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Testimonianze:
Noi oltre la scuola
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volpi: questa volta per i corridoi
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due rappresentanti di Istituto.

Ecco cosa hanno scoperto
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“E quindi uscimmo a riveder le

stelle”; dopo tre anni d’inferno la

citazione Dantesca rende l’idea di

cosa sia stato per noi il viaggio

d’istruzione. All’interno tutti i
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Praga e Torino;
l’Europa è nostra

Un unico 

REDATTORI IN POSA

L’EDITORIALE

Il nostro motto non si basa sul

“chi fa da sé fa per tre”, ma sul

più empatico “l’unione fa la for-

za”.
La nostra scuola – unita- è riu-

scita a rialzarsi da un momento

difficile e a riportare in auge pro-

getti assopiti da anni.

Questo giornale è la viva, con-

creta espressione del fatto che

il lavoro di gruppo funziona, non

solo perché insieme siamo mag-

giormente motivati  e, perciò,

riusciamo a dare il meglio di noi

stessi, ma anche per il fatto che

ci siamo resi conto in brevissi-

mo tempo che lavorare insieme

fa la differenza, e ci rende mol-

to più sereni e coesi nell’approc-

cio stesso verso la fatica.

Approfitto di questa curiosa in-

troduzione per affrontare una

questione che da mesi fa il sol-

letico all’intero plesso scolasti-

co.

Quest’anno, al nostro pittoresco

puzzle comprendente, in gergo,

“ragionieri e commerciali”, si è

aggregato un altro tassello: i

“geometri”. Un mostro a tre te-

ste direbbe qualcuno; noi cre-

diamo di no. Crediamo di no per-

ché questo tipo di diversità è ine-

sistente, se si considera il fatto

che tutta la situazione potrebbe

evolversi in positivo ed essere

convertita come un motivo di

avvicinamento.

Perché questo approssimarsi di

diversi plessi diventi concreto,

reale, e non superficiale com’è

al momento, noi di Carta Bian-

ca vorremo suggerire una solu-

zione che farebbe indubbiamen-

te tutti contenti: perché non unire

tutti gli alunni di tutti gli indirizzi

scolastici nello stesso edificio?

Questo risolverebbe tutte le que-

stioni sorte quest’anno, alcune

delle quali possono risultare dav-

vero antipatiche se non si cono-

sce la versione di tutte le parti

in causa.

E’ solo in questo modo che di-

venteremmo una grande scuola

unita, vista come un “Polo” al-

l’interno del quale ci sono tante

possibilità, tante alternative per

uno studente in entrata.

Crediamo sinceramente che in

questo modo le cose possano

andare meglio, ma solo se avre-

mo la concreta possibilità di ap-

plicare, nel più ampio dei modi,

quell’iniziale “l’unione fa la for-
za”.

Pamela Carassino

Marco Ladu, responsabile della comunità di recupero di Padre Morittu, a S’Aspru, ci racconta

il lungo percorso fatto dagli ospiti per riprendersi la vita e andare incontro ad un futuro
migliore, fatto di amore e progetti di vita  

                                                       PAGINONE CENTRALE

per crescere
plesso
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i fatti

le persone

Che fine hanno fatto i vecchi redattori?

A cura di Desiree Spanu e Giulia Del Rio

    Continua la nostra inchiesta sui “giornalisti” ormai diplomati

Abbiamo letto che hai fatto
parte del giornale dal 2005
al 2007, un’esperienza lun-
ga e certamente impegna-
tiva: come conciliavi l’impe-
gno in redazione con lo stu-
dio?
Un’esperienza unica. Mi ha la-

sciato un bellissimo ricordo e

consiglio a tutti quelli che hanno

voglia di scrivere o semplice-

mente una passione per il gior-

nalismo di fare questa esperien-

za. In redazione si stava il po-

meriggio quindi non interferiva

più di tanto con lo studio, trova-

vo il tempo per entrambe le

cose.

Dai vecchi numeri appren-
diamo che ti sei occupato
spesso delle inchieste più
importanti:  quale ricordi
con maggiore interesse?
L’intervista che ricordo con pia-

cere è sicuramente quella fatta

al Direttore del carcere. Non è

comune entrare in un posto del

genere dalla “porta di servizio”

e intervistare persone che di

norma non conosceresti mai.

Anche le problematiche relative

al carcere erano diverse da

quelle che mi aspettavo. Di so-

lito si pensa al carcere per gli

omicidi o i furti, mentre la real-

tà sassarese aveva una mag-

gioranza di tossicodipendenti.

In redazione solo lavoro o
anche divertimento?
Diciamo che il divertimento è

una componente essenziale per-

ché un’attività che ti annoia non

ti spinge al massimo. Non pro-

duci risultati se non hai interes-

se.

L’editoriale del numero 2 di
maggio 2005 aveva come ti-
tolo “Il Bavaglio”. Qualcuno
ostacolava la vostra attivi-
tà o voleva censurare i pez-
zi?
Avevo scritto un pezzo di politi-

ca che mi fece piovere addosso

una marea di critiche non co-

struttive da parte di alcuni Prof.

Ma come allora, la mia opinione

rimane la stessa. Ognuno di noi

è libero di scrivere ciò che vuo-

le, in maniera rispettosa ovvia-

mente, e nessuno può mettere

il “bavaglio” a quello che uno

pensa e dice.

L’emozione nel visitare una
vera redazione: La Nuova
Sardegna
Una bella esperienza notturna.

Ci hanno spiegato i vari proces-

si. Forse il lato pratico del man-

dare in stampa ci mancava nel-

la nostra redazione, quindi ve-

dere come veniva fatto ci è ser-

vito per imparare la fase fina-

le.

Quel pezzo che avresti vo-
luto scrivere ……….
Non c’è un pezzo che avrei vo-

luto scrivere in particolare.

Quello che so è che avrei volu-

to continuare a scrivere. Però

non tutto è possibile nella vita.

Si fanno delle scelte e qualcosa

viene trascurata con l’andar del

tempo.

Oltre a scrivere i pezzi vi
occupavate anche della
vendita del giornale
Si questo è stato il lato più di-

vertente. Si saltavano le lezio-

ni per andare in altri istituti per

vendere le copie. Forse è stato

il primo lavoro da venditori per

alcuni di noi. Eravamo i rappre-

sentanti di Carta Bianca.

Che lavoro svolgi?
Faccio il contabile in un’azien-

da.

Pensi di essere stato prepa-
rato adeguatamente per af-
frontare il tuo futuro lavo-
rativo?
Diciamo che mi sono appassio-

nato a questa materia ed è sta-

to facile capirla e apprenderla.

Hai letto il numero appena
uscito? Come ti è sembra-
to? Siamo stati alla vostra
altezza?
Si ho visto l'ultimo numero

dove avete intervistato il sinda-

co. Ho visto le altre interviste

ad Ex redattori e l'intervista

doppia che non deve mai man-

care. Penso che la strada sia

quella giusta e che l'aiuto delle

Proff. che stanno dietro al pro-

getto sia fondamentale.

 Settimio Piras : il ragioniere

Come sei arrivato in reda-
zione?
In  terza superiore, su proposta

della prof. Costini, insieme alla

curiosità personale di entrare a

far parte del giornale della scuo-

la. Decisi di buttarmi pur  non

sapendo minimamente come

sarebbe stato, però mi sembra-

va un’ attività divertente e co-

struttiva. 

Mi ambientai  facilmente ma so-

prattutto capii  che la scuola non

è solo lezioni e interrogazioni ma

anche  divertimento,  possibilità

di fare gruppo, creare un rap-

porto diverso con i professori.

Al mio arrivo i ragazzi che era-

no già presenti nella redazione

mi integrarono spiegandomi

come si lavorava e, aggiungen-

do del mio, mi sono messo al

passo.

Quanti anni hai fatto nel
giornale e di cosa ti occupavi
principalmente?
Tre anni, dalla terza alla quinta

superiore.

Il mio incarico all'interno del

giornale era quello di Direttore

responsabile: mi occupavo di

tutto quello che riguardava  la

preparazione del giornale prima

di essere mandato in stampa.

Ho imparato a usare il program-

ma per impaginare da un esper-

to redattore della Nuova Sarde-

gna, un tutor esterno che per

alcune ore ci fece delle lezioni

sull’argomento. Nel concreto

prendevo quelli che erano i pezzi

dei "ragazzi giornalisti" e dopo

un controllo dal punto di vista

grammaticale da parte dei pro-

fessori, lo incolonnavo nelle pa-

gine creando artisticamente, con

le foto, quello che era il prodot-

to finale. Mi occupavo anche

della vendita insieme ad altri

ragazzi  all’interno della scuola

stessa e negli altri istituti.

Come si svolgeva il pome-
riggio in redazione? Qualche
aneddoto divertente?
Erano sempre agitati e ricchi di

vivacità:  il primo pomeriggio del

mese ci si incontrava per met-

tere insieme le idee più stram-

be e originali e già lì era una

"guerra di fantasia; c'era chi

voleva seguire le hit del mo-

mento e le mode più varie e chi

voleva spaziare dagli argomen-

ti di attualità a quelli scolastici,

insomma ognuno voleva averla

vinta anche solo per dire agli

amici "guarda il mio articolo che

bello". Per fortuna a mettere un

po’ di ragione nei cervelli fuman-

ti dei ragazzi ci pensavano le

prof che, con la loro calma, se

cosi si può dire, dopo un’ inten-

sa giornata di lezioni mattutine,

trovavano il giusto equilibrio tra

fantasia e realtà cosi da tenere

sempre alta l'attenzione dei let-

tori.

I pomeriggi seguenti si articola-

vano tra interviste e sistemazio-

ne del giornale, è innegabile dire

che dietro molti pezzi scattava

un’ ironia che faceva lacrimare

diverse persone chi per dispe-

razione, come i prof che non tro-

vavano pace perchè i loro inse-

gnamenti mattutini spesso ve-

nivano messi da parte, chi per

divertimento, come noi redattori

nel constatare  quanto potesse

essere vasta la nostra fantasia

quando preparavamo le doman-

de per le  nostre "vittime di pen-

na"

Spesso andavate "fuori
sede".Quale servizio ti è ri-
masto particolarmente im-
presso? 
Capitava spesso di uscire per

intervistare, il servizio che mi è

rimasto più  impresso tra i tanti

fatti è il primo;  apparentemen-

te un pezzo come un altro  su

un gruppo di immigrati che vi-

vevano al centro storico,  però

non per me, avevo un’ ansia che

si tagliava a fette anche perchè

ero solo e volevo che tutto an-

dasse bene, tenevo in mano il

foglio con le domande e mi ri-

cordo che alla fine sembrava

buono solo per fare coriandoli.

Un altro pezzo importante è sta-

ta l’intervista al comandante

della Brigata Sassari Alessandro

Volta;  mi ha segnato profonda-

mente tanto che ha influito sulle

mie scelte dopo il diploma.

Far parte della redazione ti
ha permesso di vivere la
scuola in modo diverso?
Sicuramente vivere la scuola

anche dopo l'orario di lezione mi

ha fatto molto piacer,  un aspet-

to dell’istruzione  che non avrei

mai considerato e sopratutto non

 pensavo  potesse essere cosi

piacevole.  Il mio vivere la scuo-

la, tra l’altro,  non si limitava solo

al giornale ma ho contribuito

anche ad organizzarle varie

manifestazioni  dell'istituto e tut-

te le attività  che si svolgevano.

Tutte queste esperienze  mi han-

no fatto stringere  numerose

amicizie e sopratutto mi hanno

fatto vivere gli anni scolastici

con impegno e spensieratezza.

Frequentare la scuola la sera mi

ha aiutato anche a stringere un

rapporto speciale con compagni

 e professori cosi da avere quel-

la marcia in più che mi ha con-

sentito di arrivare al diploma

quasi senza accorgermene.

Ti sei diplomato nel 2010 di
cosa ti occupi attualmente? 
Attualmente sono un militare

dell'esercito italiano, lavoro in

una delle caserme più importanti

della fanteria dell'esercito esat-

tamente nella  specialità delle

truppe alpine. Mi addestro con-

tinuamente sia in territorio nor-

male sia in montagna per esse-

re pronto insieme ad altri tanti

colleghi per difendere il mio Pa-

ese da tutte quelle situazioni di

pericolo che si creano sia in Ita-

lia che all'estero.

La scuola che hai frequen-
tato ti è servita per la tua
attuale attività?
La scuola è stata importante

per avere una buona base

culturale, diciamo che il lavoro

che faccio non è molto attinen-

te al mio corso di studi però

comunque  grazie al giornale

ho conosciuto persone che mi

hanno motivato a fare la scelta

che ho fatto.

 Un consiglio ai redattori
che attualmente lavorano
per carta bianca? 
Vivere la scuola in ogni suo

aspetto.  Non smettere mai di

divertirsi e avere quella voglia

di provare a fare, tuffarsi nelle

cose, mettendoci sempre quella

giusta serietà  che aiuta a cre-

scere. Ai redattori direi di conti-

nuare su questa strada che si-

curamente porta bene,

di ascoltare sempre il consiglio

delle proff.  però allo stesso tem-

po di  metterci del loro perche il

giornale gli appartiene; non per

niente si chiama Carta Bianca!

Anche lui uno dei redattori storici, in prima e seconda faceva a pugni con la grammatica
italiana, poi la voglia di migliorarsi e di vivere la scuola in modo più intenso lo hanno
portato in redazione. In poco tempo ha migliorato la sua “scrittura” ma soprattutto ha
imparato ad impaginare come un vero professionista. Chapeau!

Dotato di un’ottima “penna” (come direbbe la prof. Costi-
ni) ha contribuito a realizzare i servizi più interessanti .
Accantonata l’idea di diventare Montanelli, ora fa ciò per
cui ha studiato. Coerente.

Antonio Angioni: l’alpino soldato



   carta bianca
SASSARI

maggio  20163 Cronaca scolastica

Torino e Praga: un’alchimia magica
Quarte e quinte in giro per l’Europa

Sonia Porru

Praga; viaggio prima degli esami tra pub, birra, discoteche e luoghi pieni di fascino

E finalmente, dopo tre anni di

purgatorio in cui i viaggi di istru-

zione sembravano banditi dalla

nostra scuola, ce l’abbiamo fat-

ta e la tanto agognata gita è ar-

rivata! Destinazione Torino, clas-

si coinvolte le quarte A,C, D e

Turistico dei Ragionieri. Parten-

za: la sera del 4 aprile da Porto

Torres direzione Genova. La

nottata, come di consueto quan-

do si partecipa ad un viaggio di

istruzione,  è trascorsa in alle-

gria, tra un'onda e l'altra si è

fatto tardi e l'euforia della par-

tenza ha fatto da protagonista.

La mattina seguente l'euforia

era praticamente sotto i piedi.

Il viaggio verso Torino è stato

un duro ostacolo, la stanchezza

si è fatta sentire, ma i ragazzi in

fondo al pullman hanno provve-

duto a tenerci tutti svegli con le

loro canzoni e i  loro cor i .

Superga è stata la prima tappa:

bellissima la cattedrale, ancora

più bella se non ci fosse stata

una fitta  nebbia a renderla te-

tra, misteriosa ma comunque

affascinante. Inutile dire che la

tappa con foto di rito davanti alla

lapide che ricorda il Grande To-

rino non poteva mancare. La-

sciata Superga, Torino è stata

la protagonista del viaggio. Sia-

mo arrivati in mattinata e dopo

una passeggiata per le eleganti

piazze della città e un veloce

pranzo al sacco, eccoci ad af-

frontare un lungo percorso at-

traverso il parco del Valentino:

la stanchezza si faceva sentire

ma quel borgo medievale  pie-

no di fascino e gli scoiattoli che

saltavano da un albero all’altro

non potevano passare inosser-

vati e la fatica ha lasciato spa-

zio alla meraviglia.

Ormai agli sgoccioli, il primo

giorno, si è concluso con cena e

chiacchiere in camera. La mat-

tina seguente, sveglia presto,

per la visita al Museo Egizio. Era-

vamo talmente assonnati da

poter essere  addirittura confu-

si con le mummie egizie che ri-

posavano beate nelle loro teche.

Una volta lasciato l'antico Egitto

e  pranzato alla svelta c’è stata

concessa dalle docenti un’oretta

libera che, inutile dirlo, abbia-

mo impiegato  attraversando il

centro di Torino per soddisfare

la nostra sete di shopping. Nel

secondo pomeriggio eccoci ospi-

ti a Palazzo Reale. La maestosa

residenza ha lasciato a bocca

aperta tutti, prof  comprese.

Dopo aver fatto visita a  cava-

lieri, principesse e immaginato

balli reali, eccoci di nuovo in al-

bergo; non prima però di aver

convinto le nostre

accompagnatrici ad uscire dopo

cena. E così,  dopo esserci fatti

belli ci siamo  immersi nella

movida notturna torinese. Con

la promessa di svegliarci presto

la mattina successiva, si è fatto

più tardi del previsto (non pos-

siamo rivelare l'ora, ci spiace).

Detto – fatto: al mattino  qual-

cuno cantava e qualcuno dormi-

va in piedi, ma tutti abbiamo

mantenuto la promessa e ci sia-

mo presentati pronti per la tap-

pa successiva. Raggiunto il cen-

tro di Torino abbiamo visitato il

museo del Rinascimento (figu-

riamoci se la Costini si lasciava

sfuggire l’occasione per  spie-

gare!). La mattina è volata tra

Garibaldi e i Mille. Dopo pranzo

abbiamo  toccato gli 87 metri di

altezza, grazie all'ascensore pa-

noramico del la Mole

Antonelliana. Una volta scesi al

pian terreno, la guida del mu-

seo del cinema, nonostante

fossimo stanchi e provati,  ha

saputo coinvolgerci e traspor-

tarci nel mondo di celluloide.

Siamo passati dalla tecnologia

3D all'amore, dalla fantascien-

za alla finzione, dal fantasy

all'horror per arrivare infine

all'allegria dei cartoni animati.

I più temerari hanno continua-

to la visita senza guida,  sa-

lendo lungo il percorso hanno

ammirato i quadri esposti; i più

pigri   hanno guardato gl i

spezzoni di film proiettati nei

maxi schermi, comodi nei

divanetti. L'ultima notte in al-

bergo è stata quella più tran-

quilla: c’erano le  valige da  ri-

fare: una vera battaglia per

quelli che si erano dati allo

shopping sfrenato nei giorni

precedenti. Lasciato l'albergo,

la mattina seguente, tappa allo

Juventus Stadium, luogo am-

bito per i nostri compagni tifo-

si  poi un altro palazzo dei Sa-

voia da visitare: Venaria Reale.

Dalle cucine alle sale da ballo,

in tutti i suoi angoli, Venaria ha

concluso questo meraviglioso

viaggio artistico, storico, ludico.

Il corridoio ispirato a Versailles

ha davvero lasciato tutti a boc-

ca aperta. I giardini reali, dai

quali si possono ammirare le

Alpi, hanno fatto da location per

il nostro pranzo. Dopo tre ore di

viaggio, più ricchi culturalmen-

te ma tanto stanchi, siamo  ar-

rivati a Genova. Viaggio di ri-

torno alquanto movimentato a

causa di un mare non proprio

pacifico. Ma tra Ciao Darwin in

tv, le risate e il ricordo di quan-

to appena trascorso, le onde

parevano meno forti. Porto

Torres ci ha accolto  con una

bella grandinata che ha posto

fine a questa bella avventura

torinese Ma siamo già pronti a

immaginare la gita di quinta: si

va a Berlino ragazzi!

  I ragazzi del Polo Tecnico  uniti alla scoperta di due  città, una più bella dell'altra; luoghi attraversati da pezzi
grossi della cultura e della storia europea, spesso ambientazioni di film;  due nomi: Torino e Praga che, insieme a

Lione, fanno parte del famoso triangolo di magia bianca. E quella magia è stata il leit motiv  di queste gite.

La nostra classe è stata colpita

da una maledizione pre gita: in-

fluenza ha colpito un compagno

che non è proprio potuto partire

mentre un altro si è perso gran

parte del divertimento. Ciò ha

pesato sull’umore collettivo ma,

nonostante questo, l’esperienza

ci ha permesso di conoscerci

meglio e di stringere in modo più

profondo il nostro legame. In-

fatti  abbiamo un bellissimo ri-

cordo: “qualche” selfie sul Pon-

te Carlo in una  magica atmo-

sfera. Meno magica ma molto

toccante la visita  al Museo Ebrai-

co alla vista delle pareti ricoper-

te dei nomi delle vittime della

Shoah e dei disegni dei bambini

che non sono più tornati dai cam-

pi di sterminio. Un fatto curio-

so: la birra costa meno dell’ac-

qua.

La VB Ragionieri

Quando si pensa ad un viaggio

d’istruzione il piacere è tanto ,

soprattutto per coloro che esco-

no per la prima volta oltre i con-

fini italiani. C’è l’emozione di

prendere l’aereo e volare verso

nuovi orizzonti, assaporare cul-

ture diverse …. Ma, soprattutto,

si è attratti dalla birra del posto

e dai bei  locali della zona; sen-

za tralasciare chiaramente

l’aspetto artistico, culturale e

didattico.  Ecco il nostro viaggio

a Praga partiva con queste pre-

rogative.  E  le aspettative sono

state rispettate: la città piena di

fascino e mistero ci ha accolto

in tutto il suo splendore e noi non

abbiamo fatto fatica a farci adot-

tare. Finalmente dopo cinque

anni di superiori anche noi po-

tremmo raccontare la nostra

gita!
V A e V C Ragionieri V  Turistico                            Quarte Geometri
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Rimandata  a Settembre!
Questo era quanto riportato nei
quadri di giugno  fino agli anni
novanta.
Per gli  studenti di quel periodo
andare a vedere gli esiti era un
vero e proprio incubo: anche
una sola materia insufficiente
voleva dire estate rovinata; se-
rate sui libri anziché stare sulla
spiaggia a prendere il sole e di-
vertirsi con gli amici.
I miei genitori raccontano che
gli esami a settembre per recu-
perare le insufficienze, riporta-
te alla fine dell’anno scolastico,
erano dei veri e propri esami,
simili a quello per conseguire il
diploma o la maturità. Tutti i pro-
fessori schierati attorno ad un
tavolo e lo studente al centro,
pronto ad essere spulciato sulla
o sulle discipline nelle quali du-
rante l’anno aveva zoppicato.
“Ecco” – dice mamma “ quelli
erano veri esami di riparazione,
e se non ti presentavi  prepara-
to rischiavi di ripetere l’anno”.
Oggi invece, dopo neanche un
mese dalla fine della scuola, il
ragazzo viene sottoposto ad una
verifica  che non attesta se re-
almente sono state  colmate le
lacune.
Troppo poco tempo a disposizio-
ne dello studente e della fami-
glia per far sì che questo possa
poi essere in grado di affronta-
re l’anno successivo.
E allora io sostengo che se si
vuole puntare su una scuola di
qualità, che prepari lo studente
a frequentare con profitto l’Uni-
versità o inserirsi nel mondo del
lavoro, anche gli esami, per col-
mare le insufficienze in alcune
discipline, debbono essere orga-
nizzanti seriamente. Si dovreb-
be  fare un passo indietro, ritor-
nare al passato e  dare  al ra-
gazzo il tempo necessario per
studiare e presentarsi davanti ai
docenti preparato  per affronta-
re  il nuovo anno scolastico e
alla scuola quella serietà che ul-
timamente sembra non avere.
Io per questo dico esami di “ri-
parazione” a settembre e no a
quelli di luglio.
               Pamela Carassino

Luglio o settembre: quando recuperare?

Da Gentile a Berlinguer, pas-
sando per D’Onofrio e Fioroni:
ecco la triste storia degli esami
di riparazione.
1923: Giovanni Gentile vara la
prima riforma della scuola in
epoca fascista: l’obiettivo era
quello di una scuola d’elite in cui
solo i figli dell’alta borghesia e
una ristrettissima minoranza di
ragazzi degli altri ceti sociali,
quella più dotata per gli studi,
aveva diritto a frequentare le
scuole medie superiori; per que-
sto gli esami dovevano essere
tanti e selettivi.
Nella Costituzione del 1948 ven-
ne stabilito che l’istruzione do-
veva  essere pubblica, gratuita
e obbligatoria per dare a tutti
l’opportunità di studiare e mi-
gliorarsi al di là del ceto sociale
di appartenenza.
Da allora ne è passata acqua
sotto i ponti e …. di  riforme sul-
la scuola: l'esame di riparazio-
ne, volto a risanare l'insufficien-
za ricevuta in una materia sco-
lastica alla fine dell'anno scola-
stico, nato in seguito ai regi de-
creti sulla scuola negli anni
venti del XX secolo, in età fasci-
sta,  viene mantenuto per tutti i
gradi di scuola fino a quando non
si procede alla sua soppressio-
ne per le scuole primarie e se-

condarie di primo grado (legge
517 del 4 agosto 1977).
E veniamo a noi: correva l’anno
1995  quando i l  ministro
d’Onofr io (primo governo
Berlusconi) abolì gli esami di ri-
parazione a settembre: gli stu-
denti passavano automatica-
mente alla classe successiva e
a settembre  avrebbero dovuto
colmare le lacune dell’anno pre-
cedente con una verifica che
spesso neanche veniva pro-
grammata. E così  nelle scuole
superiori  viene inserito il  siste-
ma dei debiti formativi.
 Nel 2007 il ministro Fioroni,
apporta delle modifiche, facen-
do rientrare dalla finestra una
sorta di esame   impegnando  le
scuole ad organizzare dei corsi
di recupero nella prima parte
dell'estate, secondo la logica che
chi si porta dietro delle lacune
ha diritto di recuperarle all'in-
terno del percorso scolastico,
obbligando lo studente a colma-
re il debito prima dell'inizio del-
l'anno successivo.
Nasce così la sospensione del
giudizio che indica la possibilità
data al Consiglio di Classe di
sospendere il giudizio finale di
una o più materie nelle quali lo
studente non è riuscito a rag-
giungere la sufficienza (sei de-

cimi). In questo modo lo studen-
te non viene ammesso subito
alla classe successiva, ma gli
viene data la possibilità di se-
guire corsi di recupero attivati
prima dell'inizio del nuovo anno
scolastico, ed alla fine di essi si
viene sottoposti ad una prova
orale e scritta (in teoria si trat-
terrebbe di un ritorno dell'esa-
me di riparazione, in pratica una
non è proprio così)). Un esito po-
sitivo significa l'ammissione alla
classe successiva, mentre l'esi-
to negativo viene discusso dal
Consiglio di Classe che determi-
nerà l'ammissione o meno alla
classe successiva.
Ad oggi gli esami sono rimasti,
ma l'obbligo di tenere i corsi è
pressoché svanito anche perché
spesso gli Istituti non hanno i
fondi necessari per pagare i do-
centi.  Da qui il si salvi chi può
delle famiglie e delle scuole: si
tengono i corsi che si riescono a
sostenere economicamente, per
il resto ci si arrangia con le ri-
petizioni a pagamento, con lo
studio individuale oppure con i
supporti familiari di vario gene-
re. Ma il problema che ci ponia-
mo è: è giusto organizzare gli
esami per il recupero debiti  a
luglio come da qualche tempo
le scuole fanno?

                     Sara D’Onofrio

Esami della sospensione del
giudizio: luglio o settembre?

Prof.ssa Fiori:
Dipende, perché a luglio c’è poco
tempo per recuperare tutti gli
argomenti mentre a settembre
c’è più tempo ma richiede un
impegno maggiore per gli stu-
denti.
Prof.ssa Falchi Delitala:
Io ritengo che il recupero an-
drebbe fatto a settembre perché
consentirebbe agli alunni di po-
ter avere sufficiente tempo a
disposizione per recuperare re-
almente le materie senza per
questo sacrificare anche lo spa-
zio per il riposo e il divertimen-
to estivo.
Prof.ssa Ivaldi:
L’impedimento per settembre è
rappresentato dal fatto che al-
l’inizi dell’anno scolastico il cor-
po docente potrebbe subire
modifiche con conseguenze ne-

gative per gli studenti.
Prof Vassallo:
Da un punto di vista teorico sa-
rebbe corretti farli a settembre
perché ci sarebbe più tempo per
studiare ma per motivi burocra-
tici (organico-docenti, formazio-
ne classi, ecc.) sarebbe meglio
a lugl io anche se c ’è una
penalizzazione per gli alunni
seri.
Prof.ssa Erriu:
Io sono d’accordo per farli a lu-
glio perché permette di usufrui-
re di tutte le ferie a disposizione
e inoltre anche gli studenti pos-
sono definire la loro situazione
di ammessi e non ammessi. La
critica è che gli studenti hanno
a disposizione poco tempo per
studiare soprattutto se vengo-
no lasciate loro tre materie con
gravi insufficienze.
Nicole Pisoni IV° C:
Secondo me gli esami dovreb-
bero essere fatti a luglio perché

Dirigenti, insegnanti, studenti e genitori divisi sui debiti  formativi

innanzitutto abbiamo ancora gli
argomenti freschi, inoltre si ha
dopo gli esami la possibilità di
godersi l’estate.
Marta Marongiu IV°A:
Luglio, per il semplice motivo
che una volta sostenuto i l
recupero, gli studenti possono
godersi le vacanze estive.
Un genitore:
Decisamente a settembre. Gli
esami così come vengono con-
cepiti oggi sono una presa in
giro: un ragazzo a cui vengono
lasciate tre materie non può pre-
sentarsi, dopo neanche un mese
dalle fine della scuola, adegua-
tamente preparato per essere
ammesso al la c lasse
successiva.Una vera e propria
farsa a discapito di chi studia
tutto l’anno.

Franco Sechi
e Sonia Porru

Si avvicina la chiusura della
scuola e l’obiettivo di ogni stu-
dente è la promozione senza
debiti.
Come ben sappiamo tali debiti
corrispondono a delle insuffi-
cienze che gli studenti non sono
riusciti a recuperare al momen-
to degli scrutini, se si tratta di
quelli del primo quadrimestre la
questione non è grave perché
si ha a disposizione un’altra
metà dell’anno scolastico per
poter recuperare; ma il panico
cresce quando l’insufficienza si
ha nel secondo quadrimestre in
quanto si arriva allo scrutinio fi-
nale ed il Consiglio di Classe può
decidere di lasciare  uno o più
debiti, che dovranno essere
recuperati. Questa prassi, che
prende il nome di sospensione
del giudizio,  prevede il recupero
delle insufficienze riportate at-
traverso un esame.  Le scuole,
inizialmente avevano optato per
sostenere le verifiche a settem-
bre, poi viste le incombenze che
a inizio anno gli Istituti devono
affrontare, si è deciso di antici-
pare il recupero delle materie
insufficienti a luglio. Inizialmen-
te studenti e famiglie erano pre-
occupati perché si domandava-
no se ci fosse tempo per rime-
diare visto e considerato che
dagli scrutini di giugno alle pro-
ve di verifica passano all’incirca
tre settimane. Ma tali preoccu-
pazioni sono state smorzate dal
fatto che agli studenti è stata
data l’opportunità di svolgere
corsi di recupero a fine anno
scolastico di modo che possano
arrivare preparati al colloquio
con i docenti.
Svolgere l’esame di riparazione
a luglio rappresenta dunque un
vantaggio, poiché lo studente,
non essendo completamente in
vacanza, è ancora ben allena-
to; ha la possibilità, inoltre, una
volta sostenute le verifiche,  di
godersi l’intera estate senza al-
cuna preoccupazione dell’esame
e soprattutto la paura di non riu-
scire a recuperare a luglio co-
stringe gli allievi a studiare e ad
impegnarsi maggiormente du-
rante l’anno scolastico.
                     Lucia Caramia
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I fatti e le persone

L’INTERVISTA DOPPIA

  Si sono sfidati a colpi di voti per essere

eletti rappresentanti; hanno sbaragliato
la concorrenza ma non possono sottrarsi
alle domande roventi delle nostre volpi.

CONOSCIAMOLI
Nome
A: Alessia

V: Vittorio

Cognome
A: Masala

V: Giarraffa

Età
A: 20

V: 20

Soprannome
A: Nessuno

V: Non ne ho

Segno zodiacale
A: Acquario

V: Ariete

Classe frequentata
A: Quarta A Geometri

V: Quarta B Ragionieri

Perché hai scelto questo
istituto?
A: Sono stata bocciata allo

Scientifico e come seconda

opzione ho scelto questa

scuola

V: Perché mi piacciono i

numeri

Pregi e difetti della scuola
che frequenti
A: Bella scuola, docenti in

gamba ma siamo poche

ragazze

V: Belle struttura e personale

qualificato. Difetti: siamo

troppo pochi e c’è una parte

dell’edificio  ancora interdetta

Oggi faresti la stessa
scelta?
A: Si, però l’avrei scelta

dall’inizio

V: Si

Perché hai scelto di candi-
darti come rappresentata
di Istituto?
A: Non l’ho deciso io, ma è

stato un mio professore a

dirmi che ero adatta per

questo ruolo

V: Mi sentivo in dovere di fare

qualcosa per la situazione che

si stava creando (parlo

dell’anno scorso)

Quali progetti hai portato
avanti come rappresen-
tante di Istituto?
A: Io nessuno, ma con la

scuola abbiamo fatto una

raccolta alimentare e la sfilata

di carnevale

V: Progetti veri e propri

nessuno tranne quelli portati

avanti dalle proff. Solinas e

Costini. Negli anni  scorsi vi

era un problema con la

vecchia Dirigente per cui ho

organizzato continue lotte e

manifestazioni.

Quale rapporto hai instau-
rato con la Dirigente
arrivata quest’anno?
A: Un bel rapporto perché è

molto in gamba

V: Io ne ho conosciuto tre:

prof. Oliveri, prof.ssa  Porcu e

l’attuale, prof.ssa Puggioni.

Con la Porcu era solo un

“buongiorno” o “arrivederci”,

mentre con la nuova Dirigente

ancora  non la conosco

benissimo   ma mi sono reso

conto che è molto in gamba.

Se avessi più potere cosa
cambieresti nel nostro
Istituto?
A: Non saprei… non molto!

V: Diminuirei la burocrazia

E nella scuola in generale?
A: Non farci venire a scuola il

sabato

V: La stessa cosa, e renderei

molto più efficienti qualsiasi

tipo di scuola perché molte

stanno cadendo a pezzi.

COSA PENSATE:
Del fatto che non si può più
fumare negli spazi esterni
dell’Istituto?
A: Noi fumiamo e secondo me

è giusto fumare almeno fuori

dalla scuola

V: Io sono d’accordo

Del fatto che a scuola non
si fa più politica?
A: Secondo me si dovrebbe

parlarne

V: Qualche lezione la farei fare

anche perché potrebbe servire

Degli insegnanti della
vostra scuola?
A: Disponibili con i ragazzi

V: C’è un bel corpo docente

Dei programmi scolastici?
A: Vanno bene

V: Un buon POF e i programmi

sono ottimi

Dell’alternanza scuola-
lavoro?
A: Che è utile se la facessero

fare anche a noi

V: La farei più intensamente

anche perché nel futuro il

nostro lavoro è quello

Del giornale della scuola?
A: E’ una bella idea, mi piace

V: Bellissimo,  ottimo progetto

ENTRIAMO NELLA LORO
VITA
Mai fumato uno spinello?
A: Si

V: Si

Se sì, l’ultimo quando?
A: Ora non lo ricordo

V: Nel 2012 a un compleanno

Mai usato droghe pesanti?
A: Mai

V: No

L’ultima sbornia?
A: Un sabato

V: Il 2 aprile a Ossi ad “Assaz-

zende e Buffende”

Pub o discoteca? Motiva la
risposta
A: Discoteca perché mi piace

ballare

V: La discoteca perché si balla

Un drink al quale proprio
non riesci a rinunciare?
A: Mi piacciono tutti quelli alla

frutta

V: Il vino

TV o Computer?
A: TV

V: Zanetti

Mai stato/a con più ragaz-
zi/e contemporaneamen-
te?
A: No

V: Mi è capitato

A QUANTI ANNI:
Il primo cellulare
A: 11 anni

V: 9 anni

Il motorino
A: Non ce l’ho

V: Mai avuto

La prima cotta
A: 14 anni

V: Avrò avuto 12-13 anni

La prima volta
A: Non si dice

V: Ahahahaha

La prima sigaretta
A: 15 anni

V: 12-13 anni

La prima sbornia
A: Non mi ricordo

V: Il 10 marzo del 2012, avevo

15 anni

DESIDERI
Tre cose per cui vale la
pena vivere
A: La famiglia, gli amici e il

futuro uomo della mia vita

V: Per la donna, per quanto è

bello il mondo e per l’iPhone

Un sogno nel cassetto
A: Non si dice

V: E’ un sogno nel cassetto

Metti in ordine di preferen-
za: amici, sport, famiglia e
ragazzo/a
A: Famiglia, ragazzo, amici e

sport

V: Famiglia e sport. Amici e

ragazza vanno alla pari

Un’intera giornata insieme
a…
A: Non ne ho idea

V: Dan Bilzerian

ESISTE
Dio?

A: Si

V: Si

Satana?
A: Si

V: Si

Un’altra vita?

  Alessia e Vittorio

l’unione che fa il Polo

A cura di Nicole Pisoni e Antonio Mannu

A: Si

V: Speriamo di si

Gli alieni?
A: No

V: Certo

INTERROGHIAMOLI
Diritto
Art. 1 della Costituzione
A: L’Italia è una Repubblica

democratica fondata sul

lavoro. La sovranità appartie-

ne al popolo che la esercita

nella forma e nei limiti della

Costituzione

V: L’Italia è una Repubblica

democratica fondata sul

lavoro. La sovranità appartie-

ne al popolo che la esercita

nella forma e nei limiti della

Costituzione

Storia
Cosa si intende per Glorio-
sa Rivoluzione?
A: Non lo so

V: Non so, avrà a che fare con

la Rivoluzione Francese?

Cosa si intende per Contro-
riforma?
A: E’ stato un movimento della

Chiesa Cattolica durante il

concilio di Trento che andava

contro la riforma protestante.

V: Qualcosa contro Martin

Lutero e le sue paranoie

Italiano

Chi ha scritto:
Il Decameron?
A: Boccaccio

V: Boccaccio

Il Giorno?
A: Goldoni

V: Goldoni

(Parini, ndr)
La Bisbetica Domata?
A: Shakespeare

V: Shakespeare

Dove Dante colloca:
I golosi?
A: Nell’inferno

V: Nell’inferno

I lussuriosi?
A: Nel quinto cerchio dell’infer-

no

V: Nell’inferno, quinto cerchio

Cultura generale
Dove si trova:
La porta di Brandeburgo?
A: Germania

V: Berlino

La statua della Sirenetta?
A: Non lo so

V: Non so nemmeno se esiste

Piazza Navona?
A: Roma

V: Roma

Palazzo Pitti?
A: Firenze

V: Firenze

Castel dell’Ovo?
A: Non ne ho idea

V: Napoli

Ponte di Rialto?
A: Venezia

V: Non lo so

Piazza dei Miracoli?
A: Pisa

V: Pisa

ATTUALITÀ
Attuale Presidente della
Repubblica Italiana?
A: Matarella

V: Matarella

Attuale Presidente del
Consiglia?
A: Renzi

V: Matteo Renzi

A quale partito appartiene
Barack Obama?
A: Democratico

V: Democratico

Elenca almeno quattro
quotidiani italiani più
importanti
A: La Nuova Sardegna, La

Repubblica, Il Sole 24 Ore, Il

Giornale

V: La Nuova Sardegna, L’Unio-

ne Sarda, Repubblica, Il Sole

24 Ore

SALUTIAMOLI
Saluta l’altro
A: Ciao…

V: Wuelà…

Dai un voto a questa inter-
vista
A: 10

V: 8 e mezzo

Lei: socevole e spigliata

con idee chiare sul pre-
sente e sul futuro. Ama i
film con finali tragici.

Eroe preferito: suo padre
Lui: conosciutissimo nei

corridoi della scuola, ama
i numeri anche se sembra

spesso  avere  la testa tra
le nuvole.

V: TV

Social network preferito
A: Facebook

V: Instagram

Quanto tempo gli dedichi?
A: Poco

V: Un paio d’ore al giorno

Abbigliamento preferito?
A: Normale

V: Semplice. Jeans e maglietta

L’ultimo libro letto?
A: Storia di una ladra di libri

V: “La mafia non esiste” di

Guido Quaranta

Film preferito?
A: Titanic, mi piacciono quelli

che finiscono in tragedia.

V: Non ne ho

Il tuo eroe?
A: Mio padre

V: Non ho un prototipo di eroe

Squadra del cuore?
A: Non ne ho

V: Inter

Calciatore preferito?
A: Non so niente di calcio
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Come e quando siete venuti in
possesso di questa struttura?
La casa di S'Aspru con i suoi 12
ettari circostanti ci è stata donata
dalla Diocesi di Sassari grazie alla
Intercessione dell'allora Arcive-
scovo Mons. Carta che accolse
l'invito di Padre Salvatore Morittu.
La casa di S'Aspru ha una sua sto-
ria colma di fascino e ricca di bon-
tà. Quella casa era di proprietà
dell'Ingegnere  Diego Murgia di
Banari, e di sua moglie Donna
Annunziata Vivanet, una nobil don-
na dell'epoca. Diego Murgia fu uno
dei collaboratori del più famoso
Ingegnere Benjamin Piercy che
ebbe l'incarico di costruire le fer-
rovie in Sardegna. Diego Murgia
ebbe come compenso dall'allora
Regno d'Italia la struttura di
S’Aspru con i suoi 240 ettari per
tale collaborazione. Realizzò una
florida azienda agricola che però
pian piano, non avendo avuto ere-
di, venne abbandonata. Donna
Annunziata Vivanet dopo la mor-
te del marito cedette ai nipoti buo-
na parte dei terreni ma tenne per
sé 12 ettari e la casa. essendo una
terziaria francescana  al momen-
to della sua morte lasciò alla Dio-
cesi di Sassari la struttura.
Come è organizzato il centro?
La nostra struttura è adibita all'ac-
coglienza di persone con proble-
mi di dipendenza, è una Comuni-
tà di Vita di tipo Terapeutico,
l 'equipe degl i  operatori  ed
educatori è composta di sei per-
sone e si avvale della collabora-
zione di un Medico, di una Psichia-
tra, di una Psicoterapeuta, di una
Psicologa e di un altro Psicologo
che ha la funzione di
supervisionare l'equipe degli ope-
ratori.
Il nostro organigramma è di tipo
piramidale; Padre Morittu è il Pre-
sidente, io sono  il Responsabile
della Comunità ed a cascata ci
sono poi gl i  a ltr i  operatori-
educatori,  i maestri di lavoro e
altre professionalità che hanno il
compito di svolgere att ività
formative e di animazione con gli
ospiti della Comunità.
Quanto tempo devono rima-
nere gli ospiti in comunità?
Il programma della comunità si
protrae per non meno di tre anni
e si suddivide essenzialmente in
tre fasi ben dist inte ma
sinergicamente intrecciate fra di
loro.
La Fase della Dipendenza, la fase
dell 'Autonomia e la fase del
Reinserimento. All'interno di que-
ste fasi gli ospiti hanno la possibi-
lità di poter analizzare, elabora-
re, e rivedere il loro percorso di
vita precedente all'ingresso in co-
munità, e la successiva evoluzio-
ne al suo interno. Questo percor-
so si poggia su due Pilastri fonda-
mentali che sono: il Progetto e
l'Amore. Non si può creare un pro-
getto dove come obiettivo vi è un
uomo nuovo, senza amore; e non
vi può essere un vero Amore se
al suo interno non si costruisce un

progetto. All'interno dei due pila-
stri si pongono tre contenitori:
La formazione; Il lavoro; e la cul-
tura.
La formazione personale degli
ospiti si sviluppa grazie all'inter-
vento delle varie professionalità
presenti nella comunità, con col-
loqui personali, riunioni di gruppo
che affrontano varie tematiche
formative come la conoscenza di
sé, la militanza, la coerenza,  la
comunicazione che in questo per-
corso si possono sviluppare.
Non possiamo però non
evidenziare l'importanza del "con-
testo" come primo aspetto peda-
gogico, cioè la nostra comunità ha
nel suo stile, nel suo progetto nel-
la sua accoglienza, la possibilità di
influire in modo funzionale all'in-
terno delle varie fasi del percor-
so.
Il lavoro perchè in comunità si la-
vora.
Quali attività portate avanti?
Abbiamo un allevamento di ovini,
suini, bovini e avicoli; abbiamo un
piccolo caseificio per la produzio-
ne dei prodotti caseari; un labo-
ratorio di falegnameria dove si
predilige il lavoro artigianale svol-
to a mano; un orto per cercare di
coprire il fabbisogno e poi i settori
interni della casa quali, cucina, la-
vanderia, e stireria.
Tutti questi settori sono portati
avanti dagli ospiti e supervisionati
dai maestri di lavoro e dagli ope-
ratori stessi.
La cultura: nella nostra comunità
limitiamo al minimo l'utilizzo del
televisore che è presente solo in
una camera polivalente ed è as-
sente nelle camere degli ospiti così
come sono assenti la radio e qua-
lunque altro apparecchio tecnolo-
gico.
Prediligiamo quindi il ripristino del-

la cultura intesa come arricchi-
mento del proprio sapere, me-
diante la lettura, la partecipazio-
ne a periodiche conferenze che
diversi relatori ci propongono, gite
nei vari siti della Sardegna di cui
siamo ricchi.
Chi finanzia la comunità?
La nostra Comunità non ha, a oggi,
stipulato nessuna convenzione con
la Regione Sardegna, i nostri
finanziamenti arrivano esclusiva-
mente dalle offerte della gente e
dalla vendita dei nostri prodotti.
Dove vengono venduti i vostri
prodotti?
Nella comunità di S'Aspru e perio-
dicamente in alcune mostre che
allestiamo nel territorio; chi ci co-
nosce telefona direttamente in
comunità per ordinare i prodotti.
Con tutte queste attività si rie-
sce  a seguire gli ospiti e le
loro esigenze?
Si la nostra comunità è struttura-
ta in modo che le sue attività
lavorative,legate anche alla pro-
duzione, si armonizzino perfetta-
mente con il percorso formativo e
culturale dell'ospite, rispettando-
ne le singole particolarità. Noi pre-
diligiamo la finalizzazione del per-
corso formativo piuttosto che esa-
sperare la produzione che appun-
to andrebbe a danno di tale per-
corso.
Quanti ragazzi la struttura
può ospitare?
La nostra comunità è accreditata
(non convenzionata) per poter
accogliere 30 - 35 persone, al mo-
mento abbiamo il massimo dell'ac-
coglienza con 35 ospiti presenti.
Questo fa capire, quanto sia sem-
pre presente il problema delle di-
pendenze.
L'età media dei ragazzi?
Rispetto all'età media, nei 36 anni
della nostra storia, vi è una gran-

de evoluzione. Se prima le perso-
ne che entravano in comunità era-
no più vicini ad una età a cavallo
dei 25 - 30 anni, oggi abbiamo una
forbice che va dai 20 anni del-
l'ospite più giovane ai 63 dell'ospi-
te più anziano. Questa evidente
distanza è facilmente comprensi-
bile se si considera il reingresso
di persone che hanno avuto rica-
dute, e l'ingresso di tanti alcolisti
che solo in tarda età hanno preso
consapevolezza del loro problema.
Gli ospiti vengono di loro ini-
ziativa?
Sì, gli ospiti che entrano nella no-
stra comunità vengono spontane-
amente. Certo, probabilmente di-
versi di loro sono stati stimolati
dalle pressioni dei familiari, dai
consigli degli assistenti sociali, o
dai problemi giudiziari.
Durante il percorso di preparazio-
ne all'ingresso in comunità, si cer-
ca di far decadere le motivazioni
superficiali dovute agli elementi
esterni, per far emergere quelle
della disperazione personale e del
proprio pensiero.
Gli ospiti sono tutti sardi?
No noi accogliamo sia persone dal
resto dell'Italia che anche stranie-
ri, in questo momento, oltre ai
sardi, sono presenti: un ragazzo
napoletano, uno romano, un
pugliese. un siciliano ed un rume-
no.
In Sardegna quante comunità
come la vostra esistono?
Ci sono circa dieci comunità che
operano nel campo delle Dipen-
denze, hanno anche formato un
coordinamento interno delle comu-
nità in Sardegna per poter affron-
tare meglio le varie iniziative e
problematiche con le amministra-
zioni sia territoriali che della Re-
gione Sardegna.

S’Aspru, un lungo viaggio per riprendersi la vita
Marco Ladu, responsabile della comunità , ci parla del centro di recupero di Siligo
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Vincenzo, Massimiliano, Daniele e Luca: quattro ragazzi, quattro storie difficili
alle spalle; hanno deciso spontaneamente di entrare in comunità, di dire basta
ad una vita che ormai non era più vita ma solo morte e disperazione. Certo la
loro decisione non è stata così spontanea, tante volte avevano deciso di smettere, e
per qualche breve periodo lo hanno anche fatto. Ma quando la situazione è
ormai ingestibile, quando si vive solo per cercare la sostanza, allora anche la
famiglia ti spinge a prendere una decisione, quella di intraprendere un percorso
comunitario  insieme a tanta grinta e voglia di farcela  ecco i loro racconti.

La voglia di diventare  Uomini Nuovi

Vincenzo. "Ho iniziato così, per
caso, per piacere, qualche canna
un bicchiere, per stare in compa-
gnia, per far parte di quel gruppo,
per sentirmi più forte più
spavaldo....poi pian piano la so-
stanza prende il sopravento non
riesci a reggere il peso delle diffi-
coltà che la vita inesorabilmente
ti pone davanti, e allora bevi, ti
fai, sniffi, fai ciò che pensavi di non
dover fare mai, rubi a casa rubi
fuori, ti snaturalizzi totalmente fino
a diventare un dipendente totale,
uno schiavo senza volontà".

Massimiliano.  "La mia famiglia
è rimasta sorpresa, negativamen-
te sorpresa, non si erano accorti
del mio problema, si i sospetti li
avevano, ma non erano consape-
voli della vera dimensione di come
la mia situazione si  stava
evolvendo. La loro reazione è stata
di aiuto ma anche di grande de-
terminazione. Mio padre non era
nuovo a situazioni del genere,
perchè un suo fratello per proble-
mi legati all'uso dell'eroina, negli
ani 80 era entrato  anch'esso in
comunità, concludendo positiva-
mente il percorso, ma purtroppo
poi morì a causa dell'Aids che ave-
va contratto negli anni preceden-
ti. Quindi mi dissero subito che la
strada da intraprendere era la co-
munità. Io stesso dopo aver, final-
mente, 'confessato' la mia situa-
zione, capii che la mia vita era se-
riamente in pericolo e non volevo

morire, volevo vivere. Mi tolsero
le chiavi di casa, la macchina,
niente soldi, niente fiducia. Hanno
fatto bene, solo così potevo seria-
mente capire che le cose andava-
no fatte, e andavano fatte come
volevano loro, non come in modo
manipolativo potevo pensare io”.

Daniele e Luca sono alla loro se-
conda esperienza comunitaria: “Si,
spesso accade che si vada via
dalla comunità con la  convinzio-
ne di avercela fatta  e magari si
interrompe il percorso e si rientra
nella società anzitempo e senza la
condivisione della comunità. Pur-
troppo il cambiamento non è faci-
le,  ci si continua ad illudere e a
convincersi che il solo smettere,
basti per cambiare. Non è così,
ognuno di noi ha bisogno di
interiorizzare profondamente le
nozioni che acquisisce, di farle pro-
prie, solo dopo che un pensiero
nuovo che abbiamo interiorizzato
si esprime in un reale atteggia-
mento diverso che ha modificato
un nostro comportamento, beh!
solo allora potremmo essere più
sicuri di non ricadere più nel fa-
scino della sostanza. Tutto questo
però deve esser confrontato e con-
diviso con la comunità in modo che
la "verifica" sia forte giusta e rea-
le”.

Durante la permanenza in comu-
nità che è residenziale ed ha una
durata di non meno di tre anni, si
svolge un programma suddiviso in
diverse fasi: La prima fase è la
fase della "dipendenza" il ragazzo
che entra in comunità viene affian-
cato ad un altro ragazzo che è in
comunità già da diversi mesi, con
lui condividerà gli spazi e il tem-
po; in questa fase si sentirà "con-
trollato", avvertirà sensazioni di
"non libertà", in verità questa fase
è determinante per poter riuscire
a staccare definitivamente il pro-
prio pensiero dalla sostanza, dal
suo vecchio stile di vita.
Poi inizia la fase dell'autonomia,
dove appunto si hanno le prime
responsabil ità sia relazionali
educative che lavorative e si han-
no i primi contatti con i familiari
che vengono a trovare il proprio
caro, poi lui stesso andrà a fare la
sua prima visita a casa alle quali
altre ne seguiranno, fino ad arri-
vare alla fase del reinserimento
dove si cerca di finalizzare il per-
corso formativo personale e si
prendono i primi contatti per il ri-
torno nella società e quindi la ri-
cerca del lavoro e il definitivo rien-
tro nel tessuto familiare di ciascu-
no.
La riabilitazione consiste nella con-
sapevolezza di esser riuscit i
al'interno del percorso che abbia-
mo già descritto nell'evoluzione
delle sue tre fasi, di poter final-
mente capire le criticità e le quali-
tà proprie di ciascuno di noi. La
comunità durante la propria per-
manenza diventa una palestra
educativa dove le emozioni ed i
sentimenti vengono espressi nel-
la loro interezza, si vivono crisi
tensioni litigi ma anche gioie feli-
cità e speranze. Nei colloqui per-
sonali con l'equipe degli operato-
ri, con il responsabile, ed infine
con Padre Salvatore Morittu ci si
confronta per condividere e veri-
ficare la finalizzazione di tale per-
corso. Solo a questo punto si può
costruire e condividere l'uscita del
ragazzo, che avviene solitamente
non prima dei tre anni. Solo a que-
sto punto inizia in modo evolutivo
il percorso per il reinserimento
nella società
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Ci spieghi che cosa è il
Mauy thai?
Uno sport da combattimento a
contatto pieno che ha le sue
origini nella Mae Mai,  l’antica
tecnica di lotta  Thailandese.
Quando e come è nata la tua
passione per  per questa

disciplina?
Ho sempre fatto arti marziali
già da 4 anni poi all'età di 10
anni mio cugino mi ha portato
in palestra per casualità e da li
è nata la mia passione più gran-
de.
Quante ore ti alleni?
All'inizio mi allenavo tre volte

alla settimana per un'ora. Poi
ho iniziato a fare agonismo e
quindi due ore tutti i giorni e
quando devo combattere anche
il sabato e la domenica
Che soddisfazioni ti dà que-
sto sport?
All'inizio non tantissime perché
comunque lo facevo come sfo-
go dopo la scuola e invece ora,
dopo le vittorie,le soddisfazio-
ni sono tantissime.
Qual è stata l'esperienza
più bella vissuta grazie a
questo sport?
La convocazione in nazionale
per il compleanno del re e quin-
di la vittoria in Thailandia a di-
cembre 2015 dove ho vinto per
ko contro un atleta di casa.
Ti ha dato anche altre sod-
disfazioni?
Si ho vinto 4 titoli italiani, 2 ti-
toli mondiali, 20 titoli regionali.
e ho  disputato quasi una cin-
quantina di incontri, sono
imbattuta  da qualche anno ma
non voglio aggiungere altro  per
scaramanzia.
Come ti sei trovata in
Thailandia?
Era la mia prima esperienza
fuori casa e comunque stavo

Un anno di sport al Polo Tecnico

Calcio, pallavolo, nuoto, muay thai per non farci mancare niente

Mens sana in corpore sano

LE RAGAZZE DELLA PALLAVOLO CAMPIONESSE PROVINCIALI

GIOVANNI MARONGIU: UN NUOTATORE DOC

Michela combatte per il re Thailandese
Uno scricciolo che quando indossa i guantoni

Elisabetta  Beatrice Casu

Il torneo di calcetto è giunto alla sua XXIII edizione

andando dall'altra parte del
mondo da sola, con persone
che non erano la mia famiglia.
E’ stata un esperienza molto
dura però mi ha aiutato e mi
aiuterà, in futuro, a crescere e
a credere  in quello che faccio
sia nello sport che nella vita.

Vorresti ritornarci?
Si ci tornerò con un'altra con-
vocazione nazionale italiana,
per un nuovo combattimento,
il prossimo agosto .
Questa volta per il  complean-
no della regina.
E noi ci aspettiamo un’al-
tra medaglia!

Anche quest’anno si rinnova
la tradizione: impossibile pen-
sare alla nostra scuola senza
menzionare il prestigioso tor-
neo di calcetto. Passano gli
anni, passano i protagonisti
che rincorrono il pallone ma lui
c’è sempre: non può dirsi tor-
neo di calcetto senza il mitico
professor Demontis, che tutti
gli anni, con la stessa passio-
ne, forma le squadre, organiz-

Alla 3 B ragionieri il  triangolare del primo triennio

za le partite, trascorre i pome-
riggi nel campetto della scuola
per arbitrare e verificare che
tutto si svolga correttamente.
Per la cronaca il triangolare del
primo triennio è stato vinto
dalla terza B dell’ITC;  mentre
per la vera finale della XXIII
edizione, o se volete la I del
Polo Tecnico, vi aspettiamo a
fine maggio.

CAMPIONI

si trasforma in una leonessa
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L’esperienza di un viaggio: alzi

la mano chi, almeno una volta

durante l’esperienza scolastica,

non   ha desiderato farla. Visi-

tare città d’arte, condividere con

i compagni di classe divertimen-

to e risate, andare a ballare o

in qualche pub.

Certo se si pensa ad una gita

scolastica vengono in mente

queste cose; ma per me que-

st’anno si è prospettata l’idea

di un viaggio diverso, certo

meno allegro ma sicuramente

il più istruttivo, commovente,

incredibile che abbia mai fatto.

Ebbene sì, io ho condiviso in-

sieme ad altri miei coetanei

l’esperienza del  “viaggio della

memoria” e mai parola sembra

più azzeccata perché ciò che ho

visto non lo dimenticherò mai!

Ma partiamo dall’inizio: il  pro-

getto ha inizio a metà gennaio

quando ci sono state le selezioni

dei ragazzi, sono stati scelti 8

ragazzi del comune di Sassari,

6 del comune di Uri e 38 da

Cagliari.

Prima di partire ad Auschwitz

abbiamo partecipato alla fase

di formazione storica  durante

la  quale  ci sono stati raccon-

tati gli avvenimenti verificatisi

in Europa dal 1919 al 1945.

 Grazie a queste attività siamo

riusciti a conoscerci tra di noi,

a conoscere i tutor e siamo riu-

sciti a parlare delle nostre pau-

re ed aspettative.

Il 4 Febbraio: giorno della par-

tenza: aereo Sassari - Milano

Linate, pullman Milano Linate –

Brennero e per finire treno

Brennero – Cracovia.

Abbiamo passato una giornata

intera in viaggio ma la stanchez-

za non si sentiva più di tanto

visto che eravamo un gruppo

di 600 ragazzi in un treno.

Siamo arrivati a Cracovia a

metà mattina del giorno succes-

sivo e siamo stati divisi nei vari

ostelli a seconda della Regione

e poi divisi ancora nelle varie

camere.  Dal pomeriggio stes-

so eravamo operativi:  visita

alla città,  al  ghetto ebraico

(creato nel 1941) che nei tem-

pi della guerra era isolato com-

pletamente dalla città con l’ere-

zione di mura di cinta costruite

per l’occasione: tutte le finestre

e le porte rivolte verso il lato

“ariano” della città erano e sono

murate, ad eccezione di tre

varchi che erano presidiati da

sentinelle tedesche e blu della

polizia che consentivano il flus-

so regolato e controllato con gli

altri quartieri della città a mez-

zo di un pass.  Nel ghetto eser-

citavano dall’anteguerra 4 far-

macie di non ebrei e solo uno

dei titolari,  il cattolico polacco

Tadeusz Pankiewicz,  aveva

osato resistere all’offerta nazi-

sta di trasferimento nella zona

ariana  della città ed era riusci-

to ad ottenere dalle autorità del

Reich il permesso di continua-

re l’attività  e di soggiornare

nella sua farmacia mentre per

il suo staff  aveva ottenuto un

lascia-passare per entrare e

uscire dal ghetto per lavoro.

Pankiewicz sarà l’unico non

ebreo residente nel ghetto per

tutto il periodo della seconda

Guerra Mondiale.  Abbiamo poi

visitato il  cimitero ebraico, con

le lapidi demolite, e il Museo Fab-

brica di Oskar Schindler,  situa-

to vicino al ghetto dal quale

Schindler assistette  al rastrel-

lamento del 1942.

I soldati dovevano  trasferire  gli

ebrei in un campo di concentra-

mento a Plaszow, e uccidevano

selvaggiamente tutti coloro che

cercavano di nascondersi nelle

proprie case. Dopo i primi  ra-

strellamenti, l’imprenditore tede-

sco  utilizzò le doti di diplomati-

co di cui era in possesso per

salvare i suoi Schindlerjuden

("gli ebrei di Schindler"). Si ac-

cordò con Amon Göth, il coman-

dante di Plaszow, per il trasferi-

mento di 900 ebrei nell'adiacente

complesso industriale, dove sa-

rebbero stati relativamente al

sicuro dalle angherie delle guar-

die tedesche. Quando l'Armata

Rossa era ormai prossima a li-

berare Cracovia, i tedeschi di-

strussero i campi e uccisero gran

parte degli internati. Schindler,

tuttavia, riuscì a spostare 1.100

"lavoratori" in una fabbrica a

Brunnlitz in Cecoslovacchia, sot-

tocampo del complesso di

Gross-Rosen, nell'ottobre 1944.

Nel trasferimento, il convoglio

della forza lavoro femminile, che

partì a distanza di una settima-

na da quello maschile, venne

deviato per un errore al campo

di concentramento di Auschwitz.

Schindler riuscì nell'intento di

farselo restituire e tutte le don-

ne raggiunsero Brunnlitz.

Sentire le storie di tutte queste

persone, “colpevoli” solo di es-

sere ebrei, la battaglia in cui si

sono cimentati per difendere

quella che credevano ingiustizia,

"vedere", attraverso filmati e

luoghi,  quello che hanno fatto,

apprendere come venivano trat-

tati mi ha fatto pensare tanto.

Non so descrivere quello che ho

provato... forse perché non so

che parole usare ma soprattut-

to perché non esistono parole

per descrivere.

Il giorno successivo siamo an-

dati a vedere i campi di concen-

tramento, la mattina  ad Au-

schwitz  con il pranzo a sacco

preparato dall’associazione De-

ina e poi a Birkenau. Durante il

viaggio si respirava un'aria di-

versa,  non la stessa che si av-

verte durante un viaggio di istru-

zione,  forse perché sapevamo

che visitare Auschwitz sarebbe

stata un' esperienza che ci

avrebbe segnato e che ci sareb-

be rimasto dentro per sempre.

Riesco ancora adesso a vedere

perfettamente nella mia mente

l'ingresso del campo, i forni cre-

matori, il Muro della Morte, i vari

blocchi degli edifici e le stanze

dove dormivano i detenuti

Il Museo era a pochissimi passi

da me, quindi ero di fronte al-

l'entrata, solo l'entrata mi susci-

tava tristezza, dolore! È  quasi

impossibile descrivere le strane

sensazioni che ti attraversano

mentre sei dentro:  gli edifici

cupi, gli alberi altissimi e l'atmo-

sfera non facevano che accen-

tuare questa impressione. Quel-

lo che mi ha colpito  profonda-

mente sono state le spiegazioni

sulla razionalizzazione del cibo,

i video delle famiglie deportate

prima di arrivare ad Auschwitz,

il muro della morte, i forni cre-

matori, le camere a gas e le foto

dei deportati. Tutti  si erano com-

pletamente trasformati in sche-

letri  ricoperti dalla pelle e que-

sto nel giro di una settimana dal

loro arrivo. Bisogna pensare che

prima di essere prigionieri era-

no persone normali e che dopo

qualche settimana in campo di-

ventavano un numero, come

afferma Primo Levi nel suo libro

“Se questo è un uomo” (che con-

siglio a tutti voi), irriconoscibili

nell’aspetto. Anche i vestitini dei

bambini mi hanno provocato

una profonda amarezza, come

si fa a far soffrire un bambino,

con quale coraggio e con quale

coscienza si riesce a far del male

a un essere innocente e all’oscu-

ro degli orrori provocati dagli

uomini.. Ho provato un irresisti-

bile senso di smarrimento.

A proposito di Levi,  in uno dei

blocchi ad Auschwitz ho visto

una sua intervista, rilasciata nel

1983, durante una sua visita  ad

Auschwitz:  lo scrittore è so-

pravvissuto undici mesi e soste-

neva che la ragione principale

fosse la fortuna.

Ragioni accessorie, ci teneva a

precisare, erano il fatto che co-

noscesse la lingua tedesca, la

  Noi ...oltre la scuola
Tutto ciò che appassiona i ragazzi al di fuori delle ore di studio

Elisabetta 4B ITC  “ Un viaggio per non dimenticare”
salute, l’età e il suo impiego al

coperto in una fabbrica chimica

del campo di Monowitz, o Au-

schwitz III, che ora non esiste

più.

La prima cosa che mi ha colpito

entrando  Birkenau è stato il bi-

nario,  al centro di un campo

smisurato ancora circondato ai

due lati dal filo spinato in cui

passava la corrente elettrica.

Sul binario c’è un vagone in le-

gno che ricorda  quelli utilizzati

dai nazisti per deportare i pri-

gionieri: mi è sembrato così pic-

colo e così innocuo  eppure  al-

l’interno venivano stipate deci-

ne e decine di persone destina-

te a morire.

All'arrivo le famiglie venivano

divise:  mariti separati dalle

mogli, le madri dai figli. Veniva

scartato e destinato immediata-

mente alle camere a gas chi

aveva più di cinquant’anni, le

donne incinta, i malati, gli inabi-

li al lavoro,  i bambini.

A Birkenau, all’avvicinarsi del-

l’esercito russo, le SS fecero

saltare i giganteschi quattro cre-

matori che c’erano, in un vano

e grottesco ultimo tentativo di

cancellare le prove dei loro cri-

mini. Oggi se ne possono vede-

re le macerie.

Cosa dire di questa esperienza:

vi racconto ciò che ho visto e

ancora mi tremano le mani , non

potrò mai  dimenticare momen-

ti come quelli vissuti ad Au-

schwitz dove con uno sguardo

sentivo gli altri vicini, sentivo di

essere protetta e sostenuta,

percepivo che gli altri parteci-

panti al progetto provavano le

mie stesse emozioni;  quella

sensazione di smarrimento nel

pensare che non abbiamo assi-

stito ad un film di fantasia ma

che quegli orrori sono stati per-

petuati da uomini che poi rien-

travano a casa, baciavano le

loro mogli, accarezzavano i loro

bambini.

Non solo ad  Auschwitz ma an-

che durante tutto il viaggio io mi

sono sempre sentita a casa.

Elisabetta Casu
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Cronaca
Scolastica

X Antonio Mannu: sei come

Rocco …. tutta sostanza

X Carlo Scano 4°D: quando ti

guardiamo negli occhi ci scio-

gliamo

.. due ammiratrici

X Silvia Sechi: sei solo mia

X Prof Vassallo: ogni volta che

entra in classe ho terrore….

X Nicole 4°C: sei bravissima

 a imitare Belen! Continua così,

 a farci ridere #spotted

X Angela Sechi 4°C: viva

Lucky Laura

X Livio Marongiu: tagliati la

barba

X Prof Orunesu: arrivare in ri-

tardo e trovare lei è …. #na-

gioia

X Sonia Porru 4°C: sei la più

bella dell’Istituto!

 Cit. ammiratore segreto

X R.L. 5°C: sei proprio un bel

ragazzo! –anonima

X Vittorio Giaraffa: sei una

giraffa!

X Lucia Ledda 2°A: sei la più

bella della tua classe

X Giulia Del Rio 4°C: bisbeti-

ca domata

Risposta: Ancora da domare!!

X Giuseppa Sassu: sei la mi-

gliore!

X Giada Addis 4°A: sei trop-

po bona, lasciami il tuo numero

LASCIATECI VIVERE

X Alessia Dore 4°A: cantaci

una canzone!

Un alunno sclerato: ma per-

ché non abbiamo gli armadiet-

ti? Perché non facciamo il ballo

di fine anno? Ma soprattutto,

perché la matematica non è fa-

coltativa?

PIÙ CONFERENZE MENO LE-
ZIONE

X Danielino 4°D: Torino sen-

za te non è Torino. No Danieli-

no, no Party!!

X Mattia Pintus 4°C: da oggi

applaudo io, con due mattoni e

la tua faccia in mezzo.. un ba-

cio

X Martina Seu 4°D: lascia Le-

onardo e fidanzati con me

X Fabio Cossu 4°A: sei bono,

#innamorata

X i gitanti di Torino: al pros-

simo “GNOO” che sento sclero

Richiesta di aiuto: un’alunna

allergica al polline chiede che

vengano potate le piante, per il

suo bene e quello altrui, non sia-

mo mica in una giungla eh…

X la prof. La Costini: non ci

sono parole per descriverla

prof.: petalosa, mitica Ale, con-

tinui così… OK? CI SIAMO?

X Peppone Secchi 4°C: sei una

bestia sexy

X Anna Maria Paba 4°A: hai

un sorriso smagliante

X D.S. 4°C: la tua allegria è irri-

tante

X Signor Pasquale: ti stimo

troppo –anonimo

X Nicole: sei la persona miglio-

re del mondo, la scuola senza

te sarebbe un inferno, tu sei al-

legria pura. Grazie di esistere

 X la prof Erriu: un bacio prof.

La  seguo ....

X Signor Alessandro,  il col-

laboratore scolastico: lei è trop-

po bello, ma non balla

X Giovanni Masala 5°C: sei un

timidone

X la Prof Erriu: prof. quando

spiega e ipotizza degli esempi

alla lavagna, potrebbe mettere

gli zeri alle migliaia.. P.S. GRA-

ZIE  –un alunno

X M. D. M. 4°C: sei una leones-

sa!

PIU’ VACANZE E MENO SCUO-
LA!!

X la nostra amata Preside:
grazie per aver riproposto nel

nostro Istituto  tutti i progetti da

tre anni accantonati nella scri-

vania polverosa (perché nessu-

no aveva il coraggio di entrare)

della vecchia Presidenza; gra-

zie per averci consentito di par-

tecipare ai viaggi di Istruzione;

grazie perché la scuola è viva e

la mattina si vedono più sorrisi

e facce allegre!

Un gruppo di alunni

Prof Lisi: “QUESTO È IL DI-

SCORSO!”

Signora Michelina: che bella

che sei!

X Antonio Bassu 4°C: ti ho

sempre amato, in fondo al cuo-

re tu sai chi sono.

P.S sei come la nave Costa, fa-

voloso …

X Miriam Garofalo 5°A (com-
merciali): sei molto bella, sei

la mia musa ispiratrice

 I ragazzi a Monumenti Aperti presentano la città

X R.C. 4°B (commerciali): sei

“umbè” bono

X Giada Addis 4°A: sei troppo

bella, ti amo

x Sara 3°C: sei una delle ra-

gazze più carine della scuola!

Complimenti

X alcuni docenti: perchè spes-

so demoralizzate gli alunni in-

vece che sostenerli nei momen-

ti difficili? Questa è una delle

cause dell’abbandono scolastico

di molti studenti.

Cercate di essere più disponibili

nei confrornti dei ragazzi e di aiu-

tarli a recuperare

X tutti i ragazzi della reda-
zione di Carta Bianca: grazie

alla vostra tenacia e al vostro

impegno Carta Bianca fa di nuo-

vo sentire la sua voce  e il Polo

ha il suo giornale. Ragazzi siete

meravigliosi.

Hanno fatto da guida ai visi-

tatori di Palazzo Cugurra, della

cripta della Chiesa di San Fran-

cesco, della Chiesa delle Mona-

che Cappuccine e dell’inferme-

ria San Pietro. Spigliati, profes-

sionali ed eleganti. Praticamen-

te perfetti.

Il Rally di matematica

LAVORI IN CORSO 
PER LA SCUOLA DEL FUTURO
LAVORI IN CORSO 
PER LA SCUOLA DEL FUTURO

A cura di  
Giulia Del Rio
Sonia Porru  
Angela Sechi
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L’angolo
culturale

È la notte di Taylor Swift, Bru-
no Mars ed Ed Sheeran, quella
della 58esima edizione dei
Grammy Awards, i più impor-
tanti premi musicali assegnati
al lo Staples Center di Los
Angeles. Ma è anche la notte
degli omaggi ai grandi artisti
scomparsi. E soprattutto, è un
nuovo trionfo per Lady Gaga,
che si esibisce con un eccellente
omaggio al Duca Bianco, David
Bowie. Una serata indimentica-
bile, aperta dalla Swift sulle
note del suo più recente singo-
lo Out of the Woods, mentre
sfila sul palco indossando una
tutina aderente e glitterata che
poche, oltre lei, poterebbero
così bene. Subito dopo, il pre-
sentatore LL Cool J, maestro
delle cerimonie per la quinta
volta consecutiva, scalda il pub-
blico ricordando alcuni dei mo-
menti top nella storia degli
awards, come la prima volta
che Adele ha cantato Rolling in
the Deep.
Ma non si perde tempo: è ora
di dare inizio allo spettacolo.
Durante la cerimonia, vengono
consegnati solo una decina de-
gli 83 premi.

Ed ecco la lista di coloro che,
in questo musicalmente turbo-
lento 2016, si sono aggiudicati
i più importanti ‘Oscar’ della
canzone mondiale:
Canzone dell’anno: Uptown
Funk, Bruno Mars ft. Mark
Ronson
Album dell’anno: 1989, Taylor
Swift
Video dell’anno: Bad Blood,
Taylor Swift
Miglior artista emergente:
Meghan Trainor
Miglior performance pop (soli-
sta): Thinking Out Loud, Ed
Sheeran
Miglior performance pop (duo/
gruppo): Uptown Funk, Mark
Ronson ft. Bruno Mars
Miglior album pop: 1989, Taylor
Swift
Miglior album rock: Drones,
Muse
Dopo la consegna dei premi la
serata viene chiusa da un
incontenibile Pitbull, che si esi-
bisce accompagnato da una
ballerina d’eccezione, Sofia
Vergara, mentre stelle filanti e
coriandoli piovono sul pubbli-
co in festa .

Dal 2007 a oggi (e sono pas-
sati quasi 10 anni!), c’è una
serie tv che per la sua incredi-
bile originalità viene reputata la
migliore di tutte, e lo dimostra-
no la sfilza di premi vinti e la
bravura interpretativa dei suoi
protagonisti.
The Big Bang Theory racconta
di quattro ragazzi scienziati
mostruosamente intelligenti
che vivono a Pasadena e lavo-
rano tutti al California Institute
of Technology.
Leonard, Sheldon, Raj e
Howard – autentici nerd – ven-
gono sconvolti dall’arrivo, sul
loro stesso pianerottolo, di
Penny, una bellissima e frivola
ragazza bionda.
Potrei passare ore intere ad
elencare i motivi per cui que-
sta serie sia la migliore di tutte
ma, non volendo approfittare
del mio spazio in questo gior-
nale, ho reputato più opportu-
no elencare i
CINQUE MOTIVI PER CUI
GUARDARE THE BIG BANG
THEORY:
Primo: I personaggi non
sono offensivi.
Mi gioco subito la motivazione
principale che mi divide dal
parere di molti miei conoscen-
ti.
I quattro protagonisti maschili
di TBBT non sono offensivi per
nessuna ‘categoria sociale’.
Certo, molti loro comporta-
menti sono caricaturali e grot-
teschi. Tuttavia, se si ha la pa-
zienza di seguire la sitcom con
una certa continuità, trapela il
loro carattere  positivo.
I quattro sono infatti dei “buo-
ni”, su questo non ci piove. Buo-
ni strambi, certo, ma non dei
reietti della società, dei poten-
ziali serial killer o dei supereroi
con poteri incomprensibili.
Secondo: Avere (e usare)
cervello è una bella cosa.
Stiamo parlando di un serial
comico, in cui però filtra l’idea

che avere un cervello funzio-
nante è preferibile all’essere
dei muscolosi e affascinanti
sc immioni appassionati  di
football e di birra.
Certo, l’estrema divisione tra
ragazzi intelligenti e ragazzi
sportivi è un cliché vecchio di
almeno quattro decenni, tutta-
via sono rare le occasioni in cui
chi ha cervello porta a casa le
totali simpatie del pubblico sen-
za ridicolizzarsi troppo. Qui suc-
cede.
Terzo: I personaggi non
sono poi così caricaturali.
Si tratta quasi sempre di ragaz-
zi  intel l igentissimi,
monomaniacali su alcune pas-
sioni (giochi di ruolo, manga,
film di fantascienza), con delle
ossessioni su dettagli insignifi-
canti della vita quotidiana
(l’orario delle telefonate, il lato
del marciapiedi da percorrere,
il pranzo da ordinare). Così
come, nel corso di un’esisten-
za, si incontrano anche degli
Wolowitz: tizi vestiti in maniera
improbabile, succubi della ma-
dre o della fidanzata, ma al
contempo convinti di essere
degli sciupafemmine.
Quarto:Spesso la colpa è
dello spettatore, non della
serie.
Se poi là fuori c’è chi è davve-

ro convinto che tutti gli appas-
sionati di fantascienza, di fu-
metti, di computer sono stram-
bi come Sheldon e i suoi ami-
ci… be, la colpa non è sicura-
mente imputabile ad altri se non
alla stupidità di taluni spettato-
ri.
E’ lo stesso problema di chi si
immagina i poliziotti come quelli
di Distretto di Polizia, i medici
come quelli di ER, gli argentini
come quelli delle telenovelas
trasmesse su Canale 5.
Quinto:Le citazioni sono
spettacolari.
Chuck Lorre e Bill Prady, gli
ideatori della serie, hanno riem-
pito la s itcom di c itazioni
azzeccate, pertinenti e molto
divertenti, spesso geniali e sor-
prendenti.
Tutt i  i  fumett i,  i  f i lm, i
videogiochi che vengono nomi-
nati nelle varie puntate del
telefilm sono trattati con la do-
vuta competenza. Il che deno-
ta un certo rispetto per lo spet-
tatore più attento e al contempo
un’attenzione per il dettaglio e
una cultura fuori dal comune.
Nessuna battuta è lì per caso e
tutto questo lo spettatore lo
nota semplicemente perché non
si sente mai annoiato dai soliti,
vecchi cliché.

Tanti buoni motivi per non
perdere The Big Bang Theory

La serie tv

Musica

Parliamo di Università

La diffusione della cultura,
prima del Medioevo, non era
affatto semplice. Le uniche
persone “degne” di portare il
pesante fardello del sapere,
erano gli ecclesiastici e coloro
che si occupavano di pubblica
amministrazione.
Lo stesso Carlo Magno, impe-
ratore doc del Sacro Romano
Impero, era totalmente anal-
fabeta, sebbene avesse impa-
rato con fatica a scrivere il suo
nome per firmare gli atti più
importanti di persona.
La rozzezza culturale propria
dei suoi sudditi causava gran-
de dispiacere all’imperatore il
quale, con l’aiuto di eminenti
personalità ecclesiastiche, isti-
tuì una serie di riforme che
portarono alla fondazione del-
la scuola palatina e alla diffu-
sione della scrittura carolina,
semplice da apprendere e di
facile comprensione, utilizzata
dal re e dal contadino fino a
pochi secoli fa.
Una serie di riforme successi-
ve favorirono la diffusione della
cultura, e il tasso di analfabe-
tismo si ridusse notevolmente.
L’istruzione divenne un bene
pubblico, non più privato, fin-

ché una manciata di persone
dotte non ritennero opportuno
trasmetterla ad altri.
Le arti del trivio e del quadrivio,
fino ad allora insegnate, non
erano più sufficienti per coloro
che volevano sapere, e che
volevano specializzarsi in un
determinato settore per svol-
gere poi il mestiere che sogna-
vano, per poi insegnarlo a loro
volta.
Il termine corretto per indicare
l’università, a quei tempi, era
“studium”, ed indicava i l
cenacolo di dotti e di allievi che
si riunivano, solitamente a casa
del docente, per specializzarsi
in una disciplina a scelta tra
Medicina, Diritto, Teologia e
Scienze Naturali.
Tutta la vita universitaria era a
completa discrezione degli stu-
denti, che decidevano il prezzo
dei libri, il salario del professo-
re, la data degli esami e il luo-
go di svolgimento.
Il professore aveva il solo com-
pito (per niente semplice) di
insegnare tutto ciò che cono-
sceva, e di decidere la modali-
tà di svolgimento delle prove
finali, che solitamente aveva-
no luogo in chiese o cattedrali.

Una volta “laureato”, lo studen-
te diventava un libero profes-
sionista, oppure assisteva il
docente fino a diventare an-
ch’egli un insegnante.
La prima università di cui si ha
notizia è la Scuola Medica di
Salerno.
I salernitani, da sempre rico-
nosciuti come dotti nel campo
medico/farmacologico, per
primi si approcciarono in que-
sto senso allo studio della ma-
teria.
Tuttavia, non si ha la certezza
storica della reale esistenza
dello studium, quindi si tende
a pensare che la prima univer-
sità di fondazione certa e

attestata sia l’Università degli
studi di Bologna.

LA PRIMA DONNA LAUREA-
TA
Fu in Italia che,  in un’aula gre-
mita di sentimenti contrastan-
ti, si laureò la prima donna
nella storia mondiale, non sen-
za difficoltà e ovviamente cir-
condata da un’aura di scandalo
In questo articolo, ho il piace-
re di introdurvi Elena Corner
Piscopia,nata a Venezia nel lon-
tano 1646.
La sua storia è una di quelle
che lasciano l’amaro in bocca:
fin da bambina, dimostra di es-
sere un piccolo genio, con ca-

pacità di apprendimento
strabilianti.
A 21 anni, Elena sovverte già
la tradizione: prende i voti come
benedettina, pur continuando a
vivere in famiglia. Il suo punto
di forza sono gli studi filosofici,
ma la cultura è immensa e ri-
mane particolarmente affasci-
nata dalla teologia, che studia
con passione.
Quando, dopo essersi iscritta
all’università di Padova, pre-
senta regolare domanda di
ammissione all’ esame di lau-
rea riceve la più spiacevole delle
sorprese: a una donna, infatti,
non era concesso ricevere il ti-
tolo di dottore in teologia.
Gregorio Barbarigo, allora ve-
scovo di Padova, non accetta
la condizione di Elena per que-
stioni di inferiorità: in quanto
donna, non può essere laurea-
ta come un uomo.
Non sarebbe sicuramente me-
ritevole di diventare dottore,
figuriamoci in una scienza sa-
cra come la teologia.
Inizia, così, una lunga polemi-
ca tra lo Studio di Padova, che
aveva acconsentito alla laurea,
e il cardinale Barbarigo.
A 32 anni Elena ottiene, final-
mente, la sua laurea: gliela con-
cedono, però, in filosofia, non
in teologia.






