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La prima occupazione del liceo in 70 anni. Non successe nemmeno durante il ‘68 

OCCUFANTI* 
                Studenti uniti per protestare in un’illegalità rispettosa  

di Daniele Vanni 

Dopo l’approvazione del Disegno di Leg-
ge Gelmini al Senato e di fronte agli epi-
sodi di occupazione in quasi tutte le 
scuole di Modena, anche a Carpi è stata 
lanciata in tutte le scuole superiori l’idea 
di occupare.  
Dopo diversi incontri organizzati fra stu-
denti delle 4 scuole superiori di Carpi 
(Fanti, Vallauri, Da Vinci e Meucci) si è 
deciso di tenere in buona considerazione 
l’idea e di proporla nelle proprie scuole.  
Al liceo è stata intrapresa dagli organizza-
tori una via il più possibile trasparente e 
democratica, il che, se da un lato permet-
te più correttezza e miglior visione della 
partecipazione degli studenti, dall’altro 
espone gli studenti stessi ad episodi sgra-
devoli quali minacce di vario tipo, forme 
di “terrorismo psicologico”, forte opposi-
zione di alcuni genitori e docenti e artico-
li di giornale quanto mai discutibili ed 
esagerati. Queste cose sono puntualmen-
te avvenute, ma non solo:  
si è venuto a sapere, infatti, che alcuni 
studenti (e anche 2 o 3 adulti) hanno pre-
so parte a una conversazione privata su 
Facebook in cui si parlava, più o meno 
“scherzosamente”, di venire a scuola a 
fare vandalismi con tanto di passamonta-

gna e oggetti contundenti vari, allo sco-
po di far fallire la cosa e mettere nei guai i 

ragazzi che vi avrebbero partecipato. 
Questo, direi, si commenta da sé. 

 

In un clima da grande depressione per l’i-
struzione pubblica e di estrema pacatezza 
delle proteste, il ministro dell’istruzione 
Gelmini è occupato a incrementare i fondi 
delle scuole Private, dando così un nuovo 
schiaffo a tutti gli insegnanti e agli studenti. 
E’ così, infatti, che la Stella dell’istruzione ha 
intenzione di oscurare le scuole e le univer-
sità pubbliche d’Italia: migliorando quelle 
private. 
Forse che il piano di riforma, anche se di 
riforma non si tratta, sia intenzionato a can-
cellare definitivamente nel giro di qualche 
anno l’istruzione pubblica, per fare spazio a 
quella privata? 
Così sembra.  
Il nostro ministro, infatti, ha approvato 
quella finanziaria destinata a tagliare fondi 
sia all’istruzione pubblica, che alle ammini-
strazioni, quindi la scuola e le università 
sono state doppiamente colpite. 

Stiamo davvero protestando? 
Il sasso vince sempre sulla forbice 

E’ ora di fare qualcosa.E  in fretta 
di Andrea Bellentani 
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LA SCUOLA 

Braccia che si alzano e si abbassano a ripetizione, domande e com-
menti urlati o sussurrati, gente al microfono che chiede il silenzio e 
gente che tenta di parlare. 
Una descrizione che potrebbe adattarsi a qualsiasi presentazione delle 
liste per i rappresentanti di istituto avvenuta negli ultimi anni, una 
sorta di paradigma dell’ambientazione, come quella composta di pan-
nelli colorati di un vecchio teatro che accompagna sempre la stessa 
opera; opera che però viene rappresentata con interpreta-
zioni leggermente diverse ogni 
volta. 
Così la scena è quella di una 
maggioranza di studenti appa-
rentemente coinvolti dall’as-
semblea d’istituto e dal desti-
no della propria scuola. 
Ma a uno sguardo vigile 
questo innegabile desiderio 
di dedizione e di parteci-
pazione risulta un po’ 
fine a se stesso, privo 
di un oggetto defi-
nito. 
Anche quest’an-
no, in assem-
blea d’istituto, gli inter-
venti sono stati numerosi, e il 
vociare della folla testimoniava il commento 
continuo alle proposte dei candidati. 
Ma forse entrambe le cose non erano sempre il frutto di una riflessio-
ne e di un ascolto vero e attento. Questo probabilmente è 
conse- guenza diretta dell’abitudine, di 
quel- lo stordimento intellettuale 
do- vuto a proposte negli anni 
pas- sati sempre uguali, spesso 

tutt’altro che incisive. 
Ma perché accade questo? Mi 
chie- do se i ‘programmi elet-
torali’ delle svariate liste che il 
liceo Fanti ha visto passare 
nasca- no da quelle che i candi-
dati percepiscono essere, 
secondo loro, le vere esigenze 
delle persone. La superficia-
lità di certe proposte deriva da 
quella che si intravede tra gli stu-
denti, o la banalità che questi ultimi 
spesso dimo- strano è dovuta al fatto che 
non si ricono- scono e non si sentono stimolati né 
dai progetti né dalle liste stesse? Probabilmente en-
trambe le cose. 
Infatti, nonostante durante l’assemblea di istituto il clima di partecipa-
zione sembri essere di critica formativa, spesso i risultati delle elezioni 
sono in contraddizione con le aspettative, perché i più osteggiati, alla 

Liste e candidati di questo anno scolastico 
Il servizio della rappresentanza 

La difficoltà di assumere una posizione 
di Giulia Goldoni 

fine, vengono eletti. 
Quindi sembrerebbe che gli studenti parlino, critichino e siano tanto 
responsabili al momento delle presentazioni (senza mai però essere 
propositivi…) e poi, soddisfatto un po’ questo bisogno di partecipa-
zione senza scopo, al momento di votare cedano alle lusinghe di colo-
ro che hanno un’immagine un po’ più ‘giusta’ all’interno del liceo, e si 
lavino le mani della questione della rappresentanza. Cioè: essere rap-

presentanti significa porsi al servizio di coloro dei quali ci 
si fa portavoce, e ciò che ci viene proposto descri-

ve il livello di intelligenza e di dignità che 
ci viene attribuito. Votare una lista le cui 
uniche proposte sono sconti per il cibo, 
pizze sempre calde e scioperi ogni tre 
giorni è un po’ un darsi degli stupidi 
da soli. 
Quest’anno, sembrerebbe che gli 

studenti si siano resi conto di que-
sto o, ancora meglio, che qualche 

lista abbia analizzato in manie-
ra un po’ più approfondita la 

nostra situazione scolasti-
ca, restituendo con pro-

poste intelligenti un 
po’ di intelligenza an-

che agli studenti. 
Non che si siano toccati picchi 

di originalità, ma se non altro durante la presenta-
zione delle liste si ha avuto un’impressione di serietà –quasi- continua-
tiva.  
E la reazione degli studenti c’è stata: l’attenzione che hanno dedicato 
alle presentazioni, inizialmente dovuta più alla necessità di sentirsi 
attivi e interessati personalmente che altro, è proseguita includendo 
anche le votazioni. Sembra quindi che la LISTA D’ATTESA, dalla quale 
provengono 2 dei 4 rappresentanti, Francesco Allegretti e Giorgio 
Spedicato, sia quella che ha maggior- mente stimolato gli studen-
ti, forse più per la serietà che ha trasmesso 
che per le proposte concrete in se 
stesse. In ordine, gli altri rappre-
sentanti d’istituto sono: Vale-
rio Arletti, della lista 
BUONA SCUOLA (la cui posi-
zione politica era molto 
chiara, ma forse non al-
trettanto ciò che i candidati 
avevano intenzio- ne di rea-
lizzare nella scuo- la), e Fran-
cesco Della Casa della lista 
DARWIN-NATI DA SELEZIO-
NE NATURALE. No- me che 
forse non gli ha por- tato 
molti voti . 

NOME CLASSE VOTI 

ALLEGRETTI FRANCESCO VD 329 

ARLETTI VALERIO IIIB 259 

DELLA CASA FRANCESCO IV Es 166 

SPEDICATO GIORGIO VA 275 
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La redazione de Il Resto del Fantino  
augura un buon lavoro  
I due nuovi  

collaboratori del preside 

Prof.ssa Anna Giannini e Prof. Andrea Pulga  

La prima occupazione del liceo in 70 anni. Non successe nemmeno durante il ‘68 

OCCUFANTI* 
                Studenti uniti per protestare in un’illegalità rispettosa  

di Daniele Vanni 

SCUOLA 

Nonostante queste 
difficoltà, che in un 
primo momento sem-
bravano insormontabili, 
alla fine, quando ci sia-
mo calmati, dopo esser-
ci posti domande di 
ogni tipo riguardo all’e-
tica dell’azione e delle 
sue modalità 
(ovviamente poste in 
un numero sproposita-
to di riunioni e colletti-
vi) si è deciso di occupa-
re. E così è stato: la mat-
tina del 9 dicembre, a 
partire dalle 7.30 del 
mattino la scuola è sta-
ta occupata.  
Superata la comprensi-
bile confusione dei 
primi momenti, intorno alle 8.30 la situazione si era stabilizzata e, men-
tre i ragazzi della security con una diligenza da caserma facevano i 
turni di presidio davanti alle entrate, gli altri studenti del liceo stavano 
partecipando alle attività autogestite. Queste consistevano in gruppi 
di studio, assemblee, dibattiti di attualità e lezioni sulla costituzione e 
sulla riforma.  
Le 2 giornate e mezzo di occupazione (finita ufficialmente sabato mat-
tina alle 10) si sono svolte con tranquillità e  buona organizzazione, 
contrariamente a ciò che dicevano i detrattori dell’idea e, in effetti, 
anche a quello che noi stessi ci aspettavamo. Dalle 8 alle 13 c’erano 
pochissimi studenti che non stessero partecipando alle attività, le qua-
li, benché improvvisate, sono state tenute e moderate più che bene 
dagli studenti stessi. Inoltre, nel pomeriggio di venerdì c’è stato un 

dibattito sulla riforma, 
moderato da uno studen-
te, a cui hanno partecipato 
2 ragazzi della “Giovane 
Italia” (sezione giovanile 
del Pdl), 2 rappresentanti 
di istituto, 2 ragazzi dei 
“Giovani Comunisti” e uno 
studente.  
Ovviamente non tutti sono 
potuti restare a scuola 
oltre le 13, per cui ( anche 
per ragioni logistiche) le 
attività erano sospese al di 
fuori di quello che era 
l’orario scolastico 
“normale”.  
Di sera invece, ci si è dati 
un po’ alla pazza gioia fra 
musica e ilarità, ma tutto 
senza alcool, spinelli, dro-

ghe o rane allucinogene varie. Poi, organizzati con sacco a pelo e 
accessori del caso, abbiamo dormito nelle aule. O almeno, ha dormito 
chi poteva: infatti, specie durante la seconda notte, molti studenti 
(me compreso) hanno dovuto sopportare stoicamente i turni di ronda 
e di presidio notturni, spesso e volentieri passando la notte in bianco. 
E l’ala della scuola che è stata occupata è stata poi pulita da alcuni 
studenti, di propria iniziativa.  
Alle 10 di sabato mattina, eravamo tutti completamente distrutti. 
Distrutti ma veramente felici. Eravamo felici di aver condiviso assieme 
qualcosa che oltre a una forma di dura protesta è stato un evento che 
ci ha reso più informati, più collaborativi e perché no, anche più ma-
turi, visto il grado di responsabilità e zelo degli “occufantini” che han-
no partecipato.  
Persino il Preside, sul sito del liceo, ha pubblicato una lettera (che 
compare anche sulla Gazzetta di Carpi) in cui afferma che, pur rima-
nendo contrario alla forma di protesta da noi scelta, si sente obbliga-
to a complimentarsi coi suoi studenti per il rispetto della scuola e per 
come è stato organizzato e gestito il tutto. L’unica nota stonata è 
stato il corteo di sabato mattina, durante il quale un gruppo di ragazzi 
manifestanti si è presentato davanti al gazebo del Pdl in piazza lan-
ciando pesanti insulti e causando qualche danno (anche se le modali-
tà dell’avvenimento non sono ancora certe). 
Nonostante ciò, c’è ancora chi critica, oltre all’occupazione stessa,  
tutto il lavoro che è stato fatto e gli studenti che hanno partecipato, 
dicendo che “abbiamo fatto la nostra vacanza” o che è stato “un moti-
vo come un altro per non fare lezione”.  
Suggerirei a costoro di venirlo a dire a chi ha fatto riunioni su riunioni, 
ai ragazzi della security che hanno dormito 2 ore a notte se non me-
no, ai relatori delle attività e a tutti coloro che si sono impegnati per 
far funzionare quest’occupazione, preoccupandosi per i prof, per gli 
altri studenti e per la scuola. 
Si, è vero, all’occupazione abbiamo anche giocato a carte, cantato, 
ballato e suonato la chitarra. E se ritenete che sia un cabò aver parte-
cipato a qualcosa che oltre a una forma di protesta è stato una fonte 
di informazione, divertimento e condivisione di bei momenti, allora 
sono più che fiero di aver fatto i miei 2 giorni di cabò, almeno una 
volta nella vita. 
 
*Il titolo è preso dal gruppo di Facebook creato da una studentessa 
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SCUOLA Incontro istruttivo con Maria Falcone sulla legalità 
Mafia: mano sporca sulle nostre bocche 
La penisola trema davanti alla mafia e tace per paura 

di Martina Corrozzatto  

Maria Falcone, sorella del defunto magistrato antimafia Giovan-
ni Falcone, ha tenuto il 18 Novembre 2010 una conferenza in 
memoria del fratello presso il cinema Corso di Carpi. 
Il convegno era aperto ai giovani delle scuole cittadine ed è 
stato seguito da un considerevole afflusso di studenti, tra i quali 
vi erano dieci classi del liceo Manfredo Fanti. 
L’esperienza di vita del magistrato Falcone e il suo assassinio 
sono stati fra i temi principali, ma sopra ogni cosa Maria Falcone 
ha voluto mostrare agli studenti il lato più umano del fratello: 
non una figura eroica, ma un servitore dello stato. Un uomo 
coraggioso che ebbe la forza di compiere una precisa scelta di 
vita e la temerarietà di rimanere sempre fedele alla sua patria e 
di battersi per essa, come testimonia la frase: “Io prima di essere 
siciliano sono italiano”. 
In Italia parlare chiaro è diventato ormai l’equivalente di poco 
amore verso la propria persona. 
Fin dalla prima infanzia un bambino si rende conto che se riferi-
sce alla maestra la marachella di un compagno gli verrà attribui-
to l’appellativo di “spione” che lo farà vergognare del proprio 
gesto, anche se giusto, e incorrere nel disprezzo dei compagni. 
E così è fatta: per la propria incolumità il bambino inizierà a 
tenere la bocca chiusa davanti alla giustizia. 
Da adulti le cose non sono diverse, di sicuro non ora, di sicuro non in Italia. 
Basti pensare a uomini giusti come Falcone, Borsellino o Impastato, uomi-
ni che hanno aperto la bocca e l’hanno usata per raccontare fatti e verità. 
Basti pensare a Roberto Saviano, scrittore tenuto sotto scorta 24 ore su 24: 
tutti uomini che prima di parlare alla propria nazione hanno parlato a loro 
stessi. 
Mi ritrovo completamente nell’affermazione di Saviano: “Basterebbe agire, 
ma non da soli”. Forse però ci si dimentica che la collettività è sostenuta da 

un insieme di individui. Prima di scegliere la via del silenzio, dovremmo 
compiere un viaggio nella nostra coscienza e domandarci se stiamo davve-
ro scegliendo la via del giusto, non tanto per noi stessi quanto per coloro 
che ci vivono intorno. Forse sarebbe meglio tornare ad essere “spioni” e 
dire la verità. 
Allora sì che si potrebbe creare una collettività pronta ad agire! Ma no, in 
Italia non funziona così, in Italia dire la verità è come martellarsi di proposi-
to le dita. 
Contro l’uomo onesto prima subentrano le intimidazioni, poi l’abbattimen-

to della persona davanti al pubblico e infine l’eliminazione fisica. 
Rituali che gli uomini nominati prima hanno subito fino alla fine. 
L’unico a differenziarsi è Saviano per il solo fatto di essere ancora 
vivo. Incoraggiante vero? 
Non possiamo stupirci delle testimonianze dei ragazzi del liceo 
scientifico E. Fermi di San Cipriano di Aversa che, citando un articolo 
di Repubblica, “non hanno avuto alcun dubbio nell’indicare nello 
scrittore Roberto Saviano la causa dei disagi che si stanno vivendo 
tra Casal di Principe e i comuni circostanti”. 
Per paura di ritorsioni prendiamo ago e filo e ci cuciamo le parole tra 
le labbra, rimanendo fermi e zitti, roteando gli occhi e osservando in 
silenzio ciò che ci circonda. 
Vista la situazione, la paura è lecita. Ciò che non è lecito è proprio la 
situazione stessa! La mafia ancora vive nel nostro Paese e ancora 
tiene le sue mani sporche sopra le nostre bocche. 
“Si sa come si nasce ma non come si muore e non se un ideale ti 
porterà dolore” cantano i Modena City Ramblers nella canzone 
“Cento Passi”, dedicata a Peppino Impastato. No, non sappiamo 
cosa accadrà se seguiremo i nostri ideali di giustizia. Ciò che è certo 
è che ora come non mai è il momento di togliere le cuciture dalla 
nostra bocca e iniziare a parlare, ma non da soli, tutti insieme! 

E’ ora di convincere tutti i bambini ad essere “spioni” riportando la verità; è 
ora di parlare a noi stessi e di smettere di rassegnarci a ciò che sappiamo 
essere ingiusto, a costo di prenderci delle  martellate sulle dita. 

Intervista 
Domanda: Lei si mette molto a disposizione delle scuole sia superiori 
che medie e ha molte occasioni di contatto con i ragazzi. Quale idea ha 
sui giovani di oggi? 
Risposta: Sono innamorata dei giovani, perché riconosco che i giovani sono 
il futuro di uno stato: quindi è importante portare ai ragazzi ideali per conti-
nuare a vivere. Adesso, come sempre, si parla di “gioventù bruciata”, senza 
ideali; anche ai miei tempi era così. Sicuramente la società non aiuta la 
gioventù, in quanto la famiglia di oggi non è quella dove io e Giovanni 
siamo cresciuti. Questi problemi, lo riconosco, ci sono. Ma i giovani sono 
sempre dei puri, perché sono all’inizio della loro vita e devono essere aiuta-
ti a capire quali sono realmente gli ideali. Credo che questa sia l’aspirazione 
di ogni uomo e soprattutto di ogni giovane; se io penso alla mia gioventù 
penso che sia stato il momento più difficile della mia vita, perché non sape-
vo bene che cosa avrei fatto del mio futuro. 
D: Qual è la sua opinione in merito al governo attuale? 

R: Ciò che mi tormenta è che nella democrazia la forza principale sia il con-
senso della società, allora io non me la prendo solo con il governo ma me la 
prendo anche con la società. La democrazia è questa, c’è poco da fare: se la 
maggioranza della società vuole questo, dobbiamo chiederci il perché. 
D: Secondo la sua opinione quali sono gli insegnamenti più importanti 
di Giovanni Falcone per invogliare le persone, in particolare i giovani, 
a continuare ciò che lui ha iniziato? 
R: La frase fondamentale che io dico sempre e che Giovanni diceva è: 
“Ognuno deve fare la sua parte, piccola o grande che sia, fare soprattutto il 
proprio dovere perché è proprio nel fare il proprio dovere che si scopre la 
dignità dell’uomo”. 
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Se tuttavia si leggono attentamente le 316 pagine di cui la finanziaria del 2008 
è composta, non vi è una sola riga che faccia riferimento all’istruzione privata. 
In questo mese inoltre il governo ha aumentato i fondi per le scuole 
private da 150 milioni di euro, 
a ben 250. 
Una domanda sorge sponta-
nea: per quale motivo lo 
stato aiuta le scuole d’elite, 
destinate agli studenti più 
agiati economicamente, e 
impoverisce ulteriormente 
la scuola del merito? 
Non ci è lecito e non riusci-
remo a leggere cosa frulla 
in testa al nostro ministro e 
al nostro presidente (Dio 
solo sa, se esiste, che cosa 
hanno in serbo per noi), ma 
abbiamo un arma che non 
stiamo utilizzando a pieno: la 
protesta. 
Quello che io e molti studenti 
non comprendiamo è questo 
atteggiamento di sconfitti in 
partenza che l’istruzione pub-
blica ha preso. Pochi insegnan-
ti, pochi dipendenti dell’ammi-
nistrazione e pochi studenti stan-
no protestando. Siamo semplicemente tutti in attesa di un cambiamento, che 
però non arriverà mai. 
La storia, infatti, si cambia scendendo in piazza, scioperando, infrangendo la 
legge, e non utilizzando degli scioperi fasulli come lo stop delle gite di classe. 
Quest’ultimo  non è una vera protesta, ma una forma di futile auto convinci-
mento, per dire “ in fondo stiamo facendo qualcosa”. 

Stiamo davvero protestando? 
Il sasso vince sempre sulla forbice 

E’ ora di fare qualcosa.E  in fretta 
di Andrea Bellentani 

Siamo sinceri con noi stessi: non abbiamo intenzione di protestare, perché 
metteremmo troppo a rischio noi stessi, o perché non ne abbiamo voglia. 
Gli insegnanti, infatti, sono giustamente  attaccati a quei miseri stipendi, già 

abbassati dai tagli, che guadagnano, e non sono disposti a 
rischiare di perderli per il bene degli studenti. 
Noi studenti invece siamo come al solito più interessati a 
saltare una giornata di scuola e andare, in occasione dello 
sciopero, a vagare in mezzo alla città, piuttosto che metter-
ci lì a urlare e a esprimere i nostri pensieri di fronte al mini-
stro. 
Qual è dunque la soluzione? Che cosa dobbiamo fare? 

A mio parere, o scendiamo sul serio in piazza facendo 
cortei con tutti gli insegnanti e tutti gli studenti, 

facendo sentire la nostra voce, andando addi-
rittura fino a Roma se il ministro continua 
a non ascoltarci, oppure saremo destina-
ti ai tagli. 
Perché la crisi è presente, anche se il 
nostro governo sa mascherarla molto 

bene, e da qualche parte un taglio ci 
deve essere. Perché come in una 
famiglia , lo stato nel momento 
del bisogno rinuncia a qualcosa 
per tirare avanti. 
Noi però dobbiamo urlare che 
non è tagliando la scuola che si 
tira avanti, perché senza l’istru-
zione dei nostri figli l’Italia non 

ha futuro, ma è tagliando ad esempio tutti quei privilegi che i parlamentari 
hanno e a cui possono fare a meno. 
Non dobbiamo quindi stare impalati, come un bambino di fronte al bullo che 
gli ruba la caramella, ma dobbiamo ribellarci e fare sentire i nostri pensieri, 
altrimenti non cambieremo mai la nostra situazione. 

Quasi tutti a casa 
di Giorgio Bozzini 

La riforma è stata attuata, la scuola cambiata ed 
in mezzo al caos più totale si 
parla di gite: che cosa succede 
al Fanti? Pare che nell’ultimo 
Collegio la maggior parte 
dei docenti si sia espressa a 
favore del blocco delle 
gite ad eccezione degli 
scambi già in corso, 
fermo restando che 
l’ultima parola spetta 
ai Consigli di classe 
che decidono in 
piena autonomia. 
Noi studenti, da parte 
nostra, ci organizzia-
mo, diciamo la nostra e 
proviamo a convincere i 
prof.: purtroppo però, al-
meno per quest’anno, sem-
bra che il dado sia già stato 
tratto. Per la maggior parte 
delle classi non ne sono 
state previste. Analizziamo-
ne i motivi. Da tempo i nostri 
insegnanti per portarci in 

gita non ricevono alcuna remunerazione, 
pertanto si devono accollare tutte le spe-
se e, ovviamente, la grande responsabili-
tà. Senza dubbio sono due valide moti-
vazioni, che però non sono le sole ad 
aver spinto il Consiglio d’Istituto ad una 

così drastica decisione : le gite organiz-
zate dalle scuole portano ogni anno 

milioni di euro nelle tasche delle 
agenzie di viaggio, associazioni 
per i trasporti, musei. Bloccando 
quindi i viaggi d’istruzione, si 
manda in tilt questo meccani-
smo economico: forse questo è 
l’unico modo per gli insegnanti 
per dare visibilità alla loro prote-
sta. Sicuramente verranno a 

mancare occasioni di apprendi-
mento diverse dal solito, momenti 

per stare insieme con amici e com-
pagni fuori dalla scuola; ma ben ven-
ga, se questo è l’unico modo per far 

capire al governo che non si può 
tagliare sempre sul sistema 
scolastico e sulla cultura.  
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Cronaca di un’invasione pluricellulare 
Area 12-46 

Colonie di muffa invadono le aule 12 e 46 
di Claudio De Simone 

Oltre al vetusto arredo scolastico, tipico dell’ala vecchia del Liceo, le aule 
12 e 46 sono costrette a subire un ulteriore flagello: la muffa. Infatti, infil-
trazioni di acqua piovana lungo le pareti 
che danno sull’esterno hanno creato umidi-
tà, fattore determinate per la formazione di 
questi funghi pluricellulari. 
Gli studenti interessati dal fenomeno 
(quest’anno le classi 5 Hs, 5 As, 2 Es e 5 Es) 
più volte hanno fatto presente la situazione 
al Dirigente Scolastico che, rassegnato, ha 
fatto presente che da anni la scuola aspetta 
i fondi dal Prefetto per iniziare i lavori di 
rimozione della muffa. Compito molto 
gravoso poiché si tratta, infatti, di andare a 
rintracciare ed eliminare le cause che han-
no provocato la formazione delle muffe, e 
non solamente di andare a rimuovere le 
colonie presenti perché, se la causa non è 
stata rimossa, si ripresenteranno certamen-
te. Gli studenti, almeno per arginare tem-
poraneamente il problema, hanno gentil-
mente chiesto al personale ATA di rimuo-
vere almeno lo strato esterno di muffa, ma 
anche questa volta si sono trovati davanti 
ad una porta chiusa: questo tipo di inter-
vento non è una loro prerogativa, come è 
giusto che sia. Intanto però, come ci spiega 
Eleonora Guerzoni, rappresentante della V 
Hs, «noi studenti siamo costretti a vivere in 

un ambiente malsano, la muffa è dannosa per la salute: le spore prodotte 
provocano congiuntiviti e irritazioni cutanee». L’esposizione prolungata 

inoltre potrebbe causare problemi di respi-
razione, particolarmente per chi è incline 
alle allergie. Anche il cattivo odore fa la sua 
parte: «la mattina quando entriamo in aula 
c’è un odore cattivissimo, siamo quindi 
costretti a spalancare le finestre, solo che, 
viste le basse temperature dovute alla 
stagione invernale, non possiamo tenerle 
aperte per molto tempo». È una situazione 
sfavorevole per gli alunni colpiti da questa 
“sfortuna”: studiare su un banco rotto, in 
un'aula fredda e con le chiazze di muffa 
influisce su tutto, sulla psiche come sul 
corpo, sull'apprendimento come sull'edu-
cazione. Come si può pensare che dei ra-
gazzi per studiare debbano passare ore e 
ore in ambienti insalubri e degradati? Gli 
allievi, soprattutto le new entries, si aspetta-
no che la scuola sia un luogo accogliente, e 
non che cada a pezzi sotto i colpi della 
muffa.  
Sperando che vengano prese al più presto 
delle misure adeguate per risolvere questo 
problema, auguriamo un buon Natale 
anche al nostro compagno pluricellulare 
che ci tiene compagnia durante le lezioni, 
la muffa.  

La Gelmini propone un nuovo metodo di valutazione dell’insegnante 
Torna la meritocrazia nella scuola? 

Il progetto non è una vera risoluzione del problema “stop all’insegnante incapace” 
di Silvia Fennino e Veronica Carletti 

Maria Stella Gelmini detta un nuovo metodo di valutazione dei professori 
all’interno del sistema d’istruzione italiano, fondato sulla qualità del loro 
lavoro. I docenti verranno giudicati non solo dal Dirigente Scolastico o dai 
colleghi, ma anche da genitori e studenti. Il progetto prende il nome di 
“MERITOCRAZIA”.  
La proposta del Ministro dell’Istruzione prevede un premio per tutti i miglio-
ri insegnanti, tra quelli che aderiranno volontariamente alla sperimentazio-
ne. Il loro riconoscimento sarà economico e, per la precisione, pari quasi ad 
una mensilità. A valutare sarà un nucleo speciale, presente in ogni scuola, 
composto dal Dirigente Scolastico, due professori eletti dal Collegio dei 
Docenti e dal presidente del Consiglio di Istituto (in qualità di osservatore), i 
quali dovranno prendere in considerazione persino il giudizio degli allievi e 
dei loro genitori. Il punteggio finale terrà conto anche del curriculum vitae e 
del documento di valutazione dell’insegnante mentre il premio, per quelli 
che lo meriteranno, arriverà entro aprile/maggio del prossimo anno. Il pro-
getto intanto è in fase di sperimentazione e per ora riguarderà solo una 
ventina di scuole tra Torino e Napoli. Anche gli istituti scolastici saranno 
oggetto di valutazione e anche questi potranno fare felici le loro casse, arri-
vando a beneficiare fino a un massimo di 70mila euro. Ad una condizione 
però: dovranno dimostrare di aver migliorato i livelli di apprendimento degli 
studenti e raggiunto determinati standard. Il tutto esaminato attraverso dei 
test “INVALSI”. Il ministro vuole riportare al centro dell’università la cultura e 
il rapporto con le tradizioni culturali, sottolineando  problemi che non por-
tano di certo a risultati soddisfacenti per gli studenti universitari con il siste-
ma 3+2 (laurea triennale e specialistica). Ma il progetto come può interveni-
re efficacemente, se gli strumenti per applicarlo non esistono o sono inade-
guati? La Gelmini propone, come già detto, la valutazione degli insegnanti 
da parte dei genitori e degli alunni, ma ciò risulta estremamente soggettivo 
e già pilotato in partenza. Per esempio, i professori o maestri competenti 
che non “regalano il 6” e che cercano di spronare gli alunni a dare sempre il 
meglio di se stessi e che insegnano le materie scolastiche in modo adegua-
to, verrebbero valutati negativamente perché si cercherebbe una promozio-

ne facile. Al contrario, i giudizi favorevoli sarebbero espressi a favore degli 
insegnanti ritenuti buoni, simpatici e non troppo severi nei voti: quindi l’inca-
pacità di giudicare oggettivamente l’idoneità dei docenti non risolverebbe il 
problema ma, anzi, lo peggiorerebbe. Perciò la valutazione deve basarsi su 
metodi efficaci e approvati da esperti quali psicologi per esempio. I metodi 

possono fare riferimen-
to a test scritti e orali, 
osservazioni sul campo 
e interviste agli alunni. 
Essi andrebbero a misu-
rare le capacità psicolo-
giche e lavorative in 
campo scolastico. A 
questi test, definiti 
“psicometrici” potreb-
bero essere sottoposti 
tutti i docenti in carriera 
e anche tutti i giovani 
universitari che devono 
entrare nel mondo della 
scuola. Gli psicologi 
valuterebbero i risultati 
ottenuti per approvare 
o meno l’idoneità al 
lavoro dell’insegnante. 
Solo così si potrebbe 
sperare in un cambia-
mento vero e proprio 
che porterebbe portare 
ad un miglioramento 
delle conoscenze degli 
alunni.  



 

 

il Resto del Fantinoil Resto del Fantinoil Resto del Fantino   7 

NANOSOFIA 
Uno di 6 miliardi 

L’insostenibile ristrettezza dell’essere 
Perché è così difficile essere solo se stessi 

di Agata Cesaretti 

Ci sono un sacco di motivi per cui l’adolescenza è un momento particolarmen-
te difficile: tempeste ormonali, brufoli, voglia d’indipendenza, stress scolastici 
ecc. Ma uno dei fattori che viene meno citato è l’improvvisa consapevolezza di 
essere membri della società, un’unità di qualcosa immensa-
mente più grande di noi. Mi spiego: finché siamo piccoli, 
siamo tutti convinti che le stelle si accendano al nostro vole-
re, che il mondo non possa andare avanti senza di noi, che 
siamo, insomma, l’essere più importante del pianeta. Il pri-
mo impatto con la scuola può incrinare questa certezza, ma 
è nel momento in cui ci si avvicina all’età adulta che si in-
frange completamente. Nessun drago scenderà dal cielo per 
darti magici poteri, non sei il principe ereditario di un regno 
lontano, non ci sono varchi spazio-temporali nel tuo arma-
dio. Sei solo uno tra i tanti, e dovrai darti da fare. 
Se anche il primo uomo rimase sconcertato incontrando per 
la prima volta un suo simile, oggi l’impatto dell’esperienza è 
enormemente amplificato, perché viviamo un’infanzia pro-
lungata e veniamo esposti ad una società incredibilmente 
più grande. Provate a pensare a voi stessi, poi paragonatevi 
alla popolazione della vostra città. Pensate poi alla vostra 
città in proporzione alla vostra regione, la vostra regione in 
proporzione alla vostra nazione, la vostra nazione in propor-
zione al vostro continente, il continente in proporzione alla 
Terra. E, infine, confrontate la Terra con l’Universo. 
Se l’ultima immagine vi ha fatto perdere completamente il senno, smettete 
pure di leggere. 
Certo è che ci si sente molto piccoli, insignificanti. E si ha il terrore di essere 
smarriti tra la folla, di venire dimenticati, di smettere di esistere se non si viene 
riconosciuti. Per questo vogliamo in ogni modo essere notati, farci dire dagli 
altri che sanno che siamo noi, e non qualcun altro: a questo scopo, c’è chi cerca 
di rendersi piacevole e ricercato seguendo il modello più apprezzato; chi, al 
contrario, cerca di rendersi memorabile deviando completamente dalla norma; 
chi ancora costringe gli altri a riconoscere la propria presenza con la violenza e 
l’intimidazione. La maggior parte di noi sogna di raggiungere il successo, per 
vedersi ammirata, amata e soprattutto riconosciuta dal maggior numero possi-
bile di persone. 

Paradossalmente, però, più ci sforziamo per essere accettati, meno siamo sod-
disfatti di noi stessi. Abbiamo sempre paura di dire la cosa sbagliata, di non 
fare la cosa migliore od anche –orrore!- di fallire. Ogni volta che prendiamo una 

decisione non possiamo fare a meno di guardarci indietro e 
chiederci se abbiamo fatto la cosa giusta, e se potremo mai 
rimediare ad un eventuale errore. La consapevolezza di non 
poter tornare sui nostri passi, di vivere ogni momento della 
nostra vita una volta sola è un’altra delle angosce ricorrenti 
dell’età della ragione. Non c’è da stupirsi che cose come libri, 
film, giochi di ruolo e videogiochi ci piacciano tanto: siamo 
troppo curiosi di sapere cosa sarebbe successo se. L’avere una 
vita sola ci soffoca, ci annoia, e quindi proviamo piacere a 
calarci nei panni di qualcun altro, che sia precostruito od 
inventato ad hoc per soddisfare le nostre fantasie. Ci basta 
fare piccole cose, come iscriverci in un sito con uno pseudoni-
mo, gonfiare un po’ le nostre recenti imprese, ficcare il naso 
nella vita di chi conosciamo, e ci sentiamo subito un po’ me-
glio, un po’ più liberi.  
Ma quando torniamo nella nostra pelle abbiamo sempre 
paura. 
Eppure, cosa dobbiamo temere davvero? Di fare un errore 
irreparabile, che comprometterà per sempre ogni nostra 
futura felicità o successo? Non bisogna pensare che i grandi 
del passato non abbiano mai commesso degli errori: erano 

esseri umani come noi. Partiamo tutti dalla stessa casella, abbiamo tutti all’in-
circa la stessa probabilità di arrivare al traguardo. Nessuno ci è alle spalle con 
un fucile puntato, non siamo costretti ad arrivare in cima a tutti i costi. Forse ci 
facciamo tutti questi problemi perché non ne abbiamo di veri? 
E, se avete ancora la sensazione di essere insignificanti, pensate a tutte le per-
sone con cui siete venuti in contatto e che avete influenzato; pensate poi alle 
persone influenzate da quelle persone, a quelle influenzate da queste terze 
persone e così via.  
Visto? Con la vostra nascita avete già toccato circa un sesto della popolazione 
mondiale. 

Concorso letterario Fanti 2011  

MAL D’ESTRO 
 
Il concorso è diviso in 3 categorie: 

- poesia italiana (massimo 3 testi di lunghezza libera) 
- narrativa italiana (un racconto di massimo 5 cartelle) 
- fumetto (max. 5 cartelle) 

 
 Ogni studente può partecipare liberamente ad una o più delle cate-

gorie proposte. 
 Gli studenti che non partecipano al concorso possono far parte del-

la giuria 
 Gli elaborati devono pervenire alla Commissione giudicatrice entro 

sabato 12 febbraio 2011. 
 
Premi: buoni acquisto da 100 euro 

Partecipare numerosi! 



 

 

GITE  Una delegazione delle terze del Fanti mandata a  
collaborare con studenti olandesi. Ma non solo…    

Fanti international 
Quando un semplice scambio non è abbastanza 

di Daniele Vanni 

Dal 15 al 22 Ottobre, 10 alunni delle classi terze hanno partecipato a un progetto 
molto particolare. Essendo stato abbastanza fortunato da far parte di quei pochi 
eletti, eccovi una testimonianza… 
 
Verso la fine di settembre, come succede ogni anno, da qualche anno a questa 
parte, è stata annunciata a ogni terza del liceo la possibilità di partecipare a 
uno scambio con il liceo “Gymnasium Celeanum” di Zwolle, in Olanda. Essendo 
anche esso una parte della “valorizzazione delle eccellenze” messa in atto dalla 
nostra scuola, sono stati convocati come possibili partecipanti circa 5-6 alunni 
per ogni terza, per un totale di 44 studenti. Gli alunni candidati di ogni classe 
sono stati decisi dai Consigli di Classe delle singole terze, in base a una serie di 
fattori quali media scolastica, predisposizione alla partecipazione attiva e cono-
scenza della lingua inglese.  
Purtroppo, essendoci soltanto 10 posti disponibili, gli studenti hanno dovuto 
“passare” una selezione, che consisteva in colloqui/discussioni di gruppo 
(rigorosamente in inglese) di circa 6 ragazzi per ogni gruppo, presieduti dalla 
professoressa Bergonzoni o dalla professoressa Eames. A seguito di questi 
colloqui, in base a un punteggio (che valuta frequenza degli interventi, pro-
nuncia, grammatica, comunicatività..) sono stati selezionati gli studenti più 
“adatti”.  
Ma, chiamatela sfortuna, sadismo o voglia di farci saltare delle ricreazioni, solo 
6 studenti sono stati scelti subito dopo il primo colloquio, mentre gli altri 4 
hanno dovuto superare (Ebbene si!) una SECONDA selezione, poiché 10 alunni 
erano risultati parimerito.  
Terminata quest’agonia, con il cuore in pace e il dispiacere per gli altri che non 
avrebbero potuto affiancarci, ci siamo messi al lavoro. Innanzitutto, “scambio” 
non è la parola più adatta per definire quest’evento. Si è trattato infatti di un 
progetto internazionale al quale hanno preso parte 6 scuole di diverse nazioni 
europee: Polonia, Norvegia, Spagna, Romania e ovviamente Italia e Olanda. Il 
progetto consiste nel lavorare in gruppi su diversi aspetti di un argomento 
scelto in precedenza. Quest’anno è toccato all’acqua, un argomento fin troppo 
vasto su cui lavorare. Ogni delegazione infatti doveva esporre una presentazio-
ne per ogni punto,inerente all’argomento “acqua” nel nostro paese (Pericoli, 
uso nell’arte, importanza nel paesaggio, ecc.). Ma questo è il meno: una volta 
là,  si sarebbero svolti dei “Workshop”, dei lavori di gruppo(sempre riguardo 
all’acqua) i cui risultati sono stati presentati l’ultima sera.  
Arrivati all’aeroporto di Amsterdam, siamo stati accolti da alcuni professori del 
Celeanum e dagli studenti che ci avrebbero ospitato, i quali ci hanno accompa-
gnato alle rispettive case. Praticamente per tutti l’accoglienza da parte delle 
famiglie è stata di un calore e di una gentilezza oserei dire disarmante. Ci han-
no fatto sentire molto più a nostro agio di come ci aspettavamo e hanno dimo-
strato una grande disponibilità. Persino il cibo è stato ben al di sopra delle 
aspettative. Gli italiani, si sa, sono un po’ spocchiosi e presuntuosetti riguardo 
al mangiare, e noi non eravamo da meno: infatti i miei errati pregiudizi 
verso la cucina mitteleuropea mi avevano già preparato a una settima-
na di patate, salsicce, crauti e salse di dubbia provenienza. Sono stato 
molto contento di sbagliarmi.  
Sempre per smentire le aspettative e le fantasie, non ho visto zoccoli di 
legno né tulipani. In compenso c’erano un numero spropositato di 
centrali eoliche e soprattutto un’infinità di biciclette. Infatti i ragazzi di 
Zwolle  e dei paesini limitrofi sono abituati, dalle elementari al liceo, ad 
andare a scuola in bici, anche da un paese all’altro (fortunatamente lì la 
scuola comincia intorno alle 9). Potevamo noi dimostrarci troppo pigri 
per farlo? Ovviamente no, e con l’aiuto dell’entusiasmo e dell’inco-
scienza delle 7 del mattino, abbiamo affrontato quotidiane pedalate di 
oltre 7 km, a una temperatura più bassa di quella italiana, ma il tutto si 
è dimostrato più che fattibile. “Sarà stata l’aria.” 
Il primo giorno, dopo una mattinata al Celeanum, nella quale sono 
state esposte le prime presentazioni, verso le 3 del pomeriggio gli 
studenti olandesi di ogni workshop ci hanno illustrato un po’ alla buo-
na (per non annoiarci) le bellezze storiche di Zwolle, per poi lasciarci 
liberi di vagare per negozi e gelaterie.  
Il secondo giorno era una domenica, per cui ogni studente ha passato 
la giornata con la famiglia ospitante. 
Il terzo giorno, lunedì 18, sono cominciati i workshop. Ci è stato spiega-
to cosa avremmo dovuto fare e, fra nuove conoscenze, risate e tragico-
miche incomprensioni dovute alla lingua, abbiamo cominciato a lavo-
rare alacremente. D’altronde, avevamo solo 2 giorni di Workshop a disposizio-
ne, prima della serata di presentazione.  
I due giorni di workshop sono stati intervallati dal martedì, che è stato dedicato 
a una gita nelle Wetlands, letteralmente “terre umide”. In effetti mai nome fu 
più appropriato, soprattutto perché il tempo era degno della Londra invernale. 

Ciononostante, siamo riusciti a goderci la scampagnata e la pittoresca risalita 
dei canali in barca. Ma il momento clou è stato saltellare come bambini su un 
prato che galleggiava letteralmente sull’acqua: infatti saltando assieme si pote-
va far muovere e tremare la terra come in una sorta di “trampolino” naturale, 
con un effetto a dir poco singolare. 
Trascorsa la parentesi bucolica, era arrivato mercoledì: secondo giorno di work-
shop, e alla sera bisognava presentare i frutti del nostro lavoro. Tesi ma felici, 
tutti i ragazzi dei diversi workshops (“Science”, “Painting”, “Newspaper”, “short 
story writing” e altri) sono saliti sul palco davanti agli altri per presentare i loro 
lavori. Ma fra una presentazione e l’altra veniva presentato il lavoro del work-
shop che a mio avviso è stato il più particolare ed esilarante, sia per chi vi ha 
partecipato che per chi vi ha assistito: Il workshop “Shanty songs”. In questo 
gruppo, ogni nazione doveva portare una canzone tipica tradizionale, possibil-
mente che avesse a che fare con l’acqua, e al momento della presentazione 
tutti gli studenti avrebbero cantato in coro le canzoni di ogni nazionalità, con 
tanto di strumenti, accompagnamento e canti solisti. Per immaginare l’effetto 
comico basti pensare a dei norvegesi che cercano di cantare “Dolcenera” di De 
Andrè… 
Piuttosto serafici dopo la buona riuscita di ogni lavoro, l’ultimo giorno siamo 
stati portati in una “gita” (chiamiamola così) ad Amsterdam. Purtroppo questa 
gita, che consisteva in un giro per i canali in pedalò, seguito da circa 2 ore di 
tempo libero, non ci ha permesso di ammirare bene ciò che la città aveva da 
offrirci: infatti non siamo riusciti nemmeno a vedere il Dam (centro storico). Il 
tempo era poco, e le ragazze non riuscivano a frenare la tentazione di entrare in 
ogni negozio di vestiario che capitasse loro a tiro. Per poi, ovviamente, uscirne 
senza aver comprato nulla.  
La sera stessa era dedicata a una cena “di saluto” in un ristorante cinese, e, ter-
minata questa, a un festino in un discopub del luogo al quale, ovviamente, 
hanno partecipato solo gli studenti. Il nostro ultimo momento di festa. Infatti 
dopo aver fatto le ore più o meno piccole al pub, ci aspettava un’alzataccia per 
prendere il treno delle 7.45 che ci avrebbe condotti ad Amsterdam, e da lì in 
Italia, dopo un mucchio di strette di mano, abbracci e addii strappalacrime. 
Come in ogni viaggio che si rispetti, soprattutto quando si parla di bei viaggi, i 
giorni dopo il ritorno sono stati pieni di nostalgia, nonostante l’accoglienza 
festosa dei compagni di classe affamati di novità e aneddoti.  
Oltre alla nostalgia, ai bei ricordi e a qualche piccolo rimpianto, sicuramente 
dalla terra dei tulipani abbiamo “Importato” tante amicizie e un legame più 
stretto tra di noi. Spero vivamente che sia rimasto qualcosa di noi anche là, oltre 
alla mia vecchia sciarpa e alle forme di parmigiano che abbiamo portato in 
dono alle famiglie ospitanti… 
Ma questa parentesi olandese è ancora da concludere: infatti a fine febbraio 
toccherà a noi ospitare una parte di loro… come si dice nella lingua internazio-
nale per eccellenza, the best is yet to come. 

Gli studenti italiani partecipanti, da sinistra: Daniele Vanni(3°A), Federico Landi
(3° B), Martina Berni( 3°DS) Caterina Buongiorno (3° ES), Francesca Artioli (3 Hs), 

Miki Scaravaglio (3 A), Beatrice balboni (3 A), Christian Battipaglia( 3 B) 
Sono assenti Nicole Zaccarelli e Federica Magnanini (entrambe di 3 BS) 



 

 

Sessione nazionale del MEP a Sorrento (NA) 
MEP Italia: Together in Europe! 
Cinque giorni insieme per parlare di vivisezione,  

micro finanziamenti, volontariato… e per conoscere nuovi amici 
di Albanita Cokaj 

“Qui dove il mare luccica e tira forte il vento sulla vecchia terrazza 
davanti al golfo di Surriento...”così cantava Caruso celebrando l’amore 
per la sua  terra. Ed  è proprio  nella splendida località di Sorrento che 
si sono svolte le nazionali del MEP dal 25 al 29 ottobre 2010,  a cui 
hanno partecipato  le dele-
gazioni provenienti da: Cam-
pania, Emilia-Romagna, La-
zio, Sicilia, Toscana e Veneto. 
Il MEP (Model European Par-
liament) è un progetto cultu-
rale  costituitosi  a Modena 
nel 1996 e  consiste appunto 
nella simulazione del parla-
mento europeo, nel quale gli 
studenti  dibattono su tema-
tiche attuali, dopo una seria 
preparazione e documenta-
zione.                                                                                                                                                                      
Il nostro liceo è stato rappre-
sentato  dagli  studenti : 
Baraldi Annachiara (4Bs); 
Cokaj Albanita (4D), Losi 
Giorgia (4AS), Zamboni Ros-
sella (4A), Pulga Leonardo 
(4A) e Bellentani Francesco 
(4A), accompagnati dal pro-
fessor Andrea Pulga.                                                                                                                       
Nei giorni che hanno prece-
duto la partenza l’entusia-
smo era alle stelle e non è 
andato scemando nonostan-
te la “tragica” notizia dell’o-
rario di partenza.                                                                                            
Lunedì 25 ottobre ore 4:30 del mattino: sebbene l’alba non fosse an-
cora giunta, sebbene la pioggia cadesse imperterrita sull’asfalto e la 
foschia avvolgesse la nostra città noi, i sei “eroici” delegati del Fanti, 
giunti in perfetto orario nel luogo d’incontro prefissato, siamo saliti sul 
pullman grintosi, come di solito lo si è quando ci si sveglia alle 3:30 del 
mattino, per  intraprendere un viaggio lungo 10 ore, destinazione: 
Sorrento, un viaggio che avrebbe cambiato le nostre vite per sempre 
o quasi.                                   
Dopo aver affrontato un viaggio in bilico tra sonno e 
occhi socchiusi, dopo aver fatto soste in autogrill per 
rifornirci dello stretto necessario per sopravvivere - 
caramelle,cioccolatini e gli immancabili chewing-
gum – e dopo aver  goduto dell’ascolto di “deliziose” 
canzoncine accompagnate dall’immancabile chitarra 
siamo giunti a  Sant’Agnello verso le 14 e abbiamo 
alloggiato nel lussuosissimo “Grand Hotel Parco del 
Sole”. Nel pomeriggio, dopo essere stati divisi in 
commissioni formate da 15 delegati, abbiamo svolto 
l’attività di team building, ovvero un giro turistico per 
la città con l’obiettivo di far conoscere meglio i dele-
gati tra di loro poiché avrebbero dovuto collaborare 
e confrontarsi insieme sulla tematica loro assegnata. 
I due giorni successivi ci siamo dedicati ai lavori di 
commissione in cui abbiamo collaborato,discusso, 
espresso la nostra opinione e ascoltato quella altrui, 
cercando di trovare una soluzione alla tematica 
affrontata, puramente nello spirito “meppiano”. Gio-
vedì 28 e venerdì 29 si è svolta l’Assemblea generale, 
nella quale è avvenuto il dibattito conclusivo.  
Durante questa Assemblea c’è stato un fecondo 
confronto fra le commissioni, il tutto in un clima 

democratico, che ha fatto acquisire ai delegati la consapevolezza 
dell’importanza dell’Unione europea e della complessità dei problemi 
sul piano economico e sociale nella dimensione continentale.                 
Il progetto MEP ha una forte valenza formativa: può infatti orientare a 

una scelta universitaria di tipo 
giuridico o politico-
diplomatico; inoltre essendo 
un’associazione apartitica, il 
suo unico fine è quello di ricor-
dare ai giovani che oltre ad 
essere “citizens” italiani, inglesi, 
francesi si è anche cittadini 
europei.                La scuola  ha in 
primis il dovere di trasmettere 
questo messaggio agli studen-
ti, promuovendo il progetto. 
I giorni trascorsi a Sorrento, tra 
lavori di commissione e ricer-
che sfrenate su internet per 
essere documentati anche sulle 
tematiche delle altre commis-
sioni prima dell’Assemblea 
generale, non sono stati stan-
canti, anzi, entusiasmanti  e 
carichi di divertimento. Infatti a 
momenti seri  e impegnativi si 
sono alternate serate trascorse 
in compagnia all’insegna dello 
svago e del relax. 
Il ritorno alla routine quotidia-
na ha provocato una forte no-
stalgia e, è quasi scontato dirlo, 
la voglia di ripetere quest’espe-

rienza che permette di diventare più maturi , di sviluppare l’arte orato-
ria e di acquisire maggiore autostima. 
Il MEP è stata un’avventura  indimenticabile, che mi ha fatto apprezza-
re la pluralità delle opinioni e  la collaborazione all’interno di un team. 
Ma ha soprattutto permesso di superare almeno in parte quella timi-
dezza tipicamente adolescenziale che si possiede parlando in pubbli-
co, anche se la voce davanti a un microfono e 144 persone trema sem-
pre un po’. 



 

 

Adolescenza “truccata” 
MASCHERE…è già arrivato carnevale?!?! 

Il rapporto tra noi ragazze e i trucchi 
di Arianna Righi 

Sui dizionari c’è scritto che il 
trucco è il mezzo concreto attra-
verso il quale è possibile modifi-
care il proprio volto in modo che 
si avvicini ad un concetto astrat-
to ed assoluto di bellezza. 
“Modello assoluto” è una parola 
grossa però, soprattutto 
“assoluto”…Chi è che lo decide? 
Non provate a cercare una rispo-
sta astratta o filosofica perché è 
semplice e anche molto concreta: i personaggi famosi decidono chi è 
bello e chi no e tutti dietro ai loro pensieri e naturalmente chi non è 
bello (cioè quasi tutti secondo l’opinione comune) cerca di diventarlo 
torturando la propria pelle con prodotti chimici di tutti i generi. Stupi-
do no? 
Anche perché c’è chi ha detto che non esisterà mai una donna sulla 
cui bellezza o bruttezza tutti gli uomini siano d’accordo, quindi possia-
mo metterci il cuore in pace. 
La cosa più brutta però rimane il fatto che non ci si accorge che la 

bellezza è un'altra: quella persona-
le e individuale di ognuno di noi. 
Davvero la paura del giudizio 
degli altri è così forte da obbli-
garci a nasconderci dietro una 
vera e propria maschera? Certa-
mente! Sembrano dire alcune 
ragazze e continuano: “ Se lo 
fanno tutti perché io non do-
vrei farlo?” Beh, semplicemente 
perché tu non sei uguale a tutti 

gli altri. 
Si dovrebbe ricordare più spesso 
che ognuno ha una sua personali-
tà, che è diversa da quella degli 

altri e di conseguenza dovrebbe 
cambiare anche il modo di esprimerla. 

Tra l’altro, anche i bambini sanno che prima o poi si diventa vecchi e 
rugosi e quando saremo vecchie, noi giovani del 2000, penseremo 
ancora a truccarci alla mattina prima di uscire, sperando di essere no-
tate?  
Forse il problema è che si vuole sembrare più grandi: si vogliono bru-

ciare le tappe e arrivare subito 
alla maggiore età senza pas-
sare l’adolescenza, universal-
mente riconosciuta come l’età 
dei brufoli. 
Chi non si trucca eccessiva-
mente, invece, dà agli altri 
un’immagine di sé più 
“neutrale”, lascia che sia il suo 
carattere a farla conoscere e 
non il suo aspetto; dà un’im-

magine di sé che non viene coperta del trucco, che può essere malin-
teso in qualsiasi momento. 
Chi può avere la certezza che il trucco esprima esattamente quello che 
tu vuoi mostrare? 
Nessuno, anzi, dovremmo tutti sapere che ormai il pensiero di ognuno 
è guidato dai pregiudizi e dagli stereotipi. 
Lo sappiamo tutte, infatti, che appena si entra in un ambiente, che sia 
di una discoteca o di una cartoleria, quello che la maggior parte delle 
persone nota è il trucco e il vestito. 
Tutte sappiamo ancora meglio, poi, che i giudizi sulle altre persone 
viaggiano veloci come le nuvole di una tempesta dalla nostra bocca 
alle orecchie dei nostri amici (e da lì partono per tutti i cieli). 
E alla base di questi giudizi e pettegolezzi cosa c’è? Naturalmente il 
modo in cui si è vestita o si è truccata (perché quelle che non si trucca-
no sono pazze, rivoluzionarie, per non dire di peggio, ma quelle che si 
truccano troppo…) 
C’è anche un altro aspetto: davvero vogliamo che le persone che fre-
quentiamo stiano con noi solamente perché siamo alla moda e con il 
trucco sempre perfetto? 
Sinceramente, credo che la qualità delle amicizie non dipenda dalla 
quantità di trucco. 
Non toglie che essere uguale agli altri faciliti i rapporti sociali e il fare il 
primo passo diventa meno difficile e imbarazzante perché dietro il 
trucco ci sentiamo tutte più sicure (e belle, anzi, probabilmente ci 
sentiamo più sicure proprio perché ci crediamo più belle). 
Quello che diventa difficile fare è il secondo passo, perché le persone 
non sanno come siamo davvero e dove finisce il trucco per lasciare 
spazio alla nostra personalità. 
Insomma: il trucco serve per farsi notare, ma ormai in un mondo in cui 
tutti si truccano il miglior modo per farsi notare è non truccarsi ed 
essere semplicemente se stessi! 

Ogni giorno sentiamo parlare di donne (l'80 % dei casi) perseguita-
te, minacciate nella propria libertà personale, spaventate e ango-
sciate, che ben presto si accorgono di non riuscire a compiere le 
più semplici operazioni quotidiane perché hanno paura di uscire, 
di rispondere al telefono e per strada si guardano attorno conti-
nuamente temendo di essere seguite. Purtroppo, in molti casi, 
sempre più frequenti, le minacce sfociano in violenza. Tutto que-
sto ha un nome: Stalking (dall'inglese ''to stalk'' cioè pedinare).  
Dal 23 febbraio 2009 finalmente c'è una legge che tutela la donna 
e impedisce che tutte le denunce fatte fino a quel momento cada-
no nel nulla perché non supportate da nessuna norma. 
Prima non si poteva arrestare chi commetteva stalking perché 
alcuni comportamenti persecutori si mascheravano dietro atteg-
giamenti “normali”, ad esempio: gelosia, tentativi di ristabilire una 
relazione interrotta, telefonate insistenti. Ma, oltre a questi com-
portamenti, lo stalking si manifesta attraverso azioni più gravi 
quali:comportamenti vendicativi, dipendenza dalla vittima, ag-
gressioni, sorveglianza sotto casa, minacce di violenza. 
La norma dal titolo ''atti persecutori'' approvata dal Consiglio dei 

Ministri, punisce lo stalker da sei mesi 
a quattro anni. La pena aumenta a 
seconda della gravità del fatto com-
messo, arrivando fino all'ergastolo se 
la vittima muore. 
Il 15% dei casi di stalking avviene a 
scuola e nelle università. 
Capita di vedere o sentir parlare di 
ragazzi che prendono di mira alcuni 
compagni: è recente la notizia di uno 
studente sedicenne di Vicenza che 
innamoratosi dell'amica ha incomin-

ciato a inviarle messaggi e ad appostarsi sotto casa. Dopo mesi la ragazza, 
ormai stanca l'ha denunciato. 
Ma chi subisce e accetta rischia di non uscirne più.  
Questo per ricordare a tutti di non abbassare la guardia e di denunciare 
subito, perché ora non siamo più sole, lo Stato e le associazioni a cui chie-
dere consigli e indicazioni ci sono (es. Doppia Difesa). L'importante è non 
subire in silenzio. 

Stalking 
Non abbassiamo la guardia 

L’importanza di reagire ai comportamenti persecutori 
di Giulia Palmieri 



 

 

Ventunesimo secolo 
Giovani culi alla ribalta 
Una moda frutto della fisica 

di Simone Ruocco 

Guardandoci intorno non possiamo fare 
altro che notare un ammasso di figure 
con uno strano andamento traballante e 
mezzo metro di sedere scoperto.  
 Cosa succede? No signori, non è un’im-
provvisa migrazione di pinguini, è una 
moda. Quella dei pantaloni bassi. Per 
essere precisi e non lasciare nulla alla 
fantasia vi comunico che questa ten-
denza è semplicemente una logica 
conseguenza all’esistenza della gravità.  
 La questione nacque quando uno dei 
numerosi stilisti di una grande marca 
ebbe la geniale idea di mostrare non 
solo gli addominali dei propri modelli, 
ma anche la marca delle loro mutande. E 
così quei pochi centimetri d’elastico co-
minciarono a sporgere fuori dai pantaloni 
durante i set fotografici o le sfilate, senza 
fare i conti con la realtà quotidiana. 
 E così ben presto i giovani, tentando di 
emulare quei modelli apparentemente capaci 

di sfidare le leggi di gravità, cominciarono ad indossare 
i pantaloni a cavallo basso, prima di uscire di casa, s’in-
tende. Ma con un portafoglio in tasca, ad esempio, un 
cellulare e magari anche un mp3, con una cintura trop-

po poco stretta e una cartella a tracolla che non 
aiuta, la fisica prende il sopravvento. Così stan-

no i fatti, ma, già che ci sono, colgo l’occasione 
per fare una supplica a voi ‘vecchi’ (senza 
troppa offesa, in fondo prima o poi lo si di-

venta tutti). Chiederei di smetterla di lamentar-
vi dei nostri sederi. In fondo anche voi durante i 

vostri anni migliori lasciavate trasparire le vostre 
vergogne con i vostri pantaloni che assomigliava-

no più all’involucro delle salsicce, che sembrava-
no voler espellere tutto ciò che contenevano da 

un momento all’altro. Vi chiedo solo que-
sto, e in cambio prometto di non critica-
re mio figlio quando sarà il momento, 

quando magari, quello sciagurato, i pantalo-
ni non li porterà neppure. 

iPad: l’irresistibile fascino dell’inutilità 
Un dispositivo magico e rivoluzionario, a un prezzo incredibile. Così 
Apple definisce il suo iPad. Ma cos’è questo iPad e a cosa serve?  
Verrebbe spontaneo definirlo un tablet-PC, ma casa Apple ha chia-
ramente specificato che l’iPad non è un tablet, quindi noi per como-
dità lo chiameremo semplicemente padellone. Questo perché il 
padellone, costruito per essere usato in 
mobilità, presenta uno schermo da 9.7” 
che non è certamente il massimo della 
portatilità. Ma Apple ha pensato anche 
a questo: ha chiesto a varie aziende del 
settore della moda di studiare particola-
ri capi d’abbigliamento con tasche su 
misura per contenere l’iPad. L’utilità del 
portarsi in giro il padellone rimane an-
cora ignota, ma se Apple dice così allora 
è la cosa giusta da fare. Ma torniamo a 
noi. Tra le molte cose che iPad sa fare vi 
è la impossibilità di leggere schede SD 
(iPad è sprovvisto di un semplice lettore 
di schede), l’impossibilità di collegarvi 
una pen drive (iPad è sprovvisto di sem-
plici porte USB), l’impossibilità di video-
chattare (iPad è sprovvisto di una semplice webcam) o l’impossibili-
tà di collegarlo ad un televisore (iPad è sprovvisto di semplici uscite 
video VGA e HDMI). Ma, allora, cosa ci posso fare con questo iPad? 
Beh, tramite porta dock proprietaria Apple, lo si può collegare ad un 
computer. Collegare l’iPad ad un computer? Ma non era un compu-
ter? Ebbene no, iPad è un dispositivo mobile destinato alla fruizione 
di contenuti multimediali, è più simile ad uno smartphone che ad 
un computer ma non è nemmeno un cellulare (non ha le funzionali-
tà di un cellulare, come altri tablet hanno). Certo che un dispositivo 
mobile dal peso di più di mezzo chilo (da 0,68 a 0,73 kg) non è il 
massimo della comodità: chi l’ha provato con mano, si sarà certa-
mente reso conto della difficoltà che si ha nello scrivere dei testi 
lunghi con la tastiera on-screen; nei punti vendita Apple gli iPad 
sono scaltramente poggiati su dei comodi supporti inclinati ma 
quando si tiene in una mano il padellone e si scrive con l’altra dopo 

qualche minuto il braccio che regge l’iPad comincia a stancarsi e biso-
gna quindi trovare una superficie su cui appoggiarlo, per poterne 
continuare l’utilizzo. E di certo in ufficio, o comunque in pubblico, 
non possiamo stravaccarci sul divano e appoggiare le gambe su un 
tavolino tenendovi sopra il padellone, così come mostrato nelle visio-
narie pubblicità made in Apple. Tutta questa “multimedialità” poi ha 

un «prezzo incredibile»: da 499 a 799€. 
Con questa somma, certo si potrebbe 

acquistare un computer (desktop o 
laptop) di tutto rispetto, ma il padellone 

ha la mela incisa sul retro quindi è più 
bello e deve essere comprato. Ne varrebbe 
la pena almeno per quanto riguarda la 

possibilità di avere un dispositivo in grado 
di navigare in mobilità, però molte persone 

si sono lamentate delle continue perdite di 
segnale della connessione, delle velocità di 
navigazione lente e della gestione del segnale 
wireless che appare non all'altezza di un devi-
ce di questo prezzo. Apple, accortasi del pro-
blema, ha proposto delle “soluzioni” che, sem-

plicemente, si limitano a suggerire di avvici-
narsi maggiormente al router e di verificare che questo sia attivo e 
funzionante. Ovviamente, un comune mortale non sarebbe mai potu-
to arrivare a questa soluzione. Apple, grazie di esistere! Eterno escluso 
rimane anche Flash, player di casa Adobe, che nel mondo di internet 
rappresenta ormai uno standard per la creazione di contenuti multi-
mediali animati ed interattivi. Inoltre, mentre usate il vostro padello-
ne, non meravigliatevi di leggere questa scritta «L’iPad deve raffred-
darsi prima di poter essere usato di nuovo»: il dispositivo, che tende 
facilmente a surriscaldarsi, è tarato per lavorare ad una temperatura 
fra 0 e 35°C. Chissà se potremmo usare il magico padellone anche 
durante le calde giornate d’estate. Ma non importa, nonostante tutto, 
come dice Steve Jobs, CEO (chief executive officer) della Apple, “la 
gente ama iPad, che è divenuto una parte della loro vita quotidiana”. 
Sinceramente mi capita di vedere molte persone con l’iPod, qualcuno 
con l’iPhone, ma non ho ancora visto nessuno con l’iPadellone!  

Di Claudio De Simone 
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Siamo giunti al capitolo finale della saga 

Ecco il vero Harry Potter 
Un film che vi lascerà col fiato sospeso 

Finalmente i fan sono 
riusciti a vedere una 
riproduzione fedele al 
100% di uno dei sette 
libri che hanno strega-
to l’intera umanità. 
“Harry Potter e i Doni 
della morte – Parte I”, 
infatti, è forse il più 
riuscito degli ora sette 
film della fantomatica 
saga del maghetto lon-
dinese. 
Che sia la divisione in 
due parti che ha per-
messo di rendere a 

pieno ogni evento narrato nel libro? Molto probabilmen-
te è così, a dispetto di tutti quelli che ritengono che l’aver 
spezzato il film sia stata una decisione solo di marketing. 

Il film, infatti, è strettamente fedele al libro, a parte qualche piccolo 
dettaglio, ed ha lasciato intatte tutte le scene importanti. Ma oltre 
alla sua fedeltà è necessario ammirare l’estrema maturazione che la 
storia, i personaggi e gli attori hanno raggiunto. Nel corso della 
saga, infatti, l’intreccio ha determinato un crescendo continuo di 
emozioni, grazie anche alle abilità recitative degli attori. 
Così questa prima parte della conclusione è piena di suspense, 
commozione, tristezza e paura: in 
poche parole un’ emozione conti-
nua. 
Per questo motivo sono portato a 
dire che “Harry Potter e i Doni 
della morte – Parte I” è un film 
ottimo, destinato a rimanere nella 
storia del cinema.  

REGIA David Yates 

CAST 

Daniel Radcliffe Rupert Grint 

Emma Watson Bonnie Wright 

James Phelps Oliver Phelps 

David Thewlis Michael Gambon 

Alan Rickman Helena Carter 

GENERE Fantastico 

Adolescenti interrotti 

Briciole 
Riflessioni su un problema sempre più diffuso 

di Giulia Palmieri 

Anoressia. Chi non ha mai sentito questa 
parola? 
Tante volte, in maniera veloce e sfuggevo-
le, in televisione ho sentito parlare di que-
sto argomento, commentato anche dai 
miei genitori o da qualche adulto assieme 
a loro. 
Ma quel giorno dare un volto, un nome, un 
viso a quella parola, mi ha fatto fermare il 
respiro.  
Una mia vecchia amica era stata ricoverata 
in un ospedale per anoressia. Improvvisa-
mente, quella parola a me così estranea, 
aveva tutto un altro suono, tutto un altro 
aspetto. 
Sono tornata a casa ancora incredula e ho 
cercato subito di documentarmi su Inter-
net. 
Come era possibile che una persona come 
lei, prima della classe, prima in tutte le attività agonistiche, in 
tutte le relazioni con i compagni, sempre pronta e attenta a 
scuola, lei che non veniva mai colta di sorpresa... come poteva 
essere caduta in un tranello come questo?  
E cos'era veramente l'anoressia?  
La definizione medica è questa: 
Anoressia nervosa : è una vera e propria malattia psicologica 
con conseguenze fisiche anche molto gravi. Può portare a uno 
stato di denutrizione generale che mette in pericolo la vita. 
Secondo molti studi effettuati in proposito, alla base c’è un 
disagio dell’adolescenza, periodo delicato nel quale soprattut-
to le ragazze (ma non solo) tendono a non apprezzarsi. 

Sintomi: Ci sono alcuni segnali e compor-
tamenti che devono mettere in allarme: 
una perdita di peso rilevante, associata 
alla paura di ingrassare anche quando non 
si è grassi e il rifiuto ostinato del cibo. (da 
www.salute.it) 
Ma è molto di più. 
Il problema più grande è che chi la sta vi-
vendo non se ne rende conto. Chi la subi-
sce, non la vede e di conseguenza non 
chiede aiuto  e non vuole essere aiutato. 
La cura dell’anoressia è difficile e comples-
sa. È quindi necessario che la persona ma-
lata venga affidata a differenti specialisti 
(psicologo, psichiatra, endocrinologo – 
colui che studia le alterazione delle ghian-
dole e degli ormoni -) e purtroppo fre-
quenti sono le ricadute. È fondamentale 
per queste persone che chi le ama non 

smetta di farglielo sentire e non si arrenda mai anche di fronte 
a tutti i no che sentirà. Oggi sono felice di avere l'occasione di 
parlare di questo argomento soprattutto perché la mia amica 
ora sta davvero meglio e sembra essere tornata ai suoi successi 
di sempre. 
Voglio ribadire però che, anche là dove non sembra così facile 
uscirne, bisogna trovare il coraggio e la forza per non arrender-
si. Se avete bisogno d’aiuto, non vergognatevi a chiederlo. Ave-
re l’umiltà di ammettere di essere in difficoltà è segno di vera 
intelligenza. Certe volte rialzarsi sarà particolarmente duro, ma 
non mollate. Ne vale la pena, alla fine. Perché la fine può essere 
il vostro nuovo inizio.  
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Perché solo a Natale tutti si sentono più buoni? 

A Natale puoi... 
Il volontariato: un’esperienza che dura tutto l’anno 

di Arianna Righi e Caterina Bulgarelli 

“A Natale puoi, fare quello 
che non puoi fare mai…E’ 
Natale, è Natale, si può 
amare di più!” 
Appena arriva il periodo 
natalizio sentiamo questo 
ritornello almeno dieci 
volte al giorno su tutti i 
canali e in tutti i momenti, 
e chissà, forse la B**li ha 
ragione! 
Quello che potremmo fare 
però non è mangiare tanti panettoni, ma essere solidali con 

più persone possibili. 
Spesso alla parola “volontariato” viene associata quella di 
“sacrificio”, o almeno questo è quello che è stato detto nella 
gran parte delle terze del nostro liceo, che nel mese di no-
vembre hanno svolto una serie di incontri su questo tema 
con alcuni volontari. 
Ma siamo sicuri che queste parole siano così strettamente 
legate? 
Secondo i volontari che hanno incontrato i ragazzi questo 
non è assolutamente vero, anzi, la fatica non è niente al con-
fronto con il piacere di aver reso felici altre persone. 
Sicuramente questa loro forza di volontà colpisce ognuno di 
noi, ma in realtà non sempre siamo pronti a metterci in gioco 
e rimaniamo con il rimorso del nostro egoismo. 
Infatti sono pochi i ragazzi disposti a spendere anche solo 20 
ore all’anno in volontariato, alcuni per paura di non riuscire 
ad essere davvero utili, altri semplicemente perché pensano 
che ciò comporti troppo impiego di tempo. 
Altre parole che sono venute subito in mente nel brainstor-
ming sulla parola “volontariato”, poi, sono state gratuità, 
generosità, disponibilità e umiltà. 
Insomma tutte quelle qualità che nel profondo (anche non 
tanto nel profondo forse) ognuno di noi vorrebbe avere: so-
no quelle qualità che hanno anche gli eroi nei fumetti dei 

bambini e che quindi fin da piccoli sogniamo di ottenere, 
come se fossero un potere speciale. 
Quello che spinge i volontari a regalare amore a chi ne ha 
bisogno però non è un potere magico, ma è qualcosa di non 
ben definito che comincia a lavorare nel nostro cuoricino per 
farlo pompare anche per gli altri, chiamiamolo altruismo o 
forza di volontà, ma non pensiamo che sia un privilegio di 

pochi. 
Per valorizzare la solidarietà, 
il 5 Dicembre si è svolta la 
Giornata Internazionale del 
Volontariato, promossa dalle 
Nazioni Unite. 
Ammettiamolo: il 95% di noi 
non sapeva neanche che esi-
stesse una giornata di questo 
tipo. 
“In questa Giornata Internazio-
nale dei Volontari, incoraggio 

tutti ad unirsi come volontari in sostegno del progresso e del benes-
sere dell’umanità”, questo è l’augurio che il Segretario Generale 
delle Nazioni Unite ha lanciato a tutti noi. 
Invito sempre valido che rispecchia in pieno lo scopo di questa 
giornata, ovvero “mettere in relazione e far dialogare il mondo del 
volontariato con le scuole, la cittadinanza, le istituzioni, attraverso 
convegni, testimonianze e altro. E ancora  far conoscere e valoriz-
zare l’impegno con cui i giovani, le istituzioni, le organizzazioni 
pubbliche e private, le associazioni di volontariato rispondono ai 
bisogni sociali e culturali degli individui e della collettività”. 
Nella direzione opposta sembra andare l’attuale politica econo-
mica del governo che, come conseguenza della crisi, sta attuan-
do una serie di tagli che hanno coinvolto anche il volontariato: è 
prevista infatti una sforbiciata pari al 75%  delle risorse all’uni-
verso del «5 per mille», che ha avuto il via libera dalla Camera. 
Dove i fondi statali del volontariato non arriveranno entreranno 
in gioco le singole associazioni e i privati.  
Per questo sarebbe importante agire e metterci del nostro per-
ché, chi lo sa, oggi siamo noi i volontari, ma un domani potrem-
mo trovarci dall’altra parte, insieme ai bisognosi di aiuto. 
Spesso lo dimentichiamo, ma per fortuna c’è la Bxxxi che ogni 
Natale ci ricorda che possiamo amare di più e magari anche ren-
dere concreto e visibile questo nostro amore. 
Ma perché solo a Natale dovremmo farlo? Solo perché i barboni 
hanno più freddo? O solo per placare i nostri sensi di colpa? 

In effetti, nel ventunesimo secolo non abbiamo tanto tempo per 
pensare agli altri! Troppi impegni! 
Insomma, a Natale siamo tutti più disposti a fare del bene agli 
altri, quindi perché non dovremmo farlo per tutto l’anno? Ci 
riescono molte persone quindi proviamoci anche noi!  
BUON NATALE VOLONTARIO! 

CENSORED 
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Elenco delle persone a 
cui vorremmo fare gli 

auguri 
 

di  Arianna Righi 

 A quelli che vorrebbero sentirsi fare gli auguri 
 A quelli che passeranno il Natale studiando 
 A quelli che passeranno il Natale mangiando 
 A quelli che passeranno il Natale dormendo 
 A quelli che vorrebbero che il Natale non passasse proprio 
 A quelli di cui incrocio lo sguardo per caso 
 A quelli che da due anni incontro tutte le mattine alle 7.45 

all’incrocio di via Peruzzi ma che non ho mai salutato 
 A quelli che fanno il conto alla rovescia per le vacanze dal 

15 settembre 
 A quelli che ti lasciano l’ultimo pezzo di pizza del paninaro 
 A quelli che l’ultimo pezzo di pizza l’hanno preso, ridendoti 

in faccia! 
 A quelli che “se non sei Vodafone, non posso farti gli auguri 

il giorno di Natale!”  

 Ai prof che ti danno 3 soltanto perché sei entrato in classe 
con la tipica faccia da “non so niente” 

 Ai prof che ti illudono che andare a scuola abbia ancora 
un suo senso 

 Ai prof che danno un senso alla scuola 
 Ai prof che ti hanno riempito di compiti “perché così fate 

meno fatica a gennaio” 
 Ai prof che ti chiamano con il nome dei tuoi parenti che 

hanno avuto prima di te 
 Ai prof che non ti chiamano proprio perché non sanno 

ancora né il tuo nome né quello dei tuoi parenti 
 Ai bidelli che ti fanno prendere il the anche quando non si 

dovrebbe perché ti vedono giù 
 Ai bidelli che entrano in classe e ti dicono “domani uscite 

un’ora prima” o ancora meglio “domani entrate due ore 
dopo” 

 Ai paninari che resistono imperterriti a ogni assalto 
 Al Preside anche se sinceramente non so come potrei 

farglieli 
 A tutti quelli che non si sono sentiti rappresentati in que-

sto elenco. 

Solo 
un racconto di Simone Roucco 

Era ridicolo come quelle allegre lucine lampeggiassero allegramente ed insistentemente, quasi per ribadire la propria presenza.  
 Nonostante chiudesse gli occhi, quella fastidiosa intermittenza lo cullava. Sorseggiò con calma lo Champagne che reggeva tra le mani, 
versato accuratamente in un bicchiere adatto. Si era permesso un’ottima annata. Magari l’avrebbe finita.  
Sorrise. Stupidamente, quanto lo erano quelle luci.  
 I suoi occhi indugiarono sull’alberello gracile che reggeva sulle proprie spalle il peso di tutti quegli agghindi, oltre che il nome di 
“albero di Natale”.  
Sorrise ancora, amaramente. Era finto, lo sapeva, lo aveva comprato lui.  
Si chiese ancora perché lo avesse fatto. Probabilmente per farsi un po’ di compagnia. 
 Portò il lucido cristallo alle labbra. Una sola goccia cadde.  
Versò altro vino e bevve. Le lucine erano riflesse dal gioco di colori che il vetro pregiato produceva.  
 Lo schiocco rimbombò per tutta la stanza. Il vetro si infranse con un rumore secco. I vetri si sparpagliarono sul pavimento, insieme al 
vino chiaro. Il luccichio insopportabile, così dolce, fu amplificato.  
Premette la testa tra le mani, con forza, chiuse gli occhi. Afferrò la bottiglia, e bevve. Sorrise.  
 Era solo. Ventiquattro dicembre, undici e quaranta minuti, era solo.  
Il vino fresco scivolò pigro per la gola.  



 

 

Le ricette di nonna Giulia 
Benvenuti nella mia cucina! 

 

Altro che Benedetta Parodi con “Cotto e Mangiato”! 
Una festa improvvisata? Due amici si fermano da te? Il fidanza-
to/a va preso/a per la gola? 
Preparatevi a comprare gli ingredienti e a sperimentare! 
 
Salame di Nutella 

E’ un dolce semplicissimo da fare e sempre gradito. 
L'unica difficoltà sta nell'arrotolare la base senza farla rompere. 
Ma se seguirete attentamente le indicazioni, ci riuscirete senza 

troppa difficoltà! 
Ingredienti: 

250g di Mascarpone 
250g di Nutella 

350g di Biscotti secchi (di qualsiasi tipo) 
Preparazione: 

Sbriciolate finemente i biscotti in una ciotola; aggiungeteci 
Nutella e mascarpone e amalgamate il tutto finemente. 

Stendetelo su carta stagnola e arrotolatelo piano piano aiutan-
dovi con la carta stessa fino a fargli prendere la forma di un  

salame. 
Il dolce è fatto! Mettetelo in freezer per  qualche ora e servitelo 

tagliato a fette. 
Buon appetito!! 

Se invece amate le esperienze estreme prendete nota: 
 

Caramelle alla nutella 
Ingredienti: 

pasta sfoglia (va benissimo quella già pronta); 
Nutella 

Zucchero a velo 
Un po' di acqua con zucchero  

Preparazione: 
Stendete bene la pasta sfoglia, tagliate dei rettangolini 

(dimensioni a piacimento, più grandi sono, meno ne vengono), 
al centro mettete della Nutella, ma non troppa altrimenti non si 

chiude. Poi chiudete sul lato lungo, usate acqua e zucchero 
come collante, infine arrotolate gli estremi come se fossero 

delle caramelle. Mettete in forno a 180° finché non diventano 
dorate. Spolverate con zucchero a velo. 

 
Il dolce è servito! 

Buone feste! :D
 



 

 

Come eravamo??? 

a. Eros Ramazzotti b. Michel Platini 
c. Mirko di Kiss Me Licia 

a. Vasco Venturelli 
b. La Morte Nera 
c. #808080 

Ebbene sì, anche i professori hanno una gioven-
tù e, come tutti gli altri, eccoli con qualche ruga 

e qualche anno di meno! 

a. Claudia Pandolfi 

b. Boy George 

c. Diana Spancer 

Ronzoni: “True or false? Truissimo!” 

a. Arisa 

b. Cristiana Capotondi 
c. Mary Poppins 

Giovani più vicini all’Europa 2 

Manifesto dell’indirizzo socialista 3 

CINEMA: Fortapasc 4 

TAGLI VS CULTURA 1 5 

Si batte cassa - speciale SICAR1  5 

GITE Tu Vuo’ Fa’ L’Americano 6 

Oggi si parla di: TEDESCO 7 

New DEgeneration 8 

 9 

Armi di distrazione di massa 11 

Fumetti!! Homunculus 12 

13 

RECENSIONI  
New Super Mario Bross. Wii 

14  

SPORT Quando ci impegniamo... 15  

CINEMA Shutter Island 

IPSE  
DIXIT 

Prof.ssa Carnelli: “Ferraù e Rinaldo 
vanno via cavalcandosi” 

Prof.ssa Rubbiani: “Voi prima enunciate il 

teorema poi, dopo una pausa ad effetto, 

chiedete elegantemente se dovete an-

che dimostrarlo” 

Prof.ssa Viola: “Questo ragazzo 

faceva volontariato per guada-

gnarsi un po’ di soldi” 

Leoni: (parlando dell’evoluzione della 

lingua) “Per esempio, tra qualche anno ci 

sarà Ehi bella vez sul dizionario!” 

Prof.ssa Fiorini: “La drosophila melanogaster per 

la genetica è famosa quanto il pisello di Men-

del!” (seguono copiose risate, anche della 

Prof.ssa stessa) 

Il Nonno della Prof.ssa Rubbiani In tanti anni di collaboratore vicario ho incontrato persone 
diverse, affrontato situazioni difficili ed altre divertenti. Di una 
in particolare voglio raccontarvi. Ore 8.30 di una mattina nuvolosa e grigia. Arriva un nonno 
trafelato e preoccupato: deve ritirare il nipote che ha telefonato 
a casa dicendo di non sentirsi bene. Chiedo nome e classe del 
ragazzo e la bidella va a cercarlo. Torna e sconsolata mi 
dice che il ragazzo non appartiene a quella classe. Mi viene il 
dubbio, poiché a volte capita, che il nonno mi abbia detto la 
classe dell’anno precedente. La bidella va anche nell’altra classe, 
ma quel ragazzo non c’è nemmeno in quell’elenco. Il nonno è sempre più preoccupato, perché al telefono il nipote 
si era raccomandato di “fare presto”. Allora con calma lo faccio parlare. “Scusi, ma che scuola 
frequenta suo nipote? Risposta: “bene bene non lo so, però fa per diventare idraulico!” 


