
IIS Bazoli-Polo 
Via Giotto 55 - 25015 
Desenzano del Garda (BS) 
Tel. 030 9141668 - 030 9142440 
www.bazolipolo.it

Il saluto dei rappresentanti 
degli studenti 
Ciao a tutti, ragazzi! Ci troviamo 
qui dopo un anno insieme a tirare le 
somme di quello che abbiamo rea-
lizzato, di quello che siamo riusciti a 
cambiare davvero in questo istituto. 
La prima cosa che ci piacerebbe dirvi è 
che finalmente abbiamo riportato per 
davvero lo sport agonistico al Bazoli-
Polo. Abbiamo ottenuto anche ottimi 
risultati nei campionati studenteschi: 
questo perché siamo una scuola con 
tanta voglia di fare sport e di giocare. 
La nostra preparazione l’abbiamo 
dimostrata con tante squadre in 
diversi sport, quali ad esempio bea-
chvolley, basket, calcio. Abbiamo por-
tato alto il nome della nostra scuola. 
Come non ricordarci della prima 
maratona ufficiale tenuta a Desen-
zano, sempre da noi! Ci siamo orga-
nizzati tutti insieme, abbiamo messo 
tempo e impegno, tantissime energie 
e abbiamo lasciato un segno nella 
nostra città. Abbiamo assistito anche 
ad un ciclo di conferenze iniziato 
sempre quest’anno, rivolte a tantissimi 
argomenti diversi fra loro. La maggior 
parte di essi, dobbiamo dire, piuttosto 
stimolanti! Come la conferenza con 
il professor Barra della Croce Rossa 
sulle dipendenze e sulle droghe. Per 
alcune classi è stato un anno scolastico 
piuttosto duro ma ci siamo impegnati 
per aiutarle il più possibile a superare 
le difficoltà. Assieme al Comitato Stu-

dentesco, ce l’abbiamo messa tutta 
per ascoltare ognuno di voi, sentire 
le vostre opinioni, e provare a ren-
dere questa scuola sempre più coin-
volgente. L’istituto per noi non è solo 
studio, non è solo apprendimento, è 
anche sport, musica, vita. Passiamo 
buona parte del nostro tempo proprio 
a scuola, ed è giusto che ci impegniamo 
per renderla sempre più interessante. 
Ognuno di noi ha una propria storia, 
una propria personalità, proprie idee 
che possono contribuire al migliora-
mento della nostra scuola. Ognuno di 
noi è un pezzo inimitabile e può dare 
un contributo unico. Assieme, pos-
siamo formare un mosaico ogni anno 
più stimolante. Crediamo di averlo 
dimostrato in questi pochi mesi come 
Rappresentanti d’Istituto, assieme ad 
ogni studente. E vorremmo che que-
sto andasse avanti, davvero, con tutti 
noi.
Nicola Filosi, Elisa Castrini, Milos Grujic, 
Susanna El Nagar
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Il saluto dalla 
Dirigente
Nell’augurare agli studenti e a 
tutto il personale una estate serena 
e tranquilla, ricordo le parole di 
Albert Einstein affinché ci aiutino 
a vedere con altri occhi il difficile 
momento che stiamo attraversando 
e diano a tutti la speranza di un 
futuro migliore, del migliore futuro 
per i nostri studenti.

“Non 
pretendiamo 
che le cose 
cambino, 
se facciamo 
sempre la 

stessa cosa. La creatività nasce 
dalle difficoltà nello stesso modo 
che il giorno nasce dalla notte 
oscura. È dalla crisi che nasce 
l’inventiva, le scoperte e le grandi 
strategie. Chi attribuisce alla 
crisi i propri insuccessi e disagi, 
inibisce il proprio talento e ha 
più rispetto dei problemi che delle 
soluzioni. La vera crisi è la crisi 
dell’incompetenza. La convenienza 
delle persone e dei Paesi è di 
trovare soluzioni e vie d’uscita. 
Senza crisi non ci sono sfide, e 
senza sfida la vita è una routine, 
una lenta agonia. È dalla crisi 
che affiora il meglio di ciascuno, 
poiché senza crisi ogni vento è una 
carezza. Parlare della crisi significa 
promuoverla e non nominarla vuol 
dire esaltare il conformismo. Invece 
di ciò dobbiamo lavorare duro. 
Terminiamo definitivamente con 
l’unica crisi che ci minaccia, cioè 
la tragedia di non voler lottare per 
superarla.” Albert Einstein, 1955 

Alcuni membri 
dell’agenzia di 
grafica

La copertina 
della brochure che 
presenta l’agenzia 
di grafica

(Vai a pagina 
6 per leggere 
l’articolo)
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Che cosa dirvi, infine, miei cari stu-
denti? Vi lascio un biglietto per un 
viaggio, misterioso e appassionante. 
Quello della ricerca della FELICITÀ. 
Vi indico alcune regole per misurarvi, 
per incoraggiarvi ad essere felici, 
come? Non a me la risposta, la lascio 
a Carl Marx: “l’esperienza definisce 
felicissimo l’uomo che ha reso felice 
il maggior numero di altri uomini” E 
allora sia! Date gioia e sarete felici!
1. Dare (fare qualcosa per gli altri)
2. Relazionarsi (relazionare con le per-
sone)
3. Esercitarsi (prendersi cura del pro-
prio corpo)
4. Apprezzare (apprezzare il mondo 
che ci circonda)
5. Accettarsi (accettarci per ciò che 

siamo)
6. Dare senso (essere parte di qualcosa 
di più grande)
7. Provare (imparare sempre cose 
nuove)
8. Obiettivo (avere obiettivi da rag-
giungere)
9. Resilienza (trovare le risorse utili 
per fronteggiare le avversità)
10. Emozione (avere un atteggiamento 
positivo e non augurare mai male agli 
altri).
Buon viaggio... “che ognuno possa 
avere sempre il vento in poppa, che il 
sole vi risplenda in viso e che il vento 
del destino vi porti in alto a dan-
zare con le stelle” (citazione dal film 
“Blow”)
Prof. Domenico Marchione

Reporter al Festival 
AgriCultura a Desenzano
Anche quest’anno è stato chiesto dal 
Prof. Benini di partecipare al Festival 
dell’AgriCultura tenutosi il 26-27-28 
Aprile a Desenzano del Garda per dare 
il nostro contributo come fotorepor-
ter ufficiali della manifestazione. Ogni 
giorno siamo stati impegnati nei vari 
appuntamenti a fotografare le con-
ferenze e le attività che si sono svolte 
nelle varie sedi a Desenzano. Scattare 
foto, cogliere momenti significativi è 

Viaggi in 
Irlanda
Stage linguistico 3A CAT
Una delle esperienze migliori che ho 
fatto quest’anno scolastico è stata lo 
stage linguistico svolto in Irlanda dal 
20 al 27 Aprile con le professoresse 
Amicabile e Notarangelo. In questo 
breve ma redditizio periodo abbiamo 
alloggiato presso alcune famiglie nel 
paese di Raheny. Lo scopo di que-
sto stage era di migliorare la lingua 

inglese e ogni mattina assieme agli 
altri ragazzi frequentavamo un corso 
di lingua. Grazie a questa esperienza 
si ha avuto modo di studiare e utiliz-
zare quotidianamente la lingua inglese 
ma non solo. Si ha anche la possibilità 
di stare a contatto con i propri com-
pagni e di passare giornate insieme al 
di fuori della propria classe. Questa è 
di sicuro un’esperienza che ognuno di 
noi dovrebbe provare, non per forza 
con la scuola, perché può sempre aiu-
tarci in mille modi ed è anche un’oc-
casione per viaggiare e di conoscere 
nuove persone e nuovi modi di pen-
sare.
Valentina Guglielmucci, 3A CAT

Stage linguistico 3A Tur
Durante gli anni scolastici, noi ragazzi 
del Bazoli – Polo riceviamo molte 
opportunità per mettere in pratica 
le conoscenze delle lingue straniere 
acquisite, grazie agli scambi cultu-
rali e agli stage. Quest’anno a noi 
delle classi terze è stato proposto di 
trascorrere una settimana in Irlanda 

stato per noi un’esperienza gratificante 
che ci ha fatto conoscere una realtà 
che non conoscevamo come quella 
dell’agricoltura rimanendo però con-
centrati sul nostro lavoro di reporter 
mettendo in pratica ciò che abbiamo 
imparato a scuola. Questa opportunità 
ci ha permesso di maturare, miglio-
rare e mettere in pratica ancora una 
volta le nostre capacità di fotografi.
Marta Bianchi, Fabio Boselli, Mariavittoria 
Crescini, Alessandra Zoso, 4B Grafico

Anna Salucci, 5A GRA

Giada Bontempi, 5A GRA
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Viaggi a Monaco 
di Baviera
Stage 4B Tur
Ciao a tutti!! In questo breve articolo 
vi parlo della mia avventura dello 
stage a Monaco. Siamo arrivati a 
destinazione sotto la preparata e sim-
patica guida dei professori Scarano 
e Pontoglio dopo 5 ore di viaggio in 
pullman. Ci siamo trovati benissimo 
con chi ci ha ospitati e siamo diven-

Salone internazionale 
del libro di Torino 16-20 
maggio
Venerdì 17 Maggio la classe 2A CAT 
Si è recata alla fiera del libro di Torino, 
dopo aver partecipato al concorso 
“Libro Giovani” e aver vinto il premio 
per il maggior numero di recensioni 
sui libri letti. Il Salone internazionale 
del libro si rinnova ogni anno nel 
mese di Maggio al Lingotto di Torino: 
il celebre stabilimento Fiat, disegnato 
tra il 1915 e il 1922 da Giacomo 
Mattè-Trucco e nel 1985 trasformato 
da Renzo Piano in centro espositivo e 
commerciale. I quattro padiglioni di 
Lingotto Fiere, formati da quasi cin-
quantamila metri quadrati di super-

ficie, 27 sale convegni, oltre 300.000 
visitatori, 1.500 editori, più di 1.300 
incontri e dibattiti, 2.000 ospiti, 2.500 
giornalisti. Questi sono i numeri che 
fanno del Salone la massima manife-
stazione in Italia dedicata all’editoria, 
alla cultura e alla lettura. La con-
ferenza più interessante si è tenuta 
nello stand Regione Calabria (regione 
ospite), la quale si intitolava: Calabria 
Jones. Le avventure archeologiche 
degli studenti calabresi. Alla quale ha 
partecipato Roberto Giacobbo, che ha 
parlato dell’importanza della lettura 
per noi giovani, e ogni bambino che 
nascerà in Calabria nel 2013 verrà 
donato un libro. A poi affrontato il 
tema del lavoro, 
l ’ i m p o r -

Viaggio di istruzione 4B 
Geometra
Eins, Zwei, Drei... München! Nel mese 
di aprile io e i miei compagni di classe 
siamo stati accompagnati in viaggio 
di istruzione a Monaco di Baviera. Il 
programma prevedeva visite nei luo-
ghi più importanti della città, non-
ché in altri di svago. Al nostro arrivo 
abbiamo visitato Marienplatz, la 
piazza principale della città. Il mattino 

seguente abbiamo visitato il Deutsches 
Museum (Museo della Scienza e della 
Tecnica), ci siamo poi recati al castello 
di Nymphenburg, un’opera architet-
tonica immensa, un tempo residenza 
estiva dei re di Baviera. Per conclu-
dere la giornata in bellezza, tutta la 
comitiva ha deciso di cenare nella più 
antica e famosa birreria di Monaco in 
centro a Marienplatz: la Hofbräuhaus. 
Piatti tipici tedeschi, boccali di birra 
e tante risate ci hanno accompagnato 
per tutta serata. L’indomani, ci siamo 
recati fuori Monaco per visitare il 
campo di concentramento di Dachau 
nel quale venivano internati i prigio-
nieri ebrei durante la Seconda Guerra 
Mondiale. È stato veramente toc-
cante, nell’area del campo ha regnato 
per tutta la mattinata il silenzio per-
ché le parole sono del tutto inutili 
di fronte al ricordo di tanto orrore. 
Insieme abbiamo percorso quei luo-
ghi tetri, uniti per non dimenticare le 
sofferenze che degli innocenti hanno 
dovuto subire per la follia di pochi. 
Infine, prima della partenza, abbiamo 
visitato la Alte Pinakothek, una 
delle più antiche e ricche gallerie del 
mondo. Che dire, è stata senza dubbio 
un’esperienza davvero fantastica, che 
ha consolidato le amicizie e che ne ha 
create di nuove. Il buon feeling tra noi 
alunni e i professori accompagnatori 
ha reso speciale la nostra permanenza. 
Vielen Dank!
Matteo Sozzi, 4B Geometra

tanza di farsi domande, e non credere 
a qualsiasi cosa ti venga detta su inter-
net, ma andare a cercare la risposta 
da più parti. Roberto Giacobbo per 
concludere ha lanciato un messaggio 
a tutti i giovani, di migliorarsi ogni 
volta, in qualsiasi cosa facciamo per-
ché ogni volta possiamo fare meglio 
dell’ultima.
Marianna Ndoci, 2A CAT

tati tutti molto amici, divertendoci, 
emozionandoci e imparando nuove 
cose insieme. La mattina andavamo a 
scuola e assistevamo alle loro lezioni 
di tedesco e finita la scuola, se non 
avevamo da visitare la città, stavamo 
con la famiglia. È stata un’esperienza 
che mi rimarrà impressa per molto 
tempo nella mia vita perché in questo 
stage oltre ad avere imparato tanto sia 
a livello culturale che personale è stata 
un’avventura piena di emozioni e sor-
risi.
Federica Pomo, 4B Turistico

frequentando una scuola apposita nel 
centro di Dublino ospitati da famiglie 
locali. Stare a contatto con persone 
madrelingua ci ha dato la possibilità 
di conoscere meglio la cultura locale. 
Insomma ragazzi, se avete la possi-
bilità di partecipare ad un’avventura 
del genere non esitate! Questa è stata 
per noi la possibilità di accrescere il 
nostro bagaglio culturale, di maturare 
e conoscere realtà con tradizioni, usi e 
costumi diverse dalle nostre .
Sara Ardolino, 3A Turistico



Conferenza “Utilizzo 
consapevole di internet”
Il giorno 12 maggio presso il nostro 
Istituto si è svolta una conferenza 
curata dal professor Sensi sull’uso 
consapevole di Internet e sui pericoli 
che si nascondono dietro gli acquisti 
on-line. Alla conferenza hanno par-
tecipato tutte le classi seconde ma la 
mia classe, 2A Costruzioni, oltre a 
questo evento aveva preso parte ad 
una iniziativa più generale di sen-

sibilizzazione su queste tematiche 
promossa dall’Unioncamere che ha 
coinvolto cinquanta istituti superiori a 
livello nazionale. L’evento più interes-
sante è stato il “gioco” on line, molto 
simile a quello utilizzato durante la 
conferenza: attraverso l’uso consape-
vole del denaro a disposizione, che 
poteva aumentare o diminuire a causa 
di imprevisti e dalle scelte dei gioca-
tori, si doveva raggiungere l’obiet-

tivo dell’acquisto di uno smartphone. 
Molte situazioni presentate nella 
conferenza e nel gioco simulato sono 
simili a quelle che ci possono capitare 
ogni volta che decidiamo di acquistare 
su Internet. Chiunque fosse interes-
sato ad approfondire l’argomento, 
suggerisco di provare il gioco simulato 
“In trappola” sul sito del nostro Isti-
tuto, cliccando sul menu “Didattica” e 
poi “Best practices”.
Elia Brighenti, 2A CAT

Alternanza scuola-lavoro. 
Uno sguardo al futuro 
attraverso il mondo del 
lavoro.
L’alternanza scuola lavoro è una moda-
lità di realizzazione del percorso for-
mativo progettata, attuata e valutata 
dall’istituzione scolastica e formativa 
in collaborazione con le imprese e le 
aziende lavorative. Gli alunni vengono 

assegnati alle varie aziende volgendo 
il ruolo di dipendenti, senza però 
alcuna ricompensa. Le competenze 
che si possono apprendere durante 
il periodo alternanza scuola-lavoro 
sono: poter acquistare un corretto 
metodo di lavoro, essere in grado di 
comunicare in modo efficace, acqui-
sire capacità di operare scelte auto-
nome e responsabili e saper portare 
a termine i lavori assegnati nei tempi 

stabiliti. L’alternanza scuola lavoro 
è un ottimo modo per entrare a far 
parte del mondo del lavoro e cono-
scere tutte le regole basi per operare. 
Durante il nostro periodo di stage, 
abbiamo appreso molto, imparato 
altrettante cose e ci è piaciuto molto. 
Sicuramente, si migliora quello che si 
è imparato a scuola perché si è seguiti 
personalmente da un tutor che si 
occupa solo ed esclusivamente di te.
Alessia Carelli, Marzia Carpani, 3C IeFP

Anna Staibano, 4C GRA Luisa Esposito, 4C GRA Denise Gennari, 4C GRA
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Partecipazione al concorso 
“Autori in Wikipedia”
L’Istituto Bazoli - Polo ha parteci-
pato al concorso “Autori in Wikipe-
dia” organizzato da Wikimedia Italia 
per gli studenti della Lombardia. Il 
concorso si è concluso il 30 aprile e 
prevedeva la pubblicazione, la modi-
fica o la traduzione di pagine nella 
conosciutissima enciclopedia multi-
lingue collaborativa, online visitata 
ogni giorno da milioni di persone in 
cerca di risposte sugli argomenti più 
svariati. Al concorso abbiamo parteci-

pato in quattro compagni della 4A tur 
e, per prepararci, ci siamo riuniti con 
il Prof. Carlo Benini per tre pomeriggi 
durante i quali ci ha insegnato le basi 
del linguaggio wiki per la formatta-
zione e la pubblicazione dei nostri 
contenuti per il concorso. Il responso 
lo avremo solo i primi giorni di giu-
gno ma comunque andrà sapremo 
di aver contribuito ad accrescere la 
conoscenza di tutte le persone che leg-
geranno le pagine che abbiamo scritto.
Giovanna Gottardi, Anastasiya Parashchyna, 
Valentina Mancuso, Benjamin Mazzucchelli, 
4A Turistico

Premiazione concorso AVIS
Sabato 25 maggio c’è stata la premia-
zione del concorso AVIS 2013: “La 
scuola insegna l’educazione alla soli-
darietà, ma riesce a realizzarla con-
cretamente?”. L’AVIS ha premiato il 
nostro Istituto che ha presentato l’ela-
borato degli studenti Gazzurelli-Ven-
turini della 3A Servizi sociali. Eccolo: 
...La solidarietà da noi non è un pro-
getto ma ha la faccia di Stefano. A Ste-
fano piacciono gli incontri con la pet 
terapeuta dove interagisce, insieme a 
tutti i ragazzi disabili della scuola, con 
alcuni cuccioli di cane. Con lo stesso 
gruppo partecipa ad un laboratorio 
creativo, adesso stanno preparando 
una rappresentazione teatrale che ha 
come tema il mondo degli elfi. Una 
mattina alla settimana fa attività in 
acqua presso la piscina comunale 
che si trova a pochi passi dalla nostra 
scuola. Alcuni professori collaborano 
per coinvolgere Stefano con delle 

attività durante l’ora, ad esempio la 
professoressa di inglese insieme all’as-
sistente ha organizzato delle lezioni 
durante le quali può costruire cartel-
loni con immagini e relative informa-
zioni su alcune città inglesi. Noi com-
pagni lo aiutiamo durante le ore, ma 
soprattutto a ricreazione dove a turno 
andiamo a fare una passeggiata con 
lui e facciamo due chiacchiere. Con “i 
turni” abbiamo cominciato ancora in 
prima attraverso l’estrazione dei com-
pagni di banco. Si tratta di questo: i 
posti in classe vengono estratti a sorte 
una volta al mese, così tutti impa-
rano a stare con tutti ed anche Ste-
fano, che per le difficoltà motorie ha 
bisogno di un sedile speciale e sta nel 
banco in prima fila vicino alla porta, 
ha un compagno di banco che cambia 
ogni mese, come per tutti (e nessuno 
si è mai lamentato se ciò comporta 
stare nell’odiata, temibile e rischiosa 
prima fila). Anche per la ricreazione 
abbiamo estratto i turni, in questo 
modo Stefano partecipa a questo 
momento con noi compagni, senza la 
presenza dell’assistente o di un inse-
gnante. Nell’ora di educazione fisica 
lo coinvolgiamo nelle attività possi-
bili, soprattutto giochiamo con lui a 

Concorso “Libro giovani“
La nostra alunna Caterina Marasco 
di 3^A Tecnico del Turismo, ha vinto 
il terzo premio (consistente nella 
somma di 100 euro in buoni libro) 
del concorso indetto dal Comune di 
Desenzano “Libro Giovani”, giunto 
alla nona edizione. Ha presentato un 
lavoro sul romanzo “Il mio inverno 
a Zerolandia” di Paola Predicatori. la 
cerimonia di premiazione si è tenuta 
il 1 giugno alle ore 10.00 presso la 
Biblioteca comunale di Desenzano.

fare canestro perché è una cosa che lo 
diverte molto, l’ultimo passaggio è per 
lui che attende sotto canestro ed è lui 
che segna. Detto questo, in realtà, non 
siamo noi che aiutiamo Stefano, ma 
è lui che aiuta noi ad accettare chi è 
“diverso”, ci aiuta a riflettere su quanto 
la vita possa essere diversa e a non dare 
la nostra per scontata. Ballare, giocare, 
messaggiare con gli amici è, per noi, la 
quotidianità e non ci rendiamo nem-
meno conto di quanto questo possa 
essere bello, perché lo facciamo tutti i 
giorni. Chi ha avuto la fortuna di fre-
quentare un compagno diversamente 
abile riesce ad apprezzare tutte le pic-
cole cose di poco conto, ma che per 
altri sono irraggiungibili e al tempo 
stesso ha la possibilità di donare un 
po’ della propria esperienza di vita 
“normale” a chi non la conoscerà mai. 
Grazie a tutti, Stefano cresce in un 
ambiente sereno e presenta migliora-
menti, è accettato e accolto da tutti noi 
compagni ed è sempre più socievole.
Martino Venturini e Giovanni Gazzurelli, 
3A Servizi commerciali
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Uscita a Brescia per la 
“Giornata dell’Arte e della 
Creatività”
Il 18 maggio 2013, 28 studenti della 
classe 2C IeFP del nostro Istituto si 
sono recati presso l’Istituto Pastori 
di Brescia per la “Giornata dell’Arte 
e della Creatività” organizzata dalla 
Consulta Studentesca di Brescia. Per 
questa seconda edizione il tema era: 
“Io c’ero... tra natura e cultura, come 
costruire in modo responsabile ed 
attivo il futuro, nostro e di tutti”. I 
nostri studenti hanno proposto il pro-
getto “Natura Viva”: un’associazione 
per la tutela degli spazi pubblici. Asso-
ciazione che con l’ausilio di volontari 
monitora gli spazi pubblici. Intento 
dell’associazione è segnalare la cor-
retta gestione degli spazi pubblici. Un 
“Controllo di qualità”: della pulizia, 
della sicurezza adeguata e del rispetto 
della natura, sia flora che fauna pre-
sente nel territorio. I parchi pubblici 
dovranno essere forniti di attrezzature 

Stage sportivo a Bibione
Ore 05:00 suona la sveglia, ultimi pre-
parativi. Piove. È tutta la notte che 
piove. Bibione, beach volley e piove.
Ore 06:15 si parte in orario. Con noi 
abbiamo quattro insegnanti accom-
pagnatori. Uno è mio padre, Massimo 
Pacelli, un altro è mio zio, Giuseppe 
Pacelli, il terzo è un loro amico da 
sempre, Angelo Di Marco. La quarta 
accompagnatrice è la preside, France-
sca Subrizi. Speriamo bene! E piove.
Ore 08:15 ci fermiamo per la prima ed 
unica sosta in autogril. Scendiamo dal 
bus. Non piove più! C’è un timido sole! 
Ore 10:00 arriviamo. Bibione è bella, 
ha una spiaggia enorme ed è piena di 
studenti 1300 dicono. Iniziamo subito 
le attività: tiro con l’arco, beach soccer, 
beach tennis, beach volley, piscina e 
altro ancora. I giorni volano. Merco-
ledì 8 è arrivato. Comincia il torneo 
di beach volley. La nostra squadra 
si chiama White Hammers ed è for-
mata da Jacopo Pacelli (mio fratello), 
Matteo Vezzoli (il “Vezzo” interista 
come me) e da Matteo Pacelli (io, il 
capitano). C’è il sole. C’è il mare. C’è 
il vento. Giochiamo una serie infinita 

di partite contro una serie infinita di 
squadre provenienti da tutta Italia. E 
vinciamo. Sempre. Le vinciamo tutte.
Alle 14:00 esce la classifica provviso-
ria. Siamo Primi. In cima alla lunga 
lista ci siamo noi! Grandi! Speriamo 
bene. Il pomeriggio scontri diretti 
con le prime otto. Le vinciamo tutte. 
Grandi! Arriviamo in finale. Campo 
centrale. Pubblico. Arbitri seri. Avver-
sari seri. Partiamo male. Siamo subito 
sotto. Questi sono tosti, ci sanno fare. 
Chiediamo tempo. Ci guardiamo 
negli occhi. Occhi da tigre. Occhi di 
chi vuole vincere. Un abbraccio. Un 
urlo. Siamo pronti. Non c’è più sto-
ria, vinciamo. Primi in classifica. Era-
vamo in 1300 e tutti gli altri dietro. Il 
Bazoli è primo anche a Bibione. Salti-
urla-gioia- appl au s i . 
La sera premia-

Fare volontariato con l’aiuto 
della scuola
Ho fatto un’esperienza molto interes-
sante e utile alla casa di riposo Sant’An-
gela Merici. Dato che a scuola ho un 
comportamento un pò “vivace”, ho 
chiesto alla preside di farmi provare 
qualche esperienza che potesse aiu-
tarmi a migliorare invece di subire la 
solita punizione, come ad esempio un 
periodo di volontariato tra gli anziani 
e lei con molta disponibilità si è inte-
ressata. Accompagnato dalla preside 
e Don Angelo abbiamo fatto una riu-
nione con il direttore amministrativo 
e i suoi collaboratori. Il lavoro che 
dovevo svolgere consisteva nel curare 
l’animazione sia degli anziani esterni e 
di quelli che vivevano dentro la casa di 
riposo. Quindi, guidato da un tutor ho 
proposto e avviato varie attività come 
musica (ascoltando canzoni dei loro 
tempi), lettura di poesie e romanzi 
di quando erano giovani, visione di 
documentari ecc. Mi è piaciuto molto 
il rapporto che ho instaurato con gli 
anziani, mi ha molto colpito vedere 
certi momenti di sofferenza e grazie 
a questo ho potuto riflettere sul senso 
della vita. Per quanto mi riguarda con-
siglio questa esperienza a tutti perché 
può fare solo del bene.
Marco La Corte, 2B IFP 

e servizi rivolti ai bambini, ai giovani, 
agli anziani ma anche a disabili e porta-
tori di handicap fisici. L’associazione si 
riserva di esporre il proprio logo negli 
spazi pubblici che rispettano le norme 
e le regole di corretta manutenzione 
e gestione. La proposta era rivolta a 
tutti i comuni del Bresciano. L’inizia-
tiva ha riscosso un discreto successo 
anche se, per ora nessun comune ha 
espresso il desiderio di adottare tale 
iniziativa. Poco importa, i ragazzi di 
2C sono stati felici di esporre i propri 
loghi e soprattutto sono stati felici di 
conoscere tante altre iniziative per il 
rispetto dell’ambiente e tanti altri “col-
leghi” studenti presenti alla bella ini-
ziativa.
Beatrice Arici e Lia Pasotti, 2C IeFP

zioni. Medaglie. D’oro. La coppa per la 
scuola. Foto con tutti. Anche con chi 
non conosciamo. Viva Bibione! Viva il 
Bazoli! Viva White Hammers!
Matteo Pacelli, 4 b Mercurio

L’agenzia di grafica
Nel nostro istituto dal mese di novem-
bre è stata attivata un’agenzia di grafica 
diretta dal grafico Mauro Zanardelli e 
composta dagli studenti del corso di 
grafica pubblicitaria. Lo scopo dell’a-
genzia è quello di produrre lavori di gra
fica richiesti per le esigenze istituzionali 
della scuola ma anche per gli esterni 
che richiedessero dei lavori ai nostri 
grafici. Ormai giunti alla fine di questa 
esperienza, vogliamo cogliere l’occa-
sione per ringraziare Mauro Zanardelli 
per l’aiuto e per i consigli che ci ha dato 
ma anche per averci formato e fatto 
crescere in ambito lavorativo e perso-
nale.
Gli studenti dell’agenzia di grafica



ressa Angelina Scarano e messo in 
scena da una decina di ragazzi dell’I-
stituto. Stiamo parlando di “Ayra la 
principessa degli elfi”, un racconto 
dalla trama densa di significato che 
si è trasformato in una rappresenta-
zione teatrale lunedì 20 maggio all’au-
ditorium dell’Istituto. Al centro del 
progetto tutti i ragazzi “speciali” della 
nostra scuola, ragazzi con diverse dif-
ficoltà che non si sono lasciati inti-
midire dall’emozione di stare su un 
palco ma anzi, collaborando con i 
neo-attori partecipanti all’iniziativa, 
hanno affrontato il palcoscenico con 
determinazione e un grande sorriso in 
volto. La storia ha raccontato di tutte le 
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Il logo per la t-shirt del 
Bazoli-Polo. Quando l’idea 
nasce dal caso
Abbiamo chiesto a Dario di raccon-
tarci come è nata l’idea del logo che ha 
creato per la scuola. Alla domanda il 
sorriso di Dario ci ha insospettiti: “che 
dire, il lavoro, l’idea, è arrivata da sola: 
nel periodo in cui dovevo realizzare 
la mia proposta stavo ridipingendo 
la mia bicicletta. Mentre ero intento 
nel lavoro, due barattoli di colore si 
sono rovesciati proprio su un foglio 
con sopra stampato il logo del nostro 

Scambio culturale in 
Francia 21 marzo - 12 aprile
Si è concluso da poco il viaggio di 
scambio culturale tra il nostro istituto 
Bazoli - Polo e il Lycèe Audiberti di 
Antibes - Juan Le Pins. La settimana è 
trascorsa tra buona compagnia e tanto 
sole, visitando Monte Carlo, Saint Tro-
pez, l’isola di Saint Marguerite, Nizza, 
Cannes e il centro di Antibes dove 
eravamo ospitati. Quando siamo par-
titi ognuno di noi aveva idee diverse, 
aspettative e un po’ di timore per come 
sarebbe stata la settimana di gemellag-
gio. Là è tutto diverso: dalla scuola che 
è strutturata in modo diverso, alle case 
e al traffico cittadino che ci circondava 
e a cui non eravamo abituati. Aspet-
tandoci una scuola simile alla nostra 
siamo rimasti stupefatti dall’abbiglia-
mento poco idoneo all’ambiente ma 
comunque permesso poiché non era 
una scuola religiosa, le aule erano 
tutte munite di LIM o di un proiet-
tore e tra una lezione e l’altra c’erano 
cinque minuti di pausa per cambiare 
aria o classe; infatti, per ogni materia 
si cambiava aula. E poi non possiamo 
dimenticare di ringraziare in maniera 
speciale la professoressa Brusini la 
quale, grazie alla sua disponibilità, al 

suo amore per questo progetto e alla 
gentilezza incondizionata, ha orga-
nizzato questa meravigliosa settimana 
che rimarrà indelebile per coloro che 
vi hanno partecipato. Inoltre vogliamo 
ringraziare anche il professor Paterlini 
e sua moglie che ci hanno accompa-
gnato assieme alla professoressa Bru-
sini. Una cosa speciale è stata la com-
mozione di tutti al momento della 
partenza per Desenzano, le lacrime 
e le promesse di rivederci e la consa-
pevolezza di aver stretto nuove ami-
cizie. Nelle nostre valigie non c’erano 
solo vestiti e souvenirs ma anche un 
importante ricordo di questa nuova 
esperienza
Veronica Liloni e Elisabetta Loda, 2B AFM

“Ayra la principessa degli 
elfi” lo spettacolo del 
gruppo teatrale d’istituto
Passione, volontà, divertimento ma 
soprattutto un grande senso morale: 
queste le forze motrici che sono riu-
scite a mettere in atto un progetto 
diverso, uno spettacolo teatrale 
c o o r d i n a t o d a l l a 
p r o f e s - s o -

Istituto. Ecco, il gioco è fatto. Come 
Picasso cercava e non creava le sue 
opere, io ho trovato il mio disegno! E 
semplice è stato riprodurre il risultato 
con Photoshop.” Bravo Dario che ha 
dato frutto al suo lavoro!
Alessio Bresciani, 4C Grafico

differenze che si possono percepire al 
giorno d’oggi. Ognuno di noi possiede 
pregi, difetti, abitudini imposte dalla 
società che ci differenziano nel nostro 
modo di relazionarci con gli altri. La 
morale da cogliere in questo spetta-
colo è che in fondo tutti noi siamo 
uguali e non dovremmo far altro che 
essere altruisti, collaborare per sen-
sibilizzare anche altri e abbandonare 
così discriminazioni ed esclusioni di 
ogni genere. Il progetto ha richiesto 
pazienza, tempo e soprattutto molto 
impegno ma, grazie alla disponibi-
lità dei ragazzi e soprattutto all’amore 
messo in questo progetto dalla profes-
soressa Scarano, il risultato è stato uno 
spettacolo divertente che ha di certo 
contribuito ad un’importante rifles-
sione interiore. 
Elisa Castrini, 5A Mercurio
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Desenzano del Garda,
Dic. 2011L’istituto augura agli studenti e alle loro 

famiglie serene vacanze e una buona estate
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Durante la maratonina d’istituto la 
Dirigente incontra la campionessa di 
mountain bike veronese Paola Pezzo

La maglia dei campionati 
provinciali di calcio

L’inaugurazione della mostra “Terre 
del Garda“ con il sindaco di Desenzano 
Rosa Leso, il presidente della comunità 
del Garda Giorgio Passionelli e a sinistra 
Patrizia Avanzini, sindaco di Padenghe

Il concerto organizzato in occasione 
del 60° anniversario del Bazoli

La nostra squadra di calcio al 
campionato a 5 femminile

L’inaugurazione del nuovo 
laboratorio MAC L1


