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        RIECCOCI! 
RIECCOCI! 

RIECCOCI! 

Anche quest’ anno si ricomincia con il nostro giornalino, nuovo nel titolo e, ci 
auguriamo, anche nel contenuto. Il nuovo nome fa riferimento a tutto ciò che 
troverete all’interno: commenti agli articoli dei quotidiani, recensioni di film e 
di concerti, barzellette e quiz, informazioni su feste e concerti nella zona, episo-
di di vita scolastica, presentazione di lavori collegati ai vari progetti, nonché 
alla normale attività didattica, racconti e disegni. E poi….tante, tante e tante 
altre cose. Spero di essere stata chiara e convincente e di aver stimolato, con 
queste poche parole, la vostra curiosità e la vostra voglia di contribuire, con i 
vostri articoli, alla realizzazione del giornalino della scuola, strumento efficace 
per conoscerci, comunicare e relazionarci. 
Colgo l’ occasione per ricordarvi che, anche quest’ anno, la IV TAM e la V 
TIEL , coordinati dai professori Bonini e Venneri, svolgono l’ attività Repub-
blic@scuola pubblicando i loro articoli, prodotti spesso dopo la lettura del quo-
tidiano La Repubblica, su una pagina web del sito www.lafragola.it. Partecipa-
te con noi all’ iniziativa: il giornale web può essere una vetrina in cui la nostra 
scuola può far conoscere all’ esterno ciò che spesso rimane chiuso nelle aule: i 
pensieri, la creatività, le intuizioni di noi alunni. 

Michela Cadei, IV TAM 
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BRASILE? SI… AL VOLONTARIATO 

Nel giorno 22 novembre 2003: le classi quarte e quinte dell'Istituto Carlo Alberto Dalla Chiesa 
incontrano un gruppo di ragazze che, in collaborazione con l'Oratorio di Omegna, ha svolto, la 
scorsa estate, attività di volontariato in Brasile.  
Sara, Monica e Camilla, con la loro inebriante simpatia, hanno spiegato e illustrato, con l’aiuto 
di diapositive, le opere di volontariato svolte in 30 giorni in Brasile, in occasione del centenario 
dell'Oratorio di Omegna. 
Dopo una lunga preparazione, il 26 luglio l'avventura ha inizio. 

La prima città ad esser 
visitata è stata Rio De 
Janeiro, con la statua del 
Cristo e la spiaggia di 
Copacabana. La caratte-
ristica principale di que-
sta città è il suo centro 
dove la vita ha uno stile 
occidentale ma, spostan-
dosi in periferia si trovano 

(Continua a pagina 6) 

 

Monica, Camilla e Sara con i tre 
rappresentanti degli studenti 

recentemente eletti al Consiglio 
d’Istituto: Fabio Rizzo, 

A.Emanuele Daniele e Franco 
Allegri 



Già da un anno la mia classe è coin-
volta nell’ attività Repubblic@scuola 
e in alcuni spazi delle ore di italiano 
leggiamo in aula il quotidiano, com-
mentandone insieme alcune pagine, 
approfondendo individualmente la 
lettura di altre e producendo elaborati 
scritti. Spesso eseguiamo gli esercizi 
proposti nell’ apposito quaderno di 
lavoro inviatoci dalla redazione del 
giornale; uno di essi proponeva lo 
svolgimento della seguente traccia: 
“Se dovessi realizzare un CD-ROM 
da spedire nello spazio, che racconti 
il nostro pianeta agli ‘abitanti’ di al-
tre galassie, attraverso produzioni 
umane emblematiche, cosa inserire-
sti? Perché?” 
Ho risposto alla domanda in un 
‘tema’ che leggerete di seguito e che 
ha entusiasmato le compagne e - mi-
racolosamente! - ha soddisfatto piena-
mente la mia prof di Lettere. 
Da sempre l’uomo ha voluto lasciare 
ai posteri una traccia del suo passa-
to… qualche segno o reperto che te-
stimoniasse ‘semplicemente’ il fatto 
di esserci stato, di aver vissuto (e il 
non aver accettato di morire), di esse-
re stato qualcuno in questo mondo, 
nella sua vita. 
Dai faraoni che innalzavano colossali 
piramidi per testimoniare la loro esi-
stenza in modo maestoso, a tal punto 

da trasformare il paesaggio circo-
stante lasciando un segno così 
evidente della loro presenza, agli 
antichi Greci e Romani che, con 
le loro sculture perfette e armo-
niose, ci hanno tramandato la 
loro interessante visione del 
mondo e, per finire, ai nostri con-
temporanei, ansiosi di progettare 
in futuro qualcosa per se stessi, al 
fine di lasciare un segno della 
propria vita… o altri ancora, più 
sentimentali, che cercano di epi-
grafare i ricordi, perché quell’at-
timo di vita rimanga per sempre 
intriso di emozioni e sentimenti 
indelebili nel tempo. 
Forse a ognuno di noi piacerebbe 
scegliere un oggetto, una scritta, 
una canzone o qualsiasi altra co-
sa lo rappresenti per far captare 
ad altri qualche spicchio della 
propria esistenza, o del proprio 
mondo, o del mondo in generale. 
Ho chiesto spesso a me stessa, 
forse in modo un po’ puerile, che 
oggetto avrei scelto per descrive-
re il ‘mondo’, quale poesia, opera 
d’arte, canzone o foto sarebbe 
stata l’allegoria perfetta dell’es-
sere umano. Mi sono venute in 
mente varie immagini: il sorriso 
di un bambino, il viso triste di un 
cagnolino, ‘Il passero solitario’ 
di Leopardi, una canzone di Va-
sco… per esprimere stati d’ani-
mo umani di impotenza, soffe-
renza, semplicità, felicità, tene-
rezza; la foto della città di New 
York, il film Matrix per sottoli-
neare il progresso tecnologico; il 
film Armageddon, per evidenzia-
re le nostre ansie sul domani… 
Ma penso che un oggetto non 
possa mai rispecchiare fino in 
fondo l’animo umano. 
Un diamante dalle mille sfaccet-
tature sarebbe una discreta meta-
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fora, ma penso sia una cosa 
inanimata e priva di sentimen-
to. 
Così ho pensato a qualcosa in 
grado di racchiudere la visione 
di tutte le sfaccettature dell’a-
nimo umano, qualcosa di uni-
versale e anche dotto. Qualco-
sa capace di delineare alla per-
fezione, in modo attendibile, i 
‘tormenti’ e le gioie umane: la 
Divina Commedia. 
Essa è, secondo me, la perfetta 
rappresentazione dell’uomo in 
generale, di qualsiasi epoca, 
non solo dell’uomo che viveva 
nel teocentrico Medioevo, ma 
anche dell’uomo egocentrico 
odierno, contraddittorio, ciclo-
timico, a volte stoico, devoto a 
chissà quale Autorità Superio-
re, ma sempre lussurioso e vit-
tima dei suoi stessi difetti, at-
tratto dalle cose esiziali, ma 
sempre rivolto verso il lato più 
sentimentale e spirituale di sé. 
In cerca di risposte o di aiu-
to… 
Penso che l'uomo debba essere 
descritto con pregi e difetti, in 
modo realistico. 
E, come fece Dante, non biso-
gna occultare il fatto che l'uo-
mo sia fedifrago, ma anche 
leale, coraggioso, alla continua 
ricerca di una guida interiore, 
spirituale e ansioso di verità. 
L'uomo si trova davanti a un' 
entità superiore che lo giudica, 
ma che gli dà uno scopo… 
l'uomo, alla continua ricerca 
della felicità e della pace inte-
riore quasi irraggiungibili. Se 
gli abitanti di un altro pianeta 
volessero conoscere l'uomo, 
nessun video, foto, metafora, 
opera d'arte lo descriverebbe 

(Continua a pagina 6) 

 



Mi presento: sono un ispettore del Mini-
stero della Pubblica Istruzione in missio-
ne nel VCO. La mia identità è segreta per 
ovvi motivi: sono una spia, fornita di tes-
sera numerata da esibire su richiesta, fo-
derata di pelle nera, oscura come la fa-
mosa selva, ma con una chiara indicazio-
ne di professione-professionalità: ‘spia’. 
E’ il 15 di novembre; da una settimana 
vago indisturbato/a per gli istituti scola-
stici della provincia, senza dare nell’oc-
chio: occhiali scuri, soprabito con bavero 
rialzato e cinta sui fianchi, microcamera e 
microregistratore neri… insomma, una 
vera e propria mimetizzazione da fauna 
scolastica (non capisco perché tutti mi 
osservino…). Finalmente è sabato. Le 
ultime scuole visitate sono quelle ome-
gnesi, per cui mi fermo a cena presso il 
ristorante Cicin. Sto gustando dei cibi 
rigorosamente anonimi, quando appare in 
sala un gruppo, trenta persone circa. Oh 
no! Riconosco una folta chioma rossa e 
anche… sì, c’è quello con i baffetti e la 
faccia da furbo, il musicista… e là, là c’è 
tutto il personale di segreteria, direttrice 
compresa: mi trovo il Dalla Chiesa in 
sala! 
No, basta! Ricordo bene i loro discorsi: i 
ragazzi non studiano, disturbano, la paga 
è inadeguata, la Moratti chi ce l’ha messa 
lì, perché le sedie non sono sui banchi, 
non si trova materiale per i laboratori, il 
Preside ci controlla… Che noia, che bar-
ba, che noia! L’istinto è di partire, ma 
poiché paga il Ministero, meglio consu-
mare la cena fino in fondo. Ancora mi 

chiedo perché non ho 
cenato come tutti gli 
ispettori statali al 
Grand Hotel Des Isles 
Borromees, perché 
questa sete di rispar-
mio. Ora me li osservo 
(tanto sono in incogni-
to…), così magari ci 
scappa pure una gratifi-
ca extra in busta paga. 
Dunque… uhm… si 
tratta di una cena di 
pensionamento, perché 
vengono portati regali a 

un uomo e due donne di età giusta. 
Li riconosco: sono Larnè, la profes-
soressa Argento, accompagnata da 
Di Esse Bonanno, e la Rina. Bello il 
suo regalo, un computer con mega-
schermo. Ah, c’è anche il Di Esse 
Bianco, riconosco il baffo; poi il suo 
vice, docenti di matematica, inglese, 
italiano, di ‘ginnastica’; ecco il pit-
tore, poi il biondo 
che scatta fotogra-
fie. Rossi, neri, 
biondi, giovani, 
meno giovani, 
brutti, meno brutti, 
alti, bassi, grassi, 
magri, posati, esu-
beranti, terroni e 
man g i apo le n t a . 
Però mancano 
molti docenti, in 
proporzione sono 
di più bidelli e per-
sonale di segrete-
ria. 
Mah, è ora di an-
darmene, domani 
riparto presto per 
Roma; e poi devo 
lucidare il tesseri-
no di pelle, inami-
dare il bavero, pu-
lire gli occhiali 
dalla polvere o-
dierna. 
A l l ’ improvv i so 
l’orchestrina di 
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turno comincia a suonare e… sor-
presa! Il Dalla Chiesa si mette a 
ballare; non tutti, ma ce n’è un 
bel gruppo. In particolare quella 
rossa e il barbabianca sembrano 
scatenati. Per Zeus, dove sono 
finiti gli adulti della scuola, dal 
muso lungo e dalle lamentele fa-
cili? 
Mi sento travolto/a dal loro entu-
siasmo e mi butto nella DANCE. 
Le donne mi sfilano la cintura e 
attentano ai miei occhialini scuri; 
il bavero mi mantiene vergine il 
collo e il tesserino è ben nascosto. 
Si fanno le 2… ma solo perché il 
gruppo smette di suonare. 
Ora mi è passato il sonno, sto 
rivedendo la relazione sul perso-
nale del Dalla Chiesa: “Ministero 
della Pubblica Istruzione, ufficio 
Pubblico Spionaggio – Roma. 
Prot.segr. n°2150/s…”: 
  NN (naturalmente) 

 



Ciò che è successo qualche 
settimana fa ad Ofena mi ha 
molto colpito e mi ha portato 
a riflettere sul concetto di 
libertà religiosa, di tolle-
ranza e di rispetto per le o-
pinioni altrui. Mi è venuta in 
mente una frase di Charles Ca-
leb Colton : “Gli uomini liti-
gheranno per la religione, 
scriveranno per essa, moriran-
no per essa, tutto fuorché vi-
vere per essa“. Penso che con 
queste poche parole si possa 
riassumere la realtà odierna 
in cui l’ uomo, secondo me, si 
esprime sulla religione, spes-
so muore per essa, ma non ha 
ancora imparato a vivere per i 
propri ideali e a saper con-
frontarsi pacificamente con 
gli altri. 
  Jessica Sambataro, II AM 
 
Riguardo alla vicenda di Ofe-
na, penso che non ci sarebbero 
state tante velenose polemiche 
se Adel Smith avesse proposto, 
non la rimozione del crocifis-
so, ma l’ aggiunta, accanto al 
simbolo cristiano, di un segno 
dell’ Islam. Così sarebbe sta-
to possibile parlare tranquil-
lamente di uguaglianza delle 
persone e delle loro idee re-
ligiose. 
  Tania Cireddu, II AM 
 
Il crocifisso in classe? Se-
condo me non dovrebbe esserci 
o, al massimo, dovrebbe essere 
affiancato dai simboli delle 
altre religioni: l’Italia è un 
paese multirazziale, multicul-
turale e, per questo, ogni 
credo deve essere rispettato 
nella stessa misura. Ogni per-
sona, e quindi anche Adel 
Smith, ha libertà di pensiero, 
ideale per cui l’ uomo ha tan-
to combattuto. Il vero catto-
lico può rinunciare al croci-
fisso in classe senza cessare 
di credere in Dio e di amarlo, 
senza rinunciare alla cultura 
e alla tradizioni del proprio 
Paese. 
  Sabrina Camossi, II AM 

a.s. 2003/2004 - N. 1 - Novembre 2003                                                                                                                                        IPIA 

Pagina 4 

A PROPOSITO DEL 
CROCEFISSO IN CLASSE 

Visita dei ragazzi 
palestinesi 

 
26 settembre 

2003 

 

ATTIVITA’ D’ISTITUTO 

Primavera 2003 
 

Progetto 
intercultura 

Sfilata di fine anno 
 

12 giugno 2003 

Tecnoparco 
Verbania 

 
Salone dell’orien-

tamento 
 

Novembre 2002 



CIO’ CHE UNA DONNA PUO’ ESSERE 
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Qualche settimana fa la prof di Disegno ci ha assegnato una traccia da 
svolgere: ‘Il fiore’, invitandoci così a creare abiti liberamente ispirati alla 
flora. Una mia compagna ha eseguito il bel disegno riprodotto in questo 
pagina, ‘La rosa’. Riflettendo sull’associazione donna – fiore, ho com-
mentato il suddetto lavoro in questo modo. 
Sin dai tempi più antichi la donna ha ispirato scrittori, poeti, filosofi, can-
tautori, spesso ammaliandoli e stregandoli. Per Dante la donna era un 
angelo, un intermediario tra uomo e Dio; per Montale una compagna di 
vita nella salita di quel milione di scale; per Vasco Rossi un’alba chiara… 
Ma per molti altri la donna è semplicemente un fiore. Un gelsomino not-
turno per Pascoli, una rosa blu indelebile per il cantante Michele Zarrillo, 
un iris per Biagio Antonacci; senza parlare dei grandi miti greci in cui 
spesso le donne si trasformavano in fiori per volontà divina. 
La donna, con le sue svariate qualità,riesce a catturare l’attenzione di 
tutti, proprio come fa un bel fiore. Ogni fiore, infatti, ha il suo colore, il suo 
messaggio, la sua delicatezza; ogni donna ha le sue sfumature, il suo 
mistero e spesso, al pari delle rose, è munita anche di spine, ovvero di 
quella aggressività necessaria per difendersi dai pregiudizi e dalle ingiu-
stizie  
         Sofia Rondinella, IV TAM 
        disegno di Fabiola Sambataro, II AM 

 

Provate a lambiccarvi il cervello e a risolvere questo quesito proposto dal grande Einstein. 
Ci sono 5 uomini di nazionalità diverse, che vivono in case di 5 colori diversi, fuma-
no sigarette di 5 marche diverse, sorseggiano 5 bevande diverse e ognuno possie-
de un animale diverso. Più precisamente: 

- L’inglese vive in una casa rossa 
- Lo svedese ha un cane 
- Il danese beve il tè 
- La casa verde è a sinistra della casa bianca 
- Il padrone della casa verde beve caffè 
- Chi fuma Pall Mall ha gli uccellini 
- Il padrone della casa bianca fuma  
- L’uomo nella casa centrale beve latte 
- Il norvegese vive nella prima casa 
- Chi fuma le Blends vive vicino a chi ha i gatti 
- L’uomo che ha i cavalli vive vicino a chi fuma Dunhill’s 
- L’uomo che fuma Blue Master beve birra 
- Il tedesco fuma le Prince 
- Il norvegese vive accanto alla casa blu 
- Chi fuma Blends ha un vicino che beve acqua 

Ed ora siete provate a rispondere a questa domanda: “Chi è il padrone del pesciolino?” 
La soluzione? Nel prossimo numero 

    Sara Zanetta, IV TAM 

PROVATE LA VOSTRA INTELLIGENZA 
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meglio della Divina Commedia. 
Per descrivere il mondo sceglierei, 
inoltre, la foto di un tramonto che 
infuoca il mare: lo spettacolo più 
bello che una persona possa vede-
re. Il mare è sempre stato sinonimo 
di ‘sentimento’, perché è come se 
il movimento delle sue onde ri-
specchiasse i moti dell'animo. 
Spesso è stato protagonista di poe-
sie e canzoni ed è stato inteso co-
me realtà in cui ‘affogare’ i proble-
mi. Durante l’Illuminismo il filo-
sofo Kant scrisse di “essere come 
il mare”, negli abissi del quale re-
gna la calma anche se in superficie 
vi è una tempesta. Affascinante 
affermazione! 
L'associazione del rosso del tra-
monto al mare è una metafora: i 
sentimenti che infuocano i nostri 
stati d'animo, la passionalità con la 
quale ci esprimiamo o il vento che 
spinge le onde a raggiungere la 
riva… e quest'ultima ‘visione’ ag-
giunge una nota di malinconia, di 
abbandono… E mi ritorna in men-
te Leopardi, che naufragava dolce-
mente nel mare dei suoi pensieri… 
associando al mare l'immensità 
  Sabrina Zuppardi, IV TAM 

S

(Continua da pagina 2) 
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le famigerate favelas dove i ragaz-
zi vivono di droga, prostituzione e 
malavita. Terminata la visita a Rio, 
il gruppo si è spostato verso 
Pescador, paesino di circa 2000 
abitanti, nel quale è stato accolto 
in maniera entusiasmante dagli 
abitanti. I giovani si sono trovati 
d a v a n t i  a  u n a  r e a l t à 
contraddittoria, con case ‘ricche’ 
da una parte e ‘baracche’ 
dall'altra. I ragazzi hanno visitato 
la scuola del paese, che offre 
aiuto e assistenza non solo ai 
bambini, ma anche alle famiglie ii 
difficoltà. 
Dopo 15 giorni a Pescador, si so-
no poi spostati all'orfanotrofio che 
dista dal centro un’ora e mezza… 
Grazie a questo viaggio i ragazzi 
hanno potuto constatare le difficili 
condizione igenico-sanitarie del 
paese. Il vestiario viene lavato 
ancora a mano, il cloro viene usa-
to come disinfettante. I mezzi ad-
detti al trasporto medico impiega-
no settimane per arrivare a desti-
nazione. I principali lavori che ca-
ratterizzano questo paese sono la 
lavorazione del legno e la costru-
zione edile. Una particolarità che 
ha colpito i volontari è il fatto che il 
loro abituale abbigliamento è co-
stituito da camicia, pantaloncini e 
sandali infradito, a volte si posso-
no vedere operai addirittura scalzi. 
I Brasiliani costruiscono prima i 
muri poi, in un secondo momento, 
le colonne portanti facendo stupire 
i nostri volontari. 
Per contrastare la malavita è stato 
costruito un carcere maschile do-
ve le condizioni sono davvero pre-
carie… 
L’incontro si è rivelato altamente 
istruttivo e interessante; ci è stata 
illustrata un’esperienza unica e da 
imitare. La partecipazione è stata 
attiva e coinvolgente, le domande 
numerose e ricche di curiosità. 
Ringraziamo la scuola per averci 
concesso questa opportunità di 
dialogo e di approfondimento ai 
fini di un avvicinamento al mondo 
del volontariato. 
                Simone Colafato, V TIEL 
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AVVISI 
 

mercoledì 3 dicembre al teatro-cinema 
corso di Domodossola spettacolo dei 
“Pali e Dispari”.Inizio ore 21.00. Co-
sto biglietto 15 euro 
 

domenica 7 dicembre concerto degli 
S.T.P.presso il Lido di Bagnella 

 

Le elezioni scolastiche per il rinnovo 
del Consiglio di Istituto, avvenute nella 
nostra scuola lo scorso 25 ottobre, 
hanno segnato la vittoria della lista ‘I 
vostri problemi sono i nostri problemi’. 
Sono stati eletti tre alunni del corso 
Elettrico, il sottoscritto A. Emanuele 
Daniele e Fabio Rizzo della V TIEL, 
con Franco Allegri (IV TIEL). Ringra-
zio, anche a nome dei miei compagni, 
tutti i ragazzi e le ragazze che ci han-
no accordato la loro fiducia esprimen-
do i loro voti a nostro favore. Coglia-
mo l’occasione offertaci dall’edizione 
del giornalino di Istituto per riconfer-
mare il nostro impegno nella vita sco-
lastica e la nostra voglia di farci inter-
preti, nei limiti che ci sono consentiti, 
dei bisogni degli studenti. Consapevoli 
del ruolo da noi rivestito in seno al 
Consiglio di Istituto, vi ricordiamo i 
punti salienti del nostro programma: 
condivisione delle problematiche ri-
scontrabili in ambito scolastico, spe-
cialmente di quelle relative allo “ star 
bene”; superamento della storica 
“rivalità” tra i ragazzi della succursale 
e quelli della sede mediante proposte 
carine e divertenti (giornata sulla ne-
ve, festa di Natale…) e, dulcis in fun-
do, preparandoci insieme per la gita di 
5 giorni, momento tanto atteso dalle 
classi terminali che sperano così di 
divertirsi e di dimenticare , per un atti-
mo, l’ ansia degli esami di Stato. 
Anche se con un po’ di ritardo, augu-
riamo buon lavoro a tutti e diamo un 
caloroso benvenuto al nuovo Preside.
    A.Emanuele Daniele, V TIEL 

ELEZIONI  
SCOLASTICHE 2003-2004 

GRAZIE! 


