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70° ANNIVERSARIO 70° ANNIVERSARIO 70° ANNIVERSARIO 70° ANNIVERSARIO  

Dopo 70 anni è ancora lei...la scuola 
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70 70 70 70 ANNIANNIANNIANNI    DIDIDIDI    VITAVITAVITAVITA    DELLDELLDELLDELL’I’I’I’ISTITUTOSTITUTOSTITUTOSTITUTO    TECNICOTECNICOTECNICOTECNICO    
“L“L“L“LEONARDOEONARDOEONARDOEONARDO    DADADADA    VVVVINCIINCIINCIINCI””””    

I n virtù del titolo IV della legge Casati, nel 1870, sorse la Scuola d’Arti e Mestiere che aveva il compito di preparare giovani che intendevano 

applicarsi alle arti fabbrili in legno e in metallo e all’arte muraria. Essa fu riconosciuta dallo Stato con Regio Decreto del 5 gennaio 1873 n. 1237( serie II^), nel quale si  diceva che era  istituita in Foligno una scuola di Arti e Mestieri per coloro che intendono “applicarsi alle arti fabbrili in legno e in metallo, e all’arte muraria…” A questo decre-to seguì il Regolamento  per il funzionamento della scuola. Dobbiamo ricordare che Foligno era il più grande centro ferroviario dell’Italia centrale  ed era anche il nodo stradale di prima importan-za, anche se attraversava un momento di crisi economica. La scuola era divisa in due sezioni: una detta preparatoria ed una scuola d’arti e me-stieri. L’orario settimanale prevedeva 6 ore al giorno; nel periodo invernale prevedeva un’entrata  alle 6 e un’uscita alle 8 antimeridiane e dalle 2 alle  6 pomeridiane, mentre per il resto dell’anno si sarebbe anticipata l’entrata mattutina di un’ora  per posticipare di altrettanto nelle ore pomeridiane l’ingresso alle officine. Ogni alunno alla fine del biennio doveva sostenere un esame di licenza che confermasse che egli avesse ac-quisito tutti gli insegnamenti. E dopo aver preso il diploma di licenza, alla fine dei complessivi 5 an-ni, doveva essere in grado di fungere da capo di un’officina o di uno stabilimento industriale.  Negli anni 80 gli alunni che frequentavano questa scuo-la erano circa 50 e la maggior parte non finiva tutto l’anno scolastico perché molti di loro  appar-tenevano a famiglie “meno agiate”  e quindi, per esigenze economiche,  trovavano lavoro prima di terminare gli studi. Questo venne costatato sia dall’Amministrazione provinciale sia dal professo-

re Tito Buccolini nonché direttore della scuola nel 1985. La scuola d’Arte e Mestieri, tra il 1870 e il 1890, partecipò alle manifestazioni espositive che si svolsero in quegli anni  ottenendo due menzio-ni onorevoli, due medaglie di bronzo, otto meda-glie d’argento, due d’oro e un diploma d’onore. Molte opere realizzate a quei tempi dalla scuola d’Arte e Mestieri sono sparse a Foligno, tra le più importanti la porta scolpita in legno della chiesa di S. Agostino o i bracci in ferro battuto collocati 

sulla facciata del municipio in occasione dell’ inaugurazione della luce elettrica a Foligno.  Questo Istituto ricevette molti elogi per le opere fatte  anche da visitatori illustri, come la visita del 1893 del Ministro della Pubblica Istruzione Guido Baccelli o quella del Re Umberto I nel 1882. Con il passare degli anni nella scuola venne creato un nuovo corso che serviva a preparare aspiranti 

alla condotta di caldaie a vapore. Questo indirizzo venne molto frequentato e infatti  l’istituto in quell’anno accolse ben 41 allievi. L’elettricità arrivò a Foligno nel 1895 grazie alla centrale dell’Altolina  che, per produrre energia, sfruttava il salto del fiume Menotre, ma la scuola riuscì ad usufruire dell’elettricità solo negli anni ’98 e ’99. Nel 1898 la scuola d’Arte e Mestieri partecipò all’

70° ANNIVERSARIO 70° ANNIVERSARIO 70° ANNIVERSARIO 70° ANNIVERSARIO  
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FOGLI DI APPUNTI MAGGIO 2011 N°2 esposizione di Torino, inviando ben 11 lavori in legno, 39 lavori in ferro, 7 in gesso fra i quali il calco di un paliotto dell’altare di Maestro Rocco da Vicenza a Trevi, numerosi disegni d’arte appli-cati all’industria ed un album con vari disegni di geometria. Grazie a questi lavori l’Istituto ottenne due medaglie d’argento, una della Giuria dell’Esposizione ed una speciale del Ministero per la razionalità e praticità dell’indirizzo nella scuola e nelle officine. Oltre a questo, alla scuola venne riconosciuto uno spazio maggiore di quello riser-vato alle altre scuole. Merito di questo successo è da attribuire in parte ad Archimede Napolitano, che fu un grande maestro e l’unico insegnante ad lavorare in tutte e tre le scuole che si avvicenda-rono: scuola d’Arte e Mestieri, la Regia Scuola 

Industriale e l’Istituto Tecnico Industriale. Con la     assegnazione del diploma d’onore per la quantità, qualità dei lavori esposti e per la razionalità prati-ca dell’indirizzo e dei metodi  alla Mostra Genera-le Umbra, tenutasi a Perugia l’Istituto concluse il XIX secolo. I primi anni del nuovo secolo furono subito incandescenti; l’assassinio del Re Umberto I portò infatti molti problemi alla scuola perché venne accusata di aver sfregiato, all’interno dell’Istituto alcuni ritratti del re, qualche mese prima del regicidio. Il personale della scuola, per non surriscaldare ancor di più l’ambiente, decise di nascondere la cosa considerandola una bravata giovanile. La notizia si propagò subito in città e questo evento comportò nel 1900 la chiusura del-la scuola per due anni e la sospensione di tutti gli insegnanti. La riapertura dell’Istituto avvenne il 16 novembre del 1902 con ben 78 allievi e le lezioni ripresero il 3 gennaio 1903. In quell’anno scolasti-co, 1903/1904, la scuola contò circa 98 studenti e si incominciò a parlare di scuola di massa tanto che nel 1906 la scuola raggiunse un numero di iscritti pari a 121 alunni. Intanto nacque un nuovo 

indirizzo: elettrotecnica. Nell’anno scolastico 1909/1910 si ebbe la punta massima di iscrizioni che toccò i 141 allievi, malgrado le difficoltà che gli  studenti dovevano affrontare in questa scuola. Come nella vecchia scuola, tutti gli studenti non finivano completamente gli studi e l’Istituto ormai era diventato  quadriennale. Nel 1921 la guida della scuola fu presa dall’insegnante Paolo Lat-tanzi che ottenne dallo Stato e dagli Enti che con-correvano al mantenimento dell’Istituto notevoli aumenti per l’acquisto di nuove macchine  perché quelle di prima erano vecchie di 50 anni. Nel 1924 nacque la Scuola di Avviamento Professio-nale di 1° grado che aveva il compito di preparare giovani destinati a diventare artigiani, ma poi es-sa si trasformò in  un corso preparatorio per ac-cedere alla Scuola Industriale di primo grado  che assunse il nome di Scuola di Tirocinio quadrien-nale per meccanici ed elettricisti e triennale per falegnami e modellisti. Nel 1926 l’ing. Lattanzi lasciò il posto al presidente Romolo Raschi  con un’ampia relazione in cui diceva di voler creare, per colmare la lacuna dell’Umbria, un Regio ISTI-TUTO TECNICO INDUSTRIALE e lasciare que-sto compito al nuovo direttore. Questa aspirazio-ne divenne realtà il 16/10/1940, con la nascita di una scuola che sarebbe arrivata ad essere il più importante Istituto di tutta la regione. Il 1929 fu un anno molto attivo: nacque il Ministero dell’Educazione Nazionale che sostituiva il vecchio 

70° ANNIVERSARIO 70° ANNIVERSARIO 70° ANNIVERSARIO 70° ANNIVERSARIO  
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70° ANNIVERSARIO 70° ANNIVERSARIO 70° ANNIVERSARIO 70° ANNIVERSARIO  Ministero dell’Economia Nazionale; nel novembre, sempre del 1929, iniziò la costruzione dei nuovi capannoni per le officine con una spesa totale di 240.573,80 lire. Dieci mesi dopo finirono i lavori e nel 1930 nacque la Regia Scuola Industriale di Tirocinio di Foligno. In contemporanea il Ministero dell’Aeronautica diede la possibilità ai giovani con la licenza di partecipare ai corsi Allievi Ufficiali Piloti di complemento.  Nel 1933  l’Istituto ebbe un’altra rivoluzione: in virtù della legge del 15 giugno 1931 n.889  si trasformò in Regia Scuola Tecnica Industriale. Con l’inizio della guerra nel 1940, l’industria locale lavorava a pieno ritmo e la Scuola Tecnica professionale riusciva a fornire manodo-pera, ma non si poteva dire la stessa cosa per la richiesta di tecnici, elettricisti, capi di officina ecc . . .  Allora si sentì il bisogno di creare un vero e proprio Istituto Tecnico industriale. E finalmente il 16 Ottobre del 1940 nacque il Regio Istituto Tecnico Industriale di Foligno per periti industriali e mecca-nici. Nel  suo genere in  Umbria fu   il primo Istituto ed il primo in assoluto nella provincia di Perugia. Nel 1943 si ebbero i primi 31 allievi dell’Istituto Tecnico  con il diploma di perito industriale. Dopo la guerra ci fu un periodo di crisi perché le attività belliche avevano cessato di funzionare, gli stipendi erano diminuiti drasticamente e  l’inflazione cresceva. Molte persone decisero di adottare la via più facile: emigrare. Anche per l’Istituto furono anni duri: gli insegnanti della scuola, in particolare gli in-gegneri, cominciavano a scarseggiare e per fermare questo fenomeno si dovette ricorrere ai periti industriali che per la maggior parte erano capi officina o assistenti che accolsero questo lavoro con grande impegno e molti di loro vengono ricordati come colonne portanti dell’Istituto. 

Con il Preside Saverio Andreani  si concretizzò l’ultimazione della nuova sede dell’iIstituto Industria-le. L’inaugurazione avvenne il 17 Marzo 1957 con un lungo programma di manifestazioni che durò circa tre giorni in cui parteciparono tutti i Presidi dell’Istituto Tecnico Industriale e molti esponenti politici.  Nel 1957 nacque l’ I.P.S.I.A. che, inizialmente, era strettamente collegata all’Istituto Indu-striale non solo per la coabitazione negli edifici ma anche per i metodi di insegnamento; tra il 1962 e il 1966 le due scuole si separeranno.  Negli ultimi anni la scuola è stata al centro di numerose attività culturali, l’Istituto è stato infatti sede di numerose conferenze, di incontri culturali e scientifici. Oggi festeggia i suoi 70 anni e nel prossimo anno scolastico si rinnoverà con nuove specializzazioni: Mec-canica, Meccatronica ed Energia, Informatica e Telecomunicazioni, Elettronica ed Elettrotecnica, Costruzioni, Ambiente e Territorio, Trasporti e Logistica.              Almir Dzezairi, IIA 
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AAAALLLL    DIDIDIDI    LÀLÀLÀLÀ    DELLADELLADELLADELLA    RIFORMARIFORMARIFORMARIFORMA    
FOLIGNO, ITI “LEONARDO DA VINCI”  

I n questo periodo, ma soprattutto in quello che ha preceduto l’apertura delle scuole, si è discusso e 
si è tentato di dare un giu- dizio sulla cosi detta 
“Riforma Gelmini”. Con questo termine si identifi-
cano tutti quei provvedi- menti voluti dall’attuale 
governo e Ministro dell’I- struzione per riformare il 
sistema scolastico italiano. Questa era una riforma 
desiderata da tempo visto e considerato che abbia-
mo un’organizzazione sco- lastica più arretrata rispet-
to a molti altri stati europei. Ciò nonostante questa 
serie di provvedimenti ha soddisfatto pochi e ha 
creato diversi problemi, soprattutto a livello locale. 
Essendo passato quasi un mese dall’inizio del nuovo 
anno scolastico si possono trarre le prime conclusioni 
sulla nuova riforma. Le mo- difiche sostanziali partono 
dal primo anno, mentre per chi ha già intrapreso il cammino all’interno dell’ITIS le variazioni sono 
assai sottili. La variazione più importante riguarda l’obbligo di adottare l’unità oraria da sessanta mi-
nuti, contro i cinquanta degli anni precedenti. Questo ha comportato uno stravolgimento nell’organiz-
zazione oraria all’interno della scuola, che non è stata certamente aiutata dal problema dei mezzi di 
trasporto, che dubito si risolverà. In realtà i tagli alle ore scolastiche sono quasi irrilevanti, poiché la 
somma totale dei minuti settimanali per ogni materia rimane quasi inalterata, si perde all’incirca un 
quarto d’ora e solo in qualche materia, a settimana, che poi vengono recuperati in altre discipline. 
Quindi è ridicolo parlare di tagli alle ore scolastiche, sotto questo punto di vista, non sono i dieci o i 
venti minuti in meno a far diventare l’alunno ignorante. A rendere lo studente tale è il professore nul-
lafacente o impreparato, che è coperto dal sistema. Questo però sui mezzi d’informazione non viene 
detto perché non va a colpire direttamente la Gelmini. Certo da questa riforma non si evince un con-
cetto concreto di meritocrazia, ma ditemi dov’è che nel settore pubblico italiano questa è presente? 
Io direi da nessuna parte. In rari casi isolati forse nella scuola. Rendetevi conto che al giorno d’oggi 
solo i peggiori studenti o gli “assenteisti” vengono fermati, gli altri anche se con gravi lacune passa-
no alla classe successiva senza troppo penare. Episodio ancor più raro è trovare forme di meritocra-
zia tra gli stessi professori. Tra insegnanti bravi, normali, che fanno il loro dovere e pessimi o impre-
parati ai piani alti non c’è differenza, mentre per gli alunni c’è ed è pure marcato questo divario. Mi 
chiedo, se ad un alunno basta non fare niente per un anno per essere bocciato, cosa deve fare un 
insegnante per essere licenziato? Considerato che un professore ha letto, per due anni, il quotidiano 
in classe invece che svolgere la lezione,  e nessuno ha mai detto nulla. Perché gli si permette di in-
segnare? Bè io una risposta me la sono data. Il vero problema è che si guarda più alla notizia che 
alla realtà, e la crudele verità è che in Italia non esisterà mai la meritocrazia, perché scontenta trop-
pi. Fortunatamente all’interno del nostro istituto c’è anche personale preparato e capace che soppe-
risce all’inefficenza di queste capre. Basti pensare al preside e ai suoi collaboratori che hanno sapu-
to organizzare un orario ben funzionante, che rispondesse alle nostre esigenze, a quelle dei mezzi 
di trasporto e che si adeguasse alla nuova riforma. Vi faccio i complimenti ed auguro a tutti coloro 
che stanno leggendo questo articolo un buon inizio di anno scolastico. Continuo con la speranza che 
in un futuro non troppo lontano la parola “scuola” si possa associare al termine “meritocrazia”, che al 
di là della riforma è il vero problema al giorno d’oggi.               Matteo Merulli, 4°I 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  E PER GEOMETRI “ LEONARDO DA VINCI”  ...  AL FEMMINILE! 

M olti pensano che l’Istituto Tecnico Industriale e per Geometri sia una scuola per soli ragaz-
zi….Ma chi l’ha detto? Solo perché la maggioranza degli iscritti è di sesso maschile, non vuol dire 
che le ragazze non la possano scegliere. Anzi, le ragazze che frequentano questa scuola, a parere 
di molta gente, hanno una marcia in più, non perché siano più intelligenti, questo no! ma perché han-
no il coraggio di sfidare una mentalità maschilista e a volte limitata da pregiudizi e non si lasciano 
influenzare dal fatto che potrebbero ritrovarsi in una classe in cui sarebbero le uniche o in poche. 
All’Istituto Tecnico e per Geometri di Foligno quest’anno le alunne iscritte sono ben quaranta, tutte 

DDDDONNEONNEONNEONNE    ALLALLALLALL’I’I’I’ISTITUTOSTITUTOSTITUTOSTITUTO    TECNICOTECNICOTECNICOTECNICO        
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fiere di avere scelto la scuola che piace loro: essenzialmente il corso Geometri e la specializzazione 
di Informatica. Queste ”eroine”influenzano positivamente il comportamento dei loro compagni di 
classe e li fanno sicuramente maturare: c’è chi si cura maggiormente magari per far colpo su una 
ragazza, oppure amplia le proprie vedute e modifica il proprio modo di ragionare, perché ha modo di 
confrontarsi con la sensibilità femminile. Bisogna poi ricordare che le studentesse diplomatesi in 
questo Istituto, molte delle quali poi laureate, si sono affermate professionalmente e tutte si sono 
fatte apprezzare. Proprio per sottolineare la presenza femminile all’Istituto Tecnico e per Geometri, 
festeggeremo l’ 8 marzo. Dopo una riflessione guidata all’interno di ogni singola classe, la Festa del-
le Ragazze sarà allietata dal gruppo musicale, poi dolci e .un omaggio alle studentesse.  Auguri a 
tutte!               Letizia Carloni, 2°I   UNA MACCHIOLINA ROSA NEL GRANDE MARE DELL’ITIG E NON SI TRATTA D’ INQUINAMENTOUNA MACCHIOLINA ROSA NEL GRANDE MARE DELL’ITIG E NON SI TRATTA D’ INQUINAMENTOUNA MACCHIOLINA ROSA NEL GRANDE MARE DELL’ITIG E NON SI TRATTA D’ INQUINAMENTOUNA MACCHIOLINA ROSA NEL GRANDE MARE DELL’ITIG E NON SI TRATTA D’ INQUINAMENTO    
L ’Istituto Tecnico Industriale e per Geometri è una scuola rinomata per i suoi indirizzi tecnici, per 
la combinazione di studio teorico e applicazione pratica e per i vasti laboratori così attrezzati da far 
invidia alle altre scuole. Forse però è meno conosciuto per la presenza sempre più crescente al suo 
interno dell'universo femminile e dell'influenza positiva che questo ha sull'ambiente scolastico. 
Quando si parlava di settore tecnico, fino a qualche decennio fa, si associava questo tipo di attività 
all’uomo come simbolo di potenza e di forza, ogni sbocco professionale in ambito tecnico-pratico era 
assolutamente precluso alle don-
ne. Ora le cose sono cambiate: 
non esiste più né sesso debole 
né tantomeno quello forte: le 
donne hanno raggiunto (nei 
paesi civilizzati e più sviluppati) lo 
stesso livello maschile e hanno 
lottato e otte- nuto di avere 
uguali possibi- lità e prospettive 
offerte all'altro sesso. Le differen-
ze fisiche sono state eliminate 
dalle macchine che sostituiscono 
l’uomo nelle azioni che richie-
dono maggior sforzo e le donne 
hanno conqui- stato mansioni di 
tutto rispetto sia per quel che 
riguarda la carriera sia per il 
ruolo che oc- cupano nella so-
cietà.  
Per questo il nostro Istituto non può essere più considerato una scuola “prettamente maschile”, per-
ché ormai tutto quello che poteva essere più congeniale ad un uomo lo è diventato anche per la 
donna: i progetti si fanno al computer e i lavori manuali sono svolti interamente dalla macchine. 
Quello che contraddistingue un tecnico è quindi la competenza di saper coniugare sapere teorico e 
applicazione pratica, essere flessibile nell'applicazione delle conoscenze. In questo senso la donna 
all'ITIG può sviluppare quelle qualità che le sono proprie: creatività, ingegno, furbizia e sagacia. Ca-
ratteristiche che forse negli uomini, in qualche caso, scarseggiano... C’è bisogno del tecnico al fem-
minile! Inoltre, a riprova che le donne possono farsi strada anche in ambiente maschile, posso parla-
re del ruolo che io stessa ho all’interno dell'Istituto: ricopro la carica di Presidente del Comitato Stu-
dentesco, carica prestigiosa che fino ad ora non era mai stata ricoperta da una ragazza. Questo si-
gnifica che le cose sono cambiate e che continuano a mutare. Gli sbocchi professionali che si pos-
sono rivelare interessanti sono infiniti: si parte dal semplice tecnico hardware, per il settore informati-
co, per arrivare ad una figura professionale complessa come quella del programmatore di software o 
di siti internet. Per le studentesse del settore meccanico vi sono tutti quei lavori che vanno dalla pro-
gettazione informatica di organi e macchine, fino alla loro produzione. I settori elettronico ed elettro-
tecnico preparano a lavori che vanno dalla progettazione alla professione di progettista di sistemi 
automatici. Ogni specializzazione, poi,  permette l’accesso  all’università.  Tutte queste sono figure 
lavorative altamente specializzate, traguardi ambiziosi e stimolanti che possono essere raggiunti 
tranquillamente anche dal genere femminile.      Morgana  Morici, 5D 

DDDDONNEONNEONNEONNE    ALLALLALLALL’I’I’I’ISTITUTOSTITUTOSTITUTOSTITUTO    TECNICOTECNICOTECNICOTECNICO        
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DDDDONNEONNEONNEONNE    ALLALLALLALL’I’I’I’ISTITUTOSTITUTOSTITUTOSTITUTO    TECNICOTECNICOTECNICOTECNICO        
DONNE ALL’I.T.I.   

M olti pensano che l’Istituto Tecnico Industriale e per Geometri sia una scuola per soli ragazzi… 
Ma chi lo ha detto? Solo perché tradizionalmente la maggioranza degli iscritti è di sesso maschile, 
ciò non vuol dire che le ragazze non la possano scegliere. Anzi, le ragazze che frequentano questa 
scuola, a parer di molta gente, hanno una marcia in più, non perché siano più intelligenti, questo no! 
ma perché hanno il coraggio di sfidare una mentalità maschilista e a volte limitata da pregiudizi e 
non si lasciano influenzare dal fatto che potrebbero ritrovarsi in una classe in cui sarebbero le uniche 
o in poche. All’ITI “Leonardo da Vinci” di Foligno quest’anno le ragazze iscritte sono ben quaranta, 
tutte fiere di aver scelto l’indirizzo che piace loro: chi la specializzazione in meccanica, chi in infor-
matica e chi il corso per Geometri, detto, secondo la nuova denominazione “Ambiente, costruzioni e 
territorio”.Il fatto di essere ragazze che cresceranno e diventeranno donne non le fa sentire inferiori: 
al contrario questo dà loro la giusta spinta per andare avanti ed affermarsi nella società. Altrimenti il 
progresso delle pari opportunità fra uomo e donna, le lotte vinte non sarebbero servite a nulla. Solo 
perché si è donne, ciò non vuol dire che non si possa svolgere la professione di geometra o di archi-
tetto, di ingegnere o di tecnico informatico! Quante donne diplomatesi in questo istituto, molte delle 
quali in seguito anche laureate, si sono affermate professionalmente? Tante, e tutte si sono fatte 
apprezzare. Queste “eroine” inoltre influenzano positivamente il comportamento dei loro compagni di 
classe e li fanno sicuramente maturare. Ad esempio nella cura dell’aspetto fisico: c’è chi si cura 
maggiormente magari per fare “colpo” su una ragazza oppure amplia le proprie vedute e modifica il 
proprio modo di ragionare perché ha modo di confrontarsi con la sensibilità femminile. Quindi è im-
portante che ragazzi e ragazze si confrontino e misurino le proprie capacità aiutandosi l’un l’altro. 
                 Letizia Carloni, 2°I 

8 8 8 8 MARZOMARZOMARZOMARZO    FESTAFESTAFESTAFESTA    DELLADELLADELLADELLA    DONNADONNADONNADONNA    
NOTE IN ROSA 

L a festa del nostro Istituto organizzata in onore delle Studentesse, l’8 marzo scorso, è stato un 
vero e proprio successo! La mattinata, dopo delle riflessioni sui diritti femminili, è esplosa in una fola-
ta di note riecheggianti nel cortile della scuola.I vari gruppi musicali si sono esibiti in stili diversi e i 
vari brani, interpretati con grande personalità e carisma, hanno reso la giornata piacevole e al di fuori 
delle righe scolastiche. 
Particolarmente impor-
tante  la presenza di 
alcuni insegnanti e col-
laboratori che hanno 
reso possibile la realiz-
zazione ed il coordina-
mento della festa, orga-
nizzata per sottolineare 
la presenza delle ra-
gazze nel nostro istitu-
to. Così a ciascuna di 
loro sono stati offerti 
dal professor Zannoni, 
in qualità di vicepresi-
de, un omaggio floreale 
e la dedica personaliz-
zata di una poesia Na-
zim Hikmet. Unico neo 
della giornata l'assenza 
di numerosi studenti 
che, preferendo il car-
nevale al fantastico 
evento scolastico, hanno dimostrato poco rispetto nei confronti di chi si è impegnato per far sì che 
questa fosse una giornata "speciale".  
         Marco Trabalza e Federico Pizzoni, 4C 
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LO  SAPEVATE CHE…    

 
il fiume Topino venne deviato verso la metà 
del XII secolo dai Perugini per accelerare la 
resa della città. Il Topinello, o Canale dei 
Molini che scorre ancora per tutta la sua lun-
ghezza dentro la città attraversandola da est 
verso ovest, è di fatto l’antico tragitto che il 
Topino percorreva da Porta Ancona a Porta 
Todi. 

LO  SAPEVATE CHE…    
il nome di Porta Ancona, la Porta daziaria,  compare 
ufficialmente nell’inventario dei Beni Immobili del Co-
mune di Foligno nel 1922. La porta era un punto di 
contatto fra città e campagna e, nei primi del ‘900, era 
destinata al servizio daziario. Era chiamata anche 
Porta Badia. Aveva un portone a due battenti di legno 
e, in esso, vi era una piccola porta per i pedoni. A 
fianco della porta c’era un vano per uso Ricevitoria del 
Dazio Consumo. La porta comincia ad essere modifi-
cata a partire dagli anni Venti, conservando però le 
funzioni di controllo fiscale. Nel corso degli  anni conti-

nuano le modifiche nell’area di Porta Ancona fino ad arrivare alla situazione di oggi.  

 
LO  SAPEVATE CHE…    

la trasformazione dell’odierno prefabbricato sito in  Viale Marconi  angolo  Santa Maria In-
fraportas, utilizzato nel passato per il deposito del foraggio, avviene nel  1927, quando il 
Comune realizza in questa area la struttura destinata alla Scuola all’Aperto, scuola che era 
stata costruita per i bambini predisposti alla tubercolosi. La nuova struttura era costituita da 
un vano seminterrato ad uso legnaia e un piano che comprendeva aule d’insegnamento, 
cucine e spogliatoi. Alla fine della seconda guerra mondiale, dopo la liberazione della città 
di Foligno, l’edificio venne utilizzato dalle truppe inglesi.  Per molti anni rimase incustodito 
e, in anni più recenti, è diventato prima sede distaccata dell’IPSIA e attualmente sede del 
comando della polizia municipale di Foligno.       Dannis Giuliani, IIA 
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THE RUIU FAMILY.  
TEXT WRITTEN ON THE OCCASION OF THE 150TH ANNIVERSARY OF THE  ITALIAN UNION. 
  
This is the Ruiu family history, a family of Sardinian sheperds and farmers who lived and 
died to serve their country. It all starts in the 19th century when Giovanni Ruiu my grandfa-
ther's grandfather was called by king Vittorio Emanuele II to go to war and finally unify Italy. 
Giovanni Ruiu won the war e made the history of Italy as one of the shooters who opened 
the breach at Porta Pia,which marked the beginning of the Kingdom of Italy. 
Once fulfilled his duty ,Giovanni Ruiu spent his life in peace in his country with his family of 
two children, one of these was Leonardo Ruiu ,that is my  grand grandfather. 
Leonardo  inherited the land from his father when he died, but like his dad, he was recalled 
to serve his country in the first world war with his two younger children, Antonio and Vincen-
zo, who have never come back from those battles. Raimondo, my grandfather's brother, 
supported the family in Sardinia for many years ,working as a farmer. During the second 
world war at first only Raimondo was recalled, but in 1943 my grandfather Giovanni was 
called to war too. Both came back alive from the war that had struck Italy. 
After the second world war Raimondo remained in Alghero and  opened a country house, 
while  my grandfather Giovanni continued his military carri-
er in Potenza where he met my grandmother Caterina. The 
young couple had three children: Leonardo (my father), Lu-
cia (my aunt) and Rino (my uncle) who still live in Foligno. 
My father works as a warehouseman in the barracks in Fo-
ligno, my aunt is a retired and my uncle is still involved in 
military missions, infact some days ago he stayed closed 
for five days in  the Italian Embassy of Il Cairo in Egypt be-
cause of the struggles taking place in that country, but 
now  he is fortunately free.      Matteo Ruiu, IV C 
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L’ITI IN POESIA 
Allarme 
Allarme,  
pericolo, 
panico. 
Ci stanno bombardando. 
Siamo stati catturati. 
Un treno, 
il viaggio 
straziante! 
Circondati da filo spinato. 
Era un campo di concentramento. 
La morte? 
Davanti a noi. 
Nemmeno il sangue 
in quei corpi 
c'era più. 
Anime abbandonate. 
27 Gennaio. 
25 milioni di persone uccise. 
6 milioni ebrei. 
Non dobbiamo dimenticare. 
  Eleonora  Proietti, IIB 

Riscoprendo le favole 
Pensa alle parole del gigante... 
forse ha ragione. 
Con lui era tutto così bello,  
finché non è arrivata la strega cat-
tiva 
che ha distrutto la nostra, 
la mia favola. 
E con quella mela ci allontanò, 
fino a farci riscoprire, 
diversi, 
ma sempre noi...    
  Eleonora Proietti, 2 I 

Infinito sentiero 
Alzo gli occhi al firmamento... 
mi imbatto in tanti piccoli punti, 
lontani. 
Con la mente traccio il tragitto, 
e con una linea di sguardi indico 
l'infinito sentiero. 
Per mari di silenzio si estenderà 
oltre il mio sguardo, 
per prati di mistero si accrescerà 
fuori il mio sapere, 
e quell'incolmabile abbandono al 
quale siamo condannati 
verrà forse colmato in futuro. 
Dalla Luna ascoltiamo un nuovo 
sapere, 
forse appreso anche da altre crea-
ture, 
speranza, 
 e dalla stella più colma veniamo 
irradiati, 
sapienza. 

Per costellazioni viaggeremo quie-
ti e l'eterno sapremo ormai.... 
Il mio sguardo si poserà al cuore 
delle speranze, 
e con eterno silenzio ammirerò 
l'infinito sentiero. 
  Maria Elena Verdi, 1I 

L'albero 
Nato,  
fiorito, 
un bocciolo che non voleva crescere, 
diventare un albero. 
Voleva viaggiare, guardare il mondo.  
Invece le sue radici diventavano sempre più grandi, 
affondavano nel terreno,  
succhiavano l'acqua, 
mentre le sue foglie cadevano, 
e la terra le ospitava. 
Poi la pioggia lo nutriva,  
il sole lo aiutava, 
e l'aria, 
l'aria gli soffiava contro. 
Poi un giorno arrivò un taglialegna,  
pronto a tutto, 
con tanto orgoglio. 
L'albero ripensò agli anni passati,  
a ciò che aveva vissuto,  
alle guerre, 
agli amori, 
alle tempeste che aveva ascoltato. 
Voleva viaggiare, 
guardare il mondo... 
ma lo ha fatto,  è cresciuto, 
è fiorito, 
ha seminato, 
ha visto attorno a sé. 
un piccolo mondo, 
il suo, di certo lo ha vissuto. 
Un dolce suono trapassò il dolce suono della primavera. 

La corteccia si spezzò. 
Nessun dolce cinguettio. 
Poi tutto si fermò,  
con un tonfo cadde a terra una vita. 

Avvolti dal nulla 
E' il prato avvolto dal cielo, come da un mantello. 
Fili scuri e fragili: l'erba ritta verso l'Universo. 
L'odore è del fresco e del nuovo. 
E' dal cielo... 
Che poi gli angeli, che danzano al cantare del 
vento, 
Si posano leggeri sulla rugiada del giorno. 
Fresca. 
Cantano, 
Ove le liriche del vento non vengono udite 
E giacciono sul prato nel quale è trascinato 
Dal suono della Primavera. 
Gli angeli,  
Caduti dal cielo si rialzano, 
Un sorriso in volto, 
gli occhi chiusi ad assaporare il falso, ma dolce. 
Poi il vacuo suono del petalo che cade 
Mentre gli altri fiori, 
Solitari, 
Pronti allo stesso. 
E il terreno si fa giungla, giungla calpestata, 
I petali si addormentano al suolo, 
Le radici ancora salde al terreno, 
E il poco polline ad accarezzare la pelle degli an-
geli 
Che ormai volano verso l'azzurro. 
Lontano.  

Maria Elena Verdi, 1I 

Ah! Se solo gli alberi potessero parlare, 
di certo nessun rumore oltre i cinguettii 
sfiorerebbe l'aria.                    
     Maria Elena Verdi, 1I 



12 
FOGLI DI APPUNTI MAGGIO 2011 N°2 

FORUM: OPINIONI OPINABILI… O FORSE NO. 
L’UOMO E L’AMBIENTE 

L’equilibrio ambientale purtroppo è finito con la comparsa dell’uomo. Fino a duecento anni fa l’inter-
vento dell’uomo  sull’ambiente non influiva sui cicli fondamentali della vita, oggi invece l’impatto è 
globale, le proporzioni sono elevate. L’uomo ha provocato l’in-
quinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo. L’inquinamento 
dell’aria è prodotto dalle emissioni industriali e domestiche di 
sostanze nocive, dall’emissione di ossido di carbonio, dagli 
automezzi e dai gas cfc (clorofluorocarburi) contenuti nelle 
bombole spray e nei frigoriferi. Alcune sostanze nocive sono 
responsabili del buco dell’ozono, gas indispensabile per la vita 
perché protegge dalle radiazioni solari. L’anidride carbonica 
provoca l’effetto serra, responsabile del surriscaldamento del pianeta. L’inquinamento dell’acqua è 
causato dai rifiuti degli scarichi domestici e industriali e dai fertilizzanti e pesticidi usati in agricoltura. 
L’inquinamento del suolo è dovuto alla grande quantità di rifiuti prodotti dall’uomo, alla deforestazio-
ne e alle piogge acide perché i gas di scarico si combinano con il vapore acqueo e si trasformano in 
sostanze corrosive che ricadono sul suolo. Il  problema ambientale è gigantesco: l’uomo ha finito per 
considerare la natura come un vero strumento al fine di  soddisfare le proprie ambizioni. L’uomo è 
diventato dipendente da uno stile di vita fatto di consumismo sfrenato: 6 milioni di tonnellate di rifiuti 
al giorno sono prodotti sul nostro pianeta, ogni giorno scompaiono 50 mila ettari di terra, 11 milioni di 
tonnellate di carbonio si accumulano nell’atmosfera e molte specie animali e vegetali scompaiono 
per sempre. Ciò fa capire che stiamo di fronte ad uno sconvolgimento dell’ambiente in cui viviamo. 
Che fare di fronte a questa situazione? L’ambiente necessita di uno sviluppo: l’uomo non deve pen-
sare soltanto al presente, deve preoccuparsi del futuro, di cosa succederà alle generazioni future. 
Non bisogna fermare il progresso o i consumi, ma guidarli secondo criteri sostenibili. Si deve attuare 
il risparmio energetico, il riciclaggio e utilizzare fonti energetiche alternative, rinnovabili e non inqui-
nanti, come il calore del sole, l’energia del vento, l’energia geotermica e l’energia dell’acqua. Biso-
gna inoltre proteggere animali e piante. I governi dei paesi devono accordarsi tra loro, stabilire nor-
me per la salvaguardia dell’ambiente ed impegnarsi a farle rispettare. Dobbiamo ricordarci che 
ognuno di noi con le idee, il comportamento e l’impegno può fare qualcosa per salvare l’ambiente.   
                Filippo Calandri, IIA  

  IL MONDO DELLA CHAT 
La chat è un modo per comunicare: grazie ad 
essa possiamo ristabilire e mantenere rapporti 
con persone che non sentivamo da tempo. 
In Italia e nel mondo stiamo assistendo al suc-
cesso di facebook, un sito nato per mettere in 
contatto vecchi compa-
gni di scuola. 
Questo social network, 
dalle potenzialità anco-
ra inesplorate, è molto 
utile per favorire la so-
cializzazione tra adole-
scenti. Come ogni nuo-
vo prodotto e tecnologia, facebook viene valutato 
tramite alcuni fattori che servono a vedere come 
si evolve il prodotto e la sua diffusione tra la po-
polazione. I fattori accennati nel libro “diffusion of 
innovations”;di questo social network sono van-
taggio relati-
vo,compatibilità,complessità,testabilità,visibilità. 
Il vantaggio relativo è quel fattore che afferma 
che facebook offre ottimi benefici per la società 
odierna e anche per la conoscenze delle differen-
ti culture. La compatibilità è quel fattore in cui 
alcuni scienziati sostengono che le applicazioni di 
questo social network sono compatibili e rispetta-

no le esigenze moderne. La complessità è il fat-
tore che ci informa di quanto sia “duttile” fa-
cebook,ossia di quanto sia  facile da usare e lo-
calizzato con moltissime lingue. La testabilità è il 
fattore in cui viene dichiarato che facebook è un 
mezzo di comunicazione gratis ed accessibile a 
tutti. La visibilità è il fattore in cui viene affermato  
quanto facebook sia popolare tra la massa. A mio 
parere, l'utilità di facebook è proprio quella di 
aver trovato un mondo alternativo, diverso da 
quello reale,in cui tutto,o quasi, è possibile:fare 
nuove amicizie,libertà di parola e d'informazio-
ne,svago. Facebook,come  altri social network, 
permette di fare amicizia più facilmente rispetto 
alla realtà perché ce meno tensione. Solo nel 
cosi detto “mondo della chat” è possibile quasi la 
massima e completa libertà di parola e d'informa-
zione:infatti tutti possono esprimere la propria 
opinione;sia l'utente sia di destra sia di sini-
stra,italiano o straniero ,può dire sempre e co-
munque la sua senza alcuna discriminazione. 
Oltre alla chat troviamo anche delle applicazioni 
che servono a far divertire e intrattenere gli utenti 
che in quel momento,aspettano qualcuno che si 
connetta;l'occasione,quindi, di divertirsi intratte-
nendosi con i minigiochi . Facebook non è solo 
uno strumento in cui lo scopo principale è comu-
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nicare tra utenti,ma sta diventando per alcuni un mezzo di opportunità 
per trovare lavoro o fare business. Questo social network è anche il 
mezzo per organizzare feste ed incontri gestiti  da agenzie di eventi 
oppure da cittadini privati. Per alcuni,invece, il mondo della chat e 
quindi qualsiasi social network che permette di comunicare virtual-
mente in tempo reale,è da considerarsi altamente pericolosa proprio 
perché rimane ancora inesplorata. Per alcuni,la chat è pericolosa per-
ché a volte oltre che farci delle persone inaffidabili e pericolose,l' uso 
eccessivo  crea dipendenza causando danni alla salute. Non sappia-
mo se le intenzioni di tutti siano buone:proprio per questo a volte si 
verificano fenomeni di sfruttamento,pedofilia e altro ancora. Un altro 
problema che,anche secondo me è esistente,è quello della privacy e 
delle informazioni personali. Tramite facebook tutte le aziende hanno 
una serie di informazioni,immagini e dati che possono influire sul pia-
no lavorativo. Alcuni ritengono,quindi,che la chat non sia per niente 
una cosa favorevole per noi e per la nostra società. Io invece non 
sono per niente d'accordo sull'idea di alcuni che considero gente un 
po' all' ”antica”, perché la chat per me è uno strumento sociale e che 
serve quindi a comunicare:la cosa più bella ed essenziale che un essere umano sappia fare.   

Dannis Giuliani, IIA 

Mente razzista 
Il razzismo vero e proprio nasce nel periodo della Germania nazista di Hitler anche se ricordiamo    
altri episodi di non rispetto dell'uomo come per esempio, in tempi passati, la tratta degli schiavi. Il 
razzismo  nasce  dentro le menti delle persone nel momento in cui si rendono conto che lo straniero 
raggiunge il benessere; questo provoca al cittadino una tale invidia che spinge a discriminare lo stra-
niero. Molti sono i motivi per cui i cittadini 
adottano come si suol dire questo metodo di 
“difesa”; uno di questi  può essere, ad esem-
pio, la paura di esse- re cacciati dal proprio 
paese per la nascita di una nuova civiltà, la 
paura di essere sur- classati sia economi-
camente sia cultural- mente da famiglie stra-
niere, la perdita del posto di lavoro dato ad 
uno straniero sottopa- gato e in nero. Questi 
motivi e molti altri spingono quindi a di-
scriminare e a consi- derare le persone stra-
niere sotto un falso aspetto, considerando-
le dei ladri o dei delin- quenti. Il razzismo, 
secondo me, non va contro un solo popolo,  
ma è un modo per difendersi e per tute-
larsi da culture diver- se dalla nostra. Pren-
diamo, ad esempio, il dibattito esistente sul 
crocifisso tra i cittadini cattolici e non:  gli 
stranieri sostengono che non è giusto tenere il crocifisso nelle scuole perché per loro è una mancan-
za di rispetto verso il loro credo; noi cristiani, invece, sosteniamo che il crocifisso debba essere 
esposto nelle classi perché rappresenta la nostra religione. Secondo me, in questo dibattito, noi cri-
stiani abbiamo ragione; non dobbiamo tollerare questa mancanza di rispetto nei confronti della no-
stra religione. Anche questa è una forma di razzismo, non differente da quello esistente a livello so-
ciale, voi avete mai visto un barbone senza fissa dimora e senza lavoro stringere amicizia con uno 
ricco? La risposta è no. Per concludere possiamo dire che il razzismo non potrà mai essere debella-
to, ci sarà sempre nelle menti delle persone, perché l'uomo tende sempre ad essere il migliore e a 
dominare sugli altri, ad arrivare sempre primo e a pensare che la propria opinione sia l'unica giu-
sta.L'unico modo per ridurre, a mio avviso, al minimo l'idea di “razzismo” è quello di provare  ad im-
maginare di essere uno straniero e vivere in prima persona le difficoltà che ogni giorno affronta; solo 
mettendosi nei suoi panni  potremmo tutti diventare un po' meno razzisti.      
                     Dannis Giuliani, IIA 



14 
FOGLI DI APPUNTI MAGGIO 2011 N°2 

FORUM: OPINIONI OPINABILI… O FORSE NO. 
STOP  ALLA VIOLENZA 

La violenza è una manifestazione di rabbia, provocata da stimoli eccessivi,  contro delle persone o gruppi 
di persone ed è un argomento di cui si parla molto oggi. Questa si manifesta in forma accentuata soprat-
tutto nello sport. Ci sono due tipi di violenza: quella dei fatti e quella delle parole; fatti quando avvengono 
scontri in maniera diretta, mentre parole quando la violenza si esprime con  insulti o discriminazioni. Lo 
sport in cui si manifesta maggiormente la violenza è il calcio, forse anche perché è il più praticato, ma 
questo non è una buona giustificazione. I casi più frequenti  avvengono tra tifoserie avverse. Gli stadi, a 
differenza di quello che pensano in  molti, non sono una zona dove dare libero sfogo alle pulsioni violente, 
come non è però corretto associare il calcio a questi eventi. Negli anni si è lasciato crescere  il fenomeno 
della tifoseria organizzata, ovvero gruppi di giovani ragazzi capeggiati da gente spregiudicata che non ha 
nulla a che fare con l’esercizio del tifo. Molto spesso anche in campo accade che i giocatori   si insultino 
pesantemente, come è successo, per esempio,   per il colore della pelle di alcuni giocatori africani; questi 
comportamenti sono una forma di razzismo  e alcune volte vengono  supportati dai tifosi che dagli spalti 
fischiano o insultano questi giocatori. Non serve a nulla cominciare le partite con cinque minuti di ritardo, 
indossare magliette piene di slogan, utilizzare striscioni patetici e far intervenire duecento poliziotti adde-
strati per affrontare una guerriglia urbana. Questi gesti in una partita o in un campionato portano alla so-
spensione o alla chiusura di uno stadio per qualche incontro e i tifosi, per comportamenti scorretti, vengo-
no puniti. Ma non basta, per eliminare la violenza dagli stadi bisogna impedire che persone violente parte-
cipino all’evento. Chi si rende protagonista di episodi violenti deve essere allontanato per sempre dallo 
stadio. In estate quando il calcio non è competitivo, gli stadi si riempiono di famiglie e non vi è alcun biso-
gno di separare le tifoserie dividendole in settori. Si vedono maglie di ogni tipo, mescolate in tribuna sen-
za che accada niente di pericoloso. Questo dimostra inequivocabilmente che in assenza di persone vio-
lente non c’è alcun timore di scontro tra tifoserie di opposte squadre di calcio. L’odio e la stupidità non 
vengono da queste persone, chi è stupido e violento lo è sempre, chi non è violento non lo è mai, nemme-
no in curva. Lo stadio è come un teatro, un cinema, non deve ospitare gente inadatta a stare insieme. Il 
calcio non ha bisogno di tifo organizzato, che può diventare violenza organizzata. La violenza è una cosa 
che deve finire, ci dovrebbero essere pene più severe ed invece  contro questa violenza è stata creata 
solo la tessera del tifoso dove sono riportati i dati dello spettatore. In caso di problemi questa tessera vie-
ne revocata e dunque il tifoso non potrà più entrare negli stadi. Posso capire io per primo che tifare la pro-
pria squadra è bello, ma non sono d’accordo con chi giustifica la violenza confondendola con una grande 
passione. Pensiamo che il calcio sia un bellissimo sport, però senza  violenze.  Speriamo che con il pas-
sare degli anni questa diminuisca. E…….voi che ne pensate?    Federico Biagetti, IIA 

SVILUPPO SELVAGGIO O SVILUPPO CONSAPEVOLE? 
Come già sappiamo il mondo è in continua evoluzione e l'uomo è costantemente alla ricerca dello sviluppo sia a 
livello socio-economico che a livello tecnologico. Ovviamente per favorire tale sviluppo l'uomo deve utilizzare il 
pianeta e le risorse che esso mette a disposizione. Il problema è che l'uomo non sa rispettare le regole del pia-
neta e finisce con l'abusare delle risorse del suddetto mettendo così a rischio le proprie condizioni ma anche 
quelle delle generazioni a venire, per ottenere il risultato desiderato, cioè uno sviluppo veloce. Questo "sviluppo 
selvaggio", è perseguito da tutti coloro che hanno l'egoistica consapevolezza che un giorno non ci saranno più, 
e fino ad allora vogliono essere ricoperti di soldi. Ma i soldi non li salveranno. Purtroppo non sono solamente 
queste le persone che distruggono il pianeta, in effetti, il nostro pianeta lo stiamo uccidendo più o meno tutti in 
qualche modo. Chi di noi non ha almeno una volta buttato una cartaccia per terra? Chi di noi non ha mai utiliz-
zato una bomboletta spray? Come vedete siamo tutti dei potenziali  "assassini" del nostro pianeta. Facciamo 
alcuni esempi: si parte dagli imprenditori, sopratutto di grandi aziende, che per ampliare il loro potere in maniera 
veloce utilizzano un grande numero di risorse producendo  inquinamento e rifiuti, questi ultimi vengono spesso 
dispersi in maniera scorretta. Si va poi agli agricoltori che utilizzano le metodologie moderne che comprendono 
l’uso di sostanze chimiche quali "diserbanti" che contaminano le acque e  il terreno Infine arriviamo noi, che nel 
nostro piccolo contribuiamo. Ma cosa possiamo fare per il pianeta? Semplice, così come lo abbiamo danneg-
giato lo potremmo riparare. Possiamo cominciare con l’utilizzare fonti di energia rinnovabili quali il vento, l'acqua 
e il sole così da ottimizzare le nostre risorse, produrre meno rifiuti e di conseguenza  meno inquinamento; gli 
agricoltori potrebbero  utilizzare fertilizzanti naturali riducendo così l'utilizzo di sostanze chimiche; Quanto a noi 
sono gia state emanate norme molto restrittive quali l'utilizzo di buste di carta in 
sostituzione di quelle di plastica e la raccolta differenziata. A questo punto sta a 
voi decidere se siete d'accordo con me. Se farete questo piccolo sforzo farete in 
modo che anche i figli dei vostri figli possano vivere in un mondo pulito, ma se 
continuiamo di questo passo il mondo non ci sarà più o sarà ridotto piuttosto 
male, peggio di quanto già non sia.  - Lasciamo in pace la natura. Non abbia-
mo già fatto abbastanza? Siamo così presuntuosi. Tutti vogliono salvare 
qualcosa, le api, gli alberi, le balene, quelle lumache laggiù! E la più gran-
de arroganza di tutte: salviamo il pianeta. Non sappiamo ancora nemmeno 
prenderci cura l’uno dell’altro e salveremo il pianeta? – cit. George Carlin  
              Dannis Giuliani, IIA 
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I NOSTRI PROGETTI 
“LO STATO SIAMO NOI”: DUE CLASSI DEL “LEONARDO DA VINCI” DI FOLIGNO AL LABORATORIO CUL-
TURALE NAZIONALE CENTRO STUDI DELLA LEGALITÀ 
Conoscere la mafia, ricordare le sue vittime come eroi , sentirsi coinvolti nella lotta contro l’illegalità 
in quanto cittadini Italiani: questi gli obiettivi con cui i ragazzi della classe II sez.B dell’Istituto Tecnico 
Industriale “Leonardo da Vinci” di Foligno hanno aderito al progetto promosso dalla Provincia di Pe-
rugia “ Lo Stato siamo noi” . Dopo un lavoro introduttivo sull’Italia come repubblica democratica, gli 
alunni hanno acquisito consapevolezza di uno dei più gravi ostacoli allo sviluppo della democrazia  
che dall’Unità ad oggi ci troviamo ad affrontare, effettuando  una ricerca relativa ai più gravi delitti di 
mafia dal dopoguerra ad oggi, dalla strage di Portella della Ginestra fino alla strage di via dei Geor-
gofili. Lo spunto per la ricerca personale è stato trovato nella mostra che si svolge presso la Limo-
naia di Villa Fidelia, a Spello, delle opere del pittore antimafia Gaetano Porcasi, eccezionalmente 
presente in occasione della visita effettuata dai ragazzi grazie alla collaborazione dell’Assessore alla 
cultura Donatella Porzi.  Coinvolti dal racconto dell’esperienza personale dell’artista, i giovani relatori 
si sono inseriti in esso, raccontando ad un pubblico esigente, gli alunni della I sez. C  che li hanno 
accompagnati e alle loro insegnanti,  perché tanti eroi si sono dovuti sacrificare per dare un futuro 
alla legalità e quali vittorie lo Stato ha conseguito nella lotta contro la mafia. Ma hanno anche perce-
pito come funziona l’espandersi delle attività criminose della mafia nel tessuto sociale di tutto il terri-
torio nazionale, dal traffico dei stupefacenti, al pizzo, al controllo delle  discariche abusive, alle infil-
trazioni nella politica nazionale, al riciclaggio dei capitali,  e quanto sia necessario stare in guardia 
contro la facilità con cui la mentalità mafiosa può minare la nostra democrazia. Una vera e propria 
giornata a futura memoria, perché tutti si ricordino che la lotta alla mafia non è un problema della 
Sicilia, ma è sempre più “cosa nostra”.         Classe IIB 

UN’OCCASIONE DI ALTA FORMAZIONE A URBINO  
L’ I. T. I. G. ALLE “OLIMPIADI DELLE LINGUE” 
LE SCUOLE DI TUTTA ITALIA SI INCONTRANO PER  
CONFRONTARSI 
L’11 e il 12 febbraio 2011 l’Istituto Tecnico Indu-
striale e per Geometri ”Leonardo da Vinci” ha 
partecipato con altre scuole superiori italiane ( in 
tutto venti), alle Olimpiadi delle Lingue presso 
la facoltà di Lingua e Letteratura Straniere dell’U-
niversità Carla Bo di Urbino. I nostri candidati,  
selezionati in precedenza all’interno dell’Istituto, 
sono stati Eleonora Tiribuzi della 5I Geometri 
(Lingua Inglese) ed Egzon Osmani della 5C 
(Italiano per stranieri), in finale. Dopo la cerimo-
nia di apertura con i saluti del Magnifico Rettore 
dell’Ateneo e del Preside della Facoltà, nel pome-
riggio si sono svolte le prime prove, le semifinali. I 
candidati, divisi per gruppi secondo la lingua 
(Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco ed Italia-
no per stranieri), sono stati impegnati al computer 
in un test a risposta multipla e poi in un breve 
colloquio. L’accesso alle finali era garantito dal 
punteggio sommativo di 80/100. Nella mattina del 
12 , mentre i finalisti affrontavano la prova di 
scrittura creativa per decretare il vincitore in cia-
scuna delle lingue in gara, gli altri hanno potuto 
visitare la città. Al di là dei risultati ottenuti, que-
sta esperienza è stata un’opportunità di confron-
tarsi con coetanei provenienti da città italiane di-
verse, di stringere nuove amicizie e avere un pri-
mo approccio con l’ambiente universitario. Inoltre 
ha rappresentato un momento di crescita e ha 
permesso a nostri studenti di mettersi alla prova 
con altre eccellenze.  

Eleonora Tiribuzi, 5°I 

MUSICA  
La musica è uno strumento potentissimo, ha il potere 
di unire le persone in una maniera straordinariamente 
unica, di farle maturare interiormente e migliorarle in 
qualche modo. Questo succede nel gruppo musicale 
della mia scuola, passione, amicizia ma soprattutto 
crescita. La partecipazione a questa attività rigorosa-
mente extra scolastica (ciò significa che torniamo a 
scuola il pomeriggio e non influisce sul rendimento 
scolastico) mi ha portato ad incontrare persone nuove, 
diverse da quello che era il mio solito mondo, magari 
non avrei mai potuto conoscerle diversamente, pro-
vando bellissime emozioni con ognuno di loro. Ho 
scoperto che avevo talento e che la mia passione per 
il canto non era solo un hobby, ma un pezzo di vita 
che ancora non era riuscito ad emergere. Questo 
gruppo mi ha permesso di trovare musicisti come me 
e di  formare una mia band sempre seguendo le orme 
di questa bellissima attività. L’impegno è la cosa più 
bella che ho scoperto in questo viaggio, perché tutti 
nella nostra sala prove hanno un ruolo e tutti lo rispet-
tano, lavorando al massimo delle possibilità per la 
perfetta riuscita di ogni pezzo. L’assistente di laborato-
rio che ci segue in questo progetto ci insegna vari ge-
neri musicali, istruendoci sia nel ambito vocale sia per 
quel che riguarda gli strumenti  che vengono usati; 
sapendo suonare chitarra, batteria e basso segue ogni 
componente facendolo migliorare nelle tecniche e 
nello stile musicale; inoltre riesce a dare ottimi consigli 
su come ci si può muovere su di un palco. Non dimen-
ticherò mai le bellissime risate che ci siamo fatti nei 
momenti di pausa, né quelle che tuttora ci facciamo; 
devo essere molto grata a questa iniziativa perché mi 
ha fatto capire quanto valgo e come tirar fuori quello 
che in tanti anni avevo tenuto nascosto e che ora mi 
rende felice come non avrei mai pensato di essere. 
    
   Morici Morgana, 4°D Informatica 
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LE “NOTE” DELL’ITIG 
In un istituto tecnico comunemente si può pensare 
che la passione per l’arte sia lasciata in disparte: lo 
studio specialistico di 
materie tecnico-
informatiche potrebbe 
relegare in secondo 
piano attività così 
creative e apparte-
nenti alla sfera dell'ir-
razionale, sebbene 
sia innegabile la loro 
importanza nello svi-
luppo della creatività 
dell’individuo e anche nella sua formazione.Ciò non 
avviene al “ Leonardo da Vinci” il nostro Istituto Tecni-
co e per Geometri, che ci ha proposto un’alternativa 
accattivante al tempo pomeridiano libero dallo studio. 
Numerosi ragazzi hanno accettato con entusiasmo la 
proposta di formare un GRUPPO MUSICALE che li 
avrebbe educati all'ascolto e alla pratica di vari stili 
musicali e tecniche melodiche, supportati dall’aiuto 
costante di un docente che ha offerto la sua disponibi-
lità nel seguire questo gruppo per due pomeriggi a 
settimana.Il gruppo è costituito da più elementi, di cui 
un’ampia percentuale è femminile e sicuramente que-
st’attività ha aiutato le ragazze a inserirsi da protago-
niste nell’istituto.L’attività del gruppo non è fine a se 
stessa, ma ha lo scopo di portare al di fuori dell’ambi-
to scolastico la musica eseguita da noi studenti, pre-
parando un repertorio variegato da proporre alla Gior-
nata dell’arte, a cui puntualmente, in nome del nostro 
istituto, il gruppo musicale partecipa tutti gli an-
ni.L'esperienza del gruppo musicale ci ha portato ad 
amare ancor di più il mondo della musica e dell’arte; 
l’emozione provata salendo sul palco è ineguagliabile, 
soprattutto per la consapevolezza di avere a fianco 
persone che hanno condiviso lo stesso percorso e 
che si sostengono a vicenda. L'attività musicale in 
gruppo ha agevolato il formarsi di amicizie e il consoli-
damento di rapporti solidi e duraturi che forse in altri 
ambiti non sarebbero nati e ha contribuito a farci per-
cepire la scuola come un luogo piacevole e nello stes-
so tempo formativo in tutti i sensi .  
           Benedetta Mirti, 5D 
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