
Il bardo, dal latino bardus, era il conservatore del sapere del popolo che veniva 

istruito per memorizzarne e divulgarne tutte le tradizioni e i miti, in epoche in cui 

poche persone sapevano leggere e scrivere.  

Cantava soprattutto poesie celebrative o elogiative e commemorazioni di defunti.       

Si tratta di una figura tipica dei paesi anglosassoni in epoca medioevale. 

Più scrittori ricevettero questo titolo; il più celebre fu il poeta e drammaturgo   

William Shakespeare che nacque in Inghilterra a metà del Cinquecento.  

Tra le sue opere più famose ricordiamo Romeo e Giulietta e Amleto. 

Noi, come il bardo, diamo voce e facciamo conoscere la nostra scuola, i nostri 

interessi, le nostre attività…  

P e r c h é  “ i l  b a r d o ? ”  
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L ’ E D I T O R I A L E  

Nel contesto globale la cultura è contaminazione, tolleranza, capacità 

di ascolto e pensiero critico: questo è il valore umanistico della nostra 

scuola professionale Enaip, dove i ragazzi sperimentano le abilità so-

ciali per essere giovani oggi e  cittadini attivi e professionisti di domani. 

 
Roberta Callegaro 

Direttore Centro Servizi Formativi Padova 
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Michele Amitrano frequenta la quinta elementare e vive ad 

Acqua Traverse, un minuscolo paesino dell’Italia del sud. A 

casa ci sono Anna, la madre, e Pino il padre che non è sem-

pre presente con loro a causa del suo lavoro, autista di ca-

mion. Giocando con gli amici a rincorrersi, arrivano fino ad 

una casa abbandonata e diroccata in mezzo ai campi di gra-

no d’orato. Michele, arrivato ultimo, perché doveva aiutare la 

sorellina, la quale era inciampata doveva fare una penitenza, 

ma fu fatta una votazione e venne deciso che tocco a una 

loro amica Barbara. La penitenza è quella di abbassarsi le 

mutandine davanti a tutti. Michele sentendosi in colpa salva 

la ragazza dal gesto e decide lui di fare la penitenza, entra 

nella casa abbandonata. Una volta entrato dentro non sape-

va da che parte calpestare dato che il pavimento del secon-

do piano era tutto distrutto e quindi era costretto a cammina-

re sulle travi di legno che erano ancora intatte.  

Una volta fatto la penitenza il gruppo di ragazzi decide di 

tornare verso casa quando all’improvviso gli viene in mente 

di aver dimenticato gli occhiali della sorella nella casa ab-

bandonata, quindi tornò indietro per riprenderli, scoprendo 

per caso una lastra di lamiera che, incuriosito, la sollevò 

vedendo una caverna. Nei seguenti giorni tornò alla caverna 

e scopre che c’era un bambino vero, biondo e quasi cieco 

per il buio, incatenato e ridotto a una forma scheletrica.  

Dopo varie visite di persone a casa sua che non conosce-

va una, sera vide alla televisione la foto di un bambino 

rapito di nome Filippo; e scopre che questo Filippo e pro-

prio il bambino con cui ha fatto amicizia. Il padre di Miche-

le scopre che suo figlio era conoscenza di questo ragazzo, 

così lo sgrida ordinandogli di non rivedere mai più il ragaz-

zo. Col passare del tempo il cerchio delle indagini sul rapi-

mento si restringe e ad Acqua Traverse sopraggiunge il 

panico tra i rapitori, su consiglio di Sergio il capo, decidono 

di uccidere il piccolo Filippo. Tocca al 

padre di Michele, appena apre la porta 

del recinto Michele esce dal nascondi-

glio…….  

Toccherà a voi scoprire come finirà…!! 

 

Ion Condrea      

  

 

 

        

 
  MR. RAIN 
 
Canzoni più famose 

Ti amo ma 

Carillon 

 Superstite   

 I  grandi non piangono ma 

 Supereroe 

 Tutto quello che ho 

Ipernova 

 

Nato a Desenzano nel 1991, si appassiona alla musica a 16 anni 

ascoltando Eminem. Nel 2009 decide di date voce alla propria 

vocazione e inizia a scrivere i suoi primi pezzi. Il suo primo brano è 

uscito nel 2011 “Time to eat”. 
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C o n s i g l i  m u s i c a l i :        

M i c h e l e  b r a v i  e  M r .  r a i n  

I L  B A R D O  

In questa 

rubrica vi 

consigliamo delle 

letture che vi 

appassioneranno! 

 

 

 

MICHELE BRAVI 

 

    

Canzoni più famose 
Il diario degli errori 

Pausa 

Diamanti 

Solo per un po’ 

Un giorno in più 

Tanto per cominciare 

 

Nato nel 1994 a Città di Castello, appassionato 

di musica fin da piccolo, Michele inizia cantando 

nel coro dei bambini della sua città e studia 

chitarra e pianoforte. 

 

Alessio Di Pietro 

           

 I O  N O N  H O  P A U R A   

 d i  N i c c o l ò  A m m a n i t i  

In questa rubrica vi 

consigliamo degli 

artisti da conoscere ed 

ascoltare, con una 

playlist delle canzoni 

che vi suggeriamo.  

Se vuoi leggerlo: 

Io non ho paura,  

di Niccolò Ammaniti 
Edizioni Einaudi, 2001  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzs8LW7JbZAhWEC-wKHUnuDpcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fdisegnidacoloraree.blogspot.com%2F2011%2F06%2Fdisegni-da-colorare-lettura-e-libri.html&psig=AOvVaw22zFAES5UilM1Ure


 

Il signor Owen, un signore totalmente misterioso,  invita dieci persone per una vacanza nella sua villa a Nigger Island, 

una piccola isola al largo della costa del Devon (Inghilterra). Gli ospiti arrivano e soggiornano, ma ogni giorno che pas-

sa il signor Owen non si fa vedere. In ogni stanza della villa c’è una filastrocca che narra la storia di dieci negretti i qua-

li muoiono, uno dopo l’altro, secondo modi diversi.  In salotto ci sono delle statuine che li rappresentano. Una sera, 

dopo cena, una voce registrata proveniente da un grammofono incolpa tutti gli ospiti di aver commesso degli omicidi 

non puniti dalla giustizia. È l’inizio di un terribile incubo umano.  

I giorni seguenti muoiono due ospiti nello stesso modo in cui era descritto dalla filastrocca. Inoltre  mancano due delle  

statuette dei negretti. Gli omicidi continuano e rimane solo la giovane Vera, che arrivata nella sua stanza ,muore. 

 

Vi consiglio questo libro perché... 

Leggere questo libro è stato affascinante non solo per le avventure raccontate, ma anche per il senso di attesa, oltre 

che di paura, che si prova fino all’ultima pagina: tipico dei racconti gialli! 

 

 Curiosità sull’opera:  

Il titolo originale è Ten Llittle Niggers e fu scritto da Agatha Christie (1890 – 1976) e pubblicato in America e in Inghil-

terra a puntate nel 1939.   

Il titolo originale inglese, sia della pubblicazione a puntate che di quella in volume, era appunto Ten little niggers. In 

America, però, il termine nigger fu considerato offensivo nei confronti della comunità nera, per cui il titolo fu cambiato 

in And then there were none. Successivamente, alcune case editrici utilizzeranno anche il titolo Ten little indians. In 

Italia, il romanzo fu pubblicato da Mondadori solo nel 1946, con il titolo “…E poi non rimase nessuno“, successivamen-

te trasformato in “Dieci piccoli indiani“. 

 

È il giallo più venduto al mondo (110  milioni di copie)….. Non perdetevelo!!! 

                                                                                                                             Ismail Aubelaid 

 
Se ti sono piaciuti i libri, puoi anche trovarli nella versione  

cinematografica…! 

 
Io non ho paura, (2003) 
Film di Gabriele Salvatores, con Diego  

Abatantuono, Dino Abbrescia, Aitana Sànchez-Gijón 
 
Dieci piccolo indiani   
Nel 2015 è stata realizzata una mini serie per la tv dalla BBC One e trasmessa nel novembre 

2016 dal canale GIALLO 
Una scena del film  

 

“Io non ho paura” 

D I E C I  P I C C O L I  I N D I A N I   
d i  A g a T H A  C h r i s t i e  

D I V A N O  E  P O P C O R N   
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Se vuoi leggerlo: 

Dieci piccoli indiani,  

di Agatha Christie 
Edizioni Mondadori, Oscar Scrittori Moderni, 2002 



Tra le tecnologie più innovative e interessanti oggi diffuse sono presenti le SMART WINDOWS: vengono chiamate co-

sìperché permettono la trasmissione o la riflessione dei raggi infrarossi facendo comun-

que passare la luce visibile consentendo di risparmiare sulla bolletta. Lo sviluppo delle 

Smart Window è frutto di una ricerca condotta da un’università europea. 

Secondo i risultati ottenuti dalla ricerca,  la nuova tecnologia è stata in grado di blocca-

re quasi la totalità  dei raggi infrarossi riuscendo comunque a mantenere un ottimo 

grado di trasparenza. Si tratta di un risultato pienamente in linea con gli standard odier-

ni e indirizzato per le costruzioni di nuova generazione; il funzionamento principale è 

basato sull’utilizzo di cristalli liquidi organici, posizionati all’interno. 

Inoltre queste finestre sono dotate di interruttori manuali per attivare o disattivare il 

sistema a proprio piacimento oppure automatici collegando dei sensori di temperatura 

all’esterno e all’interno, a seconda che si voglia scaldare  o raffreddare  gli ambienti. 

Questa nuova tecnologia permette un notevole risparmio energetico, 

poiché garantisce ambienti freschi d’estate e riscaldati d’inverno. 

Nell’ultimo decennio il mondo dell’energia rinnovabile ha costantemen-

te ricercato nuove modalità di approccio alla Green Energy. 

Attualmente sono presenti varie fonti di energia rinnovabile, tra le quali: 

Eolica: utilizza la forza del vento; 

Idroelettrica: sfrutta il movimento condizionato dell’acqua; 

Solare: sfrutta le radiazioni solari; 

Biomassa: ottenuta riciclando il materiale organico prodotto in aziende 

agricole; 

Geotermica: utilizza il calore generato dal nucleo terrestre; 

Recentemente un’università americana ha sviluppato una tecnologia 

partendo da un dispositivo già presente sul mercato Smart Window, 

che migliorando l’efficienza energetica degli ambienti nei quali viene 

implementata, aggiunge la possibilità di generare corrente elettrica in piccola quantità. 

 

Specchi Emanuele, Rodriguez Giraldo Luis Daniel, Lovison Umberto, Saoncella Riccardo 

 

S M A R T  W I N D O W S :   

l e  f i n e s t r e  i n t e l l i g e n t i  
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Questa nuova tecnologia 
permette un notevole 
risparmio energetico, 
poiché garantisce ambienti 

freschi d’estate e riscal-
dati d’inverno. 

 

Gli attori di teatro Gianni Bozza e Loris Contarini fanno 

parte dell’associazione Top Teatri Off Padova e sono ve-

nuti nella nostra scuola con il progetto SELFIE: il loro 

obiettivo era di farci riflettere sull’uso delle tecnologie e 

dei social network. Gli attori sono stati veramente bravi, 

hanno eseguito le loro parte in modo chiaro e con un lin-

guaggio semplice. 

Abbiamo partecipato a due incontri: nel primo, noi allievi 

ci siamo fatti un selfie analogico condividendo la nostra 

vita con le parole e quindi senza l’uso dello smartphone;  

tutto ciò è stato fatto di fronte ai compagni. Dopo ogni 

presentazione dovevamo dire la nostra impressione su 

come era stata espressa la vita del compagno, guardando 

con attenzione il suo modo di camminare, i suoi gesti, il 

tono della sua voce, la posizione  e la mimica. 

L’inizio del secondo incontro è stato stupendo: l’attore 

Gianni Bozza ha recitato una parte di un libro di Fedör 

Dostoevskij dopo il commento di questa performance, 

l’attore Loris Contarini ha recitato un pezzo dall’opera di 

Fernando Pessoa 

Questo incontro è servito a farci riflettere sul tema dell’i-

dentità, delle relazioni e della paura di “essere tagliati 

fuori”, di essere ignorati dalla gente ed essere giudicati. 

Alla fine dell’incontro abbiamo fatto un selfie di gruppo. 

Questo progetto è stato molto originale per il nostro 

programma scolastico. È  stato interessante e soprattut-

to ci ha fatto riflettere su quante cose ci siano dietro ad 

un selfie. La reazione della classe riguardo al progetto è 

stato è stata molto positiva. 

Andrei Alexandru Dumitru 

 

INCONTRI A SCUOLA con le NUOVE TECNOLOGIE... 

N U O V E  T E C N O L O G I E  



Questo racconto inizia in una stanza, la stanza di un ragazzo chiamato Connor. Una stanza buia, con una sola finestra, 

che lasciava solo intravedere l’esterno. Dalla finestra si intravedevano le stelle, che in quel-

la bella serata di luglio erano particolarmente numerose.                         

Connor adorava i sogni, ne era ossessionato e affascinato, la sua scrivania era piena di libri 

sul mondo dei sogni. 

Egli da circa un anno aveva un obbiettivo: controllare i suoi sogni. Finalmente ci era riusci-

to. Al momento si trovava in una prateria, un enorme distesa verde che ai suoi occhi sem-

brava infinita. Una leggera brezza gli soffiava tra i capelli: faceva caldo e c’era un tempo 

afoso, ma nonostante il caldo si sentiva bene. Non aveva né caldo né freddo. 

Connor dopo aver scrutato l’orizzonte, ed essersi guardato attorno 

cominciò ad incamminarsi verso il nulla. Ci volle un po’ di tempo 

prima che capisse che non stava camminando, ma era sospeso e 

stava volando nel vuoto. Non aveva mai provato una sensazione 

simile, si sentiva leggero. Improvvisamente vide il sole oscurarsi, 

non ebbe nemmeno il tempo di capire cosa stesse succedendo, 

che un enorme drago gli si presentò davanti, era una creatura me-

ravigliosa: era fatto d’oro e aveva dei lunghissimi barbigli che sem-

bravano aver vita propria. 

Connor curioso chiese: “Chi sei?”  

Il drago gli rispose: “Sono il principe della città dei draghi, bandito dal mio regno a causa di una lite, avvenuta per pos-

sesso del trono che avrebbe dovuto essere mio dopo la morte di mio padre… Comunque cosa ci fa un umano nella terra 

di coloro che sono stati banditi? Connor rispose: “Io sono il re di questo sogno, questo sogno è mio. Dopo quell’afferma-

zione il drago affermò un sorriso e successivamente gli chiese: “Se ti credi così forte, e pensi di essere addirittura il re 

di questo mondo potresti aiutare a riprendermi il trono di mio padre?”  

Connor annuì e insieme si incamminarono verso la città dei draghi.  

 
TO BE CONTINUED….   

M.R. 

In questi ultimi anni, le persone utilizzano molto i social network. Due di questi sono Facebook ed Instagram, che, pur 

avendo lo stesso amministratore, sono molto differenti tra loro. Mettiamoli a confronto: 

 

INSTAGRAM 

Soprattutto per ragazzi 

Per pubblicizzare prodotti, luoghi, personaggi 

Per farsi conoscere 

Usa l’applicazione stessa per “messaggiare” 

Ha una barra di ricerca con pagine e post basati sui gusti personali 

È molto aggiornato 

 

FACEBOOK: 

Per tutti 

E’ stato uno dei primi social 

Per ricontattare vecchie conoscenze 

Usa un’altra applicazione: Messenger 

Si basa sulla condivisione dei post degli amici 

Viene aggiornamento raramente 

 

Secondo noi Instagram è più avanzato e moderno! E voi, che ne dite?  

Preferite Facebook o Instagram? …Aspettiamo il vostro parere,commentando nella nostra pagina Instagram: 
enaipredazione_studenti 

Marica Alphandery, Alexandra Zaharia, Emanuele Specchi 

I L  R E G N O  D E I  D R A G H I  

S O C I A L  N E T W O R K :                         

F A C E B O O K  o  I N S T A G R A M ?  
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“Un enorme    

drago gli si 

presentò 

davanti…” 

Didascalia dell'immagine o della 

fotografia 



BASI DI PASTICCERIA 

Crema Pasticcera 

1l di latte 

7 tuorli 

200g zucchero 

80g di amido di mais 

Buccia di limone 

Mettere a bollire il latte con le scorze di limone, in una ciotola sbattere i tuorli con lo zucchero e poi aggiungere l’amido di 

mais aggiungere il composto ottenuto al latte e lasciare qualche secondo a fuoco alto (non mescolare). Quando il composto 

sale a galla a spegnere il fuoco e mescolare velocemente. 

 
Pasta Frolla 

1kg di farina 00 

500g di burro 

8 tuorli 

400g zucchero a velo 

Aromi 

Mettere la farina a fontana, scaldare il burro con le mani aggiungerlo allo zucchero e ag-

giungerlo alla farina e infine aggiungere uova e aromi (scorza di limone grattugiata ). Mescolare il tutto e fare un composto a 

forma di palla, coprirlo con la pellicola e metterlo in abbattitore. 

Per fare dei TORTINI bisogna stendere la frolla e fare degli stampi rotondi di 2mm/3mm di spessore, dopo di che metterli 

negli stampini, metterli in forno a 170 °C per 13/14 minuti. 

Dopo che sono cotti, lavorarli dagli stampi, dopo qualche minuto che si sono raffreddati. 

Alexandra Zaharia 

RICETTA DEL MESE:  
TARTELLETTE CON CREMA AL LIMONE E MERIGA ALL’ITALIANA    

Ingredienti: 

 
Procedimento:          
PASTA FROLLA: disporre a fontana la farina ,aggiungere il burro ammorbidito e mescolare. Successivamente aggiungere 

lo zucchero a velo, l’uovo e la scorza di limone grattugiata . Impastare il tutto fino ad ottenere un panetto e lasciare a ripo-

sare in frigo per 30 min . Quando è pronta disporla negli stampi imburrati e cuocere a 170° in forno ventilato per 23min. 

(180 ° in forno statico per 17minuti).                                                                                                                     

CREMA AL LIMONE: Mettere a bollire il latte con le scorze di limone intere,a parte sbattere i tuorli con lo zucchero  fino 

ad ottenere una schiuma, poi aggiungere l’amido setacciato e mescolare. Quando il latte bolle abbassare il fuoco e togliere 

le scorze; aggiungere il composto precedentemente ottenuto e mescolare con forza, quindi lasciare riposare .       

MERINGA: mettere in un pentolino lo zucchero insieme all’acqua e scaldare a fuoco medio senza mescolare. Nel frattem-

po  montare gli albumi a neve. Quando il caramello è pronto versarlo nell’albume e continuare a mescolare fino a quando 

sarà freddo. Assemblare il tutto; prima  la crema e poi la meringa. 
         
  Morena Scalone                                                                     …...il risultato vi sorprenderà!  

Pasta frolla Crema al limone Meringa all’Italiana 

2 uova medie 4 tuorli  50g acqua 

250g burro 100gzucchero 250g Zucchero 

Scorza di limone Scorza di 1 limone 125g Albumi 

500g di farina tipo 00 40g amido   

200g zucchero a velo 400g latte   

P E C C A T I  D I  G O L A  
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Apologize composta dagli OneRepublic... 

I’m hangin’ on your rope, 

Got me ten feet off the ground. 

And I’m hearin’ what you say, 

But I just can’t make a sound. 

You tell me that you need me, 

Then you go and cut me down 

But wait 

You tell me that you’re sorry, 

Didn’t think I’d turn around 

And say 

  

That it’s too late to apologize. 

It’s too late… 

I said it’s too late to apologize. 

It’s too late. 

Yeah! 

  

I’d take another chance, 

Take a fall, take a shot for you. 

I need you like a heart needs a beat, 

But it’s nothin’ new. 

I loved you with a fire red, 

Now it’s turnin’ blue 

And you say 

Sorry, you’re not the angel 

Heaven let me think was you 

But I’m afraid 

It’s too late to apologize. 

It’s too late… 

It’s too late to apologize. 

Yeah 

I said it’s too late to apologize. 

Yeah 

I’m holdin’ on your rope, 

got me ten feet off the ground. 

 

 

….Questa poesia, composta da 

un alunno della classe 3EA,  è 

stata associata ad un testo  del 

gruppo One Republic …. 

  

 

 

 

Traduzione Apologize: 

 

Mi sto arrampicando sulla tua corda 

Sono salito a dieci piedi da terra 

E sto ascoltando quello che dici 

Ma non riesco ad emettere suono 

Mi dici che hai bisogno di me 

E poi prendi e mi tagli la cima 

Ma aspetta 

Mi dici che ti dispiace 

Non credevi che mi sarei girato 

E che avrei detto 

  

Che è troppo tardi per scusarsi 

È troppo tardi 

Ho detto che è troppo tardi per scusarsi 

Troppo tardi 

Già 

  

Mi concederò un’altra occasione 

Una ricaduta, un nuovo tentativo con te 

Ho bisogno di te come un cuore ha bisogno di battere 

Ma non c’è niente di nuovo 

Ti amavo con un fuoco rosso 

Ora sta diventando blu 

E tu dici 

Mi dispiace, non sei un angelo 

Il cielo mi ha lasciato crederlo 

Ma ho paura 

   

Che è troppo tardi per scusarsi 

È troppo tardi 

Ho detto che è troppo tardi per scusarsi 

Troppo tardi 

  

Che è troppo tardi per scusarsi 

Sì È troppo tardi 

Sì, ho detto che è troppo tardi per scusarsi 

POESIA E MUSICA 
La poesia è l’arte di far entrare il mare in un bicchiere. (Italo Calvino) 
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UNA SORDA REALTÀ  

Nell'eco della mia anima 

Odo solo il suono del mio egoismo ,  

Un suono aspro e truce, stride nel petto.  

Per la strada verso il colle,  

Una fanciulla intravidi tra i cedri, 

Tra gli sguardi iracondi e sorrisi moribondi;  

I due mondi collassano. 

Riccardo Saoncella 

 



Via A. da Forlì, 64/A 

35134 Padova 

 

Tel.: 049 8641555 

Fax: 02 57766945 

E-mail: padova@enaip.veneto.it 

 

www.enaip.veneto.it 

#gentedienaipveneto  #enaipveneto 

 
Da inserire loghi dei Social 

Vuoi partecipare al giornalino? Hai qualche articolo da propor-
re? 
Entra a far parte della redazione oppure scrivici all’indirizzo 
mail: 
enaipredazione@gmail.com 
per inviare materiale o chiedere informazioni. 
Ti aspettiamo! E N A I P  V E N E T O  

P A D O V A  

 

Gentile Professoressa Battalliard, quando è iniziata la sua passione per l’Inglese? 

La mia passione per la lingua inglese è iniziata alle scuole medie, durante la prima lezione. Poi, terminate le 

medie ho iniziato il liceo “Enrico Fermi” e sono arrivata alla maturità senza essere mai bocciata o rimandata. 

Ho iniziato la scuola a 5 anni e non ho mai smesso di andarci... visto ci vado ancora oggi! Mi sono laureata in 

lingue e letterature straniere moderne a Padova nel giugno del 1986. 

 

Si ricorda della sua prima lezione? 

Sì, la mia prima lezione è stata come supplente in una scuola media di Padova ed è stato emozionante anche 

perché come allieva ho avuto la figlia di un mio professore dell’Università. 

 

Da quanto tempo insegna all’Enaip? 

Lavoro all'Enaip dal 1988, sono parecchi anni…!  Mi piacerebbe andare presto in pensione e poter lasciare il 

posto ad insegnanti più giovani ma lo Stato, purtroppo, non lo permette. 

 

Ha svolto altri lavori, oltre a quelli dell’insegnante? 

Sì, da giovane, durante gli studi davo ripetizioni e facevo la babysitter. Per migliorare il mio inglese ho lavora-

to, nei periodi estivi, in un negozio di abbigliamento e in alcuni ristoranti di Londra: al mattino studiavo e alla 

sera lavoravo. Ho fatto anche l’interprete… È un bel lavoro ma molto impegnativo. 

 

Ha studiato altre lingue all' Università? 

Ho imparato anche a parlare slovacco, anche se dopo tanti anni non ricordo più molto e il francese. Per un 

paio di anni ho visitato anche la Francia, alla ricerca delle origini dei miei "avi". 

 

Le dispiace non vedere più i suoi allievi dopo che hanno finito la scuola? 

Mi dispiace molto non vedere più alcuni alunni che si sono impegnati e hanno lavorato bene e sono molto 

contenta quando vengono a trovarmi. Per quanto riguarda altri che a scuola sono stati indisciplinati, mi fa 

piacere scoprire che alcuni di loro sono maturati e hanno trovato il loro posto nella società. 
Marius Vioara 
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