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Giuseppe Vivarelli

Il gruppo formato da Rebecca Paladini, Eleonora Zoppi,
Se ci soffermiamo a riflettere, volgendo indietro lo sguardo, ci rendiamo conto di
quante difficoltà abbiamo affrontato e superato insieme… La pandemia dalla quale, purtroppo, non siamo ancora fuori ha sconvolto le nostre vite, costringendoci a
modificare drasticamente il nostro modo di fare scuola ed educazione, consapevoli
della lunga tradizione che dal 1882 ci contraddistingue e della quale ci sentiamo
orgogliosi. Siamo giunti al tratto finale di questo ennesimo anno scolastico ed è
tempo di bilanci… Possiamo dire che, tutti insieme (Dirigente scolastico, docenti,
docenti-educatori, ATA, studenti, studenti convittori) abbiamo portato il nostro
Istituto verso nuovi obiettivi, di certo non meno impegnativi di quelli pre-covid…
Come non mi stancherò mai di ribadire, la nostra forza sta nell’unità. La nostra
realtà è un sistema complesso composto da tre comparti, che devono fare di questa
complessità una risorsa, il nostro biglietto da visita! Il messaggio che dobbiamo
sforzarci di far passare nelle attività di orientamento in entrata è la nostra particolarità rispetto al panorama generale, perché abbiamo il Convitto e l’Azienda agraria, che fanno di noi una realtà unica in grado di offrire un’esperienza più ricca e
coinvolgente ai nostri ragazzi. Certo, in un contesto scolastico come quello della
pandemia, anche noi abbiamo accusato il colpo, ma ci siamo riorganizzati per offrire una risposta efficace. L’impatto sul Convitto è stato pesante come giustamente sottolineato dal nostro Dirigente scolastico nell’articolo di fondo pubblicato nel
numero scorso. Nonostante questo abbiamo reagito, rivedendo la nostra organizzazione convittuale attraverso l’istituzione di due turni a mensa (incluso uno intermedio per le esigenze particolari dei calciatori che abbiamo tra i nostri studenti convittori). Inoltre abbiamo riorganizzato lo studio pomeridiano evitando possibili
assembramenti nelle aule, abbiamo rivisto le nostre attività educative per adeguarle alle restrizioni anti-covid. Certo siamo stati costretti a rinunciare a molto, a tanti
aspetti che rendono l’esperienza convittuale unica, ma non abbiamo perso la speranza e la voglia di tornare alla normalità, quando sarà possibile. Insomma il Vivarelli è un’unica realtà che cammina coesa verso il futuro. Di questa nostra complessità fa sommessamente parte anche il giornalino scolastico! Anche “Il Giovedì”,
presente fra le nostre mura da ben 38 anni (nel polveroso archivio del mio ufficio
sono conservate le nobili tracce di queste orgini…), è stato costretto ad adattarsi al
mutare delle condizioni della didattica e della vita convittuale, ma non per questo
ha smesso di dire la sua…! E’ rimasto, insieme al progetto orto (più integrazione
giardino Casa Passarini), come spiegato nel precedente numero, uno dei due progetti ancora in piedi, sopravvissuti alla falce inesorabile della pandemia…! Siamo
giunti dunque all’ultimo numero dell’anno scolastico. Nel ringraziare tutti e
nell’augurare un grande “in bocca al lupo” ai nostri ragazzi del quinto, che si preparano ad un altro esame anomalo a causa di questo maledetto virus, guardiamo
con fiducia ad un’estate di ristoro e di riposo, che ci aiuti ad affrontare con rinnovate energie l’anno scolastico 2021/2022!
Roberto Rossolini

LE ATTIVITA’ CONVITTUALI SONO RIPARTITE!

Dopo il periodo di stop forzato il convitto ha riaperto i battenti e riavviato le sue
attività!
Ovviamente questo nel massimo rispetto delle disposizioni anticovid: mascherine,
distanziamento sociale, pasti organizzati in due turni, utilizzo scaglionato dei servizi igienici. Il numero dei convittori si sta attestando intorno alle 30-35 unità, perfettamente in linea con le indicazioni che ci invitavano a riprendere le attività con
oltre il 50% della frequenza.
Insomma, come sempre, il convitto c’è!!!
Filippo Rocci

Filippo Marinelli, Domenico Calabrese e Leonardo Tosti
della classe 5 A ha elaborato e presentato in questi giorni
una ricerca originale per partecipare al concorso letterario
“Bere il territorio”, promosso dall’associazione “Go Wine”
di Alba. In giuria firme importanti come Gianluigi Beccaria,
Valter Boggione (Università di Torino), Margherita Oggero
(scrittrice), Bruno Quaranta (La Stampa-Tuttolibri), Massimo Corrado (Associazione Go Wine). Il tema di questa edizione del concorso è stato “i vitigni autoctoni ed il loro legame con il territorio”. L’opportunità offerta dal progetto del
vigneto collezione germoplasma dell’Azienda agraria didattica del nostro Istituto ha permesso di svolgere una ricerca
su questo tema. Un lavoro che si è sviluppato su due fronti:
quello storico basato sulle fonti presenti nella nostra ricca
biblioteca della scuola e quello tecnico con la raccolta ed
elaborazione dei dati provenienti dall’Azienda agraria. Dal
punto di vista storico, oltre ad alcuni testi e bollettini del
Ministero dell’Agricoltura risalenti all’ottocento abbiamo
consultato e studiato un interessantissimo libretto di oltre 25
pagine dal titolo “Il problema vinicolo fabrianese” datato
1925, scritto dal prof. Giuseppe Vivarelli, che contiene una
serie importante di informazioni sulla viticoltura dell’epoca
e una descrizione di vitigni antichi fabrianesi tra i quali il
Petrignone, il San Nicolò, il Moscato bastardo, la Vernaccia
nera, il Dolcigno. Partendo da questo lavoro sono state reperite nel territorio fabrianese dal Prof. Sbaffi diverse presunte accessioni poi impiantate nel nostro vigneto didattico.
Negli anni le diverse piante sono state sottoposte a valutazioni morfologiche, funzionali ed indagini molecolari del DNA.
Inizialmente noi due eravamo abbastanza indecise nel partecipare a questo concorso ma, essendo delle ragazze molto
curiose, abbiamo deciso di aderire. Dato che eravamo in
cinque ci siamo divisi i compiti: noi ragazze ci siamo dedicate alla parte storica insieme alla prof.ssa Antonella Biancini
Mancini, mentre gli altri tre ragazzi con il prof. Francesco
Sbaffi hanno sviluppato la parte tecnica. Partecipare a questo concorso è stato sia divertente che interessante, in quanto
pur frequentando questa scuola da cinque anni non avevamo mai compreso il motivo per cui è dedicata a Giuseppe
Vivarelli, mentre lo studio della biografia e dei suoi scritti ci
ha introdotto alla conoscenza di questo personaggio e del
suo ruolo importante nella storia della nostra scuola. Un
altro aspetto del lavoro è propositivo nei confronti della
viticoltura fabrianese, in quanto la nostra ricerca potrebbe
essere utilizzata per diffondere la conoscenza dei nostri vitigni autoctoni e, per esempio, speriamo di riuscire con il nostro elaborato a far inserire il Petrignone come sinonimo
ufficiale del vitigno Garofanata nel “Registro Nazionale
delle Varietà di vite.
Eleonora Zoppi
Rebecca Paladini

LA SICUREZZA IN RETE

CONSIGLI PER L’HOME CINEMA

Durante il periodo di zona rossa ho

Internet offre una grande quantità di servizi per tutti i gusti. Purtroppo non tutti i servizi offerti vengono impiegati a fin di bene. Proprio
per questo motivo, quando navighi in Internet, devi essere consapevole
dei potenziali rischi che corri se hai intenzione di visitare certi siti e di
compiere determinate azioni.
Sempre più persone di qualsiasi età utilizzano siti come Facebook,
Twitter, Instagram, per mettersi in contatto con le persone e condividere immagini, video, messaggi e in generale informazioni di qualsiasi
natura. Hacker, truffatori, ladri di identità, pedofili, cyberbulli e altri
individui del genere sono maggiormente interessati a tutti quei luoghi
dove ci sono più informazioni da sottrarre e quindi più probabilità di
portare a termine le loro truffe. Per i rischi descritti fino a questo momento c'è poco da fare se non educare quotidianamente gli utenti all'utilizzo del web, in altri casi invece esistono dei rimedi pratici e veloci da
attuare, come le VPN (vedi articolo che segue).
Noi della Gen Z (generazione zeta) siamo praticamente cresciuti con la
tecnologia informatica. Da più di un anno siamo costretti per la situazione contingente di pandemia a utilizzare massicciamente i mezzi
informatici e la rete, sia per seguire le lezioni a distanza, sia per interagire con i nostri compagni. Abbiamo condiviso i nostri pensieri e questo è ciò che ne è emerso.

visto alcuni film. Vorrei condividere e
consigliarvi i due film che mi sono piaciuti di più:
L’ultima catastrofe: Mr. Bean lavora
come custode alla National Gallery di
Londra. Un bel giorno per sbarazzarsi
di lui lo inviano a un’inaugurazione al
museo negli USA, dove viene accolto
come celebre critico d'arte. Da qui
iniziano le disavventure di Bean tra cui
la falsificazione di un dipinto. In America il nostro Mr. Bean non solo
combina guai ma instaura uno strano e profondo rapporto di amicizia
con un signore del personale del museo.
Mine: un cecchino si trova intrappolato nel deserto, dopo aver calpestato una mina. Se alza il piede la mina esplode e quindi quello che gli resta da fare è aspettare l’arrivo degli artificieri. Sopravvivere nel deserto
per giorni da solo lo metterà a dura prova sia fisicamente che mentalmente.
Riccardo Cerasa

DISEGNI PER SOGNARE…

Andrea Moriconi

ISTRUZIONI PER L’USO HOME MADE

Per poter restare sicuri in rete ci sono diversi modi. Alcuni sono semplici e quasi scontati, come per esempio non condividere le proprie
informazioni personali (numero di cellulare, indirizzo, codice postale)
o utilizzare delle password difficili da indovinare. Altri invece sono
meno scontati come per esempio i VPN. Ma cosa sono i VPN? Con
VPN, Private Virtual Network, si intende un programma che permette
di spostare o di bloccare la propria posizione di connessione, in parole
povere fa sì che invece che figurare connessi al modem di casa si risulti
collegati ad una rete in America, in Russia e così via. Anche senza però
dover arrivare all'utilizzo di VPN si può aumentare la sicurezza in
internet con l'utilizzo di password alfanumeriche complesse e ricordando di non condividere informazioni personali su nessun social media. In conclusione la rete non deve essere considerata più pericolosa di
una qualsiasi altra interazione, bisogna soltanto imparare a "girarci"
dentro e per farlo bastano poche raccomandazioni (N.d.R. come quando la mamma ti dice di non fidarti degli sconosciuti, vale anche qui)!
Claudia Brutti

Questa illustration è stata ispirata da un lungometraggio che ho visto
un po’ di tempo fa. “Promare” è un lungometraggio animato di Hiroyuki Imaishi ambientato in un pianeta Terra sul quale degli alieni hanno
portato alla distruzione metà della popolazione, causando la nascita di
mutanti chiamati Burnish. Un team di pompieri esperti, i Rescue, si
occuperà di tenerli sotto controllo.
Personalmente ho amato sia le animazioni che le musiche, ne consiglio
caldamente la visione a tutti quelli che vogliono vedere qualcosa di nuovo.
Claudia Brutti
Periodico dell’ITAS
Vivarelli Fabriano
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