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NASC E IL NUOVO GIORNALE DELLE SUPERIORI

GIORNALE COMPLETAMENTE ON-LINE

PRESENTAZIONE REDAZIONE

Nasce il nuovo giornale della scuola, senza pretese, ma con molte 
ambizioni. Parlerà di situazioni normali, fatti, eventi che accadranno 
nella nostra bene amata scuola superiore, ma con un occhio anche al 
mondo esterno. Come ogni buon giornale che si rispetti è composto 
da personaggi un po' strani e anche qualche raccomandato. Spetterà 
a me, capo redattore, presentarveli:

Michele Belloni, detto belllloni: si distingue per caparbietà e corag-
gio, capita a volte che si distragga per motivi sentimentali. PLAY-
BOY.

Edoardo Bocchi, detto Sbocchi: brao gnaro, cerca sempre di dare il 
massimo, ma a volte confonde l'ora di Giornalismo in un incontro di 
catechismo. Entra in aula facendo la genuflessione. SANGIUSEPPE. 

Michele Vezzoli, detto Fezzoli: grinta da vendere, peccato l'abbia 
già venduta tutta all'età di 2 anni, ciò non toglie che sia estremamen-
te forbito e astuto. RIVENDITORE
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LETTERA AI 
RAGAZZI DI 

QUINTA

Cari ragazzi di 5a, 
è il vostro ultimo 
anno e alla fine 
di questo dovrete 
affrontare la pro-
va delle prove. La 
maturità. Voglio 
condividere con 
voi questo pensie-
ro:
L’uomo ha da 
sempre cercato la 
verità, si è sem-
pre posto doman-
de più grandi di se 
stesso:
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Buongiorno a tut-
ti, questa è la mia 
rubrica personale, 
ah dimenticavo mi 
chiamo Rabab, 
qui vi parlerò di 
persone o cose che 
voi umani non po-
tete nemmeno im-
maginare. Questo 
spazio è dedicato 
a chiunque voglia 
raccontare una sto-
ria, naturalmente 
in anonimato. Per 
la prima edizione 
parto con la storia 
di un mio amico. 
Si chiama Marco 
ed è un ex tossico 
dipendente. Dopo 
incessanti richie-
ste ha acconsentito 
a rilasciarmi  un’ 
intervista:
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cosa c’è dopo la vita? Da dove veniamo? Cosa ne sarà di noi? Esistono 
gli alieni? Perché la base del logaritmo viene considerata da zero
a uno? Perché l’ultima riga della tavola viene sempre male? Perché 
l’esercizio della verifica è sempre più difficile rispetto a quello per 
compito? Perché Lonati non fa mai giocare a calcio? Quanti anni ha 
la Ferraresi? I salesiani mangiano le stesse cose della mensa? Da dove 
arrivano i cammelli dell’ufficio di Savoldini? Cos’è lo scobrinise? 
Quanto guadagnerà Facchetti? Perché sono sempre i migliori ad an-
darsene? La tombola delle interrogazioni è truccata? Perché le civette 
dovrebbero amoreggiare con la figlia del dottore?
Queste sono dubbi che l’uomo porterà sempre con se. Anche voi avre-
te sicuramente molte perplessità riguardo la maturità. Chi sarà il com-
missario? Quale argomento verterà la mia tesina?
Ma una cosa è certa, il giorno dell’orale sceglierete vestiti comodi, 
perché le corse in bagno saranno frequenti.
 Prosegue da pag. 1 (Presentazione della redazione)                Michele Cerutti

Alice Vecchiati, detta Zacco: miss mondo 99, se non ha i capelli in ordine non 
entra in aula, perfetta inviata per interviste delicate. Prossimo obiettivo intervistare 
Moscardelli. MODELLA

Giordano Pagani, detto Zonda: grandissimo elemento, cuore e passione in quel-
lo che fa. A volte si distrae per via dei suoi affari al limite della legalità, pare che 
sia in un giro losco di calcio-scommesse. PUNTOSNAI.

Francesca Salvoni, detta salvalai: ineccepibile articolista, con il vizio di inven-
tarsi bufale clamorose. Giravoce abbia inventato lei la storiella della “Bolla di 
Costantino”. RIVISIONISTA.

Alberto Corioni, detto Scorio: factotum della redazione, come tira giù lui le tap-
parelle nessuno mai. PERFEZIONISTA.

Marco Uberti, detto Iubert: uomo con licenza di uccidere. Pur di ottenere l’inter-
vista sarebbe disposto a rapire qualcuno. SPIETATO.

Elisa Cerutti, detta Cerrruti: milioni di qualità, ovviamente tutte ereditate dal fra-
tello. Con Vecchiati e salvoni chiude il triangolo delle bermuda. FRATELLA.

Gian Franco Luigi Pellegrini, detto peregrino: inviato nei paesi anglofoni. Si 
vocifera che sia lui la famosa voce delle stazioni ferroviarie italiane e della metro 
Londinese. MIND THE GAP.

Carlo Bariselli, detto Barismiao: responsabile tecnico tattico dell’approvvigiona-
mento viveri/bevande della redazione. Scrive articoli a raffica e si ferma solo per 
giocare all’xbox. CANNIBALE.

Andrea Mazzo, detto mazza: inviato speciale per gli argomenti scientifici. Im-
paragonabile raffinatezza stilistica, cenni dalla regia informano che pecca solo nei 
calcoli. GALILEO GALILEI.

Alberto Bonetti, detto Boniek: stile, grinta, passione. Peccato che passi molto 
tempo a sistemarsi i capelli, anche quando è in missione nei paesi belligeranti per 
il giornale. JAMES BOND.

Tecla Piantoni, detta Lucia Pia: la grafica è sua, se il giornale vi fa schifo sapete 
a chi dare la colpa. Profonda stima e rispetto per la migliore designer del mondo. 
RENZO PIANO.
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Prosegue da pag 1 (lettera ai ragazzi di 5a)



 

  Prosegue da pagina 1 (Intervista ad un ex tossico dipendente)

Ciao, come ti chiami?
Mi chiamo Marco 
 Quanti anni hai?
Ho 27 anni

 A quanti anni hai iniziato a drogarti?
Ho iniziato a fare uso di droghe leggere all’età di 14 anni, e fumavo 
sigarette già da due anni.

Se è possibile potresti dirci perché hai iniziato?
Ho iniziato come iniziano tutti, per gioco , per fare il di più. Poi con 
il passare del tempo mi sono reso conto che non era più solo un  di-
vertimento ma era un modo per far passare la giornata.

Quando hai cominciato ad accorgerti che la droga non era più un 
divertimento ma faceva parte della tua vita?
Mi sono reso conto che la droga faceva parte della mia vita all’età di 
16 anni, quando ormai per raggiungere lo sballo di una volta avevo 
bisogno di dosi massicce.

Di che sostanze facevi uso?
Facevo uso di varie sostanze tra cui metanfetamine e polveri varie.

 Come è avvenuto il ‘passaggio’ da droga leggera a pesanti?
Faccio una premessa, la droga e droga. Non esistono droghe leggere 
o droghe pesanti, danneggiano entrambe anche se in maniera diversa.
Più o meno all’età di 17 anni facevo già uso di diverse sostanze stu-
pefacenti, perché ormai una normale canna non mi soddisfava più, 
avevo bisogno di qualcosa di più pesante.

Quando ti sei reso conto che quest’abitudine ti rovinava la vita?
A 22 anni dopo diversi furti ,di denaro, in famiglia e fuori, i miei 
genitori stufi del mio atteggiamento mi hanno proposto l’idea della 
comunità.

 Quindi eri difronte a una scelta. La tua decisione è stata?
All’inizio ho rifiutato l’idea della comunità, ma dopo qualcosa è cam-
biato.
“Dopo una serata fuori dalle righe, sono tornato a casa ma qualcosa 
non andava, non mi sentivo bene. Quella è stata la notte più brutta 
della mia vita, sono rimasto attaccato a una macchina per una setti-
mana, dopo aver subito una lavanda gastrica.

 Hai cambiato idea dopo questo episodio?
Si 
 Quindi?
Ne ho parlato con i miei, pur essendo contrario, ho preso la decisione 
più importante della mia vita. Sono entrato in comunità.
                                                                                   Continua.... 3



Come era l’ambiente della comunità?
Passatemi il termine, i primi tre mesi sono stati una vera e propria 
merda, non c’è altro per descriverli. Invece con l’aiuto dei ragazzi 
della comunità e probabilmente per volere divino la mia vita nella 
comunità era si difficile ma sentivo di averne bisogno, per me stes-
so e per le persone che mi stavano attorno. Ci sono rimasto quattro 
anni. E questi quattro anni mi hanno davvero cambiato la vita.

 Siamo contenti per te, quindi sei fuori da un anno. Come stai vi-
vendo la tua permanenza fuori dalla comunità? Ma soprattutto 
la tua vita senza la droga?
La mia vita è sicuramente migliorata, ora ho una ragazza, la mia fa-
miglia non si vergogna più di me, ma soprattutto ora sono una perso-
na felice. 

 Hai fatto qualche amicizia particolare in comunità?
Si un ragazzo che dopo essere uscito dalla comunità nel mio stesso 
periodo
mi ha convinto di andare ad aiutare quelli che sono nella nostra vec-
chia situazione.

 Cosa pensi ora della droga?
Ora penso che la droga sia un danno per la società

 Vuoi lanciare un messaggio ai giovani?
Messaggi particolari no ma se vedete un ragazzo drogarsi ricordate 
che è sempre un  essere umano e che ha più bisogno d’aiuto di voi.

Come risparmiare la batteria dell’iPad

Ecco a voi alcuni accorgimenti per poter risparmiare la batteria sul vostro iPad. 
La prima cosa che dovete assolutamente sapere è che il vostro iPad non deve 
essere esposto per troppo tempo al sole o in altri posti dove il calore è ecces-
sivo. Altra osservazione è sapere quanto dura la batteria per potervi regolare 
quando dovete metterla in carica e preservarla al meglio in questi anni, dato 
che l’utilizzo di questo strumento sarà indispensabile in tutte e sei le ore di 
lezione. Una cosa che dovreste assolutamente fare è scaricare ogni volta l’ulti-
mo aggiornamento del software perché gli operatori potrebbero trovare alcuni 
modi per ottimizzare la durata della batteria. Altri metodi molto efficaci sono 
diminuire manualmente la luminosità dello schermo, disabilitare le notifiche, 
minimizzare l’uso del servizio di localizzazione oppure, cosa che può sem-
brare ovvia, bloccare lo schermo dell’iPad quando è inutilizzato. Infine, anche 
questo accorgimento molto ovvio e amato e desiderato dai professori, non gio-
care negli orari di scuola perché la durata della batteria, mentre si utilizza un
gioco, riduce la durata più velocemente che applicazioni utility. Spero di es-
servi stato d’aiuto in questo articolo
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  Intervistiamo il Direttore, Don Piergiorgio Placci.

Quale segno gli ha fatto capire che avrebbe preso la strada del sa-
cerdozio ?

Non è facile spiegarlo ... Ho percepito una chiamata ... Ho anche ca-
pito che il Signore mi sceglieva perchè potevo essere di aiuto a quei 
giovani che, entrando nell’età dell’adolescenza, non riescono a com-
prendere e ad assumere valori capaci di dare senso pieno alla loro 
vita.

Come si trova nella scuola di San Bernardino ? 
Mi sento molto “a casa”: in mezzo ai giovani si sta sempre bene... e 
la realtà di San Bernardino è molto bella.

 Quali sono i propositi per il nuovo anno ? 
Poter dare continuità al bene che è stato fatto in passato da chi mi ha 
preceduto. E ... sognare in grande così come faceva il nostro Padre e 
Maestro Don Bosco!

Cosa ne pensa del progetto riguardante l’utilizzo dell’ipad ?
L’ipad mi sembra un ottimo strumento (anche se io non lo possie-
do...!), migliore di altri, ma rimane pur sempre un mezzo

 Ha mai avuto una ragazza ?
Qualche “simpatia” per una ragazza, quando avevo la vostra età, ... 
direi di si.

 Cosa ne pensa di Don Stefano ? 
Ci conosciamo da anni, abbiamo anche fatto buona parte del cammi-
no formativo insieme. Lo stimo molto per la sua esperienza e nella 
competenza che dimostra soprattutto nell’ambito educativo e scola-
stico.

 Cantante preferito ? 
Certamente John Bon Jovi. Ma anche Pink...

 A che squadra di calcio tiene ? 
Nota dolente ... il Bologna !!

 è sempre stato con i ragazzi ?
Quasi sempre, a parte gli ultimi cinque anni, che mi hanno visto im-
pegnato prevalentemente a fianco dell’Ispettore.

                                                       Vecchiati A. ,Salvoni e Cerutti E.

5



VIDEOGAME REVIEW

Summary: Los Santos is a vast, sun-soaked metropolis full of self-help gurus, 
starlets and once-important, formerly-known-as celebrities. The city was once 
the envy of the Western world, but is now struggling to stay afloat in an era of 
economic uncertainty and reality TV. Amidst the chaos, three unique crimi-
nals plot their own chances of survival and success: Franklin, a former street 
gangster in search of real opportunities and serious cheddar; Michael, a pro-
fessional ex-con whose retirement is a lot less rosy than he hoped it would be; 
and Trevor, a violent maniac driven by the chance of a cheap high and the next 
big score. Quickly running out of options, the crew risks it all in a sequence of 
daring and dangerous heists that could set them up for life. Grand Theft Auto 
V Perfect Game for the Current Generation. I played a lot of games with a lot 
of hype built around it, and I’d say this is the first game to truly exceed my ex-
tremely high expectations! Everything Rockstar tried to accomplish, they hit 
a bullseye with. The scope of Los Santos is the largest of any game made, pe-
riod. The world is full of possibilities and things to do, unlike GTA IV, and it 
is endlessly fun like GTA San Andreas. The characters are the most developed 
and interesting in this one than all of GTA (Next to Niko Bellic). The story has
some of the best set pieces and hilarious interactions, seriously, this is one 
of the funniest games I’ve ever played. Playing the game is exhilliera-
tingly fun and Epic, everything feels refined and realistic such as the Car 
driving which is now completely enjoyable. The score is brilliant, graphi-
cs breathtaking, gameplay over the top ridiculously fun and the amount 
of hours you spend on the game just flys by. This is not only my fa-
vourite in the GTA franchise, but one of my favourite games of all time.

MOVIE REVIEW

GRAVITY, directed by Oscar nominee Alfonso Cuaron, stars Oscar winners 
Sandra Bullock and George Clooney in a heart-pounding thriller that pulls you 
into the infinite and unforgiving realm of deep space. Bullock plays Dr. Ryan 
Stone, a brilliant medical engineer on her first shuttle mission, with veteran 
astronaut Matt Kowalsky (Clooney). But on a seemingly routine spacewalk, 
disaster strikes. The shuttle is destroyed, leaving Stone and Kowalsky
completely alone Believe the hype: Gravity is as jaw-droppingly spectacular 
as you’ve heard - magnificent from a technical perspective but also a marvel 
of controlled acting and precise tone. Unfolding as a series of terrifying object 
lessons in Newtonian physics, the movie lends new meaning to the phrase 
“spatial geometry.” Gravity is not a film of ideas, like Kubrick’s technomysti-
cal 2001, but it’s an overwhelming physical experience -- a challenge to the 
senses that engages every kind of dread. In conclusion Gravity is one of the 
year’s best movies and earns a 10/10.
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INTERVISTA ALLA MOGLIE DEL PROF. FACCHETTI

Signora Facchetti, suo marito occupa un ruolo molto importante 
nella nostra scuola;lei è’ fiera del lavoro che svolge? O preferi-
rebbe altro per lui?
Sono sempre stata fiera del lavoro che svolge mio marito anche quan-
do non era consigliere e vicepreside. E’ un lavoro che gli piace e che fa 
con passione. Credo che questo sia importantissimo nello svolgimento 
della propria professione per trovare sempre energia e determinazione. 
In più ritengo che l’educazione abbia un ruolo centrale nella società di 
oggi. 

Cara signora,visto il difficile compito svolto da suo marito,non si 
sente un po’ trascurata per il fatto che molto tempo lo dedica alla 
scuola(ex correzione verifiche...) o suo marito le dedica il giusto 
spazio?
Il lavoro ricopre una parte importante delle giornate di ciascuno. Cer-
to, non è sempre facile conciliare il tempo lavorativo con la vita fa-
migliare ma  facciamo il possibile per trovare il giusto equilibrio. 

Suo marito e’ severo nella vita privata come in ambito scolastico? 
O è un uomo diverso?
Non posso dire se sia o meno un uomo diverso nella vita privata ri-
spetto alla vita scolastica per il fatto che è mio marito e non un mio 
insegnante :) In ogni caso, come diceva Erving Goffman, credo che 
ogni contesto ci consenta di mostrare i lati della personalità che me-
glio si addicono ad esso. 

Per curiosità.. Come andava lei a scuola alla nostra età? E che 
scuola frequentava?
Alla vostra età frequentavo il liceo classico al Centro Salesiano di 
Treviglio. Direi che me la cavavo abbastanza bene, ma per i dettagli 
è meglio che chiediate a mio marito!

Suo marito aiuta nelle faccende domestiche?
Certamente! La giusta divisione dei compiti è parte integrante della 
vita famigliare.

Si porta spesso il lavoro a casa? 
Abbastanza, ma capita anche a me, quindi siamo pari. 

Il prof. Facchetti le racconta di quello che succede a scuola?
Può capitare, nel resoconto della giornata, che mi racconti qualche 
fatto simpatico o qualche situazione divertente. 

Se fosse una professoressa, cosa insegnerebbe?
Storia e filosofia

                                                                             Continua....
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Filosofia, la materia che lui insegna non è molto facile, saprebbe 
dirci qual è la sua “filosofia” di vita?
Se devo rispondere in modo “tecnico”, essendomi laureata anch’io in 
Filosofia, l’approccio filosofico che mi piace maggiormente è quel-
lo della fenomenologia, in particolare mi affascina molto Maurice 
Merleau-Ponty. In estrema sintesi si tratta di un approccio che cer-
ca di risolvere il problema cartesiano del dualismo corpo-anima ri-
conoscendo la loro unione intrinseca all’interno della percezione e 
dell’esperienza umana. Soprattutto Merleau-Ponty ha scritto del-
le riflessioni molto belle sulla corporeità, la percezione e la pittura. 
Se devo rispondere in modo più “esistenziale” mi riconosco nel-
la filosofia di Don Bosco: studiare di farsi amare, di stare alle-
gri, di essere buoni cristiani e di fare quotidianamente il proprio 
dovere per conquistarsi il Paradiso (ma non è per niente facile!)

Sicuramente il prof Facchetti le avrà parlato della scuola e penso 
che lei la conosca bene... Cosa pensa del nostro istituto?
Credo sia una risorsa importante per tante persone (studenti, genitori, ex al-
lievi...) e un istituto molto ricco, di attività ma soprattutto di persone che cer-
cano di educare i giovani secondo lo stile di don Bosco e di stare loro vicini. 

Saprebbe dirci qualcosa, che noi non conosciamo di lui? Un 
aspetto del carattere o un piccolo segreto?
Se ve lo dicessi mi ritroverei poi dalla parte dell’alunno che ha fatto 
qualcosa che non doveva :) Scherzi a parte, credo che se ci sono aspetti 
della sua personalità che non avete ancora conosciuto è perchè è bene 
che sia così, magari avrete modo di recuperare quando sarete ex allievi!

                                                                          Bariselli e Uberti

UN CERUTTI PER LE VOSTRE FERITE

Benvenuti cari studenti nella mia personale rubrica. Userò questo spa-
zio per raccontarvi fatti realmente accaduti nella mia fantastica esi-
stenza affinché vi possano servire in futuro come monito o talvolta, 
deciderete voi quando, come esempio. Questo giornale, come avrete 
notato o come noterete, ha un taglio decisamente leggero e spensie-
rato. Giustamente sono deciso a rovinare tutto con dei piccoli mo-
menti di quotidiana serietà. Il racconto di oggi parla di Bullismo.
Azionate la macchina del tempo e programmatela a quando si utiliz-
zavano le Mille lire per comprare la pizzetta al Bar e molti di voi riu-
scivano a mala pena a reggersi in piedi senza il girello. Ero in quarta 
Elementare. Andavo benissimo a scuola, posso dire tranquillamente 
che le maestre mi adoravano, gentile e sempre allegro, insomma ero 
uno scolaretto modello. In classe, a Castrezzato, eravamo in 26, 23 dei 
quali Juventini e 3 Milanisti. Lo ricordo ancora perfettamente, anche 
perché in quei anni giocava in bianconero un certo Zinedine Zidane.   
Più o meno a fine Novembre tutti cominciavano a stilare la lista dei 
desideri da consegnare a Santa Lucia.
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Allora andavano di moda i Pawer Rangers e il corredo scolasti-
co costava un occhio della testa, almeno per le mie possibilità.
I miei genitori ripetevano costantemente che la mia cartella “Seven” 
andava benissimo e non c’era alcun bisogno di cambiarla con una dei 
“Poer Ranger” (così li chiamava mio papà). Non ero un bambino ar-
rendevole e decisi di comprarmela da solo. C’era un piccolo proble-
ma, il salvadanaio conteneva solo 5mila lire e a me ne servivano 50. 
In quel periodo la maestra di matematica spiegava le moltiplicazioni 
a tre cifre e fece un esempio che rispose a molti miei dubbi: “ Se tutti 
gli alunni portano due caramelle a Michele, quante caramelle ha?” 
Benissimo ho pensato. Avrò la mia Cartella. La sera, giunto a casa, 
preparai alcuni foglietti scritti a mano. Il giorno dopo li consegnai ai 
miei compagni di classe. Il fogliettino era un invito alla partitella di 
calcio che si svolgeva durante la ricreazione, ma per partecipare dove-
vano portarmi 5 mila lire. Dopo tutto il pallone é il mio, scrissi tra pa-
rentesi nel fogliettino. Il primo giorno nessuno aveva i soldi da darmi, 
quindi le maestre non videro nessuna partita. Il secondo giorno solo 
chi aveva con se i soldi poteva giocare, gli altri si vedevano costretti 
ad inventarsi altri passa-tempo. Il terzo giorno un mio compagno por-
tò un pallone tutto suo, credendo così, di eludere il mio “pizzo”. La 
cosa non mi disturbò, anzi mi fece sentire più forte. Senza pensarci 
poi tanto presi quel pallone dalla sua cartella e con le forbici lo bucai, 
senza che nessuno si accorgesse di nulla. Passata una settimana avevo 
i 50mila lire. Fiero di me il sabato pomeriggio, invece di andare a Ca-
techismo, passai nella cartolibreria del paese per comprare finalmente 
quella cartella che vedevo esposta, quasi fosse magica, nella vetrina 
del negozio. Arrivato a casa mi resi conto di non aver inventato nes-
suna scusa per giustificare la mia super cartella nuova. Non ci volle 
molto ai miei genitori per farmi confessare tutto. Non potete ipotizza-
re neppure la vergogna che provai. Il pomeriggio stesso mio padre mi 
accompagnò, porta a porta, in tutte le case dei mie compagni. Dove-
vo spiegare ai genitori dei poveretti costretti a pagare il “pizzo” cosa 
avevo combinato e ovviamente ridare i 5mila lire che avevo estorto.
Ancora oggi provo una vergogna incredibile quando rivedo quei ge-
nitori. Alcuni di loro, dopo tanti anni, si ricordano tutto e a volte mi 
dicono ridendo: “ non hai 5mila lire da cambiare?”. Tutto questo per 
dirvi che le azioni che fate oggi, senza pensarci o che non ritenete poi 
così gravi da crearvi un pregiudizio, rimarranno senza ombra di dub-
bio nella mente di chi le ha subite e di chi ne è venuto a conoscenza. 
In questi anni di superiori state, in un certo senso, creando la vostra 
personalità e molte persone si ricorderanno di voi e creeranno la loro 
impressione su di voi, proprio per come vi comportate ora. Date il giu-
sto peso alle vostre azioni, ricordando che gli errori si pagano sempre 
e la prima impressione che le persone hanno di voi non cambierà mai. 
Dimenticavo: le maestre non si fidarono più di me ed è assolu-
tamente vero che se fai il cattivo Santa Lucia ti porta il carbone, 
quell’anno ne ho ricevuto a valangate e no, non era di zucchero.

                                                                                 Michele Cerutti
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INTERVISTA MOGLIE SAVOLDINI

NOME E COGNOME 
Belloli Linda
  

COME VI SIETE CONOSCIUTI LEI E SAVOLDINI?
Ci siamo conosciuti  7 anni fa all’Appartamento11,  ero li con un 
amica e mi ha fermato per uno scherzo fatto ad alcuni suoi amici 
neozelandesi giocatori di rugby
 

DA QUANTO TEMPO SIETE SPOSATI?
Siamo sposati da 4 anni
 

QUANDO È A CASA, SAVOLDINI DEDICA MOLTO TEMPO 
ALLE FACCENDE SCOLASTICHE?
Sinceramente no. Bisogna specificare però che io solitamente fi-
nisco il lavoro tardi e la maggior parte delle volte lo trovo nel suo 
ufficio a concludere delle cose.

SUO MARITO, QUANDO TORNA A CASA, DI CHE UMORE 
È DI SOLITO?
Ottimo! Raramente ho visto mio marito di pessimo umore, come 
avrete notato  è un uomo molto solare.
 
CREDE CHE SUO MARITO SIA UN BRAVO PROFESSORE?
Ad ascoltare lui ASSOLUTAMENTE SI!!  Scherzi a parte ascoltan-
do  il giudizio di molti suoi ex-alunni è severo e quando “gli girano” 
è meglio stare alla larga, ma che comunque è sempre stato un bravo 
insegnante didatticamente e umanamente.
 
A SCUOLA, IN AMBITO INFORMATICO PER LA DIDATTI-
CA, È MOLTO A SUO AGIO, QUASI UN PIONIERE, ANCHE 
A CASA?
A casa siamo in 3, con un bambino di 3 anni,  ci sono 2 Ipad, 2 com-
puter, 3 Iphone, 2 blackberry e altre cose che sinceramente non so 
nemmeno cosa siano. Credo di poter rispondere SI’!

 
COME DEFINIREBBE SUO MARITO CON UNA PAROLA?
Helenio... Penso che non ci sia una parola per definirlo, con i suoi 
pregi e difetti è semplicemente unico! Anche se la risposta può sem-
brare banale è proprio così.
 

È SOLITO ATTRIBUIRE AI PARENTI DEI SOPRANNOMI 
COME FA CON GLI STUDENTI?
Con i famigliari solitamente no, ma con gli amici sempre!
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