
Questo giornalino è stato 
creato per voi ragazzi/e 
affinché possiate dare 
“libero sfogo” alle vostre 
idee. Infatti nell’atrio 
verrà messa una cassetta 
della posta con la scritta 
“ Il Giornalino”, di cui 
chiunque in qualunque mo-
mento potrà usufruire. In 
che modo? Scrivendo ar-
ticoli di qualunque genere 
firmati o anonimi, ponen-
do quesiti alla scuola o ad 
un professore, facendo 
richieste per ottenere un 
servizio, etc… Dalla quan-
tità dei vostri articoli 
dipenderà la periodicità 
de  “Il Giornalino” .  E se 
vorrete darci una mano 
regolarmente potete ri-
volgervi a Carissimi-
Romani oppure presentar-
vi a scuola il Lunedì dalle 
ore 15.30 alle ore 16.30. 

Ed ora spieghiamo il con-
tenuto di alcune delle 
rubriche che troverete in 
questo e nei prossimi nu-
meri: 
La finestra, dove verrà 
inserito l’articolo più pic-
cante, più provocante, più 
“cattivo” e...senza offesa 
ad alcuno (docenti ed al-
lievi) 
Il capo, dove il nostro 
Preside si potrà sfogare 
(basterà lo spazio a Sua 
disposizione? Speriamo!) 
Un minuto di saggezza, 
dove verranno inseriti dei 
racconti, delle storielle 
con l’aggiunta di un breve 
commento per iniziare a 
riflettere, a pensare. 
L’intervista, dove un pro-
fessore sarà costretto a 
rispondere a qualsiasi 
domanda                                                                    

Lo sport, dove saranno 
inseriti i risultati sia del 
torneo interno sia dei 
Campionati Studenteschi 
La posta, risposte alle 
vostre domande. 
Il personaggio misterio-
so, dove verrà descritto 
un essere umano dell’isti-
tuto senza svelarne il no-
me. 
Le vostre richieste, di 
qualunque genere a cui 
verrà data una risposta 
Il mercatino, spazio per 
chi vorrà scambiare, com-
prare o vendere qualcosa 
Il cuore, per chi vorrà 
mandare messaggi(auguri, 
dichiarazioni) firmati e 
non a qualsiasi persona 
Ed ora...buona lettura! 

Il capo 

E fu sera e fu mattina...primo numero 
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A ME MI PIACE 
A me mi piace andare per 
boschi a cercare funghi. 
A me mi piace coltivare 
l’orto e raccoglierne i 
frutti. 
A me mi piace il mare  

Il titolo vuol essere una provocazione, come del resto quasi tutto il giornalino. E’ stato ideato per i ragazzi ed a 
loro si rivolgerà  in modo schietto, sincero e senza “giri” di parole. Non salveremo nessuno e diremo le cose co-
me stanno, tutti potranno scrivere e replicare ma che nessuno si senta offeso perché la “battaglia” è leale per 
cui le botte si danno e si ricevono senza lamentarsi e poi, mi sembra, che TUTTI affermino che “io quello che 
devo dire lo dico in faccia non lo mando a  dire!”  Bene, lo vedremo! (devo ancora trovare uno che dica: “ io parlo 
sempre alle spalle e quando mi accusano, nego tutto!” Tutti si ritengono sinceri, leali, altruisti, buoni, credenti 
nei più alti valori umani, etc... Mah! Sarà! Ma ho qualche dubbio anzi non ne ho proprio!) Ciao 

Max 

I.P.S.I.A. 
“C.A. DALLA CHIESA” 

Omegna 

perché mi rasserena. 
A me mi piace fare il 
Preside per aiutare gli 
studenti,               però… 
Sono tre anni che non 
trovo funghi. 
Sto diventando vecchio e 

l’orto è faticoso. 
Sono tanti anni che non 
riesco ad andare al mare. 
Smetterò di fare il Presi-
de perché gli studenti non 
ascoltano i miei consigli. 
Vorrei tanto...ricomincia- 

re tutto daccapo, ma è 
molto probabile che nean-
che questo riuscirò a fa-
re. 
Me ne andasse bene una! 
 
 

Hanno collaborato a questo 
numero: 

Max, Gik, Piazza, il Ca-
po,X,Y,Bertrand, Gabry,  
Lupen, Richi, Folpini. 
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Un uomo salì sull’autobus e si se-
dette accanto a un giovane che a-
veva tutta l’aria di essere un hippy.  
Portava una scarpa  sola.  
“Evidentemente hai perso una 
scarpa , ragazzo?” 
“Nossignore”, fu la risposta,”ne ho 
trovata una” 
 
Il fatto che una cosa sia eviden-
te per me non significa che sia 
vera 
 
 
 

Un giorno due uomini attraversaro-
no un campo quando videro un toro 
inferocito.  Subito si misero a cor-
rere verso la più vicina staccionata, 
inseguiti dall’animale, ma capirono 
subito che non avevano scampo. 
Allora uno dei due gridò all’altro: 
“E’ finita ! Niente potrà salvarci. 
Presto, di’ una preghiera!”  E l’altro 
di rimando: “ Non ho mai pregato in 
vita mia e non conosco preghiere 
adatte a quest’occasione”. “Non 
importa. Il toro sta per raggiun-
gerci, qualsiasi cosa andrà bene”. “ 
D’accordo, reciterò quello che di-
ceva mio padre prima dei pasti:  

“Ti rendiamo grazie, o signore, per 
ciò che stiamo per prendere”.    
                                          
Non c’è santità più grande di co-
loro che hanno imparato ad ac-
cettare senza riserve ogni mo-
mento della loro esistenza . La 
vita è come una partita in cui 
ciascun giocatore sfrutta come 
meglio può le carte che gli sono 
toccate. Chi insiste a giocare non  
con le carte che ha ricevuto ma 
con quelle a cui sostiene di aver 
diritto, è destinato a fallire nel-
la vita. Non ci viene chiesto se 
vogliamo giocare. Su questo non 
c’è scelta, tutti devono parteci-
pare. Sta a noi decidere come. 

Questo significa che non hai anco-
ra imparato quanto sia vitale avere 
una precisa concentrazione, assolu-
tamente necessaria per il processo 
creativo.  
Smetti di comportarti come una 
farfalla che svolazza da un proget-
to all’altro, non contemplando mai 
nulla; apprendi invece l’arte della 
concentrazione e della creazione. 

Da Eileen Caddy “FINDHORN –il 
sentiero interiore” 
Non intraprendere mai troppe atti-
vità, sciupando la tua energia e in-
canalandola in troppi progetti. 
Se fai così, ti è impossibile fare 
alcunché perfettamente o con to-
tale dedizione perché, mentre sei 
impegnato in un’attività, la tua 
mente è rivolta a quella successiva. 

Scruta il tuo cuore e scopri in cosa 
sei veramente bravo. Poi utilizza 
quel dono, concentrandoti su quelle 
qualità. 
Ci sono tante cose meravigliose da 
fare nella vita, ma ora devi render-
ti conto che puoi farne solo una 
alla volta; perciò vai avanti, fai una 
cosa sola alla volta e falla con tut-
to te stesso. 
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Un altro minuto di saggezza gik 

 

Un minuto di saggezza max                           

Cosa di sé: 
Amo leggere, pensare e riflettere. 
Sono orgoglioso del mio lavoro.  
Amo il caldo ma vorrei vivere in 
Scozia. Introverso ed amante della 
solitudine anche se affronto la vita 
in modo allegro. Ascolto pochissimo 
la musica. Talvolta sono ipocrita ma 
me ne rendo conto solo successiva-
mente.  
 

Sesso: maschile 
Altezza: più del normale 
Peso: più di 75 kg. 
Età: meno di quel che sembra 
Occhi: castani 
Capelli: castani 
Stato civile: sposato, con un figlio/
a 
Titolo di studio: diplomi, laurea 

 

Il personaggio misterioso max                               (risposta sul prossimo numero) 
Hobby: raccolta di vari generi 
Letture: religiose, esoteri-
che, finanziarie 
Musica: country e celtica 
Film: fantascienza 
Intelligenza: normale 
Segni particolari: una cicatri-
ce sul polso sinistro 
Il sogno nel cassetto: essere 
considerato il n°1 
Scopo della vita: imparare, 
fare esperienze e capire 



Che cosa sai fare meglio? Scoprilo, 
poi mettiti a farlo e divertiti nel 
farlo.  
Non sprecare tempo ed energia a 
desiderare di fare qualcos’altro, o 
a desiderare di essere altrove con 
opportunità diverse. 
Renditi conto che sei esattamente 
al posto giusto nel momento giusto 
e che sei lì per uno specifico scopo, 
per fare il tuo lavoro specifico; 

quindi dai tutto di te in quel lavoro 
e fallo con amore e gioia. 
Guarda che divertimento può esse-
re la vita non solo per te stesso, 
ma anche per tutti quelli con cui 
sei in contatto. 
Che profonda soddisfazione prove-
rai facendo in modo perfetto ciò 
che deve essere fatto e quando lo 
farai a beneficio del tutto.  

Se non darai la parte migliore di te 
non puoi sperare di diventare parte 
di quel tutto, ti tagli fuori da esso 
e non sei un individuo completo. 
 

A) le porte del medioevo 

B) Recinzioni 

C) Un termine tecnico dell’archi-
tettura 

D) Un gruppo di leggi del ‘600 

- Recinzioni. [GIUSTO!!!!!] 

5) Vilnius è: 

A) la capitale della Lituania 

B) La capitale dell’Estonia 

C) La capitale della Moldavia 

D) La capitale della Slovacchia 

- La capitale dell’Estonia. [NO!!!!!] 

6) Ci dica quale poema inizia con que-
sta frase: “arma virumque cano”? 

- O l’Iliade o l’Odissea, però è l’Enei-
de. [GIUSTO????] 

7) La peggior figura della sua vita 

- Entrai in DISCO con una donna e 
ne uscii con un’altra: mia moglie! 

8) Qualcosa di cui si pente… 

- non trovo niente... 

9) La più bella prof dell’istituto 

- La Cardullo 

10) La cosa che le riesce peggio.. 

- Cucinare e stirare. 
Tra parentesi quadre il commento della 
redazione sulle risposte del prof 

Grazie al PROF! 

INTERVISTA al prof.MASCIAGA. 

1) Perché ha scelto questa professio-
ne? 

- Perché può essere interessante sta-
re a contatto con i ragazzi. 

2) Cosa pensa dei ragazzi di oggi? 

- Che hanno più possibilità come op-
portunità di lavoro oppure come di-
strazioni, un po’ tutto, insomma! E non 
è vero che sono più immaturi di una 
volta. 

3) Quando ha dato il primo bacio a 
una ragazza? 

- a sedici anni. 

4) le enclosures sono: 

re. 
- Beh, al di là di ciò che si insegna, per 
me insegnare è un modo di rapportarsi 
con il mondo esterno e con le persone 
più giovani. Ho imparato a mettermi in 
discussione spesso, sia come persona 
che come insegnante, ad accettare le 
critiche degli altri, a riconoscere i miei 
limiti e quelli di chi mista davanti. 
3) Cosa ne pensa dei suoi allievi? 
- Come dicevo prima, è proprio il con-
tatto con persone più giovani che mi 
aiuta a migliorare e rapportarmi in mo-
do diverso con gli altri. Sinceramente 
sono le classi più alte d’età che mi dan-
no più soddisfazione, perché ci sono 
maggiori sforzi e disponibilità a cerca-
re di venirsi incontro. 

INTERVISTA al prof. ISOLI 
IDENTIKIT 
Nato a : Milano il 15-10-1970 
Stato civile: impegnato…. 
Segno zodiacale: bilancia 
Carriera: iniziata nel ‘98 
1) Quando ha deciso che avrebbe intra-
preso la professione di insegnante? 
-Dopo la laurea ero indeciso tra la scel-
ta di insegnante o la professione di in-
gegnere civile sul territorio. Nel ‘98 ho 
pensato all’insegnamento e quasi per 
gioco ho iniziato a insegnare al CFP e mi 
sono accorto che mi dava molta soddi-
sfazione. Comunque, attualmente lavoro 
anche come ingegnere civile presso uno 
studio. 
2) E allora ci dica cos’è per lei insegna-

Pagina 3 

L’intervista/2  X e Y 

L’intervista  Gabry     

 

Con gli alunni cerco di instaurare un 
rapporto di chiarezza e comunque di 
porre anche dei limiti al fatto di da-
re più o meno confidenza. Credo che 
a volte sia necessario mettere i pun-
tini sulle “i”, perché, OK il rispetto 
reciproco, ma poi c’è anche chi ci 
gioca e ci marcia. 
4) Cosa ne pensa dei suoi colleghi 
della nostra scuola? 
- Provo molta ammirazione per alcuni 
miei colleghi, perché vedo che si im-
pegnano dando se stessi per la scuo-
la. Appoggio queste persone, perché 
penso che sia molto importante cre-
dere nel proprio lavoro. Nonostante 
sembri una struttura semplice e l’im-
pressione che dà sia del tutto diver-



Come è andata? Avete ancora tutte le 
ossa intere o vi hanno “distrutto”? Il 
primo pagellino è passato e tra poco 
sarà l’ora della pagella di metà anno. 

Sicuramente sabato pomeriggio i nostri 
genitori avranno potuto constatare 
alcuni discorsi sull’andamento del pro-
prio figlio. 

Eccone alcuni esempi: 

• Suo figlio non ha nessun proble-
ma, studia e partecipa alle lezio-
ni. 

• Suo figlio è incostante e s’impe-
gna poco. Basterebbe un pizzico 
di voglia e di studio in più per 
raggiungere e superare la suffi-
cienza. 

• Suo figlio non s’impegna, non 
studia e distrurba durante le 
lezioni. 

Ormai, mancando poco più di un mese 
alla pagella, i docenti vorranno verifi-
c a r e  l e  n o s t r e  c o n o s c e n z e 
“bombardandoci” di verifiche ed inter-
rogazioni; quindi se studiamo con un 
minimo d’impegno in più, possiamo tran-
quillamente raggiungere e superare la 
sufficienza. In questo modo eviteremo 
conflitti e discussioni sia con gli inse-
gnanti che con i propri genitori. 

Sebbene la seguente affermazione 
l’abbiate già sentita, ai primini, voleva-
mo ricordare che essendo il vostro 
primo anno vi sentirete un po’ a disagio; 
non vi preoccupate, è successo a tutti, 

ma vedrete che poi la scuola diventerà 
di casa. 

Inoltre ai ragazzi di prima costretti 
dallo Stato a venire obbligatoriamente 
a scuola consigliamo di non buttare via 
l’anno; avete speso soldi in libri e altro, 
quindi state attenti alle lezioni.  

Non sembra ma quello che apprendere-
te servirà in un futuro prossimo. 

Auguri di buon Natale e anno nuovo a 
tutti. 

 

scuola. In questo luogo si pretende che 
gli alunni rispettino alcune regole quan-
do i dirigenti scolastici sono i primi a 
non rispettarle. Qui, come in alcune 
barzellette, esistono situazioni in cui 
gli alunni sono più capaci nella materia 
rispetto agli insegnanti. L’attività che 
gli alunni fanno di più è conversare, il 
che secondo me è un fatto tutt’altro 
che negativo, ma, la contrario, alta-
mente istruttivo. Se posso permetter-

mi di fare una critica su come vengono 
svolte le attività all’interno dell’istitu-
to vorrei consigliare di… 

Fine prima parte 

Se qualcuno mi chiedesse di esprimere 
un parere a proposito di questa scuola, 
io gli risponderei che i quattro anni e 
mezzo sono stati molto divertenti. Con 
i  miei compagni ho passato momenti 
felici, e insieme abbiamo riso di tutto e 
soprattutto di tutti. In base a questa 
esperienza ho motivo di consigliare 
quest’istituto a quelle persone sogget-
te a forti depressioni. Per chiarirvi la 
mia opinione vi dirò qualcosa su questa 

 

SPORT 

E’ arrivato il pagellino! Richi-Lupen  

“… e finalmente arrivo’ l’ultimo anno…”  Bertrand 

 

PALLAVOLO 
Venerdì 22 Dicembre ore 10,30 

Palestra del “Forum” 
Professori  

 rappresentative Elettrici-Meccanici-Moda 
Arbitro: prof. Ing. Antonio Bianco 

A seguire “taglio” dei panettoni 
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Sei arrivato alla fine del 1° numero (e 
speriamo non ultimo) del nostro giorna-
lino “A me mi piace” e sicuramente da-
rai un giudizio positivo o negativo. 

Certo si poteva fare meglio ma è facile 
giudicare e non esporsi in prima perso-
na, fa parte della nostra educazione: 
con il senno di poi tutti diventano dei 
maestri.  

Un professore un giorno mi disse: “ se 
vedi che qualcosa non va bene non limi-
tarti ad emettere un giudizio ma dimo-
stra di fare meglio!”. 

Santa Verità: se credi di essere più 
bravo devi dimostrarlo, altrimenti stai 
zitto 

E’ più facile distruggere che creare! 

Sono stanco di avere a che fare con 
persone giovani e non,  che parlano 
solamente e non agiscono mai. 

Mi ricordano i “peones” (ho scritto 
come si pronuncia) messicani che alla 
mattina aspettano l’arrivo della sera ed 
alla sera aspettano il sorgere del sole; 
e passano i giorni, le settimane, i mesi, 
gli anni, …la vita. 

Quindi se qualcuno oserà fare delle 
osservazioni senza suggerire niente di 
concreto, giuro che gli sputerò in un 
occhio, anzi... in tutt’ e due! 

Pertanto, cari allievi, dateci una mano 
per pubblicare i prossimi numeri. 

Come? 

Usufruendo della cassetta posta nell’a-

trio della scuola (sede e succursale) 
dove mettere le vostre opinioni, gli 
auguri, gli articoli, le richieste, le do-
mande, etc… 

Insomma, datevi da fare!!! 

Ora basta: sono le 22.00 di domenica 
17 dicembre, sono stanco e vado a dor-
mire sognando di diventare il n°1… 

Ciao amici e grazie a tutti! 

P

Conclusioni  Max 
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certo punto un rumore simile a quello 
di una motosega squarciò il silenzio. 
Era molto vicino. Velocemente mi 
diressi al piccolo parcheggio di via 
De Amicis e lì vidi qualcosa che mi 
lasciò allibito: il prof. Lapietra aveva 
appena tagliato il tiglio che stava in 
mezzo al parcheggio. 

Quando si accorse della mia presen-
za si girò di scatto e mi disse:  

“Aaa Folpine e tu che fa qua?” 

Considerata la situazione un po’ am-
bigua, arrivammo presto ad un com-
promesso: tutti e due avremmo dovu-
to tenere la bocca chiusa. 

Di lì a poco arrivarono Mimmo e Fo-
drini con un mega furgone. Senza che 
me lo chiedessero li aiutai a caricare 
il tiglio e, chiuso lo sportello, ce ne 
andammo. 

Non so perché mi feci coinvolgere, 
forse volevo solo ravvivare in qualche 
modo la giornata. Ci dirigemmo verso 
Pella, ma trovammo una pattuglia di 
vigili che ci “palettò”. 

Mimmo non ci pensò su due volte e 
spinse l’acceleratore a tavoletta. 
Iniziò così un lungo inseguimento; 
Lapietra disse: 

“Barbaglia”. Io non capii, ma Mimmo 
mi spiegò che era il capo dei vigili di 
Omegna che stava sulle loro tracce 
da molto tempo. Poco dopo sbucò 
fuori da una stradina secondaria an-

Era una gelida mattina d’inverno e, 
come tutti i giorni, stavo accompa-
gnando Fabiola al liceo prima di anda-
re a scuola, quando a un certo punto, 
salutata la mia amica, un’idea attra-
versò la mia mente: bigiare! 

Mi diressi verso un bar che sta pro-
prio sotto l’abitazione della mia prof 
di italiano, ma a quell’ora della mia 
mattina ero ancora in dormiveglia e 
non ci pensai neanche. Entrato, ordi-
nai una bella cioccolata calda, ma, 
proprio mentre mi stavo accendendo 
una sigaretta, ecco arrivare la prof! 

Mi nascosi dietro una colonna e, ap-
pena giratasi, sgattaiolai in bagno, 
dove fui costretto a rimanere per 
una buona mezz’ora. Passato il peri-
colo, uscii dal bagno, pagai e andai 
via. 

Avevo intenzione di prendere il pul-
lman che fermava alla stazione di 
Fondotoce, per poi tornare in  treno 
a Stresa. Ma appena uscito dal bar 
una sensazione di gelo mi assalì; vol-
gendo lo sguardo all’insegna luminosa 
di una farmacia “23-12-99; 8.32; -5°” 
mi accorsi che non si trattava solo di 
un’impressione. 

La città sembrava deserta, non un 
vigile, nessuna macchina, una sorta di 
silenzio surreale mi avvolgeva. Insoli-
tamente era ancora buio, ma ad un 

che il prof. Caggiano sopra un 250 
della Honda, e dovevate vedere come 
ranzava. 

Quando ormai pensavamo di essere 
al sicuro, ci trovammo davanti a un 
posto di blocco dei carabinieri, Mim-
mo si fermò e in quel momento ca-
pimmo che non c’era più via di scam-
po.  

“Uscite fuori con le mani dietro la 
nuca” urlò un piedipiatti al megafono. 

Uscirono Mimmo e Lapietra e mi sta-
vo apprestando a scendere anch’io 
quando Fodrini, in preda a un raptus 
di follia, accese il motore e si lanciò 
a tutta velocità contro il posto di 
blocco. Miracolosamente non ripor-
tammo alcuna ferita nello scontro e 
ci dileguammo. Fodrini lasciò poi a me 
la guida del furgone e scaricò il tiglio 
in mezzo alla strada, non tenendo 
conto di Caggiano che piantò un volo 
pauroso e in seguito venne arrestato. 

Ora ci troviamo in un posto che, poi-
ché siamo latitanti, non posso dire 
(Caraibi). Luciano non vuole ancora 
dirmi il motivo per il quale rubammo 
quel tiglio; crede che ci siano cose 
che non sono ancora pronto a sapere. 

Con questa lettera volevo solo avver-
tire mia madre che sto bene e racco-
mandarle che non mi cerchi. 

 
 

Il tiglio scomparso Folpini 

Diversa, adesso mi rendo conto che il 
Preside compie molti sforzi per gestire 
la situazione, dato che ci sono molte 
diversità di opinione e di carattere sia 
tra docenti che tra alunni.  
5) Qual è la cosa più imbarazzante che 
le è capitata nell’ambito scolastico? 
- Come cosa più imbarazzante, mi ricor-
do di uno scherzo che i miei alunni del 
CFP mi hanno fatto. Alcuni di loro visi-
tavano siti un po’ “vietati”  e per questo 
sono stati presi provvedimenti da parte 
dei docenti. Per vendicarsi, uno di loro 
mi ha infilato nel registro immagini 
“hard”! Quando ho aperto il regi-
stro...beh, potete immaginare…!!! 

6) Cosa fa nel suo tempo libero? 
Mi piace leggere. Adoro le feste di 
paese e amo cucinare, ma soprattutto 
mangiare. Pratico sci fuoripista (torni 
tutto intero!) e mi piacciono tutti gli 
sport acquatici ed in particolare nuoto 
e windurf. 
7) Si descriva con 3 aggettivi 
Beh, complesso, comprensivo e molto 
curioso. Ma solo 3 non bastano: per 
esempio sono anche molto goloso e un 
romantico, ma pazzo. 
 
 

Pagella 
Simpatia: 7 1/2 (più lingua lunga!) 
Professionalità: 8 (ma non si metta 
sulle foglie d’alloro) 
Voto: 8+ (il + di incoraggiamento) 
F r a s e  f a m o s a : 
“……………………...indipendentemente da…” 
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