
deidocenn ae1 v 1ua. "~·~-----
di noi e; al con tempo, fragile ed 
eccellente>> - ha esordito il vice
preside don Marco d' Agostino. 
«La scuola vuole porsi come la
boratorio :per gh adolescenti 
nella cresc1ta, Vicino aile fami
glie, come interlocutori dei ra
gazzi, protagonisti della pro
pria vita>>. 

La scuola hail dovere e anche 
Ia soddisfazione di estrarre dai 
ragazzi il meglio di I oro: Ci so no 
anche fragihta certificate, co
me DSA o BES, rna questo none 
un impedimento alia crescita 
culturale. Come ci so no delle ec
cellenze che Ia scuola puo met-

Giustizia e legalita 'irrompono' 
alii ceo Manin. E lo fanno in una 
maniera tutta nuova, che fa lar
go al pun to di vista degli adole
scenti. Si e aperto con questa 
convinzione, martedi scorso 
nell 'aula magna delliceo dassi
co e linguistico 'Manin', l'incon
tro organizzato dagli studenti 
delle classi 4A, 4C, 5Aclassico e 
-4A linguistico. Parole e musi
che per tracciare una panora
mica sui vasto mondo della giu
stizia e dellalegge, tutto reso in
credibilmen
te impeccabi
le dall'entu
siasmo dei 
tanti ragazzi 
che si sono vi
sti coinvolti 
nell 'organiz
zazione. «Ab-. 
biamo messo 
in risalto Ia ne
cessita di ap
plicare nella 
nostra vita 

scientifico. h ancne 1e uuvv~ 
curvature. AI CJ.Uarto anno Ia 
curvatura sportlVa con grande 
soddisfazione. Quest'anno, do
po il tennis, il basket, Ia pcil.lavo
lo, il Baskin, il karate e lo sci ci 
sara anche vela, moho atteso 
dagli alunni di3b. Adcanto a 
CJ.Uesto, attraverso quattro set
tlmane modulari (sospensione 
delle materie tradizionali e 
scelta, da parte degli alunni, di 
modwi interdisciplinari, in col
laborazione con l'Universita 
Cattolica, Politecnico, Musico
logia e altri professionisti delle 
imprese, az1ende agricole, per-

dal Discorso sulla Costituzione 
di Pietro Calamandrei, si e ri
volta direttamente ai coetanei: 
«La costituzione none una mac
china che una volta messa in 
moto va avanti da se. Si tratta
ha evidenziato Dordoni - di un 
pezzo di carta: Io lascio cadere e 
non si muove. Perche si muova 
bisogna ogni giorno metterci 
dentro il combustibile; bisogna 
metterci dentro l'impegno, lo 
spirito, Ia volonta di man tenere 
queste promesse, Ia' propria re

scolastica e di II gioco interattivo all'incontro 
cittadini Ia 

sponsabilita. 
Per questo 
una delle offe
se che si fanno 
alia costitu
zione e l'iudif
ferenza alia 
politica, ch~ . 
purtroppo e 
una malattia 
dHfusa fra i 
giovani». L'a
marezza e Ia 
profondaindi
gnaziop.e son<! 
1 sent1ment1 

giustizia e il rispetto della Iegge 
- hanno de_tto con piena con
vinzione - . E uno biettivo in cui 
crediam~ Ip.Olto1 perche p_ensia: 
monon s1 s1a ma1 troppo gwvam 
per affrontare argomenti cosi 
complessi». Ad aprire l'incon
tro, martedi mattma, un dialo
go anima to tra famosi au tori e 
filosofi del passato, Locke, Ros
seau, Pascal, Aristotele, Socra
te e Thomas More, interpretati 
proprio dai ragazzi, aile prese 
fra citazioni e passi di opere fa
mose . Si e poi entrati nel vivo 
dell 'incontro, sulle note di 'Pen
sa', il pezzo contro Ia mafia vin
citore di Sanremo 2007 diFabri
zio Moro. Le parole del brano, 
pili che mai azzeccate, hanno 
fatto riflettere, anche grazie al
Ia voce della studentessa Alice 
Pellizzari, accompagnata da 
AntonioBodinialla chitarra. La 
parola e poi passata a Giorgia 
Dordoni, che prendendo spun to 

che prevalgono davanti aile no
tizie di abusi di potere che riem
piono i notizian di ogni giorno. 
L'incontro di ieri ha voluto te
stimoniare anche questo, lo si e 
capito sirt dalla pnma nota del 
brano 'Povera Patria' di Franco 
Battiato, ese~uito da Pellizzari 
eBodini. Cos1 sie dato spazioal
le parole di Indro Montanelli. 
Greta Bonazzoli ha potu to in
trodurre il tema della corruzio
ne, definendolo 'un fenomeno 
non soltanto italiano'. A segui
re, a rendere an cora pili concre
ti gli argomenti trattati, e stata 
proiettata una serie di slides il
lustrative, coni dati allarmanti 
della criminalita organizzata-di 
oggi e di ieri. Le diapositive pre
parate dai ragazzi, hanno evi
denziato andie le 'lungaggini' 
burocratiche che ci comvolgo
no ogni giorno e che indubbla
mente non contribuiscono al 
trionfo della giustizia. « Un'a-

e'alle-loro 
famiglie 

gli indirizzi 
delliceo 

sonaggi dello sport, dell'orien
tamento scolastico) si potranno 
scegliere curvature economi
che, giuridiche, delle comuni
cazioni. 

Attenzione alia P-ersona. «Fa
reilliceo non sigmfica smettere 

di vi vere - ha afferma to Ia pro
fessoressa Roberta Balzarini 
-. L'adolescente ha voglia di 
cultura, sport, musica, amici
zie>>. Laricetta per tutto e trova
re il metodo di stu(ijo, cioe un'a- · 
bitudine a interiorizzare un te-
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fruttO>>. 
Scelta e motivazione. Sono 

state le ultime_parole che, so
prattutto nei colloqui personali 
coni ragazzi e gli insegnanti 
present!, Dino Alquati e Giusy 
Rosato si sono scambiati. In 
particoiare sulle motivazioni 
grazie aile quali uno studente di 
terza media vuole scegliere illi
ceo Vida e Ia sua offerta forma
tiva. Ci sono state domande sul
l'inglese, i viaggi di istruzione, 
il Clil, il volontariato, l'apertu-

PcnUe e llllSdte. Originale irnJntro crganizz.ato dag1i &ucb1ti 

Giustizia e legalita 
inompono al Manin 

mara constatazione - ha detto 
qualcuno frail pubblico - , spe
cie se si fanno confronti con I' e
stero>>. Largo quindi aile parole 
diAntonioGramsci,messeinlu
ce da Marcela Navea Vera, che 
haevidenziato: <<L'indifferenza 
·e il peso morto della storia. Que
sto fenomeno opera potente
mente. Opera passivamente, 
rna opera. E Ia fatalita~ e cio su 
cui non si puo con tare; e cio che 

sconyo_lg~ i progra_mmi, ch~ ro,
vescla 1 p1am meclw costrwt1; e 
Ia materia bru taChe strozzal'in
telligenza>>. Anche una recente 
intervista dello scrittore An
drea Camilleri si e rivelata lin 
ottimo spun to per parlare di Ie
galita. A questo proposito, ha 
preso Ia parola Margherita Val
dameri, ciiando uno stralcio 
dell'intervento dello scrittore: 
<<Questo continuo spostamento 

Nelle toto 
gli studenti 
del Manin 
durante 

l'incontro 

dei confini tra legalita e illegali
ta produce un disagio altiss1mo 
- ha detto Valdameri - , chenon 
e solo morale. Divep.ta un fatto 
di costume social e. E quel che io 
chiamo Ia morale del motorin<?1 che imperversa in Italia. Con il 
motorino si puo evitare Ia fila1 
destreggiarsi tra le auto e p01 
passare con il rosso. Tanto con il 
motorino si ha facilita di mano
vra, si puo andare contromano, 
si fa lo slalom. Insomma, si fa 
quel che si vuole, fregandosene 
delle regole. Che anzi, diventa
no un elemento di fastidio e di 
disturbo>>. AI termine delle te
stimonianze, frutto di un'accu
rata selezione coordinata dalle 
docenti organizzatrici dell'e-
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sid~ ~ dico che e bello tornare 
qu1. E come tornare a casa>>. 
L'interesse_peril Vidae statoal
to e i ragazz1 presen ti han no mo
strato attenzione e soddisfazio
ne, sia per illiceo scientifico, sia 
peril classico. n professore di 
scienze motorie, Daniele Tolo
mini, mostrando Ia palestra, ha 
sottolineato come la forza della 
mente aiuta il corpo, rna anche 
un corpo arrrionioso e aliena to 
rende elastica Ia mente. 

vento, Chiara Ghezzi e Rossella 
Russo, e stato proposto un gioco 
interattivo, curato da Sofia Ra
glio. A ciascun par,tecipante e 
stato consegnato un foglio con
tenente una Iegge italiana, con 
Ia richiesta di stabilire se si trat
tasse di un provvedimento eti
camente corretto oppure no. «E 
stato un momento di riflessione 
- spiega Raglio- sulla differen
za con creta tra giustizia e legali
ta>>. L'incontro si e chiuso con il 
brano 'La Liberta' di Giorgio 
Gaber, che ha porta to gli stu
denti a tracciare il primo bilan
cio di un percorso che li coinvol
ge da un anno, del quale illiceo 
di vi-a Cavallotti e capofila tra 
gli istituti cremonesi. 

RICCO VENTAGLIO FORMATIVO. GIOCHI MATEMATICI SABATO 28 PERLE QUINTE CLASSI 

Media Vngilio, sabato 21 porte aperte 
Anche quest'anno Ia Vir~ilio apre le 
proprie porte aile famighe e agli alunni 
delle classi quinte delle scuole della 
citta e del circondario \ler presentare Ia 
propria offerta formativa. Davvero ricca 
l'offerta dell'lstituto di via Trebbia; si 
parte saba to 21 novembre con 'Vieni a 
conoscerci', il P.rimo di una serie di 
appuntamenti imperdibili (le altre date 
saranno i119 dicembre e i116 gennaio ). 
Daile 9 aile 12 sara possibile peri 
genitori visitare Ia scuola e approfondire 
Ie proposte didattiche, mentre i bambini 
saranno impegnati in divertenti 
laboratori. Verra illustrata I' am pia 
proposta formativa che vede, tra l'altro, 
l'attivazione di corsi di lingua inglese, 

francese e tedesca, approfondimenti 
gratuiti con insegnante madrelingua, 
corsi di logic a, informatica e teatro, Clil, 
svariate attivita music ali ( tastiera, 
flauto, chitarra e percussioni) e sportive 
(baskin, pallavolo, pallacanestro, 
atletica). Una prima occasione per 
avviciuarsi alia scuola che, inoltre, 
dedica ampio spazio anche ai Giochi 
matematici. I bambini delle classi 
quinte possono partecipare alia Speciale 
sessione a loro dedicata e prevista per 
saba to 28 novembre ( dalle 9 ), 
iscrivendosi_singolarmente e inviando 
una mail ai seguenti indirizzi 
giochimatelementariS@libero.it opeure 
a cric824007@istruzione.it. La Virgilio, 

che offre Ia possibilita di scegliere trail 
modulo orario a settimana lunga o corta, 
propone nllinerose attivita pomeridiane 
totahnente gratuite e facoltative 
inerenti tutte le discipline, dando ampio 
spazio ad incontri co:n esperti e a 
tematiche quali ambiente, cittadinanza 
e orientamento. Si ricorda inoltre che il 
Phf verra presentato nel corso 
dell' Assemblea del16 dicembre (ore 
17,30 ), mentre e find' ora possibile 
iscriversi agli stage di saba to 9 e saba to 
23 gennaio, 9-12,mandando una mail a 
amministrazione@scuolamediavirgilio. it. 
Ul teriori informazioni so no reperibili 
sui sito della scuola al seguente indirizzo 
www .istitutocomprensivocremonadue.it 


