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La conclusione della seconda guerra mondiale vide in prima linea oltre agli Alleati, un nuovo movimento: 
quello partigiano. Alla ‘Resistenza’ aderirono tutte le classi sociali, dal grande industriale al povero 
contadino, dall’ateo al sacerdote, tutti uniti da un unico ideale patriottico, lasciando in secondo piano le 
proprie ideologie politiche. Questa parte di storia, forse troppo poco conosciuta da noi giovani, non è poi 
così lontana, basti pensare che nelle trincee si intrecciano le storie dei nostri nonni ma anche delle nonne, 
infatti, erano proprio le donne ‘staffette’ che a piedi o armate di bicicletta e tanto coraggio oltrepassavano 
i posti di blocco tedeschi per portare le informazioni e generi di prima necessità i partigiani nascosti tra i 
monti. Tantissime furono le persone che persero la vita, indistintamente dall’età, dal sesso e dalla ragione 
sociale; ed è forse per questo che una volta finita la guerra, i sopravvissuti raccolsero fotografie, 
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A Me Mi Piace è di nuovo sulla breccia 
 

RIECCOCI! 

IN OCCASIONE DEL NATALE 

ADOZIONI A DISTANZA 
Un gesto concreto di solidarietà che si rinnova da cinque anni 

Ritorna, dopo una pausa di riflessione e di riorganizzazione redazionale, A Me mi Piace, foglio 
d’informazione, riflessione e amenità varie dell’istituto professionale omegnese, curato, per ora, 
da alcuni insegnanti, ma scritto soprattutto dagli allievi e per gli allievi. O almeno, questo ci si 
augura… 
Cogliamo l’occasione offerta da questa prima edizione del giornalino per l’anno scolastico 
2002/2003, per augurare, se pur con notevole ritardo, buon lavoro a tutti: ai colleghi, al Preside, 
al personale ATA, agli studenti, ma soprattutto alle classi che quest’anno si accingono ad 
affrontare gli esami finali. Nel sollecitare la partecipazione di docenti e alunni alla redazione del 
giornale d’Istituto, efficace strumento di comunicazione e di aggregazione, vi informiamo che le 
classi IV TIEL e III AM/A sono coinvolte nell’iniziativa Repubblica- scuola e che, pertanto, 
pubblicano i loro ‘pezzi’ su una pagina Web che, ci auguriamo possa arricchirsi con le riflessioni 
di tutti voi. Intanto visitatela: la potete raggiungere dal sito dell’istituto, agli indirizzi 
www.dallachiesa.subito.cc oppure www.ipsiaomegna.subito.cc.  

 
il comitato di redazione 

Anche quest'anno la nostra scuola ha confermato il suo impegno nel campo della solidarietà: tra 
allievi, docenti e personale ATA sono stati raccolti ben 400 euro da inviare a Rose Kadogo e 
Bona Lentagishe, che il Dalla Chiesa ha adottato a distanza sin dal 1998, in collaborazione con 
l'associazione di volontariato ‘Amici di Padre Aldo’. 
Rose è una ragazza di 13 anni, Bona è un ragazzo sedicenne; sono entrambi etiopi. In 
occasione del Natale, Rose ci ha inviato una sua foto e i suoi auguri per l'anno scolastico in 
corso. Noi della III AM/A, insieme alle ragazze della III AM/B, le abbiamo risposto idealmente, 
scrivendo i nostri pensieri su di un cartellone azzurro. La scelta dell'azzurro non è casuale: 
l'azzurro è il colore del telefono che aiuta i bambini e l'azzurro è, per noi, la tinta dell'infanzia e 
della vita. 
A proposito di adozione a distanza, leggevo su Repubblica che ogni anno, in Italia, vengono 
versati 800-900 milioni di euro a tale scopo, e che le associazioni che permettono questo gesto 
di solidarietà sono 400. L'Italia, infatti, detiene il primato europeo nelle adozioni a distanza. 
L'obbiettivo di chi adotta un bambino è di aiutarlo senza sradicarlo dalla sua terra, dai suoi affetti 
e dalla sua natura. Aiutarlo in seno al suo ambiente. C'è chi adotta un bimbo e aspira, un giorno, 
ad incontrarlo, stabilendo un rapporto molto informale. Mentre molti puntano più sull'aiutare la 
collettività; spostando il mirino dal rapporto individuale a quello, appunto, collettivo. 
Generalmente le zone dove operano di più le associazioni sono l'Africa e l'America latina (63%), 
l'Asia (40%), l'Europa dell'est (30%) e, infine, il Medio Oriente (13%). 
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Noi ragazze della II AM/A, classe 
destinataria del Progetto 
Intercultura, stiamo svolgendo un 
lavoro interessante, impegnandoci a 
scoprire la bellezza e la realtà del 
Marocco, paese da cui provengono 
molti allievi delle scuole del VCO . 
Stiamo imparando a conoscere 
queste realtà e a confrontarci con 
essa, trattando temi di religione, 
moda, alimentazione e storia, 
focalizzando usi, costumi e tradizioni. 
Tra non molto realizzeremo cartelloni 
e abiti per una piccola ma 
significativa mostra da allestire a fine 
anno scolastico. 
Vogliamo trasmettere le nostre 
conoscenze e vi invitiamo pertanto a 
presentare un lavoro sull’intercultura 
e sul Marocco (elaborati scritti e 
tecnici) per partecipare così 
all’esposizione del nostro progetto. 
Cercheremo al meglio di fare entrare 
tutti voi in questo ‘nuovo’ mondo. 

          le allieve della II AM/A 

Venite con noi in Marocco 
 

PROGETTO INTERCULTURA 
RACCONTO AMBIENTATO IN UNA FANTASCIENTIFICA SCUOLA DEL 

FUTURO 

VOLENDO, VOLANDO, STUDIANDO… 

Susan mette la testa sotto il cuscino, quando sente la sirena del suo 
schermo-sveglia, incastonato nella spalliera computerizzata del letto, 
risuonare in tutta la casa. 
Alza il braccio dietro di sé, cercando il tasto che disattivi quel rumore 
insopportabile, mentre con l’altra mano cerca il pulsante che attiva il 
forno, che subito riscalda la colazione. 
Tutte le mattine la stessa storia… 
Con noncuranza, mette le prime cose che le capitano a tiro e fa 
colazione. Non che la scuola non le piaccia, ma per lei è un peso 
insostenibile alzarsi presto, con tutto quel frastuono in camera; anzi, 
ultimamente la scuola l’appassiona molto; nella materia ‘invenzioni 
tecnologiche’ è la prima della classe! Oggi, infatti, è il giorno in cui 
proverà la sua nuova invenzione: un cappello antipioggia. Premendo un 
tasto, questo cappello rilascia, durante una giornata piovosa, delle 
particelle che, a contatto con la pioggia e l’aria, diventano impermeabili: 
ecco eliminati i fastidiosissimi e arcaici ombrelli! Prende lo schermo 
portatile, inserendovi prima il codice perforato con dentro i compiti e il 
dischetto della lezione da portare. Prende il telecomando, col pulsante 
rosso spegne tutte le luci dell’appartamento ed esce, con quello verde 
spegne tutti i riscaldamenti e con quello blu chiude ermeticamente la 
porta di casa. 
Sale sulla sua aeromobile e si dirige verso il quarto strato aereo, che la 
porterà a scuola. 
Con l'aeromobile sale nell’ascensore esterno e va al trentaseiesimo 
piano. Arriva davanti alla porta della sua classe, la quale si apre dal 
basso verso l’alto, mentre segna sullo schermo dell'aeromobile le 
coordinate di un parcheggio avvistato prima. 
“Sono al quarantesimo strato...” digita: quarto strato, due isolati, a destra 
e mentre lei entra, l'aeromobile va, seguendo le coordinate da lei digitate. 
La materia da trattare è ‘studio delle prime forme di tecnologia’ e sullo 
schermo digitale appare la scritta: “I primi mezzi di trasporto tecnologico: 
le automobili"…  
“Auto-che?!” 
“Quelle specie di navicelle tondeggianti con delle ruote sotto, che sembri 
rotolino sulle strade!? nel presente, le strade sono per noi pedoni, e da 
due metri dall'asfalto, iniziano i vari strati percorribili con le aeromobili. 
Penso che l'unico oggetto presente che abbia ancora le ruote sia la 
bicicletta. Perché solo quella si usa sull'asfalto.” 
La lezione si fa interessante e Susan continua a pensare, osservando le 
immagini sullo schermo gigante e riportandole sul suo schermo e sul 
dischetto. 
“Bisognava avere la patente per guidare… ora invece nell'aeromobile c'è 
il manuale di istruzioni: se sai a cosa servono tutti quei pulsanti, è fatta! 
Puoi tranquillamente guidare.” 
Però, in fondo, lei è insofferente verso la tecnologia: Susan vivrebbe bene 
anche senza il suo schermo portatile, fonte di inesauribili informazioni, un 
misto tra internet, la radio e il tg del passato. E funge anche da libro! E da 
quaderno, e da agenda… praticamente sostituisce tutto! E vivrebbe bene 
anche senza di esso, così si cimenterebbe in una delle più grandi arti, 
ormai persa: la scrittura. Pensa che, con la tecnologia, il mondo abbia 
perso un po’ spontaneità in tutto, ed è forse anche vero. Vivrebbe bene 
anche spegnendo la luce da sé, cucinando da sé, aprendo l'acqua da 
se… invece di usare quel telecomando, che fa tutto lui! La tecnologia 
aiuta, fa risparmiare fatiche, ma… a patto che non si perdano le radici 
della nostra storia, le arti più preziose, quali la scrittura, il disegno, la 
letteratura. 

Sabrina Zuppardi III AM/A
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La mitica III AM/A, che tanto ha contribuito 
alla realizzazione di questo numero 

Foto M.M.Bonini 
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Se siete giovani, simpatici e creativi l’istituto Dalla Chiesa, corso moda fa 
al caso vostro! 
Io frequento da tre anni questa scuola e devo dire che mi ha dato molto; è 
riuscita a far scaturire in me l'amore per l'arte e il disegno stilistico che, 
nascosto, giaceva in me. 
Questa scuola inoltre vi dà la possibilità di realizzare i vostri sogni, le 
vostre idee e tutto ciò che vi si richiede sono buona volontà e un pizzico 
di fantasia. 
Il settore moda, credetemi, è un vero sballo; vi sono tante ore di disegno; 
due giovani artisti (prof.) vi seguiranno e vi insegneranno ad amare l'arte 
e i colori, a sapere come mescolare i due elementi per poi ricavarne 
qualcosa di cui andrete fieri. Vi saranno laboratori appositi ove con la 
guida di buoni assistenti, vi sarà possibile realizzare le vostre fantasiose 
creazioni, proprio come dei veri stilisti… e le ragazze più disinvolte ed 
esibizioniste saranno ‘realizzate’ delle sfilate di moda, ove giovani 
modelle (alunne) indosseranno abiti di propria creazione. 
Tutto ciò non vi sembra fantastico? Diverrete dei grandi artisti e vi 
divertirete un mondo; quindi, per adesso, ‘CARPE DIEM’! 
Spero che da buona guida io abbia potuto anticipare il vostro ingresso in 
questo favoloso mondo. 
Arrivederci. 

La vostra carissima amica 
Sofia Rondinella, III AM/A 

Il commento 

DIETRO UN GRANDE UOMO C’E’ SEMPRE 
UNA GRANDE DONNA?

L’invito di un’allieva ai ragazzi di terza media 
ISCRIVETEVI AL DALLA CHIESA 

“La ricetta del successo è una moglie intelligente? Può 
darsi”. 
Ecco l’inizio di un articolo, trovato sul quotidiano ‘la 
Repubblica’, che fa riferimento ad un sondaggio 
effettuato in Gran Bretagna. Una volta la donna era solo 
la figura di riferimento per i figli, nume tutelare della 
casa, oggi invece è indicata come ingrediente 
fondamentale nella ricetta del successo per un uomo. 
Intelligenza, ambizione, intraprendenza femminili sono le 
qualità di cui ‘gli uomini grandi’ hanno bisogno per 
mantenersi tali. 
Giusto riconoscimento per questi meriti femminili! 
Tuttavia, oltre a citare le mogli di personaggi in vista, 
come Tony Blair, Bill Clinton, Dario Fo, non 
dimentichiamo le nostre mamme: fulcro della famiglia e 
determinanti nelle scelte positive di figli e mariti. 
 

le allieve della III AM/A 

Studenti impegnati nell’attività sportiva 
 

UNA QUARTA NEL 
PALLONE 

Sabato 8 febbraio campo sportivo 
‘Sabbioso’ di Casale Corte Cerro, 
ore 15. Sono schierate le 
formazioni del Vallestrona, 
padrona di casa in maglia giallo-
celeste e dell’Omegna, con la 
storica casacca rosso-nera. 
Tra i giocatori in campo pare di 
scorgere alcune facce note anzi, 
guardando meglio riconosciamo 
gran parte degli allievi di quarta 
elettrici. Marco Marchesa 
Rossetti, Simone Niglia, Alberto 
Bianchi per il Vallestrona, 
Emanuele Armando Daniele, 
Matteo Molteni, Mirko Lo Presti, 
Matteo Giacomini, Juan Carlos 
Rodriguez Guzman – della II 
OE/B, quest’ultimo - per 
l’Omegna. 
Tra il pubblico numerosi genitori, 
dediti a un tifo sfrenato, e alcuni 
insegnanti. 
L’incontro, giocato con passione 
e correttezza, si conclude con un 
bel 3 a 1 in favore del 
Vallestrona. 
           Massimo M. Bonini 

Marchesa e Niglia in azione 
 

Foto M.M:Bonini 
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Il presidente dell’associazione ‘La 
Gabbianella’, Curatola, afferma con 
convinzione e fermezza che, dal 
1997, "solo le loro associazioni 
hanno seguito e aiutato 90-100.000 
bambini, senza contare l'aiuto alla 
collettività". Si, perché si può 
decidere anche di aiutare un'intera 
comunità, un ospedale o una scuola.  
Il fulcro del discorso, però, è una 
nuova iniziativa legislativa, finalizzata 
ad evitare gli abusi per quanto 
riguarda il denaro inviato ai bambini 
adottati. Lo scopo è che questo arrivi 
a destinazione e che il mittente ne 
segua i vari spostamenti e che sia 
informato sull'impiego del denaro, in 
qualunque settore esso sia utilizzato 
(vestiario, istruzione, sostenimento 
della famiglia del bambino eccetera). 
Questa è un'iniziativa molto proficua, 
perché, tristemente, è capitato 
spesso che il denaro inviato per 
aiutare i meno abbienti sia stato 
sperperato e usato per altri scopi. 
L'adozione a distanza, è un valido 
contributo per l'emancipazione dei 
paesi in via di sviluppo e, secondo 
me, un nobile gesto per restituire a 
tanti bambini quei diritti fondamentali 
e inalienabili di cui sono stati privati. 

Sabrina Zuppardi III AM/A 

ADOZIONI A DISTANZA 
 

                      Continua da pagina 1 

Riflessioni 
I GIOVANI DEL 2000 NON SANNO PIU’ 

RAGIONARE? 

Lo scorso autunno apparve su La Repubblica un articolo di Marco Lodoli 
a titolo ‘Il silenzio dei miei studenti che non sanno più ragionare”. Il pezzo 
suscitò un’ampia discussione all’interno di alcune classi, dove furono 
elaborati risposte e commenti al parere dell’esimio professore. Riportiamo 
alcuni di questi interventi, rimandando al sito internet della scuola 
(www.ipsiaomegna.subito.cc) coloro che ne volessero prendere 
integralmente visione. 
 

I giovani di oggi stanno in silenzio, non sono capaci di raccontare un film 
e hanno deboli capacità logico-mentali?E’ vero, la tecnologia, gli sms, le 
e-mail non aiutano i giovani a comunicare e i bambini imparano, sin dalle 
scuole elementari, ad usare il computer, mettendo in secondo piano la 
carta e la penna. I giovani di oggi, me compresa, trovano difficoltà 
nell’esprimersi e appaiono spesso come degli stupidi,ma non mi trovo 
d’accordo con quel che dice il prof  Lodoli su Repubblica e cioè che essi 
non capiscono quel che succede intorno. Noi capiamo e ragioniamo. 
Spesso accade che a zittirci  e non ascoltarci siano gli adulti, consapevoli 
delle nostre verità e dei loro torti…  

Ilaria Finelli III AM/A 
 

Di quale silenzio si sta parlando? Com’è il bicchiere mezzo pieno e 
mezzo vuoto? 
Mia madre l’aveva tutto vuoto eppure lo rimpiange, il mio è pieno eppure 
non mi basta, e guai se così non fosse perché non avrei futuro. 
Questo articolo sembra che voglia riportarci a dei sentimentalismi che, se 
vissuti allora, tali non erano.  
La sfiducia verso i giovani e verso gli insegnanti che intravedo in questo 
articolo, mi amareggia e non mi è sicuramente di sprone per il domani. 
Sicuramente noi giovani siamo più fragili perché meno abituati alle 
avversità vissute dai nostri genitori, ma non per questo dobbiamo sentirci 
relegati in un ghetto di deficienti... 

Eleonora Pizzi III AM/A 

11 febbraio 2003 
la quinta elettrici in visita al museo 

della Resistenza di Ornavasso 
foto P.Piana 
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documenti e tutto ciò che potesse 
testimoniare un momento molto difficile 
che ha rafforzato le fondamenta di 
un’Italia schiacciata dal peso fascista. 
Un esempio significativo è quello del 
Museo della Resistenza di Ornavasso, 
dove un gruppo di “ex partigiani”, 
(anche se partigiani si è per tutta la vita), 
ha trasformato una casa in un vero e 
proprio museo che in seguito è stato 
donato al comune. Una manciata di sale, 
nelle quali sono testimoniati i momenti 
più salienti della resistenza nel Verbano 
Cusio Ossola, Domodossola. 
L’11 febbraio la classe 5 TIEL ha 
provato, con l’accompagnamento del 
prof. Rava, la straordinaria esperienza di 
ripercorrere i sentieri della Resistenza 
del VCO, visitando il museo di 

Ornavasso, grazie al sig. Cerri ‘Matach’, combattente al fianco di Alfredo Di Dio 
nella Brigata Valtoce. E’ stato affascinante sentire le testimonianze dalla viva 
voce di un testimone di quello che accadde, il sentimento di quanto sia fragile la 
vita al fronte e di come sia tremendo veder morire un amico, colpito da una 
pallottola a pochi centimetri di distanza. 
Ci sarebbero ancora tante vicende da raccontare, ma vi assicuro che nessuna 
parola non potrà mai sostituire le sensazioni che si possono provare di fronte a 
cimeli, quali ad esempio un contenitore paracadutato dagli alleati per rifornire i 
partigiani di viveri e armi, una vecchia dinamo che serviva ad alimentare la radio 
clandestina che riceveva e trasmetteva messaggi a “Radio Londra”,vestiti ridotti 

ad un colabrodo in seguito ad una 
scarica di mitra, frammenti di 
bombe e tanti volti che se pur 
sconosciuti fanno parte della nostra 
storia. 
 Pietro Piana V TIEL 


