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“ Una persona,  

una camera… 

dormono le persone 

distese, 

sofferenti. 

Portate da posti lontani 

per treni, morivano. 

Costretti a lavorare 

in quel posto senza sorriso. 

Ed ecco il giorno della doccia: 

quella doccia che si trasforma in 

tomba, 

tomba senza espressione, 

senza forma. 

Lì giacevano,  dolenti 

coricati senza far fatica, 

portati in un buco 

senza fine. 

Quei momenti. 

Quei giorni. 

Un unico sogno che 

quel giorno si spezzò. 

Ma il Ricordo 

rimase negli anni. “ 

(MORINI RACHELE  1 B) 
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L’EDITORIALE 
 

Yattaaaa!!!! Buon 2013 a tutti!!! Siete pronti per un nuovo anno insieme al Victory News? 
Noi della redazione siamo euforici perché questo numero è nato sotto ottimi auspici! Si è 
praticamente  costruito in gran parte da solo, con tanti interventi diversi!!! Un aiutino è 
arrivato da qualche prof., in particolare ringraziamo la prof.ssa Elena Casalini e il prof. 
Massimo Maculan. Il risultato è un numero ricco di spunti interessanti e di contenuti: un mix 
di argomenti molto seri e profondi e di altri più leggeri e divertenti.  
Con la nostra testata salutiamo il Carnevale e, con questa uscita, festeggiamo San 
Valentino: a tema c’è un omaggio agli innamorati inviato dalla nostra prof. di italiano. Ma 
ecco l’anteprima completa! Andando in ordine cronologico è giunta la segnalazione 
letteraria da una ex allieva che ha collaborato spesso con il nostro giornale, Vicky. Si tratta 
di  un articolo di presentazione del libro “Sotto il segno della bilancia”. Un libro che tratta il 
delicato tema dell’obesità e in cui si legge un riconoscimento importante al lavoro 
dell’estetista. Ci sono poi due articoli inviati da Massimo Max Maculan che riguardano la II 
estetista, corso 003-2. Il prof di massaggi ha messo alla prova alcune allieve nella veste di 
docenti: una tecnica di apprendimento innovativa o un modo per far lavorare le allieve al 
suo posto? A voi l’ardua sentenza!  …A parte la facile ironia, quando gli allievi imparano 
divertendosi è sempre un piccolo, grande, successo. Il 27 gennaio è stato il giorno della 
memoria. A seguito di un lavoro di approfondimento svolto durante le ore di storia sono stati 
raccolti gli interventi più significativi degli allievi. È la parte seria e di riflessione di questo 
numero. Per finire un approfondimento sul Cosmoprof: la fiera di Bologna a cui fa visita, 
come da tradizione, anche il Victory. L’uscita è prevista nella giornata di lunedì 11 marzo. 
Collegandoci a questo evento, ne approfittiamo per segnalare che già da febbraio la scuola 
ha organizzato eventi molto interessanti. Le classi III tng si recheranno a Torino per una tre 
giorni di visita professionale e culturale. In programma una giornata all’Accademia L’Orèal 
per gli acconciatori e una giornata alle Terme di Torino per le estetiste. A completare 
l’uscita una visita del centro di Torino e del museo del cinema. Per i ragazzi delle 
abilitazioni sono in programma la visita alla sede della Vagheggi Spa (nota azienda di 
cosmetici) e alla sede di Confartigianato Vicenza. Per gli allievi di II del Victory srl è, invece, 
in programma una visita ad una importante clinica di chirurgia estetica di Padova per 
parlare della possibile collaborazione tra medico ed estetista. 
Non ci resta che rinnovare l’invito a partecipare al nostro Giornale, scrivendoci e inviando 
materiale a giornalino@victoryweb.it o inserendo il materiale nelle apposite cassette 
presenti in entrambe le sedi! È divertente e coinvolgente: provate per credere! Vi diamo 
appuntamento al prossimo numero! Buona e felice lettura…                       La Redazione. 
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Diventa amico del Giornalino su 

facebook! Notizie in tempo reale, 

inserzioni, commenti sulla scuola e 

sul mondo dell’estetica e 

dell’acconciatura. Conosci e fai 

amicizia con gli altri allievi e gli 

ex allievi. Superati gli 800 amici!  

Durante la chiusura di Carnevale i vostri docenti hanno partecipato 

ad un corso di aggiornamento dal nome “Educ-azione in azione”. 
Voi in vacanza scolastica e loro a studiare…non vi dà una certa 

soddisfazione?  

CORSI IN RAMPA DI LANCIO: TRUCCO 
Il trucco come illusione ottica. Le regole di Leonardo Da Vinci come proporzioni del viso. La teoria del colore  
nel trucco. La forma dell’arcata sopraccigliare: la correzione, l’epilazione, il riempimento e la ricostruzione. 
Preparazione dei vari tipi di fondo, fluidi, compatti, e i correttori. Applicazione di ciprie, polveri di riso, fard e 
terra. La definizione dell’occhio. Il trucco degli occhi con ombretti in polvere e perlescenti. Applicazione del 
mascara e l’utilizzo del piegaciglia . L’ allungamento dell’occhio Il trucco della bocca con rossetto e/o lipgloss 

17-18-19 FEBBRAIO  - INVESTI PER IL TUO FUTURO  
Per info: VICTORY SRL – TEL 0444-570098 – infosrl@victoryweb.it 
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SULLO SCAFFALE: SOTTO IL SEGNO DELLA BILANCIA 
 

 

“A lei devo un piacevolissimo sentimento di 

rispetto e accettazione del mio corpo. Lei ha 
rivoluzionato il mio modo di vedermi, ha caricato 
la mia autostima di mille punti di qualità!” 
 Il buon Fabio di Striscia la Notizia, (Fabio De Nunzio) l’amico 

inseparabile di Mingo, così parla della sua estetista, nel libro 
appena uscito dal titolo “SOTTO IL SEGNO DELLA BILANCIA” 
di Alberti Editore. Il libro tratta il tema dell’obesità, problema 

importante della nostra società. Il Buon Fabio, racconta la sua 
vita da cicciottello, di come affronti la sua vita quotidiana e di 
tutti gli accorgimenti che deve adottare chi è in sovrappeso, in 

un mondo che non gli si adatta facilmente perché costruito a misura di magro. Fabio fa 
capire cosa significhi per un oversize salire su un autobus affollato, entrare nel box di 
ingresso alla banca, oppure  accomodarsi al cinema, o alle sedie dei fast food che hanno i 
tavolini ancorati.  Anche se i racconti del libro sono accompagnati costantemente da ironia 
e da un forte senso dell’umorismo, non viene meno il tema importante dell’obesità come 
condizione complessa, con molteplici sfaccettature, con enormi fattori di rischio come 
problemi di autocontrollo,  di volontà, di alterata regolazione 
dell’appetito e del metabolismo. 
 

 
 

 

IMMAGINI E NOTIZIE DAL WEB: 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Si consiglia vivamente di allacciare  
questa acconciatura sotto il mento. 
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Probabilmente avrei chiesto aiuto a Dio, avrei creduto in qualcosa, avrei capito quanto è 

importante continuare a sperare, sperare fino in fondo. Immagino spesso gli occhi di quei 

piccoli bambini strappati dai loro genitori con crudeltà, quante lacrime devono aver versato 

in quegli istanti… Credo che le parole non basteranno mai per descrivere quanto è accaduto, 

anzi penso sia preferibile celarle in un silenzio profondo che vale molto più di mille parole.” 

(ARIANNA DAL BARCO 1 A) 
 

“ Milioni di uomini, donne e bambini passati per il camino dell’intolleranza e della brutalità 

umana. Il nostro ricordo è per tutti voi, che con il vostro sacrificio, avete donato a noi la 

libertà di esprimerci e di essere ciò che siamo … che esso rimanga sempre vivo nei nostri 

cuori, in ogni istante della nostra vita.”   (ANONIMO) 
 

“ Il 27 gennaio si commemora la Giornata della Memoria: tutti dobbiamo ricordare perché 

uomini, donne e bambini senza colpa sono stati brutalmente uccisi e noi tutti dobbiamo 

lottare  per evitare che la loro morte  rimanga scritta solo sulle pagine di un libro di Storia, 

ma che diventi invece  un momento di riflessione e condivisione del dolore che hanno 

provato e che tutt’oggi provano parenti e sopravvissuti.”  (ANONIMO) 
 

“ Dicono grazie alle truppe dell’Armata Rossa, pregano da lassù sperando che un genocidio 

del genere non accada mai più… solo quelle mura e quei pochi sopravvissuti possono 

continuare a ricordare, o provare un giorno a dimenticare…invano. Rinchiusi, come animali 

in gabbia, come pezzi di uno specchio che, anche se ricomposto, sarà sempre destinato a 

rompersi. Per non dimenticare… e i brividi si ripercuotono sul mio corpo al solo pensiero di 

tanta crudeltà.”     (GIULIA RIZZO 1 EST) 
 

“ Ciò che è successo in passato mi ha fatto capire di quanta cattiveria e di quanta ignoranza 

sia capace l’uomo. Purtroppo ignoranza, razzismo e pregiudizi esistono ancora oggi nella 

nostra società: nessun uomo, in quanto essere umano, può essere rinnegato o isolato per il 

colore della pelle, il paese di origine, per le sue caratteristiche e nemmeno per i suoi difetti.” 
 

“ La vita dovrebbe essere un diritto di tutti, ma la società ha un potere così grande da 

influenzarci anche nel mettere in dubbio un valore così scontato.” ( ANONIMO) 
 

“Ogni giorno noi adolescenti ci lamentiamo per delle sciocchezze, ci soffermiamo su cose 

molto futili: inconsapevolmente non ci rendiamo conto di essere più fortunati di quanto 

pensiamo. Vedere filmati come quelli visti in classe ci fa riflettere sul vero senso e 

sull’importanza della VITA, ci fa aprire gli occhi e ci rende anche molto tristi: perché Hitler 

‘esiste’ ancora  dove c’è razzismo, intolleranza verso i diversi, gli omosessuali, i disabili…” 

( SAMANTA PIOBINI 3 A) 
 

“ Tutte quelle persone erano come noi, dovevano vivere la loro vita giorno dopo giorno, 

seguendo i loro sogni, come tutti noi, potevano diventare tutto ciò che volevano, ma gli è stata 

tolta la libertà e quindi la vita… ogni volta che pensiamo a questo ci rattristiamo e ci rendiamo 

conto di quanto siamo fortunati. Ogni volta che sentiamo qualcuno disperarsi per delle cose futili 

ci accorgiamo che nessuno di noi conosce veramente il significato delle parole paura, sofferenza, 

disperazione”  (ALEKSANDRA MILADINOVIC, ANNA SELLA, GIULIA GIRONDA e NICK CRIVE 3 A) 
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… per tutte le Nostre piccole 

donne, alle prese con i loro 

primi, grandi amori …     
E. Casalini 

 

I ragazzi che si amano    

 

 I ragazzi che si amano si baciano in piedi 

contro le porte della notte 

e  i passanti che passano li segnano a dito 

ma i ragazzi che si amano 

non ci sono per nessuno 

ed è la loro ombra soltanto 

che trema nella notte 

stimolando la rabbia dei passanti 

la loro rabbia il loro disprezzo le risa la loro 

invidia 

i ragazzi che si amano non ci sono per 

nessuno 

essi sono altrove molto più lontano della notte 

molto più in alto del giorno 

nell'abbagliante splendore del loro 
primo amore. 
 

(J. Prévert ) 
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Regalo di Natale              di Massimo Max Maculan 
 

Quest'anno in seconda estetiste 

(corso 003-2) il Natale è arrivato 

prima del tempo: Annalia ci ha 

regalato una lezione di shiatsu. 
 

Bellissima esperienza per  pochi 

causa neve del mattino, ma   

interessantissima per i presenti.  

È stato un modo per allargare la 

conoscenza del massaggio e 

prendere contatto con un altro 

campo d'azione di questo 

meraviglioso mondo. Ho chiesto ad 

Annalia di preparare una lezione 

dimostrativa dell’amato shiatsu. A 

tale richiesta lei voleva rispondere 

“NO”, forse per riservatezza, forse 

per  timidezza. Invece dalla sua 

bocca è uscito un bel : “SI, CERTO 

PROF!” La passione spinge ad 

osare!  

Venerdì ha guidato per ben tre ore 

la lezione di laboratorio con tutti i 

ritualistici (ovviamente con me 

sempre presente e pronto ad 

intervenire …ma non ce n’è stato bisogno!).  

Stupendo è stato vedere questa ragazza minuta, durante la “SUA” lezione, sprigionare 

energia e radiosità al punto tale…da non sembrare più lei (o forse abbiamo visto la vera 

Annalia?). È riuscita a catturare la nostra attenzione per tutto il tempo. Tutti  interessati, al 

punto tale che, pensate un po’, nessuno ha chiesto i canonici cinque minuti di pausa! 

Incredibile nella 003! Non ci sono molte altre cose da aggiungere, bisognava essere presenti 

per capire: gli assenti devono mangiarsi le mani perché hanno perso un’esperienza molto 

interessante. Posso solo dire, penso a nome di tutti  i presenti,  GRAZIE ANNALIA!  

 
 

Ritorno dalle vacanze natalizie     di Massimo Max Maculan 

Non sono ancora finite le sorprese nella 003: Valeria ci ha insegnato un 

massaggio rilassante. 
 

Altra bellissima esperienza in classe: Valeria ha condotto una lezione, con grande 

entusiasmo e professionalità, mostrandoci un massaggio rilassante che ha imparato presso il 

centro estetico dove sta svolgendo lo stage. 
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Anche a lei ho chiesto di provare a tenere una lezione,  sempre nell’ottica di  condividere le 

esperienze professionali acquisite e di mettersi alla prova: da alunno ad insegnante. Questi 

ragazzi a giugno saranno estetisti qualificati: devono iniziare a pensare da professionisti del 

settore! Lei ha accettato e, decisa la data.... eccola alle prese con la sua prima lezione nella 

veste di estetista! Bastano solo alcuni minuti per togliere la maschera di “alunna” e 

indossare quella di una professionista di tutto rispetto.  

Il lettino è stato messo al centro in modo tale da rendere visibile le manovre a tutti i presenti. 

Valeria ha fatto un respiro, cercato un mio sguardo di incoraggiamento per un: “ok inizia!”. 

Preso coraggio, ha iniziato con movimenti armoniosi, accompagnati da una spiegazione 

dettagliata. Con il passare dei minuti, non si trattava più di un massaggio, ma di una musica 

classica, leggera, suonata sul corpo della modella. Che brava Valeria! 

Durante le lezioni canoniche, al termine del massaggio si cambia: chi ha ricevuto il 

massaggio poi lavora. Ma in questo caso, del tutto particolare, lei ha subito condotto un 

nuovo massaggio per le altre compagne.  

Ancora una volta la classe ha risposto bene alle nuove esperienze, attente e 

concentrate.....non hanno chiesto pausa, esattamente com’era successo con Annalia. Ancora 

una volta posso descrivere il tutto a mie parole, ma bisognava esserci per vedere la 

trasformazione di Valeria. Grazie per la lezione, per la disponibilità e per esserti messa in 

gioco in un altro, impegnativo, ruolo.  
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 Il 27 gennaio ricorre il Giorno della 

Memoria, istituito dal Parlamento italiano 

con la legge n. 211 del 20 luglio 2000.  

La data è stata scelta, come ricorda la legge 

stessa, in quanto anniversario 

dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, 

in ricordo delle vittime della Shoah, dello 

sterminio e delle persecuzioni subite dal 

popolo ebraico. È importante  conservare 

anche in futuro  la memoria di un tragico ed 

oscuro periodo della storia del nostro Paese e 

dell’ Europa,  affinché simili eventi non 

possano  accadere mai più. 
 
 
 

Dopo averne parlato in classe ed aver fatto vedere ai ragazzi un docufilm sull'argomento, ho 

chiesto loro (senza obbligo e senza voto sugli elaborati) di scrivere alcune riflessioni, pensieri, 

emozioni provate...Sono rimasta piacevolmente stupita dal numero di elaborati che mi sono stati 

consegnati! Ecco una sintesi dei pensieri, a mio parere, più rappresentativi.       (Prof.ssa Elena Casalini) 
 
 

“ Il 27 gennaio 1945 le truppe sovietiche fecero irruzione nel campo di concentramento di 

Auschwitz, svelando al mondo intero gli orrori compiuti sugli Ebrei dalle truppe naziste.  E’ 

importante ricordare questi tristi avvenimenti affinché  non si ripetano negli anni a venire e 

per evitare che la cattiveria umana si riversi su altre persone per motivi futili, provocando la 

distruzione di un intero popolo.” 

( GIADA e MATTIA 3 A ) 
 

“ Giornata della Memoria: sono dei momenti di profonda riflessione che ci devono 

accompagnare nel ricordo della Shoah e di quei tristi momenti della storia dell’intera 

umanità. Fu un genocidio di folli dimensioni, la cui memoria deve essere sempre mantenuta 

viva in ciascuno di noi e nelle nuove generazioni.” 

( JESSICA MONTESELLO 3 B) 
 

“ Noi tutti abbiamo il dovere di continuare a ricordare quanto accaduto, in tutto il mondo, 

sempre di più… milioni di persone hanno perso la vita senza un motivo valido.. ma nessun 

motivo è mai valido per la morte. Nazionalità, sesso, lingua, colore della pelle, dei capelli o 

degli occhi non fanno la differenza tra le persone… Europei, Cinesi, Indiani, Africani 

avranno colori, odori, culture diversi tra loro, ma tutti hanno lo stesso cuore, lo stesso 

cervello, lo stesso respiro… soprattutto il colore del sangue non cambia!” 

(ANNA PIZZOLATO 3 B ) 
 

“Penso che trovare le parole giuste per tutto questo non sia una cosa semplice per nessuno di 

noi, nemmeno per me. Ho visto tante immagini, letto tante storie, ascoltato tante parole… 

dentro di me mi sono sempre chiesta come tutto ciò possa realmente essere accaduto, come 

possa essere esistita tanta crudeltà. A volte ti chiedi: “E se ci fossi stata io al loro posto?”  
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11 MARZO: VICTORY SBARCA AL COSMOPROF 
 

Come da tradizione, anche quest’anno la 

scuola organizza la visita alla fiera di 

Bologna. La giornata prescelta è lunedì 

11 marzo. L’anno scorso furono 

organizzati 4 pullman con la 

partecipazione di 258 allievi.  

 

ESTETICA E SPA 
Cosmoprof Bologna è la fiera privilegiata per 

il mondo dell’Estetica, Spa e Wellness, che 

offre una panoramica completa sui prodotti 

cosmetici, i macchinari, le novità e i servizi 

per il settore. La manifestazione è la più 

importante opportunità di business per tutte quelle aziende che operano nel settore professionale e 

vogliono offrire una visibilità privilegiata ad un pubblico motivato e attento: ogni anno Cosmoprof 

Bologna attira i più importanti titolari di centri di bellezza, buyer di hotel e Spa, estetiste, scuole 

professionali, Fitness Club. Da quest’anno, Cosmoprof Bologna punterà inoltre sulla nuova frontiera 

della Medicina Estetica invitando i professionisti delle singole discipline che la compongono, aprendo 

così nuove possibilità commerciali. Gli organizzatori promuoveranno ulteriormente contatti qualificati 

allocando forti investimenti sulla presenza di una delegazione internazionale di buyer/distributori 

provenienti dalle aree geografiche identificate come nuove opportunità di mercato: B.R.I.C.S., Stati 

Uniti, Medio Oriente, Europa. 
 

CAPELLI 
Alla sua 46° edizione Cosmoprof Bologna rimane la più grande fiera internazionale capace di attrarre 

tutto l’universo dell’acconciatura interessato a non perdere l’appuntamento più stimolante nel 

calendario del settore. L’edizione 2013 offrirà la vetrina più completa per il settore “Hair”: 380 

aziende, tra società riconosciute a livello internazionale e nuove realtà, avranno la possibilità di 

presentare i loro prodotti, le tecniche più innovative e le più recenti collezioni di tendenza ad un 

pubblico attento ed entusiasta. I protagonisti di Cosmoprof Bologna 2013 potranno contare sulla 

presenza dei più importanti titolari di saloni e professionisti del settore, desiderosi di scoprire le ultime 

novità di prodotto, apparecchiature e accessori ma anche di migliorare il loro profilo grazie alle 

dimostrazioni e ai nuovi lanci offerti dalle aziende espositrici, oltre che agli straordinari eventi 

organizzati da Cosmoprof Bologna. 
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ANTEPRIMA NUOVO CORSO:  

TRATTAMENTI NATURALI PER LA CELLULITE 

Il corso è realizzato in collaborazione con HOBE PERGH, azienda leader nei trattamenti naturali, 

che si differenzia nel settore dell’estetica e del benessere per la metodologia applicata, basata su 

antichi concetti occidentali che esaltano i trattamenti ed i prodotti naturali a base di erbe di 

montagna dell’Altopiano di Asiago, realizzati artigianalmente e nel rispetto dei bioritmi naturali. 

21 MARZO 2013  - INVESTI PER IL TUO FUTURO  
Per info: VICTORY SRL – TEL 0444-570098 – infosrl@victoryweb.it 

 


