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L’intervista de
“Il Bardo”

Fermati un attimo, prendi un respiro e inizia a ragionare insieme a me.
Per quale principio devi infliggere del dolore a colui che non riesce a cavarsela da solo?
Cosa vuoi ottenere? Un pianto? Vuoi sentirti superiore, vuoi sfogarti alimentandoti della
disperazione altrui? Tormenti la vittima per sentirti meglio con te stesso, cosa ti manca
nella tua vita? L’amore?
Perché hai così tanto odio all’interno tuo cuore? Anche la sottoscritta ha carenza d’amore,
ma non per questo vado a riversare sofferenza nell’esistenza delle altre persone.
In quale momento cesserà l’ostilità e prevarrà l’affetto?
Vuoi piantare parole dolenti e atteggiamenti che per il perseguitato sono un supplizio, vuoi
guadagnare dei segni sulla sua corporatura o vuoi sotterrare la sua salma in un luogo disabitato?
Vuoi essere migliore, vuoi far prevalere il tuo odio, condannando il prossimo con il tuo rammarico? Sappi che il tuo essere diventa inferiore.
Scintilli fornendo disperazione ma non sai che tutto ciò ti porterà ad essere abbandonato
dal resto del mondo e a finire in un buco nero?
Inizia un esperimento… Mettiti nei panni di colui al quale ogni giorno provochi sofferenza,
fermati un attimo, rivolgi il tuo sguardo a quest’ultimo ed esamina i suoi occhi: cosa noti?
Disperazione. Ha voglia di gridare, noti l’amarezza di qualcuno che secondo il tuo punto di
vista non ha alcun valore, noterai la delusione di chi rientrando nella sua abitazione si porrà milioni di punti interrogativi, domandandosi cosa ci sia in lui che questa società non lo
sa apprezzare, potrai notare la tristezza che al calar del sole sfiora il suo volto, il suo corpo
sul giaciglio che accoglie il suo pianto, ti accorgerai del suo sorriso indossato come una
sorta di riparo dalle tue parole.
Noterai anche che ha una forza interiore maggiore di te, di colui che è la causa delle sue
angosce.
Prova ad assaporare le sue lacrime ed enunciami il sapore che quest’ultime concedono…
Sei come un’epidemia, ti diffondi nell’aria e danneggi piano piano colui che è fragile. Anteponi le angherie al calore che una carezza possa offrire.
Dal momento in cui avrai il coraggio di disseppellire tutta la malevolenza che indossi, solo
allora potrai definirti anche tu un’opera d’arte, dimostrando che anche nel tuo animo c’è
una piccola quantità, se non enorme, d’amore. Non far imboccare altri bocconi amari, esplora e tenta di trovare chi nel tuo mondo di insicurezza ed arroganza sappia donarti tutto
ciò che serve per far sì che tu non infligga del dolore agli altri, solo così anche tu potrai
ritenerti superiore.
di Natasa Djuza
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L’EDITORIALE
Tempo di bilanci per la fine dell'anno scolastico.
#ScelgoENAIPperchè....
....perché mi dà un futuro migliore, perché lo studio non ha colori, perché non importa da dove
vieni, perché lo studio non ha colori, perché c'è il fuori classe, perché qui si impara divertendosi,
perché non si studia solo, ma si impara a vivere, perché le imprese chiedono quello che impari,
perché i prof sono comprensivi, perché fra 400 studenti ci sarà qualcuna che mi piace? Perché ti
dà un'altra possibilità, perché i prof sono più comprensivi, perché c'è il fuori classe, perché chi
ha detto che il meccanico è un lavoro da maschi? Perché c'è sempre un tutor che ti ascolta!
Grazie a tutti voi che ci avete scelto!
Roberta Callegaro
Direttore Centro Servizi Formativi Padova
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L E T T U R E :
C O N S I G L I P E R L ’ E S T A T E

Siamo ormai prossimi alla fine della scuola.. E con gioia aspettiamo finalmente le vacanze estive e un
po’ di relax!!!
Chi si abbronzerà in riva al mare e chi tra i monti, chi rimarrà in città...in ogni caso, ovunque siate, tra
le pagine di un libro potrete intraprendere un viaggio straordinario..!!!!
Ecco i nostri consigliati per l’estate.. Buona lettura e buone vacanze!

In questa rubrica
vi consigliamo
delle letture che vi
appassioneranno!

Le luci nelle case degli altri, di Chiara Gamberale
Il barone rampante, di Italo Calvino
L’eleganza del riccio, di Muriel Barbery
Fuori piove, dentro pure, passo a prenderti, di Antonio Dikele Distefano
Le otto montagne, di Paolo Cognetti
Ogni storia è una storia d’amore, di Alessandro D’Avenia
Eppure cadiamo felici, di Enrico Galliano
L’universo nei tuoi occhi, di Jennifer Niven
Voglio una vita a forma di me, di Julie Murphy
Cose che nessuno sa, Alessandro D’Avenia
Perché ci siamo lasciati, di Daniel Handler

In questa rubrica vi
consigliamo degli artisti
da conoscere ed ascoltare,
con una playlist delle
canzoni che vi suggeriamo.

C o n s i g l i m u s i c a l i :
B R U N O M A R S
e
N O Y Z n a R C O S
Noyz Narcos è un rapper produttore discografico

Bruno Mars si ispira a Michael Jackson e molti critici lo definiscono suo degno erede grazie al suo timbro vocale e nella flessibilità di
generi musicali.
La sua musica è caratterizzata da varie influenze: reggae, pop, soul,
rock, funk...Nel corso della sua carriera da cantante ha venduto 18
milioni di album e 105 milioni di singoli in tutto il mondo. Mars è
considerato ora come uno dei più riusciti artisti solisti del mondo.
Due citazioni di Bruno sono:
“Ora non riuscirò mai e poi mai e poi mai a sistemare il disastro
che ho fatto e mi tormenta ogni volta che chiudo gli occhi.”
“Lo sai non ti chiederei mai di cambiare, se è la perfezione che stai
cercando resta così come sei.”
ALBUM CONSIGLIATO: 24K MAGIC

della scena underground romana che iniziò la propria produzione artistica nei primi anni dei 1990.
È stato contraddistinto dalla sua appartenenza
Truceklan la cui musica è una fonte espressione
del difficile contesto sociale delle periferie romane.
La sua musica è caratterizzata da vari generi: hardcore hip hop, gangsta rap, consious hip hop, horrorcore.
Due citazioni di Noyz sono:
“ti porto dove non arrivano gli angeli, dove prima
puoi darmi fuoco e solo dopo puoi rimpiangermi.”
“la verità è che c’ho il cuore spaccato a metà e se
non c’ho pietà è perché il mondo non ce l’ha.”
ALBUM CONSIGLIATO: MONSTER (2013)
di Carola Cozza
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S ER I E T V, i no s t ri c o ns i gli :
GREY’S AN ATOMY
Grey's anatomy è una serie tv statunitense, per ora di quattordici stagioni, trasmessa dalla American Broadcasting
Company (ABC) in onda dal 2005.
È un medical drama ambientato nella città di Seattle che vede come protagonista una giovane tirocinante di
nome Meredith Grey, nella lunga serie tv viene raccontata la sua promettente carriera da chirurgo attraverso i
suoi amori, le sue amicizie e le tragedie che la colpiscono. La vita di questa dottoressa cambia una sera in un
classico bar di Seattle dove incontra l'uomo che le cambierà la vita.
Intorno a lei tanti personaggi la aiutano e la sostengono in qualsiasi situazione, come la sua amica di sempre
che nonostante tutto è sempre presente nella sua vita sia sentimentale che lavorativa.
Non c'è solo felicità in questa serie infatti Meredith combatte anche contro la dura malattia della madre e la
morte inaspettata di un amico.
Personalmente questa serie ci ha fatto capire il vero significato dell'amicizia.
A voi adesso il divertimento di scoprire come prosegue…
ATTUALMENTE IN PROGRAMMAZIONE SU LA7D
Bassan Lisa, De Core Francesco

DIVANO E POPCORN: DR. HOUSE
Se ti piace il genere delle serie Tv ambientate negli ospedali, ti suggeriamo la visione della serie tv DR. HOUSE: medical division
Produzione: Stati Uniti, trasmessa dal 2004 al 2012.
Stagioni: 8
Protagonista: Gregory House
Trama: un medico,di grande esperienza ed intuito ma poco incline al
rispetto delle regole, lavora in un grande ospedale e ogni giorno è alla
prese con difficili casi medici da curare e risolvere.
Curiosità: E’ stato il programma televisivo più seguito al mondo nel
2008. Le vicende del Dr. House sono state ispirate dal celebre detective
letterario Sherlock Holmes.
ATTUALMENTE IN PROGRAMMAZIONE su ITALIA 1 DAL LUNEDI' AL
VENERDI'ALLE16.35 .
Lisa Bassan
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N U O V E

S O C I A L

T E C N O L O G I E

N E T W O R K

e

V I T A

R E A L E . . .

In quest'ultimo periodo ho letto due articoli di giornale, uno parlava della differenza tra
la vita reale e i social, l'altro parlava di quanto la nostra capacità di concentrazione sia
peggiorata negli anni proprio per colpa dei social e di internet. Diciamo che i due artiQuello che conta davvero
coli erano complementari.
quando ripensi alla tua
Ho letto che chi ha tra i quattordici e trent'anni, sa che i social network non vanno
vita, è quello che è succespresi alla leggera, e che in molti casi possono "comandare" la vita di una persona.
Infatti negli ultimi 17 anni abbiamo perso la concentrazione, e secondo una ricerca,
so su internet"?
veniamo interrotti circa ogni 12 minuti perché riceviamo in media quaranta messaggi
al giorno e siamo incapaci di
ignorarli.
Dopo ogni invasione del nostro spazio mentale, ci mettiamo 23 minuti a riconcentrarci e
riprendere quello che stavamo facendo. Nel 2014 un sondaggio condotto dall'ente britannico "Scope" su un campione di
1500 persone ha stabilito che l'uso dei social network fa sentire la metà delle persone dai 18 ai 34 anni meno attraenti,
ed è emerso che i tassi di ansia e depressione sono aumentati parallelamente all'uso dei social.
Ma la cosa più importante dovrebbe essere far capire agli
studenti la differenza tra la vita reale e quella che appare nei
social network.
Che cosa risponderesti alla domanda: "ma quello che conta
su internet"?

davvero quando ripensi alla tua vita, è quello che è successo

Omar Mohamed Tahir 2EA

RISTRETTI ORIZZONTI: LA SCUOLA INCONTRA IL CARCERE
Noi studenti di terza, il 24 maggio 2018, abbiamo incontrato alcuni detenuti del Carcere di Padova della redazione di
"Ristretti Orizzonti" per ascoltare le loro esperienze di vita, capire cosa può portare a commettere reati e comprendere
l' importanza di rispettare la legalità anche nelle piccole cose. Inoltre, ci siamo confrontati su temi fondamentali come
la giustizia e le attuali condizioni carcerarie
italiane. Una volta "usciti di prigione" abbiamo
apprezzato ancora di più la nostra libertà.
3RA
Per informazioni visita il sito web:
http://www.ristretti.it/

ENAIP CIVIL PROTECTION 2018
Dopo il successo delle edizioni passate, sabato 26 Maggio
2018 alle ore 8.30 si è rinnovato l'appuntamento per la Terza
edizione della Prova di emergenza della Protezione Civile, alla presenza dell’Assessore ai Servizi Pubblici Andrea Micalizzi e dei Responsabili della Protezione Civile.
Presso il Parco ex Fornace Morandi, gli studenti di ENAIP
Veneto Padova, sono stati coinvolti in attività di formazione
per giovani volontari della protezione civile con attività ed
esercitazioni pratiche di soccorso, di montaggio di tende, di
installazione di un campo di emergenza e di accoglienza e di
messa in funzione di un modulo elettrogeno.
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P R O G E T T O “ F I N E S T R E ” : l ’ i n c o n t r o
c o n S a l a h , r i f u g i a t o d e l l a S i r i a
Mercoledì 16 maggio le classi 1mb, 2rb, 3ma e 3ea hanno partecipato al Progetto “Finestre—Storie di rifugiati”.
Noi della 1mb abbiamo assistito all’incontro con Salah, che ci ha illustrato la storia della sua vita attraverso delle immagini in Power Point e attraverso il racconto personale, parlandoci in inglese.
Salah è siriano, lavorava in una ditta specializzata che si occupava di lavorazioni del legno e, come rappresentante,
viaggiava all’estero, nelle fiere dedicate al suo settore. Aveva una vita tranquilla fino a quando un problema di salute
non l’ha costretto a cure molto costose.
In Siria, nel 2011, in seguito alla cosiddetta “Primavera araba”, è scoppiata la rivoluzione e la guerra civile tra i sostenitori del dittatore e la parte di popolazione che vuole rovesciare il regime di Assad.
Salah ci ha mostrato alcuni video in cui abbiamo visto come sia difficile potersi ribellare alle violenze della dittatura e
come i bombardamenti abbiano distrutto la sua cittadina e la sua casa; in particolare ci ha colpito il racconto di come
sia stato costretto a bruciare dei libri di politica per timore di venire arrestato come sovversivo.
Salah è stato costretto a scappare per non morire sotto i bombardamenti e per curarsi ed è arrivato in Italia, dove risiede da qualche anno come profugo.
Alla fine dell’incontro gli abbiamo posto le nostre domande e le nostre
curiosità e le nostre riflessioni finali hanno riguardato l’importanza
della libertà, che noi diamo per scontata e ci chiediamo: chi non ha
avuto la fortuna di poter scappare, in quali condizioni si trova o sarà
costretto ad affrontare? Quante persone sono morte e quante ancora
ne dovranno morire affinché la libertà sia un diritto per tutti?
Ion Condrea, Mattia Rettore e Davide de Luisa

I v i n c i t o r i
“ F e d e r a z i o n e d e i

d e l C o n c o r s o
m a e s t r i d e l l a v o r o ”

Sabato 19 maggio nella suggestiva cornice del Centro Culturale San Gaetano di Padova si è svolta la cerimonia ufficiale
della Federazione dei Maestri del Lavoro che ha previsto la consegna delle stelline d'oro ai Maestri del Lavoro con più di 20
anni di anzianità e la consegna dei Premi a ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate, che si sono distinti per particolari interventi sul campo. Sono stati consegnati quindi i premi agli studenti vincitori del Bando del Concorso "Scuola- Lavoro", che
anche quest'anno ha visto la collaborazione dei Maestri del Lavoro e del Centro Enaip e che ha impegnato i ragazzi dei terzi
anni. Gli studenti si sono impegnati nella stesura di temi di attualità riguardanti la disoccupazione, il bullismo e la ricerca
attiva del lavoro; gli elaborati sono stati selezionati da una commissione che ha assegnato incentivi di studio agli studenti
giudicati meritevoli.
I premiati per il Centro Enaip di Padova sono stati tre:
Alessio di Pietro (terzo anno carrozzeria), Eros Trevisan (terzo anno carrozzeria) e Nonaj Kristina
(terzo anno ristorazione: sala e bar).
A loro vanno i nostri complimenti!!!
Nella prima pagina e a pagina 7 potete leggere due dei temi presentati al concorso.

Alla cerimonia hanno partecipato il Presidente della Nuova Provincia di Padova Enoch Soranzo, il Console provinciale dei
Maestri del Lavoro Alida Maria Gherardo e il presidente del Consiglio Comunale Giovanni Tagliavini.
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PECCATI DI GOLA

In questo numero vi proponiamo una sfiziosa ricetta...!

QUICHE DI VERDURE SU VELLUTATA DI MORLACCO
Si tratta di un piccolo tortino realizzato con pasta brisè, ideale per un elegante aperitivo
e per stupire gli amici!!
Per realizzare il tortino sono previste quattro semplici preparazioni:

Preparazione 1: Pasta brisè
Preparazione 2: Ripieno di verdure
Preparazione 3: Appareil
Preparazione 4: Vellutata di Morlacco

Pasta brisé: Ingredienti e preparazione
300gr farina “00”; 150gr burro; 105ml acqua; Sale fino q.b.
Preparazione: Tagliare il burro a cubetti. Disporre la farina a fontana,
aggiungere acqua, burro e sale; impastare fino ad ottenere un composto uniforme. Far riposare la pasta per 20
minuti in frigorifero. Stendere la pasta e quindi foderare gli stampini. Precuocere per 8/10 minuti a 170°C.

Ripieno di verdure: Ingredienti e preparazione
100gr carote, 100gr radicchio, 100gr cavolfiore, sale fino , olio Extravergine d’oliva q.b.
Mondare le verdure e tagliarle. Saltare le verdure in padella con olio e sale.

Appareil: Ingredienti e preparazione
200gr panna, 1 uovo, 40gr formaggio Parmigiano grattugiato, sale q.b
Mescolare tutti gli ingredienti in una ciotola.

Vellutata di Morlacco: Ingredienti e preparazione
200gr di panna liquida, 200gr di formaggio Morlacco
Tagliare a cubetti il formaggio Morlacco. In una pentola aggiungere tutti gli ingredienti e cuocere fino allo scioglimento del formaggio. Frullare il composto.

....Ricapitolando:

Aggiungere le verdure nella pasta brisé precotta
Versare l’appareil
Cuocere in forno per 7/8 minuti a 170°C
Comporre il piatto a piacere accompagnando con della fonduta
BUON APPETITO!!!
Bassan Lara e Lisa Lin
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POESIA : EDGAR ALLAN POE
La poesia è l’arte di far entrare il mare in un bicchiere. (Italo Calvino)
Un Sogno
Di Egdar Allan Poe
Nel buio della notte io ho sognato
Visioni di una gioia ormai sepolta;
ma un altro sogno fatto nella veglia,
di luce e vita, mi ha spezzato il cuore.
Ah, cosa è mai un sogno a occhi aperti
Per chi contempla il mondo attorno a sé
Con uno sguardo che ritorna sempre
Al tempo che è passato?
Quel sacro, sacro sogno, giunto mentre
Il mondo intero mi rimproverava,
mi ha rallegrato come un dolce raggio
che guidi uno spirito solitario.
Tremava da lontano, quella luce,
persa nella tempesta, nella notte,
eppure cosa c’era di più splendido
nella stella del Vero e del mattino

Se vuoi conoscere
questo autore, ti consigliamo la lettura di
questo libro: Tutti i
racconti, dell’incubo
e del terrore, Newton
Compton

Seduto qui ascolto la voce del mare,
sotto la fredda incessante pioggia d’ inverno,
sorrido alla dolce malinconia mentre mi trasporta alla deriva…
non mi oppongo alla marea…
Non voglio essere colui che romperà lo spinato vizio.
Lascio che tutto sia utopia;
mi rendo vano e aspetto pensando a quando di te avevo
solo il ricordo.
Al mio risveglio,
In questo oceano di stelle
fisso il morente celeste
ormai divenuto il mio unico sogno infinito.
Di Riccardo Saoncella, 3EA

Edgar Allan Poe nasce a Boston nel 1809 e,
abbandonato dal padre, viene allevato dal mercante John Allan, che tuttavia non lo adotterà
mai veramente.
Muore nel 1849 a Baltimora.
È ricordato come il padre del genere poliziesco,
attraverso le avventure del detective Auguste
Dupin, e per i suoi racconti gotici e fantastici.
Compose anche diverse poesie, di cui la più
celebre è “The Raven” (“Il Corvo”).

Al Porto

EHILA’ BULLISMO….
Ehilà bullismo, ci si rivede, eh? Un’altra volta. È pazzesco questo fatto: dopo anni e anni in cui ci siamo divisi rimani lo stesso nei miei
pensieri. È brutto, ma che ci posso fare? Ci posso solo convivere, sperando di non incontrarti un’altra volta. Per fortuna non sono
stato il primo ma purtroppo non sono stato nemmeno l’ultimo.
Sei veramente vergognoso: fai soffrire tanta gente che si meriterebbe tutto il bene di questo mondo. Li fai sentire così male da farli
suicidare per quanto pesante sei. Questo, per fortuna, non succede a tutti ma quando succede è davvero brutto. Essendo stato “tuo
cliente” per un po’ di anni posso dire che l’accoglienza che mi hai riservato non è stata delle migliori. Pensavi che non ne uscissi più
fuori e che l’unico modo sarebbe stato quello di buttarsi sotto ad un treno, invece non è stato così Almeno per il momento.
Ultimamente risalgono i pensieri, i ricordi di quando stavo con te e mi viene male, quasi da farmi piangere, ma riesco a trattenermi,
come ai vecchi tempi, ricordi? Hai fallito, non sei riuscito a farmi piangere, ma su tantissime altre persone hai avuto la meglio.
Sei una delle cose più diffuse in questo mondo infame, peccato che tu faccia davvero schifo.
Mi facendo solamente del male e ti divertivi. Non capisco veramente il senso di tutto ciò, però vabbè, passerà, spero…
Alcune mie amiche sono state tue vittime o lo sono ancora e quando mi parlano mi piange davvero il cuore. Le aiuto con difficoltà ma
le aiuto… Quello che nessuno ha fatto con me.
Alle elementari avevo un amico, si chiamava Viorel, era davvero un buon amico. Alle medie ci siamo divisi e da quello che ho saputo
lui è stato un tuo “cliente”. Parlo al passato perché “era”, purtroppo non c’è più.
L’11 novembre 2017 ci ha lasciato, è morto in moto, secondo me è morto con il sorriso perché faceva la cosa che amava di più fare,
ma non si sa come sia morto, per colpa di chi, forse è colpa tua? Forse era ancora tuo “cliente” anche quel giorno?
Ti piace rovinare le nostre vite, ma la tua, caro bullo, ti sei mai chiesto com’è? Magari se anche tu diventassi “cliente” del dolore che
infliggi potresti capire che cosa hai fatto….
Nasci, cresci ma ora bullismo, è venuto il momento che sia tu a morire….
Alessio di Pietro

SIAMO SU INSTAGRAM:
ENAIPREDAZIONE_STUDENTI

Vuoi partecipare al giornalino? Hai qualche articolo da proporre?
Entra a far parte della redazione oppure scrivici all’indirizzo
mail:
enaipredazione@gmail.com

E N A I P
V E N E T O
P A D O V A
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

per inviare materiale o chiedere informazioni.

Ti aspettiamo!
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E s c l u s i v o : L ’ I n t e r v i s t a d e “ I L B a r d o ”
I N C O N T R I A M O
L A T U T O R F E D E R I C A F O R Z A N
Perché ha scelto questo lavoro in questa scuola?
Mi piace molto lavorare con i ragazzi perché non mi annoio mai ed è sempre una bella sfida. Amo stare in mezzo alla gente e mi piace essere d'aiuto agli altri e sento che questo mi permette di continuare a crescere. Faccio un lavoro che presenta sempre delle novità e mi permette di conoscere persone nuove.
Qual è stato il suo percorso di studi?
Ho frequentato il liceo scientifico Curiel di Padova, poi mi sono laureata in Scienze dell'educazione all'Università di Padova
con una tesi proprio sulla figura del tutor.
Da dove prende tutta la sua positività?
Mi piace trasmettere ai ragazzi che la vita è bella, nonostante le difficoltà e i problemi che si possono incontrare e che non
bisogna mai smettere di avere fiducia in se stessi.
Ha mai pensato di cambiare lavoro a causa degli alunni?
Mai! Sono consapevole che l'Enaip non sia una risposta per tutti, ma in molti anni ho visto ragazzi crescere come persone
e acquisire una bella professionalità. Insieme a tutti i colleghi, cerco di spendermi perché ciò accada.
Come si trova con i colleghi?
Molto bene! Ho dei colleghi veramente in gamba. Mi piace che il mio lavoro mi dia l'opportunità di confrontarmi con loro.
Lavorare insieme è fondamentale per il lavoro che faccio, ma come in tutti i contesti lavorativi, ci sono momenti in cui è
più difficile, ma ciò che ci unisce sono i traguardi che dobbiamo raggiungere con voi.
Da quanti anni lavora all'Enaip?
Lavoro qui all'Enaip Veneto dal 2000 come tutor: inizialmente mi occupavo di adulti e di giovani universitari, mentre dal
2003 mi occupo degli studenti adolescenti come voi.
Come fa ad essere sempre attenta e vigile, come un "ninja"?
Ho le mie strategie! E in quanto tali non posso rivelarvele ma sappiate che non mi sfugge nulla e che quando meno ve
l'aspettate la Tutor Forzan c'è!
Bassan Lisa e Zaharia Alexandra Cristina

