
1 

Tecn
olo

gia
 

Vita
 

Emozio
ni 

Eleg
an

za
 

Scie
nza

 
Poesia 

M
orte 

Scuola 

Racconto 

Lavoro 

Musica 

Migrazioni 

Febbraio 2009 N° 1 

FOGLI di APPUNTI 

Ricordi 

Alterità 

Istituto Tecnico Industriale e per Geometri 
“Leonardo da Vinci” Foligno  



2 

Coordinatrice: Chiara Menghini 
 
In Redazione: Maria Chiara Bossi; Carlo Felice;  
  Chiara Menghini; Lucia Vezzoni. 
 
Impaginazione e grafica: Antonio Barbi 
 
Per contattare la redazione: Tel. 0742/352090   
            Fax: 0742/343191 
 
Indirizzo: Via Guglielmo Marconi N°6, 06034 Foligno  
 
E-Mail: giornale@itifoligno.it 
 

Editoriale 
Perché un giornalino di istituto 

Q uesto giornalino nasce da una esigenza ben precisa: riflettere 
sulla nostra identità di appartenenti alla comunità scolastica dell’Iti “ 
Leonardo da Vinci”. 
Riflettere su chi siamo e soprattutto su chi vogliamo diventare. 
Viviamo in un momento storico che consuma continuamente infor-
mazioni, conoscenze, saperi, dove tutto è in continua trasformazio-
ne. 
In questo contesto anche la scuola vive un momento particolare, 
investita continuamente da tentativi di riforma e cambiamento, spes-
so così repentini che risulta difficile comprenderne l’effettiva porta-
ta. 
Per questo sentiamo il bisogno di avere uno spazio per riflettere 
sulla nostra esperienza scolastica e comprendere chi siamo e dove 
vorremmo andare. 
Il giornalino vuole essere uno spazio di condivisione, tra studenti, 
professori, dirigente scolastico e anche ex-alunni, del percorso di 
formazione che coinvolge tanto tempo della nostra vita. 
Crediamo che il punto di partenza per negoziare e costruire la nostra 
identità di comunità scolastica che educa, debba essere costituito 
proprio dal nome del nostro istituto:”Leonardo da Vinci”. 
Anche Leonardo, infatti, vive in un’epoca di grandi trasformazioni. 
Le nuove scoperte, le nuove conoscenze e saperi, i cambiamenti 
sociali degli inizi del ‘500 mettono in crisi certezze, rompono sche-
mi culturali, richiedono nuovi modi di pensare. 
In questo contesto Leonardo fu pittore, scultore, architetto, filosofo, 
ingegnere, anatomista, letterato, musicista, inventore, rappresentan-
do una novità che apre nuovi orizzonti alla cultura. Lega l’arte alla 
matematica, è un filosofo che costruisce macchine innovative. 
Questo è quello che vogliamo essere: esperti in “meccanica, infor-
matica, elettronica…”,  ma capaci di stupirci di fronte alla bellezza e 
all’arte,  di interrogarci sulle ragioni profonde della realtà. 
Il logo della scuola, riprodotto in copertina, esprime tutto questo. Si 
tratta di un’opera di Leonardo dalla simbologia molto complessa che 
rappresenta un uomo all’interno di un cerchio e di un quadrato. Il 
quadrato simboleggia la realtà della terra e il cerchio  quella del cie-
lo. La quadratura del cerchio rappresenta l’esigenza di unire le due 
realtà in un uomo nuovo, portatore di una nuova cultura. 
Noi abbiamo interpretato il quadrato come rappresentativo della 
cultura “tecnico-scientifica”-“come” le realtà del mondo funziona-
no- e il cerchio rappresentativo della cultura “filosofico-artistica”- 
“che cosa è” la realtà. La quadratura del cerchio: è questo il progetto 
formativo che vogliamo che la nostra scuola persegua. Si tratta di 
una sfida ormai inevitabile, è la nostra realtà che lo richiede.  
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A Scuola  
 

Il mio primo giorno di scuola 

E ra il 1998 e io avevo poco più di sei anni. Mi trovavo 
ancora in Macedonia. Mio padre  aveva telefonato e aveva 
detto che fra pochi giorni saremmo dovuti partire per l’Ita-
lia.Prima di partire ero felice di venire in Italia, ma poi era il 
22 ottobre, un giorno che cambiò completamente la mia vita. 
Mi alzai la mattina presto e mi organizzai per partire per l’Ita-
lia. Molti nostri parenti erano venuti a casa nostra per passare 
con noi quelle poche ore che ci erano rimaste. Prima di partire 
abbracciammo tutti i parenti uno alla volta; quando ormai ero 
dentro la macchina vidi che tutti stavano piangendo e questo 
mi dispiaceva. Quando arrivai all’aeroporto rimasi stupito, 
perché era la prima volta che vedevo degli aerei. Il volo fu 
emozionante; da lassù vedevo tutto quanto in un modo diver-
so. Quando arrivai in Italia e vidi mio padre, fui molto conten-
to, perché era da un anno che non lo vedevo. Qualche giorno 
dopo  il viaggio, avevo notato che l’Italia era un paese molto 
diverso dalla Macedonia. Gli edifici erano più moderni, vede-
vo soltanto dei grandi palazzi, non c’erano tanti bambini fuori 
a giocare e le donne non portavano il velo per le strade che 
invece dalle mie parti erano solite fare. Tutto aveva un’aria 
più cupa. Passavo le mie giornate rinchiuso in casa, non pote-
vo uscire da solo e soltanto quando papà tornava dal lavoro 
uscivo con lui nel centro della città. Questa cosa mi rattrista-
va; prima potevo uscire quando ne avevo voglia perché al mio 
paese mi conoscevano tutti e stavo a casa mia; mi mancavano 
molto i miei amici. Tutto era diverso da prima. Dopotutto 
pensavo che fra qualche giorno mi sarei abituato a questa 
nuova vita, non vedevo l’ora di andare a scuola e di giocare 
con gli altri bambini. Non vedevo l’ora, pensavo che il primo 
giorno di scuola sarebbe stato uno fra i  più belli della mia 
vita. A scuola avrei incontrato nuovi amici con cui poter gio-
care e divertirmi. Era il 26 ottobre, mi alzai presto e mi prepa-
rai mettendo l’occorrente nella cartella. Papà mi portò davanti 
a un cancello bianco. Quando scesi dalla macchina c’erano 
molti bambini che aspettavano il suono della campanella. 
Quando la campanella suonò, io e papà andammo verso una 
gradinata e poi entrammo dalla porta principale. Una volta 
entrati c’era un lungo corridoio. Arrivammo davanti a una 
porta e papà si mise a parlare con una signora molto alta e,  
nella nostra lingua,  mi spiegò che era la mia maestra. Papà 
mi abbracciò e mi raccomandò di comportarmi bene e poi se 
ne andò. Prima di attraversare quella porta verde sentivo molti 
bambini  parlare fra di loro, ma io l’unica parola che conosce-
vo in italiano era ciao. L’ambiente era molto accogliente, ma, 
nonostante ciò, io mi sentivo a disagio perché  non capivo 
niente di quello che dicevano. Quando entrai mi sedetti vicino 
a un altro bambino. Tutti sorridevano e parlavano fra di loro, 
tranne io. Incominciai  a parlare nella mia lingua al mio vici-
no di banco, ma lui non mi capiva come tutti gli altri. In quel-
la situazione mi sentivo isolato e non parlavo con nessuno. 
Cercai di chiamare diverse volte la maestra, ma lei non se ne 
accorgeva, forse perché non capiva quello che le stavo dicen-
do. La maestra aveva il sorriso stampato in faccia, gli altri 
bambini erano allegri e parlavano fra di loro: io ero in un an-
goletto da solo. Tutto il resto della giornata scolastica conti-
nuò allo stesso modo. Quel giorno che doveva essere uno dei 
più belli della mia vita, non si rivelò tanto bello e divertente 
come immaginavo, anzi quel giorno fu molto triste e non vo-
levo più restare in Italia; infatti chiesi a mamma quando ci 
sarebbe stato il prossimo volo per la Macedonia e lei si accor-

se che ero triste. Il pomeriggio mi ricordai delle belle giorna-
te che passavo all’aperto ed ero molto triste perché mi man-
cavano i miei parenti e i miei amici che in Italia non avevo. I 
giorni seguenti non furono migliori. Dopo  circa due mesi 
incominciai a comunicare con gli altri ed a smettere di pensa-
re sempre che forse era meglio non venire in Italia: avevo dei 
nuovi amici con i quali  giocare e divertirmi. 

Ezgon Osmani 

Noi, ragazzi degli stage 2008 
 

L o stage è un tirocinio formativo, attraverso il 
quale lo studente entra in contatto con la realtà 
lavorativa in base alla sua formazione scolastica. Si 
può accedere a tale esperienza o per merito o per 

scelta personale, attraverso richiesta alla scuola.Soltanto nel 
quarto anno di studi è possibile realizzare uno stage presso 
un’azienda e al termine del “periodo lavorativo”, in base al 
proprio operato, il “Tutor” aziendale rilascia un giudizio e 
una certificazione, riconosciuta dalla scuola come credito 
formativo valido per il quinto anno. Gli enti che, contattati 
dalla professoressa Nappi, referente dei rapporti tra scuola e 
mondo del lavoro, danno la loro disponibilità ad ospitare gli 
stagisti, sono molti e coprono tutto il territorio da cui 
provengono gli studenti del nostro istituto. A tutti loro va il 
ringraziamento dell’ITI “Leonardo da Vinci”: i Comuni di : 
Montefalco, Bevagna e Foligno; le aziende del nostro 
comprensorio: 3T; Anthea; Baldan auto; Ciacaleoni; 
Digitalab 2000; F.M. Elettromeccanica; Fiat Pucci; Franchi; 
Integra; M.G. Motoservice; Oma Tonti; Reccchioni; Tofi 
impianti; Umbra cuscinetti; Omc.  
Gli studi tecnici: Antonini; Archistudio; Btc associati; Bioli; 

Campagnacci; Cantoni; Chiarotti; 
Loreti; Martani; Pelliccioni.  
Dalle testimonianze di alcuni di 
noi, è emerso che “l’avventura 
lavorativa” è stata molto positiva 
e gratificante, in quanto ci ha 
aiutati a relazionarci con il 
difficile mondo del lavoro e con i 
professionisti con i quali siamo 
entrati in contatto. Le mansioni di 

cui ci siamo occupati riguardano naturalmente la specificità 
degli enti in cui abbiamo operato. Ecco la lista di tutti coloro 
che hanno partecipato allo stage: Piluso e Guglielmi del 5°I 
Geometri; Fioretti e Piermatti 5°F, Giamaria 5°A; Belli e 
Paolobelli 5°B; Feniello e Gammaidoni 5°F.  Per alcuni lo 
stage è stato un’opportunità per approfondire le conoscenze 
personali nei vari settori, per altri un modo per coltivare le 
proprie passioni ma anche un’ottima prova per scoprire le 
proprie capacità, difficoltà e insicurezze. Tutti siamo stati 
seguiti dal personale con gentilezza e disponibilità, come 
sottolinea Foglietta della 5°F. Suggeriamo quindi di 
intraprendere questa esperienza che, anche se comporta un 
minimo di sacrificio, nel caso degli stage presso i comuni c’è 
una ricompensa con una piccola somma di denaro, come 
riporta Girolami della 5°F.  
Tentar non nuoce. 

Maila Guglielmi e Rachele Piluso  
con la collaborazione degli studenti citati 

A Scuola 
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la perfezione non è di questo mondo. Provate a pensare a 
tutte queste cose prima di finire la vostra permanenza all’ITI 
e spero che vi accorgerete che ci sono un sacco di cose che vi 
mancheranno un giorno quando sarete al lavoro, oppure da-
vanti ad un professore universitario. Kadir Bahsani 

 
 
 
 
 
Kadir Bahsani 
con la scrittrice Randa Ghazi -  
7 giugno 2007 -  
(Foto Progetto Lettura del Distretto  
scolastico n.7 – Foligno) 

Chi lo avrebbe mai detto 

N el paese in cui sono nato esiste un detto, "Od 
kolebke pa do groba najljepsa je skolska doba", il 
quale tradotto non ha lo stesso rendimento, quindi 
cercherò di spiegare il senso. In pratica dice che non 
c’è un periodo più bello nella vita di quello passato 
sui banchi di scuola. Non so quanti di voi studenti 
dell’ITI di Foligno saranno d’accordo con quest’affer-

mazione. Probabilmente quasi nessuno, ma nulla di strano 
perché anche io avrei etichettato come ‘pazzo’ o come 
‘secchione nostalgico’  un sostenitore della veridicità del 
detto kosovaro. Ora proverò a convincervi che non sono poi 
così ‘pazzo’. Cinque anni passati all’ITI mi hanno segnato la 
vita, e credetemi non è un’affermazione esagerata e nemme-
no una frase ad effetto. Scegliere quale scuola superiore fre-
quentare comporta delle conseguenze serie sul futuro e segna 
quello che è il percorso professionale di una persona. Non è 
solo la scelta, in sé per sé, il fattore decisivo, quello che gioca 
un ruolo fondamentale è la modalità con la quale si affronta 
la scuola scelta. Sarebbe inutile fare un’ottima scelta e poi 
alzarsi ogni mattina e andare in classe solamente per far con-
tenti i genitori o perché a casa non ci funziona l’impianto di 
riscaldamento. Per quello che mi riguarda, ora che sono al 
terzo anno di ingegneria elettrica alla facoltà di Bologna, 
posso affermare che il  “Leonardo da Vinci” è un ottimo 
compromesso tra la scelta e la possibilità di formarsi profes-
sionalmente. Non tutte le scuole superiori possono offrirvi lo 
stesso. Oltre a questi vantaggi, diciamo ‘professionali’, esiste 
un altro aspetto che più mi manca, ora che sono all’universi-
tà. Si tratta dell’atmosfera che si respirava nelle nostre aule. 
Nella mia classe eravamo tutti maschi, e questo è forse l’uni-
co vero difetto di un istituto tecnico, ma alla fine dei cinque 
anni si diventa tutti amici e rincontrarsi ora è sempre piace-
vole. Infatti, ogni ora passata in quelle aule è servita per co-
noscerci, prenderci in giro e spesso litigare di lunedì mattina 
per le partite giocate in serie A. Come in ogni classe, ognuno 
di noi aveva un ruolo preciso anche se non volontario. Infatti, 
c’erano quelli che pensavano solo a studiare, e quelli che 
volevano solo non studiare e ‘sopravvivere’ fino all’anno 
prossimo, e poi c’era quello che stava sempre alla finestra per 
guardare le finestre della scuola magistrale, e poi ancora 
quello che le prime due ore le passava dormendo e le ultime 
tre riposandosi dalla fatica che comporta il dormire sugli sco-
modissimi banchi. Insomma, eravamo una classe come tutte 
le altre classi che si possono incontrare in ogni altra scuola, 
ma la peculiarità dell’ITI è l’insegnante. Tutti i professori, o 
diciamo la maggior parte, erano i nostri compagni più che 
bacchettoni che facevano la solita predica quotidiana, per poi 
snocciolare quattro concetti e far vedere quanto sono bravi. 
Come saprete sicuramente durante le interrogazioni la que-
stione si faceva seria, ma la differenza era che anche un bel 
quattro diventava un consiglio e non una punizione. Molte 
cose possono essere fatte per migliorare alcuni aspetti che 
potrebbero sicuramente migliorare l’atmosfera nella scuola. 
Un mio rimpianto è che sono stato troppo passivo, e dal canto 
mio ho fatto poco o niente per quanto riguarda partecipazio-
ne, organizzazione o proposte di eventi extra scolastici che 
potevano coinvolgere più studenti, anche magari di altre 
scuole. Sono sicuro che molti professori sarebbero disponibili 
ad aiutarvi. In cinque anni si possono fare molte cose e non 
tirate fuori la solita scusa che non avete tempo perché all’uni-
versità o al lavoro capirete cosa significa davvero non avere 
il tempo libero. Fate qualcosa per migliorare la scuola perché 

TEMPI DE SCOLA 
Quanno che gghìo lagghjò , a l'Industriale, 
m'aricordo che se sgobbàa 'n c'è mmale ! 
Era 'na scola che gghìa pe' la maggiore 
pe' meritu de quarghi brau professore. 
Ghjente de 'n andru stampu, de ‘na vorda ... 
Sinapi, Ranaldi, Ruffo ... e che li scorda ? 
Ciónno datu ‘na grossa mane pe' la vita, 
pe' ffà prestu e bene ‘na bona riuscita . 
Ce stia però quarghe picculu difettu : 
Tènnica e Puisia nun vonno mae a braccettu , 
e doppo sentitu spiega' Dante co' Buzzeo   1 
sopporta' pe' 'n'oretta il tennologicu Peleo 2 
era 'nu zzumpu grossu e da nnui studenti 
ce s'allegàono subbitu ganàsse e ddenti. 
Passa' cuscì de prescia a 'na cosa matriàle 
da lu sintimentu de la puisia , robba vestiàle ! 
Ce sfogavamo ‘mpo' scrivènno là lu gabinettu 
quarghi verzu intrecciatu, guaci un mischjettu 
( e a ricordàllu ce scialo, anzi ce godo ) 
" Maestro , dimmi, che è quel ch' io odo ? 
Ed egli a me come persona accorta : 
Non è un chiodo , ma una bolletta storta !" 
e su una colonna là ppe' lu cancellu 
ce stia scrittu de Dante 'stu gioiellu : 
" Lasciate ogni speranza o voi che entrate , 
che prima delle una ... no' scappate !  
1)Buzzeo: insegnante d'italiano, simpaticissimo interprete 
delle amare vicende del Conte Ugolino. 
2) Peleo: insegnante di tecnologia , soprannominato così 
perché calvo.  
Poesia pubblicata in : 2 a Rassegna territoriale della Poesia 
dialettale, F.N.P. C.I.S.L, Foligno, settembre 2008  
 
SCASSELLATI FAUSTO: 
Ferroviere in pensione, ama scrivere composizioni in  
lingua italiana e in dialetto su argomenti di attualità e del passato.  
Il dialetto lo appassiona e lo diverte. Sue pubblicazioni : 
- L'officina ferroviaria di Foligno. 
- A spizzicu... (poesie dialettali ) 
- Da la mansarda... ( poesie dialettali )  
- Dai Canapè a Santo Pietro 
 aspetti ed immagini del calcio folignate di prossima pubblicazione. 
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"Lettera dalla Thailandia" 
 

S a-watdii ka, sono passati quattro mesi da quando sono partita. Sono in Thailandia dove sto 
vivendo l'esperienza più bella della mia vita. Sicuramente vi chiederete come ho fatto a lascia-
re la mia famiglia, i miei amici e tutta la mia vita, per così tanto tempo. Lo pensavo anche io il 
primo mese,quando ancora non avevo realizzato quello che stavo facendo, poi però ho aperto 
gli occhi e ho visto dove mi trovavo! Un paradiso! È stato ed è ancora bellissimo entrare a 
contatto con una cultura così diversa dalla nostra! Bello sì, ma anche difficile; voi come l'avre-
ste presa se qualcuno vi avesse detto "Non puoi tenere i capelli sciolti, non ti puoi truccare e 
devi vestirti il più coperta possibile". La prima cosa che ho pensato è stata:"Sì certo, come se 
loro mi possano dire quello che devo o non devo fare" Poi però ho capito, è la loro cultura  e 
sono qui solo per rispettarla e per apprezzarla, non per andarle contro solo per il piacere di 
farlo. Questo paese è chiamato anche "The land of smile" (il paese del sorriso) e il perché lo si 
capisce dal primo istante che si mette piede qui. Le persone ti guardano e ti sorridono e a volte 
ridono anche. All'inizio ho pensato che mi stavano "prendendo in giro", ma una volta cono-
sciuta la gente thailandese ho capito che sono troppo innocenti per poter pensare male delle 
persone. Ho passato giorni in cui la mattina mi svegliavo con la sensazione che tutto quello 
che stavo facendo fosse sbagliato, poi mi alzavo dal letto, stiravo la mia divisa, facevo cola-

zione e salivo in macchina e guardando dal finestrino capivo che mi trovavo in un posto troppo bello per essere presa dai rimor-
si! Sono ancora in Thailandia anche grazie ai sorrisi delle persone, che la mattina mi tirano su di morale facendomi passare gior-
nate fantastiche, credo che siano il miglior rimedio per la tristezza!Per me è ancora incredibile vedere queste persone che riesco-
no a sorridere in tutte le situazioni, anche ai funerali.Io sono stata a vederne uno e posso giurare che non c'era una persona che 
non sorridesse. Come me, vi starete chiedendo come fanno a sorridere anche in queste occasioni. Eppure è così, e sono queste 
differenze che rendono questo paese unico.Il primo impatto con la scuola e la famiglia è stato devastante! Infatti ho cambiato tre 
famiglie e due scuole! All'inizio il fatto che dovevo usare la divisa, che dovevo seguire tutte le etichette che all'apparenza sem-
brano inutili,  mi mandava  su tutte le furie, poi, poco a poco, posso dire di 
essere diventata thailandese anche io. La divisa non è più un peso, anzi la 
mattina la indosso con piacere e le etichette non esistono più per me, per-
ché mi sono abituata. A scuola la prima cosa che si nota sono i ragazzi gay, 
belli/e, molto più delle ragazze. Ce ne sono tantissimi e sono tutti bene 
accettati. Per me che non sono credente è ancora difficile  credere come 
questa gente sia così attaccata alla religione e come condizioni tutta la loro 
vita, tutte le loro scelte. Una volta mi sono dovuta svegliare alle cinque di 
mattina per andare a portare da mangiare ai monaci. Ad un orario stabilito 
tutte le persone si mettono in fila indiana, ognuna con il suo cestino pieno 
di sticky-rice, frutta, carne e dolci e, quando i monaci arrivano, si levano le 
scarpe, fanno un passo avanti e chinano la testa in segno di rispetto verso 
Bhudda. Quando il cibo viene distribuito  tutti si incamminano verso il 
tempio dove inizia la preghiera. Ancora non capisco come i monaci faccia-
no a pregare e a far sì che tutte le loro voci sembrino una sola. Tra l'altro la loro preghiera è molto musicale, ha un non so che di 
mistico che rilassa. Il cibo poi viene diviso in modo che metà va ai monaci e metà alla gente, visto che tanto loro possono man-
giare una sola volta al giorno.  Ogni domenica vado al mercato e ogni volta trovo qualcosa di nuovo da provare. Quando dico 
mercato non aspettatevi qualcosa di simile ai nostri mercati. Qui non troverete mai supermercati come il Conad o la Coop, ma 
solo questi mercati che vendono tutto; ovviamente l'igiene non sanno neanche cos'è,ma, se fosse stato tutto uguale all'Italia, non 

sarei partita di certo. Durante questi mesi ho notato poco a poco molte cose, 
come il rispetto che le persone thailandesi hanno per gli anziani; l'uso delle 
parole e dei gesti cambia radicalmente quando si trovano di fronte ad un 
anziano. Le prime volte che prendevo il minibus, mi accorgevo che, come 
una persona anziana saliva, le altre più giovani facevano a gara a chi si al-
zava prima per farla sedere. Con la mia seconda classe ho legato subito, è 
stato un po’ difficile visto che sono cinquantuno.Le mie amiche mi portano 
con loro da tutte le parti e mi presentano come un trofeo. Infatti qui i così 
detti Faran, straniero in thai, vengono  trattati non bene, qualcosa di più. È 
come se fosse un vanto per loro avere uno straniero in città. Con la lingua 
all'inizio è stato difficile, mi sembravano tutti piccoli Eros Ramazzotti che 
non parlavano, ma producevano solo suoni nasali, adesso, invece, non rie-
sco più a salutare o a ringraziare in italiano neanche i pochi compatrioti che 
ci sono. Questa lingua si è insinuata anche nei miei pensieri. Infatti ogni 
tanto mi ritrovo a pensare a possibili discorsi e ci ritrovo dentro almeno una 
decina di parole in thai. In questi mesi in Thailandia ho imparato forse tutto 
quello che poi mi servirà in futuro e il motto dell'associazione interculturale 

che mi ha permesso di stare qui è diventato la base del mio modo di pensare. No better, no worse, just different. Niente è miglio-
re, niente è peggiore, è solo differente.                                                               Marghertita Trombetta 

ESPERIENZA DI STUDIO 

FOGLI DI APPUNTI Febbraio 2009 N°1 



6 

Il  triangolo di scarico 
 

C on questo nome si indica una strategia costruttiva ideata 
nella civiltà micenea (2000 a.C. circa) per risolvere il proble-
ma dell’apertura di un ingresso o di un’ampia finestra negli 
edifici in pietra. Infatti il peso della muratura sovrastante, 
gravando interamente sull’architrave, lo faceva crollare. 
Si pensò allora di realizzare un’apertura triangolare sopra 
l’architrave, che così veniva liberato dal peso superiore dell’-
edificio: i lati obliqui del triangolo fungevano da scarico del 
peso sulle colonne laterali della porta, gli stipiti. A volte, per 
migliorare l’estetica della costruzione, l’apertura veniva chiu-
sa con un pannello decorato. 
Un esempio è la Porta dei Leoni, ingresso principale della 
città di Micene. La costruzione è composta da tre grandi mo-
noliti: i due stipiti verticali e l’architrave orizzontale spesso 3 
metri. Il trian-
golo di scarico 
sovrastante è 
chiuso da un 
quarto monoli-
to: una lastra 
su cui sono 
scolpiti due 
leoni rampanti 
che poggiano 
le loro zampe 
anteriori sulla 
base di una 
colonna. Il 
supporto con i 
due leoni scol-
piti, più legge-
ro dei blocchi 
che lo circon-
dano, fa si che 
il peso sovra-
stante si scarichi in 
gran parte sugli stipiti e non sull’architrave.                M.C.B.  
 

Un po’ di storia di fisica 

L a meccanica quantistica ha cambiato in modo sostanziale 
lo studio della fisica: Planck ha  inau-
gurato la teoria dei quanti, che insieme 
alla teoria della relatività di Albert Ein-
stein è uno dei pilastri della fisica con-
temporanea. Oltre ai due scienziati c'è 
da focalizzare l'attenzione su De Bro-
glie. Ma andiamo per passi.Planck dà 
una spiegazione diversa sugli scambi 

di energia nei fenomeni di emissione e di assorbimento delle 
radiazioni elettromagnetiche diverse dalla teoria elettro-
magnetica classica; egli sostiene che gli scambi di energia nei 
fenomeni di emissione e di assorbimento delle radiazioni 
elettromagnetiche avvengono in forma discontinua 
(proporzionale alla loro frequenza di oscillazione, secondo 

una costante universale). A Planck si deve la costante „h“: la 
sua scoperta ha avuto un ruolo determinante per la nascita e 
la successiva evoluzione della meccanica quantistica. Max 
Planck è per questo a pieno titolo il padre, seppur involonta-
rio, della moderna teoria quantistica. Planck formula delle 
ipotesi nuove: l'energia delle onde elettromagnetiche si pre-
senta in maniera granulare, cioè in forma quantizzata e il 
termine di energia minima che gli oscillatori si possono 
scambiare nelle interazioni è proporzionale alla frequenza; 
l'energia e la frequenza sono legate appunto dalla costante 
„h“. Le sue teorie gli valsero il premio Nobel per la fisica 
nell'anno 1918. Contemporaneo a Planck è il grande Einstein. 
Nel 1901 Planck passò dall'ipotesi alla teoria quantistica,nel 
1905 Einstein  pubblicò una nota che forniva una spiegazione 
dell'effetto fotoelettrico utilizzando il concetto di quanto ipo-
tizzato qualche anno prima da Max Planck. L'effetto fotoelet-
trico  rappresenta l'emissione di cariche elettriche negative da 
una superficie, solitamente metallica, quando questa viene 
colpita da una radiazione elettromagnetica; in definitiva rap-
presenta un modo semplice per ottenere cariche elettriche.  
Einstein dimostrò che l'energia dei quanti di Max Planck 
doveva avere una quantità di moto ben definita. Ciò introdus-
se il concetto di fotone e ispirò la nozione di dualismo onda-
particella nella meccanica quantistica, cioè le particelle ele-
mentari, come l'elettrone o il fotone, mostrano una duplice 
natura, sia corpuscolare sia ondulatoria (l'intensità di radia-
zione portata dai fotoni è di natura corpuscolare). Nel 1921 
Einstein ottenne il premio Nobel proprio per il suo lavoro del 
1905 sulla spiegazione dell'effetto fotoelettrico e non per la 
teoria della relatività. Infine De Broglie vinse il premio No-
bel nel 1929 per gli studi sulla natura ondulatoria dell'elettro-
ne. Secondo De Broglie anche la materia presentava il dop-
pio aspetto ondulatorio-corpuscolare della radiazione elettro-
magnetica. Allora, anche alla materia, come ad un'onda e-
lettromagnetica è associato un fotone (o quanto) di energia. 
Pertanto De Broglie aveva cercato di spiegare un comporta-
mento di tipo duale tra onde e materia (aspetti corpuscolari 
della radiazione; in analogia a ciò, si ha che, in alcune circo-
stanze, se la materia viene sottoposta ad esperimenti partico-
lari, essa manifesta un comportamento ondulatorio). L'ipotesi 
di De Broglie è stata confermata dagli esperimenti  sulla 
diffrazione degli elettroni di Davisson e Germer. Infatti per 
avere una manifestazione ondulatoria si devono fare degli 
esperimenti tali che le particelle diano luogo ad interferenze 
o diffrazione:  Davisson e Germer dimostrarono questo ulti-
mo aspetto. In definitiva, l'interpretazione di De Broglie è 
che ad ogni particella si può associare un'onda e viceversa. 
Questi studi hanno aperto nuove frontiere nei campi riguar-
danti la tecnica e le nuove tecnologie. In-
fatti, grazie all’evoluzione della scienza, in 
special modo della fisica, si sono imple-
mentate le nanotecnologie che stanno dan-
do una svolta all’elettronica. Quindi, sco-
perte che, a volte sono apparentemente 
fine a se stesse, hanno dato risvolti nella 
tecnologia e nella vita di tutti i giorni (si 
pensi a tutte le apparecchiature biomedica-
li che migliorano la vita di tutti i giorni).                     

Classe 5° C 
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La vita quando?  
Una riflessione a partire dalle 

cronache. 

O gni giorno nel 
mondo nascono e 
muoiono milioni di 
persone. È il ciclo 
della vita che si 
m a n i f e s t a 
c o s t a n t e m e n t e 
davanti ai nostri 

occhi. Ma qual è il 
suo significato? Cosa significa vivere? 
Da secoli si cerca di rispondere a questa 
domanda, alla quale ognuno può 
provare a dare una risposta. 
La vita è un insieme di sensazioni ed 
eventi che si verificano nei confronti di 
una determinata persona. Queste 
sensazioni ed eventi possono a volte 
essere non compresi. Uno di questi 
eventi è quello che riguarda Eluana 
Englaro. Eluana da sedici anni in coma 
vegetativo non vive più la sua vita. 
Immobile, gli arti irrigiditi e deformati e 
senza speranza di riprendere coscienza. 
Si trova così dal 18 gennaio del 1992, 
quando verso le quattro del mattino la 
sua auto si è schiantata contro un muro 
nei pressi di Lecco. Nel dicembre 1999 
la Corte d'appello di Milano ha respinto 
la richiesta del padre-tutore, Beppino, di 
sospendere la alimentazione artificiale 
che la tiene in vita. Si badi bene, non si 
trattava di una richiesta di eutanasia,ma 
di una richiesta di rifiuto delle cure. La 
sentenza di Milano ha rappresentato una 
sconfitta pesantissima per chi da anni e 
anni sopporta la situazione crudele e 
paradossale di avere una figlia ridotta a 
un corpo senza coscienza, condannato a 
vivere solo perché il destino ha voluto 
risparmiarle la zona cerebrale deputata 
alla respirazione. Di fatto Eluana non 
può essere definita "morta" secondo la 
legge attuale perché, l'incidente le ha 
lesionato "solo" la corteccia, cioè la 
parte dove vengono elaborati pensieri, 
consapevolezza, sentimenti, relazioni. 
Ma cosa resta se tutto questo si spegne? 
un lutto impossibile da elaborare, una 
figlia ridotta a zombie da una medicina 
interventista, che adesso si rifiuta di 
risolvere il problema che essa stessa ha 
contribuito a creare. In parte la 
decisione del tribunale può essere 
compresa, perché nessuno può decidere 
se dare o togliere la vita. Ed è anche 
vero che il modo in cui dovrebbe morire 
Eluana è spregevole e disumano, ma è 
altrettanto disumano è costringere 

Eluana in una sorta di limbo dalla quale 
non si può liberare. La morte di Eluana 
può essere sicuramente alleviata 
mediante una dose massiccia di qualche 
sedativo, così da non essere atroce a tal 
punto come piace esagerare ai mas 
media. A tutti quelli che leggeranno 
questo testo chiedo di mettersi nei panni 
di Eluana. Di trascorrere una vita senza 
emozioni ed eventi, senza uno scopo e 
quindi senza significato. Prego voi di 
pensare se è meglio trascorre anni e anni 
addormentati nell’attesa della morte o di 
mettere subito fine alle sofferenze, sia 
vostre, che di quelli che vi stanno 
intorno.                  Riccardo Pierangeli 

 
Quando una vita è degna di  essere 

vissuta? 

N e g l i 
u l t i m i 
mesi si è 
s e n t i t o 
p a r l a r e 
molto del 
caso di 

Eluana Englaro, la ragazza in coma da 
sedici anni in seguito ad un incidente 
stradale. Ora c’è stata la sentenza… 
Tanti anni sono passati da quando la 
ragazza venne ricoverata a Lecco in 
coma profondo per un gravissimo 
trauma cranico riportato nell’incidente. 
Inoltre una frattura della seconda 
vertebra cervicale la condannò alla 
paralisi totale. Durante questi anni sono 
stati provati numerosi farmaci e 
macchinari, anche in istituti diversi. Ma 
niente, la ragazza continua a restare, 
come lo definiscono i medici “in  stato 
vegetativo”.Ecco come vive oggi 
Eluana: i suoi occhi si aprono al mattino 
e si chiudono la sera, ma non vedono. 
Le labbra sono scosse da un tremore 
continuo e gli arti tesi. Una cannuccia la 
nutre, ogni mattina i medici la lavano 
con spugnature. Ogni due ore la girano 
nel letto. Una volta al giorno la mettono 
su una sedia, ed infine la rimettono al 
letto. Il primario Carlo Alberto Defanti 
che la visitò alcuni anni fa commenta: 
“Malgrado non soffra direttamente per il 
suo stato, dovrebbe essere chiaro a tutti 
che la sua condizione è priva di 
dignità”.     Il professor Defanti inoltre, 
su richiesta del padre, stilò una prognosi 
definitiva: “In considerazione del 
lunghissimo intervallo trascorso 
dell’evento traumatico, si può formulare 

una prognosi negativa quanto ad un 
recupero della vita cognitiva”. Il 
consulto neurologo compare, insieme ai 
documenti legali, nel procedimento 
d’interdizione di Eluana da parte del 
padre, nel 1997. Oggi un tribunale ha 
deciso di “far morire di fame” Eluana. 
Suo padre ha fatto una grande battaglia 
per rispettare la volontà della figlia e per 
questo anche tre sue amiche sono andate 
a testimoniare nei tribunali: “Eluana 
amava troppo la vita per accettare di 
vivere così” , hanno dichiarato. Si 
possono capire, perché Eluana non è 
morta, ma in un certo senso non è 
neanche viva. È in uno stato intermedio 
o come sostiene Mario Giordano nel suo 
articolo: “È l’esistenza che nega se 
stessa, il vuoto lancinante che si ripete, 
esserci e insieme essere scomparsa”. 
Però le suore che la accudiscono 
dichiarano che non vogliono che muoia. 
Il caso di Eluana ci lascia con molte 
domande, il suo stato non è vita e non è 
morte, “sta ai margini dell’esistenza”; 
quindi ci si può chiedere: che cos’è la 
vita?A questa domanda misteriosa, ma 
allo stesso tempo affascinante molti 
uomini hanno tentato di dare una 
risposta, ma nessuno sa per certo quale 
sia quella esatta o se ce n’è una, tra 
quelle formulate ed esse sono molto 
personali. Ma il caso di Eluana ci pone 
anche altre domande: Quando una vita è 
degna di essere vissuta? E quando non 
lo è più? Ma soprattutto: chi lo decide? 
Credo che nessuno di noi possa 
dichiarare che la vita di un’altra persona 
sia o no degna di essere vissuta.  
Per questo Eluana non dovrebbe morire, 
perché, come sostiene Giordano, i casi 
sono due: o Eluana adesso è ancora in 
grado di sentire qualcosa, quindi 
sarebbe una terribile crudeltà farla 
morire, oppure non sente nulla e allora 
non sentirebbe nemmeno la sofferenza 
di vivere così. Quindi: perché 
“ucciderla”? Certo si possono capire i 
familiari che la vedono tutti i giorni, per 
loro è peggio averla vicino, e non 
poterle parlare o fare qualsiasi cosa con 
lei, che se fosse morta . Ma che non si 
cerchino soluzioni per “alleviare” il 
dolore di chi le sta vicino, perché, 
sottolineo con forza, nessuno ha il 
diritto di decidere quando una vita è 
degna di essere vissuta. Ricordiamoci 
che se anche Eluana è in “stato 
vegetativo” è sempre una persona che 
non è morta, anche se spesso ci si 
confonde, ma anche se è “chiusa in un 
universo che nessuno riesce a 
penetrare”, Eluana non è morta, ma 
viva.                              Federico Cesari 

CONFRONTI 
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Visita Guidata all’Acquedotto di Alzabove – Rasiglia 
 

R asiglia, frazione di Foligno – In data 24/11/2008, gli alunni delle classi 
2°I e 2°L dell’Istituto Tecnico Industriale e per Geometri “Leonardo Da 
Vinci”di Foligno, accompagnati dai professori Massimo Capodimonti di 
Fisica e Nicoletta Ugoccioni di Lettere, hanno visitato le strutture dell’ac-
quedotto dell’Alzabove in località Rasiglia, frazione di Foligno. Rasiglia si 
trova a 648 metri s.l.m., a 19 km da Foligno. Sul posto gli studenti hanno 
incontrato un addetto della Valle Umbra Sud (VUS), il Sig. Salvucci e una 
Biologa, la dott.ssa Galli, che li hanno accompagnati all’interno dell’acque-
dotto e  hanno fornito dati riguardanti l’impianto e le sorgenti vicine.  Il pic-
colo edificio dell’acquedotto è situato non molto distante dalla Strada Stata-
le 319 Sellanese che si raggiunge a piedi lungo un sentiero che costeggia il 
Fiume Menotre. L’acqua della sorgente sgorga da bocchette laterali ricavate 
da un manufatto addossato alla roccia e confluisce in un canale dal letto 
lastricato che percorre longitudinalmente la galleria, convogliandone le ac-

que in vasche di decantazione, di cui una munita di stramazzo, posta prima dell’opera di presa. Le vasche sono usate a scopo 
precauzionale in quanto l’acqua sgorga dalla roccia e non porta con sé residui; inoltre è microbiologicamente pura e non ha 
bisogno di essere trattata con sostanze chimiche. A scopo preventivo 
viene aggiunto ipoclorito di sodio (NaClO) goccia a goccia, per pre-
servare le qualità dell’acqua nel caso di contaminazioni all’interno 
delle tubature.  Poi, l’acqua fluisce in una vasca di carico delimitata 
sul lato sinistro da uno spesso cordolo in cemento armato che funge 
da dispositivo di sfioro. Sul fondo della vasca di carico si trova la 
condotta di prelievo. L’acqua che supera il cordolo in cemento viene 
rilasciata, mediante tubazione interrata, nell’alveo del fiume Menotre. 
Le acque del fiume scorrono poi, attraverso opere di canalizzazione 
determinando un intreccio d'invasi e cascatelle all'interno del paese. 
La portata media del fiume in questo tratto è notevolmente diminuita 
e con essa la ricchezza ittica. L’Acquedotto dell’Alzabove di Rasiglia 
è stato costruito nel 1952 e fornisce acqua alla città di Foligno e al suo 
comprensorio, Giano dell’Umbria, Castel Ritaldi, Montefalco, Gualdo 
Cattaneo, Cannara e Bevagna, che comunque ricevono acqua anche da pozzi locali. La sorgente di Alzabove è, dal punto di 
vista estetico, una delle più belle del centro Italia. Negli ultimi anni la portata della sorgente è diminuita a causa di inverni 
sempre più miti, caratterizzati dall’assenza di abbondanti nevicate. Quindi sono state effettuate delle modifiche all’impianto 
poiché questo acquedotto era stato progettato per una portata superiore di quella attuale, pari a 160 lt/s. Come ha ha spiegato 
la Dottoressa Galli, l’acqua di questa sorgente ha un’alta conducibilità elettrica dovuta alla presenza di calcare e altri sali 
disciolti. Comunque la sorgente di Rasiglia non è l’unica  della zona, infatti vicino a questo acquedotto ci sono altre emer-
genze, quali: 
• Capovena, nella parte alta dell’abitato di Rasiglia. L'acqua sgorga da una roccia in una grotta.  
• Venarella, di fronte al campo sportivo di Rasiglia, serve ad alimentare l'acquedotto per Verchiano  
• Le Vene, in località Chieve.  
• La Vena Pidocchiosa, in località Pallailla.  
• Le Vene di Campolungo, nel fosso di Volperino. 

Era programmata anche la visita all’impianto di sollevamento 
per Verchiano, che la pioggia incessante ha reso impossibile. 
Ciononostante, prima del ritorno verso l’Istituto, gli alunni 
hanno fatto visita al Santuario della Madonna delle Grazie, 
Santuario terapeutico del territorio, in cui sono conservati 
molti “ Ex-Voto”. La fondazione risale al 15 Agosto 1450, ad 
opera di Antonio Bolognini, vescovo folignate del tempo.  
Qui una custode ci ha permesso di ammirare l’immagine della 
Madonna, abbassando meccanicamente il pannello che la 
copriva.   

Laura Montioni  Merulli Matteo Maria  

IL NOSTRO TERRITORIO 
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LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
Etica e tecnica per uno sviluppo sostenibile  

L a nostra scuola con la specializzazione di Elettrotecnica ed Automazione, sabato 19 gennaio 2008, presso la sala confe-
renze di Palazzo Trinci si è proposta con un convegno sul tema “Etica e tecnica per uno sviluppo sostenibile, il fotovoltaico”. 
Le due sale sono state gremite non solo da studenti delle scuole del territorio, ma anche da operatori del settore e semplici 

cittadini, richiamati dall’argomento che è un punto centrale nell’economia e nelle politiche nazionali ed 
internazionali, e anche dall’alto livello culturale e professionale dei relatori ( prof. Fabio Bettoni, storico 
dell’economia, ing. Leonardo Arru dell’APAT, ing. Andrea Presciutti dell’università di Perugia e i proff. 
Crispoldo Nalli e Luca Sbraletta dell’ITI di Foligno). 
La presenza del Sindaco, signor Manlio Marini, e dell’assessore alle politiche ambientali,     dott. Paolo 
Trenta, ha contribuito a dare maggiore importanza all’evento. 
Negli ultimi mesi si sono svolti convegni, workshop e varie attività sul tema energia, ma  questa confe-
renza è stata organizzata dalla specializzazione di Elettrotecnica ed Automazione con un titolo e delle 
relazioni non rivolte solo ad indagare l’aspetto economico  del problema, ma tutte le implicazioni etiche, 

sociali e culturali, anche attraverso la presenza di un dirigente tecnologo dell’Apat (agenzia per la 
protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici di Roma). Si è convinti infatti che tale problemati-
ca è così complessa che non bastano solo soluzioni innovative, ma è necessario modificare le 
abitudini e i comportamenti dei cittadini, educando all’energia. La scuola quindi si pone come un 
luogo privilegiato di formazione ed elaborazione di una nuova cultura “sostenibile”, attraverso la 
divulgazione di buone pratiche e di azioni dimostrative per l’uso più razionale ed efficiente dell’-
energia elettrica, partendo dall’amore e dal rispetto per la natura. 
Dagli interventi dei relatori è emerso con chiarezza che, nonostante gli ultimi sistemi di incentiva-
zione, si è fatto ancora troppo poco se, sia il rapporto tra produzione rinnovabile e produzione 
totale che il rapporto consumo energia e Pil, mostrano un trend decrescente negli ultimi anni. 
La conferenza è stata anche l’occasione per presentare il progetto di un impianto fotovoltaico da installare nel nostro istituto, 
elaborato dagli studenti della specializzazione. Tale impianto è previsto per una potenza nominale di picco di 6.0 kW costi-
tuito da 30 pannelli con una potenza immessa in rete stimata di circa 5000 kWh/anno. 
Per l’ anno scolastico 2008/2009 la specializzazione ha programmato le seguenti attività che sono attualmente in corso di 
svolgimento: 
“Energia sostenibile, un valore del territorio” da svilupparsi in collaborazione con il Comune di Bevagna e 
la scuola media “Ciro Trabalza” di Bevagna; 
“A scuola di ………….. energia – un raggio di sole alla Gentile in collaborazione con la scuola media Gen-
tile di Foligno e il Comune di Foligno; 
Convegno con mostra didattica in collaborazione con il laboratorio Scienze Sperimentali e l’ASL N. 3 per 
la presentazione di un progetto fotovoltaico presso il parcheggio dell’ospedale San Giovanni Battista di 
Foligno. I  progetti verranno sviluppati e condotti dagli studenti della specializzazione coadiuvati dagli insegnanti delle 
discipline tecnico – scientifiche.                                                                                      Belli Paolobelli Andrea, Porzi Nicola 
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L’ANGOLO DELLA MATEMATICA 
La sezione aurea  

S in dai tempi più antichi, dagli Egiziani ai più moderni frattali, esiste una proporzione divina (o 
sezione aurea) che è stata presa in considerazione per ottenere una dimensione armonica delle cose.  
Dalla geometria all'architettura, dalla pittura  alla musica, fino alla natura del creato possiamo osser-
vare  come tale rappresentazione corrisponda ad un rapporto che è stato definito pari a 1,618...
(numero d'oro). La piramide egizia di Cheope ha una base di 230 metri ed una altezza di 145: il rap-
porto base/altezza corrisponde a 1,58  molto vicino a 1,6. 
 

 
Nei megaliti di Stonehenge, le superfici teoriche dei due cerchi  
di pietre azzurre e di Sarsen, stanno tra  loro nel rapporto di 1,6. 

 
 

 
Gli architetti e gli artisti greci che realizzarono il Partenone di Atene sentivano che la sezione 
aurea e il rettangolo aureo accrescevano il fascino estetico degli edifici e delle sculture. Essi 
conoscevano la sezione aurea: sapevano come costruirla, come calcolarne il valore approssima-
to e come usarla per costruire il rettangolo aureo.  
La pianta del Partenone, infatti, è un rettangolo con lati di dimensioni tali che la lunghezza sia 
pari alla radice di 5 volte la larghezza, mentre nell'architrave in facciata il rettangolo aureo è 
ripetuto più volte.    

 
 
Anche nella progettazione della Cattedrale di Notre Dame a Parigi 
 e del Palazzo dell'ONU a New York sono state utilizzate le proporzioni del ret-
tangolo aureo. 
 

 
 
 
Nelle arti del passato, in molte opere di Leonardo da Vinci, Piero della France-
sca, Bernardino Luini, Sandro Botticelli, si ricorreva spesso alla sezione aurea (la 
divina proportione), considerata quasi la chiave mistica dell'armonia nelle arti e 
nelle scienze. 
 

 
 
 
Anche nella musica, Beethoven, nelle "33 variazioni sopra un valzer di Diabelli" 
suddivise la sua composizione in parti corrispondenti ai numeri di Fibonacci, il cui 
rapporto corrisponde al numero d'oro. 
Un largo contributo alla conoscenza ed alla divulgazione di questo metodo di sud-
divisione armonica è stato dato dal matematico Luca Pacioli con la pubblicazione 
del libro De divina Proportione, testo illustrato con disegni di Leonardo Da Vinci.  
Fu nell'Ottocento che alla "Divina proporzione" venne dato il nome di "Sezione 
aurea". Negli oggetti quotidiani, possiamo trovare alcuni esempi di sezione  aure-
a:dalle schede telefoniche alle carte di credito e bancomat, dalle carte SIM dei cel-
lulari alle musicassette: sono tutti rettangoli aurei con un rapporto tra base ed altez-
za  
pari a 1,618. In natura il rapporto aureo è riscontrabile in molte dimensioni del 
corpo umano. Se moltiplichiamo per 1,618 la distanza che in una persona adulta e 
proporzionata, va dai piedi all'ombelico, otteniamo la sua statura. Così la distanza 
dal gomito alla mano (con le dita tese), moltiplicata per 1,618, dà la lunghezza 
totale del braccio. La distanza che va dal ginocchio all'anca, moltiplicata per il 
numero d'oro, dà la lunghezza della gamba, dall'anca al malleolo. Anche nella ma-
no i rapporti tra le falangi delle dita medio e anulare sono aurei, così il volto uma-
no è tutto scomponibile in una griglia i cui rettangoli hanno i lati in rapporto aureo.  

 
 

De Santis Simone 
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Io Vs TV 
 

A ncora un ultimo sguardo ed il round inizia, uno a zero per lei. Devo recuperare, devo riuscire ad almanaccare con la 
mia fantasia, non posso agevolarla. 
 
Lasciami stare, voglio volare, essere libera…non soffocarmi! 
Però c’è da dire che tu sei il mio passatempo preferito, questo non significa, tuttavia, che debba essere l’unico affidamento 
dei miei pensieri. 
 
Frodata! Siamo in parità. Ora c’è bisogno di concentrazione…Silenzio, quello che non si riesce mai a trovare nella mente, 
che è come la Torre di Babele, una miscela di lingue. Caos. 
 
Alternanza di opinioni che si intersecano tra loro e si divulgano repentinamente fra gli spettatori con o senza la loro approva-
zione. Pubblicità. Ecco la parola esatta, una propaganda di novità, un susseguirsi di stampe ottiche negative e positive. 
 
“Bella testa è spesso senza cervello”… ipnotizzata da una radiazione luminosa che passa in un circuito immenso di cui fa 
parte anche lo spazio. 
Anch’io ne sono ammaliata e non so come. Ma sei riuscita ad essere in vantaggio. Ora siamo due ad uno. 
 
Ed è troppo presto per cantar vittoria! Spesso la fine del riso è il pianto….e io non sono nata per piangere. Ho ancora una 
miniera di sogni da realizzare e so che il meglio deve ancora venire. 
 
Taciturna prende a scendere, senza permesso, un’inaspettata lacrima che copre i miei occhi con un velo trasparente. Io non 
voglio, ma piango e questo dimostra che sono reale e devo vivere nella realtà. Il verdetto è sicuro. Parità. 
 
Ora riprendo la mia vita, mi concentro su un libro grazie al quale la mia fantasia può elaborare liberamente proprie idee…ma 
non ti preoccupare, ti lascerò a disposizione una parte del mio tempo. 
Complimenti, sei stata un’ottima avversaria! 

Benedetta Bizzarri  

L’ANGOLO DELLA CREATIVITA’ 

Concorso Nazionale di Poesia Premio "Città di Foligno" A.S. 2007.08 
Gli autori delle poesie inviate dall’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE E PER GEOMETRI di FOLIGNO,  

a nome del Comitato del Concorso Nazionale di Poesia, sono stati premiati col Diploma di merito della Giuria. 

Quel dolce sorriso 
Affacciato alla finestra 
e'era un bambino, 
le lacrime scendevan 
sul suo bianco visino. 
Mi guardo negli occhi 
e mi ricordo 
di quel sorriso, 
che mai scorderò. 
L'avevo incontrato per caso, 
un giorno in cui l'odio 
mi aveva pervaso; 
proprio tu, 
che tante lacrime 
hai versato, 

che più di tutti 
dovevi esser adirato, 
con questo mondo 
che non ti ha mai aiutato, 
proprio e solo tu 
sei riuscito 
ad infondere in me quell'alle-
gria, 
che ancora oggi 
sento mia. 
Quel sorriso mai morirà 
perché nel mio cuor sempre 
resterà. 

Morgana Morici  
 

Dentro al cuore 
 

Un vuoto dentro al cuore, 
una coscienza senza vita, 
il lento ticchettio dell'orologio. 
Un commento senza parole,  
parole senza commento. 
Un lungo sospiro  
conduce a riflettere  
per vivere  
nell'incognito più assoluto. 
Una foglia cade,  
un sorriso si spegne. 

Ma, 
ad un tratto, 
una spada di luce 
illumina il mio viso, 
trafigge il mio cuore, 
esausto. 
Adesso, 
in me, 
c'è uno spiraglio, 
quel sorriso che sembrava 
perduto 
regnerà nel mio cuore. 
 

      Andrea  Meniconi 

Una luce nel buio 
Un sorriso può donare una 
vita, 
una vita può donare un sor-
riso; 
se non si dona un sorriso,   
non si ha la vita, 
se non si  dona una vita,  
non si ha un sorriso, 
se si è privi  di entrambi, 

non si ha l’ amore. 
Il   vuoto eterno 
avvolge il cuore infinito di ogni 
persona; 
il buio nel cuore dell’uomo 
trova la luna nel suo spazio 
infinito; 
un caldo sorriso illumina la via 
della vita. 

Pastorelli  Leonardo  

L'Inizio di una fine 
 

C'è qualcuno accanto a me che mi tiene forte la mano, 
vedo solo buio, ho molta paura e sento freddo, ma nonostante 
tutto quella mano mi tiene, mi fa respirare… mi fa sperare. 
Sto bene con me stesso... ma ad un tratto tutto mi è chiaro, 
scorgo un sorriso che riflette nel buio dei miei occhi e da 
quel momento il mondo mi è sembrato sempre più bello… 

 
Benedetta Bizzarri  
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L’ANGOLO DELLA CREATIVITA’   
Fino all’ultimo respiro 

A ttenta, non ti distrarre, non distogliere lo sguardo dalle note, seguile, raggiungile… Lenta, non scappare, segui il ritmo, 
acuti, bassi, senza fermarti, suona, continua! Fiduciosa vado avanti, le mie dita scorrono sicure sul mio flauto, veloci e lente 
allo stesso tempo.... trilli, pause... proseguo. Avvolgi la tua musica... trattienila, cantala, sogna con lei, lasciati trasportare 
senza farti prendere dal timore di sbagliare... avanza. Basta, non ce la posso fare, non riuscirò mai ad arrivare, me lo sento!... 
Non ho più fiato, non riesco a suonare, proseguo faticosamente. Professore dove sei? ... penso... e ancora nuove note e nuovi 
sospiri. Eccomi, ci sono, Caterina! Riprendi fiato, calmati, coraggio, stai arrivando, non scappare. Timidamente raggiungo le 
ultime battute. Ecco, arriva, sta arrivando il “sol”, quel “sol” responsabile delle mie ansie, delle mie paure, quello per il quale 
il pezzo non è mai riuscito perfettamente, ma ora sono sicura di me, mi sento libera, ce la posso fare. Lo supero, ed ecco la 
famosa battuta “mi, la, sol” sulla terza ottava. Avanzo e termino. E’ realtà? O è un sogno? No è realtà.  Mi riposo. Con occhi 
pieni di gioia guardo il professore che mi dà una pacca sulla spalla, segno che è andato tutto bene.  Sì, tutto bene, ora lo sen-
to: sono partita con le mie note e mi sono fatta trasportare dalla loro musica e ho cantato con loro, sento ancora la loro melo-
dia. La giuria rimane di stucco, le mie dita ancora non si sono fermate, le muovo su e giù per lo strumento. Non è agitazione, 
è libertà, e in questo momento tutto è libero intorno a me. Sospiro come un corridore alla fine della sua corsa.... esco dall’au-
la.... vedo persone che bisbigliano, altre che fanno esercizi di joga per diminuire la tensione. Ognuno si impegna e lavora per 
ottenere il massimo. Sono soddisfatta di questo mio primo esame, sicuramente non sarà l’ultimo. Le prove della vita non 
finiscono di certo in un’aula.                                                                                                                   Caterina Ricci 

ABDULL 

A bdul era disteso a terra. Le lacrime gli scendevano dagli occhi gonfi e pieni di rabbia. Rannicchiato su se stesso ansima-
va parole incomprensibili. Mi avvicinai lentamente verso di lui, cercai di rialzarlo, ma, con un gesto istintivo, comandato dal 
suo orgoglio, mi fece capire che non voleva il mio aiuto. Non riuscivo a comprendere che cosa fosse successo e chi l'avesse 
ridotto in quelle condizioni. Ad un certo punto si alzò, e, senza rivolgermi lo sguardo, se ne andò a testa bassa. 
Prese la sua vecchia bicicletta appoggiata al muro della scuola e si dileguò lungo la strada. Da un mio amico venni a sapere 
che era stato picchiato solo per la sua diversità, se si può chiamare così il diverso colore della pelle. Abdul era straniero e 
veniva dall'India. Era immigrato in Italia per sfuggire all'enorme fame e povertà che affliggeva il suo paese, lasciando lì i 
suoi ricordi, le sue amicizie e buona parte della sua famiglia. Abdul aveva dato fiducia a questo paese che invece non lo ha 
rispettato, e non lo ha considerato un ragazzo come gli altri. Volevo fargli capire che in Italia ci sono persone che sono di-
sposte ad accettare e    aiutare i ragazzi immigrati che vengono in un altro paese per cercare miglior fortuna.   Volevo fargli 
capire che è sbagliato giudicare una persona solo dalle sue origini e dal colore della   pelle.  Occorre invece fare conoscenza, 
confrontarci su  sensazioni, emozioni e stati d'animo. Comunque tra me e Abdul, dopo questo evento, si è instaurata un bella 
amicizia, e spero che, come me, tantissimi altri ragazzi capiscano che è molto sbagliato escludere una persona dal gruppo, 
ignorarla, o addirittura, come in questo caso, picchiarla. 

Gianluca Battistini Alessio Costantini Matteo Foglietta Luca Girolami Federico Piermatti Fabio Siena 

NOI  E GLI ALTRI 
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Abdull     
Nga India kishte ardhur                          
njè djal i mir u dukte                               
veç boja e lekures ishte e gabuar          
nè vend qe te gjejre shokè te ri              
e aventura te reja                                   
gjeti vetem grushta, i shkreti Abdull       
nga urija e nga varferia                          
kishte ikur                                               
po tani nga mashtrimi                             
ishte i ndjekur                                         
i lodhur e plot me nerva                         
u kthye nè shtepi:                                   
bane qe te kuptoin se                             
gjith Italia nuk ishte e marr                      
ishte e veshtir                                         
mbrapa per te bere shoqeri                    
ashte bere shum                                     
ma e thiesht.    

Ujkaj Admir                                                                                        

Traduzione 
Dall’India era venuto,  
un bravo ragazzo sembrava. 
Però, ahimè, il colore della pelle era 
sbagliato. 
Così invece di trovare nuove amicizie   
e nuove avventure  
trovò solo botte.  
Il povero Abdull  
dalla fame e dalla povertà   
era scappato  
ma ora dalla discriminazione  
era perseguitato.  
Stanco e pieno di rabbia  
tornò a casa:  
 fargli capire che 
non tutta l’Italia era stupida 
era difficile, 
ma poi fare amicizia  
diventò molto           
più facile.  
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L’ANGOLO DELLA CREATIVITA’ 
La soluzione: la scomparsa della sigaretta 

L o  Stato di un pianeta non molto lontano della Terra stava preparando un'ispezione sulla Terra, poiché la cultura dei loro 
abitanti era molto povera:  lo scopo era quello di portare nuove usanze all'interno del loro pianeta e di arricchirlo così sul 
piano culturale. Il gruppo di astronauti alieni, appena atterrato sulla Terra, notò subito un fatto strano: molti umani inspirava-
no una cannuccia con all’interno una strana sostanza. I due alieni si informarono su quel curioso oggetto e posero diverse 
domande agli abitanti: di che cosa si trattava, come veniva prodotta, qual era il grado di  popolarità, qual era il contenuto di 
quella divertente cannuccia e quali effetti aveva. Gli alieni decisero che quella strana cannuccia, che i terrestri chiamavano 
sigaretta e che era molto diffusa, sarebbe diventata una nuova usanza da importare nel loro pianeta. A questo  proposito stu-
diarono nelle fabbriche di sigarette e, una volta acquisite le informazioni, ripartirono per il loro pianeta.  Arrivati a casa, il 
governatore chiese loro se avevano trovato qualcosa e il gruppo di astronauti fece il resoconto di ciò che avevano appreso,  
ma si dimenticarono di riferire al governatore gli effetti che avevano le sigarette.  
Le sigarette vennero messe in commercio e tutta la popolazioni iniziò a fumarle. Passarono pochi anni e l'intera popolazione 
iniziò a sentire gli effetti del fumo; molte persone morirono. A  quel punto,  il gruppo di astronauti si ricordò ciò che era sta-
to detto loro sugli effetti del fumo, ma ormai era tardi e la popolazione venne sterminata. Si  salvarono solo gli astronauti che 
pensarono bene di andare sulla Terra e riferire quello che era successo agli abitanti del loro pianeta. I terrestri chiesero le 
prove e, quando si accorsero che era tutto vero, i fumatori smisero di fumare.  
Dopo questa decisione sulla Terra si verificò un arricchimento generale, perché le sigarette costavano molto, ma soprattutto 
il numero di malati cardiaci e di malati di  cancro si abbassò notevolmente, garantendo così alla popolazione terrestre un 
aumento della longevità.                                                                                                                                      Alessio Morelli  
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MUSICA 
Il gruppo musicale dell’I.T.I.G. Leonardo da Vinci 

N el 2001, dal recupero di una batteria acustica degli anni sessanta custodita in un vecchio ripostiglio dell’ Istituto scaturì l’ 
idea di creare una sala prove da mettere a disposizione degli studenti, non a titolo didattico ma semplicemente come servizio 
offerto  ai musicanti appassionati interni all’Istituto. Il progetto, che sembrava inizialmente troppo ambizioso, non trovò ostacoli 
particolari se non quelli di natura finanziaria. Infatti una sala prove completa avrebbe richiesto una spesa globale che una scuola 
difficilmente poteva sostenere.Si scelse quindi, coinvolgendo parte dei fondi generosamente offerti dalla Consulta degli Studenti, 
di partire dall’ essenziale, progettando di arricchire di tecnologia, anno per anno, quel sostanziale che inizialmente erano un 
mixer a quattro canali due casse acustiche amplificate, due microfoni e quella vecchia batteria. Già quel poco ci permise comun-
que di iniziare l’ attività che ora, nel corso degli anni è anche diventata cronaca temporale di quello che è stata l’ evoluzione o, a 
seconda dei gusti, l’involuzione, delle caratteristiche musicali di chi, tra i giovani, fa musica. Ogni anno l’ attività musicale cul-
mina in uno o più concerti, principalmente per la giornata dell’ Arte e della Creatività, palco illustre per tanti studenti, esibizione 
artistica di pregio che ogni anno approda in una Città Umbra, coinvolgendo migliaia di Studenti. Un esempio risulta d’obbligo 
per noi del personale addetto alla cura dell’ attività: l’emozione visibile nei nostri studenti ad essere acclamati sul palco del  
Chiostro  di San Nicolò, pregiato ed illustre Teatro di Spoleto, apprezzato ed innovativo auditorium. Agli studenti che frequenta-
no il corso viene data la possibilità, dopo un periodo di affinamento di tecnica, di applicare  immediatamente quelle nozioni che 
nello studio dello strumento, se non rese reali con una buona esecuzione immediata, andrebbero perse. Senza pretese ne giudizi, 
durante il corso, che è solo pomeridiano, tutti, più o meno preparati che siano, hanno modo di suonare ottimizzando quello che la 
propria storia musicale ed il proprio buon gusto, hanno tracciato nel loro essere studenti-musicisti. Il personale addetto predilige 
quindi un rapporto musicale aperto ed essenziale, evitando le movenze classiche dei Conservatori, prediligendo, in base ai  tempi 
ristretti  ed alle varie esigenze, un concreto ed immediato rapporto con lo strumento e con l’ esibizione, stabilendo delle regole 
essenziali per la musica moderna: il rispetto degli altri ed una forte forma di collaborazione, concezioni essenziali per produrre 
musica di  qualità ed anche buona abitudine per diventare dei validi tecnici ben inseriti nel mondo del lavoro.  

Giorgio  Mariottini  

 
Leopardi- musica Emo Tra passato e presente: Leopardi, la musica e gli Emo. 

C 'è molto più in comune di quanto si creda tra correnti culturali passate e stili di vita attuali: come l'illuminismo si riflette 
ora nella scienza, come il barocco nel teatro, il pessimismo Leopardiano è pienamente catturato dall'attuale corrente denomi-
nata Emocore [o più comunemente Emo].La prima cosa da fare subito è un distinguo: il 90% delle persone che si definisco-
no Emo o che seguono questo stile di vita, pur non ammettendolo, non conosce affatto le origini del termine, il suo reale 
significato e la sua storia. Partiamo comunque dall'inizio. Leopardi, come ben è noto, nelle sue opere distrugge ogni più pic-
cola oncia di speranza, affrontando la vita in modo pessimista e rassegnato. Va anche detto che aveva tutt'altro che torto, 
poichè oggi in particolare vediamo quanto fosse nel giusto.Si accaniva contro la natura [le operette morali sono un buon e-
sempio di questo], dipingeva l'uomo come una marionetta creata da un mastro di pupazzi e poi lasciata in balia degli eventi 
senza la cura di qualcuno ["Dialogo della natura e di un islandese"], dava come unica certezza la morte e preannunciava ad-
dirittura anche alcune teorie di psicologia comportamentale ["A Silvia"] tutt'oggi affermate e confermate. Tratta temi come 
illusione giovanile e disillusione matura, attesa, speranza e delusione.Mettiamo da parte ora questi temi e ritorniamo a parla-
re della corrente Emo.Il termine Emo si nasce come un riferimento ad un sottogenere musicale del punk rock, per poi andare 
a comprendere anche l'indie rock e l'alternative rock.Non esiste un creatore o un massimo esponente, ancora, dello stile Emo, 
tuttavia si considerano gli Hüsker Dü i precursori; difatti il termine Emo nasce a Washington, per definire band in sostanza 
sempre hardcore ma con sonorità più melodiche e ricche. Nel 2008 noi viviamo la terza ondata del movimento Emocore, 
iniziata nel 2000. La prima influenza Emo ha avuto origine nel 1985 con l'intervista ai Rites of Spring da parte del 
Flipside Magazine, che utilizzarono per la prima volta il termine riferendosi ai numerosi fans che avevano iniziato a 
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Il gruppo musicale 
impegnato nelle 
prove. 
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tale modo per descrivere la loro musica; Washington, New Yok, New Jersey e California sono gli 
scenari che hanno visto la prima di tre ondate Emocore nascere. Nel 1994 termina il primo periodo 
e contemporaneamente inizia il secondo che finirà nel 2000. Molte persone, soprattutto grazie al-
l'esposizione ottenuta sulla nascente Internet dal gruppo, cominciò ad indentificare i Sunny Day 
Real Estate con il termine Emo, ancor più di quanto fatto con i Fugazi in precedenza. Cominciò a 
diffondersi anche il termine Emocore. Successivamente però venne riconosciuta una distinzione 
nella scena tra l'Emocore dei primi periodi e questo nuovo Indie Emo con evidenti influenze grun-
ge, vista la provenienza della band da Seattle. Con la diffusione dell'Indie Emo, alcuni album che 
poco avevano a che fare con il genere fondato anni prima da Rites of Spring e Embrace furono 
etichettati comunque con il termine Emo. Decine e decine di gruppi di questo secondo periodo, 

durato meno del primo, si sono, o sono stati, considerati esponenti Emo; primi tra tutti gli Weezer. Nell'attuale terza onda-
ta il termine emo continua a circolare, soprattutto perché i mezzi di comunicazione continuano ad utilizzarlo per identifi-
care le poche rimanenti vere Emo bands degli anni '90 come i Jimmy Eat World. Il 2003 vide il successo di Chris Carrab-
ba dei Dashboard Confessional. Proprio questa band da il via alla vera e propria terza ondata dell'Emo, ponendo le basi 
stilistiche per tutti i gruppi che attualmente godono di grande e commerciale successo. Si tende a definire Emo i gruppi e 
gli stili musicali che sono influenzati solo in parte da quest'ultimo, nella sua versione più recente e melodica, e che quindi 
si distacca dall'Emo originale. Come risultato di un continuo cambiamento dell'Emo negli anni, una seria scissione è venu-
ta a delinearsi tra i sostenitori di determinati periodi dell'Emo. Chi è fortemente legato all'hardcore delle origini difficil-
mente ha apprezzato la svolta Indie Rock della seconda ondata. Allo stesso tempo è improbabile che i fan di quest'ultima 
condividano la svolta Pop Punk e melodica delle band attualmente molto note. Dopo aver spiegato le origini nel tempo e 
nello spazio della cultura Emo, passiamo a CHI è l'Emo oggi. Oggi l'Emo è un ragazzino [di età compresa, genericamente, 
dai 12 ai 20 anni] che non conosce minimamente nulla di quanto riportato sopra, la maggior parte dei quali vanno in giro 
predicando morte ed autolesionismo, tristezza di vivere e futilità della speranza similmente a come faceva, per l'appunto, 
Giacomo Leopardi. Persino l'abbigliamento che indossano, che ha origini musicali Hardcore Punk d'america, non è stato 
degnato dagli esponenti Emo dell'interesse per i suoi natali, dove i suoi intepreti seguivano l'abbigliamento skater in stile 
anni '80, che differentemente da quello più recente, si basava su indumenti tendenzialmente stretti ed aderenti, tatuaggi, 
magliette corte e capelli corti o rasati, e anzi non vi era traccia della caratteristica frangia che oggigiorno adorna le teste 
degli esponenti Emocore. Molti [tra i quali gli Emo stessi] associano il termine all'abbreviazione di Emotions o Emozioni, 
ignorando del tutto il reale significato. Attualmente l'Emo è diventato più che altro un fenomeno di tendenza fra i giovani, 
in particolare fra gli adolescenti, il cui elemento fondamentale è il look, ma che può prendere le caratteristiche di una vera 
e propria subcultura, ove il desiderio di infliggersi dolore e di morire è perennemente presente, al contrario della reale in-
tenzione di applicare questi desideri. Fenomeno ancora più triste è che gli esponenti Emo hanno la deprecabile abitudine 
di scrivere non in linguaggio da sms [balordo ma perlomeno comprensibile], ma in maniera ancor peggiore.  

Cito, dal blog di pollicino [http://pollicino.blogosfere.it] frasi di ragazzi e 
ragazze Emo, a supporto della tesi di cui sopra. 
- "sn, k, + xsonalità, qst, amike, tnt, tt, NN é 1 SCELTA.... Xciò nn....cn 
noi, a me me piacciono, nn è sl musica, xkè, x 1 po faccio finta di nnt..poi 
xo sclero e lo insulto...cioe km si permettono....certo k knme". 
- "io vorrei essere emo ma non riesco a tagliarmi....cosa dv fare???ma 
come si fanno i tagli finti?" 
- "io non sn emo ma ho motli amici ke lo sono insomma oltre a prendere 
in giro loro prendono in giro anche me, insomma questa è l' Italia? e poi 
sarebbe un paese libero? ma se non possiamo scegliere di vestirci come 
vogliamo perchè si è sempre criticati. io nn sn EMO ma nn li prendo in 
giro anzi gli stimo xkè nn avete paura di farvi vedere come siete veramen-
te!!!" 
- "we raga io sono emo...un vero emo e sentite questa io faccio l'agrario 
immaginatevi che inferno x me.x il futuro italiano sono daccordo mi pare lagico ma....se si hanno problemi gravi io ad esempio sono 

sensibile e poco fà ho avuto una gran delusine in amore e se nn ci fossero state 
delle mie amiche ad aiutarmi nn srei qui a scrivere.............QUESTO è X TUTTI/
E GLI EMO sono un pò strano lo ammetto xk sono emo e a menn dispiace vivere 
solo che mi fa skifo vivere in un mondo pieno di incomprensioni la vita è dura lo 
so xo provate una volta ad andare in un posto isolato,e quardate davanti fisso a 
voi.La vita nn è sempre una merda.sapete x me ogni emozione ha un contrario
(felicità-dolore,tristezza-allegria ecc...)ma l'amore no.E' verco che amare fa bene 
ma l'amore da più sofferenza che dolore io nn rinuncio ad esso ma è un triste 
vizzio che noi umani ed emo in particolare subiamo in silenzi.w il vicenza e agli 
emo" Non c'è bisogno di continuare a sottolineare l'ovvio. La conclusione, o la 
morale se preferite, è che non sempre i sostenitori di un'idea, un ideale, un movi-
mento politico o di qualunque altro genere sanno cosa stanno facendo. Lo fanno e 
basta, perchè "fa figo" o perchè "è la moda".E cosi io mi chiedo in che Italia vi-
viamo e che futuro ci aspetta se è vero che il futuro sono i ragazzi.  

Simone Romeo 

G. Leopardi 
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