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SPECIALE ELEZIONI 

DA UN SECCHIO ALL’ALTRO 

Le vacanze sono uno stato mentale. Non è il 
fatto di non andare a scuola in sé, perché poi è 
bello vedere gli amici tutte le mattine: ti rallegra-
no la giornata. La vacanza è vacanza quando c’è 
noia, libertà, divertimento, tempo, rilassamento, 
assenza di pensieri. Le vacanze sono uno stato 
dell’animo. Stato di euforica quiete, vertiginosa 
noia, vibrante routine fatta di sole, mare, amici e 
dormite. In vacanza ci si stanca di dormire. Alla 
mattina si è più spossati che la sera. Le vacanze 
sono stancanti! Ma soprattutto le vacanze sono 
tre mesi dove, anche se lavori, vai in giro, “fai i 
compiti”, leggi, vedi gli amici, sono meravigliosi 
perché la consuetudine si capovolge e l’obbligo 
è l’ozio. Fruttuosissimo ozio, ma pur sempre non
-scuola. In fondo la scuola non ci fa schifo. Eterno 
amore e odio, la scuola diventa un po’ la nostra 
casa. Oltre al gran tempo che ci passiamo den-
tro, conosciamo alla perfezione la sua flora e la 
sua fauna, angoli, odori, sorrisi e terrori. La scuola 

vibra per nove mesi in sincrono con noi, freme e 
palpita a ritmo del nostro battito. Noi la creiamo, 
la nutriamo e la manteniamo salda figura nel 
nostro lampo di vita. La amiamo quanto le va-
canze, in realtà, semplicemente perché il troppo 
stroppia e dopo tre mesi di “bighellonaggio” mi 
mancano l’odore dei libri e le occhiate furtive 
all’orologio dell’Aly. Così come a metà maggio, 
se va bene, inizia il count-down. Ma sono, scuola 
e vacanze, due grandi secchielli di vernice, uno 
giallo e uno blu. Giallo libro consunto e sgualci-
to; blu mare, blu cielo, blu notte di stelle. Noi, 
con entusiasmo e nostalgia, con timore e aspet-
tative, ogni anno, due volte all’anno, ci arrampi-
chiamo pigramente o con slancio fino all’orlo del 
secchio di vernice, per poi tuffarci cauti nell’altro, 
sentendo prima con un piede la temperatura. È 
sempre andata così e così va benissimo. Infatti il 
colore che ci portiamo dietro dall’altro secchio si 
perde nella vastità del nostro nuovo mare. Così il 
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giallo rimane giallo e il blu rimane blu, senza 
troppe sfumature. Se invece, in pieno giallo, ci 
sentiamo stanchi e decidiamo continuamente di 
tuffarci nel blu, per poi, quando potremmo 
sguazzare nel cobalto, doverci spesso inabissare 
tra onde paglierino per via della nostra nullafa-
cenza, allora abbiamo così ottenuto un meravi-
glioso verde marcio non meglio definito, dove 
balneare allegramente dodici mesi all’anno sen-
za un momento di quiete o di svolta mentale. 
Quello che voglio dire è che, sinceramente, pre-
ferisco lavorare quando devo e riposarmi quan-
do posso, perché la verità non sta sempre nel 
mezzo. Stavolta sta nel fatto che la vita scolastica 
ce la stiamo complicando noi per primi, indipen-
dentemente dal ministro dell’istruzione in carica, 
perché il non adempiere i propri doveri e non 
fruire dei propri diritti è segno di immaturità e 
inadeguatezza a vivere la vita vera, che sta fuori 
da qualsiasi secchio di colore, blu o giallo che sia. 
Archiviamo quindi l’a.s. 2007/08, anno di transi-
zione, confusione, scansafatiche, e cominciamo, 
15 settembre 2008, a vivere davvero, da adulti, 
non da bambini.  
Buon giallissimo anno scolastico!  

Da quest’anno i genitori potranno controllare  
online la presenza del proprio figlio 

IO studio ?! 
di Valentina Scaltriti 

il sopravvento e il tesserino verrà dimenticato a 
casa, potrete utilizzare il codice a barre del libret-
to delle assenze come codice a barre sostitutivo 
del tesserino. 
 

Problema “ingorghi”  
Essendoci  4 totem per 1400 studenti circa, se la 
matematica non mi inganna, sarebbero 350 
alunni per totem. Se ogni alunno ci mette 5 
secondi a “timbrare” in totale ogni totem richie-
derebbe 27 minuti per completare la sua regi-
strazione. Ognuno di noi è quindi sollecitato ad 
impiegare minor tempo possibile, onde evitare 

ritardi inutili. 
 

Ritardi o uscite anticipate  
Per ogni ritardo o uscita anticipata non 
comunicata dal preside, quindi non rego-
larizzata dalla scuola, è necessario passare 
la tessera bianca e ritirare lo stampato che 
servirà da giustificazione insieme al libret-
to delle assenze, come negli anni passati.  
 

Tesserina arancione “io studio” 
E’ un tesserino emesso dal Ministero della 
Pubblica Istruzione. L'esibizione della 
Carta dello Studente darà libero accesso a 
tutte le agevolazioni, convenzioni, offerte 
culturali e formative consultabili sul por-
tale dello Studente:   
www.istruzione.it/studenti. 
 

Buon inizio scuola a tutti ragazzi, ci 
vediamo in fila al totem domattina! 

Carissimi ragazze e ragazzi del Liceo, a dar-
vi il benvenuto quest’anno non potevano 
mancare le novità: questa volta spetta ai 
TOTEM. Ma a cosa serve quella tessera 
bianca e azzurra che l’anno scorso serviva a 
giustificare i ritardi e le uscite anticipate?  
E la tesserina arancione invece? 
Procediamo con ordine.  
 

Comparsa dei totem  
Come ben si nota sono stati posizionati 4 totem 
in giro per la scuola (precisamente atrio 4 atrio 3 
atrio 2 e ala nuova). Su questi totem 
troviamo un lettore elettronico 
grazie al quale il codice a barre della 
nostra tessera bianca e azzurra verrà 
letto e quindi la nostra presenza sarà 
confermata oltre che sul registro 
anche elettronicamente. Questo 
procedimento deve essere effettuato 
entro le 8.00 di ogni mattina. Ma non 
sono ammesse le “furbate”: se per 
caso una mattina ci balena l’idea di 
fare “cabò” è sconsigliabile dare la 
tessera da “timbrare” ad un nostro 
amico o alla nostra amica perché 
entro la prima ora verrà in classe un 
addetto che porterà un elenco dei 
presenti che l’insegnante verificherà 
con un controappello. Chi non passe-
rà il cartellino risulterà assente! Se 
una mattina però, il sonno prenderà 
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LA SCUOLA 

di Valentina Scaltriti 

MariaSTELLA deCADENTE 

Pensavate che non potesse andare peggio? sba-
gliato! 
E dopo gli esami di riparazione che avevano messo 
nel panico più totale milioni di studenti, ecco che 
un nuovo ministro dell'istruzione arriva a rincarare 
la dose del precedente. 
 
Mariastella Gelmini si è laureata in Giurisprudenza 
presso l'Università degli Studi di Brescia e specializ-
zata in diritto amministrativo, ha superato l'esame 
di Stato per la professione di avvocato presso la 
Corte d'Appello di Reggio Calabria. 
Tra i provvedimenti adottati, la Gelmini ha decreta-
to che gli alunni delle elementari tornino a indossa-

re il grembiule, sia per 
una questione di ordine, 
sia per eliminare le diffe-
renze sociali tra gli scola-
ri che tenderebbero ad 
emergere in particolare 
nell'abbigliamento più o 
meno "griffato".  
È forse questo uno dei 
problemi più impor-
tanti del sistema scola-
stico? I vestiti??? 
 

Al fine di ridurre il fenomeno del "caro-libri", ha 
introdotto un sistema che da un lato prevede 
l’adozione dei libri di testo per un periodo di alme-
no 5 anni con la clausola che nel caso il libro subisca 
degli aggiornamenti lo studente dovrà acquistare il 
fascicolo integrativo, dall'altro promuove nuove 
versioni digitalizzate.  
Ma chi non ha il computer come fa?!? Ci preoc-
cupiamo più del grembiule che dell’istruzione 
eguale? 
 
La Gelmini ha anche tenuto a evidenziare lo stato di 
profonda crisi in cui verserebbe il sistema scolastico 
del Mezzogiorno d'Italia, a seguito dei sondaggi 
effettuati nei quali i ragazzi del Sud sono collocati 
agli ultimi posti. E ha quindi espresso l'intenzione di 
volerne migliorare la qualità.  
Ma c’entra forse qualcosa il fatto che lei abbia 
superato l’esame per la professione proprio li, 
nel mezzogiorno?  
 
Nel settembre 2008 dichiara che alle scuole elemen-
tari tornerà il maestro unico, a partire già dal 2009 
per le prime classi. Ha spiegato questa sua decisio-
ne affermando che la scelta effettuata anni fa di 
assegnare tre maestri ogni due classi alle elementari 
non avrebbe avuto nessuna motivazione educativa, 

ma sarebbe stata 
fatta solo perché 
serviva a far au-
mentare il numero 
degli insegnanti, 
che ora sarebbero 
diventati troppo 
numerosi.  
L'obiettivo princi-
pale di questo 
governo é il ri-
sparmio della 
spesa per l'istruzione, a scapito della qualità dei 
processi organizzativi e didattici. Tremonti l'ha 
esplicitato chiaramente, dicendo che 2/3 inse-
gnanti per classe costano molto di più di uno e 
che questo “è un lusso che non ci possiamo per-
mettere”. Qualcun altro (la Gelmini e altri no-
stalgici della maestrina dalla penna rossa) cerca 
di indorare la pillola con motivazioni di caratte-
re psicopedagogico assolutamente deboli. Sa-
rebbe più onesto non parlare più di Tempo pie-
no, allora. E infatti, in uno sprazzo di verità, nel 
Piano delle riforme questa parola non viene mai 
usata. Lapsus freudiano? 

di Denise Morini 

IL CAROLIBRI CONTINUA 
e noi cosa facciamo? 

La polemica si ripe-
te tutti gli anni, 
sempre più ricca di 
attribuzioni di re-
sponsabilità mai 
determinate ed ha 
per protagonisti da 

un lato la scuola e gli studenti, e dall’altro i 
“poveri” editori di testi scolastici dai prezzi in 
continuo e progressivo incremento. Solite vitti-
me predestinate: i bilanci delle famiglie italiane. 
Secondo gli editori, i prezzi dei testi scolastici 
sono notevolmente inferiori al tetto 
dell’inflazione rilevata di recente dall’Istat, l’ente 
nazionale che si occupa della statistica, e al 
contrario affermano che l’aumento dei prezzi 
sarebbe davvero minimo rispetto ai valori indi-
viduati nel 2007 e 2008.  Di certo, i prezzi dei 
testi scolastici subiscono annualmente incre-
menti di prezzo e gli editori faticano a giustifica-
re questo fenomeno attribuendo le cause 
all’economia nazionale e al continuo aumento 
dei prezzi delle materie prime. Tutto così fa così 
oscillare le opinioni dal sospetto di “cartello” tra 
case editrici cioè agli accordi presi in preceden-
za dagli editori per mantenere costante il prezzo 
dei libri, al non rispetto di regole ministeriali e di 
conseguenza all’appiattimento sul pensiero 
ormai acquisito che il caro libri è inevitabile. 

Il problema del caro-libri si pone costantemente 
a marzo di ogni anno anche ai professori quan-
do, riuniti in Consiglio di Classe, decidono quale 
testo adottare nel corso dell’anno successivo e 
devono bilanciare i costi previsti anche secondo 
i pareri dei rappresentanti dei genitori, che sot-
tolineano questo problema costante. 
Ma se per elementari e medie il fenomeno ha 
ancora connotati accettabili, per le scuole supe-
riori i prezzi dei libri cominciano ad incidere 
pesantemente sui bilanci famigliari e di conse-
guenza a questo fenomeno, è stata promossa 
una nuova iniziativa a Roma fondata sul libero 
scambio di materiale scolastico e testi usati fra i 
vari studenti in modo da ridimensionare il pro-
blema. Nell’ambito di questa iniziativa gli stu-
denti hanno a loro disposizione 10 gazebo nei 
quali organizzano i loro scambi. 
Questa iniziativa è la risposta alla violazione del 
diritto allo studio, è il desiderio di by-passare 
l’editore sfrontato ed è l’apporto concreto del 
mondo studentesco ai sacrifici imposti alle pro-
prie famiglie. 
Le prospettive per il fronte universitario sono 
forse peggiori, ma in aiuto al desiderio di studio 
potrebbe giungere l’informatica ed Internet con 
la diffusione degli e-book e con testi online o 
dei download degli aggiornamenti o le integra-
zioni digitali di testi cartacei per poi giungere 

al passaggio definitivo ai libri virtuali nell’anno 
scolastico 2011-2012 che ridurranno notevol-
mente il caro-libri e ridurrà i costi che le famiglie 
italiane affrontano all’inizio di ogni anno. 
Negli ultimi tempi, si è diffuso in Internet il me-
todo della compravendita digitale in cui i siti 
che si occupano di libri scolastici usati sono i più 
cliccati, fra richieste e offerte sempre nuove. I 
più attivi risultano essere:  
comprovendolibri.it e testiusati.com. 
Inoltre, anche gli 
studenti danno il 
loro contributo al 
fine di ridurre la 
serie di problemi 
che riguarda il 
loro studio e orga-
nizzano iniziative 
concrete come gli 
studenti di  
Taranto che 
hanno creato 
il loro portale 
di scambio e 
altri che 
organizzano 
mercatini per riuscire 
a barattare i libri usati.  

Riferimenti al testo di Marina Martorana, La Repubblica  
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LA SCUOLA Secondo il preside Spaggiari 

Una scuola rigorosa 
Normativa sui debiti applicata in modo rigoroso. Il corso sociale è considerato facile, 

ma non è vero. La prima volta dei corsi di recupero. 

di Lorenzo Arletti 

www.liceofanti.it 
Il prof. Meschiari, insegnante di lettere e me-
teorologo per diletto, da quest’anno curerà il 
sito del Liceo: garantisce aggiornamenti sicuri 
ma nessuna previsione certa. 
 
Da quest’anno lei cura il portale del Liceo Fanti. 
Per quale motivo ha deciso di prendersi questo 
impegno? 
Perché mi sono reso conto che negli anni scorsi era 
stato sottovalutato e invece è un’opportunità molto 
importante, perché oltre che dare risalto alla scuola, 
dà anche la possibilità di accedere ai documenti e 
scaricare le circolari anche da casa.. 
 

Alcuni cambiamenti sono già attivi e ben visibili, 
cosa prevede di fare ancora? 
Stavo pensando, insieme al prof. Quattrini, di utiliz-
zarlo per le comunicazioni scuola-famiglia, evitando 
o per lo meno riducendo i giri di circolari per la 
scuola. Col tempo poi, potrebbe diventare una 
vetrina delle attività svolte sia dagli insegnanti che 
dagli studenti. Stavo anche pensando di fare un 
forum e per gli affezionati al “dlindlon” della presi-
denza, uno spazio con tutte le comunicazioni viva-
voce del preside! 
 

Quali sono i vantaggi nell’avere un sito Internet 
aggiornato? 
Sicuramente il fatto di poter trovare tutte le circolari 
e gli avvisi quasi in tempo reale. Inoltre sono già 

attivi alcuni link come quello del concorso Mal 
D’Estro o di MatematicArte. Tra breve saranno inse-
rite tutte le attività che la scuola offre. 
 
Qual è l’utenza del portale? Quanti sono gli stu-
denti, insegnanti e genitori che lo visitano? 
Per il momento ci sono 300 utenti singoli ma lenta-
mente il numero sta crescendo. Spero che aumenti-
no e che il sito diventi uno strumento utilizzato da 
tutti: insegnanti, studenti e genitori. 
 
Ci sarà anche uno spazio per  
il Resto Del Fantino? 
Sul sito si può già trovare l’ultimo numero del gior-
nalino dell’anno scorso. In realtà il giornalino sareb-
be da comprare! Però lo inseriremo comunque circa 
una settimana dopo l’uscita in modo che anche chi 
non è riuscito a comprarlo possa leggerlo senza 
rubarlo al compagno di banco. 
 
Come mai, con tutti gli insegnanti di informatica, 
il curatore del sito è proprio lei, insegnante di 
lettere? 
Perché non è necessario essere esperti 
d’informatica per curare un sito, basta sapere usare 
un minimo i codici html ma soprattutto avere tem-
po e voglia di prendersi l’impegno. Mi  piacerebbe 
infatti che alcuni ragazzi interessati mi aiutassero, so 
che ce ne sono di veramente bravi qui a scuola. 

Prima ha citato il Mal D’estro, vuole dirci qualco-
sa anche di questa iniziativa? 
Comincerà in novembre e le categorie saranno le 
stesse degli anni scorsi, quindi poesia, racconto e 
fumetto anche se probabilmente riuniremo in 
un’unica categoria la canzone, l’opera in lingua  e il 
dialogo perché non c’è una grande partecipazione 
quindi è dispersivo avere così tante categorie. Spe-
ro però che quest’anno un maggior numero di 
ragazzi partecipi perché è un’occasione per metter-
si alla prova.  

Mercoledì 15 Ottobre, ore 11,00. Finalmente 
dopo giorni di attesa e di appostamenti, rie-
sco ad ottenere un colloquio con il preside.  
Dopo varie interruzioni iniziamo… 
Preside, innanzitutto buongiorno. Partiamo 
dagli scrutini finali svolti a giugno, qual è il bi-
lancio? 
Gli scrutini svolti a giugno, hanno riscontrato 
l’introduzione della sospensione del giudizio,e 
come ha stabilito il collegio docenti, con al massimo 
2 discipline insufficienti. Abbiamo operato con 
rigore, in quanto abbiamo ritenuto (e ancora oggi 
riteniamo) che nello spazio estivo era difficile e 
improbabile il recupero di più discipline, dunque 
per raggiungere un recupero significativo ed effica-
ce abbiamo deciso di sospendere con due discipli-
ne. Posso dunque dire, che lo scorso anno scolasti-
co siamo stati un liceo che ha applicato la normati-
va sui debiti in modo rigoroso. 
Come spiega l’alto tasso di  
bocciature riscontrate? 
L’alto tasso di bocciature non è stato altro che 
l’applicazione coerente della normativa stabilita dal 
collegio docenti. Secondo me il liceo non può sna-
turare la propria vocazione, un giudizio più largo lo 
lasciamo a istituti prevalentemente legati a discipli-
ne tecniche. Una scuola come il liceo, dev’essere 
scuola di rigore. Lo studente che si iscrive qua, deve 
essere consapevole di ciò che lo aspetta e soprat-
tutto dev’essere consapevole della serietà di questa 
scuola. Pertanto le numerose bocciature non rap-
presentano un sintomo preoccupante, per me è del 

scorso anno scolastico si sono scontrati con una 
dura realtà. 
Com’è stata l’organizzazione dei corsi di recupe-
ro? Si ritiene soddisfatto? 
È stata la prima volta per tutte le scuole superiori 
dopo l’introduzione del decreto e abbiamo dovuto 
garantire un certo numero di corsi, ognuno della 
durata totale di 12 ore, anche se per venire incontro 
alle esigenze e alle difficoltà dello studente avreb-
bero richiesto più ore, ma ciò non è stato possibile a 
causa dei rimanenti finanziamenti del ministero al 
termine dell’anno scolastico. Nel complesso sono 
soddisfatto, dal punto di vista organizzativo abbia-
mo retto bene. 
Qual è il bilancio finale degli  
esami di riparazione? 
Come bilancio finale, resta dunque la validità di una 
riforma che ha sancito (finalmente!) l’obbligo da 
parte dello studente, di superare entro l’anno le 
lacune e non di trascinarle negli anni successivi. La 
decisione dell’ex ministro Fioroni resta saggia e 
valida. 
Un altro anno scolastico è iniziato... che cosa 
vuole comunicare a tutti gli studenti? 
Voglio dire a tutti di essere sempre convinti (se 
hanno scelto con convinzione la scuola per loro 
giusta) delle loro possibilità di gestire il lavoro sco-
lastico; di far affidamento sulla scuola, che non 
abbandona gli studenti e infine di essere rigorosi e 
seri nello studio individuale e nella frequenza scola-
stica. A mio avviso sono i prerequisiti necessari per 
il successo scolastico.  

tutto logico in una scuola come la nostra, che deve 
formare e preparare gli studenti all’università. Io e i 
docenti dobbiamo farci garanti delle persone che al 
termine dei cinque anni licenziamo, in modo che gli 
studenti siano davvero preparati e competenti. Lo 
studente che fa con noi il suo percorso scolastico, ci 
sarà grato di questo rigore. Operiamo rigore, ma 
diamo allo studente l’opportunità di essere aiutato 
(scambi culturali,  stage, potenziamento, supporto, 
sportello didattico) e presso gli insegnanti può 
trovare ascolto. Rimando alla valutazione delle 
indagini nazionali che evidenziano come la scuola 
italiana raggiunge livelli positivi soltanto se soste-
nuta dal rigore; dobbiamo offrire un servizio valido, 
garante per la società e gli studenti. 
In particolare, le numerose bocciature si sono 
riscontrare nel biennio del liceo delle scienze 
sociali… 
Ciò è semplicissimo da spiegare. Negli ultimi anni si 
è diffusa la nomea di un indirizzo facile e tollerante 
e ciò non è affatto vero. Lo studente presume impe-
gno non continuativo con la promozione assicurata. 
Ogni indirizzo ha la propria impronta; ad esempio al 
tecnologico va chi si sente più portato per discipline 
scientifiche come matematica e fisica; al contrario 
gli studenti del tecnologico possono trovare diffi-
coltà al liceo delle scienze sociali nelle discipline 
umanistiche. Il discrimine dovrebbe essere più 
l’attitudine verso cui si è portati, piuttosto che sce-
gliere un indirizzo perché considerato più facile. La 
nomea che si è diffusa del sociale non è affatto vera. 
Infatti gli studenti non ammessi al termine dello 

di Francesca Pivetti 
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La scuola tra creatività e applicazione 

Requisiti  
non fondamentali 
L’estro creativo è una competenza estremamente difficile da valutare  

quindi a scuola non serve; anzi forse è dannoso. Ma nella vita non è così.  
 

di Serena Morselli 

Vivendo da quel pezzo nella scuola, fino al punto 
che la scuola in un certo senso vive in me, ogni 
tanto mi capita di ritrovarmi a labirinteggiare tra 
pensieri pseudo scolastici anche quando una 
persona normale avrebbe encefalogramma 
piatto. Preoccupandomi alquanto la faccenda, 
ho cercato di andarci a fondo. Cosa chiede la 
scuola, intesa come mattinata intensa e pome-
riggio sfiancante, ad uno studente? Di quale  
abilità necessiti tu che leggi per, semplicemente, 
tirare avanti? 
La scuola è da sempre concretizzazione, o quasi, 
della cultura, del sapere, o, per meglio dire, bot-
tega artigianale di menti, ognuna diversa 
dall’altra. Eppure i programmi sono gli stessi, 
bene o male. Matematica, italiano, inglese… poi 
storia e anche un po’ di latino se ti va male (che 
la prof. Pavesi colga l’ironia, per favore!!). Eppure 
non siamo stampini. 
Il ligio senso del dovere accomuna gran parte 
delle menti più lodate in ambiti scolastici, 
apprezzate dai professori e ricompensa-
te da risonanti 8 e 9. È la competenza 
maggiormente esaminata e remunera-
ta, la diligenza. La voglia (o la madre 
accanto che ti punta una pistola alla 
tempia) di metterti a studiare i vocabo-
li di tedesco, le declinazioni latine, 
quegli infiniti secoli bui dove l’hanno 

accesa ben bene la luce per farci la storiografia! 
Non è estro, non è genio, non è solo creatività o 
intelligenza. È sana applicazione. Eh, dici poco? 
Possiamo spezzare anche una lancia a favore 
dell’intelligenza, che nello studio fa la sua parte: 
intelligenza scaltra, intelligenza perspicace, intel-
ligenza mnemonica, intelligenza che, accompa-
gnandosi allo zelo, ti garantisce l’ardire di tenta-
re la sorte studiando meno, forte delle tue abilità 
dialettiche, oppure che banalmente -ma grazie 
al cielo che è così- ti fa risparmiare tempo e a 
capire un esercizio di mate ci metti mezz’ora 
anziché un pomeriggio. Ma che anche ti rende la 
vita più facile, potendo relazionarti coi professori 
pacificamente senza andare in guerra ogni volta 
che entri in classe. 
Facendo due conti, 75% di “testa bassa e studia-
re”, 22% di intelligenza attiva, di “capire”, come 

si dice 
qua da 
noi, e 
quel bel 
3% di 
f o r t u n a 
che, non 
si capi-
sce per-
ché, c’è 
chi ne ha 

meno e c’è chi ne ha anche un bel po’ di più (ma 
a quel punto non si chiama più fortuna!). 
100% di scuola assegnato, giusto? Manca però 
qualcosa, in questi conti. Qualcosa di cui effetti-
vamente ha carenza l’ambiente scolastico stesso, 
quello curricolare. Manca quel gusto anticonfor-
mista che non fa venire mai i biscotti tutti uguali, 
tanto che nemmeno i Pan di Stelle hanno le 
stelle identiche! Un po’ di sana passione, di ta-
lento personale, di creatività. È questa la parola, 
creatività. Non mi è mai stato dato un foglio 
bianco, né mi è stato poi detto “divertiti!”. L’estro 
creativo è una competenza estremamente diffi-
cile da valutare, in quanto infinitamente sogget-
tiva, passibile di interpretazione e addirittura 
impeto viscerale, ma è il requisito fondamentale 
per non incespicare nell’affanno della vita che ci 
aspetta quando non saremo più sotto l’ala ma-
terna del nostro caro vecchio liceo. Direi, però, 
che la nostra, di scuola, fa quanto più le è possi-
bile: giochi matematici, concorsi letterari, attività 
pomeridiane, ma soprattutto prof umani, che 
costruiscono con te un rapporto di scambio dal 
quale ottieni comprensione ed esperienze di 
vita. Ciò non toglie che la scuola, pur essendo 
vera come la vita più vera, non sarà mai il mondo 
implacabile e frenetico che ci aspetta. 
Perché? Ci chiede troppa poca creatività.  
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Il paradosso  
della memoria 

 
di Alessandro Soncini 

La memoria è una facoltà intellettiva 
dell’uomo che gli permette di non dover, 
per esempio, commettere errori due vol-
te. Avete presente il detto:  sbagliando si 
impara? Questo avviene grazie alla nostra 
memoria. 
Dunque evitare di commettere errori due 
volte, almeno così dovrebbe essere. 
Ma allora perché, invece, continuiamo a 
ripetere spesso il medesimo errore nono-
stante esso sia a noi ben noto? 
La causa potrebbe proprio essere la no-
stra memoria: il ricordo dell’errore ci si 
ripresenta agli occhi e, proprio nel tenta-
tivo di evitarlo, ci ricadiamo. 
Sembra un paradosso, eppure è così in 
molti casi. 
Sono proprio i nostri ricordi a bloccare la 
nostra maturazione: ci ricordano delle 
nostre paure, delle nostre debolezze, o ci 

fanno stagnare in pregiudizi acquisiti in 
passato e dalla cui melma è così difficile 
uscire. 
Tuttavia senza memoria non potremmo 
rispettare nessun impegno, non ci ricor-
deremmo nemmeno chi siamo, e però 
dobbiamo anche imparare a dimenticare. 
Il ricordo di un amore passato fa certa-
mente male, e nonostante sia nostalgica-
mente bello ripensare alla felicità passa-
ta, ciò non toglie che resta, appunto, pas-
sata, e come tutti sappiamo non si può 
vivere di soli ricordi. 
Possiamo pensare a questo tipo di me-
moria come ad un freno che impedisce 
alla nostra personalità di evolvere, di im-
parare cose nuove perché queste finireb-
bero col contrastare con ciò che sappia-
mo e quindi ricordiamo.  
 

È di fondamentale importanza aver sem-
pre presente chi si è, in cosa si crede e 
ogni altra cosa che riguarda strettamente 
il nostro IO, ma credo anche che sia di 
fondamentale importanza non fossilizzar-
si su questi punti, affinchè essi non ci 
impediscano di crescere, di imparare, di 
cambiare, anche perché cambiando co-
scienziosamente abbiamo da guadagna-
re una personalità più piacevole, più ric-
ca, più sapiente. 
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Radio Fanti 
Elogio del dlin-dlon 

 
di Michele Morselli 

Non è ancora chiaro se la nostra sia – per 
rifarmi alla pubblicità-cult del Pennello 
Cinghiale – una grande scuola o una 
scuola grande.  Di certo però è una scuo-
la che, per far pervenire a tutti gli studen-
ti una comunicazione, dovrebbe obbliga-
re i poveri bidelli ad allenamenti quoti-
diani e sfiancati solo per poterla attraver-
sare del tutto. Attenzione, però: ho detto 
dovrebbe. Niente più palestra per voi, cari 
bidelli, basta con i pesi, basta con gli ste-
roidi anabolizzanti solo per portare an-
nunci di classe in classe. Già, perché a 
quanto pare siete stati surclassati dalla 
più grande innovazione tecnologica del 
nostro millennio: per chi fosse lobotomiz-
zato, mi riferisco al mitico, fantastico in-
terfono! Perché infatti dover sentire un 
assistente bussare alla porta quando pos-
siamo avere il piacere – ma che dico, 
l’onore – di essere interrotti da Radio Fan-
ti in persona?  
Non importa che si tratti di una qualche 
“motoretta” da rimuovere o delle nuove 
misure di sicurezza per la cara vecchia 
“area cortiliva”, l‘interfono Radio Fanti 
non ci delude mai: interviene con assolu-
ta discrezione nelle nostre lezioni con 
quel suo celestiale motivetto e già noi 

sappiamo che non dobbiamo temere 
nulla: la nostra divinità radiofonica è 
pronta a proteggerci dai grandi pericoli 
della vita, come una portentosa nevicata 
o uno scatenato collegio docenti.  
Si potrebbe anche dire che l’interfono sia 
l’unica voce della nostra scuola, e per 
quanto mi riguarda, me la immaginavo 
proprio com’è: affascinante, melodiosa, 
assolutamente divina… Qualsiasi infede-
le non ami Radio Fanti dovrebbe essere 
cacciato subito dalla scuola. 
Mai mi permetterei io – povero, misero 
mortale – di criticare Radio Fanti, nella 
sua infinita saggezza, anche se come o-
gni fedele timorato ho un piccolo dub-
bio: innanzitutto, cambiamo un po’ il 
deejay. Concesso che la voce sia perfetta, 
ma di tanto in tanto non si potrebbe invi-
tare qualcuno di nuovo per leggere gli 
annunci? Ad esempio potremmo utilizza-
re parte del denaro delle iscrizioni per 
ingaggiare lo Zoo di 105: già sento Leone 
di Lernia avvisarci nel suo intraducibile 
napoletano che il sabato seguente si u-
scirà a mezzogiorno.  
E poi perché limitarci solo a comunicazio-
ni utili? Rendiamola ancora più interes-
sante, questa Radio Fanti: io suggerirei di 

aggiungere un bel servizio di meteo, 
l’oroscopo e magari anche il proverbio 
del giorno. Così saremo sempre certi che 
a) la presentazione delle liste avverrà la 
tal settimana; b) a Taranto il tempo sarà 
sereno/variabile; c) i nati sotto il segno 
della bilancia avranno fortuna in amore; 
d) “Chi la fa l’aspetti”. 
Se queste prospettive vi attirano, fate 
anche voi del vostro meglio per rendere 
ancora più noti e potenti l’interfono e 
Radio Fanti: fate ad esempio in modo che 
il raggio di ascolto sia amplificato, o insi-
stete per aggiungere inserzioni e pubbli-
cità tra una comunicazione e l’altra. Già 
mi sembra di sentirlo: “Attenzione, si av-
visano tutti gli studenti che i badge en-
treranno in funzione da mercoledì” e 
“Questo messaggio vi è stato offerto da 
Nike sport wear”. Assolutamente geniale.  
Dobbiamo solo aspettare che gli sponsor 
si presentino a scuola e Radio Fanti passe-
rà da piccola divinità scolastica a una 
grande impresa che non spende soldi, li 
produce.  
Nel frattempo, dlin-dlon a tutti. 
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SPECIALE ELEZIONI 

PRIMO PUNTO 
La nostra prima intenzione (come suggerisce il nome della nostra lista) è quella di divulgare infor-
mazioni organizzando assemblee d’istituto mensili, divise per tematiche precise e a seconda della 
fascia d’età (ad esempio biennio e triennio potrebbero assistere ad “assemblee-seminario” diffe-
renziate le une dalle altre a seconda dell’argomento). Questo per promuovere il dibattito, i con-
fronti, ma soprattutto per diffondere informazioni che gli studenti da soli non sono abituati a ri-
cercare autonomamente. Per fare questo abbiamo intenzione di rivendicare e riprenderci il diritto 
di assemblea, oltre alla concessione del Preside di farci fare la storica autogestione, che sancisce 
il testo unico delle disposizioni legislative in materia d’istruzione all’articolo 12 e 13, abbiamo in-
tenzione di diffondere la legge e di promuovere la ricerca autonoma e individuale di ogni studen-
te in materia. 
 
SECONDO PUNTO 
Vogliamo riuscire a dirvi in che modo vengono spesi i soldi che date alla scuola, riferirlo ai vostri 
genitori tramite circolari dettagliate, e vederci chiaro e sapere momento per momento quali sono 
le possibilità economiche della scuola e usarle al meglio, in stretta collaborazione con Preside, 
professori, genitori e personale ATA (bidelli). 
 
TERZO PUNTO 
Vogliamo rappresentarvi all’interno del Consiglio d’Istituto, riferendovi cosa viene deciso al suo 
interno, in modo dettagliato, così da rendervi pienamente partecipi dei movimenti dietro le quin-
te che come alunni non percepiamo mai. 

L’INFORMAZIONE È POTERE 

Siamo 3 ragazzi,  
due di 4° e due di 5°: 

Giacomo Zona 
Camilla Mele e  

Serena Tabarrani. 
 

Siamo 3 persone che 
all’interno della scuola  

hanno rilevato zone 
d’ombra, e che credono fer-
mamente di potervi fare lu-



 

 

il Resto del Fantinoil Resto del Fantinoil Resto del Fantino   ANNO 3 NUM 1 8 
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      ELEZIONI 

NON IMPORTA CHI SIAMO NOI… 
IMPORTANO LE VOSTRE IDEE 

REALISTA 
NOI PUNTIAMO A COSE SEMPLICI: 

a. FAR RISPETTARE I DIRITTI DEGLI STUDENTI 
b. AUTOGESTIONE 
c. RACCOLTA DIFFERENZIATA 
d. 3° PANINARO 
e. BALLO DI FINE ANNO 
 

FIRMATO 
Lugli Federico, Akram Mhamdi,  
Alberto Ferrari, Davide De Rosa 
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SPECIALE ELEZIONI 

UNA FINESTRA SUL FUTURO 
“È dalla base che si costruiscono le fondamenta”. Questa è la frase che ci ha ispirati durante il no-
stro percorso, fiduciosi che partendo dal migliorare i piccoli problemi all’interno della nostra scuola si 
possa arrivare a dei grandi cambiamenti. E siamo qui per chiedere la vostra collaborazione perché 
la scuola appartiene a tutti noi e insieme dobbiamo lavorare per migliorarla. Non vi promettiamo la 
luna, ci accontentiamo della carta igienica nei bagni!!! Ecco qui riassunti i punti fondamentali del no-
stro programma: 
AUTOGESTIONE: 2 giorni, attività coinvolgenti quali dibattiti, orienteering per universitari, corsi al-

ternativi e nuove attività; assegnazione di un credito scolastico per coloro che si occuperanno di 
uno stand in modo da coinvolgere maggiormente gli studenti; 

LIBRI DI TESTO: possibilità di acquistarli attraverso la scuola stessa con conseguente risparmio sul 
costo totale e disponibilità quasi immediata; 

ANNUARIO: poco costoso attraverso il coinvolgimento di sponsor, più spazio dedicato al dark side 
e alle vostre foto buffe; 

PANINARO: più punti di ristoro durante l’intervallo e migliore qualità; 
SITO DEL LICEO: un forum dove scambiarsi idee, confrontarsi e trovare tutte le informazioni relati-

ve alla scuola; 
FESTA DEL LICEO: un occasione per concludere insieme l’anno; 
FOTOCOPIATRICE: aumento del numero delle fotocopie in ogni tessera; inserimento della carta 

riciclata all’interno dei macchinari; 
BAGNI: specchi, sapone, carta igienica e buon senso degli studenti! 
SICUREZZA: a partire da armadietti chiusi a chiave da posizionare negli spogliatoi delle palestre 

per riporvi gli oggetti di valore; riparazione degli oggetti rotti (es. veneziane ecc..) 
ATTIVITÀ: sportelli pomeridiani certi, possibilità per tutte le classi di accedere alla piscina comunale 

durante le ore di ed. fisica, attività del CIC più partecipative; 
INFORMAZIONE: possibilità di conoscere le attività scolastiche, avere rapporti più diretti con i rap-

presentanti di classe attraverso assemblee, rendere partecipi gli studenti alle manifestazioni. 
 
Per qualsiasi domanda di chiarimento alzare la mano durante la presentazione della lista! 
 

RACHELE TESEI 4Bs 
MATILDE TUSBERTI 4C 

FRANCESCA LUPPI 3B 
FRANCESCO DIACCI 3B 
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Ogni giorno, ciascuno di noi, ha vari momenti in cui “maledice” la propria mancanza di  memoria. Per e-
sempio quando si cerca di ricordare una  nuova password, o la data di un compleanno di un amico oppu-
re ad esempio i nomi o le date ad un’interrogazione di storia. E si va incontro al buio totale. 
Ma dimenticare può anche essere una vera e propria gratitudine: poco tempo fa alcuni ricercatori hanno 
riferito che la capacità di rifiutare alcuni ricordi riduce le pressioni sul cervello nel momento in cui si cerca 
di richiamare alla memoria qualcosa di importante. Inoltre è utile perché diminuisce lo stress e le tensioni 
con ciò che ci circonda, ad esempio dopo una  lite la miglior cosa da fare è perdonare, e quindi dimentica-

re è anche sinonimo di lasciare correre. 
Il processo col quale si esclude un ricordo che potrebbe distogliere la nostra attenzione, secondo gli esperti è simile a quello con 
cui ignoriamo una vecchia conoscenza che forse si insinua  nella maggior parte dei nostri pensieri e con la quale non vogliamo 
avere a che fare. Quali fossero non solo la funzione e le caratteristiche della memoria, ma la sua stessa natura, è stato un proble-
ma lungamente e costantemente dibattuto da filosofi e studiosi. Platone fondò sul concetto della reminiscenza o “anamnesi” 
tutta la sua dottrina della conoscenza, affermando che solo dalla memoria scaturisce la conoscenza: l'anima, in una vita prece-
dente a quella terrena, ha conosciuto, più o meno chiaramente, il mondo della verità o delle “idee”, e, sulla terra, a contatto con 
diverse esperienze e soprattutto nel dialogare filosofico, “ricorda” questa sua conoscenza sì che le idee si ripresentano alla men-
te nella loro verità. Il conoscere è dunque, per Platone, essenzialmente un ricordare. In Aristotele, la conoscenza si basa sul ricor-
do delle sensazioni e delle esperienze fatte, che contribuiscono alla formazione di concetti elaborati dalla mente umana. 
Da alcuni studi condotti di recente emerge che il cervello si comporta con i ricordi nello stesso modo: in un certo senso ne 
˝snobba˝ alcuni per trattenerne meglio altri. Avere una memoria fulminea, non dipende tanto dall’avere una particolare bravura, 
bensì dal saper ridurre i ricordi in modo spietato. Da tempo si sosteneva che dimenticare ha una sua ragione d’essere, e si can-
cellano alcuni ricordi per agevolare la concentrazione mentale, ed è questa la tesi sostenuta dall’università dell’Oregon (Stati 
uniti). I ricercatori autori dello studio,  neuroscienziati  dell’università di Stanford, hanno utilizzato un test di memoria concepito 
per misurare quanto bene alcuni soggetti riuscivano a ricordare alcune parole apprese, che erano state immesse in mezzo a mol-
te altre parole simili. Per l’esperimento hanno scelto venti giovani uomini e donne, quasi tutti studenti di Stanford, e hanno mo-
strato loro in rapida successione un elenco di 240 abbinamenti di parole. Hanno poi misurato quanto bene ciascun soggetto 
fosse riuscito a dimenticare gli abbinamenti di parole che potevano distrarlo. E tutto ciò è stato effettuato mentre i partecipanti 
si sottoponevano a risonanza magnetica al cervello. I ricercatori hanno scoperto che quanto più un partecipante allo studio ave-
va cancellato dalla memoria  gli abbinamenti di parole concepiti per distrarre, tanto più rilevante era il calo di attività in una re-
gione cerebrale denominata cingolata anteriore. Dimenticare aiuta a ricordare, e lo studio è un ulteriore dimostrazione che la 
memoria non è un serbatoio che riceve passivamente le informazioni o una specie di scatola chiusa da riempire a volontà. È un 
processo molto più dinamico e complesso, dove le memorie competono tra di loro per far emergere quella più importante al 
momento necessario. In altre parole si dimentica qualcosa per dare più spazio ad altre cose. La memoria non ha un limite defini-
bile, ma se ricordassimo tutte le informazioni che ci bersagliano, il “ricordare” sarebbe un processo inefficace. Insomma, la gente 
dimentica così spesso le nuove password e le date per la presenza tra i ricordi personali delle vecchie password o di quelle anco-
ra in uso. Quanto più il cervello riesce a dimenticare  i dati che distraggono, tanto più potrà memorizzare quelli nuovi. Conclu-
dendo, la ricerca afferma che i ricordi sono più spesso lasciati fuori più che persi per sempre.  

DIMENTICARE  
aiuta a  

RICORDARE...?! 
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Il motore di ricerca più utilizzato al mon-
do compie dieci anni: esattamente il 7 
settembre 1998 apparve la prima scher-
mata di Google su Internet. Google rivo-
luzionò decisamente il metodo di ricerca, 
si passò perciò da quello cartaceo consi-
derato troppo impegnativo, a quello in-
formatico indiscutibilmente più rapido. 
Ma chi furono gli inventori di Google? E 
soprattutto cosa vuol dire questa parola? 
Nel 1996 due studenti dell’università di 
Stanford-Palo Alto in California, Larry 
Page e Sergey Brin, si laurearono rispetti-
vamente in “Scienze ed Ingegneria Mate-
matica” e “Scienze Informatiche”. Proprio 
in quell’anno ebbero l’idea di riorganizza-
re tutte le informazioni presenti su 
Internet dando così un valore a ciascuna 
pagina. Al nuovo sistema serviva soltanto 
uno sponsor, però quando i due giovani  
chiesero un finanziamento all’inventore 
di Yahoo, questi non ci mise tanto a sbat-
tergli la porta in faccia, ma i ragazzi non si 
arresero e trovati i primi 100.000 dollari di 

investimenti cominciarono gli accordi 
con le altre aziende del settore. 
Per quanto riguarda invece il significato 
di Google, è un termine coniato da un 
matematico americano che indica un 1 
seguito da cento zeri. 
Google si può definire una sorta di luogo 
virtuale in cui può capitare di trovare di 
tutto: infatti, in questo decennio non 
sono mancati i cossiddetti “fake” come 
l’annuncio  di bevande capaci di far au-
mentare l’intelligenza, oppure le offerte 
di posti di lavoro sulla Luna e queste so-
no solo alcune delle tante fantasie di Go-
ogle che cerca sempre di  stupirci o per-
lomeno  di divertirci. Dal punto di vista 
grafico si rinnova cambiando  qualche 
volta il logo della home page qualcuno 
firmato da famosi artisti. 
Ma Google oltre ad aver sovvertito il me-
todo di ricerca ha indubbiamente influito 
anche sulle nostre vite ormai sempre più 
frenetiche. Ad esempio se vogliamo sce-
gliere la meta per le nostre vacanze per-

ché rivolgersi ad un consulente di un’ 
agenzia di viaggi o sfogliare un catalogo? 
Se dobbiamo svolgere una ricerca scola-
stica o leggere un libro sarebbe troppo 
faticoso consultare un’enciclopedia op-
pure  sprofondarsi nella lettura: scaricare 
una ricerca o una recensione è più sem-
plice,  basta connettersi a Google, no? 
Google è stato sicuramente una novità 
per quanto riguarda la ricerca, è un mez-
zo di informazione semplice e immedia-
to, ma nonostante ciò non dobbiamo mai 
smettere di allenare, di stimolare e di 
incuriosire la nostra mente. 

Tutti pazzi per                   . 
TECNOLOGIA  

Carismatico, affascinante, intellettuale, 
costruttivamente severo e uomo di gran-
de cultura: questo è Paolo Dall’Olio, inse-
gnante che da tanti anni trasmette 
l’amore per la storia dell’arte a generazio-
ni di allievi del Liceo Fanti. Nonostante la 
materia sia una delle più indicate per i 
viaggi di istruzione il prof. Dall’Olio ha 
preso una decisione che pare essere irre-
vocabile. 
 
Professore, corre voce, soprattutto nel 
linguistico, che lei rifiuti di accompa-
gnare le classi in gita. E’ vero? 
È vero, perché negli anni passati ho riscontra-
to che disagi e difficoltà erano di gran lunga 
s u p e r i o r i  a g l i  a s p e t t i  p o s i t i v i 
dell’accompagnare i miei alunni in gita. 
 

Quali erano queste difficoltà? 
Ho alloggiato in alberghi di livello non soddi-
sfacente, ho visitato monumenti e musei che 
richiedevano soste e riflessioni, ma che ho 

di Albanita Cokaj 

dovuto “attraversare” in tutta fretta per 
l’affollamento che c’è sempre. Una condizione 
inaccettabile per fare scuola seriamente. Inol-
tre, la responsabilità sugli studenti, ventiquat-
tro ore su ventiquattro come tutti ben sanno, 
ha trasformato la gita in uno stress continuo. 
Insopportabile! 
 

Però Lei è andato in viaggio ne gli anni 
precedenti… 
È vero, però negli anni fra il 1995 e il 2000 il 
numero delle gite che venivano effettuate e 
degli studenti coinvolti era di gran lunga infe-
riore e ciò consentiva visite tranquille ed ap-
paganti dove si riuscivano ad apprezzare mo-
numenti, quadri ecc. Oggi c’è un’inflazione di 
gite scolastiche e tutte nello stesso periodo. 
 

Che cosa crede che ne pensino gli stu-
denti? 
Gli studenti che vedono nella gita quasi unica-
mente e comprensibilmente un momento di 
svago, spesso non pensano alle difficoltà, alle 
responsabilità e alle attenzioni che gli accom-
pagnatori devono affrontare per garantire 

loro il divertimento atteso. 
 

E se tutti la pensassero come lei, chi 
porterebbe più in gita noi studenti? 
Io credo che si potrebbe migliorare la qualità 
delle sistemazioni magari razionalizzando gli 
obiettivi didattici e le mete da visitare; in que-
sto modo anche l’assistenza degli accompa-
gnatori diventerebbe più sostenibile. 
 

Amatelo, veneratelo, temetelo,  
abbiatene paura  e adoratelo…  

 
 
 
 

This is only  
PAOLO 

DALL’OLIO!  

A queste condizioni 

GITA? MAI PIÙ! 
Tra una fila e l’altra davanti alle opere d’arte, con un carico enorme di responsa-

bilità, i viaggi d’istruzione sono diventati impossibili. Non se ne può più. 
 

 

di Denise Morini 
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SPORT 
Fabio Dondi,Coordinatore di AVIS sport, dopo il ritiro della prof. Angela Corradini  

Nuova linfa per il 
trofeo AVIS 

Alla sua 21esima edizione la più importante manifestazione sportiva delle scuole carpigiane 
necessità di forze nuove per continuare a vivere.  

 
di Alessandra Restaino 

Il tempo è passato senza che ce ne rendessimo conto. Il trofeo A.V.I.S è al suo ventunesimo anno. 
Il trofeo AVIS, in molte edizioni vinto dal Liceo Fanti, è diventato, col passare del tempo, un modo 
per tenere unite e contemporaneamente rendere competitive tutte le scuole superiori di Carpi. 
Quest’anno, in maniera del tutto eccezionale abbiamo avuto l’opportunità di intervistare il coor-
dinatore di questo evento per avere ulteriori informazioni su questa manifestazione sportiva. 
Il coordinatore dell’AVIS SPORT è Fabio Dondi, studente all’ultimo anno di università ed atleta.  
Seguendo le orme del fratello maggiore, entra come volontario nell’AVIS e inizia ad occuparsi 
degli aspetti logistici del trofeo, già sotto la guida dell’organizzatrice storica Angela Corradini. 
Dopo ben 20 anni, la benemerita insegnante dell’ITI Vinci lascia e passa la mano proprio a Fabio, 
che ora si occupa dell’organizzazione completa del trofeo nella sue varie discipline. Come quasi 
tutti gli studenti sanno, il Trofeo AVIS SPORT viene disputato tra le selezioni sportive maschili e 
femminili delle scuole superiori cittadine, che si fronteggiano in varie discipline sportive, come pallavolo, pallacane-
stro, calcio, ora calcio a 5, atletica leggera, nuoto, ecc. La classifica finale viene stilata sommando i punteggi ottenuti 
dalle scuole nelle varie competizioni (4 punti alla prima classificata, 3 alla seconda, ecc.). Dal 1991 vengono assegna-
te anche le coppe AIDO alle selezioni maschili e femminili delle scuole che ottengono i migliori piazzamenti, scorpo-
rando i punteggi ottenuti dalla classifica generale. 
 
Fabio, come nasce e che cosa si prefigge di ottenere il trofeo AVIS ? 
Il trofeo AVIS, che compie ben 21 anni nasce, come strumento propagandistico per l’associazione, per incitare i ragazzi a 
dedicarsi al prossimo con la donazione del sangue, ma non solo… 
L’AVIS non ricerca solo donatori di sangue, ma anche tanti ragazzi che, con un po’ di buona volontà, decidano di mettere a 
disposizione un po’ del loro tempo libero e un po’ della loro creatività di cui sono dotati, per contribuire a migliorare questa 
grande associazione. 
 

Perché l’AVIS organizza  da tanti anni questa manifestazione sportiva per le scuole superiori di Carpi? 
Il trofeo AVIS nasce da un idea di alcuni professori ed allenatori (molti di loro donatori), per mettere in maggiore evidenza 
l’associazione a Carpi e in tutti i paesi circostanti, ma anche per mettere in competizione le diverse scuole superiori. 
 

Qual è la rispondenza delle scuole? 
Le scuole rispondono a tutto questo in maniera molto positiva. 
In realtà, mentre inizialmente l’associazione chiedeva la disponibilità alle scuole per la partecipazione,ora sono le scuole 
stesse, capitanate dai diversi presidi e professori di educazione fisica a chiedere la possibilità di potervi partecipare e i ra-
gazzi stessi, spinti dalla competitività. 
 

Che cosa chiede l’AVIS  alle scuole? 
L’AVIS chiede alle scuole di continuare a fare il loro lavoro, cioè, continuare ad educare dal punto di vista sociale i ragazzi e 
sarebbe un orgoglio per l’Avis riuscire ad avere nuovi volontari non solo per donazioni, ma anche per offrire nuove iniziati-
ve al trofeo e all’immagine stessa dell’organizzazione, anche perché negli ultimi cinque anni è calato l’ impegno nel mo-
strare cosa l’AVIS  oggi può realmente fare. 
Ringraziamo Fabio Dondi per la disponibilità dimostrata. Ed ora, ragazzi del Liceo Fanti, non ci resta che continuare a 
tifare per la nostra scuola, sperando di  vincere ancora. 
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Pulizia adeguATA 
Ancora aule sporche… 
un’aula alle ore 13.15 

1988     35° AVIS CARPI 
1989 1° Trofeo FANTI 
1990 2° Trofeo L. da VINCI 
1991 3° Trofeo VALLAURI 
1992 4° Trofeo MEUCCI 
1993 5° Trofeo MEUCCI  40° AVIS CARPI 
1994 6° Trofeo L. da VINCI 
1995 7° Trofeo FANTI 
1996 8° Trofeo FANTI 

TROFEO  (opera di Walter Discosti)  
ASSEGNATO AL LICEO FANTI 
1997   9°  Trofeo --- (solo singoli tornei) 
1998 10°  Trofeo  FANTI    45° AVIS CARPI 
1999 11°  Trofeo  FANTI 
2000 12°  Trofeo  FANTI 
2001 13°  Trofeo  FANTI 
2002 14°  Trofeo  L. da VINCI 
2003      15°  Trofeo  FANTI  50° AVIS CARPI 
2004      16°  Trofeo  FANTI 
2005 17°  Trofeo  FANTI                 1 ° Memorial “Floriano Gallesi” 
2006 18°  Trofeo FANTI                    2° Memorial “Floriano Gallesi” 

COPPA AIDO 1^ Class.  F 1^ Class. M 

1991   3° Trofeo Meucci Vallauri 

1992   4° Trofeo Meucci Meucci 

1993   5° Trofeo Meucci Meucci 
1994   6° Trofeo Fanti L. da Vinci 

1995   7° Trofeo Fanti Fanti 

1996   8° Trofeo Meucci L. da Vinci 

1997   9° Trofeo Solo singoli tornei 

1998  10° Trofeo Fanti L. da Vinci 

1999  11° Trofeo Meucci Fanti 

2000  12° Trofeo Meucci Vallauri 

2001  13° Trofeo Fanti Fanti 

2002  14° Trofeo L. da Vinci L. da Vinci 

2003  15° Trofeo Fanti Da Vinci 

2004  16° Trofeo Fanti Da Vinci 

2005  17° Trofeo Meucci Fanti 

2006  18° Trofeo Fanti Fanti 

2007  19° Trofeo Fanti Fanti 

TROFEO   AVIS – SPORT 
ALBO D’ORO 
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Arletti  
Lorenzo 4As Cokaj  

Albanita 2D Pivetti  
Francesca 4A 

Benatti  
Laura 5Fs Mele  

Camilla 4Hs Restaino  
Alessandra 4As 

Bonfà  
Giacomo 4Ds Morini  

Denise 3Bs Scaltriti  
Valentina 5Bs 

Cardia  
Lorna 4As Morselli  

Michele 5A Soncini  
Alessandro 4B 

Cokaj  
Albiona 4As Morselli  

Serena 4A Vecchione  
Georgia 5As 

per informazioni, idee,  
consigli, richieste di  

pubblicazione e  
qualunque altra cosa  

vogliate dirci: 

Come eravamo??? 

a. Anna Frank b. prof. Luisa Mantovani 
c. la piccola Lucia Bosè 

Zanoli: ”Dovete fare filosofia per-

ché vi impara a ragionare”. 

a. la principessa Sissi 
b. Angela Merkel a 18 anni 

c. prof. Lange Astrid 

a. Margherita Buy 

b. prof. Daniela Salati 

c. la moglie di Sandokan 

Ebbene sì, anche i professori hanno una gioventù 
e, come tutti gli altri, eccoli con qualche ruga e 

qualche anno di meno! 

IPSE DIXIT 

a. prof. Cristina Reggiani b. Topo Gigio c. la figlia di Bonolis 

Castellazzi scrive: ”La volpe viene 

punita nel modo più peggiore”. 

Carnelli, durante Dante: ”Non è predestinazione, Dio sa tutto!” 

Carnelli: ”A Leopardi la natura glie-

la mette un po’ nel sedere”. 

Carnelli: ”Sono stata un 

pochino lessa”. 

Castellazzi: ”Questo componimento è scapovolto”. 

Paolo Dall’Olio: ”Chi è che si potrebbe identificare nell’Olimpo… a parte me?”. 

Carnelli a Beschin: ”Mi fa ridere che hai 

una sorella”. 
Marsilli legge l’ipse dixit qua sopra: 

”Mi fa ridere che hai una sorella… 

cosa c’è di sbagliato” 
La classe: “che HAI prof!!” 

Castellazzi: ”Questa letteratura 
viene dall’Accademia della Crucca 
(Crusca)!” 

Zanoli: ”Dio maledirà più te che me!”. Bonaccini: ”Tipo –bellissimo– che cos’è? 

È un participio??”. 

Pugliese: ”Come ti chiami, 

signorina?” 

Loschi: “Giulia Loschi” 

Pugliese: “Losca?” 

Loschi: “Loschi!” 

Pugliese: “Rossi?” 


