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Ragionieri
imbattibili

‘Impresa rischiosa ma attraen-
te e piena di fascino per ciò che
vi è in essa di ignoto e di ina-
spettato’. Ecco come uno dei più
noti vocabolari italiani descrive
l’avventura, la sostanza pura e
distillata che per decenni ha nu-
trito l’albero del giornalismo ita-
liano e lo ha reso un campo tan-
to importante e difficile da prati-
care.
Nessuno di noi ha la presunzio-
ne di ritenersi un giornalista, tut-
tavia vogliamo avventurarci an-
cora una volta in questo proget-
to, in particolar modo ora che la
la censura scolastica ha diserta-
to le nostre compatte fila studen-
tesche e le nostre risate hanno
ripreso ad animare i corridoi e
le aule scolastiche.  Stiamo fi-
nalmente  riassaporando la se-
renità, riuscendo nuovamente a
respirare la tanto agognata aria
di libertà e rinascita di cui tanto
necessitano gli adolescenti, e che
per troppo tempo ci è stata ne-
gata. Quindi, per sfruttare al
meglio questa rinnovata oppor-
tunità e questo periodo così pro-
pizio, abbiamo pensato di ripor-
tare passo per passo la scuola
al suo vecchio splendore, rico-
struendo la nostra credibilità e
la nostra fama mattone dopo
mattone, e rispolverando una
delle sue tradizioni più rinomate
e caratterizzanti: CARTA BIAN-
CA, il nostro giornale scolastico
che è stato e sarà uno dei prin-
cipali motivi di orgoglio della no-
stra scuola.
Intere brigate di studenti deter-
minati e pieni di voglia di fare ne
sono stati redattori, ed ora che
tale responsabilità è ricaduta
sulle nostre penne intendiamo
informarvi sui più svariati argo-
menti, con la promessa che nem-
meno una delle pagine sarà no-
iosa o poco interessante.
Chi, come noi studenti, è stato
per troppo tempo in silenzio, ora
ha molto da dire, e Carta Bianca
è la giusta possibilità per espri-
mere tutto ciò che si vuole, dalle
cose che si amano a quelle di cui
dobbiamo lamentarci o che, per
qualche motivo, ci indignano o
emozionano o solleticano la no-
stra curiosità e la nostra sensi-
bilità di studenti. Per questa pri-
ma edizione abbiamo pensato di
attirare l’attenzione dei lettori con
articoli di vario genere e di varia
natura, per soddisfare il vostro
interesse e non deludere voi  e,
tantomeno, noi stessi.Per rispon-
dere al così attraente richiamo
della modernità e del progres-
so, siamo approdati sulla piatta-
forma online, per facilitare la let-
tura e ottimizzare un bene pre-
zioso come il tempo. Con la spe-
ranza che questo primo numero
vi piaccia quanto piace a noi, vi
auguriamo una

BUONA LETTURA!

              Pamela Carassino

Siamo tornati ...

E adesso parliamo noi A tu per tu col

primo cittadino

Nicola Sanna ha accettato l’invito da parte dei nostri redattori e risposto alle numerose

domande: dall’immigrazione alla città metropolitana, dalla pista ciclabile  al problema della
sicurezza e tanto altro ancora. Ecco cosa abbiamo saputo.

  
                                                       PAGINONE CENTRALE

A tu per tu col

primo cittadino

REDATTORI IN POSA

L’EDITORIALE
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Che fine hanno fatto i vecchi redattori?

A cura di Desiree Spanu e Giulia Del Rio

Alla ricerca di chi ci ha preceduto: anni diversi ma stesso entusiasmo

Sei stato uno dei primi a far
parte di Carta Bianca, cosa
ricordi di quell’esperienza?
È stata l’esperienza più bella dei
5 anni trascorsi tra i banchi per-
ché si viveva la scuola sotto un
altro aspetto; non solo lezioni e
studio ma lavori di gruppo che
andavano a creare una maggio-
re intesa tra studenti e profes-
sori, il tutto fatto in un clima di
più informale rispetto alla mat-
tina. Il ricordo diciamo “più bel-
lo” è quello di quando andava-
mo negli altri istituti a vendere
il giornale.
Intervista al Sindaco Ganau,
al responsabile della  comu-
nità La Crucca,  ad un por-
tiere della Torres, quale set-
tore ti appassionava di più?
Essendo uno sportivo natural-
mente preferivo lo sport,  in
quegli anni la Torres andava
bene in campionato quindi inter-
vistare Tore Pinna (che oggi è
un mio cliente) è stata una bella
esperienza.
Si dice che questo tipo di attivi-
tà affini e rafforzi il rappor-
to con i prof..  È vero?
Mi sono sposato 3 mesi fa e la
mitica prof.ssa Costini era tra gli
invitati, basta come risposta?

Avete mai incontrato degli
ostacoli durante il periodo in
cui lavoravate  in redazio-
ne (Insegnanti contrari,  Di-
rigente, altri studenti)?
Diciamo che in alcuni periodi
dell’anno l’attività del giornale
ci portava via un po’ di tempo
anche durante le ore di lezione
e quindi a qualche professore
questo non andava giù e cer-
cavano di tenerci in classe. Il
Dirigente, professor Olivieri, in-
vece ci ha sempre appoggiato
e sostenuto.
Consiglieresti questa espe-
rienza agli studenti di oggi?
Se sì perché?
Senza ombra di dubbio, in pri-
mis perché con la scusa del
giornale qualche ora di lezione
si riesce sempre a saltarla …. e
poi perché si possono fare espe-
rienze che altrimenti non fare-
sti (vedi intervista al Sindaco).
Oggi sei un libero professio-
nista, al di là dei progetti a
cui hai partecipato, gli stu-
di svolti ti sono serviti  per
la tua professione?
Ovviamente si, anche se non
direttamente perché non faccio
proprio quello per cui ho stu-
diato.

Dalila Speziga: la scrittrice  Alessandro Ganau : il libero professionista

Per quanto tempo hai fatto
parte della redazione? 
Per tre anni, dall' inizio della ter-
za superiore fino al diploma.
Cosa ricordi di quell’espe-
rienza?
Ricordo i lunedì pomeriggi in
redazione, a ridere e riscrivere

i pezzi che a casa davo già per
finiti e buoni. Ma che dopo il con-
trollo delle prof. non superava-
no l’esame e via a rifare tutto. È
stata una esperienza che mi ha
aiutato a essere un tantino più
giudiziosa; inoltre mi ha aiutato
a crescere, confrontarmi con gli

altri e spronata  a migliorarmi
culturalmente.
Puoi raccontarci come era
un tipico pomeriggio in re-
dazione?
Tipico non saprei. Ho passato
interi pomeriggi a sbobinare in-
terviste oppure a discorrere su
una domanda piuttosto che un’
altra. Ognuno aveva il suo pez-
zo o comunque il proprio com-
pito. Io personalmente  ero una
volpe (a tempo pieno) per cui
mi occupavo dell’ intervista dop-
pia anche se, sporadicamente,
scrivevo qualche pezzo. A volte
andavo fuori redazione per
qualche reportage.Mia madre
ha ancora tutti le edizioni con-
servate.
Sei ancora in contatto con gli
altri redattori?
Gli attuali no, degli storici si,
qualcuno so che lo state intervi-
stando in questo numero.
Ci hanno raccontato del tuo
caratterino particolarmente
“acidulo”, ti è servito in que-
sto contesto?
Sono acida? Lo so, ed è risapu-
to. Sicuro che senza il mio ca-
rattere bisbetico (come diceva

la prof. Costini) non avrei rico-
perto il ruolo di “buona” volpe.
Sappiamo che sei in Era-
smus in Spagna. Cosa stai
studiando?
Studio Giurisprudenza nella Fa-
coltà degli Studi di Sassari, però
attualmente sto studiando nella
Facoltà Cattolica di Murcia( la
Ucam).
Che consiglio daresti ai ra-
gazzi che vogliono andare a
studiare all’estero?
Todo el mundo tiene que ir de
Erasmus. Tutto il mondo deve
fare l'Erasmus. È una esperien-

za che apre i confini della tua
mente. Ti trovi a studiare,  par-
lare e confrontarti in un'altra lin-
gua, altre usanze, tradizioni. È
pazzesco.
E a chi sta ora iniziando
l’esperienza di Carta
Bianca?
Ragazzi, sappiate che Carta
Bianca è sempre stato un
giornale scolastico libero e
pungente, non ci ha mai
fermato nessuno. Confido in
voi per seguire questa
impronta. Un bacio a tutti dalla
splendida Spagna.

Com’è nata la passione per
il giornale Carta Bianca e
per quanto tempo sei stata
redattrice?
Io scrivo da sempre. Poi quan-
do la professoressa Costini  ha
saputo che scrivevo libri mi ha
proposto di entrare nella reda-
zione; da quel momento è nata
in me una nuova passione, sono
stata redattrice per due anni, nel
quarto e quinto anno di studi.
Di cosa ti occupavi? Avevi
una rubrica tutta tua?
Si, avevo una rubrica tutta mia
dal titolo “In punta di penna" che
trattava, in chiave ironica, il
mondo della scuola
Cosa ti ha dato e cosa ti ha
tolto occuparti del giornale
della scuola?
Non mi ha tolto niente, anzi, mi

ha dato molto perché secondo
me è stato il mio trampolino di
lancio, mi ha confermato che
quello che volevo fare era scri-
vere. Facendo la redattrice del
giornale l’ho capito e qui l’ho con
certezza, mi piaceva, mi diver-
tiva e mi trovavo a mio agio.
Sappiamo che hai scritto dei
libri, ci racconti qualcosa di
più della tua passione?
Ho iniziato a scrivere quando
avevo  14 anni, e ho scritto tre
fantasy, l’ultimo da completare,
ma l’ho lasciato per un po’ e mi
sono dedicata a un altro gene-
re, quello drammatico. In que-
sto momento sto scrivendo un
altro libro su argomenti attuali
e  delle sceneggiature.
Oltre alla passione per la
“penna” di cosa ti occupi?

Studio Scienze Politiche, mi man-
cano alcuni esami per laurear-
mi, mi occupo anche di cinema,
infatti dopo l’università vorrei
frequentare  una scuola di gior-
nalismo e poi se riesco anche
una di cinema.
Ti manca la scuola? Se sì
cosa rimpiangi principal-
mente?
Per certi versi sì, diciamo che si
cresce e si va avanti ma i ricor-
di rimangono: per esempio mi
mancano le gite scolastiche e il
quotidiano in classe.
L’università è completamente
diversa, ognuno si fa gli affari
suoi, sia i professori che gli alun-
ni, giustamente, è un altro mon-
do ma mi piace ugualmente.
A differenza della scuola  supe-
riore, dove gli studenti sono più
seguiti da una sorta di ingegnanti
tutor, li invece si cresce da soli,
i docenti  danno gli strumenti e
poi si deve andare avanti da soli.
Che consiglio daresti ai nuo-
vi redattori?
Di metterci tutta la passione che
hanno dentro, perché magari,
appassionandovi, potete scopri-
re di essere  siete giornalisti
dalla nascita e “non per caso”.
Ti sei pentita di aver fre-
quentato questa scuola?
No, ci ho pensato, io ero inizial-
mente pro Liceo Classico, ma col
senno di poi  ho capito di aver
fatto la scelta giusta .
Con il diploma di Ragioniere hai

La passione per la scrittura la accompagna da quando era piccola! Cosa poteva esserci
di più accattivante se non far parte della redazione del giornale scolastico? È stata
l’unica ad avere una rubrica tutta sua dove ha raccontato in modo esilarante la vita
dello studente! Vera Reporter!

Primo numero: gennaio 2004, lui c’era. Possiamo affer-
mare che Carta Bianca è nata con lui. Abile col computer
ha contribuito alla riuscita del progetto. Interviste,
incontri con i politici locali, i momenti della vendita del
giornale, non si è fatto mancare niente. Obiettivo dichia-
rato: saltare le lezioni. Chirurgico!

Luisella Puggioni: la bisbetica

    Alessandro con Andrea, una delle volpi storiche di Carta Bianca

più possibilità di trovare lavoro
ma anche la preparazione per
continuare con l'università. Per
quello che volevo fare io questa
scuola è stata perfetta.
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“I giornalisti per caso” sono cresciuti e
ognuno ha trovato la sua strada

giornalisti che ci faceva i com-

plimenti ci ha riempito di orgo-

glio: noi, quelli del Dessì, era-

vamo arrivati primi!! A Isernia

ci sono andato durante l’anno

del diploma; più grande, più con-

sapevole e sempre più orgoglio-

so di far parte della redazione.

Leggendo i vecchi Carta
Bianca abbiamo scoperto
che avete intervistato tante
persone: dal capo della po-
lizia, alla dirigente del Car-
cere di Sassari ma colpisce
l’intervista a  Mesina. Puoi
spiegarci come avete fatto?
Un vero e proprio scoop! Abbia-

mo avuto un aggancio grazie ad

un amico di mio padre che ha

fatto da intermediario e lui è sta-

to molto gentile e ha accettato

di rispondere alle mie domande

ma mi ha chiesto di non essere

ripreso.

Alla luce di quanto accadu-
to in seguito (Mesina arre-
stato perchè coinvolto in
azioni malavitose) rifaresti
quella intervista?
Un “giornalista” deve intervista-

re anche le persone scomode

per cui vi rispondo sì, la rifarei.

Oltretutto  quello era il periodo

in cui Mesina veniva presentato

come una persona che si stava

riabilitando agli occhi della so-

cietà.  Era un modo, quindi, per

far capire agli altri che anche

chi ha avuto un debito con la

giustizi può cambiare. Oggi sap-

piamo che per Mesina non è sta-

to così.

Molti ragazzi non vogliono
partecipare alle attività che
la scuola porta avanti per-
ché la ritengono una perdi-
ta di tempo. Cosa ti senti di
dire in proposito?
Che sbagliano perché la scuola

frequentata dopo la campanel-

la si trasforma in un mondo

completamente diverso che rie-

sce a insegnarti un sacco di cose

anche senza i libri davanti.

Parliamo di oggi: di cosa ti
occupi?
Sono il titolare di un negozio di

arredamento.

L’esperienza scolastica,
compresa quella dei vari
progetti a cui hai preso par-
te, è servita per la tua atti-
vità?
Tutto quello che si impara a

scuola, un domani, serve. Io mi

rapporto col pubblico perchè mi

occupo di vendita,  per cui sa-

per parlare correttamente e far

spaziare un discorso da un ar-

gomento all’altro, occuparmi di

amministrazione,  è frutto del-

l’insegnamento scolastico.

Marco Saba: il commerciante

Spesso criticati, considerati su-

perficiali e poco inclini a fare

qualcosa per gli altri e invece i

ragazzi, come sempre, ci sor-

prendono e dimostrano di esse-

re migliori di quanto si possa

pensare. E allora eccoli pronti a

darsi da fare per aiutare chi sof-

fre.

L’iniziativa, giunta al suo terzo

anno (si era partiti da “Un colo-

re per l’Afghanistan” in collabo-

razione con la Brigata Sassari,

che aveva raccolto materiale di-

dattico per i bimbi Afghani), si

chiama “Un sorriso per la Cari-

tas” e ha avuto l’intento di

raccogliere beni di prima neces-

sità  per  aiutare le famiglie sas-

saresi che stanno vivendo un

momento di particolare difficol-

tà economica. Famiglie il cui nu-

mero sta aumentando in manie-

ra esponenziale, come testimo-

niano i dati in possesso della

Caritas e delle altre associazio-

ni di volontariato che operano a

favore dei nuclei familiari parti-

colarmente disagiati.

Ma gli studenti del Dessì non si

sono limitati a questo: con l’im-

pegno e la fantasia  che li di-

stingue in ogni occasione,  han-

dato vita ad una gara di creati-

vità, confezionando i pacchi con

simboli culinari che ricordano le

nostre tradizioni: ed ecco spun-

tare, da ogni aula, pacchi a for-

ma di papassini, formaggelle,

pecorino, porcetto e quant’altro

ricordi i piatti tipici della Sarde-

gna.

Una giuria formata dalla Dirigen-

te, Nicoletta Puggioni, e dai re-

sponsabili della Caritas ha de-

cretato, durante la cerimonia di

consegna, il pacco più origina-

le, inutile dire che hanno vinto

tutti:  ragazzi, insegnanti, colla-

boratori e genitori che si sono

affrettati a riempire buste di vi-

veri per consentire a chi vive in

condizioni di indigenza,  di tra-

scorrere un Natale più sereno.

Per la cronaca il primo premio è

andato ai ragazzi della classe 4

Turistico che hanno preparato un

pacco che, attraverso un cami-

netto, simboleggia il focolare do-

mestico della tradizione Sarda.,

fatta di calore e ospitalità

                             Le proff.

Sappiamo che hai collabora-
to  per molti anni nel gior-
nale della scuola, come è
nata questa passione di
“giornalista per caso”?
Dallo studio. In seconda la pro-

fessoressa Costini  ci spiegò le

tecniche dell’articolo di giornale

(lezioni che ci sarebbero servi-

te poi per la tipologia B della

prima prova dell’esame di Sta-

to); la lezione mi appassionò

tanto per cui quando la prof. mi

chiese di entrare a far parte

della redazione di Carta Bianca,

accettai con entusiasmo. Ne ho

fatto parte fino al diploma.

Hai avuto il ruolo di volpe,
in cosa consisteva e chi era
la tua partner?
Le volpi erano un rifacimento del

programma le Iene: sulla falsa

riga delle originali, andavamo

per la scuola a scovare docenti,

ragazzi, collaboratori per poi

metterli a confronto con un’in-

tervista doppia (ci è passato

anche il Preside Olivieri).  La mia

partner era Luisella (n.b. inter-

vistata anche lei in questo nu-

mero), soprannominata la bisbe-

tica.

Che rapporto si è instaura-
to tra voi ragazzi e gli inse-
gnanti che vi seguivano nel
progetto?
Si è instaurato un rapporto bel-

lissimo: abbiamo scoperto un

modo diverso di vivere la scuo-

la fatto di risate, complicità ma

anche tanto impegno: ore e ore

a scrivere, impaginare, prepa-

rare materiale e poi andare in

giro per la città a vendere il gior-

nale per poterne autofinanziare

la stampa.

Il giornale Carta Bianca ha
vinto tanti premi a livello
nazionale, Benevento, Iser-
nia, Chianciano, sei mai an-
dato a ritirare il premio? Se
sì ci racconti come è anda-
ta?
Sono stato sia a Benevento che

a Isernia. Un’ esperienza indi-

menticabile. Ricordo il viaggio

lunghissimo per Benevento (ol-

tre alle prof. c’era anche il Pre-

side): non si arrivava mai! Ma

l’indomani la premiazione, con

il rappresentante dell’ordine dei

Uno dei volti storici di Carta Bianca, ha accompagnato la sua esperienza scolastica a quella del giornale. Sempre presente, in tutti i momenti più
significativi della vita dell’ITC. Della serie la scuola non è un passaggio della nostra vita  ma un luogo di crescita fondamentale. Stoico!

Gli altri siamo noi: a scuola gara di solidarietà
Voglia di stupire e fare del bene: questi sono i nostri ragazzi

Marco nel suo negozio “Arredamenti Due Esse”
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Oggi alcune scuole stanno adot-
tando un regolamento che pre-
vede la “rimozione” dei piercing
e la copertura dei tatuaggi du-
rante le ore scolastiche, tali
provvedimenti superano il limi-
te dell’assurdo. Tutto ciò deriva
dalla  mentalità chiusa e arre-
trata di alcuni Dirigenti scolasti-
ci che non si sono resi conto che
siamo nel 2016 e che la società
è progredita. Pensano ancora di
essere ai tempi dei marinai pro-
venienti dai lontani porti dell'Asia
o dell'Africa, che con i loro ta-
tuaggi dimostravano la propria
forza bruta e l'assoluto disprez-
zo di ogni regola sociale,
Ma è ora di svegliarsi perché i
tatuaggi e i piercing sono diven-
tati una “moda”: dagli anni no-
vanta in poi rappresentano una
sorta di carta d'identità dell'in-
dividuo e , a volte, un rito di
passaggio, ad esempio, all'età
adulta . Il motivo che spinge le
persone a farsi un tatuaggio o
un piercing è probabilmente
quello  di volersi distinguere da
tutti gl i altri, i l  bisogno di
riaffermare a livello visivo la
propria diversità, il proprio es-
sere uniche rispetto alla massa.
Per la maggior parte delle per-
sone il tatuaggio è un messag-
gio che porta l'individuo in co-
municazione con se stesso e con
gli altri, racconta qualcosa della
sua vita, delle sue scelte e dei
suoi sentimenti. Avere un ta-
tuaggio esprime un’identifica-
zione forte ad un gruppo, ad una
cultura, e rappresenta due bi-
sogni apparentemente contra-
stanti: quello di uguaglianza e
di differenziazione. In alcuni casi
la scelta di farsi un tatuaggio 
può avere una valenza trasgres-
siva nei confronti della famiglia
(non certo della società, a diffe-
renza di qualche anno fa). A noi
sembra che però la motivazio-
ne principale non sia la voglia di
stupire o di ribellarsi, quanto
quella di migliorare il proprio
corpo ai propri occhi, abbellen-
dolo. A volte può essere che
queste azioni siano spinte da una
certa forma di narcisismo, tan-
t’è che ognuno è libero di espri-
mersi come crede.
Non permettere agli alunni di
mostrare i propri piercing e ta-
tuaggi o addirittura privarli del
diritto all’istruzione a causa di
essi è una vera e propria forma
di discriminazione. Essi non van-
no in contrasto con l’andamen-
to scolastico dell’ alunno  e so-
prattutto non creano nessun tipo
di problema al personale della
scuola e tantomeno ostacolano
il normale svolgimento della le-
zione. L’Italia è un paese in cui
c’è la libertà di espressione e cia-
scuno dev’essere libero di adot-
tare il proprio stile, anche se
esso implica i tatuaggi, i piercing
o un make-up esagerato.

Chiara Cannas Aghedu e
Emma Sussarello

Tatuaggi e piercing? A scuola bocciati

Partiamo dalla Turchia:  il Pre-
sidente Erdogan ha bandito dal-
le scuole turche qualsiasi ragaz-
zo abbia un tatuaggio, un
piercing e non solo, anche che
mostri simboli politici o che in-
dossi cappelli o che abbia capelli
t int i  !  E per le
ragazze assolutamente vietato
qualsiasi tipo di il make – up.
Apparentemente tutto questo
potrebbe sembrare assurdo so-
prattutto alla maggior parte di
noi occidental i ,  che ormai
piercing, tatuaggi e trucco qua-
si non li notiamo più.
Eppure non è così , visto che
anche da noi in Europa Occiden-
tale sono parecchie le scuole che
pongono limiti ai look degli stu-
denti.
Francia, Inghilterra, Spagna, Ita-
lia: la battaglia è cominciata.
Se ci rechiamo al Liceo della
Comunicazione  di Rimini pos-
siamo trovare un cartello all'in-

gresso della scuola che spiega
la filosofia dell'istituto: "No
piercing, no tatuaggi". E' stata
la Preside a volerlo. "La scuola
è una cosa seria, e non può es-
sere scambiata per una disco-
teca", per cui agli  studenti è sta-
to imposto il divieto di presen-
tarsi in aula con i piercing (che
vanno tolti), i tatuaggi (che van-
no coperti), e per le ragazze
niente maglie troppo scollate e
trucco troppo evidente.
Periodicamente, vengono  anche
effettui dei controlli nelle aule,
che obbligano chi ha i piercing a
toglierli e chi ha i tatuaggi a co-
prirli.
Anche all’inizio di questo anno
scolastico il tormentone sul look
degli studenti non è passato inos-
servato: uno ragazzo di 18 anni
che frequenta il quarto anno
del l ’Ist ituto Alberghiero di
Arzachena si è visto negare l’in-
gresso a scuola, dalla Dirigen-

te, perché “indossava” un
piercing sul naso e per convin-
cerlo, viste le sue resistenze,
sono dovuti intervenire anche i
carabinieri.
Insomma una vera e propria
guerra portata avanti da molti
Dirigenti scolastici che vogliono
uno “stile” più sobrio da tenere
a scuola, con tanto di codici di
comportamento scritti, nero su
bianco, e riportati nel regola-
mento d’Istituto che, chiaramen-
te, non possono essere disattesi.
“I regolamenti vanno rispettati”
affermano i Presidi che portano
avanti questo tipo di battaglia e
non ammettano deroghe.
E i diretti interessati cosa ne
pensano? Nel Perché sì e Per-
ché no di questo numero pro-
viamo a fare chiarezza.

                      La Redazione

E’ giusto impedire agli stu-
denti di presentarsi a scuo-
la con piercing e tattuaggi
troppo evidenti?

Professor Piras: non sono con-
trario ai tatuaggi e ai piercing,
perché consentono a qualsiasi
persona di mostrare se stessa
come desidera essere. Ritengo
giusto lasciare questa libertà a
chi si esprime con essi, senza
inibire i suoi comportamenti. Ma
è altrettanto giusto che chi li
porta capisca e abbia la giusta
sensibilità di esibirli nelle situa-
zioni e nei contesti opportuni.
Però questa sensibilità, spesso,
viene a mancare nei ragazzi più
giovani, poiché sono quelli più
impulsivi.

Professoressa Porcheri:
sono favorevole ai piercing e ai
tatuaggi nell'ambito scolastico e
lavorativo, ma sono del parere
che chi li porta non debba esa-
gerare. Chi ha tatuaggi o
piercing viene giudicato come
una persona che non rispetta le
regole morali e sociali, intaccan-
do, di conseguenza, la sensibili-
tà di chi, magari, li vede in modo
disdicevole. Chi ha tatuaggi o
piercing deve saperli sfoggiare

nel modo opportuno e discreto.

Professor Demontis: a me
personalmente non piacciono,
ma ogni alunno, in quanto per-
sona, deve sentirsi libero di
esprimere la propria
personalitò, anche con segni
esteriori, purchè non siano
indecorosi e inadatti all’ambien-
te scolastico.

Professoressa Marras: pen-
so che i ragazzi debbano mette-
re in luce la loro personalità, an-
che esteriore, ma senza esage-
rare. Più che tatuaggi o piercing
trovo indecoroso un certo tipo
di abbigliamento o un trucco
troppo marcato e volgare nel-
l’ambito scolastico.

Francesco (studente): penso
possa essere giusto limitare l’ab-
bigliamento poco consono o il
trucco eccessivo  ma i tatuaggi
e i piercing fanno parte della
persona e non si può impedire
di averli, anche a scuola.
Maria (studentessa): Oggi sem-
pre più ragazzi hanno il corpo
tatuato o “indossano” piercing,
per cui la società, e di conse-
guenza anche la scuola, devono
adeguarsi a questo nuovo modo

La battaglia di molti Dirigenti per portare uno stile più consono tra i banchi

di essere.

Roberto (studente): è
discriminatorio giudicare le per-
sone per come si vestono o per
un tatuaggio sulla pelle; l’abito
non fa il monaco!

Franco (studente): La vera
bellezza è quella interiore, non
quella esteriore!

Un genitore: non permetto a
mio figlio di avere piercing e ta-
tuaggi. Di conseguenza concor-
do con quei dirigenti scolastici
che vietano agli studenti di pre-
sentarsi a scuola tatuati o con
piercing vivibili.

Altro genitore: non mi danno
alcun fastidio, anche perchè io
ne ho cinque. Consiglio però agli
studenti che sarebbe preferibile,
nell’ambiente scolastico o nel
mondo del lavoro, evitare di
metterli troppo in mostra.

Signor Venerdini (collabora-
tore scolastico): l’importante
è saper portarli in modo deco-
roso, senza esagerare.

Franco Sechi e Sonia Porru

Gli adolescenti di oggi sono in-
credibilmente diversi da quelli di
qualche generazione fa; in pas-
sato questi vivevano in modi
meno estremi e caotici, e ave-
vano  piena coscienza del fatto
che ogni mattina si recavano in
un ambiente serio, composto,
educativo, e che dovevano an-
darci con un certo spirito e con
un  certo decoro.
Nel giro di qualche decennio è
cambiato tutto. Siamo insoffe-
renti, testimoni di una società
solo apparentemente pronta ad
accettare qualsiasi cosa, ed è
necessario cercare di compren-
dere, prima di giudicare  le mi-
sure adottate dagli Istituti che
sostengono la filosofia del ‘no
piercing, no tatuaggi’. Il mondo
non è fatto da adolescenti ma
anche da adulti che, rimasti giu-
stamente attaccati a dei valori
culturali che i giovani soffiano via
come fumo di sigaretta, voglio-
no salvaguardare e portare
avanti lo straccio di credibilità,
almeno esteriore, che è rimasto
alla scuola pubblica, nel pieno
della sua crisi interna ed ester-
na.
“La scuola è una cosa seria  e
non può essere scambiata per
una discoteca".
 Come contestare queste affer-
mazioni, quando basta guardarsi
intorno per rendersi conto che
sono tutt’altro che false?
La scuola è il luogo che per de-
finizione educa gli adolescenti,
preparandoli per il mondo adul-
to del lavoro e della responsa-
bilità. Come tale, va preso se-
riamente, e la serietà va mo-
strata, anche attraverso la de-
cenza di presentarsi in ambien-
te scolastico senza vestiti che
scoprono più di quanto dovreb-
bero  e senza essere eccessi-
vamente f ier i  di mostrare
piercing e tatuaggi.
E’ comprensibile il fatto che
l’adolescenza sia un momento
particolare: accettare se stessi
per come si è risulta complica-
to, e studi recenti hanno dimo-
strato che una bassissima per-
centuale di adolescenti (inferio-
re al 20%) si trova bella quan-
do si guarda allo specchio. Da
qui la decisione di molti di mo-
dificare (se non deturpare) il
proprio corpo con tatuaggi e
piercing, di cui la maggior parte
delle volte ci si pente.
Se la scuola decide di prevenire
tutto ciò, vietando l’indecenza
cosa c’è di sbagliato? Se si esce
fuori dall’egoismo e dall’indivi-
dualismo adolescenziale ci si
rende conto che queste decisio-
ni sono state prese da persone
adulte che, sicuramente, sanno
ciò che fanno e perché lo fanno.
Prendono strade che possono
risultarci antipatiche, mental-
mente chiuse ma che, a lungo
andare, avranno salvato un’in-
tera generazione.

              Pamela Carassino

UN TATUAGGIO È PER SEMPRE

ALCUNI  PARERI  RACCOLTI  A  SCUOLA
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I fatti e le persone

L’INTERVISTA DOPPIA

 Volpi in agguato: i proff Virginia Orunesu
Gavinuccio Sanna   costretti a rispondere
ad  una raffica di domande.

CONOSCIAMOLI
Nome?
O: Virginia
S: Gavino
Cognome?
O: Orunesu
S: Sanna
Soprannome?
O: Nessuno
S: Prof.
Quanti anni si sente?
O: 50
S: 45
Città Natale?
O: Sassari
S: Sassari
Titolo di studio?
O: Laurea in Lettere
S: Laurea in ingegneria
Materia insegnate?
O: Italiano e storia
S: Topografia
Un pregio e un difetto che
si riconosce?
O: Un pregio è la pazienza e
un difetto è che sono casalin-
ga
S: Un pregio è la disponibilità
e un difetto è che ho troppa
disponibilità

INVADIAMO UN PO’
Stato mentale
O: Serena
S: Traumatizzato
Se non avesse fatto l’inse-
gnante cosa avrebbe
fatto?
O: L’insegnante, era il mio
sogno sin da bambina
S: Commerciante
Destra o sinistra?
O: Nessuno, perché sono
scettica e molto delusa
S: Sinistra
Metta in ordine di prefe-
renza: Berlusconi, Renzi,
Grillo, Salvini, Boldrini e
Grasso
O: Nessun ordine di preferen-
za
S: Renzi, Grasso, Boldrini…
I 3 uomini più antipatici
del Parlamento italiano
O: Sono antipatiche quelle
persone che usano il cellulare
e che dormono durante le
riunioni, e non  sono solo 3
S: Salvini e Berlusconi
Cosa non è disposto/a ad
accettare?
O: La vigliaccheria
S: Un uomo solo al comando
Il suo sport?
O: Palestra
S: Scuola
Il proverbio più usato?
O: Non fare agli altri quello
che non vuoi che si faccia a te
S: Ride bene chi ride a giugno
Il suo poster in camera da
adolescente?
O: I Beatles
S: Nessuno
Seconde lei esiste o esi-
stono:

Dio?
O: Si
S: SI
I miracoli?
O: Ni
S: No
Gli extraterrestri?
O: No
S: Si
I buoni politici?
O: No
S: Si
Pro o contro
Crocifisso in classe
O: Pro
S: Pro
Eutanasia
O: Pro
S: Pro
Centrali nucleari
O: Contro
S: Pro
Pena di morte
O: Contro
S: Contro

VOI DA STUDENTI
Materia preferita?
O: Italiano e Latino
S: Matematica
Mai preso note? (se si
perché?)
O: No
S: No
Mai fatto ferie?
O: No
S: Si
Assenze strategiche?
O: No
S: Si
Un prof o una prof che non
dimenticherà mai?
O: In negativo la prof di
filosofia perché era eccessiva-
mente severa e acida. In
positivo la persona con cui mi
sono laureata Carlo Salinari
per la sua umanità e per la
professionalità.
S: Professor Gianni Virdis
perché mi è stato vicino da
quando sono entrato a scuola
e mi ha aiutato tanto.

ENTRIAMO A SCUOLA.
Matematica
9x7 e 8x8?
O: Abbasso la matematica, era
la materia che odiavo di più.
S: 63 e 64
Storia
Morte di Napoleone?
O: 5 maggio 1821
S: Non lo so
Inglese
Io sono un buon insegnan-
te
O: Mai fatto
S: I’m a good teacher
Grammatica
Trapassato remoto del
verbo cucire alla 3 perso-
na plurale.
O: Essi ebbero cucito

S: Essi ebbero cucito

PARLIAMO DI COLLEGHI/E
Tra i professori chi è la più
o il più:
Battagliero/a
O: La Preside
S: Tanti
Tirchio/a
O: Nessuno
S: Nessuno
Logorroico/a
O: Nessuno
S: Sanna
Simpatico/a
O: Sarais
S: La mia collaboratrice
Valentina Ganadu
Perfettino/a
O: Tanti
S: Beatrice Bergantino
Invadente
O: Nessuno

S: Gigi Spanu
Intransigente
O: Nessuno
S: Sergio Rizzi
Scrupoloso?
O: Molti colleghi e colleghe
S: Fabrizio Pippia.

PARLIAMO DI SCUOLA
Cosa direbbe:
Agli studenti italiani
O: Concepire la scuola in
maniera formativa
S: Cercare di stare bene a
scuola
Al ministro della Pubblica
Istruzione
O: Di partire molto di più delle
esigenze degli studenti e della
situazione delle scuole italiane
S: Di ascoltare quello che il
mondo della scuola dice
Al Dirigente Scolastico
O: Di continuare così come sta
facendo, persona valida e
fortemente formativa e coin-
volgente.
S: Di non mollare mai
Ai suoi colleghi
O: Di continuare in un’azione
di collaborazione
S: L’unione fa la forza
Ai genitori
O: Di seguire i propri figli
S: Di partecipare

Da 1 a 10 quanto le piace il
suo lavoro?
O: 10
S: 11
Cosa non sopporta del suo
lavoro da vice preside?
O: Mi piace tutto perché
collaboro con la Dirigente, con
i colleghi e con voi alunni
S: Contare fino 1000 per le
stupidaggini degli altri
Un momento esilarante in
classe: quella volta che…
O: (nessuna risposta)
S: Tutte le volte che entro in
classe
L’alunno ideale
O: Vivace, furbo e corretto
S: Una persona con tante
voglia di venire a scuola
Il Dirigente ideale
O: Dovrebbe avere capacità
manageriali e deve avere una

  Sotto torchio i due vice:  sfida
nella stanza dei bottoni

A cura di Nicole Pisoni e Antonio Mannu

particolare attenzione verso
tutti coloro che operano nella
scuola con particolare riferi-
mento agli alunni/e
S: Quello che non comanda ma
coordina
Un giudizio sulla nuova
Dirigente
O: Ha disponibilità, energia,
cura i bisogni della scuola. È
comunicativa, professionale e
abile nel gestire le situazioni
S: Eccellente.

FACCIAMO UN PICCOLO
DISCORSO SULLE DUE SEDI
Tre parole per descrivere
l’accorpamento della
nostra scuola
O: Connubio fortunato, buon
inserimento, collaborazione
con un’iniziale difficoltà per la
segreteria
S: Ottimo se è costruito bene
Pensa ci fossero alternative a
questa unione?
O: A me piace così
S: No
Cosa pensa della politica
attuata dalla nostra Diri-
gente in questo campo?
O: Penso in modo positivo,
perché gestisce benissimo e
perché cerca di avere tutto

sotto controllo
S: Sta iniziando nel migliore
dei modi
Un consiglio per migliorare
questa situazione?
O: La collaborazione fattiva di
tutti
S: Far funzionare tutto
Pensa ci sia competizione
tra i professori dei due
plessi?
O: No
S: Spero di no
Pensate che il futuro in un
unico plesso possa essere
fattibile?
O: Si
S: No

VOI DUE
Conoscete l’altro/a?
O: Si
S: Si
Un pregio dell’altro
O: Dichiaratamente femmini-
sta. Apprezzo la sua disponibi-
lità e simpatia
S: La serietà nel lavoro
Un difetto dell’altro/a
O: E’ tutto un pregio…
S: E’ femmina
Pensate che riproporre
Carta Bianca possa essere
un’idea vincente per il
nostro Istituto?
O: Si, è un’idea ottima che fa
lavorare i ragazzi con due
insegnanti che hanno dato
tanto a questa scuola e che
daranno ancora
S: Sicuramente
Qualche consiglio?
O: Continuare con questo
lavoro, ampliarlo e continuare
su questa strada perché è
“una carta vincente per questa
scuola”
S: Fare qualsiasi cosa per
stare insieme, l’errore più
grande è non andare d’accor-
do tra noi.

I SALUTI
Saluti l’altro/a
O: Ciao caro. Buona giornata.
S: Ciao Virgì
Dia un voto a questa inter-
vista
O: 9
S: 9
Un saluto alle volpi
O: Ciao Volpi
S: Ciao Antonio e Nicole
Un saluto ai redattori di
carta bianca
O:Ciao ragazzi, a presto. Vi
ringrazio per avermi concesso
tanto tempo per questa inter-
vista “travagliata”, siete tutti
meravigliosi: un grosso
Smack.
S: Ciao ragazzi.

Lei: prof di Italiano,
sguardo fiero, si muove
tra la classe e la vice pre-
sidenza con fare felino.
Segni particolari: un sor-
riso per tutti!
Lui, prof storico del
Devilla, ha visto passare
quattro Dirigenti ma non
molla il suo ruolo di vice
tutto. Segni particolari:
andiamo avanti con
allegria!
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Scegliere di fare il Sindaco è:
una vocazione, un’opportuni-
tà di carriera, un modo per
arricchirsi?
Sicuramente la prima: io alla vo-
stra età ero rappresentante degli
studenti nel Consiglio d'Istituto e
all'università ero rappresentante
degli studenti universitari e una
volta laureato della categoria de-
gli agronomi. Si inizia a scuola,
quindi è una vocazione quella di
saper rappresentare i pensieri tuoi
e quelli degli altri; è una dote che
alcuni di noi hanno e gli viene nor-
male e spontaneo. No carrierismo
sicuramente no, anche se ci sono
molte persone che fanno politica
per carriera. Ma la politica e l'im-
pegno civile deve essere a tempo
limitato; se c'è una cosa a cui ho
sempre dato retta è l'insegna-
mento di mio padre (anche lui al
suo tempo fu il rappresentante
degli operai con cui lavorava): im-
pegnarsi civilmente o in associa-
zioni di volontariato è bellissimo.
L'altro insegnamento di mio padre
è stato quello di non essere mai
dipendente dalle organizzazioni
politiche o sindacali perchè que-
sto ti impedisce  di dire ciò che
pensi. Lui mi ha sempre detto -
studia e fai la tua strada e poi fai
tutta la politica che vuoi, perchè
devi essere libero di poter dire e
fare ciò che pensi senza avere il
condizionamento del partito o del
sindacato - quindi la politica e l'im-
pegno amministrativo devono es-
sere svolti senza condizionamenti
e se, affermando le tue opinion,
non piaci alla gente perchè non la
rappresenti, tornerai a fare tran-
quillamente il tuo lavoro.
Chi invece come professione fa
politica non segue il proprio con-
vincimento o la propria capacità
di confrontarsi con gli altri, ma
segue i sondaggi e dice alla gente
ciò che vuole sentire.
Ha sostituito un Sindaco mol-
to amato in città, le pesa il
confronto con il suo predeces-
sore?
Siamo tutte persone diverse. A me
ha fatto molto piacere che nel son-
daggio di febbraio di quest’anno,
elaborato dal  “Il Sole 24 ore” io
sia risultato al settimo posto tra i
dieci sindaci più amati. Amati nel
senso che la domanda posta era:
“Se lei dovesse tornare a votare
il suo Sindaco, voterebbe lo stes-
so che c’è attualmente?”, ha rispo-
sto “si” il 70% degli intervistati. Il
mio predecessore, Gianfranco
Ganau, ugualmente era sempre
tra i primi dieci e quindi da questo
punto di vista non mi pesa il pa-
ragone con lui anche  perché, c’è
lo stesso apprezzamento e quindi
sono ben lieto di aver avuto la
fortuna di poter competere con lui
con cui, tra l’altro, ho lavorato
negli ultimi 5 anni. I cittadini co-
noscevano già il mio modo di ope-
rare.
Una volta eletto quali priori-
tà ha dato alla città?
La questione priorità è sempre un
patema d'animo perché ogni gior-
no ti rendi conto che dovresti dare
precedenza  alle cose che ti capi-
tano e non hai previsto. Stamatti-

na quando mi sono alzato ho tro-
vato  un messaggio nel quale mi
si avvisava del crollo di alcune
parti della controsoffittatura del
mercato civico; alcune infiltrazio-
ni, forse trascurate, che hanno
appesantito il pannello in quel caso
bisognava intervenire subito e co-
munque effettivamente i lavori del
mercato civico non sono ancora
conclusi , perché come sapete sul-
la piazza c'è ancora una  parte da
completare. Diciamo che la prio-
rità fondamentale è stata quella di
creare le occasioni per far ripren-
dere il lavoro e l'attività economi-
ca della città e del territorio, ossia
in modo da far ripartire le attività
imprenditoriali. Così  si crea lavo-
ro, si crea benessere e si  miglio-
ra tutto il resto. Questa è la prima
priorità in assoluto, lavorare per
creare lavoro.
Parliamo di sicurezza: Sassari
ormai non sembra più una cit-
tà a dimensione d’uomo; trop-
pa delinquenza spicciola,
troppi ragazzi sbandati affol-
lano il centro nei fine settima-
na. Cosa si può fare per argi-
nare questo problema?
Io sono convinto che Sassari non
sia una città violenta. Oggi anche
a causa dei  mezzi di comunica-
zione di massa, un episodio vio-
lento può essere percepito in modo
più immediato da tutta la comuni-
tà.  Se paragoniamo  quel la
sassarese  ad altre realtà ci ren-
diamo conto che non c’è tutta quel-
la violenza che magari si può tro-
vare nei centri di grandi dimen-
sioni in cui essa è quotidiana.
Quindi a Sassari non parliamo di
violenza ma di episodi che natu-
ralmente vanno circoscritti; per
fortuna, per arginare ciò che è
capitato in questi ultimi tempi, ab-
biamo  forze dell’ordine molto ef-
ficienti. Non si può evitare che
qualcuno bruci una macchina però,
nel giro di qualche giorno, si rie-
sce ad individuare il responsabile.
Ci sono anche gruppetti di ragaz-
zini che, facendosi forti perché

sono “branco” hanno anche l’ardi-
re  di aggredire persone adulte.
Per cui non va sottovalutato il fe-
nomeno del bullismo, cioè l’atteg-
giamento aggressivo che però è
sempre indice  di una forte debo-
lezza causata dal contesto fami-
liare e ambientale in cui la violen-
za è facile che venga usata.
Sono casi di bullismo anche quelli
nei confronti degli emigrati: ad
esempio  l’episodio nel quale un
giovane senegalese è stato aggre-
dito da un fidanzato geloso, in di-
scoteca,  per aver fatto l’occhioli-
no ad una ragazza, non ha niente
a che vedere con il colore della
pelle.
Viceversa un altro episodio in cui
al contrario si può parlare di ag-
gressione a fini razzistici si riferi-
sce ai diversi attacchi nei confronti
di  una famiglia di marocchini che
ha aperto un’attività nel centro sto-
rico.
Molte zone del centro storico
sono state migliorate e oggi
accolgono la movida
sassarese: vedi via Torre ton-
da, piazza Tola. Ma al centro
c’è anche tanto degrado.
Il degrado è nella  parte bassa,
tra San Donato e Sant’Apollinare,
nelle vicinanze di porta Sant’ An-
tonio. La proprietà di questi edifici
appartiene a privati e noi abbia-
mo messo in moto alcune iniziati-
ve che consentono di avere an-
che qualche agevolazione per la
ristrutturazione.
C’è un problema di carattere
demografico, nel senso che oggi
chi sta occupando quelle abitazio-
ni sono extracomunitari. Per riu-
scire a riportare, almeno dieci mila
persone nel centro storico, occor-
rerebbe  incrementare la popola-
zione.
Ci sono diversi modi: concepire
più figli, oggi abbiamo un tasso di
natalità pari a quello di mortalità,
quindi abbiamo un incremento
demografico pari a 0; fare venire
ad  abitare al centro famiglie dai
paesi del circondario ma anche

questo lo vogliamo scoraggiare
poiché caleremo dal punto di vi-
sta ambientale e della produzione
agricola, ospitare gli studenti uni-
versitari in qualche abitazione del
centro storico; creare ad esempio
dei  bed and breakfast al centro
per favorire  il turismo; ospitare
gli extracomunitari che però de-
vono essere accolti con  un vero e
proprio processo di integrazione.
Non possono essere costretti a vi-
vere tutti ammassati in pochi me-
tri quadri
Immigrazione: sono sempre
più numerosi gli immigrati agli
angoli delle strade che chie-
dono l’elemosina. Cosa si può
fare? Funzionano i centri di
accoglienza?
Chiedono l’elemosina perché  c’è
un problema nell’organizzazione
dell’ accoglienza. Per ogni perso-
na che viene momentaneamente
accolta in Italia, soprattutto per-
sone salvate in mezzo al mare, lo
Stato prevede di dare 2,50 euro
al giorno, quindi per 30 giorni sono
circa 70 euro al mese. L’impresa
che si è aggiudicata questo lavoro
deve anticipare di suo, poi lo Sta-
to rimborsa. Si sta verificando
che il rimborso dello Stato non
avviene di mese in mese, ma dopo
svariati mesi, quindi le  ditte di
accoglienza hanno deciso, di dare
priorità al fatto di nutrirli, curarli e
vestirli, piuttosto che dargli questi
2, 50 euro. Loro, siccome sono
tutti ragazzi come voi e con qual-
che anno in più,ma comunque fan-
no parte della vostra generazio-
ne, hanno ovviamente anche un
telefonino per comunicare con i
parenti che magari sono in altre
zone d’ Europa,  e quindi chiedo-
no l’elemosina per telefonare op-
pure anche per togliersi il gusto di
comprarsi qualcosa di diverso da
quello che gli fornisce l’assisten-
za.   Il problema vero è come ge-
stire, nel lungo periodo, questo fe-
nomeno: una cosa è certa, siamo
un  paese civile e dobbiamo  ac-
cogliere chi fugge dalla guerra e

dalla fame,  perché è nella nostra
natura, nella nostra legge costitu-
zionale.
Campus Universitario: esisto-
no le risorse? Si farà? Dove?
Un campus universitario sarebbe
sicuramente un’idea fantastica,
porterebbe una ventata d’aria fre-
sca in città dal punto di vista sco-
lastico e sociale.
Gli studenti universitari non solo
avrebbero ulteriori alloggi, sem-
plificando la vita a molti, ma an-
che ulteriori punti di ritrovo.
Si parla di progetti che coinvolgo-
no il centro storico e la caserma
militare come ipotetiche ubicazioni.
A mio avviso sarebbe un’ottima
idea dal momento che il centro sto-
rico è a metà strada tra le piazze
più frequentate della città e la pe-
riferia;   inoltre è collegato alle
varie università attraverso i mez-
zi pubblici.
In particolare la caserma potreb-
be rivelarsi un ottimo complesso
per dare vita ad un campus uni-
versitario visto che la zona in cui
si trova è centralissima e potreb-
be permettere agli studenti di rag-
giungere agevolmente le varie fa-
coltà inoltre, trovandosi in pieno
centro, permetterebbe di soddisfa-
re ogni loro necessità, garanten-
do anche un ottimo incentivo per
socializzare.
Si potrebbero anche creare aree
dedicate allo sport che consenti-
rebbero agli studenti di  muoversi
di più, sfogare lo stress e passare
del tempo in modo sano e contem-
poraneamente  piacevole.  Gli spa-
zi aperti potrebbero  fungere inol-
tre da punto di ritrovo per stacca-
re dopo ore di studio o un’intere
giornata passata in facoltà per
seguire le lezioni.
Ci racconta della Città metro-
politana?
E’ un concetto giuridico che sta a
significare che si è  dentro una
sorta di  club di città metropolita-
ne  che possono fruire di  risorse
destinate dall’Unione Europea per
lo sviluppo delle città e delle aree
urbane. Ora, fatte le debite pro-
porzioni, né Sassari, né Cagliari
sono  città metropolitane, però in
Sardegna sono i due aggregati
urbani  più importanti. Se si attri-
buisce a queste due aree urbane
tale categoria, allora queste pos-
sono utilizzare dei fondi europei
che altrimenti non verrebbero as-
segnati. Tali fondi potrebbero es-
sere  utilizzati per il  miglioramen-
to dei trasporti e della viabilità, non
solo piste ciclabili, ma soprattutto
“Smart City”, ovvero  migliora-
menti e innovazioni tecnologiche
in termini di interventi per il disa-
gio abitativo. È necessario  discu-
tere dunque dell’importanza che
dobbiamo dare alla nostra parte
del territorio visto che il Presiden-
te della Regione ed altri conside-
rano come città metropolitana solo
Cagliari che non è poi così tanto
più grande poiché Sassari ha 128
mila  abitanti; ripeto il concetto di
città metropolitana è un concetto
giur idico,  non è un concetto
demografico stabile.

Filo diretto con Nicola Sanna

“Chi  come professione fa politica non segue il proprio convincimento o la propria capacità

È vero che la pista ciclabile si
sta realizzando, nonostante
un malcontento da parte di
molti cittadini, per non perde-
re i finanziamenti europei?
Abbiamo deciso di farle perchè
vogliamo  che la  nostra città ab-
bia una mobilità sostenibile  con
meno macchine  e più possibilità
di passeggiare  e usare la biciclet-
ta, infatti abbiamo cercato di uti-
lizzare linee di percorsi con pen-
denze affrontabili, e  abbiamo
scelto un tragitto  che unisse le sedi
universitarie. È una scelta che edu-
ca tutti ad una mobilità diversa  da
quella delle auto che producono
inquinamento; non dimentichiamo
che il  movimento fisico aiuta tutti
a stare meglio. Molti cittadini non
sono d’accordo perchè le piste
ciclabili occuperebbero vari par-
cheggi,  non sono d’accordo per-
ché ce ne sono a sufficienza: piaz-
za Fiume, Emiciclo,Viale Italia,  il
parcheggio del Policlinico che ven-
gono riempiti al quaranta per cento
dei posti disponibili.  Le distanze
poi possono essere colmate con
le  biciclette elettriche che saran-
no a disposizione:il cittadino po-
trà usufruirne  pagando cinquanta
centesimi per un oretta di pedala-
ta. Questa è una  scelta da soste-
nere, perchè porta ad un miglio-
ramento generale.
Parliamo di Cinema, le sem-
bra normale che una città con
circa 130mila abitanti  non ab-
bia una multisala e per giunta
la proiezione dei film avviene
nell’auditorium di una scuola?
Si, è vero ci sono degli imprendi-
tori  privati e  il proprietario del
Moderno che vogliono realizzare
una multisala, trasformando la
grande sala in 3 più piccole. Ci
sono sempre più persone che
guardano film in streaming, como-
damente a casa, quindi la tecno-
logia ha portato ad una diminuzio-
ne degli spettatori perché la gen-
te non va più al cinema come una
volta. A causa di questo si è deci-
so di fare delle sale più piccole,
così da proiettare più film, magari
3 o 4 ogni sera e invogliare le per-
sone a ritornare nei cinema. Tutto
questo è possibile perché si pro-
ietteranno i film con un collega-
mento satellitare, al contrario di

IL SINDACO NICOLA SANNA

LA DIRIGENTE SCOLASTICA NICOLETTA PUGGIONI MODERATRICE DELL’INCONTRO

un tempo, quando questi veniva-
no riprodotti tramite le cosiddette
“pizze”.
L’Ariston rimarrà chiuso?
Si.
Cosa c i dice a proposito
dell’Astra?
L’Astra è di proprietà comunale:
15 anni fa si è deciso di ristruttu-
rarlo, così è stato ma ora non si
sa a cosa adibirlo perché non è
adatto per il cinema. Si pensa che
verrà dato in gestione alle com-
pagnie teatrali, in modo che sia di
nuovo un luogo a disposizione dei
cittadini.
Quando potremmo utilizzare il
“nostro” auditorium nelle ore
serali?
A fine stagione, serve giusto il
tempo per ultimare i lavori del
Moderno.
Parliamo della festa Manna.
Cosa pensa della tradizione,
tutta sassarese,  dei fischi o
applausi al Sindaco di turno
durante la faradda?
Gli applausi e i fischi, sino ad un
certo livello, fanno parte della
“cionfra” sassarese, prendersi in
giro e non prendersi troppo sul
serio fa parte della festa. Il pro-
blema si pone quando la gente esa-
gera e si creano dei veri e propri
gruppi di persone  che trascendo-
no nella maleducazione, andando
oltre la “frusciaddura”. A me è ca-
pitato quest’anno, c’è stato un
gruppo di maleducati andato ben
oltre la “cionfra”. “Lu frusciu” ci sta
se fai questo lavoro, perché non
si può accontentare tutti, bisogna
far rispettare le regole a tutti i cit-
tadini, non si può accontentare una
persona ma creare il malcontento
di un’altra. Quindi è necessario
fare le giuste leggi e far sì che
vengano rispettate.
Ci racconta che tipo di studen-
te è stato?
Ero uno studente molto appassio-
nato allo studio e ho partecipato a
vari corsi, infatti ero il più bravo
della scuola. Ho frequentato l’Isti-
tuto Tecnico Agrario e ho conse-
guito la laurea presso la Facoltà di
Agraria di Sassari.  Ho scelto di
intraprendere questo tipo di studi,
perché provengo da una famiglia
di agricoltori. I miei genitori mi
raccontavano sempre che furono
costretti ad emigrare per mancan-
za di lavoro e non riuscirono a
completare gli studi; in quel tem-
po gli unici acculturati erano colo-
ro che frequentavano la scuola
professionale di avviamento oppu-
re i figli dei ricchi, che erano iscritti
a scuole di alto livello. Dunque, il
culto di emanciparsi dalla pover-
tà, attraverso l’apprendimento, è
stato, per me,  un messaggio
formativo davvero molto impor-
tante.
“Finché ci sarà un uomo che sa una
parola in più della tua, sarà lui a
comandare”. Questa famosa cita-
zione di  Bertolt Brecht, vuole far-
ci capire che sapere è potere. In-
fatti, l’insegnamento che voglio
darvi è quello di non smettere di
imparare e di seguire le passioni
ed i sogni. Soltanto in questo modo
riuscirete ad andare avanti nella
vita!
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Lei viene da una lunga
esperienza nelle scuole
medie: ha trovato differen-
ze nella gestione dei due
tipi di scuola?
Assolutamente si: sono due
scuole completamente diverse.
Nel primo settore (infanzia, ele-
mentari e medie) si lavora
molto sulle competenze di cit-
tadinanza e sulla
scolarizzazione, mentre in una
scuola superiore gli obiettivi
sono legati anche alla proiezio-
ne verso il mondo del lavoro e
dell’Università e si opera molto
di più sul raggiungimento delle
competenze e sull’orientamen-
to.
Sta nascendo il nuovo Polo
Tecnico: può dirci qualco-
sa di più?
Si tratta di una scommessa pri-
ma di tutto per me e per tutto il
corpo docente. Questa nuova
scuola che si è formata, ha
messo insieme due istituti tec-
nici che rappresentano una pa-
noramica molto importante sul-
l’offerta formativa, perché vi è
una parte tecnica legata all’eco-
nomia, alla finanza, al
marketing, al turismo e ai si-
stemi di studi aziendali; invece
l’altro è un settore tecnologico,
quindi legato alla costruzione
ambientale e all’aeronautica. È
estremamente importante che
questo polo rappresenti una
realtà del territorio; possa am-
pliare la sua offerta formativa,
possa dare più opportunità ai
ragazzi, completando il percor-
so di studi e dando loro la pos-
sibilità di esercitare ciò che è
stato appreso. Attraverso que-
sti indirizzi si può spaziare un
po’ in tutto quello che oggi rap-
presenta il mondo del lavoro.
Inoltre i tecnici di oggi rappre-
sentano un’ importantissima
opportunità sotto il profilo
dell’europeizzazione, perché
sono scuole che danno una giu-
sta formazione e sono più in li-
nea con le direttive europee ri-
spetto ad altre. Infatti, non sono
solo rivolte allo studio delle lin-
gue, ma anche del diritto, del-
l’economia, ossia di materie
molto specifiche che sono fon-
damentali nella vita di tutti.
Quali sono i punti forza (e
di debolezza) del nostro
Istituto?
I punti di forza sono rappresen-
tati dalle potenzialità dei nostri
indirizzi e dai tipi di edifici che
abbiamo, anche se ancora c’è
qualcosa da sistemare; questi
consentono di sviluppare l’atti-
vità didattica attraverso l’utiliz-
zo dei laboratori, degli spazi
esterni e dell’auditorium pre-
sente in entrambe le sedi. L’uni-
ca debolezza, in questo mo-
mento, sta nel mettere insieme
le scuole, nel far conoscere i
ragazzi e i docenti tra loro. Ri-
tengo però che questo proble-
ma col tempo possa essere ri-
solto, dando la possibilità ai
ragazzi di poter scegliere, le
sedi dove frequentare, poten-
do garantire classi dei due in-
dirizzi sia da una parte della
città che dall’altra.
Le pesa spostarsi da un
plesso all’altro?
No, per me non è un peso. Pur-

troppo il lavoro di un Dirigente
richiede, da una parte, la ne-
cessità di avere contatti con i
docenti, gli studenti e le fami-
glie; dall’altra il bisogno di es-
sere presente nella sede prin-
cipale. Dunque la difficoltà na-
sce da questo, perché è bello
avere l’occasione di spostarsi
da una scuola all’altra e di in-
contrare nuove persone, però
il giorno seguente, quando ar-
riverò nell’ufficio principale, mi
ritroverò una marea di cose da
controllare, documenti da fir-
mare e tante decisioni da pren-
dere.
Cosa deve avere oggi un
Istituto per funzionare
bene?
Un istituto per funzionare bene
deve avere soprattutto una ca-
ratteristica: deve trasmettere
entusiasmo, cioè quando si la-
vora dentro una scuola, una
delle cose più importanti è la
capacità di rinnovarsi ogni gior-
no, di pensare sempre che ci
sia una possibilità di migliorar-
si e quindi vivere ogni occasio-
ne che si presenta come una
nuova scommessa, come un
qualcosa dove si può fare di più.
Spesso gli studenti lamen-
tano il difficile rapporto
con il Dirigente della loro
scuola (poco dialogo, poca
comprensione, regolamenti
troppo rigidi); cosa si sen-
te di dire ai suoi studenti?
Spero di non essere tra quei
Dirigenti con cui non si può ave-
re un dialogo, con cui non si può
discutere e quindi ho le porte
sempre aperte con gli studenti
che vogliono parlare con me.
Hanno la possibilità di farlo in
qualsiasi momento e non solo,
voglio che siano loro a solleci-
tare tante iniziative che posso-
no riguardare per esempio gli
ampliamenti dell’offerta
formativa e fare delle propo-
ste che siano adeguate all’am-
biente scuola, ai regolamenti e
ai tanti aspetti della vita scola-
stica. Per cui spero e credo che
questo problema possa non esi-
stere.
Secondo lei, perché il nu-

mero degli studenti della
nostra scuola sta diminuen-
do?
Io non ero presente negli anni
scorsi, perciò non so cosa pos-
sa essere accaduto, però pos-
so solo dire che confido in un
cambiamento e miglioramento.
Penso che se voi vi state tro-
vando bene, dobbiate fare in
modo di far capire agli altri che
all’interno di questa scuola si
viene formati nella maniera più
adeguata possibile e quindi do-
vete cercare di trasmettere
questo messaggio all’esterno.
Cosa si aspetta dai suoi do-
centi?
Che mi seguano perché sto vi-
vendo una nuova esperienza ed
è una grande sfida e voglio che
loro ci credano insieme a me,
che tirino fuori quell’energia e
quell’entusiasmo, che mi aiuti-
no, che mi seguano in questo
percorso di rinnovamento del-
la scuola e anche di migliora-
mento sotto tutti i profili, da
quello dell’accoglienza e della
comunicazione a quello proprio
dello sviluppo delle competen-
ze.
In una scuola di Arzachena
la Dirigente ha impedito ad
uno studente di entrare in
classe perché aveva un
piercing nel naso. Quale è
il suo parere in merito?
Mi dissocio da quella che è sta-
ta la guerra mediatica relativa-
mente a questo avvenimento,
perché sono convinta che il
punto di vista della collega del-
la scuola di Arzachena, vada
inserito in un contesto di sicu-
rezza. Non si trattava di una
scuola qualsiasi, ma di un Isti-
tuto Alberghiero, in cui i ragaz-
zi devono avere contatti con gli
alimenti; se nel regolamento è
stata inserita la norma di non
avere piercing, sicuramente
non è legato ad un fattore este-
tico, ma ad un problema sani-
tario. Ovviamente, generaliz-
zando la questione, posso af-
fermare che avere un piercing
o un tatuaggio potrebbe esse-
re una maniera di presentare il
proprio modo di essere e se un

ragazzo che ne possiede uno
non deve essere allontanato,
ma è anche vero che ci sono
contesti, come quello scolasti-
co e lavorativo, in cui l’aspetto
esteriore conta molto.
Come le sono sembrati gli
alunni di questa scuola?
Inizialmente ho visto alcuni
alunni che mi guardavano con
timore, poi, credo, che abbia-
no capito che sono una perso-
na aperta e disponibile al dia-

logo. A me piace molto lavora-
re  con voi i ragazzi, perché sie-
te il nostro futuro, dovete es-
sere trattati nel  modo miglio-
re, essere stimolati da noi adulti
e godere della nostra stima e
fiducia.
Parliamo di Buona Scuola:
cosa tiene e cosa cambie-
rebbe della nuova legge?
Cerco di tenere la bontà delle
cose.
Nella nuova norma ci sono al-
cune di esse che mi piacciono
molto, come quella che dà   la
possibilità alle scuole di pren-
dere delle decisioni, di poten-
ziare le attività con l’aggiunta
di nuovi docenti, di far parteci-
pare il mondo esterno alla vita
scolastica. Altre, sotto il profilo
giuridico e normativo, non sono
sufficientemente chiare, come
il fatto che, ancora una volta,
la scuola dell’infanzia non vie-

ne presa molto in considerazio-
ne; essa, infatti, non viene in-
serita nel sistema obbligatorio
scolastico e la sua frequenza,
col passare del tempo, sta di-
minuendo. Un’altra cosa non
chiarissima, che rappresenta
sia un aspetto negativo che po-
sitivo, è l’obbligatorietà dell’al-
ternanza scuola – lavoro. Il ri-
chiamo all’alternanza, per gli
studenti, è di fondamentale im-
portanza; l’aspetto negativo sta
nel fatto che non ci sono i giu-
sti finanziamenti per portare
avanti quest’iniziativa e ciò cau-
serà dei problemi, però con una
giusta organizzazione potranno
essere risolti.
Se fossimo inviati di un
giornale locale, cosa direb-
be ai nostri lettori perché i
loro figli, o loro stessi dato
che abbiamo anche i corsi
serali, si iscrivano nel no-
stro Istituto?
Intanto cercherei di far capire
l’importanza di un Istituto Tec-
nico  alla società. Alcuni studi
affermano che oggi le scuole
tecniche possono rappresenta-
re una grande opportunità per
l’economia; questo accade pro-
prio perché all’interno di esse
si sviluppano competenze im-
portantissime a livello sociale
e competenze tecniche riguar-
danti il mondo del lavoro. Poi
perché proprio la nostra scuo-
la? Perché ovviamente all’inter-
no di essa posso intervenire
direttamente e gli obiettivi che
ci siamo posti sono molto signi-

ficativi. Uno dei più importanti
è quello di sfruttare l’alternan-
za Scuola-Lavoro, un altro ri-
guarda l’Orientamento, infatti
dà la possibilità di riconoscere
e sviluppare le competenze di
ciascuno e cercare dei collega-
menti sia col mondo del lavoro
che con l’Università, affinché
possano dare un futuro miglio-
re ai giovani. Un altro è quello
della certificazione delle com-
petenze, infatti è molto impor-
tante dare ai giovani, che esco-
no dalla nostra scuola, una
certificazione concreta delle loro
competenze; infine l’ultimo
obiettivo è quello di garantire
un successo formativo a tutti gli
studenti.
Il nostro deve essere non solo
un progetto scolastico ma di
vita.

“Scommetto sulla buona scuola”
Una piacevole chiacchierata con la Dirigente

Tante idee e nuovi progetti per rilanciare il Polo Tecnico

I NOSTRI REDATTORI CON LA DIRIGENTE SCOLASTICA  POSANO DOPO L’INTERVISTA

  Lucia Caramia, Franco Sechi
     e Sara D’Onofrio

             Nome e Cognome

             nata il

             a

             Residente a

             Professione

Studi

Segni particolari

Sport

Pregi/difetti

                                                          NICOLETTA PUGGIONI
                                                 GIOVANISSIMA
                            BONNANARO
                                                   SASSARI
                                                  DIRIGENTE SCOLASTICO
        DIPLOMA MAGISTRALE / LAUREA IN LETTERE
                                    SOLARE!
         BASKET + CALCIO 
                           Aperta al dialogo, il suo operato ha contribuito a 
ricompattare il corpo docente.  Ottimo rapporto con gli studenti
/ Juventina (che peccato, nessuno è perfetto!)
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Se tutte le persone interessa-

te ad affrontare una missione

umanitaria, che provano ad in-

formarsi sul web su come or-

ganizzarsi per vivere questa

esperienza, ottenessero la con-

siderazione che meritano attra-

verso informazioni e contatti

utili, ci sarebbero certamente

più volontari o comunque per-

sone desiderose di vivere real-

tà differenti dalle nostre.

Io volevo farla questa esperien-

za e non mi sono arreso, non

so, che sia stato il destino, Dio,

oppure la famosa ruota di cui

tutti parlano, ma nella quale

personalmente non ho mai cre-

duto, che per una volta stesse

girando anche a mio favore,

fatto sta che mi sono ritrovato

in Angola a fare il volontario.

Ora vi racconto come è anda-

ta: proprio il giorno in cui ave-

vo constatato che gli euro in

mio possesso non avrebbero

potuto coprire la somma richie-

sta per partire, ho ricevuto una

chiamata inaspettata da parte

di  Suor Gertrude,  83 anni, 40

dei quali vissuti in Angola du-

rante la guerra, ma in quel mo-

mento in Italia; non sapevo chi

fosse ma, evidentemente lei

conosceva il mio desiderio. Du-

rante la nostra breve ma inten-

sa conversazione, mi ha detto

che sarebbe dovuta tornare in

Angola ad agosto e mi ha chie-

sto di andare con lei: facendo-

mi capire che spesso  alcune

(non tutte) associazioni opera-

no  a scopo di lucro, e che, par-

tendo con lei come volontario

avrei dovuto pagare “solo” i

viaggi ed i vaccini. Suor Ger-

trude mi ha affascinato con i

suoi racconti  sull'Angola e sui

suoi numerosi progetti, ma so-

pratutto non mi ha spaventato,

anzi ha fatto di tutto per acco-

gliere questo mio intento per-

chè aveva capito che era ispi-

rato da sentimenti profondi!

Insomma non mi sono fatto

scappare questa occasione  e,

nonostante i miei 19 anni, mi

sono sentito pronto e maturo

per compiere quel passo. Al

diavolo la paura! Nessun  osta-

colo avrebbe potuto  privarmi

di vivere una tale emozione.

Anzi a dirla tutta l’unico osta-

colo è stato la lunga e lenta di-

plomazia italiana: “ contatta

l’Ambasciata  Angolana,  vai a

Roma per farti rilasciare il vi-

sto, torna a Sassari, fai i vacci-

ni, aspetta l’invito dall’Angola.

Basta, fatemi partire..

E finalmente io e la mia amica

suora abbiamo preso l’aereo

che ci avrebbe portato in Afri-

ca, non è mancata una notte a

Parigi, causa ritardo.

All’alba eccoci in Angola, più

precisamente a Luanda (unico

aeroporto internazionale nono-

stante il paese sia quattro vol-

te l'Italia);  a prenderci tre suo-

re con un “motorista” al volan-

te di una classica Jeep: mi sem-

brava di vivere dentro un film!

Abbiamo trascorso un paio di

giorni in una casa vicino a Luan-

da, per far si che il nostro fisico

si abituasse al clima, e poi in

viaggio  verso Huambo e, viag-

gio da nulla, “solo” 11 ore di

macchina per  raggiungere i

1800 metri di altitudine. Per una

settimana, sono stato ospitato in

un monastero dove ho potuto

apprezzare una quiete così pro-

fonda, che solo l'Africa sa offri-

re. Durante il soggiorno a Huam-

bo non mi è mancato niente, le

suore mi hanno donato amore

incondizionato, sembrava quasi

che fossero in debito con me.

Mi hanno accompagnato a cono-

scere i bambini del villaggio ai

quali ho potuto  donare loro an-

che caramelle e biscotti. Ho  vi-

sitato scuole, pranzato con dei

messicani che si trovavano lì,

fatto delle lunghe passeggiate

nella savana per arrivare sino

all'orto a prendere della verdu-

ra; sono stato nel  laboratorio

del monastero dove producono

farmaci con prodotti naturali.

Dopo qualche giorno sono par-

tito  per Kikolo. È stato difficile

lasciare quel luogo e le persone

che per quei giorni erano diven-

tate la mia famiglia; difficile

salutare Suor Gertrude e i bam-

bini che, mentre andavo via

scandivano il mio nome con

grande gioia ed entusiasmo.

Dopo quasi 16 ore di macchina

e panorami bellissimi, con tanto

di capretto vivo nel cassone del-

la jeep, finalmente ecco Kikolo

vicino Luanda, chiamato Parai-

so sem Deus, cioè Paradiso sen-

za Dio, infatti ho potuto notare

subito il disordine, l’immondizia

e la delinquenza che regnavano

sovrani.

Il padre che mi ha ospitato per

due settimane è sardo, e ha vis-

suto 20 anni in Brasile. In An-

gola ha costruito una scuola e

numerose chiese. Lì ho conosciu-

to tante persone compreso il

Vescovo e i Presidenti di asso-

ciazioni di missionari.

A Paraiso sem Deus, i bambini

mi bussavano la porta di fre-

quente:   volevano giocare, fare

delle foto, usare il mio cellula-

re. Mi svegliavo pensando che

essere lì era un modo  per mi-

gliorare la loro giornata, ma la

situazione e la sensazione che

respiravo a fine giornata erano

completamente opposte. Ogni

sera li ringraziavo per avermi

riempito la giornata. Ogni sin-

golo sguardo, sorriso o espres-

sione di quei bambini, mi apriva

e riempiva il cuore.  Quei bimbi,

così poveri ma sempre gioiosi e

accoglienti!

Un’ esperienza del genere ti

mette davanti al fatto compiuto

di quanto l'avidità dell'uomo pos-

sa avere un riscontro negativo

nei confronti del prossimo! La

corruzione era talmente eviden-

  Noi ...oltre la scuola

te da scoraggiare la tua voglia

di fare qualcosa per il Paese, si

ha il sentore che ci sia un filo

troppo sottile tra la vita e la

morte. La vita lì non ha la giusta

importanza. Nessuno è tutelato

e tanto meno lo ero io,  stranie-

ro;  chi avrebbe potuto difender-

mi ? I poliziotti che sono peren-

nemente ubriachi e che, quan-

do ti fermano devi anche pagar-

li? Chi può dire la sua se, i mili-

tanti di un partito che vorrebbe

emergere ed affrontare i proble-

mi creati da chi governa attual-

mente , vengono fucilati dai mi-

litari? Cosa può davvero miglio-

rare in un mondo in cui molte

persone credono che, per mi-

gliorare il mondo stesso, sia

necessario un cambiamento di

governo piuttosto che un cam-

biamento di coscienza? Ciò che

ho visto e vissuto in questo viag-

gio è il frutto di vicende troppo

altalenanti per poterle raccon-

tare tutte, ho apprezzato il bene

e l'amore che mi hanno donato,

sono felice quanto impossibilitato

a trasmettervi ciò che io ho pro-

vato ad aver affrontato questo

tipo di esperienza. Quello di cui

sono certo è che tutto cambie-

rà, i centinaia e centinaia di

bambini e ragazzi che ho visto

studiare, grazie a ciò che tutti

noi “stranieri” abbiamo fatto per

loro, un giorno saranno in gra-

do di far valere i loro diritti, gra-

zie all'istruzione per la quale

hanno sempre lottato. Noi gio-

vani fortunati invece, la sotto-

valutiamo, e le diamo poca im-

portanza, forse perché abbiamo

sempre dato tutto e troppo per

scontato!

            Cristiano Bernardini

Tutto ciò che appassiona i ragazzi al di fuori delle ore di studio

Cristiano 5A ITC

Come è nata la tua passio-
ne per il ballo?
Ho iniziato a ballare  la salsa al-

l'età di sette anni, ma non mi

piaceva molto, quindi ho molla-

to. All’età di  dieci anni mia so-

rella, che praticava e pratica

danza tutt'oggi, e  mia mamma,

mi hanno convinto a provare il

latino americano. Dopo il primo

mese ho deciso di continuare e

di iniziare a seguire questo tipo

di ballo con passione

Ho iniziato a ballare con mia

cugina Claudia, che è stata la

mia compagna per  tre anni suc-

cessivi; oggi la mia partner  è

Chiara Pirastru  e con lei mi al-

leno e mi esibisco.

Quante ore  ti alleni?
Frequento una scuola privata

dove mi alleno tutti i giorni

esclusi il sabato e la domenica.

Solitamente d'inverno inizio alle

quattro e concludo alle sette, ma

in vista di gare o spettacoli, ci

alleniamo qualche ora in più.

D'estate invece, ci alleniamo

dalla mattina alla sera. A livello

dilettantistico ci si allena due

volte alla settimana, ma a livel-

lo agonistico si devono integra-

re con delle lezioni private per

imparare nuove tecniche  da stu-

diare sia nella pratica che nella

teoria.

Che  soddisfazione che dà
ballare?
Per prima cosa soddisfa me

come persona, è un modo per

dimenticare e staccare dai pen-

sieri di tutti i giorni. È quasi come

un antidolorifico per i problemi

personali. Come tutti gli sporti-

vi le soddisfazione maggiori sca-

turiscono dalle gare, ma non solo

quando si vince: è fondamenta-

le e gratificante il sorriso della

gente,  perché è quello che ti fa

capire che il messaggio che vo-

levi trasmettere  è arrivato.

L'esperienza più emozio-
nante vissuta grazie al bal-
lo?
L'esperienza più bella è sicura-

mente quella che ho vissuto

quando ho partecipato  al mio

primo campionato italiano, ave-

vo dodici anni ; io e la mia part-

ner abbiamo gareggiato in com-

petizione con altre 99 coppie

provenienti da tutta Italia. Ci sia-

mo classificati 21esimi su 100.

                 Sonia Porru

Alessio 4C ITC A passo di rumba

''Vi racconto la mia Africa''
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Sabato 21 novembre nel cam-
po in erbetta sintetica all'aper-
to del mitico Dessì - La
Marmora si sono disputati due
match di calcio a 5: protagoni-
sti dell'evento, organizzato al
fine di amalgamare due istituti
accorpati recentemente, i no-
stri Ragionieri e i Geometri.
Nella prima partita si sono af-
frontati gli alunni appartenenti
al biennio; incontro dal basso
tasso tecnico, che ha visto i pic-
coli geometri vincere per 10-4,
risultato bugiardo per i valori
messi  in campo. 
Ma il vero match, degno di cro-
naca, è stato invece disputato
dal triennio. L'ingresso in cam-
po dei giocatori presagiva un
incontro epocale.
La nostra squadra scendeva in
campo con le divise di colore
bianco e i rivali con le divise
blu e granata, colori che richia-
mavano “el clasico” di Spagna,
tra Barcellona e Real Madrid,
disputatosi la sera stessa, ma

di qualità non inferiore soprat-
tutto per la levatura tecnica dei
nostri ragazzi (che, visto il ri-
sultato finale e la partita dispu-
tatasi in Spagna, avrebbero
dovuto indossare  le maglie
degli avversari).
Prima dell'ingresso in campo gli
animi sono tesi, ci si gioca tut-
to, nella testa dei  giocatori rim-
bombano le ultime raccoman-
dazioni degli allenatori, tutto il
popolo dei ragionieri è convin-
to di schiacciare i mancati ar-
chitetti.
Questo accorpamento non ci è
dispiaciuto, tra l’altro loro  ci
hanno ospitati, abbiamo utiliz-
zato il loro auditorium, abbia-
mo mangiato il  panino nel loro
bar, abbiamo usato i loro com-
passi, li abbiamo visti fare pro-
getti.
Ma il calcio è un'altra cosa; nel
calcio vogliamo comandare
noi. 
Il risultato viene sbloccato dal-

l’eccellente  Alessandrino Car-
ta, con una grande incornata di
testa sotto l'incrocio dei pali: la
superiorità è palese!
Pochi attimi dopo l'improvvisa
pioggia ha obbligato le due
squadre al trasferimento in pa-
lestra. Nessun problema, l’or-
ganizzazione è stata efficiente.
La partita si è portata avanti in
equilibrio, i numerosi cambi di
fronte e goal hanno animato il
focoso pubblico.
Ma l'ago della bilancia  è stato
il talento del promettente e fu-
turo  ragioniere Daniele
Cagnoni. Non lascia spazio a

chiacchiere, prende in mano la
squadra e la porta alla vittoria,
con il risultato clamoroso di 14
a 8.
E allora diciamolo tutti insieme:
abbiamo vinto! E per dirla alla
Fabio Caressa, durante la tele-
cronaca della fortunata spedi-
zione tedesca del 2006, “Ab-
bracciamoci forte e vogliamoci
tanto bene”. “ Guardate dove
siete, perché non ve lo dimen-
ticherete mai! Guardate con chi
siete, perché non ve lo dimen-
ticherete mai”.
Perché abbiamo vinto, abbia-
mo vinto tutti quella mattina:

A voi i droni a noi la coppa
Geometri vs Ragionieri  in una gara senza esclusioni di colpi

Nemmeno la pioggia ferma la partita dell’anno

Dirigente, compagni e profes-
sori, tutti. E congratuliamoci
soprattutto con questa meravi-
gliosa squadra che ha vinto sof-
frendo, come non  era mai riu-
scita a fare. Sul campo questa
volta abbiamo vinto noi.

Cristiano Bernardini

TREQUARTISTA

JUVENTUS

PORTO TORRES 
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
RUOLO

I NUMERI DI DANIELE

SQUADRA DEL CUORE

MITO

LIONEL MESSI

Gioco a pallone da quando avevo tre anni, non ho mai mollato, anche quando sono rimasto fermo parecchio a causa 
di un infortunio. Né i medici, né la mia famiglia sono riusciti a tenermi lontano dal campo. Non si tratta di un hobby, 
non si tratta di una perdita di tempo, ma di una vera passione a cui dedico tutto l’amore di questo mondo.
Gli amici mi criticano perché il sabato torno a casa presto, rinuncio alle feste, alla discoteca e a qualsiasi altro tipo di 
divertimento pur di essere in quel prato verde la domenica.Nessuno capisce i sacrifici che fa un giocatore: ha meno 
tempo da dedicare alla famiglia, alla fidanzata, allo studio; quando si rientra da un allenamento c’è molta stanchezza 
e non è facile, ci vuole tanta organizzazione. Inoltre più si cresce più aumentano gli ostacoli e le delusioni ma io 
lavoro duro e ho forza di volontà e anche i piccoli traguardi diventano soddisfazioni. È una questione di vita, se non ci 
fosse il calcio il mondo sarebbe molto triste.

SQUADRA
18 ANNI

DANIELE CAGNONI
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L’angolo
culturale

Checco è stato bonariamente
allevato dal padre con l’unico
scopo di trovare un posto fis-
so.  Ormai quarantenne, vive
la più serena delle esistenze:
scapolo, coccolato e viziato dalla
madre e dall’eterna fidanzata
con cui sta più per consuetudi-
ne che per amore.
E, soprattutto, lavora come
impiegato nell’ufficio provincia-
le “Caccia e pesca”, dove svol-
ge con grande cura la mansio-
ne di timbrare dei documenti
comodamente seduto alla scri-
vania.
Ma la riforma post crisi si fa
sentire anche per Checco, e
quella che abolisce le province
lo coglie di sorpresa: il suo
status di scapolo senza una re-
sidenza propria lo rende idoneo
alla richiesta di “dimissioni vo-
lontarie”, a fronte di una picco-
la buonuscita della dirigente
granitica Sironi.
Ma Checco, su consiglio diretto
del senatore che gli aveva ‘pro-
curato il posto’, non cede alle
richieste della dirigente, e lei,
per liberarsene, lo spedisce in
giro per l’Italia, dal freddo Nord
a Lampedusa, sistemandolo
nelle condizioni più scomode e
disagiate.
Ma Checco, proprio perché è
Checco, si adatta e non molla.

La dirigente Sironi, scossa dal-
la determinazione del suo sim-
patico dipendente, decide di
giocare la sua ultima carta:
mandare Checco al Polo Nord,
pensando che il clima glaciale
e il ghiaccio perenne raffreddi
la sua ostinazione.
Ed è proprio al Polo Nord che
Checco incontra Valeria, una
ricercatrice che lo metterà da-
vanti alle responsabilità e alla
vita che dovrebbe vivere un
adulto. –
Con oltre 56 milioni di incassi,
“Quo Vado?” conquista il pri-
mo posto dei film con più in-
cassi in Italia. Va precisato che
il secondo e il terzo posto spet-
tano sempre al Checco nazio-
nale, che non delude mai,
sdrammatizzando gli aspetti
più incresciosi della società at-
tuale, che funziona tutt’altro
che bene, ma della quale si rie-
sce ancora a ridere.
Una corona che non pesa sulla
testa di Checco, che non stan-
ca mai e riesce sempre a far
sedere nelle scomode poltro-
ne del cinema tutta l’Italia, che
guarda con ammirazione i suoi
lavori, e che non disdegna, in
un periodo simile, due ore di
risate e spensieratezza.

E questa volta intendono re-
starci a lungo!
La nuova serie tv del canale
Freeform, è andata in onda con
il primo episodio della prima
stagione, intitolato “La coppa
mortale”, lo scorso martedì 12
gennaio 2016.
Un vero e proprio trionfo per
gli oltre 46 milioni di lettori del-
la celebre saga fantasy di
Cassandra Clare, che in poco
tempo è riuscita a conquistare
la letteratura globale grazie a
una storia originale, ben svilup-
pata e trascritta in maniera
capillare, capace di imporsi
nelle classifiche dei libri mag-
giormente venduti per anni e
anni di fila. Un’enorme spanna
al di sopra del mucchio di spaz-
zatura urban fantasy che oggi-
giorno occupa gli scaffali delle
librerie.
Dopo il flop ai botteghini della
trasposizione cinematografica
del primo libro, “Città di ossa”,
rilasciato nel 2013, la ABC
family ha deciso di dare una
seconda opportunità alla saga,
riscattando l’insuccesso dovu-
to a una serie di infelici scelte
cinematografiche.
Infinite migliorie sono state
apportate, a partire dal cast,
totalmente rinnovato ed incre-
dibilmente corrispondente alle

scelte fisiche dell’autrice dei
romanzi, composto da
Katherine McNamara, Dom
Sherwood e Alberto Rosende.
Molte erano le attese sul pro-
dotto televisivo, molte erano le
aspettative e le richieste. La
domanda più frequente era
quanto la serie tv rispettasse
la trama dei libri di successo.
Ebbene, per il momento, a par-
te qualche lecita libera licenza
poetica, sembra proprio che
Shadowhunters ricalchi i ro-
manzi. A parlare di questa scel-
ta è lo stesso produttore ese-
cutivo Ed Decter, che si dimo-
stra più che soddisfatto a deci-
sione di fare dei l ibri uno

show: "In realtà avrebbe dovu-
to essere un programma tele-
visivo fin dall'inizio. Una delle
cose che il film soffriva era sem-
plicemente che cercava di met-
tere in valigia abbastanza e tut-
to in un'ora e mezza. In sostan-
za, tutta la nostra prima sta-
gione è quello che hanno fatto
in un'ora e mezza nel film. Ab-
biamo il lusso di distribuire in-
formazioni fresche e di cono-
scere i personaggi molto me-
glio e conoscere la posta in gio-
co più lentamente che nel film.
Questo era il nostro obiettivo.”
E, dopo un’attenta visione del
primo episodio, tutti convergo-
no del dire che l’obbiettivo è
stato più che raggiunto.

GLI SHADOWHUTERS ARRIVANO
SUL PICCOLO SCHERMO

La serie tvIl film

L’uragano Checco fa
volare il botteghino

Letteratura

Se Dante avesse potuto spo-
sare Beatrice, se non fosse
stato sposato, per convenien-
za delle due famiglie, con
Gemma Donati, avrebbe pro-
vato quel travolgente innamo-
ramento che fu la base delle
sue più spettacolari creazio-
ni, dalla Vita Nuova alla stes-
sa Divina Commedia?
Come sarebbe andata se Be-
atrice avesse potuto corri-
spondere al suo assoluto e
incondizionato amore?
 Avrebbe vissuto una vita fe-
lice accanto alla sua amata, o
l’amore per lei sarebbe sce-
mato con il tempo, senza ave-
re la possibilità di diventare
tanto leggendario?
Questa domanda non ha an-
cora oggi una risposta certa,
ma diverse scuole di pensie-

ro hanno espresso la loro opi-
nione in proposito.
Siamo però sicuri del fatto che
tutta la più grande poesia
d’amore, dal 1200 al 1800, si
basa su un rapporto amoroso
extraconiugale, vagheggiato e
sognato.
Se Dante avesse sposato Bea-
trice, ‘la letteratura italiana sa-
rebbe ancora celibe e senza fi-
gl i ’,  e probabi lmente non
avremmo mai avuto tra le mani
un’opera del calibro della Com-
media dantesca.
Ma chi era Beatrice in realtà?
I documenti che accertano la
sua esistenza sono incredibil-
mente scarsi, poiché ai tempi
si trattava fondamentalmente
di una donna come tante, ma il
testamento di suo marito, ritro-
vato nel 2008,  assegna un ge-

neroso lascito a suo fratello
con il benestare della stessa
Beatrice, accertandone quindi
l’esistenza.
Le ricostruzioni storiche ritro-
vano Beatrice come una delle

sei figlie di Folco Portinari, ban-
chiere ricco e rinomato che la
sventura amorosa volle fosse
vicino di casa dello stesso Dan-
te.
Se, come afferma Dante, Bea-

E se... Dante avesse sposato Beatrice?

Il libro

I quattro libri della saga di
Twilight sono tutt’altro che riu-
sciti ad appagare l’estro crea-
tivo della loro autrice Stephenie
Meyer – moglie e madre ame-
ricana che, decidendo un gior-
no di mettere per iscritto un
incubo rimasto particolarmen-
te vivido, scrisse il primo capi-
tolo della storia d’amore che ha
conquistato milioni di lettori in
tutto il mondo e che le ha
fruttato un patrimonio che l’ha
resa una delle scrittrici più ric-
che della letteratura mondiale
di tutti i tempi.
La storia d’amore in questione,
si sa, è quella tra la poco ap-
pariscente umana Bel la e
l’algido vampiro Edward i qua-
li, dopo un intricato intreccio di
avvenimenti per niente grade-
voli  che vedono coinvolti vam-

piri millenari, licantropi e diversi
tipi di poteri e di creature so-
prannaturali, sono finalmente
riusciti ad avere il loro happy
ending e a vivere la loro calda
e accomodante eternità insie-
me.
Se leggendo il finale dell’ultimo
libro della saga vi siete sentiti
incompleti e volevate leggere
di più, non c’è da preoccupar-
si: la stessa Stephenie Meyer,
stanca di leggere storpiature
della sua storia contenute in fan
fiction di poco spessore, ha

provveduto ad accontentarvi.
Infatti, in occasione del decimo
anniversario della pubblicazio-
ne del primo libro della saga
Twilight, l’autrice ha voluto fare
un regalo molto particolare ai
fan: un libro tutto nuovo.
Questa nuova storia, intitolata
Life and Death , racconta l’amo-
re tra la vampira Edythe Cullen
e l’umano Beufort Swan. Un
vero e proprio scambio di ge-
nere dei protagonisti, sviluppa-
to in una ‘novella’ di ben 442
pagine che l’autrice ha voluto
donare ai fan per celebrare il
suo più grande successo e per
‘farsi perdonare’ dopo la man-
cata pubbl icazione
dell’attesissimo Midnight Sun, il
‘Twilight di Edward’, desiderato
dai fan della saga forse perfino
di più di una nuova storia.

trice era sua coetanea, ella era
già sposata a Simone De’ Bardi
alla giovanissima età di quindi-
ci anni e quindi ben prima che
si verificasse il secondo fami-
gerato incontro con il poeta (av-
venuto a 18 anni) che funge
come apertura alla Vita Nova e
che tanto scosse il suo animo.
Provato è anche il fatto che Bice
morì giovanissima, probabil-
mente di parto, e che il marito
si risposò ed ebbe numerosi fi-
gli.
Non sappiamo come realmen-
te stessero le cose, ma proba-
bilmente Bice non seppe mai
delle tribolazioni amorose di
Dante nei suo confronti oppu-
re, se lo seppe, ignorò il tutto e
non fece mai nulla per compro-
mettersi.

La Meyer ci riprova: esce una nuova storia

A cura di Pamela Carassino
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