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IL VECCHIO E LA BAMBINA 

E ra un uomo impaziente e insofferente, e soprat-

tutto non tollerava che lo si facesse aspettare. 

Mi appariva, figura pensosa nel riquadro luminoso 

della porta, seduto al tavolo, chino su un foglio, che 

scriveva con una lunga penna d'oca e che ogni tanto 

affilava. 

Una penna bianchissima, in contrasto con la sua lun-

ga barba nera e il suo viso bruno. 

I suoi vestiti di foggia antiquata ma elegante, il suo 

vocione, il parlare erudito e tutto il suo aspetto auste-

ro, incutevano timore. 

Non a me...a cui elargiva carezze sul viso fanciullo, 

con la mano fredda e coriacea di vecchio, che sapeva 

di tabacco e di inchiostro. 

Sedevo su uno scomodo scranno, in silenzio aspetta-

vo il ritorno da quel mondo solo suo di pensieri. 

La nonna tesseva, seduta al telaio, e nella casa silen-

ziosa e in penombra, solo quel suono cadenzato e 

ripetitivo e lo stridere della punta della penna d'oca 

sulla carta ruvida e giallastra. 

Un impercettibile movimento delle folte e ispide so-

pracciglia ne annunciava il ritorno alla realtà. 

L'immobilità forzata e la posizione scomoda mi intor-

mentivano le gambe. 

Era giunto il momento della nostra passeggiata. Pas-

savamo per vicoli stretti e sassosi delimitati alle par-

ti  dai muri delle case di mattoni crudi, per arrivare alla 

piazza dove gli sfaccendati stavano, come al solito, 

seduti a fumare e a chiacchierare. 

La meta era la campagna appena fuori il paese, per i 

viottoli segnati dai muretti a secco, oltre ai quali si 

stendevano a perdita d'occhio gli uliveti e mucchi di 

erba falciata e mucchi di sassi. 

I passi sollevavano nuvolette di polvere soffice e cal-

da, nell'aria sospeso, un pulviscolo sottile, rossastro, 

simile alla nebbia del primo mattino. 

Eccola lì...la casetta e gli ulivi, che avevo imparato a 
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RACCONTI 

conoscere uno per uno, quelli giovani dritti e lisci e quelli vecchi e saggi dal tronco così grosso...così grosso...e il 

fiume limpido e placido, che assicurava l'acqua per irrigare l'orto, il frutteto e i campi seminati a grano. 

Il rito di accendere il fuoco nel camino dalle pareti annerite...e la bisaccia con dentro la grossa pagnotta del pa-

ne fatto in casa, avvolta in un tovagliolo di lino, e il fiasco di vino. Il nonno ne tagliava grosse fette, le infilzavamo 

in un rametto biforcuto precedentemente preparato e le facevamo abbrustolire alla fiamma. Quando assumeva-

no un bel colore dorato, coglievamo dall'albero le olive più nere e più grosse e  intingevamo le fette di pane con 

il loro succo scuro e amaro. E solo in queste occasioni mi era anche concesso di assaggiare il vino forte e scuro 

prodotto dal nonno.  Era il nostro segreto. Tornavamo a casa felici, con un'aria da cospiratori e decisamente in 

ritardo sull'orario della cena. Prof. Annalisa Spanu 
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LA MIA AVVENTURA A VILNIUS 

S oltanto  un  mese  prima  della  partenza  ho  saputo  di  essere  stato  scelto. 

Poiché ero una riserva, nel caso in cui i miei compagni di classe prestabiliti avessero rifiutato, 

sarei andato io al posto loro. Ho subito accettato poiché mi è sempre piaciuto viaggiare e 

avrei voluto ampliare le mie conoscenze dell'inglese. L'avventura è cominciata con la par-

tenza dall'aeroporto di Fiumicino, insieme agli altri partecipanti al progetto. Ci accompagna-

vano il preside, prof. Cecchini e un professore dell'Istituto Commerciale, i quali sono rimasti 

con noi per una settimana. La Lituania era il nostro traguardo. Siamo arrivati a Vilnius, la 

capitale, tramite un volo diretto e siamo stati alloggiati in un ostello nella parte più moderna 

della città. Lavoravamo in un azienda di elettronica, nella zona periferica della capitale. 

Raggiungevamo il posto di lavoro con i mezzi pubblici capillarizzati in tutta la città. L'azienda 

in cui io e gli altri due ragazzi delle Industriali, Samuele e Leonardo, eravamo stagisti, pro-

duceva prodotti elettronici avanzati, come microcircuiti elettronici per allarmi, macchinari ed 

altre apparecchiature composte da sistemi elettronici all'avanguardia. Inizialmente ci veni-

vano affidati lavori semplici, seguiti e sostenuti continuamente da tutto il personale dell'a-

zienda. Successivamente ci è stata data l'opportunità di svolgere mansioni gradualmente più 

complesse, che hanno reso possibile l'ampliamento delle nostre conoscenze in campo lavo-

rativo. 
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UNITI CONTRO L’ALCOOL 

“M angiare fa bene, bere ancora di più”, recitava un ormai vecchio proverbio del Centro Italia; 
questo però si diceva quando una famiglia italiana, in tavola, non aveva soltanto acqua, ma anche 
un po' di vino o spumante. Era un miracolo avere qualcosa di diverso dalla sostanza inodore e inco-
lore che noi tutti beviamo. Ecco infatti spiegato il proverbio.  Una volta il vino rallegrava la giornata, la 
colorava, la rendeva più entusiasmante; adesso, invece, che un po' di vino se lo possono permettere 
tutti, la cosa sta diventando sempre più pericolosa… parecchio pericolosa. Il vino si trasforma in al-
col, lo spumante in super-alcolico e così via; possiamo anche azzardare di chiamarlo “ARMA LETA-
LE”, come il film, che però non è reale, è solo fantascienza usata per farci divertire, come fa, in certi 
casi, l'alcol. Il problema dell'alcolismo c'è sempre stato e sempre ci sarà. Ci chiediamo dunque: 
“Perché stare tanto a parlarne quando è un problema quasi impossibile da risolvere, o meglio da eli-
minare?” Proprio qui dobbiamo APRIRE UNA LUNGA PARENTESI. L'abuso di alcol esisteva an-

che secoli fa, ma con il passare degli anni, sta diventando sempre più 
frequente. Se si beveva una volta al giorno, oggi si beve tre o quattro 
volte al giorno; se ci si ubriacava una volta a settimana, adesso ci si 
ubriaca tre o quattro volte a settimana. Andiamo sempre peggiorando.  
Il problema maggiore, però, viene dai giovani, il nostro futuro: secondo 
i dati di una ricerca europea sul problema, l'età media del “primo” bic-
chiere sta scendendo vertiginosamente. In Italia si comincia a soli 12 
anni e negli altri paesi europei è più o meno la stessa cosa.  Eppure, 
oggi, il Ministro della Salute Sirchia, prima, e poi Fazio,  hanno cercato 

in tutti i modi di promuovere campagne contro l'abuso di alcol, ma non sono servite a molto. Ormai 
siamo arrivati al punto di pensare che l'alcol (e non solo) sia in grado di risolvere i nostri problemi: se, 
per esempio, un uomo è costretto ad abbandonare il lavoro, invece di cercarsene un altro, si lascia 
andare all'uso di alcol e droghe, che lo porteranno inevitabilmente alla morte (un caso simile è acca-
duto pochi giorni fa a Spoleto).  Tra i ragazzi, invece, si beve solo perché non c'è altro al di fuori di 
quello; è come una moda, una volta provata non si lascia più. Naturalmente dietro a tutto questo, ci 
sono spesso problemi legati alla famiglia: o i genitori lavorano sempre o non ci sono mai o non si 
interessano dei propri figli, e così, alla fine, sono sempre i più piccoli a rimetterci, in ogni caso. L'abu-
so di alcol più consistente avviene nelle feste private o nelle discoteche. Una volta si andava nei lo-
cali per divertirsi, ballare, stare insieme agli amici, alla ragazza. Era un semplice modo per rompere 
la routine quotidiana. Dopo, però, sono arrivati l'alcol e le droghe, e tutto è cambiato radicalmente. Ci 
si sballa fino all'ubriachezza, senza pensare ai danni che si provocavano al proprio corpo e soprattut-
to a chi ci sta intorno. Se vuoi parlare con qualcuno devi tenerti ad una distanza di almeno mezzo 
metro, perché l'alito che esce dalla sua bocca è insopportabile. E poi c'è qualcuno che si permette di 
dire che bere fa bene alla mente, la rilassa!!! Molto spesso, ci scappa anche una rissa e ci vanno di 
mezzo persone innocenti, che non c'entrano niente. Inoltre la vendita di alcol si è trasformata in un 
business, dove ci si può arricchire facendo il minimo indispensabile. Non importa a nessuno la salute 
degli altri, l'essenziale è diventare ricchi. Neanche allo Stato importa granché dei suoi connazionali. 
Ci sono sempre di mezzo i “verdoni”: “Soldi, Soldi, Soldi” recitava una canzone di Mina durante gli 
anni del Boom Economico…forse è proprio questo l'artefice delle guerre, delle inimicizie: il denaro. 
C'è anche una legge in vigore che vieta la vendita di alcol ai minori di 16 anni. Purtroppo, nessuno la 
rispetta, o quasi nessuno; e le forze dell'ordine non si scomodano più di tanto. Di soluzioni ce ne sa-
rebbero tante. Dallo sport alla scuola, dal lavoro alla famiglia… Non dobbiamo mai perdere la spe-
ranza. Si deve cercare di far capire ai giovani che bere non li porterà da nes-
suna parte. Si deve cercare la strada del dialogo. Si deve cercare di non ripe-
tere l’errore fatto da Lorenzo Tramaglino, (come narra il Manzoni nel XV capi-
tolo de “I promessi sposi”), quando si è lasciato trascinare nell'inganno 
dell'euforia del momento, bevendo bicchieri e bicchieri di vino fino a perdere 
coscienza, sopraffatto dalla potenza dell'alcol. Il suo comportamento è da 
comprendere in quanto Renzo veniva da un paesino vicino Lecco, era igno-
rante, non aveva esperienza della vita, ma noi NO, non possiamo, siamo evo-
luti e sviluppati, quindi dobbiamo cambiare rotta a tutti i costi. Stare tutti uniti, 
parlare tra di noi, confrontarci: sono queste le cose da fare nei momenti difficili 
della vita. Virando tutti dalla stessa parte, potremmo abbattere questo proble-
ma e così potremmo chiudere, TUTTI INSIEME, LA LUNGA PARENTESI. 
NICOLA SAVERI 
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La  parola e il disarmo  

N el  mondo, in questi ultimi 
anni, la pace e la tranquillità 
tra le nazioni risulta essere 
molto  difficile;  infatti  queste 
sono spesso in conflitto. Que-
sti conflitti, a volte, vengono 
risolti in poco tempo in modo 
pacifico e civile, ma altre volte 
anche delle semplici manife-
stazioni  si  trasformano  in 
“guerre” tra cittadini e forze 
dell'ordine.  Abbiamo  come  
esempio quello che è succes-
so a ottobre a Roma:  una 
semplice manifestazione si è 
subito  trasformata  in  uno 
scontro  con carabinieri e po-

lizia che cercavano di tener sotto controllo la situazione ma senza risultato. 
Per risolvere i problemi non sarebbe meglio usare un metodo pacifico? 
Pensandoci bene il disarmo è un buon modo per risolvere problemi di qualsiasi genere,  però 
spesso questo non viene rispettato poiché parlare, confrontarsi e chiarirsi è più difficile che 
prendere un fucile e sparare. Anche noi nella vita di tutti i giorni ci troviamo ad affrontare molti 
tipi di problemi e spesso per risolverli non ragioniamo abbastanza e passiamo subito alle 
maniere forti e, a volte,finiamo per fare cose che non vorremmo fare. Parlare e discutere, 
senza usare le mani o peggio, è il modo migliore per risolvere qualcosa; sapersi controllare è 
una capacità che poche persone hanno, eppure l'autocontrollo nella vita serve  e  il saper 
parlare al fine si risolvere qualcosa aiuta e valorizza il giudizio che le persone hanno di te. 
Leonardo Romoli  

Strade insicure 

T utti i mezzi di informazione, dalla televisio-
ne alla stampa, riportano continuamente noti-
zie su incidenti stradali , molto spesso tragici; 
si può dire infatti che sull'asfalto è in corso una 
guerra che miete troppe vittime  o a causa di 
eccessiva velocità o di persone che guidano in 
stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostan-
ze stupefacenti. È giusto che vengano arrestati 
e puniti severamente coloro che provocano 
incidenti simili e che spesso fuggono lasciando 
le vittime sull'asfalto senza prestare soccorso. La vita umana ha un valore inestima-
bile ed è fondamentale salvaguardarla. C'è  però anche un altro problema: le nostre 
strade sono diventate insicure per gran parte del loro percorso sia perché l'asfalto è 
rovinato sia perché mancano le strisce pedonali, una segnaletica adeguata e mag-
giori controlli. E allora chi paga per queste inadempienze che mettono a rischio l'in-
columità di migliaia di persone? E’ necessario intervenire al più presto con misure 
adeguate, perché le strade siano rese più sicure,  e non bisogna aspettare che av-
vengano incidenti per correre ai ripari.  Matteo Petrini 

3 FOGLI DI APPUNTI FEBBRAIO 2012 N°1 

I dipendenti dell'azienda erano molto socie-

voli e simpatici, e malgrado molti di loro non 

parlassero inglese, noi li capivamo lo stesso; 

delle volte bastava soltanto lo sguardo o 

qualche piccolo gesto. Siamo stati molto bene 

e a nostro agio nel loro ambiente lavorativo, 

tanto che ci sembrava di essere in una fami-

glia, dove tutti erano gentili, scherzosi, sem-

pre disponibili e mostravano molta simpatia 

verso l'Italia. Nel tempo libero visitavamo la 

città, in particolare le mete più gettonate del 

turismo locale e la nostra curiosità ci ha por-

tato a provare moltissimi cibi tradizionali del 

paese poiché erano presenti una marea di 

ristoranti, fast-food e locali. La sera uscivamo 

al centro storico della città e frequentavamo 

locali giovanili, fra cui un club musicale, un 

locale gestito da italiani ed una sala giochi 

con tanto di cinema situata all'interno di un 

immenso centro commerciale. Questa espe-

rienza è stata davvero piacevole, divertente 

ed anche molto utile per la conoscenza di un 

paese quasi invisibile per molte persone, poi-

ché non è una meta molto frequentata. Devo 

dire che la Lituania è uno Stato che merita 

molto e molto interessante: é un posto tran-

quillo,  all'avanguardia  tecnologicamente  e 

davvero ben organizzato dal punto di vista 

sociale, civile ed in materia di leggi. Paesaggi 

fantastici tra boschi e laghi con un territorio 

perlopiù pianeggiante e pulito, un paese che 

vale la pena di visitare almeno una volta nella 

vita. Federico Pizzoni 
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GARA NAZIONALE DI MECCANICA 2011 

L a gara nazionale di meccanica è una 
competizione a cui partecipa ogni migliore 
studente iscritto alla quarta classe delle 
scuole  d'istruzione  tecnica  aderenti  a 
questa iniziativa. Nell'anno 2011, la gara 
si è svolta nell'istituto tecnico Vallauri di 
Fossano in provincia di Cuneo, poiché 
nell'edizione 2010 il suo candidato era 
riuscito a classificarsi primo. La gara si 
basa su due prove, la prima di meccanica 
e macchine a fluido, la seconda di d.p.o. e 
colui che nel complesso delle due prove 
realizza  il  punteggio  maggiore  (max. 
200/200 punti) viene proclamato vincitore. 
Nell'edizione 2011, il sottoscritto ha par-
tecipato a nome dell'istituto tecnico indu-
striale e per geometri di Foligno, avendo 
ottenuto il voto più alto nelle materie tec-
niche relativo alle classi quarte dell'indi-
rizzo meccanica.  Le prove sono state 
svolte in due giornate, il 26 maggio quella 
di meccanica e macchine a fluido e il 27 
quella di d.p.o (disegno, progettazione e 
organizzazione industriale). L'esperienza 
è stata magnifica, si è partiti il 25 alle 11 
con il treno, per arrivare alla stazione più 
vicina a Fossano, dove ad aspettarci vi 
era un pulmino pronto a portarci nell'al-
bergo a cui eravamo destinati (albergo 
con piscina, palestra, campo da tennis e 
altro ancora). Nell'ultimo tratto del viaggio 
in treno, la maggior parte dei partecipanti 
alla gara, consultava il manuale di mec-
canica o disegnava con il pc portatile su 
Autocad contagiando l'aria di una stimo-
lante atmosfera di competizione, che poi 
si è protratta fino alla fine della prima 
prova. Il 26 maggio, dopo la colazione in 
hotel è arrivato l'autobus carico di tutti i 
partecipanti per accompagnarci al luogo 
dove si sarebbe tenuta la gara, la tensio-
ne era palpabile, tutti speranzosi di ag-
giudicarsi il primo posto, ma mai tutto è 
come sembra. Poco dopo la consegna del 
test, la maggior parte dei candidati aveva 
capito che non sarebbe finita bene, la 

Vilnius: Museo delle stelle 



4 FOGLI DI APPUNTI FEBBRAIO 2012 N°1 

I NOSTRI PROGETTI 

prova era basata su calcoli per verificare 
l'efficienza di una turbina pelton, argo-
mento di macchine a fluido, solitamente 
materia svolta in maniera superficiale. 
Alla fine del test, sapendo che non era 
andata bene e quindi avendo capito che 
non sarebbe stato più possibile arrivare 
primi, la tensione è svanita ed è iniziata 

una fase di confronto e ricerca per com-
prendere come doveva essere svolta la 
prova. Da qui è iniziato un rapporto d'a-
micizia tra la maggior parte dei concor-
renti e un confronto sul programma svolto 
nei vari istituti, per arrivare alla conclusio-
ne che eravamo tutti allo stesso livello 
dalla Sicilia alla Lombardia. Il 27 maggio 
si è tenuta la seconda prova, che si è 
svolta in maniera anomala. Calata la ten-
sione competitiva, il test si è svolto con 
una certa collaborazione, in particolare 
nelle parti che non si riuscivano a svilup-
pare, arrivando alla conclusione che la 
prova era pressoché impossibile da risol-
vere con una preparazione non adeguata 
come la nostra, infatti come spiegatoci 
dopo, le prove somministrate avrebbero 
dovuto estrapolare il “meglio del meglio” 
da tutti i candidati. Infine si arriva al 28, il 
giorno dei saluti,  davvero molto triste, 
poiché in 2 giorni si erano formati dei le-
gami davvero forti. Oggi siamo tutti anco-
ra in contatto grazie a facebook e abbia-
mo intenzione di rivederci,  per poterci 
confrontare ancora.  
Meniconi Andrea 

GEOMETRI A SCUOLA  
…… DI SPELEOLOGIA 

S teve Jobs sarebbe fiero di noi. È 
infatti una certa fame di sperimentare 
cose nuove e un pizzico di follia, quello 
che ci ha portato a  organizzare  un 
corso di Speleologia. Con un gruppo di 
ragazzi delle classi quinte dei Geometri 
dell’ITIS di Foligno, abbiamo  parteci-
pato a un  minicorso di speleologia te-
nutosi dal 17 al 19 Ottobre 2011 a 
Monte Cucco. Ospiti della struttura del 
CENS (Centro Escursionistico Speleo-
logico Nazionale) nel Borgo Didattico di 
Costacciaro,  ci siamo lanciati  in que-
sta strana (per una scuola) avventura. 
Protetti da casco, guanti e imbracature 
varie, dopo un’esercitazione nella pa-
rete di Fondarca nei pressi del Monte 
Nerone dove abbiamo appreso i rudi-
menti  della  tecnica spleleologica,  ci 
siamo calati   all’interno della Grotta 
Grande di Monte Cucco in un percorso 
non  particolarmente  impegnativo  (a 
detta degli esperti).  In realtà per noi,  
alle prime armi, è stata una attività di  
forte impatto fisico ed emotivo. Appesi 

9 FOGLI DI APPUNTI FEBBRAIO 2012 N°1 

L’ITI IN POESIA 
Fratello 

Uomo 

ti ho visto arrivare sporco ed affamato, 

nei tuoi occhi tristezza e paura, 

guardavi di là dalle onde 

ed il tuo sguardo tradiva emozioni lontane. 

Ora sei qui e aspetti un sorriso, 

una mano tesa. 

Eccomi 

allunga la tua mano e stringi la mia. 

Uomo 

ti ho visto arrivare sporco ed affamato, 

e ora sono qui vicino a te, 

a portarti quel sorriso in cui hai tanto sperato. 

Matteo Farroni  

Patria 
La terra in cui son nata e bella è l'ho lasciata, 
ho visto immense distese, pianure e campi. 
Ora sono qui, terra circondata dal mare, 
credo già di amare le bianche cime, 
basta salire per sentirle amiche, 
i fiumi, i laghi, la storia e l'arte 
che dell'Italia fanno parte. 
 

La mia Ucraina rimane a me vicino,  
ma questa nuova terra, 
con il cielo sempre azzurro,  
con il sole splendente, l'amo 
e la sento mia appassionatamente. 
 

Chiamarla Patria è prematuro,  
per ora cammino verso il futuro, 
di tanta bellezza mi voglio saziare, 
cercando di capire e di sperare. 
YULIYA  RYZHYKH       

0 Fratel mio 

Siamo tutti figli di un unico Padre,  

siamo tutti soldati di un unico Generale,  

chiamati tutti 

per liberarci dalle iniquità.  

Mi basta 

un passo per arrivare in Paradiso, 

 mi basta 

un passo per arrivare all'Inferno.  

Ma arriverei dovunque o fratel mio, nei Cieli, 

negli Inferi, non conta,  

perché io camminerò con te,  

io vivrò con te,  

io sarò fratello tuo, o fratel mio. 

Letizia Carloni  

CONDIVIDERE 

Quando con la mente 
riflettei, 

allora la vita apparve 
così, 

come un piccolo istante 

in un infinito tempo, 

come oceano di dolore 

con rari bagliori di luce. 

Ma quando riflettei con 
il cuore, 

colmo di gioia e di affet-
to, 

la vita mi apparve così 
naturale, 

con gli amori suoi, 

il ciel e la terra, 

il condividere e l'aiutar-
si. 

Perché è semplicità la 
vita, 

unita al piacere e alla 
bellezza 

di ammirarla per quel 
che è, 

prezioso dono e unico 

 Damiano Lezi     

 

Dedicata a te 
 
Natura, oggi voglio cantare la tua bellezza. 
Sei acqua cristallina dove le nuvole si specchiano  
mentre si rincorrono felici spinte dal vento. 
 

Sei splendore nelle tue cime innevate  
maestose, irraggiungibili e austere 
 

Sei fiume che scende sinuoso come un serpente  
informe, silenzioso e pieno di vita,  
quando ti tuffi nei laghi,  
attraversi le città 
 e sfoci nel mare. 
Sei collina con le tue dolci gobbe,  
rassereni e tranquillizzi gli animi. 
 

Sei pianura calma, piatta, interminabile,  

sospendi ogni pensiero e nascondi gli orizzonti. 
Natura, tu sei la vita, 
splendente nella luce, nel calore, nel sole. 
Tommaso Arcaleni  



8 FOGLI DI APPUNTI FEBBRAIO 2012 N°1 

UN RITORNO AL PASSATO … PER RIFLETTERE 

LA GUERRA NELLE GIULIE  

Q uando a vespero salivano le ombre verso il rosso delle cime e la lotta si placava inco-
minciava il lamento dei feriti a far lugubre la sera. 
L’appello. 
I silenzi. 
Il compagno che risponde per lui: “Manca!”, “L’ho visto morire sul 
costone”. 
La raccolta dei morti sotto le stelle, come un rito, fino al rischia-
rare dell’alba ed alle note del concerto nuovo delle artiglierie. 
Lunghe notti di guardia, di attesa. 
A volte le sentinelle erano così vicine che si parlavano. 
- “Ehi! Italiano, Kamerad!”. 
- “Ehi! Cecco Beppe!”. 
- “Dimmi, italiano: cosa fa Cadorna, vincerà la guerra?”. 
- “Merda!...” 
La notte scende lenta sulla montagna. 
Più è alta, più la chiarità del crepuscolo stenta a cedere all’aggressione delle ombre che 
salgono come onde d’un grigio cupo e angosciante. 
Ma è di nuovo dolce la notte quando le stelle incominciano a gremire il cielo estivo, talune 
come fiaccole sulle creste. 
Il silenzio, qui dove si è tanto urlato e bestemmiato, è più profondo, più intenso. 
La notte è carica di echi che si sentono proprio quando più alto è il silenzio. 
Risenti persino il graffiare delle penne su fogli intrisi d’amore e di nostalgia, ultimi messaggi 
scritti nelle vigilie e diretti verso povere case di valli sperdute d’Italia, o del Tirolo o della Stiria. 
Parole scritte con errori teneri, i baci e gli abbracci con le doppie sbagliate, parole in dialetto 
o nelle tante lingue degli Alpini e degli Alpenjäger. 
Anche echi di canti, come ninne-nanne a se stessi: “Là sul monte c’è un cimitero/ cimitero di 
noi soldà/ ta-pim, ta-pim, ta-puum!...”. 
Fino all’alba. 
Poi: “Avanti! All’assalto! Savoia!”, “Für Kaiser und König!”. 
Quanti castelli di carta! 
(Un contributo a FOGLI DI APPUNTI dal Dott. Enzo Corazzin) 
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 come pipistrelli alle pareti della grotta, 
attraverso discese in corda e altrettan-
te risalite, abbiamo potuto ammirare il 
fantastico mondo sotterraneo e come 
l’acqua nel tempo abbia creato forme 
fantastiche che  evocano oggetti, ani-
mali e  figure umane. Lezioni teoriche 
in aula fatte da professori di Scienze e 
Geologia  sulla  speleogenesi  hanno 
arricchito la nostra esperienza.  Ma c’è 
un di più; il lavoro di squadra necessa-
rio per affrontare i percorsi program-
mati ci ha rafforzato  nella collabora-
zione tra di noi e, non ultimo,  molti 
hanno scoperto di non soffrire (come 

credevano) di vertigini  o altre fanto-
matiche paure. Si ringrazia il nostro 
Dirigente Scolastico  prof. Angelo Paci 
che ci ha dato la possibilità di fare 
questa esperienza, il CAI di Sansepol-
cro  che ha sostenuto l’iniziativa (prima 
in  assoluto con le scuole), le bravissi-
me e pazientissime  guide nazionali di 
speleologia Mirco e Luca,  la struttura 
del  CENS che  ci  ha  supportato  e 
(sopportato)   con  l’aspetto  didattico 
e  ... culinario. 

 Prof.ssa Tiziana Bigarelli  
Prof.ssa Laura Sebastiani 
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Gli studenti e Pietro Grasso 

V edere che decine e decine di ragazzi, insegnanti e persone presenti nella sala 
del Politeama Clarici si siano alzate in piedi applaudendo l'ingresso del Magistrato 
Antimafia Pietro Grasso è stato per me di forte impatto emotivo. Questo gesto è stato 
così naturale da parte di tutti noi che sembrava scandito da una precedente regia. In 
realtà è stato solo un tributo sponta-
neo alla grandezza ed al coraggio da 
sempre dimostrato dal  procuratore 
Nazionale  Antima- fia.  Mi  ha  molto 
impressionato  l'e- sempio che egli ci 
ha fatto su come la Mafia si faccia ca-
rico di punire i re- sponsabili  di  vari 
misfatti per potersi sostituire alla Sta-
to  nell'amministra- zione della Giusti-
zia. Un altro esem- pio che ha attirato 
la mia attenzione è stato quello riferito 
al periodo fascista quando Mussolini, 
in terra di Sicilia, si scontrò con la re-
altà  mafiosa:  un capo famiglia pro-
pose l'incondizionato appoggio al Duce per "tacitare" eventuali incontri inopportuni; 
tutto ciò non fu gradito a Mussolini che ebbe così l'impressione che ci fosse un altro 
uomo, oltre a lui, a comandare. A questo scopo nominò il Prefetto Mori per reprimere 
e debellare i clan locali. Il giudice ci ha illustrato, inoltre, che la Mafia, che si considera 
Stato a tutti gli effetti, ha delle regole ben precise, una sorta di vademecum cui sot-
tostanno gli affiliati. Per concludere, ci ha detto che nei territori regolamentati dalle 
cosche, purtroppo, i giovani non hanno più speranze per il futuro e accettano passi-
vamente di convivere con la Mafia. Questo è molto triste perché, in realtà, la gio-
ventù, in ogni parte del mondo, dovrebbe avere solo la speranza e l'ingenuità di 
credere che i propri desideri e sogni si possano avverare. Letizia Carloni  

Il Consiglio Regionale premia il 5°C 

I l 7 Dicembre scorso, a Perugia, a Pa-

lazzo Cesaroni, sede del Consiglio Re-

gionale,si  è  svolta  la  premiazione del 

Concorso "Viva l'Italia - L'Italia Unita in 

Europa", diretto agli Istituti Superiori della 

nostra regione. Questo progetto, inerente 

alle varie iniziative regionali riguardanti il 

150°anno dell'Unità d'Italia, ha visto tra i 

vincitori anche la classe 5°C del nostro 

Istituto. Ad intervenire, a questa premia-

zione, sono stati volti noti della politica 

umbra, come il presidente del consiglio 
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regionale Eros Brega, il vicepresidente Andrea Lignani Marchesani e Ada Girolamini, in 

rappresentanza dell'Ufficio Scolastico Regionale. Il concorso prevedeva la realizzazione di 

uno spot che evidenziasse la colla- borazione, avvenuta storicamente fra 

le varie "parti" politiche e geografi- che, che hanno permesso la realiz-

zazione dell'Unità del nostro Paese. Gli "Elettronici" si sono cimentati con 

impegno nella realizzazione di un video intitolato "La staffetta", per im-

primere un maggiore peso al senso di collaborazione delle parti che han-

no  condotto  all'unificazione  della nostra nazione. La classe, suddivisa 

in vari gruppi di lavoro, effettuando ricerche di immagini e musica ed e-

laborando testi da inserire, è riuscita a creare il connubio perfetto tra bel-

lezza e concretezza, il tutto sotto la supervisione della professoressa di 

Diritto Lucia Bertini e con la collabo- razione dell'assistente tecnico Anto-

nio Barbi. Gli studenti, oltre che per l'eccellente lavoro, si sono contraddistinti per l'eleganza 

mostrata al Consiglio Regionale nel giorno della premiazione. Il tutto non ha fatto altro che 

avvalorare l'ottimo risultato ottenuto, sottolineato anche dalla consistenza del premio ( 3000 

euro!). Matteo Ruiu  

UN RITORNO AL PASSATO … PER RIFLETTERE 

                     UNITI NEL RICORDO 

L e autorità, gli alunni e gli ospiti della caserma “ Gonzaga “ per le celebrazioni della Fe-
sta Nazionale delle Forze Armate. Foligno, 4 novembre 2011 ore 9.30 
In occasione della Festa Nazionale delle Forze Armate, le rappresentanze studentesche, 
militari e dell'amministrazione locale si sono riunite in Piazza Don Minzoni, lungo via Gram-
sci, per rendere omaggio al Milite Ignoto in onore ai ca-
duti di guerra. Alla presenza del gonfalone della città e 
del sindaco Nando Mismetti si è reso omaggio al monu-
mento con una corona d'allo- ro celebrativa, mentre risuo-
navano le note dell'Inno di Mameli. La manifestazione si 
è spostata successivamente alla caserma “ Ferrante Gon-
zaga del Vodice “ dove il ge- nerale Maurizio Mattei, co-
mandante del Centro di Sele- zione e Reclutamento 
dell’Esercito, ha ricordato il significato del 4 novembre, 
giornata che concludeva la prima guerra mondiale. Il 
sindaco Mismetti  ha poi sot- tolineato il ruolo storico delle 
Forze Armate che hanno un rapporto speciale con la no-
stra città, attraverso la pre- senza della caserma stessa, 
che ospita da quindici anni il Centro di Selezione e Reclutamento dell’Esercito. Il Primo Cit-
tadino si è poi soffermato sull'attività svolta dal Comune, in collaborazione con le associa-
zioni e le scuole, per la promozione di eventi in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia. 
Conclusi gli interventi delle autorità, si è tenuto all'interno di una sala della Caserma un di-
scorso sugli avvenimenti storici che hanno riguardato la caserma dalla sua costruzione ad 
oggi. Il momento culminante ha visto la consegna ad alcuni degli studenti presenti, quelli di 
16 anni, di una copia della Costituzione italiana, di quella europea e della bandiera del no-
stro paese, mentre nelle mani del Generale Mattei è stata consegnata simbolicamente la 
chiave della città. A conclusione della cerimonia, c’è stata la visita alla mostra “La città e la 
caserma“,  curata dall’Assessorato alle Iniziative per la pace e la memoria, dal Centro di 
selezione stesso  e dall’Officina della Memoria.  Samuel D'Alessio, Matteo Nardi 


