
“La scrittura è stata ed è medicina, 
piacere, casa, riconferma che esisto, 
ma anche straordinaria - forse unica 
per me - possibilità d’incontro.”
-Roberto Saviano
E’ proprio così che vogliamo 
iniziare la prima edizione del 
giornalino di quest’anno, perché la 
scrittura non è solo piacere, cultura, 
intrattenimento, ma è soprattutto 
una possibilità di comunicazione e 
di incontro; incontro tra amici, tra 
sconosciuti, tra culture, tra mondi, 
tra epoche e, perché no, anche tra 
studenti.
“Voci di corridoio” infatti, non 
vuole rimandare a fatti frivoli o 
scandalistici, ma trattare di argomenti 
che riguardano la nostra scuola e 
la nostra valle, vuole documentare 
le tante iniziative scolastiche ed 
extrascolastiche e vuole far riflettere 
su argomenti di attualità, che ci 
coinvolgono tutti i giorni in prima 
persona, quali studenti e cittadini.

1996: il Ministro dell’istruzione Luigi 
Berlinguer istituisce la Consulta 
Provinciale degli Studenti (CPS). 
La finalità è quella di consegnare 
nelle mani degli allievi italiani 

Sono ormai alcuni anni che, con 
sempre maggiore frequenza, si 
verifica nelle scuole italiane il 

Durante una tranquilla e uggiosa 
sera d’ottobre, seduti davanti ad 
uno Spritz (dettaglio un po’ meno 
poetico) tra rappresentanti d’istituto, 
era arrivato il momento di prendere il 
cellulare in mano e fare un sondaggio 
sul gruppo Facebook della scuola. 
Un sondaggio che vedeva in gioco 
tre proposte per una conferenza: 
- astronomia
- vignette storiche di propaganda
- giornalismo

fenomeno della supplenza annuale: è 
infatti diventata quasi consuetudine 
che gli studenti delle scuole di 
ogni ordine e grado si ritrovino ad 
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uno strumento di rappresentanza 
autonomo e riconosciuto dal 
Governo. La CPS è un organo dotato 
di personalità giuridica, politico 
e apartitico. È composta da due 
rappresentati (carica biennale) per 
ogni istituto secondario di secondo 
grado e si riunisce in assemblea 
plenaria una volta al mese. Elegge un 
presidente, incaricato di coordinare 
i lavori interni della consulta e di 
rappresentarla a livello provinciale 
a vari tavoli di discussione, seduto 
al fianco di assessori e delegati di 
uffici d’amministrazione scolastica. 
I due rappresentanti del Norberto 
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Segue dalla prima

Rosa, eletti quest’anno, sono Ilaria 
Genovese (V classico) e Matteo 
Gay (IV Classico). Lorenzo Ferrero, 
studente dell’Istituto Copernico 
Luxemburg, è l’attuale presidente 
della consulta torinese. Sotto la sua 
coordinazione, l’assemblea plenaria è 
stata suddivisa in nove commissioni 
di lavoro. Ognuna di queste si occupa 
di un determinato tema d’interesse 
comune (cultura, sport, edilizia 
scolastica, integrazione…), ne 
dibatte e propone progetti a riguardo. 
Matteo fa parte della commissione 
che si occupa di diritto allo studio, 
mentre Ilaria è stata scelta presidente 
della commissione ecologia. 
Ma la consulta, quindi, cosa fa? Lungi 
dall’essere un semplice espediente per 
saltare scuola e fare un giro a Torino 
una volta al mese (ricompensati di 
crediti, per di più), essa è di fatto il 
più efficace e incisivo strumento di 
rappresentanza studentesca. Può 
promuovere iniziative (concerti, 
concorsi, progetti di informazione), 
discutere con gli assessori interessati 
di edilizia scolastica e trasporti,
farsi portavoce delle problematiche 
degli istituti, proporre soluzioni. Dà 
un’effettiva possibilità agli studenti di 
rendersi partecipi e attivi all’interno 
del sistema scolastico. Tra le iniziative 
promosse dalla CPS torinese negli 
anni passati, compaiono un torneo di 
basket interprovinciale, conferenze 
sul referendum costituzionale, il 
patrocinio a TOlive (la “festa dei 
giovani” di Torino), la stesura di una 
lettera di disappunto su alcuni temi 
toccati dalla riforma della Buona 
Scuola, poi recapitata al Ministero, 
e molto altro. Che con la consulta 
si possa “fare la rivoluzione”, è 
una velleità quantomeno infantile 
e controproducente. Ma essa è 
lo strumento di rappresentanza 
per eccellenza consegnato a noi 

ragazzi del liceo. Conferisce un 
corpo organico e istituzionalmente 
riconosciuto alla dispersa “massa 
studentesca”, troppo spesso vacillante 
sul confine fra il mutismo e la feroce 
presunzione. È un appello alla nostra 
responsabilità e non rispondere 
equivarrebbe a consegnarci passivi 
al mondo della scuola. Con ciò, 
si spera di aver chiarito cosa sia 
la consulta provinciale. Su questo 
giornalino occuperà posto fisso una 
rubrica in cui spiegheremo ciò che 
si è discusso e scelto nella plenaria: 
in quanto vostri rappresentanti, io 
e Ilaria abbiamo pensato fosse bene 
rendervene partecipi (sì, quello 
scrive qui è Matteo). 
In conclusione, la morale per i più 
pigri: a Torino c’è una cosa che si 
chiama Consulta Provinciale degli 
Studenti. Perlomeno, da oggi saprete 
che esiste.

iniziare l’anno scolastico con docenti 
provvisori che, nei casi migliori, 
durano un anno. Questo genera una 
serie di problemi, sia per i ragazzi 
sia per l’organico scolastico. Non di 
rado, peraltro, i docenti precari 
vengono assegnati a lezioni già 
avviate e si vedono dunque costretti 
a stringere notevolmente i tempi 
sul programma. A livello numerico 
i docenti provvisori immessi 
nell’anno scolastico 2017-2018 sono 
82.500, numero non trascurabile 
se si pensa che quelli in ruolo sono 
state 29.686 circa (fonte: MIUR). Per 
approfondire tale argomento vicino 
a noi studenti, abbiamo deciso 
di intervistare una docente del 
nostro liceo, che si trova in questa 
situazione.

Professoressa, si presenti.
Mi chiamo Matilde Romeo, ho 27 
anni e, in sostituzione della Prof.
ssa Arbrun, ho ricevuto un incarico 
per l’insegnamento di italiano e 
geostoria presso il Liceo N. Rosa, 
sede di Bussoleno; il mio non è 
propriamente un incarico annuale, 
ma una supplenza breve.

Qual è il suo titolo di studio e quanto 
ha impiegato ad ottenerlo?
Mi sono laureata in Scienze 
dell’Antichità presso l’università 
della Calabria.

Può dirci di più sulla sua condizione 
in particolare?
Nel mio caso la “chiamata 
all’insegnamento” non è avvenuta 
tramite un concorso, come accade 
per i docenti che vengono immessi 
in ruolo, neanche in seguito a 
regolare iscrizione alle graduatorie 
ministeriali dei docenti precari, 
bensì attraverso una “messa a 
disposizione”, canale riservato a 
chi, fresco di laurea, non ha avuto 
il tempo materiale per iscriversi 
alle graduatorie. È il secondo anno 
scolastico che mi vede coinvolta 
nell’insegnamento e si può dire che 
io sia stata molto fortunata, avendo 
iniziato ad insegnare subito dopo 
la laurea; ciò accade molto di rado; 
sovente, invece, si resta diversi 
anni al fondo di una chilometrica 
graduatoria senza ricevere 
convocazioni. 
 
Quali sono stati nella sua 
esperienza i disagi maggiori di 
questo sistema?
Personalmente i problemi sono stati 
nello spostamento: sono originaria 
della Calabria, provincia di Cosenza, 
ed il mio primo assegnamento è stato 
a Susa. È difficile trovarsi dalla parte 
opposta di dove si è cresciuti, ma i 
colleghi e gli studenti hanno saputo 
farmi sentire la benvenuta. Forse il 
problema è stato più per gli studenti, 
perché due volte sono subentrata 
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In meno di ventiquattro ore 
gli studenti avevano deciso: la 
conferenza avrebbe orbitato attorno 
alla Luna, alle stelle e alle galassie. 
Ma tra il dire e il fare, c’è di mezzo 
il: trovare il relatore, la data utile, 
richiedere l’autorizzazione per 
l’aula giusta nella data giusta… 
Insomma, sotto molteplici punti 
di vista c’è di mezzo un gran bel 
mare, anche piuttosto salato. Grazie 
alla giusta barca per attraversarlo 
(chiamasi corretta organizzazione) 
la conferenza si è potuta tenere il 14 
dicembre. 
Più puntuale dell’esplosione di 
una supernova, il dottor Andrea 
Ainardi, medico e presidente 
dell’Associazione Astrofili Segusini, 

quale potrò fare un concorso per 
l’immissione in ruolo e trovarmi tra 
4-5 anni con una cattedra fissa. Nel 
caso peggiore invece non passerei di 
fascia attraverso il FIT e continuerei 
ad essere chiamata nelle scuole più 
disparate, allungando ulteriormente 
i tempi del mio precariato.

dopo che già avevano iniziato l’anno 
con altri docenti.

Cosa può dirci riguardo alla 
procedura dei concorsi?
I concorsi si svolgono negli anni 
senza regolarità e servono ad 
immettere docenti, temporanei o 
non. Non sempre le sfornate dei 
concorsati sono proporzionali al 
bisogno effettivo delle scuole, ma 
questo al MIUR non interessa. Le 
vie del Ministero dell’Istruzione non 
sono le nostre vie, troppo alte e noi 
non le comprendiamo. Ovviamente, 
l’ironia è più che mai evidente…

Pensa che questo sistema sia 
migliorabile?
Sicuramente è molto migliorabile, 
anche se non dipende da noi. Sarebbe 
utile, ad esempio, avere concorsi 
ogni anno, in modo da sfoltire la 
mole delle varie fasce. 
Purtroppo mi vedo costretta a dire 
che tanti disonesti e profittatori 
riempiono le file dei docenti a più 
livelli, anche e soprattutto per questo 
il sistema non funziona. Una volta 
che la cattedra è stata assegnata, il 
prof. in questione, bello al caldo, 
pensa bene di ritirarsi qualche mese a 
vita privata a spese dello stato -tanto 
gli studenti imparano da soli- magari 
poi torna nella medesima scuola 
l’anno successivo e fa altrettanto, ma 
ripeto, le vie del Miur sono troppo 
alte per la mia logica finita. 

Quindi lei non ha nessuna sicurezza 
sul suo futuro?
Assolutamente nessuna, potrei 
lavorare come potrei stare a casa e 
niente di tutto ciò dipende da me. 
Per questo il precariato scolastico, 
non è una cosa bella.

Ultima domanda: qual è la situazione 
migliore e quale quella peggiore 
che le si potrebbe presentare?
Nel caso migliore tornerei in questa 
scuola, oppure inizierei l’anno 
prossimo un percorso di tre anni di 
formazione detto FIT, alla fine del 

alle ore 15:00, comincia una lunga 
“chiacchierata” che intratterrà l’aula
magna della sede di Bussoleno per 
almeno un’ora e mezza. 
Il dottore ha deciso di strutturare 
il suo discorso spaziando tra gli 
argomenti più vari: comincia 
mostrando cieli con la Via Lattea e 
con l’aurora boreale, ci parla delle 
onde gravitazionali che abbiamo 
avuto modo di registrare lo scorso 
2016 per la fusione di due buchi 
neri, fino a descriverci nel dettaglio 
la nostra amata Luna. Non sono 
certo mancate le battute, battute che 
s’incastrano perfettamente in un 
discorso arricchito e costellato di 
episodi ed esperienze personali.
Il dottor Ainardi in qualità di 
presidente dell’AAS ha inoltre 
invitato i presenti e tutti gli 
appassionati a prender parte 
nell’associazione (nata ben 44 anni 
fa!) con sede presso l’osservatorio 
di Susa nel Castello della Contessa 
Adelaide: essa organizza numerose 
attività di ricerca, osservazione e 
divulgazione scientifica riunendo gli 
astrofili della Valle di Susa di ogni 
fascia d’età.
Insomma, una conferenza, la sua, 
che ci ha portati a spasso per distanze 
lunghe anni luce – curioso! – senza 
neppure alzarci dalle comode sedie 
rosse dell’aula.

• Conferenza

di Yarin Cardillo
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Anche quest’anno, il laboratorio 
teatrale accompagnerà l’anno 
scolastico del nostro Istituto. Il 
meraviglioso cast del nostro Liceo, 
composto da studenti e studentesse 
di ogni classe ed indirizzo, lavora 
settimanalmente seguito dall’attore-
regista Marco Alotto e dalla prof.
ssa Bertone. I ragazzi dedicano 
infatti ogni giovedì pomeriggio 
alla preparazione di uno spettacolo 
che verrà messo in scena non solo 
in occasione della serata dedicata 
a studenti e famiglie ma anche 
al consueto appuntamento in 
occasione della manifestazione del 
Teatro di Strada di Mentone, che 
ogni anno vede coinvolti centinaia 
di giovani attori. 
L’opera che sarà presentata 
quest’anno è una rielaborazione del 
poema Sufi “il Verbo degli Uccelli” 
di Fadir Attar ad opera del francese 
Jean Claude Carrière. Il testo, scritto 
in lingua persiana nel XII secolo, 
narra la storia del viaggio compiuto 
da tutti gli uccelli del mondo, guidati 
dall’Upupa, alla ricerca del loro Re: 
il leggendario Simorgh. Superate 
le iniziali diffidenze, gli uccelli 
intraprenderanno il cammino che 
li porterà a dover superare insidie e 

pericoli nei quali molti perderanno 
la vita fino a giungere, superate le 
sette vali, a destinazione. In questa 
cornice narrativa, la chiara metafora 
di ricerca e cambiamento, sulla 
continua trasformazione dell’attore 
da narratore a protagonista in una 
ambientazione ricca di colpi di scena 
ed immagini suggestive, è in grado 
di sorprendere lo spettatore e di farlo 
immedesimare nei sentimenti dei 
viaggiatori a confronto con le insidie 
del cammino.

“Il concerto più bello è sempre il 
prossimo!”. Ecco come Mario Orla, il 
Direttore del gruppo musicale “Fuori 
Tempo” del Liceo Norberto Rosa, 
risponde, se gli domandi quale sia 
stato il concerto più entusiasmante 
mai eseguito da questa orchestra.
Questo meraviglioso complesso 
strumentale è nato circa 17 anni fa da 
un’idea degli studenti, coinvolgendo 
successivamente anche docenti del 
Liceo e genitori.
Infatti, come afferma il Direttore: 
“All’inizio l’idea era quella di creare 
un gruppo duraturo nel tempo ed 

ora posso affermare che questo 
obiettivo è stato raggiunto, perché 
oggi molti ex studenti del Liceo 
partecipano ancora ed i quattro 
docenti attuali hanno dato un 
contributo importante.” 
Non è mancata, tuttavia, qualche 
difficoltà, per esempio quando si 
sono spostate le prove dal pomeriggio 
alla sera, perché si cercavano locali 
dove provare. Per questo motivo si 
ringraziano le Bande di Bussoleno, 
Villarfocchiardo, Sant’Antonino e 
Chiusa San Michele che sono state 
disponibili a fornire le loro sedi.
Bisogna inoltre sottolineare 
l’importanza dei Dirigenti: la Prof.
ssa Marilena Gally, che ha creduto 
in questo progetto e il Prof. Ciro 
Fontanello, che lo ha continuato.
Personalmente credo che questo 
gruppo sia molto importante perché 
permette a noi studenti di suonare 
uno strumento anche in ambito 
scolastico, di incontrare nuove 
persone e di collaborare per eseguire 
una vasta gamma di generi musicali.
È il secondo anno che partecipo 
a questa orchestra e credo sia 
un’iniziativa fantastica poiché, 
nonostante la musica non sia 
materia insegnata nel nostro Liceo, 
diventa comunque parte della nostra 
formazione.

Nella serata di sabato 11/11/2017, 
il coro del liceo Norberto Rosa si è 
esibito, con altri due gruppi corali, 
nella Cattedrale di S. Giusto a Susa.  
Inizialmente si è esibito il coro “Alpi 
Cozie Valsusa”, diretto dai MM. 
Mariano Martina e Paolo Bussolotti; 
in un secondo momento ha trovato 
espressione il nostro coro, diretto dal 

• Banda

• Gruppo di teatro

“Il concerto più bello è 
sempre il prossimo!”

Il cammino nel teatro
di Alarico Rolando

di Adele Rotatori

Il coro del liceo in 
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di Giorgia Fonzo

Spettacolo  del gruppo teatrale



5

Prof. Paolo Deodato; infine il coro “I 
Polifonici delle Alpi”, diretto dal M. 
Bruno Bergamini.
Il concerto ha avuto un enorme 
successo, il Coro del Liceo è riuscito 
a stupire il pubblico esprimendo 
il meglio di sé. Tutto ciò è stato 
possibile soltanto grazie al lavoro dei 
ragazzi, che sono riusciti a ricreare 
polifonie e canoni molto complessi, 
nonostante la maggior parte dei 
componenti non abbia specifiche 
competenze musicali. Il coro 
infatti è aperto a chiunque abbia la 
passione per il canto e non richiede 
conoscenze approfondite in ambito 
teorico.

Chi volesse farne parte, è ben accetto!

STEM” che si occupa, attraverso
una serie di progetti, di fornire 
ai ragazzi delle superiori una 
preparazione teorica e pratica della 
fisica. Il progetto ha coinvolto i 
ragazzi della terza superiore di 
diverse zone della provincia di 
Torino tra cui gli indirizzi scientifici 
della sede di Bussoleno del nostro 
liceo. Come già anticipato prima lo 
stage si è sviluppato su due giorni, 
entrambi incentrati su una serie di 
esperimenti divertenti ma a sfondo 
scientifico e fisico: il tutto presieduto 
e realizzato da ragazzi universitari 
delle facoltà di fisica, ingegneria e 
psicologia. I diversi tavoli, in cui 
erano divisi gli esperimenti, erano 
suddivisi in base alle branche della 
fisica di cui trattavano: meccanica, 
ottica, pressione, equilibrio, Quark e 
termologia a cui sono stati aggiunti 
due stand di grafica e scrittura allo 
scopo di far conoscere ai partecipanti 
come produrre una locandina o 
un articolo a sfondo scientifico. 
Grazie a questa esperienza, i 
ragazzi hanno potuto affrontare e 
scoprire fenomeni fisici in maniera 
divertente e senza dover disporre 
una profonda conoscenza teorica 
dell’argomento. Attraverso un rapido 
sondaggio tra i ragazzi, si è potuti 
giungere alla conclusione che lo 
stand più apprezzato è stato quello 
della pressione: infatti le esperienze 

L’8 e il 9 novembre presso la Cascina 
Govean ad Alpignano, si è tenuto 
lo stage di fisica “Sperimentiamo”, 
a cura dell’associazione “Young for 

laboratoriali erano piuttosto 
sorprendenti e coinvolgevano in 
prima persona gli spettatori che 
erano invitati a toccare con mano 
senza limitarsi a guardare. Una tra le 
più apprezzate è stata la costruzione 
di un “Sulfur-rocket” che consiste in 
un razzetto di zolfo realizzato tramite 
l’utilizzo di semplici materiali quali: 
un foglio di alluminio, tre teste di 
fiammiferi, uno spiedino di bambù e 
una candela per innescare la reazione. 
L’esperimento è molto semplice, ma 
si consiglia di non ripeterlo in luoghi 
con presenza di oggetti infiammabili: 
bisogna ritagliare un rettangolo 
del foglio di alluminio, posizionare 
incolonnate le tre teste di fiammiferi 
e lo spiedino di bambù, arrotolare il 
foglio in modo che abbia la forma di 
un razzo, posizionare il tutto su una 
base di appoggio e con la candela 
scaldare la zona in cui sono contenuti 
i fiammiferi, se tutto è stato costruito 
correttamente la pressione generata 
dalla combustione dello zolfo farà 
partire in avanti il razzo. Con ciò 
non si vuole sminuire i lavori degli 
altri tavoli che sono stati sicuramente 
interessanti, ma l’effetto a sorpresa 
non è stato così grande. L’approccio 
teorico alla materia è avvenuto grazie 
alla breve conferenza tenuta da un 
fisico astronomico e giornalista sul 
tema: “Il mestiere del divulgatore 
scientifico”. Per spiegare questo 
mestiere è meglio, e forse più utile alla 
comprensione, dire un nome invece 
che dilungarsi in inutili spiegazioni: 
persone famose come Piero ed 
Alberto Angela svolgono il mestiere 
del divulgatore scientifico, ovvero 
colui che si occupa di informare le 
persone comuni sugli argomenti 
scientifici. In conclusione lo stage 
di fisica ha riscosso un successo non 
indifferente a tal punto che se ne 
terrà una seconda edizione ad Aprile 
e per chi invece è più interessato alla 
chimica, ricordiamo che la stessa 
associazione organizza uno stage di 
chimica, sempre di tre giorni, per i 
ragazzi della quarta superiore.

• Progetti

“Sperimentiamo”: due 
giorni di fisica
di Federico Romellini e Emma 
Puttero

Concerto del coro del liceo a novembre
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Il 27 e il 28 Novembre, le classi del 
biennio si sono recate al teatro 
Agnelli di Torino.
La compagnia “Assemblea Teatro” ha 
presentato uno spettacolo ispirato al 
libro di Fabio Geda: “Nel Mare ci Sono 
I Coccodrilli”, romanzo incentrato 
sul tema dell’immigrazione.
Per chi non fosse venuto a teatro, 
o non avesse letto il libro, farò un 
riassunto della trama.
Enaiatollah, protagonista dell’opera, 
è un ragazzo di dieci anni. Vive in 
Afghanistan con la madre e i fratelli 
e trascorre giornate spensierate, non 
tenendo conto delle minacce cui è 
sottoposta la gente della sua etnia 
Hazara.
I Talebani che compiono 
queste discriminazioni sono 
particolarmente adirati con la 
famiglia di Enaiatollah perché il 
padre del ragazzo, trasportando beni 
per loro conto, è rimasto ucciso. Il 
carico del veicolo viene rubato, perciò 
essi chiedono un risarcimento, che i 
restanti componenti della famiglia 
non possono permettersi.
A causa di questa costante tensione, 
inizia il percorso del ragazzo da 
migrante e da clandestino.  Sua 
madre, appunto, decide di partire, 
affidandosi a trafficanti di uomini, 
per il Pakistan assieme con lui.
Qui ella lo abbandona ed il giovane è 
costretto a lavorare nel Samavat.
Un giorno un talebano entra nella 
scuola Hazara e intima all’insegnate 
di non dare più insegnamenti a 
quei bambini. Il maestro rifiuta e si 
ritrova ucciso davanti agli studenti 
da un colpo di pistola 
Dopo aver risieduto per alcuni mesi 
in Pakistan, il giovane decide di 
andare a cercare una migliore sorte 
in Iran.
Qui egli lavora da clandestino in 
cantieri e fabbriche, senza alcun 

diritto e sicurezza sul lavoro, fino 
allo sfinimento
Poi migra in Turchia, scalando una 
montagna e infilandosi in un doppio 
fondo di un camion largo cinquanta 
centimetri, in condizioni disumane, 
pur di oltrepassare la frontiera.
Capendo, tuttavia che in Turchia, 
la situazione non è favorevole alla 
permanenza, sceglie di partire per 
la Grecia. Qui, sopravvive grazie al 
lavoro in nero e alla gentilezza di 
alcuni sconosciuti.
Partito infine alla volta dell’Italia, 
decide che si tratta del Paese adatto 
per stabilircisi. Fa dunque richiesta 
di soggiorno per ottenere lo status di 
rifugiato.
In principio il tribunale non glielo 
concede, ma in seguito, quando 
mostra un articolo di giornale, dove 
è ben visibile un’immagine di un 
bambino soldato afghano che taglia 
la gola ad un uomo, cambia sentenza.
In Italia, dunque, termina il ciclo di 
studi e trova un lavoro.
Lo spettacolo si chiude con la tenera 
chiamata fra figlio e madre.
Calato il sipario, c’è stato un dibattito 
sull’immigrazione. Gli attori hanno 
precisato che nel mondo esistono 
molti “Enaiatollah” e che, dietro 
ai numeri di persone sbarcate 
annunciati dai giornali, esistono 
altrettante storie simili a quella 
trattata nel celebre romanzo.
Detto ciò, è necessario conoscere 
la storia delle persone prima di 
giudicarle.

Giovedì 26 ottobre, nell’aula magna 
di Bussoleno, si è tenuta una 
conferenza sui vaccini, tema molto 
discusso soprattutto nell’ultimo 
periodo.

L’incontro pomeridiano, della durata 
di due ore, ha visto la partecipazione 
di numerosi studenti, che hanno 
seguito con attenzione le parole 
del dott. Leandro Sgro e della 
dott.ssa Annalisa Castella, medici 
dell’AslTo3.
I due relatori si sono subito mostrati 
disponibili a rispondere ad ogni 
dubbio riguardante questo ostico 
tema. Nella prima ora non si è parlato 
propriamente di vaccini, ma il dott. 
Sgro ha introdotto le principali 
malattie infettive ad essi collegate, 
spiegandone sintomi, cause ed altre 
varie nozioni  riguardo ai singoli 
virus.
Successivamente, la dott.ssa Castella 
è intervenuta in merito ai vaccini, 
spiegando la loro utilità e il modo in 
cui agiscono in riferimento al nostro 
sistema immunitario; inoltre, la 
dottoressa ha illustrato agli studenti 
vari dati statistici riguardanti le 
malattie eradicate (cioè totalmente 
scomparse dal mondo)  grazie ai 
vaccini, ed ha aggiunto diverse 
informazioni riguardo al loro 
utilizzo. 
Nonostante i due medici fossero 
molto preparati e disponibili a 
fornire chiarimenti, la maggior 
parte degli studenti si aspettava 
una conferenza più incentrata sulle 
recenti leggi riguardanti i vaccini.
Si è infatti parlato molto dell’aspetto 
medico della questione, tralasciando 
un po’ quello legislativo.
Ciononostante, l’ incontro è 
comunque risultato utile al fine di 
fornire un’idea più chiara su questa 
tematica così discussa.

• Gruppo di teatro

• Conferenza

Una di tante storie
di Manuel Rumiano

Vaccini
di Samuele Garofalo

Conferenza sui vaccini
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“…Che io possa vincere, ma se non 
riuscissi che io possa tentare con 
tutte le mie forze…”

Dal 18 al 24 Marzo presso l’area 
turistica di Bardonecchia si 
terranno gli “Special Olympics”: 
attività sportive svolte da portatori 
di disabilità intellettive. Gli sport 
che gli atleti svolgeranno sono: sci 
alpino, sci nordico, snowboard, sci 
di fondo e corsa con le racchette 
da neve. Al termine di ogni 
competizione tutti gli atleti saranno 
premiati, coloro che saliranno sul 
podio riceveranno rispettivamente 
le medaglie di bronzo, argento e oro. 
Quindici giorni prima dell’inizio 
delle Olimpiadi partirà la fiaccola da 
Torino e si fermerà nelle varie tappe 
della provincia:
-Palazzo della regione
-Pianezza
-Val della Torre
-Avigliana
-Chiusa di San Michele
-Condove
-Susa
-Exilles
-Oulx
-Bardonecchia

Come scuola, il Liceo Norberto 
Rosa porterà a partecipare a questo 
importante progetto alcuni alunni 
che gareggeranno al fine di divertirsi 
e portare in alto il nome della scuola. 
Altri alunni, invece, potranno 
partecipare come volontari e quindi 
partecipare all’organizzazione 
collettiva degli Special Olympics.

Lo spirito di tutto ciò è in primis 
di divertirsi e far divertire, in più 
anche di sensibilizzare tutti coloro 
con disabilità intellettive per rendere 
risorse le loro difficoltà.

Quell’11 giugno del 1997, Silvia 
Ruotolo stava tornando nella sua 
casa di salita Arenella a Napoli, al 
Vomero, dopo aver preso a scuola il 
figlio Francesco di 5 anni. Alessandra, 
la figlia di 10 anni, li guardava dal 
balcone. Improvvisamente qualcuno 
sparò all’impazzata per uccidere 
Salvatore Raimondi, affiliato al 
clan Cimmino, avversario del clan 
Alfieri. Quaranta proiettili volarono 
dappertutto ferendo un ragazzo e 
uccidendo sul colpo Silvia. E’ solo 

una delle tante vittime innocenti di 
mafia. 
“Libera”, associazione fondata 
nel 1996 da don Luigi Ciotti con 
l’obiettivo della sensibilizzazione al 
tema dell’antimafia e della legalità, 
ha deciso di dedicare un presidio 
a ciascuna di queste vittime, 
per coltivarne la memoria e per 
diffondere le loro storie su tutto il 
territorio italiano. Silvia è il volto del 
presidio “Libera Bassa-Valsusa”. 
Siamo un gruppo omogeneo 
composto da persone di tutte le età. 
Abbiamo sede al Bar “La Fabbrica” 
di Avigliana, e ci troviamo una 
volta al mese per progettare e 
organizzare eventi, incontri e attività 
su tutto il territorio valsusino. 
Solo ultimamente abbiamo deciso 
di voler puntare molto di più sul 
coinvolgimento dei giovani. Servono 
idee fresche, voglia di fare, sete 
di conoscenza. Se sei interessato, 
se vuoi saperne di più, cerca a 
scuola Lucrezia Malacarne, Paolo 
Fantino o Ilaria Genovese! Saremo 
a vostra disposizione per qualunque 
domanda. 
“Se la gioventù le negherà il consenso, 
anche l’onnipotente e misteriosa 
mafia svanirà come un incubo.” 
Paolo Borsellino 

 
Confondo in una nebbia di fumo
gli orli dei bicchieri gli zigomi le                       
strilla
che da specchio a specchio 
rimbalzano
a rapire il silenzio della mia noia
ferma.
Inerme tra fruscii di gonne
porto una mano a ravvivarmi i 
capelli.

• Sport

• Val Susa

• La Poesia

Special Olympics 2018
di Federico Carnino e Edoardo 
Viglione

Libera Bassa-Val Susa
di Ilaria Genovese

150 parole
Anonimo

Special Olympics
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Dietro le palpebre ho le tre di notte,
tra le dita la cenere che nevica dalle 
vostre labbra.
Estraniato senza fiato oltre
i lampadari i cappotti gli appendiabiti
le vetrate i lampioni e il confine 
urbano.
Svanito al tatto della mia coscienza:
inesisto soltanto.
Poi sento una mano sulla spalla e il 
velo cade a terra
mi giro:
“Piacere, Riccardo. Tu sei?”
Inciampo nel velo: apro le labbra
guardo e Riccardo è sparito.
Lo rivedo al mattino appena sveglio 
gli dico “Simone”.
Lui se ne va saluta tutti borbotta mi 
stanno aspettando
a me non saluta nemmeno.
Più tardi, scopro che si chiama Fabio.
Beh, io mi chiamo Francesco.
 
                                                                                             Tobia

Bianca vergine così tanto pura
Che tutte le volte riesci a stupire
Rimuovi la mia enorme paura
Addolcisci il mio lento morire

Tu che a fiocchi elegantemente cadi
Io che osservo la violenta tempesta
Del mio cuore tu abbassi i gradi
E per me con la morte è un testa a 
testa

Freddo, delicata oscurità e penso 
Che scendi energica ed invincibile
Ma ti scioglierai con un sole intenso

Ricordi che se giochi con la vita
Allora la morte giocherà con te
Coraggio, forza ma per me ora è 
finita. 

“Dicono che siano dediti al furto 
e, se ostacolati, violenti. Le nostre 
donne li evitano non solo perché 
poco attraenti e selvatici, ma perché 
si è diffusa la voce di alcuni stupri 
consumati dopo agguati in strade 
periferiche quando le donne tornano 
dal lavoro”. 
Ebbene, alcuni potrebbero credere 
che le parole sopracitate siano state 
pronunciate negli ultimi tempi, 
ma siamo costretti a disilludervi. 
Quanto riportato infatti non fa 
riferimento ai migranti sbarcati a 
Lampedusa negli ultimi anni, bensì 
è un documento ufficiale, tratto da 
una relazione dell’Ispettorato per 
l’immigrazione del Congresso degli 
Stati Uniti. Era l’ottobre del 1912: gli 
Stati Uniti erano ormai nel pieno del 
loro sviluppo capitalistico ma, nel 
frattempo, dall’altra parte del mondo, 
gli italiani versavano in una profonda 
crisi sociale ed economica. Dal Sud 
Italia migliaia di persone iniziarono 
a emigrare verso l’America, poiché 
nell’emigrazione vedevano la 
possibile soluzione alla questione 
meridionale. Questo fenomeno 
tuttavia non riguardò soltanto il sud; 
il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e 
il Piemonte divennero le principali 
regioni del Nord Italia da cui si 
emigrava nel tentativo di fuggire 
dalle difficili condizioni economiche 
e nella speranza di iniziare una 
nuova vita. 
Dal 1876 al 1900 gli Stati Uniti 
accolsero circa 800.000 italiani. Il 
culmine della grande emigrazione 
italiana- che vide circa 3 milioni 
e mezzo di sbarchi - fu raggiunto 
nel primo quarto del 1900, quando 
la manodopera italiana iniziò a 

Scriverei di questo mastro mio
A cui ho detto più volte addio.
E’ di Catania, bellissima città
Piena di cultura e vitalità

Era lui, è stato lui ad aiutarmi
Al mattino e alla sera tardi
È stato un amico solo dopo 
Ch’io avessi capito il mio scopo:

andare avanti in questo
disordine e affrontare ciò che sto
appena conoscendo della vita;

Dalle delusioni alle nuove mie
Opportunità e le diverse vie
Per giungere ad una qualche meta.

• La Poesia

• La Poesia

• Attualità

La Neve
Anonimo

Ciò che si sta appena 
imparando
Anonimo

di Giulia Gullone

L’informazione: solo 
un diritto o sopratutto 
un dovere?

Paesaggio innevato
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rivelarsi utile per il consolidamento 
del settore urbano e industriale. 
Infatti, nonostante l’opinione 
comune, secondo cui l’arrivo dei 
migranti in Europa, a cui assistiamo 
oggi, sia l’afflusso più importante 
che si sia registrato negli ultimi 
due secoli, gli storici considerano la 
grande emigrazione italiana come 
il più grande esodo della storia 
contemporanea. 
E’ questa la nostra storia, è questo il 
nostro passato. Un passato che né ci 
abbandona né si può dimenticare, 
un passato che invita ciascuno di 
noi ad ampliare i propri orizzonti e 
a riconsiderare le migrazioni di oggi, 
che nulla hanno di diverso da quelle 
dei nostri nonni. 
Soprattutto noi studenti dovremmo 
informarci, schierarci, non 
permettere che le decisioni altrui 
e gli eventi ci scivolino addosso, in 
quanto dare voce alla proprie idee è 
un diritto, ma soprattutto un dovere, 
a cui la scuola tenta di indirizzarci 
ogni giorno. Le attività scolastiche 
infatti impegnano la maggior parte 
della nostra giornata e rivestono un 
ruolo fondamentale nella crescita 
personale di ognuno, in quanto 
contribuiscono alla formazione dello 
studente, non solo in quanto allievo, 
bensì in qualità di cittadino e parte 
attiva del Paese.  
A tal proposito,il nostro Istituto 
ha concesso ampio spazio a un 
progetto che consiste in un percorso 
conoscitivo, ma soprattutto 

educativo, dedicato a problematiche 
e tematiche inerenti al fenomeno 
dell’immigrazione, attraverso la 
lettura di libri, la visione di film 
e l’incontro con professionisti 
specializzati nell’ambito della tutela 
dei diritti umani. 
L’interesse dei giovani deve 
continuare ad essere vivo e forte 
e non può attenuarsi ora perché, 
come affermava il filologo rumeno 
contemporaneo Vasile Ghica: “La 
più grande tragedia avrà inizio 
quando i giovani non vorranno più 
cambiare il mondo”. 

“Liberi di scegliere!” è il titolo 
del progetto di promozione della 
salute rivolto agli studenti ed agli 
insegnanti delle scuole secondarie di 
II grado del territorio metropolitano, 
per riscrivere e applicare i capitolati 
d’offerta sia dei distributori 
automatici di alimenti e bevande che 
dei bar interni agli Istituti scolastici.
 Si tratta di un percorso di ricerca–
azione proposto dalla Città 
Metropolitana di Torino, con 
l’Università, l’Ufficio V dell’USR – 
ambito di Torino, il DoRS Centro 

di Documentazione Regionale per 
la Promozione della Salute della 
Regione Piemonte e la Consulta 
provinciale degli studenti.
 Il Liceo Norberto Rosa è stato 
una delle otto scuole selezionate 
per partecipare al progetto e 
sensibilizzare gli studenti sul tema 
dell’alimentazione. Si trattava di 
informare i ragazzi sui benefici 
di un’alimentazione salutare e 
bilanciata, permettendo loro di 
operare scelte più consapevoli.
Alle scuole sono stati proposti una 
serie di incontri con professionisti 
ed esperti del settore, tra cui anche 
produttori locali. Era necessario che 
la scuola e gli studenti si impegnassero 
in prima persona per concretizzare 
la volontà di cambiamento: troppo 
spesso, infatti, i cibi disponibili, 
distribuiti da bar o macchinette, 
non sono selezionati per essere sani. 
Siccome il contratto per la gestione 
del bar interno alla scuola era in 
scadenza, si è colta l’occasione per 
analizzare le richieste di studenti 
(anche del personale scolastico!) e 
conoscere le realtà locali impegnate 
nel settore alimentare.
Noi, studenti della classe IIIA 
scientifico, siamo stati coinvolti nel 
progetto, abbiamo preso parte agli 
incontri e, con l’aiuto delle nostre 
insegnanti Paola Paris e Maura 
Bruno, preparato un questionario 
rivolto ai ragazzi ed al personale per 
conoscere le abitudini alimentari, 
soprattutto quelle della giornata 
scolastica, ed evidenziare le richieste 
di nuovi alimenti.
 Dalla tabulazione ed elaborazione 
dei dati è emersa la domanda di 
frutta, insalate, yogurt, alimenti per 
categorie particolari come celiaci 
e vegani. A questo punto, abbiamo 
fornito i dati alla segreteria per 
la stesura del nuovo capitolato, 
rispettoso delle nuove richieste. 
Siamo molto soddisfatti della 
riuscita di questa prima parte del 
progetto, ed oggi possiamo vantare 
un servizio di ristorazione attento 

• Attività

Un liceo... libero di 
scegliere
IV A Scientifico

I migranti in viaggio
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alle nostre necessità. 
La parte per noi più interessante 
è stata quella di lavorare, in prima 
persona nelle realtà che ci erano state 
presentate: per questo durante il 
periodo di alternanza scuola-lavoro 
siamo stati inseriti in aziende agricole 
locali dove, chi con il formaggio e 
chi con il pane, chi con la lavanda 
o il miele, tutti abbiamo imparato il 
funzionamento di aziende del nostro 
territorio. 
Abbiamo infine partecipato, insieme 
alle altre scuole selezionate, ad una 
giornata  organizzata  all’Istituto 
Tecnico ‘Amedeo Avogadro’ di 
Torino, in cui ogni scuola doveva 
presentare il lavoro svolto (con 
cartelloni, volantini, video…). Dai 
racconti e dalle spiegazioni degli 
studenti è emerso come ognuno di 
noi avesse cambiato la sua idea di 
alimentazione.
Abbiamo scoperto, dopo la 
formazione ricevuta e dopo esserci 
messi in gioco per la nostra scuola, 
che ogni pasto va vissuto, assaporato 
nella sua interezza, consapevoli di 
quello che si sta facendo e con una 
scelta di cibi adeguata alla nostra età. 
Riteniamo che progetti di questo tipo 
siano utili per avvicinare studenti, ma 
anche docenti e genitori, ad ambienti 
e realtà che hanno un ruolo centrale 
nelle nostre vite, e permettano a 
tutti di essere più consapevoli delle 
decisioni alimentari, rendendoci 
realmente liberi di scegliere. 

Ci siamo. Il giornalino è finalmente 
uscito rivoluzionato nello stile e 
nella redazione, ma in continuità 
con lo spirito di messa in gioco degli 
studenti del nostro Liceo. In ritardo 
certo, più di quanto avremmo mai 
pensato ed immaginato ma, se 
ora state leggendo queste parole, 
significa che alla fin fine è andato 
tutto bene. In questi primi mesi, 
infatti, quello che abbiamo scoperto 
è la voglia e la disponibilità di voi 
studenti, senza i quali né il giornalino 
né null’altro riuscirebbe ad andare 
avanti. Il nostro ringraziamento 
non può dunque che andare ai 
ragazzi della redazione, che hanno 
curato pazientemente la stesura di 
questo giornalino: Elena Farina, 
Emma Puttero,Federico Romellini, 
Federico Carnino, Giorgia Fonzo, 
Ilaria Genovese, Manuel Rumiano, 
Matteo Gay, Edoardo Viglione e 
Mattia Giopp
Al contempo, giunti ai primi di 
Febbraio, è tempo di rendervi un 
po’ conto di quanto avvenuto negli 
scorsi mesi. Andando in ordine 
cronologico il primo appuntamento 
avvenuto è stata la conferenza di 
dicembre tenuta dal dott. Andrea 
Ainardi di cui già abbiamo avuto 
modo di parlare precedentemente. 
In discontinuità con gli scorsi anni 
abbiamo cercato di allargare il 
margine dei temi tra cui gli studenti 
hanno avuto possibilità di scegliere 
ad attualità, territorio e divulgazione 
scientifica. 
C’è poi stata la Festa d’Istituto, posto 
nuovo, storia vecchia. Siete venuti in 
tantissimi e vi ringraziamo. Anche 
in questo caso però il più grosso 
aiuto è stato fornito dai ragazzi del 
comitato, che hanno attivamente 
partecipato sia all’organizzazione 
dell’evento che alla preparazione 
del locale: Martino Foi, Matteo Gay, 
Gaia D’Addezio, Mara Barbero, 
Neroli Bonaudo, Andrea Bellucci, 

Martina Favro, Chiara Baltera, 
Chiara Barbotto, Federica Bertona, 
Mattia Cecco, Elena De La Coste, 
Silvia Borla, Manuel Rumiano, 
Vincenzo Madeo, Dennis Tolino, 
Zmanuela Franceschini, Raimond 
Malku, Alice Alessandro, Silvia 
Gradabosco, Serena Caffo e Giulia 
Ivol.  Degni di infinita riconoscenza 
sono anche i ragazzi che in loco 
si sono preoccupati della gestione 
del guardaroba in condizioni a dir 
poco difficili (alle quali abbiamo 
provveduto, avvalendoci sempre 
dell’aiuto del comitato, a porre 
rimedio in vista dei prossimi 
appuntamenti ). Un’ultima menzione 
merita Filippo Gibin, senza il quale 
la festa non si sarebbe potuta tenere. 
Finiti tutti i ringraziamenti, 
dovessimo averne dimenticato 
qualcuno ne chiediamo venia, 
arriviamo alla parte che crediamo 
dovrebbe interessare un po’ tutti: il 
Bilancio. 
Abbiamo iniziato questo mandato 
con, in lascito dal mandato 
precedente, 310 euro.
Per l’organizzazione della festa le 
spese sostenute sono state pari a 702 
euro.
I ricavi invece sono stati pari a 1686 
Euro.
Al netto di spese e ricavi il fondo 
studenti, in data 01/01/2018, dispone 
di una cifra di 1294 euro.
Ne approfittiamo per ricordarvi 
l’appuntamento del 26 Febbraio con 
il Dott. Giunti, dove verrà trattato 
il tema dell’impatto ambientale 
degli incendi che in inverno hanno 
interessato il nostro territorio.
Ci auguriamo vivamente che questo 
giornalino, nonostante tutto, vi 
sia piaciuto; che in queste pagine 
abbiate trovato articoli interessanti 
inerenti la vita all’interno del nostro 
liceo e che, magari, qualcuno di voi 
abbia trovato lo stimolo giusto per 
decidere di iniziare a collaborare con 
noi in vista della prossima edizione.

I vostri Rappresentanti

Conclusione

Cartellone del progetto


