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ParetoMania 

 
FRYDAYS FOR FUTURE, 15 MARZO 2019 

Chi è Marco?  
Tutti lo vediamo 
camminare ogni 
giorno per i lunghi 

corridoi delle nostre 
palazzine e i vialetti 
del giardino a passo 
svelto e deciso ma 
forse pochi di voi 
conoscono quello 
che vi stiamo per 

raccontare… 

(leggi a pag. 6) 

Organizzato dalla 
prof. Sansonna si è 
tenuto, durante il 
mese scorso uno dei 
quattro incontri 
riguardanti tematiche 
dell’attuale situazione 

geopolitica in Turchia 
di cui vi forniamo un 
brillante resoconto 

redatto da una delle 
studentesse che vi 
hanno partecipato.  
 

(leggi a pag.4) 

Il 15 marzo c’è stata la 
manifestazione mondiale per 
l’ambiente. Si sono riuniti moltissimi 
studenti che con i loro coloratissimi  

cartelloni e le righe verdi  sulla 
guancia, hanno manifestato 
percorrendo le vie della città fino in 
piazza Duomo. 
È stata una bellissima giornata di 
sole con del vento tiepido, proprio 
quello giusto per far sventolare la 

bandiera della pace.  
L’aria era sovraccarica di animi 
irrequieti: 100 mila studenti che già 
alle 9 del mattino avevano creato il 

più grande corteo di protesta per 
l’ambiente. Tutto questo è avvenuto 

grazie a Greta, una ragazzina 
svedese che ha dato inizio a questa 
immensa protesta che è stata 
realizzata a livello mondiale. 
Moltissimi gli slogan urlati dagli 
studenti come: ”Io sto con Greta per 
il pianeta”,o ”Si vede, si sente, 

Milano per l’ambiente” 
E’ stata una giornata fantastica, 
eravamo infiniti eppure agivamo 
come uno solo, tutti uniti per la 
stessa causa. 
E pur non conoscendoci qualche 
volta ci si guardava sorridendo, un 

po come a dire “IO CI SONO”. 

 
Per celebrare la giornata e compiere 
un gesto simbolico a scuola è stato 
deciso di effettuare una riflessione 
nelle classi e scattarsi una foto 

mentre si abbracciava un albero. 
 

Valeria Vignazzi 3H 

IIS Vilfredo Federico Pareto 

Anime del 
Pareto: Marco 

Un paese così 
lontano, eppure 
così vicino 
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SU NETFLIX 

"L'amica geniale" è il primo 

volume di quattro romanzi scritti 

da Elena Ferrante. Il tema 

principale di cui narra il libro è 

l’amicizia.  

Gli anni cinquanta a Napoli sono 

complicati soprattutto per tutte 

le famiglie che abitano nel rione, 

qui ci sono due bambine: Nina 

Cerullo, piccola e magra, con 

occhi scuri, vispi e molto 

brillanti; e Elena Greco detta 

Lenù, più paffuta e chiarissima, 

ingenua ma molto sensibile e 

riflessiva, che diventano molto 

amiche. La vicenda inzia a 

partire dall’invidia che le ragazze 

provano una nei confronti 

dell’altra essendo compagne di 

scuola. In seguito si allontanano 

poiché una delle due avrà la 

possibilità di andare in una 

scuola prestigiosa, grazie a 

maggiori disponibilità 

economiche che le 

consentiranno  di frequentare sia 

le scuole medie che quelle 

superiori a patto che raggiunga 

ottimi risultati: mentre l'altra è 

costretta a lavorare con il padre 

e il fratello, nonostante sia tra le 
due quella più geniale e quella 

più affascinata dalla cultura.  

Con la sua tenacia riuscirà a 

superare i pregiudizi del padre 

perché, essendo '' femmina'' e 

soprattutto di famiglia povera 

non potrebbe frequentare né la 

scuola media né il ginnasio e per 

lei questo è molto frustrante 

perché vede sempre più istruita 

L’AMICA GENIALE 
 

 

Il Pareto consiglia… 

 
 

 

“Tu sei lamia amica geniale, 
devi diventare la più brava di tutti, 

maschi e femmine.” 

 

 

Grazie alla sua tenacia riuscirà 

a superare i pregiudizi del 

padre che dal momento che lei 

è femina e soprattutto di 

famiglia povera la ritiene 

inadatta a frequentare la 

scuola media e quella 

superiore. Questo giudizio per 

lei è molto frustrante anche 

perché l’amica ha la possibilità 

di istruirsi.  

Tra amori e litigi le due 

protagoniste trascorrono tutta 

la loro infanzia e giungono al 

momento dell'adolescenza 

assai complicato.  

Ma l’unione si sa; fa la forza, e 

stando insieme, chi mai potrà 

sconfiggerle? 
 

Francesca De Lauri 

 

https://www.frasicelebri.it/argomento/amici/
https://www.frasicelebri.it/argomento/amici/
https://www.frasicelebri.it/argomento/cambiare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/cambiare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/femminismo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/femminismo/
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TEATRO AL PARETO 

 
Sta per concludersi l’attività 

del Laboratorio teatrale 

organicamente inserito 

nell’Offerta Formativa 

dell’Istituto Pareto per l’anno 

scolastico 

2018/19.                             

                                           

Il progetto ha voluto proporre 

agli studenti un percorso 

didattico/formativo di 

apprendimento e utilizzo del 

linguaggio teatrale, 

finalizzato principalmente allo 

sviluppo delle capacità 

creative, alla crescita 

dell’autostima, alla 

cooperazione e al 

potenziamento delle modalità 

comunicative relazionali, oltre 

ogni schema stereotipato e 

convenzionale. 

L’iniziativa è stata gestita 

dagli artisti dell’Associazione 

Olinda, Monica Barbato e 

Alessandro Renda che, 

operando sul territorio, hanno 

messo volontariamente e 

gratuitamente a disposizione 

la loro esperienza e la loro 

professionalità per condurre 

gli studenti del Pareto e del 

Liceo classico Manzoni alla 

riscoperta e “messa in vita” di 

autori e opere del repertorio 

classico. Nel loro laboratorio 

teatrale soprannominato della 

Non-Scuola, “Non si va a 

insegnare. Il teatro non si 

insegna, e meno che mai nella 

non-scuola. Si va a giocare, a 

sudare insieme”. 

E la fatica della 

drammatizzazione non ha 

spaventato i “magnifici 7” del 

Pareto: 
AMINA EL ATTAUI  (Tecnico 

Amministrativo 1A) 

CHIARA 

PARRINELLO  (Turistico 1C) 

ALESSIA TOTA e MARTA 

LONGONI  (Scienze Umane 

1E) 

HAJAR LALAOUI  (Tecnico 

Amministrativo 2A) 

GIORGIA 

GIORGIA 

BERNARDI   (Turistico 3C) 

MARCO MEREGALLI   (Agrario 

4H) 

AMINA EL ATTAUI  (Tecnico 

Amministrativo 1A) 

CHIARA 

PARRINELLO  (Turistico 1C) 

ALESSIA TOTA e MARTA 

LONGONI  (Scienze Umane 1E) 

HAJAR LALAOUI  (Tecnico 

Amministrativo 2A) 

 

La frequenza al laboratorio da 

parte degli allievi è stata 

davvero assidua e molto 

partecipata. Hajar Lalaoui ci 

confida di aver vinto la sua 

sfida, perché alla vigilia della 

rappresentazione pubblica si 

dichiara già molto soddisfatta 

del lavoro svolto. Infatti, non 

solo pensa di aver scoperto il 

piacere della recitazione 

riuscendo a muovermi con 

maggiore sicurezza e 

spontaneità, ma di essersi 

sentita pienamente inserita 

nell’attività di un gruppo che 

agiva per un fine comune senza 

alcuna discriminazione.    

Ora tutti attendono con ansia il 

momento finale di confronto-

riscontro con il 

pubblico.                                 

                                             

Dunque, non deludiamo queste 

buone aspettative e 

partecipiamo numerosi alla loro 

personale messa in scena 

dell’Odissea.  

Ecco il calendario degli 

spettacoli: 

• 1 APRILE 2019 - ORE 
17.00     AL 
TEATROLACUCINA   - PER 
L'ISTITUTO PARETO 
-                             

• 2 APRILE 2019 – ORE 
20.30    AL 
TEATROLACUCINA      - 
APERTO AL PUBBLICO 
–                     

• 5 APRILE 2019 - ORE 
20.30    PRESSO IL LICEO 
CLASSICO MANZONI -
APERTO AL PUBBLICO - 

PARETO IN MASCHERA 
  
In occasione della festività di 

Carnevale alcuni degli 

studenti si sono sbizzarriti con 

look a tema.  

In accordo con il consenso del 

popolo paretiano che ha 

stabilito a suon di like i suoi 

preferiti, vincono la 

competizione la classe 4°F e 

2°C di cui di seguito 

pubblichiamo alcuni degli 

scatti. 
 

 

 

Informazioni e progetti 
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UN PAESE COSÌ LONTANO, EPPURE COSÌ VICINO 
 

La Turchia dista circa 2500km 

dall’Italia, questa distanza può 

sembrare lunghissima da 

percorrere, eppure è uno stato 

che si trova a cavallo tra 

Europa Orientale e l’Asia 

occidentale, non poi così 

lontano insomma. 

A capo del governo turco la 

figura di spicco è Recep Tayyip 

Erdoğan, 12° presidente della 

Turchia. 

Erdogan nasce in un quartiere 

degradato della città di 

Kasımpaşa, intraprendendo 

fin dagli anni giovanili la 

carriera politica. Diventa 

sindaco di Istanbul dal 1994 al 

1998. Venne giudicato 

colpevole e imprigionato nel 

1998 per incitamento all'odio 

religioso dopo aver declamato 

pubblicamente i versi del 

poeta Ziya Gökalp. Uscito dal 

carcere, ha fondato il Partito 

per la Giustizia e lo Sviluppo 

(AKP), a cui ha impresso un 

carattere più moderato 

rispetto ai precedenti partiti 

islamici turchi. Dal 2003 al 

2014, anno della sua elezione 

a presidente della Repubblica, 

fu eletto primo ministro per 

tre mandati consecutivi. Il 10 

agosto 2014, Erdoğan vinse le 

prime elezioni presidenziali: si 

tratta della prima elezione 

diretta del Presidente che in 

precedenza veniva eletto dal 

Parlamento. Erdogan è tuttora 

il presidente della Turchia.  

Erdogan conduce una “politica 

imperiale” in bilico per essere 

considerata a tutti gli effetti 

una dittatura. 

La donna deve essere dedita 

alla maternità basandosi sulla 

religione. Per questo motivo le 

donne non possono avere 

diritti sulla maternità, l’aborto 
infatti è considerato un reato. 

La polizia turca ha interrotto la 

manifestazione “Gay Pride” 

con la forza, tramite l'uso di 

proiettili di gomma e 

lacrimogeni causando decine 

di feriti. 

Il presidente Erdoğan e il suo 

staff hanno più volte 

manifestazione “Gay Pride” 

con la forza, tramite l'uso di 

proiettili di gomma e 

lacrimogeni causando decine 

di feriti. 

 
Il presidente Erdoğan e il suo 

staff hanno più volte 

manifestato contro la libertà di 

stampa. L'ultimo giornale 

preso di mira è infatti stato lo 

Zaman, dopo che questo ha 

pubblicamente condannato le 

azioni del presidente.  

Più di 18mila dipendenti 

pubblici turchi sono stati 

licenziati perché considerati 

“una minaccia alla sicurezza 

dello Stato”. 

A Istanbul, dal 2016 a oggi, 

1539 avvocati di alcuni 

oppositori del regime di 

Erdogan sono stati arrestati 

con l’accusa di cospirazione 

contro le istituzioni subendo 

un processo legale. 

Tra gli oppositori più accaniti 

del presidente Erdoğan, la 

figura più di spicco è 

Selahattin Demirtas, avvocato 

curdo e difensore dei diritti 

umani, arrestato in Turchia 

con l’accusa di essere legato al 

Partito dei lavoratori del 

Kurdistan, considerato dal 

governo un’organizzazione 

terroristica. Nel 2015 è 

riuscito a superare le divisioni 

interne della comunità curda e 

ad ottenere il consenso anche 

dei laici. Dopo esser stato 

arrestato il 4 Novembre 2016, 

Dermirtas è arrivato in 

tribunale per assistere 

all’udienza del caso che lo 

vede accusato di insulti rivolti 

al dittatore.  

Il processo si è svolto il 12 

Il processo si è svolto il 12 

Gennaio 2018. 

Ai giudici Demirtas ha chiesto 

il rilascio condizionato, la corte 

però ha stabilito che tale 

richiesta richiede un più 

“attento esame”, ma non ha 

rigettato l’appello. Demirtas è 

tutt’ora in carcere in attesa 

dell’appello. 

Erdoğan è sempre più padre 

padrone della Turchia, un 

“sultano” a tutti gli effetti con 

in mano l'esecutivo e un 

Parlamento dimensionato. 

Quindi la Turchia non è più 

una democrazia? La risposta 

breve è sì, ma bisogna tenere 

conto che non è successo con 

il referendum del 16 aprile 

2017 (quasi 50 milioni di 

turchi hanno deciso con un 

referendum di trasformare il 

sistema istituzionale del loro 

paese in una repubblica 

presidenziale, dando nuovi 

grandi poteri al loro 

presidente). La Turchia non è 

più un paese democratico da 

tempo, da quando è diventato 

“normale” arrestare i 

parlamentari di opposizione, 

chiudere i giornali critici col 

governo, licenziare centinaia 

di migliaia di insegnanti e altri 

dipendenti pubblici solo 

perché sospettati – spesso 

senza prove – di essere 

lontani dalle posizioni del 

presidente. 

 
 

Federica Contini 

Attualità 

Le classi 4E e 4F durante il mese di marzo hanno partecipato a quattro incontri riguardanti la geopolitica 

nei quali sono stati affrontati diversi temi scottanti tra cui la situazione politica in Turchia. 

Ora, quanti di noi sono stati in Turchia durante un viaggio per ammirare le bellezze di questo paese? 

 

http://www.ilpost.it/2017/04/17/turchia-erdogan-vinto-referendum-costituzionale/
http://www.ilpost.it/2017/04/17/turchia-erdogan-vinto-referendum-costituzionale/
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L’angolo di Alda 

Il 21 marzo è apparso un volto 

nuovo al bar della scuola. Un 

foglio recitava "buon 

compleanno Alda".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo un iniziale 

disorientamento di qualcuno, 

in molti hanno riconosciuto il 

ritratto fotografico di una 

poetessa molto famosa: Alda 

Merini. 

Ma perché ricordare la celebre 

artista nella nostra scuola? 

In realtà esiste un legame 

profondo tra questa 

protagonista ed il nostro 

istituto. 

Bisogna tornare indietro ai 

tempi del Paolo Pini e del 

disturbo bipolare che ha 

portato questo personaggio 

importante della poesia del 

'900 ad essere internato negli 

spazi che ora noi frequentiamo 

quotidianamente. 

Alda Merini ha sofferto per 

tutta la sua esistenza ma dopo 

venti anni di cure presso l' 

ospedale psichiatrico è riuscita 

a tornare ad un'esistenza che 

le ha regalato numerosi 

riconoscimenti. 

Il dolore che l'aveva portata al 

silenzio poetico ha potenziato 

la sua sensibilità creativa che 

ha dato vita ad un numero 

impressionante di poesie, 

aforismi e opere che hanno 

spinto alcuni suoi appassionati 

francesi a proporla nel 2006 
per il premio Nobel per la 

letteratura. 

Quest'anno si celebrano dieci 

anni dalla scomparsa 

dell'artista.  

Per questo la nostra scuola ha 

voluto celebrarla con una serie 

di piccoli gesti.  

Vi faremo sapere quali 

Quest'anno si celebrano dieci 

anni dalla scomparsa 

dell'artista.  

Per questo la nostra scuola ha 

voluto celebrarla con una serie 

di piccoli gesti.  

Vi faremo sapere quali 

saranno le prossime iniziative 

che vogliono coinvolgere più 

studenti possibili.  

Nel frattempo ci piace pensare 

che i luoghi in cui questa 

donna geniale ha sofferto sono 

oggi il mondo in cui prendono 

forma i nostri futuri secondo 

un messaggio positivo di 

speranza in cui la cultura è il 

motore trainante.  

Ad Alda dedichiamo l'angolo 

delle poesie del nostro 

giornale.  

A lei facciamo gli auguri più 

sentiti in occasione del suo 

compleanno che viene 

ricordato in una delle sue 

poesie: 

 

Sono nata il ventuno a 

primavera 

ma non sapevo che nascere 

folle,   

aprire le zolle 

potesse scatenar tempesta. 

 

Così Proserpina lieve 

vede piovere sulle erbe, 

sui grossi frumenti gentili 

e piange sempre la sera.  

Forse è la sua preghiera. 

 
 (Alda Merini da Vuoto d’amore, 

1991) 
 

Per informazioni su Alda 

Merini e le attività a lei 

collegate rivolgersi a 

Aleksandra Wieder, Francesca 

Scrocca, Valentina Pasquale, 

Katia Ferretto di 2°C  

Se volete contribuire con 

qualche vostro componimento 

potete inviarlo direttamente 

alla mail di redazione e noi 

saremo felici di ripubblicarlo in 

questa sezione. 

 

MAIL REDAZIONE: 

iis.paretomania@gmail.com  
 

Sulla scia della grande Alda 

Merini proponiamo due 

componimenti di „τέχνη”, 

pseudonimo scelto dalla 

poetessa che altro non è che 

una studentessa del Pareto 

accompagnati da un disegno. 

Avete idea di chi si celi dietro 

questo nome e di cosa 

significhi? 

 

Sei come le parole, 

mille passi, 7 inverni. 

Sei come le parole, 

vai e vieni, 

torni e non rimani. 

Sei come le parole, 

bruci dentro, 

tagli il cuore. 

Sei come le parole, 

acqua fresca 

nel deserto 

della mia assenza. 
Τέχνη 

 

Come le macchie d’acqua in 

un dipinto, 

entro a far parte di questo 

capolavoro, 

che non comprendo, 

che non sento. 

Come le macchie d’acqua in 

un dipinto, 

mi unisco al colore, 

prendo forma. 

Come le macchie d’acqua in 

un dipinto,  

inizio ad essere anch’io, 

come l’acqua sulla tela, 

la mia forma d’arte. 
Tέχνη 

 

 

Fonte: WeHearlt @livaxmae 

mailto:iis.paretomania@gmail.com
mailto:iis.paretomania@gmail.com
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Persona del mese…                  Marco Kob 

 

Il Pareto è vialetti di foglie 

secche e mozziconi di 

sigarette spenti a terra, poi se 

ti fermi a guardare meglio il 

pareto è verde e sole, e se 

ancora ti metti ad osservarlo  

nel pieno fiorire del suo tempo 

ti accorgi che il Pareto sono 

anime che camminano a 

passo svelto tra una palazzina 

e l’altra, piene di pensieri e di 

faccende da sbrigare, piene di 

idee che si consumano ad ogni 

passo. Se ci credi, e chiudi gli 

occhi quando il fumo offusca 

l’aria il Pareto è tanto altro. 

Una delle molteplici identità 

del Pareto è Marco, il custode. 

Penso che la maggioranza 

degli occhi che si stanno 

posando sulle parole 

composte da queste lettere 

sappiano riconoscere il suo 

volto. Marco è custode della 

nostra scuola dal 1999, anno 

in cui la preside Ponzielli gli ha 

chiesto di sostituire il vecchio 

custode che sarebbe andato in 

pensione l’anno successivo. 

Marco ha sempre vissuto in 

Comasina e l’opportunità di 

diventare custode e 

permettere ai suoi tre figli di 

crescere in un complesso 

come quello del nostro istituto 

ha rappresentato per lui una 

grande fortuna, come se 

questa fosse arrivata dopo le 

innumerevoli attività 

intraprese in qualità di  

volontario concretizzandosi 

come una ricompensa 

inaspettata.  

Il ricordo di cui  Marco parla 

con più piacere rispetto 

 

 

 

 

 

➢ A partire da destra: 

io, Marco, Chiara e 

Pietro dopo una 

giornata di lavoro per 
verniciare le pareti 

dell’istituto durante lo 

scorso settembre. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Marco si è sempre speso e 

dedicato per l’altro e in 

particolare per chi ha più 

difficoltà e nel parlarne rivela 

come una sorta di 

predisposizione naturale nel 

rapporto con chi viene 

giudicato dal pensiero comune 

un „diverso”, eppure nessuno 

più di noi paretiani può sapere 

che „da vicino nessuno è 

normale”. 

 

Alla fine della chiacchierata 

con Marco, prima di salutarci, 

mi rivela che il prossimo 18 

Maggio alle 17:30 a Villa Litta 

si terrà il suo matrimonio, 

questa scelta arriva dopo 25 

anni di convivenza con la sua 

attuale compagna dalla quale 

ha avuto una figlia che oggi è 

una famosa ballerina di danza 

classica, Arianna Kob; e dopo 

il matrimonio con la sua prima 

moglie dalla quale ha avuto la 

sua prima figlia. 

 

Marco invita tutti ad essere 

presenti per un saluto in un 

giorno per lui così importante. 

 

Un grandissimo augurio di 

ogni tipo di bene al custode 

del luogo dei miei 5 anni di 

crescita e cambiamenti.  

 
Nicoletta Contu 

ai progetti intrapresi dalla 

scuola è quello che ha visto il 

nostro istituto ospitare una 

centinaia di ragazze provenienti 

da diverse parti del mondo 

coinvolte nella realizzazione di 

uno spettacolo teatrale con 

l’associazione Olinda all’incirca 

cinque anni fa.  

In quell’occasione Marco ha 

gestito in maniera del tutto 

volontaria l’intera 

organizzazione degli spazi e 

degli spostamenti ed ha 

effettuato la sorveglianza 

notturna. Alla fine 

dell’esperienza le ragazze per 

ringraziarlo gli hanno regalato 

una maglietta autografata da 

tutte loro che Marco conserva 

ancora gelosamente come 

testimonianza del bel ricordo 

insieme ad un diario di bordo 

scritto dalle ragazze che oggi si 

trova al Pini. 

 

Tutti si sa, abbiamo un posto del 

cuore; un panorama che 

preferiamo ad un altro; una 

panchina che si fa scegliere in 

mezzo a cento altre 

apparentemente tutte uguali, e 

alla domanda che rivela il posto 

preferito di Marco all’interno 

dell’istituto, la risposta risulta 

essere chiara tanto quanto i 

corridoi della palazzina C che si 

lascia affrescare dal magnifico 

parco in cui è posto il nostro 

istituto. 
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The 14th March 2019 us 

students of the classes 4°H 

and 4°G with our teachers 

enjoyed the initiative of the 

public of Milan about the 

commemoration  of four 

important people who have 

based their lives on the 

protection of human and 

environment’s rights. They 

has received the honorary 

appointment for their fights. 

The ceremony took place 

during the morning, we 

arrived there with the public 

transport, then we went 

together to the park of 

Montestella in the area 

“Giardino dei Giusti”. After 

taking a seat and waited for 

the mayor and the people in 

representation of the 

candidate for the premiations 

to come, the ceremony 
started. The mayor Giuseppe 

Sala opened the ceremony 

with an introductive speech 

about the topic “humanity at a  

premiation of Wangari 

Maathai, she was born on 1st 

april 1940 in Kenya. 

Maathai  was an 

environmental and political 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Pareto in lingua…              Inglese 
Inglese  

GIARDINO DEI 
GIUSTI 
 

crossroad: Europe and Africa, 

indifference and 

responsibility”. 

The premiations were held in 

this order: 

• Istvan Bibo, hungarian 

intellectual, important 

during the nazism. 

• Simone Veil, french 
jewish survived the 

Shoah, paladin of 

human rights. First 

woman president of 

the european 

parliament. 

• Wangari Maathai, 
activist and 

ambientalist, first 

african woman 

receiving the Nobel 

Prize. Denis Mukuage, 

congolese doctor, who 

dedicated his life to 

the women victim of 

rape. 

We were there mainly for the 

premiation of Wangari 
Maathai, she was born on 1st 

april 1940 in Kenya.  
 

 

 

Maathai  was an 

environmental and political 

activist and first african-

woman receiving the Nobel 

Prize. She was educated in the 

United States at Mount St. 

Schoolastica and at the 

university  of Pittsburg as well 

as the university of Nairobi. 

While working with the 

national council of women of 

Kenya, Maathai developed the 

idea that village women could 

improve the environment by 

planting trees to provide a fuel 

source and to slow the process 

of desertification and 

deforestation. The Green Belt 

Movement, an organization 

she founded in 1977, had 

planted over 30 million of 

trees. The aim is to educate 

the world about conservation 

and environmental 

improvement. Maathai was 

also an advocate for human 

rights and women issues in 
her country. 

 
 

Giada Panni 

 

Il Pareto presenta…        Regina Valentini 

Quali mestieri ha svolto 

prima di intraprendere la 

carriera da professoressa? 

Ho iniziato a lavorare a 17 anni 

come babysitter, aiuto compiti e 

volantinaggio. Poi, finiti gli studi, 

ho intrapreso la carriera da 

maestra delle elementari. 

In contemporanea ho fatto la 

psicoterapeuta come libera 

professionista. Nel ’99 ho vinto il 

concorso per insegnare storia, 

filosofia e scienze umane e ho 

iniziato il mestiere di 

professoressa delle superiori. 

 

Che titoli di studio ha? 

A 18 anni ho intrapreso gli studi 

nella facoltà di filosofia di 

Milano, poiché al tempo 

l’università di psicologia era 

presente a Padova e non qui, e 

con una madre molto 

apprensiva non avrei mai potuto 

frequentare quei corsi. Cresciuta 

e con una prima laurea, ho 

deciso di andare a Torino per 

studiare psicologia. Subito dopo, 

non avendo ancora una figlia, ho 

intrapreso una specializzazione 

di 4 anni di psicoterapia. 

 

Svolge qualche altro 

mestiere?  

Ultimamente, essendo mia figlia 

più grande, ho ripreso la carriera 

come psicoterapista. 

 

Ha sempre voluto fare 

l’insegnante? 

In realtà si, ho un tema risalente 

alle elementari in cui riporto il 

mio desiderio di fare la maestra. 

 

Le piace il suo rapporto con 

gli studenti? 

Si può sempre migliorare, però 

mi piace, anche perché credo di 

riuscire a instaurare un buon 

dialogo basato sulla correttezza. 

Con gli studenti c’è sempre uno 

scambio, infatti mi danno una 

grande energia. 

 

Ha qualche consiglio per gli 

alunni? 

È importante soffermarsi sulla 

parte psicologica dei malori per 

capirne le cause, poiché una 

società frettolosa come la nostra 

non consente di andare in 

profondità.  

Inoltre consiglio di essere 

sempre se stessi. 

 

con una madre molto 

apprensiva non avrei mai potuto 

frequentare quei corsi. Cresciuta 

e con una prima laurea, ho 

deciso di andare a Torino per 

studiare psicologia.  

Subito dopo, non avendo ancora 

una figlia, ho intrapreso una 

specializzazione di 4 anni di 

psicoterapia. 

 

Svolge qualche altro 

mestiere?  

Ultimamente, essendo mia figlia 

più grande, ho ripreso la carriera 

come psicoterapista. 

 

Ha sempre voluto fare 

l’insegnante? 

In realtà si, ho un tema risalente 

alle elementari in cui riporto il 

mio desiderio di fare la maestra. 

 

Le piace il suo rapporto con 

gli studenti? 

Si può sempre migliorare, però 

mi piace, anche perché credo di 

riuscire a instaurare un buon 

dialogo basato sulla correttezza. 

Con gli studenti c’è sempre uno 

scambio, infatti mi danno una 

grande energia. 

 

Ha qualche consiglio per gli 

alunni? 

È importante soffermarsi sulla 

parte psicologica dei malori per 

capirne le cause, poiché una 

società frettolosa come la nostra 

non consente di andare in 

profondità.  

Inoltre consiglio di essere 

sempre se stessi. 

È importante soffermarsi sulla 

parte psicologica dei malori per 

capirne le cause, poiché una 

società frettolosa come la nostra 

non consente di andare in 

profondità.  

Inoltre consiglio di essere 

sempre se stessi. 
Martina Sofia Carnazzo  

Andrea Corbetta 

 

Le piace il suo rapporto con 

gli studenti? 

Si può sempre migliorare, però 

mi piace, anche perché credo di 

riuscire a instaurare un buon 

dialogo basato sulla correttezza. 

Con gli studenti c’è sempre uno 

scambio, infatti mi danno una 

grande energia. 

 

Ha qualche consiglio per gli 

alunni? 

È importante soffermarsi sulla 

parte psicologica dei malori per 

capirne le cause, poiché una 

società frettolosa come la nostra 

non consente di andare in 

profondità.  

Inoltre consiglio di essere 

sempre se stessi. 

 
Andrea Corbetta e  

Martina Sofia Carnazzo 
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Eccoli qui!  
                  

                  Chiara Sacco
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➢ Vorresti essere tu uno 

dei prossimi giornalisti? 

➢ Hai una rubrica da 

proporci? 

➢ Hai qualcosa da 

raccontarci? 

 

 

 

 

Scrivi direttamente alla mail di 

redazione  

iis.paretomania@gmail.com , 

chiedi alla professoressa Hafner 

o contatta una delle quattro 

rappresentanti di istituto tramite 

il tuo rappresentante di classe 

per qualsiasi proposta o 

informazioni a cui saremo lieti di 

fornire una risposta. 

 

Nella prossima edizione… 

I prossimi incontri per la redazione sono fissati per i giorni giovedì 2 Maggio e martedì 28 Maggio. 
 
Ci aspetta la pubblicazione delle ultime due edizioni per questo anno pertanto non siate timidi e fatevi avanti, 
magari la prima volta con uno pseudonimo per poi uscire allo scoperto. 
 
Non mancate l’appuntamento all’anfiteatro alle ore 12:00 per tutti i giorni della settimana con i balli di gruppo 
della 3°B e la Zoomba della 3°C. 

 
 
 

Attenzione: news sulla 

squadra di calcio!  

I nostri ragazzi sono in 

semifinale! Siete pronti a far 

parte della curva paretiana? 

 

Prossima partita 20 MAGGIO, 

al PALAUNO in largo 

Antonio Balestra.  

L’orario non è ancora sicuro 

ma dovrebbe essere intorno 

alle 15:30. Vi terremo 

aggiornati tramite la pagina 

ufficiale instagram e il gruppo 

whatsapp dei rappresentanti. 

terremo aggiornati. Tutto ciò 

che serve: 1) squadra di calcio 

2) tifoseria carichissima 

vediamo di sostenerli 

presentandoci, contiamo su di 

voi :) 

Tutto ciò che serve per il 

prossimo match:  

 
1. SQUADRA DI CALCIO  
2. TIFOSERIA CARICHISSIMA  
 

Per il secondo punto contiamo 

su di voi ! 
Gaia Rossi 
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