
La grande occasione 
Giunti alla fine di un altro faticoso ma 
entusiasmante anno scolastico, approfitto 
di questa finestra  nella “Gazzetta della 
Dante Alighieri” per comunicare a voi, 
allievi della scuola, alcune mie riflessioni 
su quella che e  stata la nostra vita insieme, 
e su quello che insieme abbiamo fatto in 
questi  mesi di cammino… 

Per me la scuola e  sinonimo di apertura 
alla realta , un luogo privilegiato di 
osservazione sulla vita e sul mondo, per 
imparare a vedere cio  che c’e  di buono, di 
bello e di vero in esso. 

Non e  un posto in cui si va per estraniarsi 
dal mondo, per “parcheggiarsi” – un po’ 
protetti – fino a che non si diventa grandi: 
essa e  la porta verso la vita, attraverso cui 
si passa per iniziare il cammino che ci fara  
diventare adulti… 

Ma non si cresce da soli, e  sempre uno 
sguardo che ci aiuta a crescere; occorrono 
dei “maestri”, qualcuno che ci introduca 
alla meravigliosa scoperta di cio  che 
diventeremo. I maestri mettono passione 
in tutto quello che fanno, perche  sono 
appassionati alla vita e al sapere, 
“attraggono” i ragazzi alla bellezza della 
realta  attraverso le discipline che 
insegnano e contagiano il loro desiderio di 
imparare. 

Il mio augurio piu  sincero per tutti voi e  
che abbiate sempre uno sguardo attento 
per riconoscere i maestri, per non farveli 
scappare, per farvi contagiare dalla loro 
voglia di vivere e di sapere, in quel patto 
silenzioso e misterioso che lega ogni 
allievo al suo maestro, nella più  totale e 
piena fiducia. 

Il mio compito, alla fine, e  tutto qui: creare 
le condizioni perche  la nostra scuola sia 
sempre piu  luogo di questo incontro e 
perche  le vostre giovani menti si aprano al 
futuro, nella speranza di costruirlo sempre 
piu  bello, buono e vero. 

Questa e  la “grande occasione” che spero 
non vi facciate scappare!   

Con affetto,   
la vostra preside. 

La sua edicola è in una posizione 
favorevole?  Sì, la mia edicola è in 

una buona posizione. 

Come arrivano alla sua edicola i 
quotidiani?  Con un distributore 

locale, cioè da un magazzino a 

Leinì che porta i giornali alle 5:30 

in tutte le edicole del Canavese. 

Che fine fanno le copie dei 
quotidiani che non vende?  Tutti i 

giornali non venduti vengono dati 

in resa al distributore che li porta 
al macero per recuperare la 

carta. 

Lei vende tutte le testate dei 
quotidiani italiani? Se non tutte, 
quali?  No, non vendo tutte le 

testate italiane perché ogni città 

ha il suo giornale. Le principali 

sono: La Stampa, La Repubblica, 

Il Fatto Quotidiano, Avvenire, Il 

Messaggero,  Il Giorno, Il corriere 

della Sera,  Torino cronica, Il 

Fatto, Libero, Il Giornale, L’ 

Unità, Il Manifesto, La Padania, 

M  F Italia oggi, Il sole 24 ore, 

Tutto sport, La Gazzetta dello 

Sport, Il Corriere sportivo. 

Quali quotidiani espone in bella 
vista? Perché proprio quelli? Li 

espongo tutti perché in realtà li 

vendo tutti allo stesso modo . 

Quando espone ben in vista la 
prima pagina di un quotidiano, ne 
vende più copie? Può fare un 
esempio?  

Sì, fuori dalle edicole ci sono le 

locandine che riportano la notizia 

principale del giorno. 

Qual è il quotidiano italiano che 
lei vende di più? La Stampa è il 

quotidiano italiano che vendo di 

più . 

Perché, secondo lei, questo 
quotidiano è il più richiesto presso 
la sua edicola? Perché è il 

quotidiano di Torino. 

Il quotidiano che lei vende di più 
risulta il più venduto anche nelle 
edicole situate in altre zone del 
paese? Sì certo è il più venduto 

anche nelle altre edicole. 

Quali altri quotidiani vende in buon 
numero? Potrebbe farci conoscere la 
graduatoria di vendita? La 

Repubblica, Tutto Sport e La 

Gazzetta dello Sport. 

In genere, quanti quotidiani vende 

al giorno? Circa  200 e oltre. 

Nella settimana, c’è un giorno in cui 
solitamente vende più copie di 
quotidiani? La domenica, perché 

c’è più gente che non è al lavoro.  

Quale tipo di notizie fa vendere più 

quotidiani? Le notizie di cronaca. 

Ricorda delle notizie che hanno 
fatto vendere più copie di 
quotidiani?No, però chi sfoglia il 

giornale lo guarda tutto. 

Quali quotidiani stranieri vende?
Nessuno. Nessun edicola a 

Volpiano li vende. 
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Chi legge i giornali a Volpiano? 

stata la prima esperienza). 

L’evento ha riscontrato un tale 

successo che, diversi ragazzi (me 

compresa), sperano che questa 

attività sia riproposta negli anni 

futuri.  Il pescato è stato infine 
cucinato e mangiato da noi alunni 

il giorno successivo, momento di 

ritrovo, e confronto. 

Camilla Argiolas (2G) 

Insieme a scuola e non solo 

Esperienza indimenticabile è stata 

la gita al lago “Golden” di Volpiano 

effettuata l’8 maggio scorso. 

Eravamo in 15; siamo partiti alle 

ore 9:00 da scuola e a piedi 

abbiamo raggiunto la nostra 

favolosa meta. 

Subito ci siamo posizionati su una 

riva del lago e …..via con la pesca! 
( o v v i a m e n t e ,  c o n  t u t t a 

l’attrezzatura necessaria, vermi 

inclusi). Momento di grande 

comicità è stato quando alcuni 

compagni, un po’ disgustati, si 

sono assolutamente rifiutati di 

toccare con le proprie mani il 

povero verme (me compresa). I 

ragazzi più audaci si sono prestati 

gentilmente nell’inserire “l’amabile” 

esca nell’amo, ogni qual volta se ne 

presentava l’occasione. 

Purtroppo non tutti sono riusciti 

nella difficilissima impresa e a 

molti compagni è capitato spesso 

di esser stati beffati dai pesci. A 
conclusione dell’attività, dopo circa 

3 ore, ci siamo comunque ritrovati 

con un “bottino” di 10 trote (non 

male se si considera che per la 

quotidiano è più generico. 

Secondo lei, perché in Italia si legge 
di meno un quotidiano? Perché in 

Italia si legge tutto di meno. 

Ci sono state critiche sui 
quotidiani? e la televisione aumenta 
il numero di vendite? Sì, una critica 

è che c’è troppa pubblicità. La 

televisione aumenta sicuramente il 

numero di vendite. 

I quotidiani costano troppo e si 
venderebbero di più se fossero 
esposti nei supermercati? Sì, 

costano troppo e non è una buona 

idea esporli nei supermercati. 

Cosa bisognerebbe fare per 

I suoi clienti comprano quotidiani 
diversi a seconda se sono maschi o 
femmine? No, il quotidiano viene 

acquistato indifferentemente da 

tutti, anche le testate sportive. 

Lei vende molti quotidiani ai 
giovani?Quali? No, al massimo un 

quotidiano sportivo alla settimana. 

Ha molti clienti che comperano tutti 
i giorni un quotidiano? No, solo il 

20%. 

Ci sono delle persone che 
comperano abitualmente dei 
periodici e non comperano mai un 
quotidiano? Sì, perché i periodici 

sono di un argomento specifico e il 

convincere gli Italiani a comprare 

più quotidiani? Non lo so. 

Da quando i giornali sono online ne 

vende di meno? No. 

I ragazzi dovrebbero comprare più 

giornali? Assolutamente sì. 

A scuola è un attività importante 
leggere un giornale? A mio parere 

sì. 

Quali giornali vende più ai maschi e 
quali alle femmine? Alle femmine 

“Big” e “Pops”; ai maschi “Game 

machine”, “Playstation magazin” 

e “Play magazine”. 

Antonio Barraco e Diego Ripetta 

(1^G) 

fare giochi secondo gli interessi di 

ciascuno), e le visite alle città 
vicine (Nizza, Monaco), ci siamo 

divertiti e, durante le visite, oltre a 

guardare i monumenti principali, 

alcuni di noi (anche i sottoscritti...) 

"ammiravano" le splendide 

macchine che di tanto in tanto si 

trovavano lungo il tragitto. 

Speriamo che questo "viaggio", a 

scopo educativo, si possa ripetere 

per altre classi al fine di far vivere 

ai ragazzi questa esperienza unica. 

Infatti il divertimento, in alcuni 

casi, può essere il miglior modo 
per apprendere e trarre vantaggio 

dall'esperienza. 

 

Samuele Carrè & Lisa Albanese 

(3^C) 

Cap D’Ail….mon amour! 

Ci sono gite e gite: la nostra 

crediamo sia stata davvero 

entusiasmante! 

La 3^C e 3^G hanno compiuto un 

soggiorno studio a Cap d'Ail. 

Questa gita, svoltasi dal 22 al 25 
Ottobre, ci ha lasciato un grande 

miglioramento nella lingua 

francese. Durante le varie attività 

(le serate passate a ballare, a 

mangiare le crepes e le gofres o a 
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Gara di sci a Sestriere 

Il giorno 18 febbraio 2014 un gruppo di 
ragazzi della scuola, accompagnati dai 
proff. Merlino, Savioli e Giani, hanno 
partecipato alla gara di sci provinciale 
tenutasi a Sestriere. 
La gara consisteva in un percorso di 
slalom gigante ed è stata organizzata per 
mettere in competizione i ragazzi di 
diverse scuole della provincia di Torino 
e per creare un gruppo di appassionati 
sciatori all’interno della scuola. 
E’ stata un’esperienza intensa e 
coinvolgente perché oltre a vedere uno 
dei luoghi più belli delle nostre 
montagne, abbiamo provato l’emozione 
di gareggiare  e di rappresentare la 
n o s t ra  s c u ol a .  N o n  c i  s ia m o 
particolarmente distinti nei risultati, ma 
c o n s id e r i a mo  i m p or t a n t e  a v er 

partecipato. 
Un GRAZIE ai professori che ci hanno 
accompagnato e alla preside che ha 
aderito a questa bella iniziativa! 
 

Lorenzo Faggionato & Eddy La Russa 
(3C) 

fatica, siamo riuscite a portare a casa 
a n c h e  l a  s e c o n d a  v i t t o r i a ; 
guadagnandoci così il posto alle finali 
provinciali. 
Le finali si sono svolte a Grugliasco: 
arrivate lì abbiamo atteso il sorteggio 
delle prime due partite, essendo quattro 
squadre le vincitrici delle due partite si 
sarebbero giocate il primo e/o secondo 
posto. 
La nostra prima partita era contro il 
Settimo vittone,con il quale abbiamo 

Come tutti gli anni noi ragazze della 
scuola media Dante Alighieri, di 
Volpiano e San Benigno, abbiamo 
partecipato ai giochi studenteschi di 
pallavolo. 
Le partite sono iniziate a Volpiano, dove 
ci siamo scontrate con la squadra di 
Mappano. In poco tempo e con facilità 
abbiamo incassato la prima vittoria! 
Soddisfatte, siamo passate al turno 
successivo dove abbiamo affrontato la 
squadra di Almese. Questa volta la 
partita è stata complicata, ma con molta 

vinto con molta facilità in meno di 
mezzora! 
Dovevamo quindi giocare per i primi 
due posti, le nostre avversarie erano le 
ragazze di Pianezza. 
La partita non è stata molto lunga ma la 
sconfitta è stata schiacciante. Le 
avversarie erano molto forti e si sono 
meritate l’oro; noi con un po’ di 
amarezza ci siamo accontentate 
dell’argento. 
È stata, come sempre, una bellissima 
esperienza e siamo contentissime di aver 

TORNEO DI PALLAVOLO 
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Secondo posto per la 
Dante Alighieri a 
Omegna! Venerdì 11 aprile 2014, giornata 

indimenticabile per la classe 2°C della 
Scuola Media Dante Alighieri di 
Volpiano. La classe infatti ha partecipato 
alla V edizione del concorso “Gianni 
Rodari” ad Omegna (NO),situata sulle 
magnifiche sponde del Lago d’Orta. 
Accompagnati dal Prof. Giorgio Delle 
Piane e dalla Prof.ssa Loredana Ventura, 
la classe si è esibita proponendo una 
novel la  inti tolata  “Arr ivano i 
Marziani!”. 
Partiti da Volpiano al mattino si sono 
recati presso il Parco della Fantasia ad 
Omegna, dedicato a Gianni Rodari, 
dove si sono subito esibiti eseguendo il 
pezzo preparato in collaborazione con la 
Prof.ssa Stefania Ogliengo per quanto 
riguarda la parte narrativa, e in 
collaborazione con il Prof. Delle Piane  

per la parte musicale. L’esecuzione è 
stata brillante nonostante l’agitazione dei 
ragazzi e del professore stesso.  
Tutto il lavoro è stato sicuramente 
premiato e tutti gli sforzi ripagati da uno 
splendido secondo posto, certificato da 
una medaglia per ogni ragazzo e un 
attestato di partecipazione. 
La giornata è proseguita con la visita 
dell’Isola di San Giulio, raggiunta in 
traghetto, e con la degustazione di un 
ottimo gelato artigianale offerto dal 
professore. Complice il tempo bellissimo 
e la compagnia ottimale, la giornata è 
stata memorabile.  

Sara Dainese (2C) 



due auto (la sua e quella di suo figlio), 
gli atti di vandalismo e le botte... ha 
incantato i ragazzi con il suo modo 
rude e apparentemente brutale di 
raccontare il suo lavoro, tentando di 
far sembrare ‘normale’ ciò che invece 
è straordinario, almeno nel panorama 
dell’informazione, oggi, in Italia. 

Siamo stati poi a Cinisi, nella casa di 
Peppino Impastato, lungo un viale 
costellato di aranci profumatissimi e 
abbiamo a lungo parlato con suo 
fratello Giovanni;  abbiamo contato i 
"Cento Passi" che separavano la sua 
casa da quella di Tano Badalamenti, 
nella quale siamo infine entrati perché  
anch'essa è un bene confiscato. 

Siamo stati per cinque giorni seguiti, 
guidati e coccolati con cura e 
precisione da Nino , volontario per 
Addiopizzo: un ragazzo di 24 anni 
dolce e sensibile, preparatissimo, 
garbato, con un sorriso aperto e 
cordiale e mille ombre negli occhi 
azzurri: ci ha raccontato la meraviglia 
di questa associazione, l'idea 
straordinaria che venne -otto anni fa- 
ad un gruppo di ragazzi palermitani e 
che ora è un’Associazione che conta 
900 iscritti tra imprenditori e 
commercianti che si sono ribellati al 
pizzo; la voce di Nino ci ha condotto 
attraverso un percorso di legalità fatto 
di gesti semplici e quotidiani, quelli 
che tutti possono fare, come diventare 
cliente SOLO di esercenti che 
espongono l'adesivo di 
ADDIOPIZZO!  

E così il nostro intero viaggio a 
Palermo, dall'albergo al pullman, 
dalle pizzerie ai souvenir, non ha 
portato un solo centesimo alla mafia!! 

Nel corso della visita di Palermo 
abbiamo incontrato i cittadini di 
Scorta Civica,le  persone  che da 
settimane turnano davanti al Palazzo 
di Giustizia per testimoniare la loro 
solidarietà ai magistrati, a Nino Di 
Matteo, soprattutto. 

A Capaci abbiamo incontrato 
Antonio, il fotografo che capitò tra i 
primissimi sul luogo della strage e che 
ci ha raccontato la sua storia da 
brivido e rabbia: il suo rullino venne 
sequestrato, lì sull’autostrada, da due 
presunti poliziotti e non ricomparve 

Ragazzi, vi sarete chiesti dove erano 
sparite le classi 3°E e 3°D la prima 
settimana di aprile... beh siamo andati in 
gita a Palermo! 

“Che figo!” penserete, infatti è stato 
davvero molto bello e divertente. 

Il 30 marzo, mentre voi vi subivate i 
vostri insegnanti, noi ci ritrovavamo a 
Caselle, emozionati, chi più e chi meno, e 
pronti per passare una settimana 
fantastica tra cannoli e arancini, mare e 
sole, e tante tante altre cose. 

Ma il nostro viaggio a Palermo non è 
stato solo questo: abbiamo fatto questa 
gita principalmente per conoscere 
meglio e toccare con mano la realtà 
mafiosa avendo lavoratoci su quest' 
anno e gli anni scorsi. Abbiamo 
incontrato piccoli grandi eroi che ogni 
giorno cercano di render il proprio paese 
un paese migliore, come Pino Maniaci, 
un giornalista che tutti i giorni conduce 
un telegiornale lunghissimo nella sua 
piccola tv, parlando di mafia, 
informando la gente o prendendo in giro 
e facendo nomi di piccoli boss locali. 
Così a Partinico, con Telejato Pino 
Maniaci lotta per una vita migliore 
nonostante le minacce, i tagli di gomma 
e altri attentati alla sua vita. 

Comunque passato il chek-in e saliti sull' 
aereo, dopo due orette di viaggio, siamo 
arrivati             all' aeroporto di Punta 
Raisi. Qui siamo stati accolti dalla nostra 
guida: Nino, un ragazzo molto simpatico 
che sarebbe rimasto con noi per il resto 
del viaggio. 

I giorni successivi abbiamo incontrato 
altre grandi persone come Giovanni, 
fratello di Peppino Impastato il 
protagonista del film “ I cento passi” o 
come Nicoletta una giovane ragazza che 
ha avuto il coraggio di denunciare chi le 
chiedeva il pizzo e di andare avanti. 

Abbiamo incontrato i giovani di 
Addiopizzo, i nostri organizzatori del 
viaggio. Grazie a loro tutto ciò che 
abbiamo fatto non ha dato un centesimo 
alla Mafia. 

Comunque non abbiamo solo parlato di 
mafie: abbiamo visitato cattedrali e 
castelli, abbiamo camminato per 
Palermo, abbiamo fatto il bagno a Cefalù 
ma abbiamo anche fatto arrabbiare le 
professoresse, fatto casino nelle camere, 
cantato sul pullman... 

Per cinque notti abbiamo alloggiato in un 
convento trecentesco che alla prima vista 
sembrava inquietante ma che poi si è 
rivelato un posto stupendo. 

Dopo cinque giorni, però, abbiamo dovuto 
lasciare questa terra bellissima ma malata.  

E' stata una gita fantastica, molto 
divertente che però  ci ha fatto anche 
riflettere nei lughi simbolo della Mafia in 
Sicilia. 

Bisognerebbe che tutti facessero questa 
gita. 

Se volete comunque conoscere meglio 
questo progetto potete venire il 23  maggio 
in sala polivalente dove ci sarà una 
presentazione alla cittadinanza della gita 

da parte di noi alunni. 

Jacopo Bocina (3E) 

 
Il viaggio a Palermo è stato emozionante, 
ben organizzato, con incontri incredibili di 
persone straordinarie: coraggiose e 
'speciali'. 

Molte emozioni, molta commozione, ma 
anche tanti cannoli e arancini!!! 

So che ci resteranno ricordi indelebili di 
luoghi e di incontri, di parole e di pensieri. 

E' un viaggio che dovrebbero rendere 
obbligatorio per legge! 

 

Abbiamo trascorso, nel nostro primo 
pomeriggio in Sicilia, 2 ore a Partinico con 
Pino Maniaci di Telejato: un piccolo 

Partita e arrivata 
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I ragazzi di 3D e 3E sul lugo 
della strage di Capaci. 

Una gita contro la mafia: impressioni dal viaggio a Palermo 



Il 28 marzo 2014 la classe terza G ha messo in scena la rappresentazione teatrale  
"Sogno di una notte di mezza estate", celebre commedia di William Shakespeare. 
Il progetto, portato avanti dalla professoressa Savioli con l'ausilio dei docenti Orsilli, 
Camoletto e Costa Laia e dalla associazione Toto, ha impegnato gli allievi della 3G 
per un arco di tempo pari ad un anno e mezzo.  
Nel corso di questo periodo i ragazzi si sono impegnati ad imparare a memoria le 
parti del copione, che presentava un linguaggio non comune. 

L'esperienza, a detta di 
tutti, è stata più che 
positiva e ha contribuito 
ad ampliare il bagaglio 
culturale di ciascuno 
degli allievi e ad unirli 
come gruppo classe. 
Inoltre, al termine della 
rappresentazione si è 
tenuta una riflessione tra 
gli alunni allo scopo di 
t i r a r e  l e  s o m m e 
dell'esperienza e di 
esprimere le proprie 

sensazioni in merito allo spettacolo. 
Riportiamo qui i pensieri emersi dalla riflessioni: "L'esperienza é servita molto in 
quanto ha contribuito ad unirci: dietro le quinte ci si aiutava l'uno con l'altro e la 
classe si poteva veramente definire un gruppo solido e unito; inoltre é servito 
staccare un po' la spina e dedicarsi a qualcosa di diverso dal consueto". 
Ogni alunno ha potuto sperimentare nella sua parte una personalità diversa dal 
proprio Io; questo ha contribuito a scoprire lati nascosti di sé e a mettersi in gioco. 
In conclusione lo spettacolo è stata un'esperienza educativa utile ai ragazzi, che ha 
dato grande soddisfazione agli spettatori e alle professoresse entusiaste del risultato 
finale. 

Mario Artusio, Lorenzo Bellantuono, Alessandro Marise 
(3^G) 

Antonio attende ancora oggi di essere 
chiamato a testimoniare, attende che le 
sue foto diventino prove al processo, 
attende di sapere che cosa (o meglio 
‘chi’) ha inconsapevolmente fotografato 
in quel cratere.  

Con Antonio e Nino abbiamo affrontato 
sotto il sole la salita che porta alla 
collinetta che domina Capaci e da cui 
partì il comando per il detonatore, quella 
su cui campeggia la scritta NO MAFIA, 
azzurra e gigantesca, da ormai molti 
anni monito e messaggio: “Capaci non è 
solo il luogo in cui la mafia ha ucciso 
Falcone”.  

L’emozione è stata grande: nei racconti 
di Antonio i ragazzi hanno forse 
intravisto un mistero, noi insegnanti 20 
anni di depistaggi e bugie! 

Il pomeriggio è terminato in via 

D’Amelio, di fronte alla portineria del 
palazzo in cui abita ancora Rita, la 
sorella di Paolo Borsellino.  

E la nostra emozione si è palesemente 
mescolata con quella di Nino e si è 
scoperta uguale: …come se vedere quel 
luogo ricostruito, dopo averlo visto e 
rivisto cento e cento volte distrutto, in tv, 
ci riportasse di nuovo a quel giorno, a 
quella domenica, a quell’ammasso di 
macerie e calcinacci…  

E scoprire via d’Amelio ancora più 
piccola di come ci apparve allora, così 
facilmente controllabile, così 
verosimilmente chiudibile al passaggio 
delle auto, alla loro sosta soprattutto, ha 
acuito la consapevolezza che la regia 
delle stragi del ’92 è stata davvero nelle 
mani esperte di poteri grandi! 

A Caccamo abbiamo pranzato nel locale 
di Nicoletta, che insieme alla sua 
famiglia ha avuto il coraggio di 
denunciare il tentato ricatto, subendo 
l’isolamento e la beffa, le minacce e il 
boicottaggio della propria attività, ma 
che ha anche saputo ricominciare 
proprio con l’aiuto dei ragazzi 
palermitani di Addiopizzo, che ora 
portano nella loro pasticceria 600/700 
ragazzi all’anno…  

Tutto questo è stato il nostro viaggio 
della legalità, ma anche le panelle 
dell’Antica Focacceria, i cannoli della 
pasticceria Palazzolo, i mosaici della 
cattedrale di Monreale, il bagno nel mare 

di Cefalù, le notti nel monastero del 
1300… la guida ansiosa del castello di 
Caccamo, i vicoli di Palermo, l’assedio 
dei venditori ambulanti, il sole e il vento, 
le risate e le sgridate ai ragazzi, la 
mozzarella in carrozza e la pasta con le 
sarde,  i cellulari dimenticati, sequestrati, 
raccolti ogni sera e ridistribuiti la 
mattina…, la felpa dimenticata in 
albergo in un giorno di vento gelido, le 
dieci telefonate al giorno di qualche 
genitore… 

Beh, era pur sempre una gita, no?? 

Gloriana Leone 
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A Midsummer 
Night’s Dream….. 

Partita e arrivata (continua da p.4) 



Come un macramè... 

Concludiamo con il breve testo di un giornalista riferito al valore della donazione… 

 
“Perché donare? 

Per aiutare altri a proseguire il viaggio quando il nostro si è interrotto. 

Per vincere un’idea di possesso egoistico. Per godere all’idea che un nostro pezzo venga installato su un altro corpo e continui a 
vivere. Che continui a vivere una parte di noi stessi. 

Donare insomma per sfuggire alla morte, per ribellarsi ai dettati della morte, alla deperibilità totale che essa impone. 

Donare nella razionale convinzione che nulla ci appartiene e che la vita, il mondo, il corpo, sono una stanza d’albergo da abitare 
una lunga notte”. 

                                                                                        Raffaele Nigro - giornalista 

La 3^C ha riflettuto insieme 
sul significato morale della 
donazione degli organi: 

Abbiamo visto un film 
intitolato “Sette anime”. Il 
protagonista si sente in colpa 
per la morte della moglie 
causata da lui in un incidente 
stradale, in cui ha ucciso altre 
sei persone. Per compensare il 
suo dolore comincia a cercare 
con cura sette persone che 
possano meritare i suoi doni e 
il suo sacrificio.  

A proposito di tutto ciò… 

Abbiamo discusso e ci siamo 
ritrovati concordi su alcuni 
pensieri; uno di questi è il 
seguente. 

 

“La vita è un dono e bisogna 
accettarla in ogni situazione.” 

Pagina 6 La gazzetta  della Dante Alighieri 

 

Fili che seguendo trame  

si intrecciano 

sotto la guida di mani esperte 

a formare disegni  

di inesprimibile bellezza, 

da un lato, 

dall'altro 

interruzioni e nodi 

ne rendono incomprensibile il 
progetto. 

Non chiederti se sia più reale  

il dritto o il rovescio 

perché entrambi sono veri,  

buoni e giusti. 

E' la vita 

nella sua interezza 

che a volte 

si svela 

altre 

ci confonde. 

L'amico ci mostra  

di volta in volta 

l'una o l'altra faccia 

il dritto o il rovescio, 

perché a noi è dato 

di vedere 

un solo lato per volta . 

Enrico Frau 

VITA E' DONO – DONO E' VITA 

Abbiamo anche letto, 
commentato e poi preso a 
modello la preghiera di Madre 
Teresa di Calcutta e ne abbiamo 
scritta una nostra, basata sugli 
stessi principi.: 

 

LA VITA 

 
La vita è un dono, ricevilo. 

La vita è colore, dipingi. 

La vita è natura, proteggila. 

La vita è salute, prenditene cura. 

La vita è speranza, non disperare mai. 

La vita è gioia, divertiti. 

La vita è divertimento, giocala. 

La vita è breve, vivila intensamente. 

La vita è dolore, affrontala. 

La vita è gioco, gioisci. 

La vita è musica, ascoltala e suonala. 

La vita è lunga, approfittane. 

La vita è amicizia, non perderla. 

La vita è un bene, fanne tesoro. 

La vita è sport, praticala. 

La vita è come i soldi; spendila. 

La vita è amore, diffondila. 

La vita è vita, costruiscila. 

La vita è morte e dà nuova vita. 



La scuola  

                            
La mattina di buon ora 
ci alziamo presto 
per andare a scuola, 
arriviamo 
stanchi e freddi 
ma entriam tutti contenti 
e se facciamo un po’ di rumore  
si arrabbia il professore 
la bidella stanca ma contenta, 
suona presto il campanello, 
così finisce la lezione  
e facciamo ricreazione. 
 

Sara Bonanzinga (2C) 

In guerra... 

 

Le nostre vignette… di Rares Bot 

L’angolo della poesia 

A scuola… 
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Amore  
 

Un giorno  
l’ amore 
disse 
all’ amicizia : 
“Perché esisti tu 
se ci sono già io?” 
L’amicizia rispose: 
“Per portare 
un sorriso  
dove tu 
hai lasciato 
una lacrima” 
 

Sara Bonanzinga (2C) 
 

Ridiamoci 

su… 

Il colmo per… 
 

 Una pulce...fare i pulcini! 

 Un elefante...non aver mai 
avuto gli orecchioni! 

 Per un medico...essere 
paziente! 

 Per un macellaio...parlare 
con un filetto di voce! 

 Per un pigro...non 
camminare al sole per non 
portarsi dietro la propria 
ombra! 

 Per un 
paracadutista...cadere dalle 
nuvole! 

 Per un astronauta...avere la 
luna storta! 

 E per sua moglie?...Avere 
problemi di spazio!! 

 



Il 6 marzo 2014 è iniziato il laboratorio di cucina organizzato da alcune insegnanti 
della scuola. 
Il laboratorio aveva i seguenti obiettivi: sapersi orientare in un supermercato, 
controllare la qualità dei prodotti, imparare a cucinare facendo attenzione 
all’igiene, collaborare con gli altri. 
Oltre a me hanno partecipato due miei compagni di classe e altri studenti più 
piccoli delle classi prime e seconde. 
Il primo giorno siamo andati a piedi a fare la spesa alla COOP, abbiamo comprato 
gli ingredienti e poi siamo ritornati a scuola per mettere il cibo e le bevande nella 
dispensa e nel frigorifero. 
Il primo piatto che abbiamo preparato è stato la torta di mele: abbiamo messo gli 
ingredienti sul tavolo, poi ci siamo divisi i compiti per preparare il dolce. 
L’abbiamo fatto cuocere in forno per circa 50-60 minuti, ma non lo abbiamo potuto 
mangiare subito dopo, perché doveva raffreddare. 
Il mio ruolo è stato quello sbucciare e tagliare le mele, rompere e miscelare le 
uova, ho versato il latte e ho lavato gli utensili.  
Il secondo giorno abbiamo cucinato la frittata di patate e il terzo giorno abbiamo 
fatto la pizza. 
Lavorare con gli altri è stato difficile perché tutti volevano fare qualcosa, ma è 
stato anche divertente perché mentre si cucinava, si scherzava, si rideva e si 
giocava. 
Poi è venuta anche la Preside che ci ha fatto i complimenti (io mi sentivo un po’ in 
imbarazzo). 
Infine abbiamo fatto il giro della scuola per offrire la torta alle professoresse. Per 
me questo progetto è stato importante perché mi è servito a capire come si lavora 
in cucina e ho imparato a collaborare con i miei compagni di scuola. 

Martina Sciglitano (3^C) 

Barraco Antonio 
Ripetta Diego 
Savioli Silvia 
Frau Enrico 

REDAZIONE 

L'azienda, fondata nel 1976 da 
Luciano Bonaria, come Sistemi Per  
l'Elettronica e l’Automazione, che 
ancora  oggi è il suo presidente. Oggi 
impiega circa 450 persone, 
distribuite tra la sede italiana a 
Volpiano e 24 uffici nel mondo come 
USA, Germania, Svizzera, 
La SPEA è un'azienda italiana che 
utilizza macchine dotate di aghi 
(progettate in Italia, ma costruite 
all’estero) per testare microchips e 
schede elettroniche. 

E-mail:  
gazzetta.smdav@libero.it 

DIVENTIAMO MAESTRI IN CUCINA! 

La SPEA da dentro… 
Resoconto di un’esperienza di visita in 

un’azienda leader del nostro territorio... 

CCR 

news 

I progetti che quest'anno sono stati 
proposti e votati nella nostra scuola  
sono: 
1) Holly Volpiano 
2) Dante on air 
3) Laboratori di artigianato e sportivi. 
 
Dopo le votazioni la classifica è: 
1) Holly Volpiano 
2) Laboratori di artigianato e sportivi 
3) Dante on air 
Il progetto vincente (Holly Volpiano) 
consiste in 5 proiezioni di 5 film in Sala 
Polivalente; le proiezioni verranno 
effettuate il sabato pomeriggio. Gli 
ingressi sono gratuiti ma 
esclusivamente per le classi medie. I 
ragazzi che finiranno la terza 
quest'anno potranno munirsi del 
tesserino (gratuito per le classi delle 
medie) attraverso il sito della scuola o 
l'Informagiovani. 
Le categorie di film sono: Horror – 
Comico – Romantico - Drammatico. 
 
Durante l'a.s. 2014/15 verranno 
effettuati dei sondaggi sui film da 
proiettare. 
Il CCR, in collaborazione col Comune e 
l'Informagiovani, durante quell'anno 
scolastico si impegnerà a portare a fine 
il progetto vincente. 
Buona visione! 

Dennis Stratu 

I nostri accompagnatori ci hanno 
illustrato passo dopo passo tutto lo 
stabilimento e solo alcune delle loro 
macchine. 
Inoltre ci hanno fatto vedere delle 
schede e dei microchips da testare ed 
alcuni già testati. 
All’interno dello stabilimento lavorano 
anche persone straniere (ad esempio  
cinesi). 
Lo stabilimento della SPEA di Volpiano 
è in piena espansione, infatti alla nostra 
visita c’erano due zone dello 
stabilimento in costruzione. 

 
PER POTER LAVORARE ALLA  
SPEA NON SERVE UNA LAUREA 
MA UN DIPLOMA IN: 
-MECCANICA (più richiesto) 

-MECCATRONICA  

-INFORMATICA 

Gabriele Cambursano e Simone Betti 

(2^G) 


