
  

Dicembre 2016                                         ANNO VIII – N° 42 
 

 

la sua vendetta. Ed il momento giusto arrivò  nel mese di settembre, in una sera di fine estate. 
Amanda, con la madre e le sue sorelle, era andata a cena dai nonni, per passare una serata 

tranquilla, con gioia ed armonia, emozioni che da tanto tempo aveva smesso di provare. Era 
una tiepida sera d’estate, una sera come tante altre, se non fosse stato per  l’arrivo di quella 
telefonata: erano i pompieri …  la sua casa stava andando a fuoco … era tutto andato 
distrutto, dagli oggetti più banali, usati in tutti i giorni della sua vita, sino ai ricordi più cari. 

Chi poteva avere fatto una cosa simile? Chi poteva provare tutta quella rabbia e tutto 
quell’odio ? Perché stava accadendo tutto ciò?  
Passarono i mesi ed il padre di Amanda venne inquisito: aveva deciso di togliere tutto alla 
propria famiglia, senza pensarci due volte, sua moglie, le sue figlie, le SUE donne non 

potevano certo  liberarsi di lui . 
Con il passare del tempo, la madre e  le sue adorate figlie riuscirono a riprendersi la loro vita, 
piano piano  e nonostante tutto, andando avanti ed  affrontando il futuro assieme, tenendosi 
per mano, senza piangersi addosso,  ancora di più unite e a testa alta. 
 

Questa è la storia di Amanda … la MIA storia … perché Amanda sono IO .” 
 
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 
 

Dal barbiere per leggere    inviato dalla prof.ssa Elena Casalini 
 

Ryan Griffin, barbiere afroamericano del Michigan,offre uno sconto o la mancia ai bambini che leggono un libro 
mentre taglia loro i capelli. Un'iniziativa diffusa anche nel quartiere di Harlem a New York. Testi che invitano 
all'accoglienza reciproca. Una piccola invenzione di successo.  

Che i bambini leggano sempre meno, complici 
probabilmente le nuove “diavolerie tecnologiche”, 
non è un problema solo italiano: è molto sentito 
anche negli Stati Uniti, che peraltro da più tempo 
dell’Europa si confrontano con la questione. 
Questione sentita particolarmente nel caso della 
popolazione afroamericana: secondo i dati del 
Ministero dell’Istruzione, oltre la metà dei bambini 
afroamericani di quarta elementare – età in cui 
vengono condotti test di lettura a livello nazionale – 
ottiene risultati inferiori a quelli dei coetanei di 
diversa estrazione, e la percentuale tende addirittura 
a crescere nelle classi superiori. Chissà se ha 
pensato anche a questo Ryan Griffin, barbiere 

afroamericano del Michigan, che ai ragazzini del vicinato – quasi interamente afroamericani, nell’America che 
ancora vive divisa secondo linee razziali – ha proposto un accordo: se gli leggono un libro ad alta voce mentre lui 
taglia loro i capelli, ottengono uno sconto di due dollari sul conto oppure due dollari di mancia. L’idea, ha 
ammesso , non è stata sua: altri barbieri di Harlem (il quartiere nero di New York),  ed altre città già lo fanno, per 
incoraggiare alla lettura. Ma Griffin ha voluto dare anche un’altra motivazione: la selezione di libri che propone 
sono infatti incentrati sull’accettazione di sé e degli altri. «Abbiamo libri, ad esempio, che raccontano storie che 
incoraggiano ad andare oltre l’aspetto fisico – ha spiegato –. I nostri bambini stanno letteralmente combattendo 
una “guerra d’immagine” persino a scuola, da questioni di pettinatura o di abbigliamento fino al razzismo vero e 
proprio, ed è importante contrastarla. Il mio obiettivo è che questi bambini si vogliano bene». E che leggano, 
naturalmente: Griffin riferisce che diversi bambini prendono in mano un libro già mentre aspettano il loro turno, e i 
genitori assicurano che anche a casa e a scuola l’interesse dei figli per la lettura è aumentato. Peraltro molti libri 
stanno arrivando in regalo, e Griffin intende donarli a sua volta ad altri barbieri. «Non so perché la cosa sia 
decollata, è tutto così semplice – osserva – e finché funziona continuerò a farlo». 
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L’ EDITORIALE 
Yattaaaa!!!! In questi giorni di freddo arriva, come un caldo raggio di sole, il VictoryNews 
numero 42. Q-u-a-r-a-n-t-a-d-u-e??? Ebbene sì! Lo sappiamo che gli allievi di prima non ci 
hanno mai visto, infatti l'ultimo numero risale a maggio scorso, ci siamo presi una luuunga 
pausa, ma la nostra storia inizia molti anni fa! Quindi,  prima di cominciare, per chi ci legge 
per la prima volta, ragazzi di prima e passerelle di altre scuole, andiamo a presentarci! 
Questo è il giornale della nostra scuola, nato nel dicembre del 2008. L’obiettivo del nostro 
giornale è divertire, informare, parlare e dare un’occasione a tutti di scrivere tutto ciò che 
vuole e farlo leggere agli altri! Trattiamo molti argomenti, alcuni collegati alla nostra scuola 
e al mondo dell’estetica e dell’acconciatura, altri che non ne hanno nulla a che fare. 
Parliamo di ambiente, scienze, musica, storia, internet, sport, gossip…tutto quello che ci e 
Vi passa per la mente! Si impara, ci si conosce, ci si diverte, ci si rilassa! Siamo nati per gli 
studenti e il desiderio è che sia un giornale fatto da e per tutti Voi! Vi invitiamo quindi, fin 
da ora, ad inviare tutto il materiale che Vi passa per la testolina alla nostra redazione. Se 
poi siete studenti particolarmente geniali e molto tagliati, potete entrare a far parte della 
redazione e scrivere costantemente articoli. Non servono particolari requisiti, Vi basta 
essere menti vive! Come si fa ad inviare il materiale alla redazione per la pubblicazione? 
Semplice! Ci sono tanti modi per tutti: potete inviare un’e-mail a giornalino@victoryweb.it, 
oppure scriverci direttamente in Facebook, cercate “Victory News”! Mandando poi una e-
mail all’indirizzo di posta del giornalino è possibile abbonarsi gratuitamente all’invio del 
giornalino in formato pdf direttamente nella vostra casella postale! Basta scrivere una e-
mail con oggetto “voglio abbonarmi al giornalino” ed il gioco è fatto!!! Per chi è allergico ai 
pc e ad internet, a scuola, potete consegnare il vostro materiale cartaceo alle segreterie! 
Non avete scuse: uscite dalle vostre tane e partecipate! È  divertente e il Vostro nome 
entrerà nella storia della scuola, stampato per sempre sul nostro giornale!   
Dopo la doverosa presentazione, con le festività alle porte, arrivano anche  tantissimi 
auguri di Buone Feste, sereno Natale e felice anno nuovo!  
Lo spazio è tiranno quindi...bando alle ciance: Buona e felice lettura…             La Redazione. 
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I CONSIGLI DELLA ZIA RUZZA 

 3^ PUNTATA: IL MASSAGGIO! 
 

 

Bentrovati! In questa sezione parleremo di 
massaggio:  
 
1. Considerato un’arte, è utile per sciogliere 
le tensioni ed alleviare lo stress per  
raggiungere un benessere sia fisico che 
psichico;  
2. È importante utilizzare olii e creme con 
profumazioni gradevoli e rilassanti, come 
ad esempio arancio o lavanda, sempre  
precedentemente riscaldati;  
3. Prendersi del tempo per se stessi è un 
lusso, certo, ma anche una  necessità per 
la salute e il  benessere del corpo;  
4. Il massaggio è uno di quei  trattamenti 
che ci  concediamo raramente, eppure 
questo piccolo investimento di tempo e 
denaro può davvero rimetterci in pace con 
il mondo. Concedetevelo almeno una volta al mese e ne vedrete subito gli effetti 
positivi: dormirete meglio e direte addio ad eventuali contratture.  
5. Molti considerano il massaggio come una passione, quindi non tutti lo fanno per 
lavoro. Prima di regalare un massaggio bisogna analizzare la persona che abbiamo 
di fronte, perché ognuno di noi avrà bisogno di un determinato trattamento; 
rilassante piuttosto che energico, e molte altre tipologie.  
Quindi, per concludere, pensate al vostro benessere e … buon relax !!! 
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“ Ancora oggi i ricordi di Amanda 
sono bene impressi nella sua 
mente … 

Amanda, una giovane ragazza di 
diciotto anni, era come tutte le 
altre ragazze della sua età: 
frequentava la scuola, praticava 

sport, usciva con gli amici al fine 
settimana e desiderava solo un 
futuro ricco di felicità. Una sola 
cosa la differenziava da tutte le 

sue coetanee: la sua storia.  
Fin da piccola non le era mai 
mancato niente, se non una 
famiglia serena. Il padre era un 

uomo come tanti altri, ma con una 
spiccata indole ad essere violento: 

non c’era mai un motivo preciso che faceva scattare la sua aggressività, ma ogni giorno 
Amanda e le sue sorelle dovevano prestare attenzione a non far mutare l’umore del padre, 

perché bastava veramente poco per fargli scattare la rabbia, dentro e fuori. I ricordi di Amanda 
sono pochi, ma forti … come quella sera, quando la sua mamma aveva deciso di iniziare a 
lavorare nell’attività di famiglia. Il padre non era d’accordo, era lui in casa che ‘doveva portare 
i pantaloni’, ed è per questo che aveva  iniziato ad inveire contro la moglie, prima con parole 

violente, poi con delle minacce …”Se vai al lavoro ti ammazzo, ti levo di mezzo, puttana …”. La 
madre, tristemente abituata a questi continui litigi ed offese, aveva deciso di ignorarlo, per 
l’ennesima volta. Lui aveva capito le intenzioni della donna ed aveva deciso che fosse arrivato 

il momento di darle una chiara lezione: la prese violentemente per un braccio, la catapultò per 
terra e con un coltello cercò in 
tutti i modi di ferirla al petto . La 
donna riuscì a proteggersi con una 

mano e rimase inerme, sul 
pavimento, sanguinante … come 
se nulla fosse accaduto, il padre di 
Amanda si mise a sedere  sul 

divano, in salotto, vicino alle sue 
figlie che avevano assistito, 
immobili, a tutta la scena. Le 
violenze si fecero, con il passare 

del tempo,  sempre più forti, e non 
più solo verso la donna, ma anche 
verso Amanda e le sue sorelle: 
schiaffi, pugni, oggetti scaraventati 

addosso e poi la cosa più dolorosa 
di tutte … le parole. Per molti 
anni, venti lunghissimi anni, la mamma di Amanda aveva sopportato tutto questo, non più 
certo per amore, ma per cercare di tenere comunque la famiglia unita. Arrivò il giorno in cui 

sentì di non farcela più e chiese aiuto alle forze dell’ordine: pur con estrema lentezza, riuscì a 
ricevere un aiuto e l’uomo venne allontanato da lei e dalle sue figlie, con il divieto di 
frequentare i  posti che loro stesse frequentavano. Ma il padre aveva alimentato, dentro di sé,  
ancora di più la sua rabbia e stava solo aspettando il momento giusto per realizzare 
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CORSI IN RAMPA DI LANCIO: MASSAGGIO TESTA-VISO-DECOLLETEE 
 

Testa, viso e décolleté sono zone particolarmente ricche di esterorecettori che, debitamente 

stimolati e trattati, forniscono impulsi al sistema nervoso centrale che fornisce un’immediata 

“risposta emotiva”: una sensazione di benessere dal punto di vista del rilassamento psico-fisico. Il 

massaggio, stimolando e migliorando la circolazione sanguigna e linfatica consente un 

rilassamento e una distensione dei muscoli facciali e, aspetto questo molto importante, facilita 

l’assorbimento dei prodotti ad uso estetico usati per specifici trattamenti. Il corso consente di 

appropriarsi in brevissimo tempo delle tecniche di massaggio, a patto di essere a conoscenza delle 

basilari nozioni di anatomia e fisiologia, ma soprattutto del percorso linfatico. 
 

DOMENICA 15 GENNAIO 2017: INVESTI IL TUO TEMPO!  
Per info: VICTORY SRL – TEL 0444-570098 – infosrl@victoryweb.it 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:infosrl@victoryweb.it


  

Dicembre  2016                                                                       ANNO VIII – N° 42 
 

sparatoria: il boss si fece scudo con il corpo di queste persone e a perdere la vita fu proprio       
il padre di Antonio.   

Antonio Zangara ha deciso di parlare pubblicamente di quanto accaduto al padre ed alla sua 

famiglia solo dopo un silenzio durato quindici anni, facendoci capire quanto sia pericolosa 

la mafia ed ancora di più pensare che sia “… come un cane che non morde, purchè non gli si 

pesti la coda…”. Spesso, inoltre, per giustificare casi come questi, si è soliti usare 

l’espressione “… trovarsi nel posto sbagliato, al momento sbagliato …”, ma a mio parere 

questo modo di 

pensare è 

sicuramente 

inopportuno 

perché nessuno, 

uscendo di casa al 

mattino, dovrebbe 

temere di essere 

aggredito o 

addirittura ucciso 

senza nessuna 

motivazione. 

Il messaggio che 

ci ha trasmesso 

Antonio è stato 

molto forte e mi ha fatto riflettere su quanto la mafia sia spietata ed ingiusta, perché 

continua ancora oggi a colpire e ferire molte famiglie, che cadono come vittime innocenti. È 

giusto che sin da piccoli i ragazzi capiscano cos’è la mafia e  come agisce, e noi tutti ci 

dobbiamo impegnare, nel nostro piccolo, per cercare di combatterla. Un ruolo fondamentale 

lo hanno i genitori e la scuola, poiché devono trasmettere valori come lealtà, giustizia ed 

amore che sono alla base di ogni pacifica convivenza e che contribuiscono a formare buoni 

ed onesti cittadini. 
 

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 

 
GIOVEDÌ 12 GENNAIO 2017 DALLE 19.00 ALLE 21.30 

 
SABATO 4 FEBBRAIO 2017 DALLE 14.00 ALLE 17.00 

 

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

 

Per info: 0444-964399 infotng@victoryweb.it 
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Piacere! Noi siamo…           di Tatiana Ierardi 

 
Forme Cosmetics nasce dal desiderio del gruppo dirigente del Centro di 
Formazione Professionale Victory di creare per l'estetista strumenti di lavoro 
eccellenti. 
 

Il Centro di Formazione Professionale Victory è stato fondato nel 1986. 

In trent'anni di storia abbiamo formato estetiste e acconciatori professionisti che 
lavorano con successo ed abbiamo raggiunto un livello di conoscenza del settore in 
ogni suo aspetto che ci permette di avere le idee molto chiare su cosa serva a voi 
professionisti per lavorare al meglio. 

Nella formazione abbiamo raggiunto una qualità indiscussa ed ora questa viene 
trasmessa nella ricerca degli strumenti da offrire a voi professionisti per restare 
vostro partner fidato nel raggiungimento del successo. 

Le esigenze in materia di prodotto vengono individuate da un team formato da 
risorse di grande competenza ed esperienza, vengono verificate con attenzione alle 
domande del mercato, conosciuto attraverso le moltissime relazioni di 
collaborazione, amicizia e i rapporti di lavoro con esperti di molte e differenti 
discipline. 

I cosmetici Forme sono testati dermatologicamente, con attivi vegetali e nickel 
tested. L’assenza di sostanze nocive e tossiche è fondamentale per valutare, oggi, 
la qualità del prodotto. 

All’interno dei cosmetici Forme non trovate parabeni, oli minerali, paraffina e 
formaldeide, in quanto l'assenza di questi ingredienti è oggi ritenuta requisito 
fondamentale di una buona composizione. 

La scelta di escludere determinati ingredienti viene effettuata dopo una valutazione 
da parte del gruppo di lavoro e tiene conto di moltissimi fattori, di cui certamente il 
primo è la sicurezza 
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Per creare cosmetici sicuri e nello stesso tempo efficaci e performanti è necessario 
valutare le sostanze tenendo conto delle loro caratteristiche, della loro funzione, 
della quantità presente, delle possibili alternative nella formulazione di un prodotto 
con la funzione cercata. 
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LEZIONE SULLA LEGALITÀ: IN RICORDO DI SALVATORE ZANGARA, 
VITTIMA INNOCENTE DI COSA NOSTRA    (G. Vanzo, 2° B est – E. Povolo, 2° A est) 
 

Venerdì 28 ottobre 2016 le due classi seconde est. hanno partecipato, con la prof.ssa 

Casalini ed il prof. Sartori,  ad una conferenza organizzata presso il Liceo Quadri di Vicenza 

per affrontare la tematica della legalità e della mafia. 

Inizialmente i ragazzi 

della scuola che ci 

hanno ospitato hanno 

descritto brevemente 

cos’è la mafia, come 

funziona e come è 

organizzata, 

mettendo in risalto, 

soprattutto, il fatto 

che moltissime 

persone innocenti 

siano morte, nel 

corso degli anni, per 

mano di queste 

organizzazioni  criminali. Io , personalmente, ero convinta che tutti coloro che si trovano nel 

mirino della mafia fossero persone che ricoprivano delle cariche pubbliche, o uomini che 

facevano parte dei gruppi antimafia o comunque individui da loro considerati ‘scomodi’. In 

realtà, invece, tra le vittime della mafia si trovano spesso bambini, ragazzi, persone comuni 

che vivevano una vita normale, lontana dalla criminalità. Ci è stato, inoltre, spiegato che la 

mafia non è presente solo al Sud, nella parte meridionale della nostra penisola, come spesso 

siamo abituati a pensare, ma che agisce anche in tante città italiane del Nord Italia dove, 

attraverso favoritismi o rapporti clientelari, riesce spesso a passare inosservata. 

Il relatore della conferenza,  il sig. Antonio Zangara, originario di Cinisi (Palermo), è stato 

invitato per raccontarci la sua storia personale che, purtroppo, è stata fortemente colpita 

dalla mafia. All’età di diciotto anni  egli viveva con la sua famiglia in un paesino siciliano in 

cui la criminalità organizzata era molto presente e ben conosciuta da tutti: le famiglie Di 

Maggio e Badalamenti si dividevano gli affari e i traffici più redditizi della zona. Erano gli 

anno ’80, quando la famiglia Badalamenti prese la decisione di uccidere uno dei figli di 

Procopio Di Maggio, indiscusso boss di Cinisi. Da quel momento si susseguirono continui 

attacchi tra i due nuclei familiari, ed in uno di questi perse la vita proprio il padre di 

Antonio, Salvatore Zangara. Egli era un uomo con una vita normalissima, passava le sue 

giornate in tranquillità fra il lavoro e la famiglia, ed era solito ritrovarsi nel week end al bar 

con gli amici per avere un momento di svago dopo un’intensa settimana di lavoro. 

Purtroppo un sabato sera del 1983 venne sferrato un nuovo attacco contro la famiglia Di 

Maggio, per uccidere proprio il boss Procopio, ed il padre di Antonio si trovava, 

inconsapevole,  nel luogo dell’agguato quando da un’automobile , passata in tutta fretta, si 

iniziò a sparare all’impazzata dentro al locale. Ci furono due feriti ed un morto, a causa della  
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Lo studio 

grafico che ha 
creato il 

marchio Forme 

CORSI IN RAMPA DI LANCIO: AUTOTRUCCO 
 

Il corso ha l’obiettivo di permettere al corsista di imparare a scegliere i prodotti di make-up idonei 

alla sua persona:.   Scelta e applicazione del fondotinta 

-        Correzioni di base per armonizzare la forma del viso 

-        Applicazione di ombretti e matite 

-        Combinazione e scelta dei colori 

-        Applicazione di matite labbra e rossetti 
 

GIOVEDÌ 12 GENNAIO 2017: INVESTI IL TUO TEMPO!  
Per info: VICTORY SRL – TEL 0444-570098 – infosrl@victoryweb.it 
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