’avviamento e anche parti del motore.      

      
Stefano Pecora
Maikel Eskandar


