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ParetoMania 

 
 ULTIMISSIME … 

IIS Vilfredo Federico Pareto 

Buon anniversario 
Leonardo! 

Quest’anno ricorre 

il cinquecentenario 

della morte di 

questo grande 

genio e anche noi a 

modo nostro 

abbiamo voluto 

ricordare la sua 

inventiva e la sua 

originalità 
 
(articolo a pagina 5)  

Durante la giornata 

del 15 aprile 2019, 

un tragico incidente 

ha messo in 

ginocchio la Francia. 

Il danneggiamento e 

la perdita della 

guglia nella 

cattedrale gotica di 

Notre-Dame è stato 

per tutti un grande 

shock.  Il mondo si 

stringe ora più che 

mai attorno ai 

francesi. 
 
(tributo a pagina 11). 
 

15 aprile: disastro a 
Parigi 

Ottima occasione per 

due classi del turistico 

di conoscere nuove 

realtà e approfondire 

lingua e cultura 

diversa: brava la 

prof.ssa Riganti. 

Puebla vi aspetta. 
 
(articolo a pagina 8). 
 

Anche la Rai ha aperto 

le sue porte ai nostri 

paretiani con un 

progetto PCTO e come 

sempre abbiamo fatto 

la nostra bella figura. 

Bravissimi gli studenti 

della 3C e le 

responsabili prof.sse 

Cracolici e Ferrari. 
 
(articolo a pagina 10). 
 

FOOD GAME: TERZO 
POSTO PER LA 3B 
 
 

  

Pareto oltre l’oceano: 
gemellaggio  
con il Messico 

Porte aperte alla  
Rai per il Pareto 
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    RESTARE DIETRO PER GUARDARE 

AVANTI: dietro le quinte di un quotidiano 

Imparare a  

guardare oltre.  

Imparare a  

cercare, capire, 

trasmettere.  

Come farlo, 

dove, quando e 

perché.  

Imparare a  

guardare avanti,  

stando dietro  

le quinte perché  

noi tutti spesso  

non ci  

pensiamo, ma  

per raccontare  

non sempre  

bisogna essere  

protagonisti. 

Questa è una 

 delle tante  

conclusioni che  

si possono trarre 

dalla giornata 

di giovedì 4 aprile, 

quando noi del  

giornale abbiamo 

avuto l’opportunità  

di passare ben  

settemila duecento  

secondi al Teatro 

Grassi di Milano, ad ascoltare tre 

giornalisti raccontare del loro 

lavoro. Ogni secondo più 

interessante del precedente, da 

cui ognuno ha potuto trarre un 

insegnamento, un’opinione o un 

giudizio. Una lezione di vita 

raccontata attraverso le 

esperienze dei  

giornalisti de “Il Corriere della 

Sera”, interessati tanto a 

raccontare quanto ad ascoltare e 

rispondere alle nostre domande. 

Un confronto interessante, che 

ha dato a tutti noi spettatori la 

possibilità di esprimere o 

chiedere e che ha saputo creare 

un clima sereno e un’atmosfera 

quasi divertente.  

 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

  

Curioso come questo sia stato 

possibile semplicemente 

lasciando tutti noi fermi ad 

ascoltare qualcuno parlare ad un 

microfono del proprio lavoro.  

Nessuno ormai ha più il desiderio 

o la curiosità di ascoltare 

qualcuno parlare di qualcosa che 

non riguardi la propria persona, 

eppure nessuno si sarebbe 

alzato e tutti siamo rimasti lì 

immobili. Siamo stati portati in 

mille posti e situazioni attraverso 

i racconti della corrispondente, e 

abbiamo preso coscienza di cosa 

sia internet e di come possa 

influenzare la nostra vita ogni 

giorno. 

Un incontro che ha senza dubbio 

lasciato qualcosa di bello, nuovo 

e che ha aperto nuovi punti di 

vista ad ognuno di noi. 

 
Silvia De Noia 

 
 
 
IL GRUPPO DEI GIORNALISTI 
CHE COLLABORANO AL 
MENSILE  „PARETOMANIA” 
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FOODGAME AL QUADRATO  

I ragazzi della terza B e C nella 
“Campagna di San Donato” 
tornano vittoriosi salendo sul 
podio per il secondo anno di 

fila. 
 
Maggio, siamo in piena 

primavera, iniziano a sbocciare i 

fiori, le giornate si allungano, la 

scuola è ormai giunta agli 

sgoccioli e si tirano le somme. 

Martedì 14 i ragazzi della 3B e 3C 

hanno finalmente fatto un 

“bilancio” di un progetto che ha 

accompagnato il loro anno 

scolastico. Il progetto Foodgame 

è un progetto che nasce nel 

lontano 2014 a seguito di un 

bando Asl2 in onore di EXPO. In 

questo contesto nasce l’idea di 

Benedetta Chiavegatti, la 

fondatrice del progetto, la quale 

afferma che dopo aver preso 

spunto dalla Danimarca, nella 

quale insegnare ai bambini a 

mangiare più sano giocando è 

una politica molto attiva, ha 

deciso di creare questo progetto 

partito da San Donato e che nel 

corso degli anni si sta 

espandendo in tutta la città di  

 

 
TUTOR 4B E DOCENTI 
 

 
 

 

 

  

Milano, e, come dice 

Benedetta, ha solo da crescere 

ancora negli anni a venire. I 

ragazzi delle due squadre 

quindi si sono armati di buona 

volontà e voglia di fare, si 

sono messi in gioco e grazie 

all’attenta cura delle docenti 

Hafner e Rinaldi, a cui vanno 

grandi onori, sono riusciti a 

raggiungere il loro obiettivo. A 

suon di zumba hanno fatto 

ballare il Pareto e con il Fruit 

Day hanno fatto capire che 

mangiare salutare alla fine 

non è così male. Le squadre 

inoltre si sono cimentate nella 

preparazione di piatti tipici di 

varie nazionalità, 

promuovendo valori come 

l’amicizia e dimostrando 

apertura mentale. Il progetto 

ha portato anche 

all’elaborazione di un murales, 

affisso nella palazzina A 

(chiunque non l’abbia ancora 

visto può visionarlo proprio 

all’ingresso), che pone 

davanti alla scelta di schierarsi 

con o contro l’ambiente, 

argomento che dovrebbe far 

riflettere un po’ tutti; infine, 

restando in tema d’ecologia, 

sulla scia della carta di Milano 

i ragazzi hanno stilato una 

carta per sensibilizzare tutta 

la comunità scolastica. 

Come riportano le due boss 

della 3B Federica e Marika: “il 

progetto ci ha permesso di 

essere più classe e di divertirci 

insieme”.  

Ed eccoci al 14, la grande 

sorpresa è arrivata per la 3B 

quando, tra lo stupore di 

docenti ed alunni, sono stati 

chiamati a salire sul podio e si 

sono classificati al terzo posto 

che significa 2/2 visto che 

anche l’anno precedente i 

ragazzi dell’attuale 4B 

avevano raggiunto lo stesso 

risultato. 

 
 
 

 
Onore anche ai ragazzi della 3C 

che per tutto l’anno si sono spesi 

ed hanno mostrato grande forza 

di volontà. Al termine dell’evento 

i grandi festeggiamenti con la 

prof.ssa Hafner che si dichiara 

orgogliosa dei suoi alunni e di un 

boss della 3B che ancora 

sorpresa del terzo posto chiede: 

“ma siamo davvero noi?” 

E così si chiude anche questo 

bellissimo progetto tutti vincenti 

e tutti felici. 

 Un grazie va in primis ai diversi 

alunni della 4B che hanno 

collaborato al progetto in 

funzione di peer. Un grazie 

speciale va anche al gruppo 

docenti e alla presidenza del 

Pareto che ha permesso lo 

svolgersi di tali attività; infine il 

grazie più grande va a tutti i 

ragazzi che si sono lasciati 

coinvolgere da questo stupendo 

gioco che quasi sicuramente 

verrà riproposto il prossimo 

anno. 

Concludo con il pensiero guida di 

questo progetto: “Mangiare nel 

modo giusto non solo previene la 

malattia, ma genera anche un 

senso di benessere fisico e 

mentale.” 

 

 
Davide Caredda  

 
 
GLI ALUNNI DELLA 3B E DELLA 3C 
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LETTERA D’AMORE 

 

Caro Amore,  

so che dovrei dedicarti qualcosa 

di più grande di una semplice 

lettera. Ogni tanto quando penso 

a te, vorrei tanto che tu 

rispondessi a delle semplici 

domande. Sei ancora presente 

negli occhi di un bambino? Nel 

sorriso di una madre? 

Nell’abbraccio di un padre? Una 

persona spontaneamente 

risponderebbe “Sì”, ma quanti 

bambini negli occhi hanno solo 

sofferenza? Quante madri 

sorridono per non far 

preoccupare i propri figli? Quanti 

padri sono assenti per questioni 

di lavoro o altri motivi al punto 

tale che non possono dare 

nemmeno un abbraccio ai propri 

figli? Dove sei tu in tutto questo?  

Cercando su internet trovo 

questa definizione: “Con la 

parola amore si può intendere 

un'ampia varietà di sentimenti 

ed atteggiamenti differenti, che 

possono spaziare da una forma 

più generale di affetto ("amo 

mia madre; amo mio figlio") 

sino a riferirsi ad un forte 

sentimento che si esprime in 

attrazione interpersonale ed 

attaccamento, una dedizione 

appassionata tra persone 

oppure, nel suo significato 

esteso, l'inclinazione profonda 

nei confronti di qualche cosa”  
 

 

 

 

 

E tu come ti definiresti? Io non ti 

darei nessuna definizione. Sei 

vasto e incomprensibile, sparisci 

e riappari, giocando con noi 

come fanno le ombre di una 

fiamma. Ci manipoli, ci rendi 

cechi, fai volare magicamente il 

tempo. Ti fai desiderare, entri in 

scena quando vuoi tu e lo 

spettacolo si arricchisce di colori, 

lasciando alle spalle una 

monotonia costante. Purtroppo 

non ci sei solo tu a governare i 

nostri cuori, ma c’è anche l’odio. 

Anch’esso ci rende ciechi, infelici 

e ci manipola.  

Dopo la pioggia, dicono spunti 

l’arcobaleno, sono certa che sia 

tu l’arcobaleno della nostra vita, 

perché dopo aver pianto, ci 

consoli, dopo aver sofferto, ci 

rincuori, dopo aver lottato con 

forza, ci fai vincere con coraggio. 

Tu sei presente anche nella 

tenebra, perché è grazie a te che 

può nascere la luce. Infondi 

calore, passione, coraggio e 

umiltà. In molti dicono che 

bisogna aspettare il “momento 

giusto” per poterti vedere, ma 

non esiste il momento giusto in 

cui tu debba arrivare, perché tu 

sei sempre presente. In ogni 

momento, in ogni gesto, in ogni 

cuore e in ogni parola, eppure i 

nostri occhi ciechi d’odio non 
riescono a vederti. 

 

 

 
 

 

 

Pensandoci, però, come può il 

cuore umano, così fragile, amare 

ancora, dopo aver perso tanto? 

Nonostante tutto questo dolore, 

tu riesci a ripresentarti 

imprevedibilmente, perché tu, 

Amore, non ci abbandoni mai, 

nonostante ci sembri così. Tu sei 

lì, davanti ai nostri occhi, se solo 

ci sforzassimo di più, forse tutto 

sarebbe migliore. Se usassimo il 

cuore al posto della rabbia, 

forse, tutto sarebbe ricolmo di 

te, come dovrebbe essere. Ti 

chiedo scusa, Amore, molte 

volte ti ho incolpato 

ingiustamente, ti ho ignorato 

molte volte, non ti ho ascoltato, 

ma tu nonostante tutto sei 

rimasto lì, mi hai perdonata, mi 

hai capita, mi hai rivelato la 

verità, mi hai mostrato che non 

era colpa tua. Non ti sei mai 

voltato e non te ne sei mai 

andato via. Sei rimasto lì e te ne 

sarò per sempre grata Amore. 
 

Alessia Shqau 

 
 

 
 

LA PRIMAVERA RISVEGLIA LA NATURA E RISVEGLIA I NOSTRI SENTIMENTI: SIAMO PIU’ PORTATI AD 

APRIRCI VERSO L’ALTRO SESSO E ABBIAMO MAGGIOR VOGLIA DI FARE NUOVE ESPERIENZE E PROVARE 

NUOVE EMOZIONI. 

UNA DOMANDA CHE DOVREMMO PORCI: SIAMO VERAMENTE INNAMORATI DI QUALCUNO O SIAMO 

INVECE INNAMORATI DELL’AMORE? 
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ARTICOLO DI NICOLETTA  
  

 

Probabilmente pensate di 

conoscere Leonardo da Vinci, ma 

ne siete veramente sicuri? 

Leonardo di ser Piero da Vinci 

(Anchiano, 15 aprile 1452 – 

Amboise, 2 maggio 1519) è stato 

un uomo ingegnoso e talentuoso 

che visse nel periodo del 

Rinascimento e che si formò 

nella bottega del Verrocchio. 

L’artista e scienziato toscano è 

probabilmente la persona più 

geniale mai esistita sulla Terra: 

in ogni campo in cui si è 

cimentato, dalla pittura alla 

scienza, dall’anatomia 

all’architettura, era anni se non 

secoli avanti ai suoi coetanei. 

Nessun’altra figura di genio, da 

Einstein a Dante, può vantare 

una simile superiorità 

intellettuale in così tanti campi. 

Nonostante la sua genialità, 

però, egli non conosceva il latino 

e per questo si definiva “homo 

sanza lettere”. Egli è vissuto in 

molte città d’Italia, ma viene 

particolarmente ricordato qui a 

Milano, soprattutto per aver 

ricevuto la commissione di 

progettare il tiburio (cupola) del 

Duomo di Milano e di decorare il 

Castello Sforzesco. 

 

 

 

 

A questo proposito solo pochi 

di voi sapranno dell’esistenza 

di un passaggio segreto che è 

stato costruito apposta per 

Leonardo, sotto il Castello 

Sforzesco, così che potesse 

recarcisi facilmente ogni volta 

che fosse ispirato. 

Sulla linea del tempo Leonardo 

è lontano da noi ma, 

riflettendoci bene, le sue 

invenzioni sono tutt’ora in uso. 

Tra le tante ci soffermiamo su 

queste due: il paracadute e il 

carro armato. Il paracadute 

aveva la forma di una 

piramide con base quadrata; 

egli pensava che con questa 

invenzione chiunque avrebbe 

potuto saltare da qualsiasi 

altezza senza farsi male ed 

infatti, dopo esser stato 

testato nel 2000, si scoprì che 

aveva ragione. Il carro armato 

era una macchina da guerra 

che poteva spostarsi in ogni 

direzione ed era manovrato da 

otto uomini, che lo spingevano 

con la forza delle loro braccia. 

La sua passione per lo studio 

del corpo umano si evidenzia 

soprattutto nell’opera “Uomo 

Vitruviano”.   

Essa è considerata un perfetto 

esempio di simmetria e deve il 

suo nome ai testi dell’architetto 

Vitruvio. Rappresenta delle 

proporzioni ideali del corpo 

umano, dimostrando che esso 

possa essere armoniosamente 

inscritto nelle due figure 

“perfette” del cerchio (che 

rappresenta il Cielo) e del 

quadrato (che rappresenta la 

Terra). 

Un’altra peculiarità la troviamo 

nella sua scrittura speculare; in 

effetti egli non scriveva da 

sinistra verso destra, bensì da 

destra verso sinistra, tale da 

poter essere letta solo attraverso 

lo specchio. 

Milano celebra la morte del 

nostro grande artista 

cinquecentesco con varie mostre 

che avranno sede principalmente 

al Castello Sforzesco e a Palazzo 

Reale e che incominceranno a 

maggio. Per chi fosse interessato 

a queste mostre vi lasciamo il 

link dove troverete maggiori 

informazioni: 

https://www.milanoweekend.it/

articoli/milano-e-leonardo/

 

 

 
Le ragazze della 3B 

 

 

 

 

 
 

LA VOCE DELL’ORIGINALITA’: Leonardo 

http://www.sapere.it/sapere/approfondimenti/storia/leonardo-da-vinci/domande-risposte/significato-uomo-vitruviano-leonardo-da-vinci.html
http://www.sapere.it/sapere/approfondimenti/storia/leonardo-da-vinci/domande-risposte/significato-uomo-vitruviano-leonardo-da-vinci.html
https://www.milanoweekend.it/articoli/milano-e-leonardo/
https://www.milanoweekend.it/articoli/milano-e-leonardo/
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SU NETFLIX 

"Storia del nuovo cognome" è il 

secondo volume di quattro de 

“L'amica geniale” scritto da 

Elena Ferrante.  

Le protagoniste sono sempre 

Lenù (Elena) e Lila che dovranno 

superare l'adolescenza e la 

giovane età appena iniziata. In 

questo volume le due amiche si 

troveranno molto distanti perché 

Lila si è sposata e quindi deve 

vivere la sua vita reclusa in casa 

col marito mentre Lenù ormai 

sicura di aver superato Lila è 

felice perché sa che potrà vivere 

una vita molto più interessante 

di quella dell’amica, studiando e 

riuscendo a conoscere il mondo 

e perché no uscire anche dal 

rione e da Napoli  

Le due ragazze dovranno 

superare varie sfaccettature 

della vita, a volte positive e 

molte altre volte negative, a 

volte insieme e a volte lontane 

proprio anche per volere loro. La 

loro amicizia è un'amicizia strana 

perché da una parte c'è l'invidia 

che porta a non parlarsi per 

giorni e a promettersi che non si 

rivedranno più e che vivranno la 

loro vita; 
 

Storia del nuovo cognome 
 

 

Il Pareto consiglia… 

 
 

 

„Vuoi bene per tutta 
la vita a persone che non sai 

mai veramente chi sono.”  

 

 

 dall'altra però c'è anche la 

convinzione che stando 

lontano non riuscirebbero a 

vivere perché sono destinate 

ad una vita insieme.  

In questo libro la loro amicizia 

potrà avere un principio di 

rottura e quel filo invisibile che 

le unisce potrà spezzarsi per 

varie ragioni soprattutto 

amorose... ma la loro è 

un'amicizia vera che riuscirà a 

combattere ogni 

incomprensione, ogni brutta 

parola e ogni invidia? 
 

Francesca De Lauri 

https://www.frasicelebri.it/argomento/vita/
https://www.frasicelebri.it/argomento/umanit%C3%A0/
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Quintiliano, pochi anni dopo la nascita di Cristo, già affermava che il rapporto che deve esserci tra docente 

e alunno al fine di un successo educativo deve essere basato sulla fiducia, la competenza e il rispetto. Tra 

insegnante e allievo deve poterci essere quello che oggi in ambito pedagogico definiamo dialogo educativo, 

che non dimentica la distinzione dei ruoli necessaria da attuare, ma che nel contempo permette ad entrambi 

i protagonisti del processo di poter apportare il proprio contributo. Essere parte attiva e non subire 

l'apprendimento significa interiorizzare la conoscenza, trasformarla in competenza e renderla abilità. 

Accontentare la forma con la scelta di un registro elevato è la chiave per rendere i contenuti affascinanti 

all'occhio dei più grandi, di chi siede dall'altra parte della cattedra; al contrario la passione delle parole 

semplici abbinata allo stupore dei contenuti è ciò che maggiormente cattura la mente degli studenti. 

Il successo educativo è l'incontro tra i due schieramenti che non combattono la guerra sparando 2 o 3 colpi 

a cui si risponde con l'indifferenza arrogante di chi non crede nelle strategie del generale, ma al contrario è 

caratterizzato dall'ordine delle parole che dà vita al pensiero, facoltà universale dell'uomo. Il passaggio del 

testimone è un atto d'amore per la conoscenza e l'umanità che non possono essere dimenticate 

dall'insegnante che faccia tutt'uno con la sua professione. La responsabilità dell'insegnante non è però lo 

scudo dietro al quale può rifugiarsi la pigrizia o la mancanza dell'alunno. Il presupposto fondamentale è che 

sia l'unione a garantire la forza, che il successo sia raddoppiato e il fallimento diviso. Tracciare le orme e 

accompagnare all'arrivo delle partenze è il mezzo più potente che l'uomo possiede per decidere la direzione 

della propria storia. 
Nicoletta Contu 

 

Il Pareto consiglia… 

 Le Terrificanti Avventure di Sabrina 
 

Chilling Adventures of Sabrina è 

una serie originale Netflix del 

2018. Il reboot della serie 

animata anni ‘70 è incentrato 

sulla vita di Sabrina Spellman, 

sedicenne studentessa della 

Baxter High di Greendale. 

Sabrina (Kiernan Schipka) 

all’apparenza è una ragazza 

normale a cui piace passare il 

tempo con il suo ragazzo, Harvey 

(interpretato da Ross Lynch), e 

le sue migliori amiche, Susie e 

Roz. Ma tra le mura di casa, 

lontano da occhi indiscreti, si 

rivela per ciò che è davvero: una 

strega. La famiglia Spellman vive 

a Greendale da secoli, da ancora 

prima dell’inizio della caccia alle 

streghe, e nasconde la sua vera 

natura dietro l’attività a 

conduzione familiare, ovvero 

L’Obitorio Spellman. Nelle sue 

avventure Sabrina è supportata 

(quasi sempre) dalle Zie Helda e 

Zelda e dal cugino Ambrose, 

senza dimenticare il suo fedele 

Salem. La serie narra del 
percorso spirituale che la 

ragazza deve intraprendere e 

dalla decisione che le cambierà 

la vita: scegliere di entrare a far 

parte della Chiesa della Notte o 

scegliere di rinunciare ai suoi 

poteri e far parte del mondo dei 

mortali. 

 
Inoltre, la giovane strega è 

costretta a stare attenta ai 

sotterfugi del Signore Oscuro per 

farla unire alla sua Chiesa con 

l’inganno, spesso mettendo a 

repentaglio la vita dei suoi amici 

mortali, con l’aiuto di Lilith, che 

si finge la nuova preside della 

scuola. Sabrina, il giorno del suo 

sedicesimo compleanno, si trova 

a dover fare la fatidica scelta: 

firmare il libro del Signore 

Oscuro o rinunciare ai suoi 

poteri? 

 

La serie, oltre ad avere un taglio 

oscuro e abbastanza satanico, 

integra le storie di personaggi e 

vittime di abusi domestici, 

affrontandoli dal punto di vista 

adolescenziale di coloro che 

vivono queste situazioni. 

Nonostante ci siano alcuni 

riferimenti a Satana, la serie si 

dimostra molto informativa nei 

confronti di chi è interessato a 

conoscere la storia della 

stregoneria, intesa come l’uso di 

formule o pozioni composte da 

erbe naturali più che come un 

insieme di scope e bacchette 

magiche; inoltre, offre uno 

sguardo su come i mortali 

reagirebbero nello scoprire che 

accanto a loro, nascosti tra i 

vicini di casa ed i compagni di 

scuola, vivano delle persone 

capaci di appiccare un incendio 

schioccando le dita. 

E tu? Come reagiresti nello 

scoprire che la tua migliore 

amica è una strega? 

 
Martina Guaglione  

Il Pareto riflette… 
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  Il Pareto in lingua spagnola… gemellaggio con Puebla. 

Nuestra escuela Tecnológico de Monterrey 

Campus Puebla conoce la importancia de la 

multiculturalidad y de la globalización en el 

mundo actual, por lo cual constantemente 

buscamos establecer relaciones con 

estudiantes de otras partes del mundo. 

Debido a la riqueza histórica y cultural de 

Italia, contactamos al Instituto Pareto con el 

fin de unir a Puebla con Milano. Desde un 

inicio los más de 120 estudiantes de 2º 

semestre se emocionaron ante la posibilidad 

de aprender y conocer a jóvenes como ellos 

de Italia. Al observar los videos enviados 

desde Italia, muchos chicos han expresado 

que se sorprenden ante el buen manejo del 

Español por parte de sus alumnos, además 

de la gran riqueza cultural de Italia y las 

similitudes que tienen con jóvenes del otro 

lado del mundo a pesar de la distancia. 

Agradecemos a los estudiantes del Instituto 

Pareto y a la profesora Maria Riganti por 

todo el apoyo esperamos repetir la 

experiencia el próximo semestre. Además, 

muy pronto los contactaremos para ver la 

posibilidad de llevar a cabo un intercambio 

de alumnos que permita a los jóvenes vivir 

de primera mano una experiencia 

internacional única. Los esperamos pronto 

en Puebla!  
 

Nel mese di febbraio la nostra scuola ha ricevuto una 

mail da una città del Messico, Puebla, nella quale un 

insegnante cercava dei contatti per avviare uno 

scambio culturale Italia- Mexico, per approfondire 

contenuti di carattere storico gastronomico e 

architettonico. La prof.ssa Riganti ha deciso di cogliere 

questa occasione unica, per proporre ai suoi studenti 

di quarta turistico C e D un progetto che avesse a  che 

fare con la realtà, con la lingua e con il turismo e da 

qui è partita questa prova. La professoressa di Puebla, 

Silvia Castaneda, e la prof si sono scambiate i contatti 

e hanno iniziato a costruire telefonicamente e via mail 

un progetto che potesse essere fruibile per tutti. 

Hanno deciso di proporre uno scambio di video, in 

lingua spagnola, sulla cultura italiana e sulla cultura 

messicana, in particolare sulla città di Milano e di 

Puebla. Sono stati prodotti più di 20 video dagli 

studenti italiani e dagli studenti di Puebla. La cosa 

sorprendente è stato vedere l'impegno dei ragazzi 

nella produzione e anche nella fruizione di quelli 

arrivati da Puebla.  

L'avere a che fare con una realtà diversa e l'utilizzo 

della lingua straniera sono stati punti fondamentali di 

questo progetto. La curiosità e il desiderio di poter 

vedere dal vivo ragazzi che vivono dall'altra parte 

dell'oceano é cresciuto sia in noi che in loro e ha mosso 

le classi per tentare di costruire uno scambio reale, da 

effettuare l'anno prossimo.Tale scambio ha un costo 

molto elevato e pochi studenti se lo possono 

permettere ma la sfida che è stata lanciata  agli alunni 

è „volere è potere” ovvero se il desiderio e lo scopo 

sono validi  inventiamo un modo per poter partire.. che 

sia una raccolta fondi, una lotteria, una vendita, una 

festa… poter portare il Pareto in terra messicana ci 

sembra troppo importante.  
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Il Pareto in lingua tedesca… Impressionen aus Lübeck 

 
Kennt ihr die Stadt mit  7 

Türmen,  drei 

Nobelpreisträgern und   einem 

der schönten Strände in 

Deutschland ? Noch nicht?  

Diese Stadt ist Lübeck, eine  

wunderbare, mittelalterliche 

Stadt an der Ostsee. Sicher 

eine Reise wert! 

 

Unsere  Klasse 3D zusammen 

mit der 3B war  dort  vom 6. 

bis 13. Mai, für einen 

Austausch mit der 

Ernestinenschule, einem 

deutschen  renommierten 

Gymnasium der Altstadt.  

Nach dem Unterricht  haben 

wir  die wichtigsten 

Sehenswürdigkeiten der Stadt 

besichtigt: die Marienkirche, 

Petrikirche und ihre Terrasse, 

Günter Grass Haus , Willy 

Brandt Haus und natürlich den 

Dom. Und der Baustil, diese 

Backsteingotik so was von 

schön und besonders! 

Einige von uns haben hier ein 

paar Impressionen 

aufgeschrieben: 

 
  

Martina C.  

Mir hat Travemünde am 

besten gefallen. Es ist der 

Strand von Lübeck. Ich war 

zweimal dort. Am Sonntag bin 

ich mit meiner 

Austauschfamilie mit einem 

Cabrio dorthin gefahren. Wir 

sind durch    einen Hain und 

dann sind wir am Meer entlang 

gelaufen. Man kann hier viele 

sehr schoene Ferienhauser 

sehen und einige in den 

Sommerferien mieten. Am 

Strand entlang lagen 

Baumstaemme, welche  oft für 

Holzskulturen verwendet 

werden. Die Leute sind hier 

besonders nett, meiner 

Gastmutter wurde von einem 

Barkeeper eine Rose zum 

Muttertag geschenkt. Zu 

Abend assen wir eine 

Fischspezialität: Brathering 

mit Kartoffelsalat. 

 
  

Martina B. 

Mich hat die Lebensgeschichte von 

Willy Brandt sehr beeindruckt. 

Er war ein mutiger Politiker und 

Intellektueller. 

Er war ein Partisan und hat gegen den 

Nazismus gekämpft.  

Der Kniefall in Warschau hat mich tief 

bewegt und interessiert, wie übrigens 

der ganze Besuch. 

  

Emiliano 

Am Dienstag besuchten wir das 

Gunter Grass Haus.  

Günter Grass war ein deutscher 

Schriftsteller, Bildhauer, Dichter und 

Maler, und Nobelpreisträger fur den 

Roman “Die Blechtrommel”. Mich hat 

aber vor allem der Künstler  Grass 

beeindruckt, seine  sehr persönliche 

Skulpturen und Gemälde gefallen mir 

sehr gut.  

Sein Merkmal war, dass Menschen 

und Tiere  sich  kreuzen  und 

überschneiden , nach seinem Motto ” 

Es gibt nichts Tierisches als den 

Menschen”. 

G.Grass “Butt im Griff” 

Es war wirklich eine schöne und 

unvergessliche Zeit, wo wir viel über 

Deutschland, die Deutschen gelernt 

und nicht zuletzt unsere Vorurteile 

abgebaut haben. 

Danke! 

 
Die Redaktion der 3D 

Martina G, Martina C, Martina B. 
Emiliano e Federica. 

 
 
 

G.Grass “Butt im Griff”  

 
 
Gruppenfoto mit Lehrerinnen vor den alten  
Salzspeichern in Lübeck 
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Nella foto gli alunni che hanno aderito al progetto assieme alle prof.sse Anna Cracolici e 
Loredana Ferrari. 

 
  
 
 
 
 
  

Quest’anno l’IIS PARETO ha 

presentato un progetto per i 

“Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento” 

selezionato a livello nazionale 

da RAI PORTE APERTE. 

L’obiettivo del progetto è 

promuovere nuove esperienze 

formative per i ragazzi 

portandoli a scoprire 

l’ambiente che li circonda; far 

conoscere un bene storico-

monumentale di notevole 

suggestione e qualità 

esistente sul territorio. 

I destinatari sono i ragazzi 

della classe 3C del nostro 

istituto. 

Per i ragazzi è l’opportunità di 

mettersi alla prova in qualità 

di guide turistiche capaci di 

organizzare un vero e proprio  

 

 

tour in cui coinvolgere i cittadini 

della zona, ma non solo, nella 

conoscenza delle trasformazioni 

che il loro territorio ha 

conosciuto negli ultimi 

centocinquant' anni.  

Prendendo spunto dal volume 

“La Cassina del Duca” scritto dal 

prof. Giuseppe Conte Calabrese, 

il progetto ha consentito di 

riscoprire e rivalutare in chiave 

turistica Cassina Anna e il 

castello di Bruzzano.  

Ubicata nel quartiere di 

Bruzzano, attualmente di 

proprietà comunale e, con altri 

servizi, sede dell'omonima 

biblioteca, Cassina Anna è 

all'origine una corte colonica. 

L’attività si articola in due parti: 
 

1. realizzazione di una 

produzione televisiva sul 

genere documentario, 

completa di interviste agli 

autori del volume La Cassina 

del Duca” con finalità 

propedeutiche e promozionali; 

2. sulla base di quanto 

acquisito e verificato, 

attraverso il “peer tutoring” 

verranno attivate visite 

guidate a Cassina Anna e al 

castello di Bruzzano ad opera 

degli studenti della 3C, 

divenuti a questo punto guide 

esperte per accompagnare e 

istruire i cittadini-visitatori 

nella e alla conoscenza 

storico-architettonica del 

territorio con finalità di 

valorizzazione dello stesso. 

 
 

Il Pareto in … RAI 

 
 



IIS Vilfredo Federico Pareto  Nr.5 Aprile/Maggio 2019 

11 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 aprile: disastro a Parigi 
 

Penso alle persone, che hanno 

camminato dentro quella 

parte di storia, che hanno 

lasciato qualcosa, che hanno 

visto il nostro passato e 

lasciato il loro presente. 

Guardo l'orario, il tempo 

scorre piano. 

Cerco una spiegazione 

plausibile, una qualunque, una 

decente che mi faccia 

accettare di più questa 

situazione, che mi faccia 

ingoiare a forza questa perdita 

enorme, mia, della mia 

nazione, del mio mondo. 

Guardo l'orario ancora, non 
sembra passare più. 

Ora mi viene in mente il 

futuro. Cosa rimarrà ai posteri 

e a chi ancora non ha potuto 

assaporare questa parte di 

storia? Cosa sentirà la gente 

quando vedrà che una sera 

tutto si era fermato 

completamente, perché le 

fiamme si sono portate via  

una parte di noi senza 

nemmeno chiedere per 

favore? 

Guardo l'orario ancora, 

sembra non volersi muovere 

più quell'orologio. 

 
 

 

E adesso penso alla fragilità 

del nostro mondo, della nostra 

storia, della nostra 

testimonianza. Basta poco più 

di un'ora per portarsi via tutto 

questo, parole, sentimenti, 

momenti, tempo.  

Basta poco più di un'ora per 

ricordare a noi uomini che il 

tempo è contato e che non 

tutto durerà per sempre.  

Basta poco più di un'ora alle 

fiamme, per prendersi Notre 

Dame de Paris e la nostra 

storia.  

Guardo l'orario un'ultima 

volta, è tardi, e non realizzo 

quanto l'umanità abbia perso 

di sé in una serata di lunedì 15 

aprile 2019. 

 
Fabio La Viola 

 

Attualità 

15 aprile 2019, la cattedrale di Notre Dame, capolavoro gotico e patrimonio dell’umanità, ormai non c’è 

quasi più, un grosso incendio è divampato causando il crollo della parte superiore della guglia, simbolo 
della città.   

Il Pareto presenta…        Eleonora Tonoli 

„Ho cominciato a ballare all’età 

di sei anni, praticavo danza 

classica, ho cambiato poi a dieci 

per dedicarmi all’Hip Hop e alla 

danza moderna. Ho praticato 

Latino Americano fino ai 

quattordici e adesso sono tre 

anni che mi dedico al ballo 

Caraibico”. Eleonora Tonoli, 

classe terza dell’istituto 

turistico, ama la musica, il ballo, 

le sue amiche e il suo cane. 

„Sono stata fin da subito 

abbastanza brava, portata, 

anche grazie a mio fratello e mia 

madre, anche loro ballano e mi 

hanno aiutata subito”. 

Un’interessante e originale 

passione, più di un semplice  

 

 

hobby, che le porta via non 

poco del suo tempo libero; tre 

volte a settimana per due ore 

nei periodi tranquilli e cinque 

volte, praticamente quasi tutti 

i giorni della settimana, prima 

di una gara. Ogni tanto però, 

nonostante tutti gli sforzi, si 

può cadere: „Mi è successo di 

cadere, a causa dei tacchi, da 

una piramide umana. È stato 

uno dei momenti più brutti, 

due anni fa. È il giusto modo di 

affrontare una situazione che 

può però salvarci o buttarci 
ancora più a terra:  

Lo scorso anno, invece, mi 

sono scordata la prima parte 

di una coreografia a causa 

dell’agitazione. Alla fine ho 

improvvisato, e ne è uscito 

qualcosa di fantastico.” 

Ogni tanto è anche la 

famiglia che può dare vita ad 

un sogno, e il suo è quello di 

aprire una scuola di danza 

insieme a suo fratello 

Davide, con cui dice di aver 

intrapreso un percorso di 

ballo piuttosto importante 

che spera possa ripetersi nel 

futuro. 
 

Silvia De Noia 
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L’angolo di Alda 

PRIMAVERA 

 

Ti faccio un regalo primavera, 

grazie di esistere piena di vita 

spuma di nuvole che colori il cielo, 

profumo leggiadro che inebri lo sguardo, 

meraviglia esistente che scappi con giugno 

 

Ti faccio un regalo primavera, 

per tutte le volte che ancora giungi 

dopo l’inverno per cominciare da zero, 

sempre certa di vincere il cielo con poesia 

posandoti leggera su un ramo che colori di vita, 

ricca di respiri dai soffi tiepidi che si arricciano 

al sole 

 

Ti faccio un regalo primavera, 

che assomigli ad una farfalla bianca, 

che incanti gli occhi con gli steli dei fiori, 

che addormenti i cuori con il velluto dei petali. 

Piccolo miracolo che appare ogni anno nel 

mondo. 

Semina speranza con le tue mani fra i cocci e le 

lacrime 

 

Ti faccio un regalo primavera, 

anche se non ci credi, aspettami,  

anche se non ci credi, tu ascoltati 

cinguetti la vita tra i rami degli alberi, 

orgogliosa risplendi tra ogni rovina. 

 

Ti faccio un regalo primavera,  

esserci anche d’estate dentro la magia della 

vita. 
 

     Anonimo  
 

 

 

 

 

 

   

   
 

 

QUESTO MESE LA NOSTRA GIOVANE SCRITTRICE HA 

DECISO DI RIMANERE NASCOSTA E NON CI HA 

VOLUTO RIVELARE LA PROPRIA IDENTITA’. 
Di lei possiamo raccontare molte cose perche fa parte 

della nostra vita e la vediamo sempre sorridente 
passeggiare per i corridoi della nostra scuola.  
Rispettiamo la sua decisione di restare nell’ombra e ci 
godiamo questi versi molto freschi che la rappresentano 
e fanno trapelare la sua dolce e sensibile personalità.  

 

Giovedì 30 maggio 

dalle h.10 alle 14. 
 

In occasione del decimo anniversario dalla 

scomparsa di Alda Merini, il nostro istituto 

ricorda la poetessa con un caffè letterario 

intitolato "Un caffè con Alda". 

 Il luogo della reclusione e della follia, l'ex 

Ospedale psichiatrico Paolo Pini, ormai 

trasformato in parte in un istituto scolastico, 

diventa così il luogo dove lentamente si 

ricuce il legame tra l'artista e il suo male.  

Gli spazi della sofferenza si trasformano 

negli edifici della speranza che si trasmette 

ai cittadini del futuro. 

 Tramite un percorso guidato che vedrà la 

partecipazione anche delle esponenti della 

"Casa delle artiste", l'associazione casa-

museo più rappresentativa di Alda Merini, gli 

studenti entreranno in contatto con uno dei 

talenti creativi più importanti e ricchi del 

'900.  

Momenti di conoscenza si alterneranno a 

occasioni di meditazione e confronto su 

alcuni dei temi più cari all'autrice: la donna, 

la follia e l'amore. Come nei componimenti 

della poetessa il ricordo del dolore diventerà 

occasione di riflessione e crescita grazie ad 

una comunione di intenti tra i protagonisti 

della manifestazione: giovani, scuola e 

associazioni culturali. Il primo caffè 

letterario dell'Istituto che, secondo le finalità 

del progetto "Connecting school" apre la 

scuola alla realtà culturale contemporanea 

diventando perno tra operatori del sapere. 

Referenti del progetto: prof.sse Debora 

Hafner, Silvia Consonni e prof. Davide 

Brusa. 
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Persona del mese…          Giulia Curatolo 

 

GIULIA CURATOLO,  
ANNO 2000 

CAMPIONESSA 
NAZIONALE 

DI KARATE  
 

Il karate è una disciplina 

giapponese nella quale non 

vengono utilizzate armi, ma 

si combatte a mani nude. 

Prevede vari livelli scanditi 

dal colore della cintura, in 

ordine: bianca, gialla, 

arancione, verde, blu, 

marrone, nera. La cintura 

nera è suddivisa in 10 dan. 

Il karate è una filosofia 

complicata, perché è illogico, 

lo devi sentire. Non bisogna 

ragionarci sopra, ma agire. 

Nel karate non esiste l’errore 

visto come negativo perché 

lo sbaglio è un’opportunità di 

crescita. 

 

Da quanto pratichi questo 

sport? 

Ho iniziato che dovevo 

ancora compiere 6 anni e mi 

ricordo che per il primo mese 

non ho fatto altro che 

piangere, e se non fosse 

stato per mio padre e per il 

mio maestro, Sigfrido 

Stramazzo, avrei mollato.  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

fissi. Arrivata li, poco prima del 

mio turno mi è scesa qualche 

lacrima, ma nel momento in 

cui l’arbitro ha dato il via per il 

combattimento ogni pensiero è 

svanito, la mente si è liberata 

e sei lì non tanto per vincere, 

ma per non perdere perché il 

primo avversario sei te stesso 

e non l’altro, l’importante è 

non deludere se stessi e 

svolgere correttamente i 

kumite non tanto vincere.  

 

Hai un ricordo che ti è 

rimasto più impresso e che 

ti va di raccontarci? 

Probabilmente di quando ho 

dato l’esame per la cintura 

nera…era venuto dal Giappone 

un importante maestro, R. 

Shimizu, a fare da 

esaminatore. Ripensandoci mi 

ricordo di esser stata 

goffissima, l’emozione di 

trovarsi davanti dei 

professionisti di quel calibro 

rimane impresso. Per fortuna 

nessuno ha ripreso quel 

momento… 

 
Martina Sofia Carnazzo 

Andrea Corbetta 

 

 
 

 

Ciò che mi ha fatto cambiare 

idea è stato il karategi (divisa 

tradizionale), indossarlo e 

vedere i miei compagni vestiti 

allo stesso modo, con anche la 

cintura, mi ha fatto sentire 

parte di qualcosa. 

 

Quanto tempo dedichi al 

karate? 

Ahahah troppo. Di allenamento 

effettivo faccio 2 ore al 

martedì, al mercoledì e al 

venerdì e 3 ore il sabato e la 

domenica. Ora, essendo 

cintura nera primo dan, il mio 

maestro mi ha dato la 

possibilità di dare l’esame per 

fare l’istruttrice ai bambini dai 

5 ai 10 anni, ma per il momento 

sono la sua aiutante. 

   

Sappiamo che sei andata 

agli europei, come è 

andata? 

Sono andata a Stavanger, in 

Norvegia. È stata un’esperienza 

fortissima. Praticamente ho 

iniziato già da due settimane 

prima a morire dentro 

ahahahah. 

L’ansia da prestazione, la paura 

di non essere all’altezza e di 

deludere erano pensieri  
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Ormai anche il mese di maggio 

è giunto al termine e senza 

rendercene nemmeno conto 

l’arrivo di giugno porterà gioia 

e fermento, pochi giorni e ogni 

paretiano sarà finalmente 

libero e senza pensieri, 

insomma tutti potranno  

finalmente godersi le proprie 

vacanze…. Tutti tranne i 

maturandi. 

Per i maturandi è tutta un’altra 

storia, l’8 giugno segnerà 

l’inizio della maturità, con 

esami, studi intensivi, ansia e il 

fatidico esame orale che 

sancisce la fine delle “torture”. 

Ogni studente prima o poi sarà 

costretto a partecipare a 

questo rituale stressante ma 

doveroso. 

Pur parlando di maturità, oggi 

non ci soffermeremo sulle 

dinamiche di questo esame, ne 

tantomeno sulle direttive del 

MIUR, ma bensì parleremo delle 

diverse tipologie di maturandi 

che si possono osservare 

all’intero del Pareto. 
 

 

 
 
 
 
. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Pareto presenta…              il maturando disperato 
Inglese  

 La prima tipologie di cui 

vorrei parlare è quella 

del MATURANDO 

DISPERATO. 

 

Il maturando disperato è quel 

ragazzo\a perennemente in 

asia, preoccupato per qualsiasi 

cosa, sull’orlo di una crisi 

psicologica(causata anche dalle 

direttive contraddittorie del 

MIUR), studia perennemente e 

nei casi più gravi i compagni di 

classe sono preoccupati per 

possibili svenimenti improvvisi. 

 

 

 La seconda tipologia di 

maturando che si può 

avvistare nelle zone 

ombrose del Pareto è IL 

CALMO  

 

Il tipico ragazzo che non si 

preoccupa, che vede la 

maturità come un 

“appuntamento” lontano. 

La stessa tipologia di ragazzo 

che, arrivato il fatidico giorno 

dell’inizio degli esami, 

impiegherà tutte le ventiquattro 

ore in abbuffate di studio. 

 

E voi cosa ne pensate?  

Conoscete qualcuno che rientra 

in una di queste due categorie? 

Conoscete altre tipologie di 

MATURANDI ? 

Fatecelo sapere taggando 

l’account ufficiale del Pareto, 

con l’hashtag 

#maturandodisperato2k19. 

 

 

 

 Saluti dal vostro amatissimo,  
 

Fagiolino17. 

Il Pareto presenta…   prof.ssa Angela Rinaldi  
   

Da quanti anni insegna e ha 

sempre insegnato religione? 

Da 16 anni e ho insegnato anche 

italiano per stranieri. 

Il ricordo più strano durante 

la sua esperienza come 

docente? 

Il mio primo viaggio di istruzione 

a Praga. Dopo 12 ore di pullman 

alla frontiera fra Austria e 

Repubblica Ceca una giovane 

guardia con mitra alla mano 

controlla i documenti e vieta alle 

ragazze extracomunitarie, 

filippina, cinese e equatoregna, 

di entrare per la mancanza del 

permesso di soggiorno. Fra le 

lacrime delle studentesse e delle 

compagne io e le 4 ragazze 

abbiamo preso un taxi, siamo 

andate a Linz, abbiamo dormito 

e poi il mattino abbiamo preso il 

primo treno per Innsbruck, poi 

Verona e infine Milano. 

Che avventura! 

Qual è il progetto scolastico 

al quale tiene di più? 

Tutti i progetti inerenti la 

promozione della salute come 

Peer Education, Unplugged, 

Food Game, Green Day, perché 

mirano a sviluppare le 

competenze individuali di tutte 

le componenti scolastiche, 

qualificare l’ambiente sociale e a 

rafforzare la collaborazione 

comunitaria. 

Quale materia vorrebbe 

insegnare se non fosse 

professoressa di religione? 

Mi piacerebbe insegnare oltre 

all’italiano per stranieri, storia 

dell’arte che è diventata una mia 

passione nel corso degli anni. 

Se potesse scegliere quale 

sarebbe il posto in cui 

porterebbe in viaggio di  

 

istruzione i suoi studenti? 

Un luogo fattibile direi Atene, 

l’Acropoli è meravigliosa, 

sembra di entrare nel libro di 

storia dell’arte; invece 

sarebbe il top un viaggio „di 

materia” in Terra Santa. 

Se potesse avere dei 

superpoteri sul posto di 

lavoro quale sceglierebbe e 

perché? 

Il teletrasporto così arriverei 

subito in classe senza perdere 

minuti preziosi per spostarmi 

da una palazzina all’altra. 

Finita l’intervista si allontana e 

scappa in classe salutandoci 

alla sua maniera:  

CIAONE A TUTTI! 
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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… 

CON QUESTO NUMERO FINISCE IL PRIMO ANNO DI PARETOMANIA.  

COME REFERENTE DEL PROGETTO RINGRAZIO TUTTI I GIORNALISTI FREELANCE CHE HANNO 

COLLABORATO E IN PARTICOLARE LE DUE ALUNNE RAPPRESENTANTI DI ISTITUTO: CHIARA SACCO 

E NICOLETTA CONTU, IL CUI CONTRIBUTO E’ STATO FONDAMENTALE PER LA PUBBLICAZIONE DI 

OGNI SINGOLO NUMERO. AUGURO A TUTTI GLI STUDENTI UNA SPLENDIDA ESTATE.  

CI VEDIAMO A SETTEMBRE CON IL PRIMO NUMERO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

   

Prof.ssa Debora Hafner 
 
 
  
 

Grossa delusione lunedì 20 

maggio per la nostra squadra 

di calcio; l’F.C. Pareto non è 

riuscita ad entrare in finale 

perché sconfitta dall’Istituto 

Zaccaria per 6 a 3, anche se 

fino all’ultimo secondo ha 

combattuto con grande vigore. 

Il sogno San Siro in pochi 

minuti è sfumato ma i nostri 

giocatori sono contenti di aver 

portato la squadra alle 

semifinali.  

 

 

  

Complimenti lo stesso per 

aver raggiunto questo ottimo 

risultato; speriamo di rifarci il 

prossimo anno comunque 

anche oggi sono stati dei 

grandi e noi paretiani  

regaliamo loro una coppa 

simbolo del nostro affetto. 

  
Gaia Rossi 
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