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    P er la prima volta uno stage linguistico in Inghilterra ha coinvolto 45 studenti di 

Foligno L’ITI “Leonardo da Vinci” sempre più internazionale 
I giovani italiani, è noto, sono tra quelli che hanno meno dimestichezza con le lingue stra-
niere. Molto spesso, poi, arrivano alla fine del proprio corso di studi senza aver mai fatto 
una vera esperienza all’estero. Sensibile a questa esigenza, che sta diventando sempre più 
una necessità, l’Istituto Tecnico Industriale “Leonardo da Vinci” di Foligno, per iniziativa del 
dirigente scolastico prof. Angelo Paci, ha organizzato per la prima volta un soggiorno-studio 
in Inghilterra, nella graziosa cittadina di Hastings, poco distante da Londra. Nell’ultima setti-
mana di aprile, un gruppo rilevante di studenti fra i 14 e i 18 anni, selezionati sulla base del 
merito scolastico, ha partecipato ad uno stage linguistico che ha previsto quattro ore di stu-
dio della lingua inglese durante la mattina, il soggiorno presso famiglie locali ed escursioni a 
Londra e in altri centri di interesse storico. Lo scopo dell’iniziativa, che ha riscosso un alto 
gradimento e un notevole successo fra gli studenti partecipanti, è favorire l’internazionaliz-
zazione dei nostri giovani mediante la conoscenza di realtà, usi, costumi, mentalità diverse. 
Quella del soggiorno ad Hastings si è rivelata un'esperienza formativa nel senso più com-
pleto della parola: un'esperienza di vita nel corso della quale, accanto al beneficio sul piano 
del potenziamento nella competenza linguistica, i ragazzi hanno potuto approfondire la co-
noscenza diretta della cultura del paese ospitante. E ciò può avvenire solo vivendo dall’in-
terno, cioè in una famiglia inglese dove si mangia, si parla, si vive e si dorme. In questo mo-
do si produce inevitabilmente anche una crescita personale del giovane, della sua autono-
mia, della sua capacità di adattamento. Non è mancata neanche la socializzazione con stu-
denti di altri paesi europei ed extraeuropei ospitati, contemporaneamente ai nostri, nelle 
stesse famiglie e, di conseguenza, il divertimento e l’occasione di mettere in pratica quanto 
appreso a lezione. Il bilancio dell’iniziativa, organizzata dalla prof.ssa Maria Tardioli dell’ITI 
di Foligno con la collaborazione delle prof.sse Maria Battistini e Nicoletta Ugoccioni, non 
può che essere positivo e ribadire la validità didattica del viaggio di studio come occasio-
ne di incontro, di scoperta e di arricchimento. Nicoletta Ugoccioni 
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E  NON FINISCE QUI......LA MIA  
AVVENTURA A VILNIUS 

L'avventura è cominciata, lo scorso ottobre, 
con la partenza dall'aeroporto di Fiumicino 
per Vilnius, in Lituania. L'esperienza - lavoro 
era prevista dal Progetto Europeo 
"Leonardo", organizzato dall'ITC "Scarpellini 
" di Foligno. Infatti ci accompagnavano il Diri-
gente Scolastico dell'Istituto, prof. Cecchi-
ni, e un docente, rimasti con noi per una set-
timana. Siamo arrivati con un volo diretto e 
siamo stati alloggiati in un ostello nella parte 
più moderna della città. L'azienda in cui io e 
gli altri due ragazzi dell'ITI,  Samuele e Leo-
nardo, eravamo stagisti, si trovava nella peri-
feria, raggiunta con mezzi pubblici. L'azienda 
produce  prodotti elettronici avanzati, come 
microcircuiti elettronici per allarmi, macchina-
ri ed altre apparecchiature composte da si-
stemi elettronici all'avanguardia. Inizialmente 
ci venivano affidati lavori semplici, poi ci è 
stata data l'opportunità di svolgere mansioni 
gradualmente più complesse, che hanno re-
so possibile l'ampliamento delle nostre cono-
scenze in campo lavorativo. I dipendenti 
dell'azienda ci hanno sostenuto e sono stati 
molto socievoli e, malgrado molti di loro non 
parlassero inglese, noi li capivamo lo stesso: 
bastava soltanto lo sguardo o qualche picco-
lo gesto. Siamo stati molto bene e a nostro 
agio nel loro ambiente lavorativo, tanto che 
ci sembrava di essere in una famiglia, dove 
tutti erano gentili, scherzosi, sempre disponi-
bili e mostravano molta simpatia verso l'Ita-
lia. Nel tempo libero visitavamo la città, in 
particolare le mete più gettonate del turismo 
locale e la nostra curiosità ci ha portato a 
provare moltissimi cibi tradizionali del paese 
poiché erano presenti una marea di ristoran-
ti, fast-food e locali. La sera uscivamo al cen-
tro storico della città e frequentavamo locali 
giovanili, fra cui un club musicale, un locale 
gestito da italiani ed una sala giochi con tan-
to di cinema, situata all'interno di un immen-
so centro commerciale. Questa esperienza è 
stata davvero piacevole ed anche molto utile 
per la conoscenza di un paese quasi invisibi-
le, poiché non è una meta molto frequentata. 
Devo dire che la Lituania è uno Stato molto 
interessante: tranquillo, tecnologicamente 
all'avanguardia e davvero ben organizzato 
dal punto di vista sociale, civile ed in materia 
di leggi. Paesaggi fantastici tra boschi e laghi 

H ASTINGS, ARRIVIAMO! 
Per la prima volta nella sua storia l’Isti-

tuto Tecnico Tecnologico “Leonardo da 
Vinci” di Foligno ha organizzato, dal 22 al 
26 aprile, uno stage linguistico ad Hastings, 
in Inghilterra. L’ITI  ha voluto fortemente 
questa iniziativa per dare ai suoi studenti la 
possibilità di migliorare la conoscenza della 
lingua inglese, fondamentale nella realtà in 
cui  viviamo. Un'occasione da prendere al 
volo! Infatti saremo 45 alunni, accompagnati 
dal Dirigente Scolastico, prof. Angelo Paci, e  
da tre professoresse. Hastings si trova sul 
mare, a sud est di Londra; è una città ricor-
data sui nostri libri di storia per la battaglia 
avvenuta nel 1066 tra gli Anglosassoni ed i 
Normanni che prevalsero sui primi permet-
tendo a William the Conqueror di diventare 
re. La nostra settimana prevederà essenzial-
mente lo studio e la conoscenza della lingua 
inglese. Infatti dovremmo seguire un corso 
presso il Centro Studi di Hastings. Inoltre 
saremo immersi in un ambiente diverso dal 
nostro, con una cultura e con stili di vita 
completamente nuovi. Sperimenteremo di-
rettamente la vita quotidiana inglese per il 
fatto che saremo ospitati da alcune famiglie, 
cosa che potrebbe rendere interessante la 
nostra permanenza: cibi diversi, abitudini 
diverse e … lingua diversa! Naturalmente 
sono previste anche delle uscite, come quel-

la di un 
giorno a 
Londra, 
che non 
può man-
care in un 
soggiorno 
in Inghilter-
ra e che 
aspettiamo 
con ansia. 
Lo stesso 
Centro Stu-
di organiz-

za molte attività ricreative opzionali, come 
discoteca o escursioni nei dintorni. Da visita-
re in città  il castello, sicuramente la passeg-
giata lungomare, ma anche il grande shop-
ping centre. Sarà una settimana molto inten-
sa, non ci annoieremo di sicuro..... in barba 
di chi rimarrà a scuola! Tommaso Torti, 4D 

William the Conqueror 
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con un territorio perlopiù pianeggiante e puli-
to. Un paese che vale la pena di visitare al-
meno una volta nella vita. Federico Pizzoni, 5°c 

Panorama di Vilnius 

P ROTAGONISTI DEL NOSTRO  
PRESENTE LABORATORI PER LA 

COSTRUZIONE DEL FUTURO  
SCAVALCARE IL LIMITE: ESSERE PRO-
TAGONISTI DEL CAMBIAMENTO 
"Scavalcare il limite" è un progetto voluto 
fortemente dall’AVIS, in collaborazione con il 
Servizio Formazione dell'ASL3 Umbria e 
condotto dalle psicologhe Lucia Coco, Fa-
biana Cardarelli e Elisa Pimpinicchi. Il pro-
getto é stato pen-
sato per gli istituti 
superiori di Foli-
gno, ma il nostro 
Istituto  é stato l'u-
nico ad aver rac-
colto l'invito. Infatti 
l'ITI ha creduto che 
la proposta fosse 
molto importante 
per l'obiettivo che 
proponeva: far inte-
ragire i giovani tra 
loro, ampliare le 
loro capacità organizzative. I referenti dell'A-
VIS, il dottor V. Ronci e il signor G. Morbido-
ni, ci hanno spiegato che noi alunni della 3 D 
Informatica e della 3I Geometri, le classi 
scelte, saremmo stati preparati per diffonde-
re il progetto negli anni successivi. Il titolo 
“Scavalcare il limite” sottolinea che i giovani 
di oggi non si devono fermare alla prima dif-
ficoltà, devono credere in se stessi, devono 
fare ciò che piace loro, non quello che piace 

agli altri solo per farsi vedere importanti, 
perdendo, però, la propria personalità. Per 
questo il progetto ci ha interessati fin dal 
primo momento, perché ci proponeva di es-
sere protagonisti in prima persona del cam-
biamento. Il progetto si sviluppa  in due an-
ni. Nel primo, quello trascorso, si é formato 
un gruppo di ragazzi, che hanno svolto dei 
lavori per conoscersi e collaborare. Il secon-
do anno si applicheranno questi  stessi pro-
cedimenti. Da sottolineare che noi ragazzi, 
con cui si è iniziato il progetto, siamo stati 
seguiti dalle psicologhe, mentre il prossimo 
anno saremo noi stessi a formare i nostri 
coetanei, svolgendo il lavoro di peer - edu-
cation (educazione alla pari). Quindi noi 
ragazzi del gruppo iniziale saremo i tutor dei 
nostri compagni nella conduzione dell'espe-
rienza attraverso le tecniche imparate. Per 
esempio useremo il focus group, una tecni-
ca di discussione tra un piccolo gruppo di 
persone, invitate da uno o più moderatori a 
parlare tra loro, in profondità, dell'argomento 
oggetto di indagine. Da protagonisti, ora 
possiamo dire che non è stata un' esperien-
za come un’altra, superficiale, ma che ci ha 
aiutati. Ora conosciamo più persone, ci sia-
mo affezionati tra di noi, abbiamo approfon-
dito le amicizie che già c’erano: questa volta 

ci siamo messi 
davvero in gioco! 
Infatti abbiamo 
sperimentato che 
ognuno di noi é la 
persona migliore 
per pensare e rea-
lizzare il cambia-
mento del nostro 
modo di vivere e di 
quello delle perso-
ne intorno a noi. 
Protagonisti della 
nostra vita, senza 

aspettarsi che a cambiare siano sempre e 
solo gli altri. Sì, noi cominciamo da noi! Pen-
sate che solo il nostro desiderio di parteci-
pare ha permesso di realizzare il progetto a 
360°, coinvolgendo sia un gruppo di inse-
gnanti che ha accettato di mettersi in gioco 
sperimentando di persona le modalità di 
cambiamento della relazione educativa, sia, 
addirittura, un gruppo di genitori.Letizia Car-
loni e Tina Di Maso 3I  ; Sermin Jusufi, 3D 
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ACROSTICI: PEER EDUCATION  ACROSTICI: PEER EDUCATION  ACROSTICI: PEER EDUCATION  ACROSTICI: PEER EDUCATION      
Per Essere Entusiasti  Realmente  

Esistendo Da Uomini Che Agiscono  

Tutti Insieme  Opponendosi (al) Nulla  FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS Fare Opposizione Con Un Senso  GROUP GROUP GROUP GROUP Gruppo Realmente Operante Uniti 

Per il Futuro   Classe 3I e 3D  

La parola ai protagonisti: stare bene a scuola é possibile  
AVIS, UN PROGETTO PER LA VITA  
Adesso che avete letto Avis , penserete subito che sarà lo stesso  articolo che parla 
della donazione , di sangue  ,di globuli . Ma vi sbagliate , questo articolo parla di una  Avis 
che non avete mai conosciuto , una Avis che ti insegna a conoscerete stesso  e ti aiuta a 
crescere,a rapportarti con le persone. Non vi nego il fatto che il primo giorno che ho parte-
cipato a questo progetto  ho pensato,"Ecco qui queste persone che ci vorranno parlare di 
cose pesanti! Invece no. Già dopo pochi secondi si è capito che quello che dicevano , face-
vano era importante per la nostra vita. Pensate veramente di saper stare in mezzo alla 
gente ? Credo che non ne siete così convinti . Io pensavo di saper stare in mezzo alla gen-
te , ma alla prima difficoltà ho avuto degli scontri , ma grazie agli operatori ,sono riuscita 
anche a crescere in questo., Sono riuscita ad essere me stessa senza aver paura del giudi-
zio della gente e dire sempre quello che penso. L'Avis è qualcosa che ti tocca e ti rende 
protagonista della tua vita. Sermin Iusufi, 3° D Quando ho iniziato questa esperienza pro-posta dall'AVIS non conoscevo nessuno degli altri ragazzi del progetto, ma con il passare del tempo questo non è stato un ostacolo. Grazie a questo progetto abbiamo imparato a conoscere le persone, a parlare dei nostri sogni e di come vediamo il mon-do. Durante gli incontri sono stato molto be-ne e spero che anche altre classi partecipi-no e si divertano. Simone Giappichelli, 3D 
Inizialmente ho scelto di partecipare al pro-
getto pensando di fare qualcosa di "diverso" 
e infatti lo è stato. Però ho scoperto che il 
"diverso" era in realtà ciò che dovrei fare tutti 
i giorni: rafforzare il rapporto con le altre per-
sone e capirle. Ho conosciuto meglio i miei 
compagni e ho conosciuto nuove persone, 
fortunatamente tutte fantastiche (o forse é 
stato proprio il progetto a renderle tali?) e 
molto presto conosceremo altre opinioni di 
altre persone su argomenti che a noi interes-
sano. Sono curioso, non vedo l'ora.  
Razvan Tanase, 3D 

Devo dire che questo progetto mi ha sorpreso. Di solito i progetti che si fanno a scuola so-
no noiosi, anche se hanno uno scopo per cui impegnarsi o semplicemente delle motivazioni 
a sfondo scolastico. Questo progetto è stato entusiasmante fin dal primo incontro, anche se 
all'inizio non capivo bene di cosa si trattasse. Poi i giochi e le attività sono stati molto inte-
ressanti e, non a caso, hanno coinvolto tutti. E' stata pure un'occasione per conoscere me-
glio i compagni della mia classe e scoprire cose che nessuno di noi sapeva, abbiamo cono-
sciuto anche altri coetanei di un'altra classe. E' servito anche a me personalmente, per ri-
scoprire degli aspetti un po' nascosti. Infine posso dire che mi sono divertito un sacco e mi 
ha fatto piacere lavorare con tutti i miei amici e con le persone che ci hanno aiutati a realiz-
zare questo progetto. Francesco Fancelli, 3D 
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L’ITI IN POESIA 
All’ITI c’è spazio anche per la poesia 

A nche quest’anno il nostro istituto ha ottenuto un lusinghiero riconoscimento in campo 
letterario. Ben dodici allievi sono stati premiati in occasione del Concorso Nazionale di 

Poesia”Città di Foligno” organizzato dall’Avis sui temi della solidarietà, della fratellanza, 
dell’amore per la natura e le attività dell’uomo. Il  premio speciale Martelli (pari a Euro 
250,00) è stato assegnato a MATTIA VITTORI della classe Ii per la poesia “Terra”, mentre 
hanno vinto il Diploma di merito della Giuria: BELLONI LEONARDO, ZAPPONI FABIANO e 
BRIZI EMANUELE (II B), MARANGA RICCARDO (I i), SILVESTRI DANIELE e DI CESARE 
ALBA (IIi). Il Diploma di merito del Comitato è andato invece a PASCUCCI NICOLA e DE 
SANTIS MIRKO  (II B), ARCALENI TOMMASO, VERDI M. ELENA e FRATEPIETRO SER-
GIO (IIi).Le poesie saranno pubblicate in una raccolta a cura dell’Avis. 
Complimenti ai promettenti poeti!!!   

 

Mattia  VittoriMattia  VittoriMattia  VittoriMattia  Vittori    

Terra 
 

C hinato su di te 
la schiena mi  

spezzo, 
le mani mi sporco, 
ma tu, terra, 
consolazione mi dai  
regalandomi meraviglie. 
 
L’amore mio curandoti 
ti dono, 
non tradire questa  
passione. 
 
A volte stagioni avverse 
distruggono ciò che  
insieme abbiamo creato 
tu non ne hai colpa, 
terra, 
soffri silenziosa 
mentre io impreco  
guardando il cielo. 
 
Terra  
a te devo la vita, 
perdona coloro 
che con superbia 
abusano della tua bontà 
 
Mattia Vittori I i 

Il mare 
 

I llustre distesa 
dell’azzurro  

Intenso 
Lieve ondeggiar di 
Ricordi 

Malinconica sensazione di 
Quiete 
Che si perde nella dolce 
Brezza del tramonto: 
Il mare è immenso 
Nell’introversa sera 
Daniele Silvestri 2°i 
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L’ITI IN POESIA 
TERRE VERDI 

Q uando guardo le città e le strade vicino 
a mio paese 

scende sul mio viso una lacrima 
ripensando 
alle belle terre verdi che ci ha offerto la  
natura 
e che noi 
abbiamo distrutto. 
ogni giorno 
io ripenso ai racconti di mio nonno 
che narrava del teatro verde della natura, 
dello splendore che può offrirci  
e che noi abbiamo rovinato senza goderlo. 
vorrei provare almeno una volta 
l’emozione  
di avere intorno ancora quelle vecchie ma 
fantastiche  
terre verdi 
Alessandro Fontetrosciani I i 

Fratello 
 

L a fratellanza bussò alla mia porta 
e mi portò un fratello. 

Il suo viso era trasparente 
come i sorrisi degli infelici, 
fragile come la vita in una madre. 
La fratellanza bussò alla mia porta  
e io mi spostai 
facendo entrare i raggi del Sole. 
Maria Elena Verdi     IIi 

IL BAMBINO TRISTE 
 

U n bambino rimasto solo la sera, 
un bambino che porta nel cuore la  

Solitudine e niente nelle tasche, 
 
un bambino con lo sguardo triste e assente  
è un bambino solo, 
ha bisogno  di affetto e  di amore. 
un bambino, un piccolo bambino che io 
guardo  da lontano . 
 
forse la sua solitudine si accende davanti a 
un negozio di giocattoli, solo e con gli occhi 
tristi che gli bagnano la fronte. 
 
Guardo da lontano questo bambino , 
e in cuor mio vorrei tanto aiutarlo.  
mi avvicino  gli offro la mia compagnia, 
il bambino triste mi  dona un sorriso. 
 
Da quel momento mi sono sentito una perso-
na diversa, una persona che sa  amare. 
 
Nicola Brunelli I i 

Vita di un uomo 
 

S ei nato sotto la stella del giorno:  
la luce ti vide la prima volta tra le anime 

in festa. 
Respirasti l'aria portata dallo spirare del ven-
to  e udisti il vociare confuso del mondo. 
 
Sei nato che eri già uomo: 
la paura ti era nemica. 
Seguisti le tracce segnate per il tuo bene; 
ma le ombre del tuo volere 
ti portarono su un cammino incerto. 
Respirasti l'aria greve del fallimento 
e l'amabile gusto dell'esperienza. 
 
Sei nato sotto la stella del giorno, 
tra la purezza del mondo. 
Morto sotto un cielo nero, 
tra la terra contaminata dalla tua incertezza: 
tra ciò che ti aveva amato, 
ma era indegno del tuo rispetto. 
 
Maria Elena Verdi IIi 
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E E E E NONNONNONNON    SOLOSOLOSOLOSOLO    POETIPOETIPOETIPOETI    
G li alunni della IIA sono stati premiati, tra tutti gli studenti delle Scuole superiori   

di Foligno, per il miglior blog del Progetto lettura del Distretto scolastico n.7. Il 
premio, in libri, è stato vinto per il lavoro sull’opera  di Igiaba Scego, La mia casa è 
dove sono.  

OOOOLTRELTRELTRELTRE    LALALALA    SCUOLASCUOLASCUOLASCUOLA    

Fotograficamente parlando. - Una vita alla ricerca di emozioni. 

D a un piccolo strumento posso tirar fuori il mondo: una foto. La fotografia non è solo ciò 
che vedo, ma ciò che sento. Io non vivo per la mia macchina fotografica, io vivo per le 

mie emozioni; la fotografia è soltanto il mezzo per colorarle. E' quando le emozioni si tingo-
no d'inchiostro e gli istanti raccontano il tempo passato che la vita si colora d'infinito. "La 
capacità di emozionare è rara, appartiene a pochi. Con le tue foto riesci a farlo.  Credo sia 
la capacità più bella che una persona possa avere!" ... mi disse qualcuno! Ho un motto, sì: 
"Fotografa il mondo, ti racconterà la vita!" Ho la passione di servirmi degli istanti, il fine è 
quello di far battere il cuore un attimo in più! Eleonora Proietti 3° C 
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INCONTRO CON L’AUTORE 

MANUELA SALVI: UN'AUTRICE QUASI NORMALE!MANUELA SALVI: UN'AUTRICE QUASI NORMALE!MANUELA SALVI: UN'AUTRICE QUASI NORMALE!MANUELA SALVI: UN'AUTRICE QUASI NORMALE!    

C i sono scrittori che riescono a immaginare il mondo stando seduti nella propria stanza. 
Altri invece hanno un costante bisogno di sentirselo addosso e di essere sempre in 

viaggio, in qualche modo. Sicuramente la nostra Manuela appartiene al secondo tipo di 
scrittori, dato che fin da giovanissima ha cominciato a fare esperienze di vario genere in 
tutti i campi, da Babbo Natale alla Befana, da Clown a fotografa nelle feste per bambini, da 
graphic-designer a scrittrice. Avrei dovuto incontrare Manuela Salvi con la mia classe per 
parlare del suo romanzo "E sarà bello morire insieme" letto da ogni alunno durante l'anno 
scolastico; insomma, una di quelle noiosissime conversazioni a cui si partecipa solo per 
saltare una-due ore di lezione, quindi l'interesse per il discorso equivaleva a 0. Poi, però, 
quando si comincia a guardare l'autrice dal lato umano, il cervello si riattiva e si comincia a 
partecipare alla discussione. Un po' come ho fatto io. Per quanto riguarda il libro c'è poco 
da dire, dalla classe è stato valutato con la media dell'8. Quindi lascio a voi immaginare la 
validità del suo contenuto. L'autrice ci ha detto che ha impiegato due mesi per scriverlo e 
altrettanti per pensare alla storia, che assomiglia un po' alla serie TWILIGHT. Successiva-
mente siamo passati alla serie “divertente”, dove noi facciamo domande e lei risponde, co-
me in un quiz a risposta aperta.  Ha cominciato a raccontarci della sua vita multietnica, di-
cendoci che,  per raggiun- gere un obbiettivo, bisogna 
essere disposti ad andare contro tutto e tutti. Lei non 
si è mai arresa, ha girato l'Italia e l'Europa, prima di 
trovare la sua vera voca- zione e, quando l'ha trova-
ta, si è rimboccata le mani- che ed ha iniziato a stupire. 
Manuela Salvi era una ra- gazza vispa e sveglia, che 
non amava la scuola (infatti quando gli altri stu-
diavano, lei leggeva ro- manzi), però aveva un pas-
sione immensa per il "sapere", che trovava solo 
nei libri. Verso i 15 anni, decise di racimolare un po' 
di soldi per un futuro ormai alle porte, facendo vari me-
stieri (Babbo Natale, la Be- fana, il Pirata, organizzan-
do centinaia di cacce al tesoro). 
A 21 anni si è laureata ad Urbino, e il suo sogno era 
di fare l'illustratrice per bambini. Così rimane per gualche mese all'interno dell'Università ad 
imparare il mestiere. Non le piace perché non si sente libera; decide allora di fare esperien-
ze all'estero, specialmente a Londra, dove per guadagnarsi da vivere fa tutti i lavori possibi-
li.  Un giorno viene a contatto con i manoscritti dell'autrice della serie di Harry Potter e capi-
sce cosa significhi essere scrittrice. Da quel momento decide di tornare in Italia, per dedi-
carsi alla scrittura: scrive libri per ragazzi della nostra età. Poco dopo esce il suo primo libro 
e, dato che è un successo, Manuela continua la sua avventura di scrittrice fino ad oggi. Da 
ricordare che per due anni, è stata anche "professoressa" di un Istituto professionale.  Il 
brutto del mestiere di scrittrice? “Tu spremi tutte le meningi per scrivere una storia interes-
sante, la porti alla redazione e, se va bene, viene pubblicata. Altrimenti, i "pezzi grossi" ti 
dicono di stare tranquilla per un periodo, staccare un po' la spina, cioè resti senza lavoro” 
Per fortuna alla Salvi non è mai successo!  A volte sono i capo-redattori a decidere il titolo o 
il finale della storia, in modo da suscitare l'interesse del lettore e fare in modo che acquisti il 
libro: tutto business insomma!  Lei non è concorde con questa scelta, infatti afferma: “la 
storia è scritta da te, è una cosa tua, quindi solo tu devi decidere come andrà a finire” Però, 
purtroppo, nella vita non è sempre così!  In questo momento è una donna di successo che, 
oltre al mestiere di scrittrice, è anche editor e sceneggiatrice. Insieme ad un suo amico, nel 
2003, ha aperto uno studio di grafica a Roma, chiamato Cactus. Adesso fa spesso "qua e 
là" fra Roma e Londra, per cercare di apprendere cose nuove e riportarle nel nostro paese 
ferito.  L'incontro si è concluso con una rituale foto di gruppo e la "caccia all'autografo". 
Nicola Saveri, II i  
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SPORT E DINTORNI    
Il rugby a Foligno: intervista a Simone Marchese della II A 

S econdo una leggenda, la nascita del rugby è da attribuire a William Webb Ellis che, nel 
1823, in occasione di una partita di calcio, raccolse la palla con le mani e iniziò a corre-

re verso la linea di fondo del campo avversario per poi schiacciarla urlando: "META!"; que-
sto gesto stupì ed incuriosì molte persone, che iniziarono ad imitarlo. Il gioco del rugby è 
diviso in tre  varianti che si distinguono per il numero di giocatori che si trovano in campo: il 
rugby a 15, il più diffuso, il rugby a 13 e rugby a 7.  È uno sport di contatto e combattimento 
perché il confronto fisico tra i giocatori è una costante del gioco; è anche definito sport di 
situazione perché nella sua evoluzione sta diventando sempre più importante la capacità di 
comprendere il contesto momentaneo (momento tattico) in cui ogni fase della partita si svi-
luppa concretamente.  Nella nostra scuola diversi alunni praticano il rugby a 15 che sta di-
ventando sempre più diffuso fra i giovani. Simone Marchese, un ragazzo che frequenta il 2° 
A dell’ITT “Leonardo da Vinci”, si è offerto di rispondere alle nostre domande.  
Per quale motivo hai deciso di praticare il rugby? 
 Perché è uno sport in cui  si possono sfogare la rabbia e tutta l'energia che si ha, natural-
mente nel rispetto delle regole! 
Quale stato d'animo hai quando ti trovi in campo? E dopo aver giocato? 
Quando mi trovo insieme ai miei compagni provo una forte emozione. Prima di entrare in 
campo, sento l'adrenalina che mi scorre nelle vene e cerco di tirar fuori la grinta che dovrò 
mettere nella partita. Dopo aver giocato, il mio umore dipende dal fatto che ci sia stata o 
meno la vittoria della mia squadra. Poi siccome il nostro allenatore ci ha sempre insegnato 
che non importa vincere o perdere, ma  l'importante è l'atteggiamento con cui si gioca, ri-
fletto su come abbiamo giocato sia che riusciamo a vincere sia che perdiamo. 
Il vostro allenatore è francese, cosa pensate sinceramente di lui e del suo modo di 
allenare? 
 Sì, il nostro allenatore è francese, infatti si chiama Florent. Personalmente penso che sia 
una persona simpatica, socievole. E’ duro e severo quando serve, ma, nonostante tutto, è 
una splendida persona. Riguardo il suo modo di allenare non credo sia eccessivamente 
stancante: è equilibrato ed educativo, inoltre in ogni esercizio ci sono uno o più principi del 
rugby e ciò fa sì che i giocatori che si allenano imparino a giocare seriamente. 
Come ti trovi nella tua squadra? 
Con i miei compagni di squadra mi trovo molto bene, è un ambiente in cui mi diverto e pas-
so il tempo allegramente. Inoltre, avendo già giocato un anno insieme alla squadra in cui mi 
trovo, penso che sia un gruppo molto affiatato di persone che hanno un obiettivo comune: 
giocare a rugby. 
Che ruolo ricopri solitamente nella tua squadra? 
Solitamente ricopro il ruolo di terza centro, detto anche numero 8; il mio compito primario è 
quello di fungere da molla quando gli uomini della mischia effettuano l'ingaggio. 
Una straordinaria "tradizione" di questo sport è il così detto “terzo tempo“. Quali va-
lori insegna il mangiare e il festeggiare insieme alla squadra avversaria dopo esser-
sele suonate per 70 minuti in campo? 
 Il “terzo tempo” è una delle più belle tradizioni di questo sport, perché, pur essendo uno 
sport violento in campo, il rugby insegna ad  essere amici fuori da esso. Sergio Fratepie-
tro II i 
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19 MAGGIO 2012 PREMIAZIONE CONCORSO PER LE  SCUOLE MEDIE  
“DISEGNA UN ANGOLO DELLA TUA CITTÀ”    

La squadra Rugby Foligno 
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