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Visitate il sito della scuola: www.victoyweb.it
Registrati, potrai accedere a forum e bakeka! Online trovi tutte le
date dei corsi!
Una giovane parrucchiera ha appena aperto il suo salone di acconciatura uomo-donna. Dopo aver preparato tutto
con la massima cura, tutta emozionata accende le luci, apre la porta e si mette in attesa dei primi curiosi e dei
primi clienti. Dalla vetrina nota una cliente in avvicinamento Le viene un’idea: si mette dietro il banco della
reception e fa finta di parlare al telefono per darsi un certo tono, e una certa importanza. Entra la persona e lei
fa segno con la mano di accomodarsi, nel frattempo parla al telefono con una cliente
immaginaria, e si dilunga nel discorso per far sentire al potenziale cliente di cosa è capace: “per
la sfilata facciamo una stiratura e un colore che si noterà sicuramente in pedana, sarà un
successo. Ora però la devo salutare che ho qui una persona, la aspetto in negozio la prossima
settimana”. A questo punto la parrucchiera si rivolge alla signora seduta di fronte a lei: “Prego,
mi dica in cosa posso esserle utile!”E la signora: “veramente sono il tecnico della Telecom, son
venuta ad attaccare i fili del telefono...”

Inviata da Deborah Paganotto (II acconciatori A)

CRUCIPUZZLE

CORSI PROPOSTI A FEBBRAIO: MARKETING
Introduzione al Marketing - Il Marketing dei Servizi in particolare - La
Soddisfazione del cliente: - Conoscere il cliente per soddisfarlo dandogli
esattamente quello che desidera – Fidelizzare il cliente per aumentare la quantità di
servizi che acquista - Massimizzare il guadagno per ogni singolo cliente - La
Misurazione della Soddisfazione del Cliente - Far sì che l’intera struttura aziendale
punti alla Soddisfazione del Cliente per massimizzare i profitti

29 FEBBRAIO – 5 e 7 MARZO
INVESTI SULLA TUA PROFESSIONALITA’
Per info: VICTORY SRL – TEL 0444-570098 – infosrl@victoryweb.it
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L’ EDITORIALE
Yattaaaa!!!! Siamo ancora a Voi con un numero ricchissimo! Così ricco, ma così ricco che
abbiamo dovuto aggiungere ben 4 pagine rispetto agli ultimi numeri. Per la verità non è la prima
volta che accade, era già successo con i numeri 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15 e 16, ma l’apporto di
articoli degli allievi non è mai stato così abbondante! Tanto che qui in redazione abbiamo fatto
solo un lavoro grafico. E per fortuna che è andata così! Altrimenti da soli non riusciremmo certo
ad uscire con tanto materiale e con questa frequenza: non perdiamo un colpo quest’anno!!! Ogni
mese siamo in “edicola” per Voi! Apriamo questo editoriale cospargendoci il capo di cenere per
un errore madornale nel precedente numero: abbiamo confuso le due seconde acconciatori,
premiando la II B quando, invece, gli articoli erano degli allievi di II A! Perdono, perdono,
perdonoooo! Ovviamente ritiriamo subito il premio alla sezione B (che quatta quatta se l’era
intascato senza meriti!) e lo consegniamo alla sezione A! Classe II acconciatori A ancora attiva
su questo numero con un’intervista doppia, che torna tra le nostre pagine dopo qualche mese di
assenza. L’autrice è Deborah, che ci invia anche delle barzellette (pubblichiamo la più
simpatica) e un racconto-profilo sul fratello che è in viaggio per lavoro. Fa una professione che
è salita alla ribalta in questi ultimi tempi per un fatto di cronaca che ha colpito il nostro paese. In
questo numero poi si alternano racconti seri e introspettivi, ce li mandano Elia di III e Andrea di
II acconciatori, a delle caricature divertenti dei nostri prof. (ce le mandano Alex, Denise ed
Eleonora). Quella di Denise gioca su una certa somiglianza tra un prof e un eroe dei cartoni
animati, quella di Eleonora ci presenta una prof maaaaagra magra e quella di Alex sembra più la
versione della nonna di una nostra prof più che la prof. vera e propria….ma giudicate voi! ☺
Siamo particolarmente emozionati per altri due articoli di questo numero! Il primo è di Renata
(corso 178) che ci racconta un’esperienza particolare vissuta con alcun compagne di classe. In
un mondo che corre e in cui ognuno pensa per sé e non ha mai tempo per gli altri, è una lettura
che emoziona e fa pensare, pur nella sua semplicità e naturalezza. Il secondo è il primo articolo
scritto nientepopòdimenochè…dalla Preside! Qui in redazione ci sarebbe sempre piaciuto che
qualche compagno di classe o che qualche professore, dopo aver letto uno degli articoli da noi
pubblicati, mosso dalla sua passione o dalle sue idee, prendesse carta e penna (o più
modernamente tastiera e computer) e trovasse il modo di rispondere. Di dare la sua opinione,
uguale o contraria all’articolo. Mai, mai e ancora mai ciò è successo! Fino a che non giunge una
mail dalla nostra Preside! Ed ecco che Renata, Mattia e Silvia, autori di articoli dello scorso
numero, trovano in questo, delle risposte o dei semplici commenti ai lori pensieri! Bello! Bello!
Chiudiamo questo editoriale ringraziando tutti coloro che erano presenti alla conferenza del 23
gennaio (grande successo!) e rinnovando l’invito a partecipare ai corsi e a tutte le future iniziative
che Victory ha in cantiere: tenete monitorato il profilo FB del Giornalino! Ci resta appena lo
spazio per ricordarvi di partecipare al nostro Giornale, scrivendoci e inviando materiale a
giornalino@victoryweb.it o inserendo il materiale nelle apposite cassette presenti in entrambe le
sedi! Vi diamo appuntamento al prossimo numero! Buona e felice lettura…
La Redazione.
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SULLO SCAFFALE 2

L’INTERVISTA
DOPPIA
by Deborah
II ACCONCIATORI
A

Di Viky Viktoria

La versione di Vasco

Nome

Jenny

Deborah

Cognome

Tessari

Paganotto

Età

16 anni

Quasi 16 anni

Dove vivi?

Costalunga

Monticello di Fara

Situazione sentimentale?

Attualmente fidanzata

Innamorata

Il prof più simpatico?

Dal Maso

Vale ancora Corò?

Il prof più antipatico?

Mah…nessuno!

Nessuno è veramente antipatico,
dai!

Hai un soprannome che ti
hanno dato?

Nessuno

Ne ho talmente tanti che non
saprei quale scegliere

Colorado o Zelig?

Colorado

Colorado

Che cosa pensi della tua
compagna?

Simpatica, leale e carina

Simpatica, bella e divertente

Animale preferito?

Criceto

Cane

A che animale assomiglia
Dal Maso?

Orsetto! xD

Panda! xD

A che animale assomiglia
Sartori?

Lucertolina! xD

Squalo! xD

Il prof che
impazzire?

Il povero Albiero

Albiero! Povero Prof!

Mare o montagna?

Mare

Mare

Di che segno sei?

Toro

Cancro

Cosa pensi dello stage?

Bellissima esperienza

Esperienza molto importante

Lo scherzo più bello che
hai fatto?

Un topo nei pantaloni!

Ne ho fatti tanti…troppi!

fate

più

ELEONORA CAZZAVILLAN (I ACCONCIATORI)

Cibo preferito?

Fragola

Ciliegia

Nome della tua migliore
amica?

Stefania Burato

Giada Valdegamberi

Dove vorresti vivere?

Miami

Spagna
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“Ognuno ricorda le cose
alla sua maniera, ognuno
un po’ se la racconta. Io
sono stato franco. Con questo libro di
dichiarazioni forse si capirà di più la mia
versione… La realtà, a vederla bene, è dura,
non sempre giusta, ma io la prendo come una
sfida e dico sempre: andiamo a vedere fino in
fondo. Questo è ciò che ci fa essere uomini,
andare avanti nonostante tutto, anche se
intorno la realtà ti fa schifo. Mio padre era
socialista e non essere schierato in quegli anni
con i comunisti o i preti non pagava a Zocca.
Nella comune teatrale di Bologna ho scoperto
Bakunin e gli anarchici. Non quelli che
mettono le bombe, ma uomini migliori, liberi,
talmente responsabili che non c’è più bisogno
di uno Stato che ti detti le regole. Non sono
mica Vasco Rossi io. Sono una persona, sono
un uomo, mica un eroe invulnerabile come
Achille. Dove mi colpisci io sanguino, Vasco
Rossi no, lui non sente niente.”

IL RICORDO DI UN AMICO CHE NON C’E’ PIU’…MA CONTINUA AD ESSERCI
di Elia Tosin (III acconciatori)
Caro Giovanni,
Ormai a 2 anni dalla tua scomparsa ripenso com’eri con me e con il mondo. La tua
semplicità e alla tua simpatia che donavi alla gente. Tu che in un solo sorriso colmavi
i cuori di dolore in cuori di gioia. Sei e sarai sempre una persona che ha lasciato un
segno indelebile dentro me. Anche se sono parole stese su fogli di carta, spero che un
qualcosa arrivi a te, dove ora tu sei in alto a volare insieme agli angeli. A tua moglie,
quando parla di te, s’illuminano gli occhi e si gonfia il cuore d’amore. Lei nonostante
gli anni passati insieme a crescere i tuoi cinque figli ti ama ancora con tutto il suo
cuore che è pieno di te. Mi chiedo cosa fai, com’è il mondo in cui ora ti trovi, vorrei
proprio saperlo…ma su una cosa sono certo: li ti trovi bene e ci stai custodendo con
amore. Me ne rendo conto solo adesso che in un piccolo momento d’eternità si può
fare e dare molto per tanti; non conta essere dei grandi della terra come
politici,scrittori, filosofi ecc., l’ importante nella vita è la semplice umiltà delle
piccole cose, è questo che ti rende felice. Ciò che mi hai insegnato è che la vera
felicità arriva dal dolore di aver combattuto senza arrendersi, arriva dalla forza di
superare le cadute che si possono avere nella nostra piccola vita; la vera intelligenza
sta nel capire il progetto di vita che vuoi avverare, non nei banchi di scuola. Ti
ringrazio perché sei esistito ed esisterai, e continua dall’alto a guardare i tuoi amati e
proteggili sotto le tue ali. Aiutali a combattere le difficoltà della vita e grazie ancora
perché mi sei sempre affianco e mi accompagni ogni giorno.
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QUESTE MERAVIGLIOSE PERSONE (E LO DICO SENZA FARE RETORICA, PERCHE’
MERAVIGLIOSE LO SONO DAVVERO), TI AIUTA TALMENTE TANTO AD ANDARE AVANTI NEL
TUO VIVERE QUOTIDIANO CHE IL BILANCIO TRA IL DARE ED IL RICEVERE PENDE
SICURAMENTE DALLA PARTE DEL SECONDO. INOLTRE, DAL PUNTO DI VISTA DEL
BENESSERE FISICO, SI PUO’ FARE TANTO CON COSI’ POCO CHE VALE PROPRIO LA PENA
DI PROVARE.
IL SOLLIEVO NEI VISETTI DELLE RAGAZZE DOPO LA PEDICURE E DURANTE IL
MASSAGGIO DEI LORO PIEDI E’ TALMENTE PALPABILE CHE TI FA SENTIRE DI AVER
FATTO QUALCOSA DI COSI’ UTILE DA LASCIARTI UNA SENSAZIONE DI LEGGEREZZA.
E POI HO SCOPERTO CHE GLI SMALTI COLORATI, OLTRE AD ESSERE UN VEZZO PER
TUTTE LE DONNE COSIDDETTE NORMALI, DIVENTA VERAMENTE UNO STIMOLO PER
QUESTE RAGAZZE CHE ADDIRUTTURA SI SCELGONO IL COLORE PREFERITO, CHE,
SORPRESA, NON E’ MAI QUELLO CHE AVRESTI SCELTO TU!!!!
E COSI’ SIAMO STATE NOMINATE DALLE NOSTRE RAGAZZE “PODOLOGHE UFFICIALI DI
CASA SERENA”…… E NON E’ POCO!!!!!!
ELISA, FEDERICA, RENATA (II estetiste – corso 178)

SULLO
SCAFFALE
Di Viky Viktoria

L’alba. Il diario
del vampiro
Stefano è salvo. Elena, col suo
amore, è riuscita a portarlo via
dall’inferno. Ma Damon è disperato.
Un inspiegabile incantesimo lo ha
reso umano e adesso è disposto a
fare di tutto pur di tornare a essere
un vampiro e riavere la donna che
ama. Perfino a scendere ancora una
volta negli abissi della Dimensione
Oscura. Intanto a Fell’s Church il
male avanza: spiriti demoniaci
hanno preso possesso della città.
Matt e Meredith combattono con
tutte le loro forze, ma presto
capiranno che la fonte di quel
terribile male è più vicina di quanto
avrebbero mai potuto immaginare.

Febbraio 2012

VI RACCONTO LA MIA FELICITA’

di Andrea Chiarello 2^B acconciatori

E’ da circa un mese che è finito un periodo triste e complicato della
mia vita, è stato molto difficile abbandonare una persona che tutto
sommato, in due anni è riuscita a darmi davvero tanto, ma quando non
provi più nulla è meglio prendere una decisione, mi sono sentito quasi
obbligato, adesso posso dire che ho fatto la scelta giusta. Ora voglio
raccontarvi la mia felicità e posso affermare che è assolutamente vero
ciò che mi disse il mio migliore amico quando ho messo la parola fine
alla relazione più importante della mia vita: “Ricordati che dopo la
pioggia risplende sempre il sole”. Ed eccomi qui, è da circa trenta
giorni che tutto va davvero bene, il sorriso mi risplende quasi
perennemente in viso e non ho rimpianti di nessun tipo, l’unico mio
pensiero è sperare che sabato non piova perché devo uscire con gli
amici, loro mi stanno facendo capire quanto sia importante questo
valore, mettono allegria alle mie giornate, sto realizzando sempre di
più, che senza di loro davvero non potrei
vivere.
Un altro pilastro sul quale mi sto appoggiando
è il nucleo famigliare, in particolare mia
madre, sempre pronta a darmi consigli e a
mettersi a mia disposizione per la mia felicità,
è fantastico riuscire ad essere sereni anche nei
momenti quotidiani, provare allegria, per
esempio, restando uniti a cena. I miei genitori
sono delle persone stupende, non riuscirei mai
a fare a meno di loro. Attualmente l’amicizia
e la famiglia sono gli autori del mio sorriso.
Voglio che questo segmento positivo della
mia vita si trasformi in una linea retta senza
fine, spero tanto anche in una felicità futura,
ed ecco il significato della stella tatuata sulla
mia gamba, voglio riuscire a realizzare tutti i
miei sogni, allora cos’è per me la vera
felicità? Beh se la tristezza è tutto ciò che ti
manca e tutto quello che vorresti avere, allora
la felicità è il saper apprezzare tutto ciò che
hai.

Si è sentito al
Victory:
Prof.ssa:” Dove si
trova Vienna?”
Alunna: “in
Repubblica Cika!”

MARCHIORO DENISE
(I ACCONCIATORI)
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La tragedia della nave Costa Crociere avvenuta nelle vicinanze dell’Isola del Giglio ha
scatenato una serie di reportage televisivi sulle cause dell’incidente ma ha portato alla luce
anche un mondo a tanti sconosciuto: quello del personale di questi veri e propri grattacieli
del mare. Deborah, nel raccontarci del grande affetto che la lega al fratello, ci parla anche
del suo lavoro. E leggete un po’ dove presta servizio Fabio…

Un Fratello Unico

di Deborah Paganotto (II acconciatori A)

Mio fratello si chiama Fabio, ha 26 anni ha gli occhi azzurri e i
capelli marroni, è alto e magro. E' un ragazzo solare, scherzoso,
estroverso, sa stare con gli altri e sa condividere, sa apprezzare le
persone per come sono, è un fratello molto protettivo nei miei
confronti esi comporta anche come migliore amico. I suoi hobby
sono giocare a calcetto, ascoltare musica, uscire con gli amici,
divertirsi, collezionare macchinine e soprattutto ama cucinare; il
suo sogno fin da quando era piccolo era di poter diventare un
giorno cuoco, infatti quando ha iniziato le superiori la scuola che
ha scelto è stata l'Alberghiera di Tonezza che ha frequentato per cinque anni. Appena finita
l'istruzione ha iniziato subito a lavorare, a casa cucinava per tutti e il risultato era ottimo; ha
lavorato in vari ristoranti, ed è stato grazie a questi scambi che ha trovato la morosa che faceva
la cameriera per pagarsi gli studi. All'età di vent'anni prese la decisione di andare a convivere
con la sua ragazza, così si trovarono una casetta ad Alonte dove vive da sei anni.
Due anni fa si era aperto una sua trattoria a Sarego in cima a un piccolo monte dove si godeva di
un panorama a dir poco stupendo; quando però le cose cominciarono a peggiorare, per vari
motivi, decise di chiudere, ma trovò subito un'offerta di occupazione in nave, ha tenuto due corsi
a Genova per salvataggio e per prova di cucina. Il 29 Novembre 2011 è partito da Genova con la
Costa Crociere, la crociera dura cinque mesi, ma lui ogni tanto invia qualche mail per dire come
sta e come si trova.
Penso che questa opportunità non se la sarebbe mai fatta scappare; il tempo passa e la sua
mancanza si sente tanto ma lui sa che potrà sempre contare su ognuno di noi. Nessuno poteva
impedirgli di fare questo viaggio perché per lui è fonte di tante esperienze. Da questo viaggio
imparerà tanto per il suo lavoro e noi tutti siamo orgogliosi di lui. Noi due non siamo quei tipi di
fratelli che litigano sempre, che si prendono a sberle, ma siamo l'esatto opposto, ci vogliamo
bene a vicenda, ci difendiamo e sappiamo che nel momento del bisogno ci saremo l'uno per
l'altro. Questo è mio fratello, scherzoso, sciocco ma semplicemente unico.
CORSI PROPOSTI A FEBBRAIO: MASSAGGIO DRENAGGIO LINFATICO MANUALE
Il drenaggio linfatico manuale è un particolare tipo di massaggio oggi molto utilizzato che riveste
sostanziali differenze rispetto a molte altre tecniche. Tali differenze sono all’origine di questo
trattamento e devono essere rigorosamente rispettate, anche nell’applicazione estetica. Le indicazioni del
D.L.M. sono molte e variano dall'estetica (in particolare nelle tecniche contro la cellulite, la ritenzione
idrica e gli inestetismi vari, ecc.), ai trattamenti terapeutici (tra i quali il rinforzo delle difese
immunitarie, l’effetto antiedematoso, cicatrizzante, rigenerante, antalgico e rilassante).

19-20-21 FEBBRAIO – DURANTE LE VACANZE SCOLASTICHE DI
CARNEVALE: INVESTI IL TUO TEMPO!
Per info: VICTORY SRL – TEL 0444-570098 – infosrl@victoryweb.it
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avevo mai lavorato prima con
persone diversamente abili e
dunque non riuscivo ad
immaginare cosa mi sarebbe
aspettato e un po' perchè (e le
persone che mi conoscono bene
lo sanno!) tutte le cose nuove
mi mettono un po' di ansia...
Dunque ho sfoderato tutto il
mio coraggio e sono andata con
Renata a “Casa Serena” e.... una
volta entrate la mia angoscia è
svanita immediatamente.
All'interno
si
respirava
un'atmosfera così calma e
rilassata che sarebbe stato
impossibile farsi prendere dal panico. Abbiamo chiamato una della operatrici che si è
materializzata davanti a noi con una fila di ragazze felici e la capofila Stefania mi è venuta
incontro per abbracciarmi, con un abbraccio così tenero e sincero che quasi mi ha fatto
venire le lacrime agli occhi. Siamo salite al piano di sopra e le ragazze, una alla volta si sono
presentate per la pedicure di routine... ho iniziato con Stefania che insisteva per
abbracciarmi ogni cinque minuti per cui dovevo stare attenta a non ferirla con gli attrezzi,
Caterina che dopo il trattamento ci ha preparato un cappuccino fantastico degno del migliore
dei bar, la silenziosa Monica che mi ha fermato a metà lavoro per bere il cappuccino di
Caterina che altrimenti si sarebbe raffreddato ed infine Laura che, con mia grande sorpresa,
conosceva un sacco di cose (persino dove si trova il mio paese!). E poi non posso certo
dimenticare il “calcio” di Doralice datomi con tanto affetto (dal momento che mi è stato
detto che se l'ho ricevuto è un buon segno!!!). Al termine del lavoro abbiamo raccolto la
nostra attrezzatura e siamo scese per salutare le ragazze che erano sedute tutte assieme sul
divano a guardare la tv. E lì ci hanno baciate e abbracciate prima di lasciarci ritornare alle
nostre case. Che dire se non che è stata veramente un'esperienza unica e che la bellezza di
queste persone sta nel fatto che riescono a provare un affetto puro ed incondizionato per
chiunque si avvicini a loro anche se solamente per un breve tempo.... Grazie Renata per
avermi coinvolta!!!!
RENATA: LA MIA ESPERIENZA PERSONALE CON LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI MI
ACCOMPAGNA DA QUANDO SONO NATA PER AVER AVUTO LA FORTUNA DI AVERE UNA
SORELLA COME GIOVANNA. CERTO LE PROBLEMATICHE SONO MOLTE, MA CHI DI NOI
NELLA PROPRIA VITA NON HA VISSUTO E NON VIVE SITUAZIONI CHE SONO DIFFICILI A
PRESCINDERE DALLA NATURA DELLE STESSE? COME GIUSTAMENTE FEDERICA ED ELISA
HANNO DETTO, LE COSE DIVERSE SPAVENTANO, SPECIALMENTE QUANDO NON
RIENTRANO NEI CANONI DI UNA SOCIETA’ CHE OFFRE SOLO MODELLI PERFETTI, DANDO
LA SENSAZIONE CHE ALLONTANANDOSI DA QUESTI SI DIVENTI INDESIDERABILI O
PEGGIO INVISIBILI. E COSI’ ANCHE IL SOLO FATTO DI ANDARE A RICEVERE AMORE DA
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PEDICURE A 6 MANI A ‘CASA SERENA’

LA PRESIDE RISPONDE

“CASA SERENA” E’ UNA COMUNITA’
ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITA’.
ALL’INTERNO DI QUESTA COMUNITA’ VIVONO
9 MERAVIGLIOSE RAGAZZE, TRA CUI LA MIA
AMATISSIMA SORELLA GIOVANNA, CHE COME
TUTTE LE RAGAZZE DEL MONDO CI TENGONO
TANTISSIMO AI LORO PIEDI E ALLE LORO
MANI.
E ALLORA COSA ABBIAMO FATTO? CON
FEDERICA ED ELISA , ABBIAMO COLLABORATO
PER RENDERE PIU’ LEGGERO IL CAMMINARE
A QUESTE RAGAZZE E PER LASCIAR LORO
ESPRIMERE LA PROPRIA FEMMINILITA’ CON
SMALTI DI TUTTI I COLORI.
QUESTA PAGINA VUOLE RACCONTARE LE
NOSTRE TRE ESPERIENZE COME SONO STATE
VISSUTE DA CIASCUNA DI NOI E VUOLE SOTTOLINEARE IL CONCETTO IMPORTANTISSIMO CHE
L’ESTETICA NON DEVE MAI PRESCINDERE DAL BENESSERE, E CHE NOI CON LE NOSTRE MANI E IL
NOSTRO CUORE POSSIAMO FARE MOLTO DI PIU’ DI QUELLO CHE PENSIAMO, CHE ALLA FINE
DIVENTA UN GRANDE REGALO CHE FACCIAMO A NOI STESSI

Buongiorno a tutti!
Gli articoli dell'ultimo numero mi hanno messo l'incontenibile voglia di dire la mia, a dire la
verità io la direi sempre la mia, ma per la fortuna di molti la mancanza di tempo raramente
me lo consente.
Come prima cosa volevo pubblicamente esprimere il mio apprezzamento per quanto Renata
ha voluto condividere con noi. Non solamente perché condivido molti dei suoi pensieri, ma,
e ancor di più, per il fatto stesso di avere dedicato parte del suo tempo ed energia per portarli
a noi. Purtroppo non dedichiamo molto spazio alla comunicazione e relazione; anche
quando avremmo da dire e ci piacerebbe confrontarci e condividere, veniamo spesso (io
praticamente sempre) distolti e distratti da 1000 altre incombenze che si presentano come
prioritarie rispetto a queste spinte che, invece, riflettendo, penso dovrebbero ritrovare una
considerazione decisamente maggiore. Non possiamo chiamare comunicazione né relazione
ciò che andiamo a fare sul caro facebook o simili, che non voglio in questo caso criticare,
ma solo riconoscere nel ruolo effettivo e anche utile di "pr"? Di scacciapensieri? In ogni
caso di svago si tratta e non della costruzione di rapporti o loro approfondimento, né tanto
meno i social dovrebbero sostituire il dialogo reale. Invece, spesso, avendo quei 5 minuti da
poter spendere come vogliamo, andiamo a vedere le nostre belle bacheche, quando
potremmo scrivere una bella mail all'amico che non sentiamo da tempo, fargli una
telefonata, preparare un articolo per il giornalino, solo magari pensare, approfondendo noi
stessi. Non trovo che sia assolutamente da escludere l'attività ludica che facebook ci offre,
ma se diventa sostitutiva di tutte le altre allora penso che, anche se non ce ne rendiamo
conto, ci tolga molto, ce lo ruba senza che ce ne accorgiamo.
Lo faccio anche io, ma oggi scrivo un articolo per il giornalino, e di questo in parte ringrazio
anche Renata.

ELISA: Sentivo sempre parlare Renata delle sue ragazze con tanta gioia negli occhi che ero
incuriosita di chi potessero essere, finchè un giorno mi ha chiesto se volevo andare con lei
dalla ragazze a fare la pedicure...
Nel tragitto per andare a Casa Serena Renata mi ha raccontato delle cose buffe come il
calcetto di benvenuto di una delle ragazze, io ero tanto emozionata ma nello stesso tempo
tanto spaventata. Arrivate a Casa Serena il mio primo incontro è stato con Doralice che mi
ha dato il calcetto come rito di benvenuto, poi siamo salite al piano di sopra e ho
conosciuto Giovanna, la sorella di Renata che e’ un tesoro di ragazza, dolcissima!
Ci siamo posizionate in bagno e a fianco di Renata ho cominciato a fare i piedi a Stefania.
Ero molto agitata perchè non avevo mai lavorato con persone diversamente abili e avevo
paura di far loro del male, ma posso assicurare che sono delle persone meravigliose che ti
sanno mettere a tuo agio, trasmettono un calore e una gioia incredibile. Poi è stato il turno
di Caterina, che finita la pedicure ci ha fatto un cappuccino troppo
buono!!! E come dice sempre lei “podaria verzare un bar perchè el capucin bon come el
mio no o fa nesuni”. Ho passato un pomeriggio senza pensare ai miei problemi, le ragazze
mi hanno riempito di tranquillità . E’ stata un’ esperienza che sicuramente avrò voglia di
fare ancora a fianco di Renata che mi ha insegnato tanto nel lavoro e come persona...
FEDERICA: Qualsiasi esperienza ci troviamo ad affrontare durante la nostra vita, sia essa
positiva che negativa, lascia un segno a volte appena percettibile a volte profondo ed
indelebile. Un pomeriggio di Dicembre, durante le vacanze di Natale, ho accettato di aiutare
una compagna di classe, che ora con gioia definisco “vera amica” nello svolgere un lavoro
un po' fuori dal comune. Ho accettato con entusiasmo, ma l'idea mi terrorizzava perché non
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Caro Mattia, se dovessi lasciarmi andare al mio gusto personale sarei perfettamente
d'accordo con te, ma il discorso che fai non è semplice. Ci sono diverse esigenze da tenere
in considerazione, principalmente due: la tutela della libertà di espressione della personalità
e il rispetto di chi è accanto a noi in ambito pubblico (lavorativo o scolastico che sia). Per
quanto riguarda l'ambito lavorativo la soluzione di solito viene dalla disposizioni impartite
sul luogo di lavoro, dove ci può essere una sorta di "dresscode" che limita di fatto la
possibilità di lasciarsi andare a scelte discutibili (anche qui da verificare la possibilità per un
datore di lavoro di imporre un determinato codice, ma insomma sappiamo che per ora
funziona ancora…). La scuola è un ambiente particolare, dove è più forte l'esigenza di
espressione, dove il "look" ha sempre avuto la sua, dove il gusto spesso proprio si forma,
attraverso lo scambio, l'emulazione, la fantasia (certo non sempre con risultati che fan
piacere agli occhi!). Chiaro che dei limiti di decenza sono d'obbligo, su questo mi trovi
perfettamente d'accordo, ma rispettati questi c'è da dire che chi ha la mia età o più, già da
molti anni ricorda le mode, le fisse, le tragedie di come ci si vestiva e ci si commuove e ci
ride come un matto! A tal proposito l'abbinamento minigonna, calze di pizzo, calzetti
burlington arrotolati alla caviglia e all stars era il top quando io ero in III media, e me ne
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uscivo conciata così con una faccia da sberle orgogliosa che se ci penso adesso non so se
vergognarmi o continuare a esserne orgogliosa. I primi anni delle superiori mi presentavo di
fronte ai miei classicissimi docenti del liceo Pigafetta con ciuccio in bocca, perché allora il
ciuccio andava portato fino alla maggiore età, minimo attaccato a cartella, astuccio ecc, ma
in bocca meglio ancora, sempre con faccia da sberle ovviamente. Poi non capivo come mai
certi insegnanti sembrava che non tanto mi sopportassero, mah! Problemi loro ovviamente,
che erano vecchiardi out senza neanche un ciuccio! Cosa vuoi, bisogna portare pazienza,
abbiamo poi gusti molto diversi tra di noi. Però è vero che è importante imparare che
l'abbigliamento, piaccia o no, svolge un ruolo preciso ed ha delle conseguenze non così
irrilevanti al momento dell'instaurazione di un qualsiasi rapporto, e tu sicuramente questo
l'hai già ben capito.

P.s.: tu avvertimi quando vedi qualche sconcezza e dimmi subito di che insegnanti parli che
io provvedo (non scherzo mica)!
Alla nostra Silvia innamorata vorrei chiedere un favore.
Ho capito che di certo il punto principale del tuo articolo non erano i dettagli del come hai
conosciuto il tuo Deepak, ma i vostri sentimenti, la sua "bellezza" e la scorrettezza dei
pregiudizi, ed è molto bello leggere dei vostri momenti felici.
Però tu sai bene che le conoscenze attraverso internet rappresentano anche una bella
quantità di pericoli, e visto che la storia che tu racconti è molto bella, magari chi ti legge
potrebbe essere tentato di cercare di trovare la propria anima gemella utilizzando lo stesso
tuo mezzo.
E' vero che può andare tutto benissimo come è capitato a te, ma è anche vero che in vari casi
non è così.
Quindi credo che sia necessario avere delle attenzioni particolari nel caso di rapporti nati
nella "rete", non sei d'accordo? Tu sicuramente ci avrai pensato e ci potrai raccontare come
ti sei comportata per assicurarti di non trovarti in una situazione spiacevole o peggio,
aspettiamo quindi i tuoi suggerimenti o quelli di altri che volessero addentrarsi
nell'argomento.
Come avete visto sono di molte parole, quindi non mi cimento nel difficile argomento
proposto da Michela sul problema delle droghe perché ruberei lo spazio di un intero e folto
numero, però magari la prossima volta ci proverò!
Gea Gabaldo

CORSI PROPOSTI A FEBBRAIO: RICOSTRUZIONE UNGHIE
Conoscenza delle unghie: struttura e patologie principali - Principali metodi di ricostruzione
unghie - Presentazione prodotti e attrezzature per la ricostruzione - Preparazione unghie per
la ricostruzione – limatura - Adesivo e bombatura - Ricostruzione con tip e/o formina (differenze e metodi) - French e Colur gel – Sigillatura - Rimozione e mantenimento del
trattamento - Trattamento di ricostruzione per onicofagia. Kit professionale PINA PARIE

19-20-26-27 FEBBRAIO
INVESTI PER IL TUO FUTURO
Per info: VICTORY SRL – TEL 0444-570098 – infosrl@victoryweb.it
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Fratello o sorella?

Tutti e due…ma rompono
troppo!

Fratello

Il voto più alto che hai
preso?

95

95

BUON COMPLEANNO A…
1 febbraio compie gli anni Angie (I estetiste A)
2 febbraio compie gli anni Sara (III estetiste A)
3 febbraio compie gli anni Kety (III acconciatori)
7 febbraio compie gli anni Giada (II est 177)
12 febbraio compie gli anni Federica (I estetiste A)
12 febbraio compie gli anni Federica (III estetiste B)
12 febbraio compie gli anni Sara (abilitazione acc.)
13 febbraio compie gli anni Monica (III acconciatori)
13 febbraio compie gli anni Nicole Regina (I est 003)
14 febbraio compie gli anni Lisa (I estetiste A)
14 febbraio compie gli anni Valerie (II acconciatori B)
15 febbraio compie gli anni Arianna (III estetiste A)
18 febbraio compie gli anni Valentina (I estetiste B)
18 febbraio compie gli anni Giulia (II acconciatori A)
20 febbraio compie gli anni Lisa (I acconciatori)
21 febbraio compie gli anni Maria (abilitazione acc.)
22 febbraio compie gli anni Eleonora (I acconciatori)
26 febbraio compie gli anni Miriam (I acconciatori)
26 febbraio compie gli anni Elisa (II acconciatori A)
27 febbraio compie gli anni Marta (I estetiste 004)
27 febbraio compie gli anni Sara P. (I estetiste A)
1 marzo compie gli anni Alice (II acconciatori B)
1 marzo compie gli anni Martina (III estetiste B)
5 marzo compie gli anni Katya (I acconciatori)
5 marzo compie gli anni Cristina (III acconciatori)
11 marzo compie gli anni Jlenia (III estetiste B)
12 marzo compie gli anni Anna (I estetiste B)
13 marzo compie gli anni Iana (II est 178)
15 marzo compie gli anni Ilaria (II est 177)
15 marzo compie gli anni Jessica F. (I estetiste B)
15 marzo compie gli anni Giulia (I acconciatori)
15 marzo compie gli anni Tania (Abilitazione est.)

I compagni e i professori gradiscono dolci, pastine, tramezzini, patatine, pasticcini….
NUOVE PROFESSIONI: CHI È l’ONICOTECNICO?
La parola deriva dal greco onyx che vuol dire unghia, quindi significa letteralmente tecnico delle
unghie. Il termine designa il professionista esperto della ricostruzione ed applicazione di unghie
artificiali per pura finalità estetica. Non si tratta di una figura medica: nel caso di incidenti o
problematiche di salute gravi che prevedano operazioni di chirurgia plastica e ricostruzione ungueale,
l'intervento dell'onicotecnico non è contemplato. In Italia la figura dell'onicotecnico non è stata ancora
riconosciuta a livello legislativo nazionale, quindi vi sono regole diverse da regione a regione.
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