
  

Novembre   2013                                             ANNO VI– N° 31 
 

    
 
 

 

OPEN DAYS  
 

SPARGETE VOCE CON I VOSTRI AMICI E PARENTI DI III MEDIA! 
 

Saremo lieti di incontrare genitori e allievi interessati a conoscere la nostra offerta formativa 

nelle giornate di porte aperte 
 

SABATO 23 NOVEMBRE DALLE 14.00 ALLE 17.00 

 
DOMENICA 15 DICEMBRE - DALLE 9.00 ALLE 12.00 

 
SABATO 18 GENNAIO 2014 DALLE 14.00 ALLE 17.00 

 
DOMENICA 2 FEBBRAIO 2013 DALLE 9.00 ALLE 12030 

 

 

Presso la nostra sede in Vicenza, via Leoncavallo n. 85 

Per info: 0444-964399 infotng@victoryweb.it 
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L’ EDITORIALE 
Yattaaaa!!!! Bentornati a tutti sulle pagine del Victory News!!! È appena passato 
Halloween tra trucchi, feste, riflessioni e ricordi che già si inizia a pensare alle 
prossime vacanze di Natale! Nell’attesa eccovi un nuovo numero del Victory News. 
In questo numero novembrino abbiamo tanti articoli interessanti da farvi leggere e 
diverse immagini da vedere. Iniziamo con un articolo di approfondimento sui 
Parabeni che ci manda la prof.ssa Garkoucha. Si prosegue con una nuova puntata 
della rubrica “loro ce l’hanno fatta”: questa volta intervistiamo Renata e Federica del 
Centro estetico Il Melograno. Solo pochi mesi dopo l’abilitazione hanno aperto uno 
splendido centro estetico, vicinissimo a scuola, che vi invitiamo a visitare e a 
provare!  C’è poi un articolo sulla mascotte del Victory. Dopo aver ricordato  
l’incredibile incontro di Vicky con il Victory, a distanza di un anno, abbiamo notizie 
fresche del nostro pelosone preferito. Per gli amanti degli animali ci sono continui 
aggiornamenti sul profilo facebook del nostro Giornalino! La professoressa Valeria 
Ferron ci tiene costantemente informati con numerosi scatti fotografici. Se non sei 
ancora tra gli amici del Giornalino, non perdere tempo: lì trovi aggiornamenti in 
tempo reale su tutto il mondo Victory! Ah…non per vantarci, ma abbiamo raggiunto 
i 974 amici! Manchi solo tu!  Questo mese spazio anche alla poesia con la 
pubblicazione di due opere dei nostri allievi Tng che la prof.ssa Casalini ha 
premiato con la pubblicazione sulla nostra testata. 
Passate parola ai vostri amici di terza media che sono interessati a continuare gli 
studi al Victory: da questo mese ci sono le giornate di porte aperte per venire a 
conoscere la scuola. Chiudiamo con una segnalazione interessante: ci sono 
sempre nuovi   corsi di approfondimento offerti da Victory srl. Andate a scoprire di 
che cosa si tratta, quali sono i contenuti, i prezzi e gli orari. C’è tutto sul nostro 
nuovo e curato sito dedicato all’argomento: www.victoryaccademia.it. 
Vi salutiamo ricordando che ognuno di voi lettori può partecipare alla stesura dei 
prossimi numeri. Se volete che si parli di qualche argomento in particolare, se non 
vi piace questo numero e volete migliorarci…cosa aspettate? Non starete sempre a 
lamentarvi senza fare nulla come la maggior parte degli italiani vero? Non 
accamperete scuse del tipo “non ho tempo”, “non so cosa scrivere”...Se sei una 
mente viva non puoi rifiutare questo invito! Manda il tuo materiale a 
giornalino@victoryweb.it o imbuca i tuoi articoli nelle cassettine  vuote e tristi 
(perché vuote!) che trovi alle receprion delle due sedi. 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. Raggiunti e superati i 970 amici!  

MAKE UP FOREVER 
 

Nuovi corsi di Make Up in 

programma presso Victory 

Accedemia, tenuti dagli esperti 

docenti di MAKE UP FOREVER 
 

Per info: VICTORY SRL – TEL 0444-

570098  

www. victoryaccademia.it 
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http://www.victoryweb.it/
http://www.victoryaccademia.it/
mailto:giornalino@victoryweb.it
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FOCUS SUL SETTORE: I PARABENI    di Olessia Garkoucha 
 

I parabeni sono presenti in shampoo, creme idratanti, creme solari, deodoranti, 
prodotti per l'igiene dei bambini, addirittura nei prodotti cosiddetti "naturali" o 
"organici"...ma sono sicuri? 
 

I parabeni sono un gruppo di elementi chimici usati in molti cosmetici e farmaci come dei 
conservanti. Questi composti e i loro sali vengono impiegati principalmente per le loro 
proprietà battericide e funghicide. I sei principali parabeni che si possono trovare nelle 
formulazioni in commercio sono methylparaben, ethylparaben, propylparaben, 
isobutylparaben, butylparaben e benzylparaben. La loro efficacia come conservanti 
combinata al loro basso costo probabilmente spiega come mai siano così spesso usati. 
Tuttavia, l'utilizzo dei parabeni è diventato oggetto di controversia e alcuni sostengono la 
necessità di evitarne l'uso quotidiano. 

I parabeni: nocivi o sicuri? 
È’ stato dimostrato che i 
parabeni penetrano nella pelle 
e possono essere rintracciati 
nel sangue anche per qualche 
minuto dopo l'applicazione. 
Inoltre, l'uso cosmetico di 
queste sostanze comporta la 
penetrazione nei tessuti 
corporei senza il passaggio 
attraverso il processo 
digestivo, per cui queste 
sostanze permangono intatte 
all'interno del tessuto. 
Uno studio condotto dalla 

dott.ssa Dabre e da un team di ricercatori dell'Università di Reading, ha scoperto la presenza di 
parabeni nel tessuto mammario di 18 su 20 pazienti che soffrivano di tumore al seno. Purtroppo, a 
causa delle dimensioni ridotte, lo studio della dott.ssa Dabre non è sufficiente per stabilire una 
correlazione certa fra parabeni e tumore alla mammella. Tuttavia, lo studio è sufficiente a dimostrare 
che queste sostanze si accumulano nei tessuti. 
Un altro studio è stato condotto per verificare la relazione fra parabeni e danneggiamento cutaneo. 
Alcuni ricercatori giapponesi hanno studiato gli effetti del metilparabene (methylparaben), 
comunemente usato come antisettico in molte preparazioni cosmetiche. 
Il team di ricerca ha applicato il metilparabene sulla pelle dei soggetti sottoposti al test in quantità 
simili a quelle contenute nei prodotti cosmetici. Quindi la pelle è stata esposta a 30 millijoules di 
raggi ultravioletti per centimetro quadrato, una quantità pari a quella media di esposizione durante la 
stagione estiva. Dal test è risultato che circa il 19% delle cellule cutanee esposte era morta, mentre il 
tasso di mortalità delle cellule cutanee dove non era stato applicato il metilparabene era di circa il 
6%. L'industria cosmetica assicura che i parbeni sono assolutamente sicuri e sostiene che è necessaria 
una approfondita ricerca che provi il contrario. D'altro canto però non sono mai stati condotti degli 
studi sugli effetti di lungo periodo di nessuno di queste sostanze, per non parlare degli effetti di 10, 20 
o 100 sostanze chimiche che interagiscono nel corpo. 
 

Conclusioni 
Se i parabeni siano nocivi o no, necessari o meno, la ricerca scientifica non si è ancora 
pronunciata in maniera definitiva. In attesa di una risposta che dissolva ogni dubbio, la 
responsabilità della scelta e della propria tutela ricade sul consumatore. 
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POESIA 
Abbiamo studiato Leopardi, in queste ultime settimane, ed ho chiesto alle ragazze di lasciar 

uscire il piccolo Giacomo che c'è dentro ognuna di loro...  

Ps: visti i toni, prometto che il prossimo autore sarà più allegro e felice!    Prof.ssa Elena Casalini 
 

TEMPI PASSATI 
 

In ogni istante del respiro 

quell’immagine mi penetra,  

si fa più intensa, più gioiosa e mi riporta al passato; 
ogni volta che la guardo 

le lacrime mi scendono al ricordo di quel cielo 

limpido come il tuo viso. 
Le colline in lontananza sono morbide come le nuvole 

sulle quali volavo, tanto tempo fa. 

Distesa su quel prato e sui fiori profumati 

sognavo mondi strani, sorrisi dolci ed occhi pieni di speranza: 

spero ancora oggi che quel fiore diventi realtà, 

non come l’ultimo, ormai appassito, alcuni anni fa. 
 

      L’INFINITO È FINITO 
 

Dalla finestra della mia camera 
si vedono solo i tetti delle altre case 

e proprio tra due di questi 

tutto finisce. 
Tutto finisce come noi, 

tutto finisce come l’amore 

tutto finisce come i sentimenti. 
Al di là di quei tetti 

rivedo, ora, i tuoi occhi celesti, 

come luci sperdute fra le montagne; 
rivedo il tuo sorriso, 

che la notte mescola tra le stelle. 

Al di là di quei tetti 
                  tutto finisce: 

     anche quell’amore che speravo Infinito, 

     al di là di quei tetti, 
                       è inesorabilmente finito 
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CORSI PROPOSTI A NOVEMBRE: RICOSTRUZIONE 

UNGHIE – CORSO BASE 
Presentazione dell'Original Gel System di RobyNails - Anatomia e morfologia 
dell'unghia - Corretto utilizzo dei prodotti nelle differenti tecniche di lavoro - 
Applicazione della tip sull'unghia naturale - Utilizzo dei Gel Trifasici e 
realizzazione della struttura dell’unghia - Pratica di lavoro su modella - Consigli 
pratici - Tecniche di ritocco – Limatura - Ritocco dell'allungamento con Gel 
Bifasico...e molto altro!  

24 NOVEMBRE – ORARIO 9.00-13.00 e 14.00-18.00: 

INVESTI IL TUO TEMPO! Iscrizioni entro il 15 novembre 
Per info: VICTORY SRL – TEL 0444-570098 – 

infosrl@victoryweb.it – www.victoryaccademia.it 

 

 

mailto:infosrl@victoryweb.it
http://www.victoryaccademia.it/
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Che ricordo avete degli 
esami? 
ESAME DI QUALIFICA: 
ESPERIENZA MOLTO 
GRATIFICANTE (TRANNE 
PER LA FEDE…99/100!!!), 
ESAME DI ABILITAZIONE: 
TANTO DESIDERATO PER 
RENDERE POSSIBILE IL 
NOSTRO PROGETTO 
Che consiglio daresti ad 
uno studente che sta 
leggendo questa 
intervista? 
VIVI LA SCUOLA COME 
UNO STRUMENTO UTILE E ARRICCHENTE CHE TI DARA’ LA POSSIBILITA’ DI 
CONCRETIZZARE I TUOI SOGNI, CHIEDILE IL MASSIMO! 
Si fa più fatica da dipendente o da imprenditore? 
OVVIAMENTE DA IMPRENDITORI, MA SAI CHE SODDISFAZIONE!!! 

Sei felice della tua attività? 
SUPER! 

Cosa ne pensi della tua socia? 
RENATA DELLA FEDE: L’ALTRA META’ DEL MIO MELOGRANO 
FEDE DELLA RENATA: L’ALTRA META’ DEL MIO MELOGRANO 

Secondo te come sta il settore dell’estetica in questo periodo? 
NOI PENSIAMO CHE SE C’E’ LA BUONA VOLONTA’, LA FANTASIA,  IL BUONSENSO 
E LA PROFESSIONALITA’ IN QUALSIASI SETTORE CI SI IMPEGNI QUALCOSA SI 
RIESCE A FARE A PATTO CHE CI SI RIMBOCCHI LE MANICHE. 

Qual è la cosa più strana che vi è accaduta da quando siete imprenditrici? 
CARRELLATA DI MERAVIGLIE: 
SIGNORINA, MA SECONDO EA 
GO’ L’ALLUCE VALVO? 
IO PER IL FUNGO STO 
METTENDO LA CREMA 
ALL’URETRA, VA BENE? 
SIGNORA E’ VENUTA A 
PRENDERLA SUO FIGLIO….. “MIO 
FIGLIO? E’ IL MIO 
COMPAGNO….” OPS!!  
SIGNORINA, MIA MAMMA HA 
L’UNGHIA INCARNATA.. COSA 
DEVO FARE? “ con 2 Ave Maria e 4 
Padre Nostro dovrebbe risolversi!  
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Qual è il trattamento che va per la maggiore nel vostro centro? 
TRATTAMENTI VISO, MANICURE CON SEMIPERMANENTE, RIFLESSOLOGIA, 
PEDICURE.  

Cosa ne pensate dei rappresentanti? 
BOOOOOOOOONI! SOPRATTUTTO QUELLO DELLA B…..(PER LA PRIVACY NON LO 
POSSIAMO NOMINARE). 

Perché una persona dovrebbe venire nel vostro centro? 
BEH…INNANZITUTTO PER VEDERE IL MERAVIGLIOSO DIPINTO DEL MELOGRANO, 
OVVIAMENTE! 

Se un nostro allievo o insegnante prenota un trattamento nel vostro centro e 
presenta una copia di questo giornalino, che sconto fate?  

SE NE PUO’ PARLARE….. 

Vi siete divertite a fare questa 
intervista? 
INSOMMA….MA SIIIIIIIIII  
Mandate un saluto al Victory… 
MA LO SAPETE CHE LA SETTIMANA 
SCORSA UNO CI HA CHIESTO: “ MA 
VERAMENTE SIETE ANDATE A 
SCUOLA AL VICTORY LA 
DISCOTECA????”  
CIAOOOOOOO VICTORY… UN 
ABBRACCIONE, RENATA E 
FEDERICA: LE MELOGRANE. 
 

                       
 

 
 

È  online www.victoryaccademia.it, il nuovo sito web dedicato ai corsi professionali 

avanzati e di approfondimento rivolti alle le persone di ogni età che desiderano acquisire 

competenze specifiche nei nostri campi di interesse! 
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VICKY, CRONACHE DI UNA TROVATELLA: 1 ANNO DOPO!        Valeria Sylvia Ferron 
 

REMEMBER: OTTOBRE 2012 
Un pomeriggio di ottobre uno “strafantino pelosetto” trotterella per via Leoncavallo, proprio davanti 
alla scuola. Il prof. Sartori si stava spostando dalla sede srl a quella tng e si è visto passare davanti un 
topone gigante…ma no…è un cagnolino piccolissimo!!! Ma dove va tutto solo? È bastato chiamarlo e 
allungare le mani e il pelosone si è lanciato, tutto scodinzolante, tra le mani del prof! Ma non c’è il 
suo padrone, non è di nessuno questo batuffolo? Dopo aver portato il cucciolotto da Rossella in tng, 
con il proprietario del negozio di casalinghi vicino a scuola,  sono andati alla ricerca del padroncino, 
ma niente! In tutta la via nessuno sa nulla. Vuoi vedere che è il piccino è stato abbandonato?  
E adesso che si fa???Rossella con l’aiuto del prof. Ceccon, di ritorno dalla palestra,  hanno costruito 
una cuccia improvvisata e hanno rifocillato il trovatello con latte e pane. Fatto il pieno di pappa e di 
coccole, c’è stato il tempo di scoprire che si tratta di una femminuccia. La piccina ha fatto compagnia 
a Rossella in segreteria per tutto il resto del pomeriggio. È stata così brava che ha atteso di essere 
accompagnata fuori per fare la pipì e non ha fatto guai all’interno della scuola. Nel frattempo molte 
allieve si sono fatte avanti per l’adozione…ma la Prof.ssa Valeria Ferron le ha trovato una casa e una 
padroncina sicure nel giro di pochi minuti! Una casa e tanto affetto per la nostra mascotte 

battezzata: VICKY VICTORYA!  
 

OGGI 
 

Vicky compie 1 anno dal giorno della sua adozione così insieme a Giulia Casarotto ( la mamma 
adottiva di Vicky) , abbiamo confezionato un articolo per il Giornalino!  Un anno passato a Schio tra 
viaggi, pomeriggi al parco e, ahimè, veterinario!Pomeriggio inoltrato, un sms irrompe in ufficio: “ 
Ciao, abbiamo trovato una bella cagnolina fuori dalla scuola. Guarda le foto! Te la senti di adottarla?” 
17 parole, un numero sfortunato ma in questo caso l’inizio di una nuova avventura. Gita a Roma e a 
Mantova per iniziare, poi molte uscite sulla neve (Alpi e Prealpi Venete) e per concludere un tour in 
Polonia quest’estate! Il divertimento prosegue con i pomeriggi al parco, tante palline rotte (e non 
solo: occhiali, scarpe, ecc, ecc.)…ma quante corse in un solo anno per Vicky! 
Tanto movimento è causa però di molta, moltissima fame! Le crocchette e i biscotti non sempre 
bastano, è bello abbuffarsi anche nel cestino!!!Qualcosa però non può essere ingerito, così le visite 
del veterinario sono diventate una routine per un paio di mesi! 
Tutto è bene ciò che finisce bene, ma la lezione Vicky non l’ha molto imparata e un aspirapolvere è 
RITORNATA!!! Vickyyyyyyyyyyyyyy quello non si mangiaaaaaaaaaaa! 
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LORO CE L’HANNO FATTA: IL MELOGRANO 
INTERVISTA AGLI EX ALLIEVI CHE OGGI SONO IMPRENDITORI 
 
 
 

Terza puntata della rubrica che ci presenta gli ex allievi del 
Victory che hanno raggiunto il loro sogno di aprire un 
centro estetico o un salone di acconciatura.  
Cerchiamo di carpire i loro segreti e conoscere la loro 
storia con un’intervista confessione! Questa puntata è 
dedicata a Renata e Federica e al loro Melograno, a pochi 
passi dalla nostra scuola! 

 

 
 

Presentatevi  ai nostri lettori: nome, età e tre aggettivi per 
descriverti. 
RENATA, 49 ANNI, ROTONDA, MELOGRANA, AMANTE DELLA VERDURA 
FEDERICA, 34 ANNI, QUADRATA, MELOGRANA, CARNIVORA 

Come si chiama il vostro negozio e dove si trova? 
 IL MELOGRANO, IN VIA TARTINI, COME TARTINA MA CON LA “I”  FINALE  

Ci spiegate la scelta del nome? 
LA BISOGNIN DIREBBE CHE HA UN SACCO DI SIGNIFICATI PROFONDI IN TUTTE LE 
RELIGIONI E FILOSOFIE DEL MONDO, TI PARLEREBBE DEGLI EROI GRECI, DEI VEDA, 
ETC… IN REALTA’ L’ABBIAMO SCELTO PERCHE’ SIGNIFICA FECONDITA’, 
PROSPERITA’ E FORTUNA 

Quando lo avete aperto? 
IL 2 SETTEMBRE 2013 

Lo rifareste? 
ANCHE SUBITO MA SPERIAMO NON CI SIA BISOGNO DI RIAPRIRLO DA UN’ALTRA 
PARTE…. 

Quanto è servito il Victory per realizzare la tua impresa?  
FONDAMENTALE…VISTO CHE SERVIVA L’ABILITAZIONE!!!  

Che ricordo avete adesso della scuola? 
SCUOLA??? QUALE SCUOLA????? SCHERZIAMO……..IN REALTA’ NON SI E’ ANCORA 
TRASFORMATA IN UN RICORDO VISTO CHE I PROF PASSANO SPESSO DAVANTI 
ALLE NOSTRE FINESTRE!  

La vostra materia di scuola preferita e quella…più indigesta  
LA PREFERITA: DERMATOLOGIA, LA PIU’ INDIGESTA: ECONOMIA    

Il professore più bravo, quello più simpatico e quello più severo… 
NO COMMENT! 

Ci raccontate un episodio divertente dei tempi della scuola? 
SIIIIII! QUELLO DELLA GITA AD ABANO DOVE SARTORI PER TENTARE DI 
SGONFIARE UN PALLONE CI E’ SALTATO SOPRA E CON MOLTA CLASSE E’ 
PRECIPITATO AL SUOLO SPACCANDOSI L’OSSO SACRO (“COCCIGE” SE DOVESSE 
LEGGERE L’INTERVISTA LA MASTROTTO!) 
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La mia collega per un 

giorno: tenerissima!!! 

ROSSELLA L.  

Vicky un 

anno fa, in 

segreteria 

Victory 

Vicky oggi! 


