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Quando è nato il tuo amore per la matematica? È nato alle scuole superiori, grazie 
a una mia professoressa che mi ha trasmesso l’amore per questa materia e poi è stata lei 
a incitarmi a iscrivermi alla facoltà di matematica. 
Se non avessi studiato matematica cosa ti sarebbe piaciuto studiare? Ero un po’ 
indeciso, sicuramente economia bancaria, anche per il discorso che dal punto delle pro-
spettive del lavoro poteva dare tanti sbocchi. 
La divisione serve a distribuire in parti uguali mentre la moltiplicazione è u-
n'addizione ripetuta, quale preferisci e perchè? Si deve constatare direttamente in 

classe coi ragazzi pensare che cosa ne pensano loro; il discorso è molto ampio, però credo che la prima mi piace di 
più: distribuire in parti uguali. 
Il prof. zappia ha consigliato ai suoi alunni di studiare matematica per poter risolvere i problemi, co-
me ad es. spostare un banco se c'è il sole; per che cosa consigli ai tuoi alunni di studiare matematica? 

Dico sempre di studiare matematica perché è una materia che mette rigore e raziona-
lità nel proprio pensiero e nel modo di agire anche nella vita comune; anche se pur-
troppo molti di loro fanno questa domanda: prof a cosa serve la matematica? Però la 
matematica, nella nostra vita, è importante perché intanto ci aiuta a pensare e a ragio-
nare in maniera diversa. Quindi io ai ragazzi dico sempre di studiare non solo matema-

tica ma di studiare comunque sempre perché è importante per il proprio bagaglio personale perché poi le compe-
tenze vengono acquisite specialmente quando uno va ad affrontare il mondo del lavoro ed è molto importante che 
quando uno uscirà da questa scuola basta quello che dirà verrà valutato e quindi verrà anche considerato per quello 
che può fare e dare a questa società. 
Qual è la risposta più strana e divertente che ti hanno dato durante un'interrogazione di matemati-
ca? Sono tante, anche qui in questa classe. Sono talmente tante che posso dire tutte e nessuna. 
Qual è stata la tua più grande soddisfazione sul lavoro? La mia più grande soddisfazione siete voi, quando fra 
qualche anno vi vedrò tra qualche anno fuori inseriti nel mondo del lavoro e parliamo di quello che state facendo e, 
se tutto va bene, vuol dire che noi abbiamo lavorato bene. 
Il tuo piatto preferito. La lasagna alla bolognese. 

Il tuo algoritmo per affrontare la vita. 
Serenità, passione in ogni cosa di quello che si 
fa, quindi amore; è importante rispettare sem-
pre se stesso ma il prossimo; però se non si 
rispetta se stesso non si può mai rispettare il 
prossimo. 
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Incontro con il dott. Paolo Vannozzi, dirigente 
della Ctt nord per il concorso ‘Sono stato io’, 
per la sensibilizzazione ad un uso corretto del 
mezzo pubblico. 
 
Cosa è un bus? 
Perché un bus perché è un bene pubblico? 
È un bene pubblico perché lo paghiamo noi, lo Stato, che lo paga con i contributi, le tasse ed è lo Stato che finanzia 
il piano di rinnovo degli autobus. Laddove non arrivano i contributi dello Stato arrivano le aziende, con i biglietti 
che paghiamo tutti noi che saliamo sugli autobus oppure con i contributi che mette a disposizione l’ente per effet-
tuare il servizio; essendo un servizio sociale viene pagato dalla collettività. Per cui da qualunque prospettiva, l’auto-
bus è un bene che paghiamo tutti, quindi l’autobus è nostro. Le risorse provengono dai biglietti, dagli abbonamenti e 
dai soldi che mettono gli enti locali, cioè le province, i comuni e le regioni. 
Che fine fa un autobus dopo che è stato acquistato e quali sono i costi? 
Oggi ci siamo noi a gestire il servizio, domani viene un’altra azienda non è che noi portiamo via l’autobus e chi viene 
se lo deve portare; l’autobus resta, proprio per la finalità dell’autobus è un bene a disposizione del servizio, della 
comunità 
Un bus costa circa 250.000 euro, noi ne abbiamo 800. Un bus urbano in un anno percorre 50000 km; un bus e-
xtraurbano 80000. Generalmente la vita di un autobus, con un piano di rinnovo che dovrebbe essere regolare, co-
stante nel tempo, è di 11 anni. 
Ogni kilometro percorso, per spese di carburante, gasolio, metano, olio lubrificante, liquido refrigerante, le tasse, la 
revisione annuale alla motorizzazione, il cambio delle gomme, costa circa 65 centesimi a kilometro; per cui in una 
vita utile di un bus noi spendiamo 900000 euro se sommiamo il prezzo di acquisto e il costo a kilometro; se poi 
consideriamo i danni il costo raddoppia. È importante capire il valore di un servizio. Danneggiamenti, aggressioni e 
tutta una serie di comportamenti possono portare a danneggiare una cosa pubblica o chi lavora su un autobus. 
Un finestrino: costa 1000 euro; un sedile di stoffa di cui generalmente sono dotati gli autobus extraurbani costa 150 
euro; un sedile di plastica di quelli che trovate comunemente negli autobus urbani costa 90 euro; un’ora di lavoro di 
un operaio per la manutenzione costa circa 20 euro; un’ora di lavoro di un addetto alle pulizie costa circa 15 euro. 
Ma il costo vero è tenere fermo l’autobus. Capita spesso, ahimè anche da queste parti, di dover tenere distogliere 
dal servizio un autobus per un finestrino rotto. Primo giorno lo portiamo in officina; il secondo giorno ordiniamo il 
materiale; il terzo giorno arriva il materiale e iniziamo a lavorare e si arriva al quarto giorno. In questi giorni costa-
no comunque l’assicurazione, la tassa di circolazione 
La Prof.ssa Bordigoni ci ha spiegato che quando noi vediamo un danno nell’autobus, i soldi verranno recuperati 
con il prezzo del biglietto; quindi, non subito magari, ma nel tempo ci sarà un aumento del biglietto. 
Come è organizzato il servizio di trasporto pubblico? 
I servizi vengono affidati dagli enti locali; qui c’è la provincia di Massa Carrara che lo fa anche per nome e per conto 
dei comuni. Sono gli enti locali che definiscono orari, percorsi, fermate e che dispongono delle risorse per effettua-
re questi servizi. Le aziende cosa fanno? Prendono questi orari e le fermate, dispongono i turni di servizio sia per il 
personale autista, sia per lo stesso bus e ci sono gli operai che quotidianamente provvedono alla manutenzione, al 
rifornimento e alla pulizia del bus e ci sono gli autisti che guidano il bus. 
Le figure con cui voi vi interfacciate sono gli autisti e i controllori. 
I nuclei centrali della sensibilizzazione sono: i biglietti falsificati, i danneggiamenti, le aggressioni ad autisti e control-
lori e dispositivi sottratti (martelletti, estintori, le cinghie di sicurezza) 
Partiamo dal biglietto: tante volte capita che i nostri verificatori rilevino qualcuno a bordo con il biglietto o timbrato 
due volte o cancellato…a che cosa si va incontro? Si va incontro a una denuncia penale perché l’art. 462 prevede 
una sanzione abbastanza pesante per chi si adopera a contraffare o commerciare biglietti contraffatti, fino alla reclu-
sione. 
La prof.ssa Bordigoni afferma che le sanzioni sono pesanti perché il trasporto è un servizio pubblico quindi è co-
me fare un danno allo stato. 
Quali sono i comportamenti più frequenti sugli autobus? 
Le scritte sui pannelli, sui sedili, sui vetri, sulle carrozzerie ne troviamo a decine. Ripulire le scritte non sempre è 
possibile , poi ci sono gli artisti che si adoperano con i taglierini per fare le incisioni, il chewingum sui sedili che rovi-
nano il sedile, i sedili tagliati, ecco perché le aziende prima mettevano i sedili di stoffa che erano molto più conforte-
voli e ora mettono i sedili di plastica. I writers: verniciare un autobus mediamente impiega 20 giorni e 15000 euro. 



 
Martelletti e estintori asportati. I martelletti è diventato uno sport tanto è vero che i carabinieri hanno rintracciato dei 
ragazzi che avevano pubblicato su facebook la foto del martelletto dicendo anche dove l’avevano preso. Sono reati 
perseguibili d’ufficio: quel ragazzo ha coinvolto i genitori perché il genitore è il soggetto preposto alla sorveglianza e 
quel genitore è stato condannato per il gesto compiuto dal figlio. 
Il controllore è il mestiere più antipatico e difficile del mondo perché noi mettiamo i soldi per pagare qualcuno che ci 
controlla se abbiamo il biglietto. Se ognuno di noi si dotasse di biglietto sarebbero soldi risparmiati che potrebbero 
andare a ridurre i costi di un servizio e a migliorare il comfort del servizio. Negli altri paesi europei non c’è il control-
lore a bordo. Andate in Germania, andate in Austria. Troverete una cassettina con i soldi lì e qualcuno che mette i 
soldi e si prende un biglietto; nessuno prende i soldi tutti fanno il biglietto; sembra strano ma noi non ci siamo ancora 
riusciti in Italia ed è un fatto di abitudine, di cultura nostra. Il controllore, svolgendo un servizio pubblico, è un incarica-
to di servizio pubblico, così come l’autista. Il controllore è il bersaglio preferito per l’utenza. Esprimere il proprio di-
sappunto o ribellarsi contro un incaricato di pubblico servizio per un provvedimento che noi riteniamo ingiusto è pos-
sibile ma quando si esagera si rischiano pesanti condanne penali. 
Ci può fare degli esempi di danneggiamenti? 
Alcuni episodi recenti sono stati: violenza, minaccia, resistenza, oltraggi, ingiuria e se il servizio si interrompe perché 
intervengono le forze dell’ordine si incorre anche nel reato di interruzione di pubblico servizio. 
Dei ragazzini, il più grande aveva 15 anni, il più piccolo 8 sono entrati di domenica in un deposito, hanno sfondato una 
porta hanno preso le chiavi del bus, l’hanno messo in moto hanno fatto i filmati, uno addirittura si è aggrappato, salen-
do sul parafango, ai tergicristalli, è caduto mentre l’autobus andava; il bus si è fermato a tanto così dal piede poi ha 
messo la retromarcia e ha picchiato contro il distributore rischiando un incendio. Il danno è stato importantissimo, ma 
il pericolo è stato ancora maggiore del danno 
Qual è il futuro dei trasporti pubblici? 
La normativa di riferimento prevedeva che fossero gli enti locali a organizzare il trasporto pubblico. La regione lo ave-
va organizzato con delle gare su territori corrispondenti ai territori della provincia. 
Nel 2010 la regione ha avocato a sé tutte le funzioni e ha indetto una gara per tutto il territorio regionale. Questa gara 
è iniziata nel 2010, siamo nel 2017 e non si è ancora conclusa. Sono giunte 2 offerte u a da tutti gli operatori esistenti 
che si sono messi insieme; l’altro competitore è una impresa francese. 
Adesso siamo al Consiglio di Stato cioè sono nati dei contenziosi relativi al modo in cui presentare l’offerta. Certo è 
che la competizione spinge su due fattori: uno a ridurre i costi, due, speriamo di no, ma non è detto che sia poi di aiu-
to ad avere un servizio migliore. Per tutto il 2017 staremo nell’incertezza e questa incertezza ha provocato il mancato 
rinnovo del parco bus perché nessuno mette più i soldi e noi da soli con i biglietti non ce la facciamo, in un anno siamo 
riusciti a comprare da soli 7 autobus. 

Il dott. Vannozzi, Leonardo Buselli incontra-
no le classi II B e II H. 
Collaborano le professoresse Lucia Bordigoni 
e Rossella Di Maria. Si ascolta in classe 

Mentre il prof. Spiega Corsari si alza e parla con un compagno. 
Il prof: ti disturbo se parlo? Posso parlare? 
 
Dopo ore e ore di spiegazione: se non vi riesce chiedete l’esonero perché non so cosa dirvi. 
 
Io sento…MA ridere; cosa ci sarà da ridere a fare le espressioni? Voi siete, MA da un’altra parte. 
 
Vedo che le chiacchiere vanno avanti ma le penne sono ferme. 



Nel giorno della memoria, le alunne della 
professoressa Annamaria Paolini riflettono sulla 
figura di Shlomo Venezia, sopravvissuto al campo di 
sterminio. 
Una testimonianza per ricordare la Shoah è quella di Shlomo Venezia, ebreo, nato a Salonicco nel 1923, uno fra i 
pochi sopravvissuti ad aver fatto parte di un Sonderkommando, squadra composta da prigionieri del campo impie-
gati nelle operazioni di smarrimento e cremazione dei corpi dei deportati uccisi nelle camere a gas. 
Shlomo fu arrestato con la famiglia nel marzo del 1944 e deportato presso il campo di sterminio di Auschwitz-
Birkenau. 
Egli fu l’unico sopravvissuto in Italia fra i componenti del Sonderkommando. È morto da pochi anni, nel 2012. 
Shlomo Venezia divenne tra i più importanti portavoce della tragedia dell’olocausto; per tutta la vita, infatti, ha volu-
to rendere la sua testimonianza, ospite in trasmissioni televisive, nelle scuole, nelle manifestazioni in ricordo della 
Shoah ed ha rivolto il suo interesse soprattutto ai giovani come portavoce futuri dell’immane tragedia che si abbatté 
sull’Europa tra il 1940 e il 1945. 
Shlomo ha raccolto le sue memorie in un libro pubblicato nell’ottobre 2007, dal titolo Sonderkommando, Auschwi-
tz’. È stato, inoltre, uno dei partecipanti al film-documentario ‘In memoria della Shoah’ del regista Ruggero Gabbai. 
Nel film egli racconta, in particolare, come fosse stato costretto ad accompagnare gli ebrei alle docce e come aves-
se dovuto dire loro, mentendo, che avrebbero dovuto lavarsi però dalle docce non usciva acqua ma gas che uccide i 
prigionieri in pochi minuti. 
Nel suo libro, Shlomo racconta che, nelle camere a gas, era praticamente impossibile sopravvivere, anche se, una 
volta, in esse, è sopravvissuta una bambina di circa due mesi. 
Gli uomini del Sonderkommando si accorsero della presenza della bimba dal suo vagito; a quel punto, andarono a 
cercare tra i corpi e videro che si trattava di una neonata ancora attaccata al seno della madre morta. 
Sua è questa toccante testimonianza:’ La mamma era morta e la bambina era attaccata al seno della mamma. Finché 
riusciva a succhiare stava tranquilla. Quando non è arrivato più niente si è messa a piangere. Si sa che i bambini 
piangono quando hanno fame. La bambina era, quindi, viva e noi l’abbiamo presa e portata fuori, ma ormai era con-
dannata. C’era l’SS tutto contento: ‘Portatela! portatela!’ come un cacciatore, era contento di poter prendere il suo 
fucile ad aria compressa, uno sparo alla bocca e la bambina ha fatto la fine della mamma. Questo è successo una 
volta in quella camera a gas. Ci sono tanti racconti, ma io non racconto mai cose che hanno visto gli altri e non io.’ 
L’esperienza di Shlomo ha spinto Roberto Benigni a chiamarlo come consulente per il film ‘La vita è bella’. 
Questa testimonianza, come altre, ci ha fatto riflettere molto sulla Shoah. Noi dobbiamo essere grati a Shlomo e a 
tutti gli altri sopravvissuti che hanno reso la loro testimonianza per permetterci di non dimenticare. 
Dalle Luche Alice, Pennucci Sara, Ojeda Jasmin, Delvecchio Lisa, Bologna Alessia, Ciardelli Vittoria. 

Per il concorso ‘Donne e pace’ il laboratorio 
multimediale La brigata ha girato il video articolo 
11.  

Le ragazze hanno scritto a turno 
una parte dell’articolo 11 della Co-
stituzione (principio pacifista), poi 
hanno avvolto il mappamondo nella 
bandiera della pace. 

Un grazie alla prof.ssa Ilaria. 



In 3 minuti, 3, il prof. Pianini prepara una scultura 
con la frutta fresca. 


