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PER UNA SCUOLA MIGLIORE 
START-UP GIORNALINO 

Alla fine dello spettacolo, gli spettatori del 
circo, abbandonando gli spalti, erano sod-
disfatti ed allegri. Avevano visto una se-
quenza di artisti e di numeri che in fondo 
sono più o meno gli stessi da sempre. Ep-
pure, erano meravigliati e divertiti come se 
avessero visto tutto per la prima volta. Sia-
mo nell'era digitale, il divertimento ha pre-
so varie strade, avremo tra qualche genera-
zione i pollici ipertrofici e gli occhi più 
grandi per le conseguenti mutazioni gene-
tiche causate da estreme manovre di joy-
pad e consolle. La risposta me la sono data 
nel breve tempo impiegato ad uscire dal 
tendone...Credo che la gente ancora si di-
verta perché al circo (come al teatro, al 
cinema, ai concerti) si condividono diretta-
mente e personalmente le emozioni. Sia-
mo (ancora) animali sociali, prima che pes-
sime abitudini cambieranno il nostro mo-
do di concepire il rapporto con gli altri. 
Condividere un’emozione ce la rende più 
viva e duratura.  L'emozione (che sia una 
risata, un pianto, un momento di allegria) 
fissa nella nostra mente ciò che il cervello 
vede in quel momento. Gli studenti sanno 
bene che differenza c'é tra un "profe" 
noioso mentre spiega, ed invece uno che 
rende la lezione più assimilabile perché 
intercalata da momenti di emozione, in-
dotta in vari modi (dipende appunto dal 
"profe"...). Anche le idee si generano e 
circolano meglio se si condividono diretta-
mente e personalmente con altri la passio-
ne e l'emotività di esternarle. Dialogare 
attraverso i social network é bello, ma par-
larsi mentre ci si fa le smorfie, mentre si 
annuisce, oppure si fulmina con uno 
sguardo chi dice cose che non ci piaccio-
no...é più umano. Scrivere é ancora me-

glio. Partecipare alla 
preparazione di un 
giornalino é attività che 
ci obbliga a confron-
tarci in una redazione, 
dove tutti insieme bi-
sogna stabilire come il 
giornale prende posi-
zione su certi argo-
menti. Ciascuno ha le sue idee, ma il gior-
nale é un progetto unitario che deve anda-
re verso uno scopo ed una visione dei pro-
blemi comune a tutti quelli che vi scrivo-
no, seppure nel rispetto del pluralismo. 
Tutto questo mentre ci si guarda, ci si cri-
tica, ci si approva, guardandosi in faccia e 
crescendo insieme. Questa é l'esperienza 
che vorrei lanciare nel nostro Istituto. 
Non priviamoci di questa opportunità. Mi 
rivolgo a tutti quelli che vogliono provare, 
a tutti i livelli. Trasformiamo un foglio di 
informazione in un giornalino, con settori 
specifici e rubriche, e con persone volen-
terose che se ne occupino stabilmente. 
Creiamo, se si vuole, anche giornalini di-
versi che accomunino modi di pensare 
diversi. Vedrete che sarà una bellissima 
palestra per vivere in modo nuovo il rap-
porto tra compagni di scuola e tra alunni e 
docenti. La soddisfazione che si proverà 
nel diffondere una propria idea, scritta di 
propria mano, discussa prima direttamente 
e personalmente in una redazione con i 
compagni e con qualcun altro, per convin-
cerli di pubblicarla…beh…la soddisfazio-
ne sarà unica, molto migliore di quella che 
si può ottenere leggendo un “mi piace” su 
FaceBook, magari postando un messaggio 
frutto di qualche anonimo copia-incolla. 

Buon Anno scolastico a tutti!  

Prof. Carlo Menga 
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L’anno scorso vi avevo lasciato con un articolo intitolato “la vita è un do-

no non sprechiamolo”, da questa frase voglio ripartire per 

scrivere questo breve pensiero. Ieri sera mentre stavo scri-

vendo il verbale dell’assemblea d’istituto di sabato, stavo 

guardando il telegiornale e ho sentito parlare dell’ennesi-

ma ragazza uccisa dal compagno. Questa volta non voglio 

soffermarmi troppo sull’importanza della vita dell’altra 

persona e, quindi, sul perché non va da sprecata, ma voglio concentrarmi 

su un altro aspetto che si cela dietro questi tragici eventi: perché facciamo 

fatica a parlare delle violenze e dei soprusi che sopportiamo. L’ultimo ca-

so di ieri sera ha come vittima una giovane ragazza che è stata per più vol-

te vittima di violenza fisica da parte del compagno, senza mai trovare la 

forza di parlarne con nessuno. Nella società digitalizzata di oggi ci viene 

difficile parlare e confrontarci, ogni problema deve essere tenuto ben na-

scosto, e nessuno deve sapere ciò che ci accada nel privato; questa mia 

affermazione però entra subito in contrasto con un’altra moda dei nostri 

giorni, quella di pubblicare tutti i nostri spostamenti e i nostri pensieri su 

facebook. Vi starete chiedendo: ma se noi pubbli-

chiamo tutto su facebook come mai nessuno ci aiu-

ta, come mai dici che non siamo capaci di comuni-

care con gli altri??? Pubblicare uno stato su internet, 

non è come raccontare il problema ad un amico o 

ad una persona fidata, con la quale possiamo dialo-

gare e la quale ci può aiutare a sistemare questi no-

stri problemi. Chiuderci in noi stessi non aiuta a 

sentirsi meglio, perché il male che riceviamo lo teniamo dentro e non riu-

sciamo a farlo emergere e ad allontanarlo dalla nostra vita. Non voglio 

dilungarmi molto, ma vi invito a discutere dei vostri 

problemi e di non cercare la via più veloce del silen-

zio e, nel peggiore dei casi, della morte. 

E ’  TEMPO PER NOI  
Care belottiane e cari belottiani, 

come avrete notato siamo di nuovo qui, pronti 
per proseguire insieme quest’avventura chiamata 
“ITC B. Belotti”. Certamente l’entusiasmo non 
sarà alle stelle (a inizio anno è sempre così) però l’idea di rivedere gli 
amici e tutte quelle persone a cui siamo legati riesce anche a sopraf-
fare l’insistente ed assillante ricordo dell’estate 2013. Lo scorso anno 
sono successe molte cose: dal rinnovo dei rappresentanti della Con-
sulta a quello dei rappresentanti d’Istituto, dalla nascita di commis-
sioni che effettivamente hanno prodotto qualcosa fino alla prima as-
semblea d’Istituto con tutti voi presenti, nessuno escluso (eccetto i 
ragazzi di prima, a cui porgo i miei più sinceri saluti!). È dovere però 
ricordare la nascita di questo piccolo (e per qualcuno inutile) pezzet-
to di carta che noi del Direttivo Studentesco chiamiamo (con molta 
soddisfazione) “Giornalino del Belotti”. È stato il vero punto di co-
municazione fra studenti e Direttivo, con l’aggiunta degli interventi 
del Prof. Menga e del Dirigente Scolastico. Quest’anno però le ambi-
zioni sono più alte, dobbiamo cercare di raccogliere i frutti dello 
scorso anno senza dimenticarci di proseguire con la semina. Le idee 
non mancano, ma serve qualcuno che ci aiuti a realizzarle. Ve l’ho 
sempre detto: il punto fondamentale del nostro operato sareste stati 
VOI, e continuerete ad esserlo soprattutto per chi, come me, conclu-
derà il proprio mandato quest’anno. So che fra di voi c’è qualcuno 
che ha voglia di mettersi in gioco, di provare a rappresentare la pro-
pria scuola nel migliore dei modi e se quella persona sei proprio tu, 
che in questo istante stai leggendo il mio intervento, allora non devi 
fare altro che provare a candidarti insieme ad altri studenti che come 
te sentono la necessità di prendersi cura del Belotti. Provare a cam-
biare le cose non costa nulla, impegnarsi per farlo sì. Che sia per tutti 
un fantastico anno scolastico! 

Nicolò Berardi 
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