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Dal 2015 le scuole 
superiori di tutta Italia si 
sono preparate per 
mandare i propri studenti 
nel mondo del lavoro, 
attraverso stage in 
azienda. L’ alternanza 
scuola-lavoro è stata resa 
obbligatoria dall’ art. 
107/2015, quelli che 
trattano in particolare 
dell’ argomento sono i 
commi 33 e 43. Il comma 
33 specifica dell’ obbligo 
per gli istituti tecnici e 
professionali dello 
svolgimento di 400 ore 
totali nel secondo biennio 
e nell’ ultimo anno, per i 
licei 200 ore nel triennio. 
Il comma 43 invece, 
sottolinea che nell’ 
attuazione di questo 
progetto non ci saranno 
nuovi o maggiori oneri 
per la Finanza Pubblica.  
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L'Editoriale cont. da pag.1 
«L'Opinione degli studenti e delle aziende » di Kaoutar Majdouli 

 

“_L’ alunna si è comportata con grande 
professionalità e nonostante fosse la sua prima 

esperienza 
lavorativa, ha 

dimostrato 
maturità nello 
svolgere tute le 
attività a lei 
richieste_”.Afferm

a Giulia C., la 
responsabile dell’ 
ufficio e sede dell’ 
azienda “Centro 

Stampa e Media” dove la studentessa Kaoutar M. 
ha svolto lo stage.“_Mi sono trovata molto bene, 
dal punto di vista delle relazioni con i miei 
colleghi, forse l’ unico punto di vista 
positivo_”.Testimonia la studentessa dell IIS 
Luigi Fantini. L’ alternanza scuola-lavoro 
proposta dalla “buona scuola” è stata oggetto di 
numerose polemiche, una delle argomentazione 
contro questa legge, tirata in ballo dai 
professori, è il totale del monte ore che va a 
sottrarre le ore di 
lezione in classe. 
Secondo l’ alunna da 
noi intervistata, la 
perdita di ore di 
scuola non sarebbe 
un problema se l’ 
alternanza 
funzionasse come 
dovrebbe.Quest 
esperienza dovrebbe 
essere una buona 
occasione per gli 
studenti, per 
osservare da vicino 
il mondo del lavoro 
e per convincersi 
della propria scelta 
formativa. Dovrebbe inoltre consentire ai 
ragazzi di mettere in pratica ciò che hanno 
appreso in classe… “Dovrebbe” perché per 
esempio, nel caso di Kaoutar e di altri suoi 
compagni, l’ esperienza non ha avuto un 
riscontro positivo.  
 

Abbiamo chiesto a Kaoutar se avesse incontrato 
difficoltà o ostacoli durante il lavoro, e questa è 
stata la sua risposta: “_Non credo che ciò che 
non mi è piaciuto di questa esperienza, possa 
definirsi “difficoltà”, più che altro avrei preferito 
stare in classe a fare lezione, invece che dover 
fare un’ ora di andata e una di ritorno in treno 
(pagato di tasca mia) per passare otto ore a 
fissare lo schermo del computer in attesa che 
passi il tempo, o a mettere a disposizione l mia 
manualità, piegando centinaia di brochures 
senza alcun ricavo o guadagno. Se solo avessi 
avuto la fortuna di essere stata mandata in un’ 
azienda dove mi avrebbero fatto svolgere 
mansioni inerenti al mio percorso di studi, sarei 
stata ripagata dall’ esperienza acquisita e dal 
piacere di apprendere, ma non è andata così_”. 
La causa di tutto ciò è dovuta forse, alla 
mancanza di fondi messi a disposizione per 
questo progetto. A riguardo l’ Unione Degli 
Studenti ha deciso di protestare contro ai 
percorsi di alternanza scuola-lavoro non tutelati 
e qualificati.  

Gli studenti 
sono stanchi di 
dover subire 

passivamente 
di questi 
percorsi che 
non centrano 
nulla con il loro 

percorso 
formativo. In 
oltre molti 

ragazzi 
denunciano il 
fatto di aver 
pagato per 
trasporti o 

materiale 
necessario 

durante il percorso di alternanza.Per molti 
studenti questo sistema, insegna solo 
sfruttamento e svaluta il saper fare, per questo il 
13 Ottobre é stato indetto uno sciopero alla 
quale parteciperanno coloro che sono contrari 
all’ alternanza scuola-lavoro e alla legge 107 
della “buona scuola”. 
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AMERICAN INFLUENTIAL PEOPLE 
«Martin Luther King » by Alessandro Bossoli 

Martin 
Luther King 
Jr. was born 
in Atlanta, 
on January 
15th, 1929, 
from a 

humble 
family. He 

was a Protestant shepherd, political and 
American activist, leader of the movement for 
the civil rights of the Afro-American people. He 

was the leader of the non-violent movement 
against the ethnic prejudice in the American 
society of the 1950s and 1960s. Gandhi was one 
of his greatest idols . He wrote two important 
works about the importance of the civil rights to 
the Afro-Americans: Letter from Birmingham 
Jail, direct to the indifference of the priests 
towards the problem of racism in the USA; 
Strength to love, that is about the way love acts 
through non-violence. He won the Nobel prize 
for peace in 1964. On April 4th, 1968 he was 
murdered with a shot to his head in Memphis. 

 

«Jackson Pollock » by Jonathan Teglia 

Jackson Pollock was one of the most important artists that 
revolutionized the world of modern art, with his abstract 
painting techniques.  He was born on 28th January 1912 in 
Cody, Wyoming. He had five brothers and he was constantly 
looking for the attention that he didn't receive from his 
parents. In his life, he travelled a lot, and when he was 18 
years old, Pollock moved to New York with his brother 
Charles, who was an artist too. In 1943 a rich art collector 
called Guggenheim asked him to make a mural for her. He 
was pleased and he did a great job, so she invited him to 
have an exhibition at her gallery. He enjoyed listening to 
music, so most of his paintings took their name from popular songs. Jackson Pollock died on 11th August 
1956. 

«Elvis Presley » by Roberta Sansone 

Elvis Presley, the "King 
of Rock ‘n’ Roll", was 
born on 8th January 
1935, in a small town 
in Mississippi. His 
childhood was poor 
and difficult, but on his 
seventh birthday his 
mother gave him a 
guitar, bought in a 

second-hand 
shop. From that 

moment, the passion for music was born in Elvis. 
At the beginning, nobody believed in his talent, 
so he started working as a truck driver. One day, 

though, an important producer, named Sam 
Philips, listened to one of his songs and decided 
to give him a chance. In 1956, he took part in one 
of the most famous tv programs of the time, the 
"Milton Berle Show". Elvis also began his acting 
career, starring in 33 films. In 1957 he got 
married and then became the father of Lisa 
Marie, who later married the "king of pop", 
Michael Jackson. In 1977 he began his last tour. 
In the same year, on 16th August, Elvis Presley 
died. But many people believe that he is instead 
still alive, and describe him as an old man who 
lives in Los Angeles or the Caribbean ... Can it be 
true? 
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FINALLY, TOMORROW IT WILL BE CHRISTMAS  

 I can't wait to get up, go down the stairs and 
open all the presents with my family. So I 
decided to go to bed early. 
 
It was 3 a.m when I felt a breeze on my face. 
I opened my eyes and I saw a man with big 
mustache that told me "I am your ghost of 
Christmas past. Came with me!". I was scared 
but I got up and followed him. 

Suddenly, we 
were standing 
in the living 
room of my 
old house. I 
saw myself 
with my 
sister; we 
were children 
and we were 

running 
around the 

Christmas 
tree. We were happy and careless, when my 
mum entered the room, the scene disappeared 
and I was in my bed again. I understood that it 
was all a dream.  
 
An hour later I felt cold, this time there was a 
big woman covered by ice. She showed me a 
woman who was afraid of suffering, so she 

decided to become stronger without emotions. 
When I tried to touch her I understood that she 
was the ghost of my present, for this reason she 
had to feel cold for the eternity. 
 
I did not realize I was in my bedroom again until 
a little boy as big as a beatle started walking on 
my chest. It was the ghost of Christmas future. It 
showed me a little but warm house full of 
children who were playing with two beautiful 
dogs. I was there making the Christmas dinner 
surrounded by love. 
 
When I got up it was Christmas Day. I was 
happy and optimist thinking about my future 
and in that moment I decided that I didn't have 
to be afraid of anything and I understood that 
love is the solution of all problems. 
by Alice Biagioni 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 27 agosto al 1 settembre 2018  
 
High School Campus è un’intensa full immersion ALL IN ENGLISH!  che sostituisce la tradizionale vacanza-studio in 
Inghilterra. Prevede diverse attività come CLIL activities, drama, art workshops, arts and crafts, video making.  Lo 
staff è composto da Trainee  Tutors  anglofoni con certificazione TEFL – TP coordinati da un Camp Director, 
esperto di lingua inglese. L’approccio didattico Umanistico-Affettivo dell’ACLE favorisce l’acquisizione spontanea 
della lingua inglese e gli studenti fissano le strutture grammaticali e linguistiche in modo naturale. 
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LA PAGINA DELLA SATIRA 
« Gli studenti raccontano i professori....» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Rime fantiniane...» 
 

Per una scuola più bella vota PINA la bidella 

Se la S vuoi imparare a pronunciare da 
SCANDURA NON devi 
andare. 

 

Quando ti ricordi che è 
più semplice il servizio 
militare che due ore di 
MENEGOZZI... 

 

 

Quando pensi di essere a scuola ma ti trovi a 
dover eleggere Miss Italia tra la VENDEMIA, la 
TANDURELLA e la GRECO, ma poi ti rendi conto 
che l'unica Miss è la RAGNO 

 

Se si perde a guardera il paesaggio è proprio lui: 
POLINI il saggio 

 

Avete presente la canzone 
 "E mi sono innamorato  
di tuo  marito" ? Al Fantini  
diventa"  
E mi sono innamoratA 
 di TOMMASINO"... 
 

Quando pensi di avere dei bei Polpacci poi arriva 
la SANTI... 

 

« Le Pagelle» 
 
ALTAFINI: Con la sua pelata riflette e illumina i 
corridoi del Fantini. Centro spirituale della scuola: 
tutti almeno una volta ci siamo confessati con lui. 
Divinità confidente..  

DEBERNARDIS: Uno dei più grandi 
misteri dell'umanità è il contenuto 
della sua valigia, leggende narrano 
di bombe a mano pronte ad essere 
lanciate al primo errore durante 
l'interrogazione. Attentatore 

D'ECCLESIS: passa la giornata nel suo habitat 
naturale: il laboratorio di informatica 2. L'unico 
momento in cui è possibile ammirarlo in tutta la sua 
lunghezza è nelle sue corse verso la stazione quando 
esce in ritardo. Mantide 

BACCHERINI: dopo anni 
finalmente una gran brava prof 
di fisica al liceo, sveglia e 
simpatica (quando vuole). 
Peccato che voglia ipnotizzarci 
tutti e conquistare il mondo 
con le sue sedute di yoga. Ommmmmm ... Ommmm... 

 

BERNARDI: The Pen is on the table 

 

MACIANTELLI&VINNY: la coppia d'oro, finalmente 
dopo anni di tirannia arriva qualcuno che riesce a 
placare il sergente Vinny. E chi se non la moglie? 
L'unico problemino non da poco è che si è rivelata 
dieci volte più TOSTA. Bene ma non benissimo. 

 

MASOTTI: il pollice verde della scuola, se non 
l'avessero fermata avrebbe  
piantato alberi e fiori anche su  
banchi e cattedre. Green 
 

 

RUSSO: diplomatico come sempre, gestisce il triennio 
del liceo come da tradizione con il metodo "io spiego 5 
minuti poi voglio libri e interrogazioni". Furbo 

 

SANTI: Istituzione, mito e leggenda della scuola, c'è 
gente che si iscrive al Fantini solo per lei, ma a  volte 

Indovina Chi è? 
 
 
 
 
 
 
 
 
La soluzione a pag. 18 
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un po'... Stronzio. No tranquilli, è un elemento della 
tavola periodica. Sr 

 

SERENA o Sirena?!?: dolce e gentile "all'apparenza", 
ma mai interromperla mentre spiega o i vostri 
timpani ne risentiranno pesantemente: "Sirena 
d'ambulanza" 

BERNARDI: le poche volte che è stato avvistato a 
scuola è stato scambiato per un estraneo tanto che 

nella prova di evacuazione se lo sono dimenticato... 
Non pervenuto 

 

NIVES, NUNZIA, PINA, ANGELA: La gang del 
corridoio più terrifica di Bologna, insieme fanno la 
squadra perfetta. e alle 4 tartarughe ninja fanno un 
baffo. Spietate 

 

 

Storie di Caricature...  

 
GRECO: 
"un’idea meravigliosa" 
pensavo tra me e me, come 
avevo fatto a non pensarci 
prima? L’ora comincia, 
finalmente la prof entra in 
classe “Buon giorno ragazzi, 
ehm, oggi ripasseremo un pò 
le cose già fatte in 
precedenza” ed ecco il primo 
colpo, la vampata di calore 
parte dallo stomaco e mi 
pervade le orecchie. 
Finalmente ricreazione, esco 
barcollando, gli occhi bruciano 
ed il corpo si è fatto ormai 
terribilmente pesante, “ma 
che hai fatto?” mi chiede un 
mio amico preoccupato per le 
mie condizioni; “non ti 
preoccupare” rispondo io, “ho 
solo provato a bere un 
cicchetto tutte le volte che la 
prof diceva ehm, ed è finita la 
boccia”. 
ehm... ehm... ehm... 
 
AMARANTE: 
- Quando arriva in classe una 
nuova compagna e tu ti 
presenti tutto contento per 
poi scoprire che è la nuova 
prof di inglese.... 
 
RECUPERO: 
- Quando ti dicono di alzare la 
mano prima di fare una 

domanda, ma tu in classe hai 
Recupero e la mano è già in 
cancrena. 
 
- Quando ti dicono di entrare 
in orario in classe, ma tanto tu 
hai Recupero e sai benissimo 
che i primi 15 minuti li 
passerai accampato davanti al 
laboratorio. 
 

GUIDUZZI: 
-Quando devi essere 
interrogato in italiano ma 
passi l’ora a litigare con il prof 
Guiduzzi perché sei virtussino. 

 

 

LAPENTA 
-Quando pensi che la Lapenta 
ascolti musica classica, ma poi 
ti porta in una discoteca a 
ballare la goa. 
 
CIONI 
-Quando senti il rumore di 
chiavi in corridoio, e sai già 
che sta arrivando la Barbara 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAGNO 
-Quando devi far firmare 
l’assemblea all’ultimo 
momento ed entri in vice 
presidenza cercando 
Caratozzolo, ma invece becchi 
la Ragno... 
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L'INTERVISTA 
« I fuoristrada del Fantini.» di Alessandro Bossoli 

 
Questa rubrica prende in esame  ragazzi e ragazze 
appena usciti dall'istituto. Chiedendo loro brevi e 
semplici domande capiremo cosa gli ha riservato il 
futuro.《Si sa dove si nasce ma non come si 

muore》l'aforisma tratto dal film  "i cento passi" di 
Marco Tullio Giordana ,non mente! Noi, ragazzi del 
Fantini creatori di un' Italia di un futuro sempre più 
presente, usciti dai muri crepati della scuola, che cosa 
faremo ?                                    La studentessa intervistata 
si chiama Giorgia Guidoboni, ha 20 anni e si è 
diplomata in Amministrazione Finanza e Marketing, 
l'anno precedente con valutazione 100/100. Oggi  
studia presso la facoltà di Economia dell'università di 
Bologna ed è impiegata presso uno studio contabile di 
Bologna. Le abbiamo rivolto alcune domande per 
capire cosa ci aspetta non appena terminato l'esame 
di maturità. 
Giorgia, quali aspettative avevi dopo il diploma? 
《Durante l’ultimo anno di studi ho fatto il test 

d'ingresso all'università e sono entrata a Economia e 
Commercio a Forlì. Durante l’estate, dopo l’esame, ho 
però cambiato idea e ho chiesto il trasferimento a 
Bologna a Economia, Mercati e Istituzioni perché 
comunque avevo voglia di provare nel mondo del 
lavoro. Ho quindi iniziato ad inviare qualche 
curriculum e, grazie al diploma in mio possesso, sono 
riuscita a fare qualche colloquio per alcuni posti in 
aziende del territorio.》 

Dopo quanto tempo hai trovato il lavoro? Come ti 
trovi ora? 
《Come dicevo prima, dopo alcuni colloqui, a 
settembre ho iniziato a lavorare in uno studio da 
commercialista a Bologna. Credo che il tipo di 
diploma, ma soprattutto le conoscenze acquisite in 
questo corso, non solo economiche ma anche di tipo 
generale, mi abbiano aiutato tantissimo a superare il 
colloquio. Lavoro ancora in questo studio e spero che 
il mio percorso lavorativo continui in questa 
direzione, perché è quello che mi piace fare!》 

E all'università come ti trovi? 
《Anche all'università mi trovo molto bene, credo sia 
il mio indirizzo di studi e questo grazie anche ai miei 
professori, che si sono sempre dimostrati disponibili 
nell'aiutarmi nelle mie scelte. Ad oggi ho dato 4 esami, 
ne ho superati 3 e uno no, ma è stata la “sconfitta” che 
mi ha fatto convincere sempre di più a continuare per 
questa strada. Ovviamente è difficile conciliare lavoro 
e studio, ma credo che con un po’ di buona volontà si 
possano ottenere i risultati desiderati!》 

 

« la scuola fatta da noi.» di 
Alessandro Bossoli 
Il Cyber bullismo, una tematica molto frequente che 
investe molti teenager, e non solo, in Italia. 
Frequentemente leggiamo sui giornali, alla televisione 
o sul web stesso, di casi di violenze e perfino suicidi a 
danno di persone vittime delle cattiverie del web. Ora 
analizzeremo questo problema sotto l'aspetto 
giuridico, valutando quali sono i rischi di chi pratica il 
Cyber bullismo, ed esaminando i casi più 
drammaticamente conosciuti di questo argomento. 
Poniamo alcune domande ad Andrea Bossoli, studente 
di 21 anni, diplomatosi in Costruzione Ambiente e 
Territorio 2 anni fa, presso l'istituto Luigi Fantini di 
Vergato con valutazione 90/100. Ora studia presso la 
facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di 
Bologna.  
1)Che cos’è il cyberbullismo?  
Secondo la definizione fornita da Wikipedia il 
cyberbullismo (ossia “bullismo” online) è il termine 
che indica atti di bullismo e di molestia effettuati 
tramite mezzi elettronici come l’e-mail, la 
messaggistica istantanea, i blog, i telefoni cellulari, i 
cercapersone o i siti web“. Tuttavia questa 
definizione, pur  il descrivendo il fenomeno, non 
indica  ciò che realmente è il cyberbullismo: un reato, 
ossia un comportamento cui il legislatore ricollega 
una sanzione penale, a causa dell'aggressione recata 
ad un bene giuridico meritevole di tutela. A 
riconoscerlo come tale è la la Legge 29 maggio 2017 n. 
71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la 
prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 
cyberbullismo", il primo passo per ostacolare questo 
fenomeno. 
2)Quali sono le conseguenze del cyberbullismo 
sulle vittime?  
Secondo i risultati di un’indagine effettuata da 
Skuola.net e Osservatorio Nazionale Adolescenza per 
conto di Una Vita da Social, l'iniziativa della Polizia di 
Stato per il corretto uso di internet, le conseguenze 
del Cyberbullismo sulle vittime variano tra crisi di 
pianto, autolesionismo, disturbi alimentari, fino ad 
arrivare al suicidio.  Ciò è dimostrato anche dai tragici 
fatti di cronaca che continuano a ripetersi negli ultimi 
anni: molte vittime smettono di mangiare perché 
prese di mira per il loro aspetto fisico, molte altre si 
praticano atti di autolesionismo (questi avrebbero la 
funzione di alleviare, per quei pochi secondi, il disagio 
psicologico che sentono questi adolescenti), fino al 
punto di perdere la voglia di vivere. 
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3)Quali sono stati i casi più eclatanti di 
cyberbullismo? 
Al giorno d’oggi i casi più significativi di 
Cyberbullismo sono numerosi e in continua crescita. 
Una vicenda che ha avuto un notevole scalpore è 
quella di Vercelli: Nel settembre del 2015 si tolse la 
vita a soli 26 anni il giovane carrozziere Andrea Natali 
di Borgo D'Ale, vicino Vercelli. Si è impiccato al 
soffitto nella sua abitazione, non ne poteva più di 

essere preso in giro. Tutta colpa del cyberbullismo di 
cui è stato una delle tante vittime. 
Altro caso è quello di Padova: una ragazzina di 
Pordenone si è buttata trenta metri più in basso 
lasciando una lettera di scuse per quell'orribile gesto, 
ai suoi genitori. Chiedeva aiuto, ma nessuno 
l’ascoltava.  

 

 

Convegno «Uno sguardo sull’Appennino con Luigi ed 
Enrico Fantini» di Aurora Brunini 

 
In occasione dell’anniversario 
quarantennale della morte di 
Luigi Fantini (1895-1978) e 
dei novant’anni dalla 
nascita del nipote 
Enrico Fantini (1928-
2013), il nostro 
Istituto ha organizzato 
sabato 21 aprile il 
convegno “Uno 
sguardo 
sull’Appennino con 
Luigi ed Enrico 
Fantini”.  
L'appuntamento si è 
tenuto nella  sede 
della Biblioteca 
Comunale "Paolo 
Guidotti" di Vergato, 
dalle ore 9.00 alle ore 
12.00. La partecipazione 
volontaria di alcune classi e 
docenti dell'istituto ha 
maggiormente rafforzato 
attorno all’evento entusiasmo 
e spirito di squadra. Inserito 
nell’ambito delle “Celebrazioni 
fantiniane”, il Convegno-
Mostra ha avuto lo scopo di 
celebrare Luigi ed Enrico 
Fantini, importanti figure che 
hanno, con le loro 
appassionate ricerche 
speleologiche, mineralogiche, 
paletnologiche, fotografiche 
ed artistiche, fortemente 

influito sulla conoscenza e 
valorizzazione del territorio  
dell’Appennino bolognese. 

Ebbene sì, non si è trattato 
solo di un convegno, ma anche 
di una mostra (aperta al 
pubblico dal 23 aprile al 7 
maggio), dove erano esposti al 
pubblico documenti  
archivistici inediti e rari, 
suggestive incisioni e assai 
apprezzabili fotografie, 
rispettivamente di Enrico e 
Luigi Fantini.  
Il dirigente scolastico Paolo 
Bernardi ha aperto i lavori del 
convegno e l’Assessore alla 
Cultura e Turismo del Comune 
di Vergato Ilaria Nanni ha 

portato i saluti 
dell’Amministrazione 
Comunale, di seguito si sono 

succeduti gli 
interventi 

dello 
speleologo 

Claudio Busi, 
socio storico 
del GSB-USB 

(Gruppo 
Speleologico 

Bolognese-
Unione 

Speleologica 
Bolognese) e  
di Gabriele 
Nenzioni, il  
direttore del 
Museo della 

Preistoria “Luigi Donini” di 
San Lazzaro di Savena, del 
signor Enzo Busatta, erede di 
Enrico Fantini, e del signor 
Lanfranco Ragazzi, ottico 
vergatese, che al ricordo di 

questi personaggi e 
mostrando al pubblico una 
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delle macchine fotografiche di 
Luigi Fantini, si è commosso. 
Alle relazioni dei relatori  
esterni non sono mancate 
quelle di alcuni docenti del 
nostro istituto, tra cui i prof. 
Giuseppe Scandura, Elli 
Signani e Gabriela Bin. 
Apprezzabile anche 
l'intervento di noi ragazzi 
delle  classi 4CAT e 5AFM, che  
durante il convegno abbiamo 
esposto contenuti tecnici e 
storiografici. La professoressa 
Elli Signani si è occupata del 
coordinamento scientifico del 
lavoro di entrambe le classi. 
Ma il lavoro vero e proprio, si 
è svolto dietro le "quinte". 
L'idea di realizzare il 

"convegno fantiniano" è nata 
dal professore Giuseppe 
Scandura , che si è prodigato 
incessantemente alla ricerca 
delle informazioni su Enrico e 
Luigi Fantini, arrivando a 
perlustrare musei e archivi di 
comuni bolognesi. Collegata 
ad una mente c'è anche un 
braccio giusto? Che si prodiga 
a rendere concrete le idee?… 
ed il braccio sono stati alcuni 
studenti degli indirizzi AFM, 
CAT e PCP, che hanno 
preparato le animazioni, 
alcuni testi, disegni ed 
allestito la location del 
convegno. Inoltre, la classe 3 
AFM,  nelle giornate del 23 
aprile, 2 e 7 maggio ha seguito 

l’apertura della mostra presso 
la Biblioteca di Vergato. 
Certamente l’iniziativa è ben 
riuscita ed è stata molto 
gradita, e abbiamo finalmente 
scoperto aspetti della vita di 
questi personaggi che nessuno 
conosceva.  Grazie alla grande 
collaborazione, forza di 
volontà e dedizione che 
professori e studenti hanno 
messo in atto per questo 
evento, del quale possiamo 
modestamente essere 
orgogliosi, ci auguriamo che 
anche nel futuro vengano 
ripetute esperienze di questo 
genere.     
 

 

LUIGI FANTINI E LA MEMORIA STORICA: «Il Buco Delle Gomme» 
Esploratore dell'Appennino 
bolognese e ricercatore di 
reperti preistorici Luigi 
Fantini (1895-1978), fondò 
nel 1932, assieme ad alcuni 
giovani appassionati, il 
Gruppo Speleologico 
Bolognese (G.S.B.), poi entrato 
a far parte della sezione del 
C.A.I. bolognese, Gruppo che 
scoprirà alla Croara la grotta 
della Spipola (o Pispola), sulla 
destra del torrente Savena.  
 Nel 1934 uscirà, a cura 
di Fantini, il primo libro sulle 
grotte bolognesi,  unitamente 
ad una importante mostra 
speleologica. Da quel 
momento in poi, il territorio 
bolognese tra i torrenti 
Savena e Zena sarà conosciuto 
come una delle zone più ricche 
di fenomeni carsici: dalle 
grotte alle doline sotterranee 
e ai pozzi verticali. Tutto ciò, 
fu reso possibile grazie al 

lavoro di ricerca indefessa del 
Fantini.  
 A tale energica ed 
operosa attività di esploratore 
si deve una pagina finora poco 
nota di microstoria, relativa 
alla sua indiretta  
partecipazione al secondo 
conflitto mondiale, 
denominata dallo stesso 
Fantini “Il Buco delle gomme”,  
una pagina importante anche 
da un punto di vista 
biografico, poiché, mentre si 
sa che Fantini aveva 
combattuto in qualità di 
soldato semplice nel 1916 
sull'Altopiano dell'Asiago,  
dove l'Italia si scontrò con gli 
austroungarici nella 
cosiddetta "spedizione 
punitiva" (Strafexpedition), 
notizie più circoscritte e 
limitate sono attestate per il 
secondo conflitto bellico.  
 Di certo Fantini fu 
testimone, come tutti i civili 

della comunità bolognese, di  
gravi bombardamenti che, a 
partire dal luglio 1943, 
Bologna e Provincia subirono, 
di cui per l’esattezza quelli 
diurni erano solitamente 
opera degli americani, mentre 
in quelli notturni interveniva 
la RAF inglese (Royal Air 
Force), come documenta la 
ricostruzione di un ex 
partigiano della 8a brigata 
Masia GL (1944) attiva nel 
capoluogo emiliano, Nazario 
Sauro Onofri (1927-1943).  
 Purtroppo, tra il 15 
luglio 1943 e il 18 aprile 1945, 
vennero distrutti all'incirca 
1.271 fabbricati, morirono più 
di 2.481 persone e 2.074 
furono i feriti. Distruzioni e 
cannoneggiamenti si 
ripeterono per tutto il periodo 
dell’occupazione tedesca, con 
alcuni attacchi aerei 
particolarmente devastanti 
sulle infrastrutture viarie, 
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sulla rete ferroviaria e sui 
ponti, oltre che sulle case e 
ville storiche dell’abitato 
urbano e delle campagne.  
 D’altra parte, dopo il 25 
luglio 1943, si intensificò 
anche a 
Bologna, 
così 
come 
ricorda 
Raffaele 
Gandolfi
, 
metalm
eccanico 
e 
organizz
atore 
dell’atti
vità 
politica 
clandestina, “all’interno delle 
singole fabbriche, con la 
creazione di “cellule” collegate 
in modo sempre più stretto 
l’una all’altra tramite la 
direzione politica del 
movimento” l’azione di 
resistenza al nazifascismo, 
come prova l’analisi 
meticolosa dedicata allo 
studio dei “fiduciari di 
fabbrica” , che, in quegli anni, 
accompagnavano “al 
sabotaggio “tecnico”, che in 
definitiva produceva l’effetto 
di accrescere a dismisura la 
produzione difettosa”, “quello 
“psicologico” teso al 
rallentamento della 
produzione, all’inosservanza 
dei ritmi di lavoro”.   
 È in questo 
drammatico contesto che 
“verso la fine del maggio 
1944” quando, come racconta 
lo stesso Fantini, “una serie 
ininterrotta di “requisizioni”, 
devastazioni, asportazioni, 

furti e assassini, per non dir 
peggio ancora,” si svolgevano 
“ovunque nella nostra Bologna 
e Provincia”,  l'ingegnere 
Antonio Grandi, proprietario 
dell’omonima officina, incarica 

lo speleologo di 
eseguire 

ricerche nelle 
colline presso 
Farneto, in 
quanto gli 
acquartieramen
ti dell’esercito 
tedesco erano 
stati ospitati in 
prossimità della 
ditta “Ing. Buini 
e Grandi”, 
motivo per cui i  

proprietari  
temevano il 

sequestro di materiali a fini 
bellici.  
 Da ulteriori ricerche 
che si dipartono dalla 
memoria fantiniana, si rileva 
come nella stessa ditta, molti 
dei dipendenti facevano parte 
di gruppi partigiani, ed uno di 
questi 
era 

Ottavio 
Baffè (1912-1943).  Costui 
aveva  organizzato in 
precedenza il malcontento 
degli operai dell’azienda 

“Baroncini”, sottoposti a ritmi 
di lavoro pesantissimi per fare 
fronte alle  richieste di 
forniture belliche del fronte 
russo, e per tutto ciò era stato 
licenziato in tronco ed assunto 
successivamente nella ditta di 
“Grandi” di Porta Lame, dove, 
già dal 1942, “dopo una lotta 
accanita contro il vecchio 
fiduciario fascista e i dirigenti 
sindacali, i lavoratori 
riuscirono a conquistare il 
fiduciario di fabbrica” con 
l’elezione del “giovanissimo 
Primo Cavicchi, iscritto 
regolarmente al fascio 
giovanile e membro della 
cellula comunista di fabbrica”.   
 Dopo questa breve 
parentesi volta a delineare il 
contesto aziendale entro cui si 
muove il nostro Fantini, 
questi, dopo aver accettato 
con entusiasmo l’incarico, pur 
non nascondendo “la difficoltà 
grande di trovare una grotta 
non nota ad alcuno”,  iniziò le 
esplorazioni di una missione 
molto rischiosa e perigliosa al 

fine 
di 

nascondere, nelle zone 
limitrofe alle colline del 
Farneto, una ottantina di 
grossi pneumatici per 
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autocarri, che erano stati presi 
di mira dai tedeschi.  Il 12 
giugno, presso le 
stratificazioni gessose del 
Torrente Zena, opposto alla 
Grotta del Farneto, Fantini si 
inserì in uno stretto cunicolo 
tra la fitta boscaglia e, 
seguendo le sue previsioni e il 
suo fine intuito, vi trovò 
una nuova grotta, non 
ancora perlustrata. 
Successivamente, dopo 
aver allargato l'ingresso 
del cunicolo con delle 
mine, che lui stesso 
portava dalla sua casa di 
Ponte Vecchio fino alla 
grotta, tramite il cestino 
porta pane della sua 
bicicletta, fece passare 
all'interno della voragine 
le ottanta gomme 
orizzontalmente. In 
questa ardua impresa, 
venne aiutato da Grandi, 
con il figlio Enzo e dal 
colono Bollini, che con 
l'utilizzo di un umile carretto 
portò le gomme dal camion 
alla grotta segreta. L'entrata 
venne successivamente chiusa 
da grossi blocchi di gesso. 
L'ingresso venne poi 
profanato, come poté 
constatare lo stesso Fantini il 

21 aprile 1945, quando ormai 
i tedeschi erano in fuga e i 
polacchi nel centro città.  
 L'11 maggio 1945 
vennero infine estratti gli 
pneumatici, non più ottanta, 
ma settantanove, in quanto 
alcuni mancavano di camera 
ad aria e di cerchioni, poiché 

qualcuno vi era entrato, e 
vennero consegnati al 
Consorzio Provinciale dei 
Trasporti, per organizzare il 
rifornimento di merci e 
derrate alla città di Bologna.  
 Come scriverà lui 
stesso il 20 maggio 1945, 
domenica di Pentecoste, 

“l’aver contribuito a sottrarre 
alla rapina questa notevole 
quantità di merce preziosa…è 
per me cagione di grande 
soddisfazione intima, che mi 
ripaga ad usura le fatiche, i 
rischi, i pericoli e le ansie”…di 
“questa per me 
indimenticabile impresa che 

mi riprometto 
di ricordare 
un giorno, se 
avrò la 
ventura di 
trattare i fasti 

della 
speleologia 
bolognese, 

descrivendo 
questa nuova 
Grotta da me 
scoperta, cui 
ho dato, e non 
poteva essere 
diversamente, 
il nome di 
Buco delle 

Gomme”.       
 

Disegni di  Alessio Pucci  

Malu Vivarelli  

Gaia Nanni  
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UNA SCUOLA SOLARE di 5°AFM e 5°LSA 
 
L’Istituto di Istruzione Superiore Luigi Fantini, da 
sempre attento alla tematica ambientale, dall’anno 
scolastico 2016-2017 si è impegnato in un progetto 
volto ad approfondire gli aspetti relativi-alle-energie-
rinnovabili.  
Il progetto nasce da un contesto definito: il viaggio di 
istruzione a Friburgo effettuato lo scorso anno 
scolastico in alternanza scuola lavoro. Al ritorno, dopo 
avere constatato quanto sia sviluppato l’utilizzo del 
fotovoltaico per la produzione di energia in  luoghi a 
latitudini più elevate della nostra, abbiamo pensato di  
affrontare questo aspetto in un contesto reale come il 
nostro Istituto. 
Obiettivi proposti: 
 recepire il territorio come una risorsa, saperne 

rilevare gli elementi e le relative interazioni fra gli 
stessi; 

 ampliare le conoscenze relative alla situazione 
ambientale del pianeta; 

 sviluppare il discorso delle fonti  di energia al fine 
di  un uso consapevole con analisi 

 dell’ efficienza energetica del plesso scolastico; 
 conoscere le soluzioni tecnologiche con particolare 

riferimento alla realizzazione di un impianto 
fotovoltaico; 

 attuare infine una proposta di fattibilità per la 
realizzazione di un impianto fotovoltaico per la 
nostra scuola, mettendo a confronto costi e 
benefici.  

Il progetto è stato articolato in tre incontri, con 
esperto di energie rinnovabili, organizzati secondo la 
seguente scaletta: 
1° Incontro: LA SITUAZIONE AMBIENTALE 
• 1.Situazione attuale del pianeta: inquinamento, 

emissioni di CO2. 
• cambiamenti climatici,  contesto storico 
• 2.Il fabbisogno di energia mondiale: da cosa è 

determinato e quali sono le fonti principali 
• 3.Le energie rinnovabili: cosa sono e come 

funzionano.  
• 4.Il mondo energetico: la produzione, l’utilizzo, la 

dispersione termica degli immobili, le tariffe della 
rete. 

IL PUNTO DI VISTA TECNICO E TECNOLOGICO 
• 1.Breve riepilogo sul mondo energetico: la 

produzione, l’utilizzo, la dispersione termica degli 
immobili, le tariffe della rete. 

• 2.La certificazione energetica: scopi e sviluppi 
• 3.Le soluzioni tecnologiche in generale 
• 4..Approfondimento sul fotovoltaico: elementi di 

valutazione per la produzione, scelte tecnologiche, 
dimensionamento. 

IL PUNTO DI VISTA AMMINISTRATIVO E 
FINANZIARIO 

• .Business plan: payback e redditività 
• I costi ambientali. 
ELABORAZIONE NEL CONTESTO REALE DEL 
NOSTRO ISTITUTO. 
Lo studio di fattibilità e relativo dimensionamento è 
calcolato sulla base dei seguenti fattori: 
CONSUMI ENERGIA PLESSO SCOLASTICO NEL 
TRIENNIO 2014 - 2017:  
2014-2015 433.000 
2015-2016 412.200                           MEDIA 425.033 
2016-2017 429.900 
L’impianto sarà dimensionato per coprire i consumi 
relativi al periodo diurno (fascia F1) pari a : 210.000 
kWh 
DATI-TECNICI: 
• alla latitudine di Vergato un impianto fotovoltaico 

produce 1200 kWh per picco istallato; 
• un kWpicco di impianto è mediamente costituito 

da 3/4 pannelli ( i pannelli in produzione 
attualmente hanno una potenza da 250 a 330 
wattpicco) che occupano in media una superficie-
di-10-m2; 

• -il-nostro-impianto-richiede-una-potenza-di-175-
kWp 

• (Consumo ÷ produzione unitaria    210.000 kWh 
÷ 1200 kWh). 

• L'area necessaria per il montaggio dei pannelli è 
pari a 1.750 m2 (175 kWp × 10m2) tale area 
prevede l'installazione di circa 700 pannelli;  

DATI--ECONOMICI: 
I costi di un impianto FV compresi di fornitura, posa 
in opera, pratiche edilizie e supporti in carpenteria 
metallica oscillano dai 1.500 € ai 2.000 € per kWp. La 
valutazione dipende dalla scelta della qualità dei 
materiali e dalle garanzie richieste. Per il nostro 
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studio preliminare ipotizziamo un costo di  
350.000,00 €. 
CONCLUSIONI 
Energia risparmiata  € 52.500,00 
Tempo-di-rientro-dell'investimento-6,5-anni 
Garanzie medie di produzione 25 anni,  

Rendita netta dell'investimento in 25 anni € 
96.2500,00  
beneficio ambientale legato al risparmio di 
emissioni di CO2  stimabile a 105.000 kg  annui 
(0.5 kg di CO2 per ogni kW prodotto), in 25 anni la 
CO2 non emessa risulta 2.625.000 kg. 

 

PRIMI PASSI NEL MONDO DEL LAVORO: « alla 
scoperta della Rocchetta Mattei.» di Sestu Gianluca, Boschetti Alessandro, 

 Neri Christian, Galiano Annamaria, Zaharii Arianna 
 
La classe 3 AFM, da circa quattro 
mesi, sta svolgendo l’alternanza 
scuola-lavoro presso la 
“Rocchetta Mattei”, situata nei 
pressi di Riola. Precedentemente i 
ragazzi hanno assistito a varie 

attività preparatorie in classe e a 
sopralluoghi alla scoperta dei 
misteri del rinomato castello che, 
fino ad oggi, ha visto più di 
200.000 visitatori. Lo scopo è 
quello di formare future guide ad 
illustrare una delle mete 
turistiche più ambite nel nostro 
territorio, oltre al fare ambientare 
gli studenti in un luogo di lavoro.  

La Rocchetta Mattei è aperta il 
Sabato e la Domenica dalle ore 
9.30 alle ore 17.30 in orario 
invernale. Gli obiettivi di questa 
alternanza sono molteplici tra cui: 
migliorare le proprie capacità 
espositive, approfondire 
conoscenza e rafforzare il 
rapporto con il pubblico. Inoltre, 
dal 2019, lo svolgimento 
dell’esame di stato subirà alcune 
variazioni 
come per 
esempio 
l’eliminazione 
della terza 
prova e la 
valorizzazione 
delle ore 
dell’alternanza. 
Inizialmente la 
classe non era 
entusiasta 
dell’attività 
proposta ma, 

dopo le lezioni di uno degli 
operatori ASL, gli alunni si sono 
mostrati da subito disponibili ed 
interessati all’argomento.  Ad ogni 
studente/essa viene lasciato un 
cartellino, una pettorina di 
riconoscimento e a ciascuno 
affidate varie mansioni, dal chiudi 
fila all’accoglienza dei visitatori. 
In conclusione,si riscontra un 
approccio positivo e volenteroso. 
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 RACCONTO DI NATALE Racconto a quattordici mani, classe 3°AFM 
 
Oggi è un giorno speciale, è la 
vigilia di Natale! Sbirciando le 
finestre, vedo le famiglie felici che 
preparano il cenone e ascoltano le 
canzoni natalizie. Sento un 
invitante odore dell’arrosto cotto 
a puntino, mentre cammino lungo 
le vie del mio quartiere. Sto 
camminando al buio mentre c'è 
una burrasca di neve, con le luci 
colorate delle case che mi 
illuminano la strada. Questa neve 
così bella, soffice e luminosa mi dà 
molta allegria e mi porta nel 
pieno dell’atmosfera natalizia. 
Vedere il mio paesino, pieno di 
armonia e complicità tra le 
persone, mi riempie il cuore di 
gioia. Vedere, inoltre, molte 
famiglie che aiutano i senzatetto 
mi rende ancora più felice. È 
proprio vero, a Natale si è tutti 
più buoni! Se non fosse che io 
sono qui, al freddo e al gelo, senza 
una famiglia perfetta come quella 
dei miei coetanei. A mezzanotte, i 
ragazzi apriranno i regali e 
saranno circondati di calore e di 
affetto da parte dei parenti. 
Invece io vivo in una piccola 
casetta con la mia mamma, il mio 
papà e tre fratellini piccoli, per 
scaldarci dal freddo stiamo tutti 
vicini sotto una grandissima 
coperta. Per renderci felici nostra 
madre ha preparato un bel 
polpettone, che ogni anno aspetto 
con ansia. Per la prima volta sotto 
il nostro misero alberino ci sono 
tre pacchetti, uno per me e gli 
altri due per Giovanni e Giacomo, 
i miei fratelli. Io non credo più a 
Babbo Natale perché ormai sono 
grande, però non vedo l'ora di 
aprire il mio regalo. Il mio, 
essendo un regalo dalle 
dimensioni piuttosto piccole, non 
sarà sicuramente ciò che desidero 
realmente, ma sono comunque 
felice perché è la prima volta che 
ne ricevo uno. Mi piacerebbe 
molto se anche i miei genitori 
ricevessero un regalo per Natale, 

ma non saprei cosa comprare con 
quei pochi soldi che ho messo da 
parte nell'ultimo periodo. 
All'improvviso mi 
viene in mente 
un'idea per poter 
comprare loro i 
regali: siccome non 
sono l'unico a 
mettere da parte i 
soldi, ma anche mio 
fratello Giacomo ha 
accumulato quasi la 
mia stessa somma, ho 
deciso di chiederli a lui 
spiegandogli la motivazione… . 
Giacomo… in realtà, è il mio 
fratellastro. Mamma e papà lo 
hanno adottato due anni fa, 
quando ancora la loro impresa 
non era fallita e non vivevamo 
nella miseria. Giacomo è cresciuto 
in una famiglia ricca e per questo, 
è un ragazzino viziato, avaro e 
capriccioso. Non ha un pizzico di 
bontà, è freddo e spesso mi tratta 
male. Così, quando sono andato a 
chiedergli i soldi per il regalo di 
mamma e papà, mi ha urlato 
contro, rinfacciandomi che questa 
nuova famiglia era stata la sua 
rovina ed era felice che i servizi 
sociali fossero venuti a prenderlo 
subito dopo le feste. Ero molto 
triste, arrabbiato per il suo rifiuto, 
e soprattutto di sentirmi dire 
quelle brutte cose, quindi 
iniziammo a litigare. Giovanni 
entrò nella stanza, attirato dalle 
nostre grida, e ci disse di calmarci. 
Giacomo uscì da camera mia, 
sbattendo violentemente la porta. 
Giovanni era un bambino molto 
buono e generoso, non esitai a 
chiedergli aiuto. Purtroppo mio 
fratello non aveva risparmi da 
parte, quindi iniziammo a pensare 
a come racimolare qualche 
soldino. Ad un tratto ci venne in 
mente di fare un mercatino 
dell'usato e vendere quei pochi 
giocattoli che avevamo. 
Mettemmo insieme tutte le nostre 

cose, e io decisi di vendere anche 
il mio gioco preferito, al quale ero 
molto affezionato. Mi allontanai 

da 
casa 
con 

le 
lacri

me 
agli 

occh
i, 

ma 
sape

vo che vedere i miei genitori 
aprire i loro regali il giorno di 
Natale non avrebbe avuto prezzo. 
Chiamai mio fratello e insieme 
andammo in garage dove mi 
ricordai che papà aveva un tavolo 
abbastanza vecchio che non usava 
più, pensai che era perfetto per 
riporre tutti i nostri giocattoli e 
metterli così in esposizione. 
Questo tavolone era un po' 
pesante e dopo averlo trascinato 
per alcuni metri decidemmo di 
fermarci in una piazzetta, dove 
alcuni bambini del paese si 
esercitavano a cantare in coro le 
canzoni di Natale. Così mettemmo 
su questo enorme tavolone tutti i 
nostri giocattoli e in men che non 
si dica tutti i bambini corsero a 
vederli e comprarono un sacco di 
cose: macchine, borsette, 
pupazzi... noi eravamo 
contentissimi! Ma ad un tratto 
una bambina si avvicinò e mi 
chiese:” io vorrei questo!”. Eh sì, 
era proprio il mio giocattolino 
preferito ... un carillon. Me l'aveva 
regalato la nonna e ogni volta che 
lo aprivo mi ricordavo di quando 
ci giocavamo insieme. Nella mia 
testa speravo che quella bambina 
non lo prendesse perché era 
rovinato, speravo che se ne 
andasse e lo lasciasse lì. Per 
fortuna non l'ha comprato, 
appena si è girata l'ho afferrato e 
messo sotto la giacca. Quando 
abbiamo finito la vendita dei 
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giocattoli, siamo ritornati a casa 
con il tavolo, mio fratello si è 
fermato in cucina per fare 
merenda mentre io sono corso di 
sopra nella mia cameretta e ho 
riposto il carillon nel mio 
comodino. Proprio quando stavo 
per aprirlo mio fratello mi ha 
chiamato per giocare con lui. Sono 
corso subito a giocare e ho 
lasciato lì il carillon. La notte, 
prima di andare a dormire, l’ho 
aperto per sentire la sua melodia 
e lasciarmi andare ai ricordi al 
sonno. Grazie a questa specie di 
mercatino, eravamo riusciti ad 
accumulare abbastanza soldi per 
fare un bel regalo ai nostri 
genitori, perciò la notte dello 
stesso giorno, andai di nascosto in 
camera di mio fratello e 
ragionammo sui regali che 
potevamo fare. Decidemmo di 
fare due regali, uno a papà ed una 
mamma. Alla mamma decidemmo 
di regalare un profumo al sapore 
di mirtilli, invece al papà 
decidemmo di regalare delle 
scarpe nuove. Il giorno successivo 
ci recammo al negozio di profumi 
ma era chiuso, quindi andammo a 
comprare le scarpe, colore 
marrone chiaro che si intonavano 
alla sua valigetta. Poi tornammo 
al negozio di profumi,che era 
aperto, ma proprio quando 
stavamo per acquistare il 
profumo, mio fratello non trovava 
più i soldi per il regalo della 
mamma. Pensammo di averli 
lasciati sul letto, perciò iniziammo 
a correre verso casa… Sulla strada 
del ritorno incontrammo nostro 
padre, che stava tornando dal 
lavoro Perciò siamo andati in 
panico,perché di solito dopo il 
lavoro andava al bar con gli amici 
per un paio d'ore. 
Sfortunatamente lui ci vide subito 
così non abbiamo avuto il tempo 
di nasconderci. Ci venne incontro, 
a quel punto,noi nascondemmo la 
borsa con le scarpe dietro ad un 
cassonetto, quando arrivò lo 

salutammo come se niente fosse e 
ritornammo a casa insieme. Più 
tardi mio fratello e io andammo a 
comprare il profumo per la 
mamma,quando, ritornando a 
casa, arrivammo al cassonetto, il 
regalo per papà non c'era più. 
Eravamo disperati, stavamo 
cercando dappertutto in quel 
viscido cassonetto e per tutta la 
strada, ci eravamo sporcati tutti i 
vestiti e puzzavamo, quando 
infine tornammo a casa. Arrivati a 
casa, dopo aver ascoltato mio 
fratello lamentarsi tutto il tempo, 
Giacomo mi spruzzò addosso il 
profumo per scherzo e io 
ricambiai, almeno non puzzavamo 
più come prima. Stavamo 
discutendo su cosa fare,quando la 
mamma entrò nella stanza. Siamo 
scappati via per non farle sentire 
il profumo. Tornammo dal 
cassonetto e ad un certo punto 
sentimmo un suono strano … Ci 
voltammo velocemente e 
vedemmo un vecchio seduto per 
terra sopra dei cartoni che tossiva 
e respirava affannosamente, ci 
avvicinammo e ci accorgemmo 
che aveva ai piedi le scarpe che 
avevamo appena comprato a 
papà, io e mio fratello ci 
guardammo senza sapere cosa 
fare, provavamo tristezza per quel 
vecchio solo e al gelo nella notte 
di Natale ma allo stesso tempo 
avevamo bisogno di quelle scarpe 
da regalare a papà. Decidemmo 
quindi di lasciargli le scarpe per la 
nottata, per non lasciarlo scalzo, 
ma di tornare la mattina di Natale, 
prima del risveglio dei nostri 
genitori, per riprendercele. Così 
all’alba del mattino dopo 
partimmo io mio fratello con un 
altro spirito … quello natalizio! Ad 
un certo punto vedemmo quel 
barbone lì dietro avvolto con uno 
straccio trovato nel cassonetto a 
fianco. Ci faceva pena. Tornammo 
a casa a preparare dei biscotti, 
prendemmo un bel bicchiere di 
latte tiepido e ripartimmo alla 

ricerca di quella povera persona 
che era sempre lì, fermo e 
congelato. Ci avvicinammo per 
offrirgli lo spuntino si alzò e, 
vedendoci arrivare con latte e 
biscotti, ci sorrise e ci sedemmo 
con lui su una panchina ai 
giardini. Rincuorato, cominciò a 
raccontarci la sua storia, una 
storia triste e costellata di 
sventure. Né a me né a mio 
fratello venne il coraggio di 
chiedergli di restituire le scarpe. 
Lo salutammo e ci 
incamminammo verso casa. La 
storia di Pietro ci aveva molto 
colpiti e decidemmo di invitarlo al 
nostro frugale pranzo di Natale, 
certi che i nostri genitori 
sarebbero stati fieri del nostro 
gesto. Così fu. Tutti noi lo 
accogliemmo a braccia aperte e 
furono lieti di condividere con lui 
il pranzo di Natale. La mamma fu 
felicissima del suo regalo 
consapevole dei nostri sforzi e 
papà, dopo che gli raccontammo 
la storia delle sue scarpe, ci 
abbracciò felice di lasciarle a 
Pietro. Questo è stato per la 
nostra famiglia il Natale che ci ha 
fatto sentire più uniti e “ricchi” 
che mai. Il racconto a 14 mani è 
stato scritto nel seguente ordine 
narrativo: Diana, Michelle, 
Eleonora, Annamaria, Arianna, 
Valentina, Alessia, Daniele, 
Gianluca, Christian, Alessandro, 
Daniela, Enrico, Elena. 
Revisione delle bozze di stampa: 
Elena, Annamaria. 
Coordinamento scientifico a cura 
della prof.ssa Elli Rita 
Signani.Obiettivi proposti: 
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FAI LA COSA GIUSTA di Luca Garavina 
 
Mercoledì 17 Gennaio 2018 i ragazzi del triennio 
dell’Istituto Fantini sono stati invitati all’incontro 
dedicato al cyberbullismo con i  Carabinieri 
presentato con il titolo “Fai la cosa giusta”. 
L’iniziativa, inserita all’interno del Progetto 
“Educazione alla salute, ha visto la partecipazione del 
Comandante della stazione di Vergato Sabato 
Marinetti. L’obiettivo dell’incontro era far prendere 
coscienza del pericolo rappresentato dal 
cyberbullismo dal momento che questo fenomeno è 
assai frequente al giorno d’oggi.  
Il Maggiore Simonetti di Vergato ha chiarito il 
significato di questo termine, per meglio distinguerlo 
da altri atti o comportamenti quali “il litigio, lo 
scherzo, i reati o il comportamento singolo 
aggressivo”. Di fatto, il cyberbullismo si manifesta 
nello stesso modo del bullismo, ma con tecnologia  
virtuale, via social o messaggi.  Purtroppo, questo 
fenomeno sta aumentando in modo esponenziale in 
Italia, così come nel resto del mondo. Infatti, ogni 

anno vi sono sempre più vittime, di età sempre più 
giovane, di attacchi da parte di cyberbulli. Inoltre, si è 
evidenziato il profondo dolore psicologico indotto dal 
cyberbullismo in quanto, sempre più frequenti sono, 
infatti, i problemi quali insonnia, di depressione e di 
suicidi correlati come reazione prevalente. L’obiettivo 
dell’incontro però era anche quello di incoraggiare le 
vittime ad agire e a non rimanere in silenzio. il primo 
passo per sconfiggere i cyberbulli è proprio quello di 
parlarne con genitori, professori o amici, sapendo che 
non c’è da vergognarsi se si è vittime di attacchi del 
genere. Se però ciò non dovesse bastare, i Comandanti 
dei carabinieri hanno incoraggiato i ragazzi a 
contattare il numero verde antibullismo 800669696; 
oppure chiamando il 112 o inviando un sms al 
numero 43002. L’incontro è stato accompagnato da 
grande silenzio e attenzione da parte degli studenti. 

L’appello finale del Maggiore Simonetti è stato 
dunque rivolto a tutti noi studenti: è importante 
rendersi conto che non c’è da scherzare quando si 

parla di cyberbullismo e che anzichè 
rinchiudersi nel silenzio, bisogna parlarne e 
agire per fermare il fenomeno.  
 

I MEDICI: «Lettura di un 

romanzo storico» di Alessia Beccari, Diana 

Calisti, Enrico Diamanti, Elena Lorenzini, Lucchi 

Daniela 
La lettura di un romanzo storico è un modo 

complementare di studiare la storia. Questo 

metodo di apprendimento può presentare aspetti  

positivi e negativi; tra i vari aspetti positivi 

possiamo trovare un modo dettagliato di 

raccontare una storia vera rispetto ai libri scolastici 

che riportano gli avvenimenti in modo superficiale; 

attraverso la lettura di un romanzo storico possiamo 

immedesimarci nei vari personaggi, e capire meglio il loro 

modo d'agire. Tra gli aspetti negativi troviamo la carenza 

dell'attenzione di alcuni compagni durante la lettura del 

testo, e la difficoltà di comprendere un tipo di linguaggio 

più ricercato. La trilogia sui Medici da noi iniziata è stata 

scritta da Matteo Strukul e pubblicata da Newton 

Compton Edition. L'autore è nato a Padova nel 1937, 

laureato in giurisprudenza e dottore di ricerca in diritto 

europeo, e ha scritto durante la sua vita molti romanzi. 

La trilogia è composta da: "I Medici, un grande romanzo 

storico", "Una dinastia al potere" e "Un uomo al potere". 

Il romanzo storico parla dei “I Medici” che fu un’antica 

famiglia fiorentina, protagonista di centrale importanza 
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nella storia d’Italia e d’Europa dal XV 

al XVIII secolo. Da questa famiglia 

nacquero 3 papi: Leone X, Clemente 

VII e Leone XI, e due sovrane di 

Francia: Caterina e Maria de’Medici. 

Questa nobile famiglia è famosa per 

aver promosso la vita artistica, 

culturale, spirituale e scientifica 

della propria città. 

Il nostro personaggio preferito del 

romanzo è stata Caterina perché 

pensiamo che sia stata una donna 

molto forte e intrigante. Caterina 

de’Medici nacque a Firenze nel 1519 

e morì a Blois nel 1589, sposò Enrico 

II che la eclissò per la favorita Diana 

de Poitiers. Alla morte del marito 

(1559), e, più ancora, alla morte del 

figlio primogenito Francesco II 

(1560), divenne reggente come 

tutrice del giovane re Carlo IX. 

Caterina era una giovane donna 

bruttina e palliduccia, mal vista dalla 

corte di Francia che l’aveva definita 

“grassa bottegaia fiorentina”. Era 

dotata di gusti molto raffinati, ma 

era anche superstiziosa e credeva 

nella magia. L’Autore ci fa vedere 

come Caterina fosse afflitta dal 

rifiuto del proprio marito e dalla 

possibilità di non concepire figli. Il 

racconto narra che Caterina aveva 

una bassa autostima e grazie a 

Nostradamus, un astrologo, 

scrittore, farmacista e speziale 

francese, riesce a riscattarsi. 

Nostradamus, grazie al suo intelletto 

riesce ad aiutare Caterina a portare 

avanti la propria relazione con il 

marito, con il quale riuscirà ad avere 

dei figli. Nostradamus, purtroppo, 

farà anche la predizione della morte 

di Enrico II con la seguente quartina: 

Il giovane leone sormonterà 

il vecchio 

In campo bellico a singolar 

tenzone, 

Nella gabbia d’oro gli 

creperà gli occhi, 

Due ferite in un colpo, poi 

muore di morte crudele. 

Ed ecco l’evento a cui la 

premonizione viene riferita. Il re 

sarà battuto in torneo dal giovane 

Gabriel de Lorcey, conte di 

Montgomery. Entrambi hanno sullo 

scudo un leone. Enrico II ha 

quarant’anni, il suo avversario 

ventinove. Tutto collima: la vittoria 

del più giovane, l’emblema sullo 

scudo di entrambi e il tipo di 

combattimento. Altrettanto chiara è 

la dinamica dei fatti. Enrico ha il 

capo protetto da un elmo con celata 

d’oro, che gli copre il viso come 

un’inferriata di una gabbia. In 

questa gabbia va a infilarsi la punta 

della lancia di Montgomery, 

accecando e ferendo mortalmente il 

re: <<due ferite in un colpo>>. 

Enrico patisce prima di morire una 

dolorosa agonia di dieci giorni. 

E’ il classico esempio di profezia che 

a posteriori suscita grande 

sensazione ma non aiuta, prima 

dell’accadimento, a prevenire un 

grande dolore. Che sarà per Caterina 

l’inizio di un periodo ancora più 

terribile, a causa delle guerre di 

religione e della lotta per la 

conquista del potere. 
 

SPORT  
IL TRIANGOLARE di Daniele Piras 
 
Questo torneo viene organizzato in memoria di Saas 
Hana, un ragazzo scomparso durante una lezione di 
arresto cardiaco, era al suo primo anno al Fantini e 
frequentava il liceo scientifico. Lui amava il calcio e 
giocava nel Sasso Marconi, tre scuole, il Fantini, il 
Montessori Da Vinci di Porretta terme e l'istituto 
superiore di castiglione, hsnno ormai già da quattro 
anni di ricordare questo splendido ragazzo con questo 
torneo. 
Dato che l'anno scorso il Montessori ha vinto il 
triangolare, il torneo si è svolto a Porretta, verso le 
9:15 sono arrivate tutte le scuole, i rispettivi 
professori di educazione fisica hanno distribuito le 
divise. I giocatori dopo essersi cambiati si sono 
schierati a centrocampo per le presentazioni e l'inno 
di Mameli. Il primo scontro è staato tra Montessori e 
Castiglione, la perdente fra le due doveva subito 

affrontare 
l'altra 
squadra, la 
paratita si è 
conclusa con 
il risultato di 
2-1 per il Da 
Vinci. 
Quindi il 
Castiglione 
ha dovuto giocare subito con il Fantini, con la vittoria 
de lla scuola di Vergato per 5-3. Ultimo scontro tra 
Montessori e Fantini, dove purtroppo il Da Vinci ha 
vinto due a zero.  
Dopo le partite ci sono state le premiazioni, al primo 
posto il Montessorri, secondo il Fantini e all'ultimo il 
C astiglione. 
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Al Fantini un 2018 denso di impegni e soddisfazioni 
24 marzo - «Clima ambiente e territorio oggi e ... domani » 

convegno che ha ospitato insigni professori, e proffessionisti del settore 
ambientale e ha visto i ragazzi coinvolti in prima persona nella realizzazione 
di progetti di promozione del turismo 
ambientale attraverso la realizzazione di 
brochure   

21 Aprile - Uno sguardo sull'appenino 

con Luigi ed Enrico Fantini 
26 Aprile -  

Armenia tra Oriente e Occidente 

 

2 maggio - Triangolare di calcio in memora di Saad 
promosso dall'Arma dei Carabinieri di Vergato 

 

10 Maggio consegne delle borse di 
studio e a seguiro lo spettacolo 
teatrale Tracce di commedia di e con 
Luca Comastri 
24 Maggio - Premiazione del 
Concorso Artistico letterario 

"Le immagini delle parole" 

Giunto ormai all'ottava edizione, con il tema "Gli oggetti della nostra 
vita" continua a riscutere successo e soprattutto a stimolare i ragazzi 
delle sucole della provincia ad espriemere la propria arte attraverso la 
poesia, la narrativa, la fotografia e le arti grafiche.  

24 Maggio Partecipazione a Vergato arte con il tornei di 
scacchi e gli incontri di scherma 

29 e 31 maggio - « Conferenza e a seguire Workshop con la 
calligrafa di Fama internazionale 
Barbara Calzolari » 
 
30 Maggio saggio finale delle  
scuole medie  

6 giugno  - Spettacolo teatrale IL BIVIO 
7 giugno consegna dei premi una Classe Sostenibile da parte di 
Cosea Ambiente, i saluti delle classi quinte e a seguire TANTO 
SPORT! 
Durante l'anno i ragazzi hanno partecipato a numerosissime inizitive lavorando con la Cineteca di Bologna per la 
realizzazione di spot, partecipando a concorsi fotografici, a workshop e corsi professionalizzanti. Per raccontarvi 
tutto questo la carta non basta, ci sposteremo sul web nel sito della scuola www.fantinivergato.gov.it sezione 
Studenti, potrete vedere molti degli splendidi lavori realizzati dai ragazzi. 
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 Knowland, la terra del Sapere 
Knowland (dall’inglese “Terra del Sapere”) è un 
progetto iniziato il 6 marzo 2018 che ha visto 
l&#39;adesione volontaria di tredici alunni 
appar
tenen
ti a 
tutte 
le 
classi 
della 
scuola
. 
Nasce 
a 
imitaz
ione 
dei 
salotti letterari settecenteschi: sono incontri 
liberi e spontanei gestiti e coordinati della 
prof.ssa Tandurella, in cui abbiamo avuto 
l&#39;opportunità di parlare, conoscerci e 
&quot;fare letteratura”, dibattendo e 
conversando su argomenti legati 
all&#39;attualità culturale o politica, 
agli interessi, alle passioni e ai 
problemi di noi ragazzi. Già avviato 
nell’aprile del 2017, questo progetto 
spera di ispirare i giovani a pensare 
“fuori dalla conformità” e a coltivare, 
insieme alla condivisione dei 
differenti punti di vista, una mentalità 
più dinamica e aperta rispetto a 
quella che oggi è una società 
globalizzata. Lo scopo è di fare 
cultura con diletto per promuovere il 
pensiero critico e dare vita a focolari 
di idee, sviluppando una coscienza 
individuale esterna a stereotipi e agli 

insegnamen
ti delle 

diverse 
culture del mondo. Gli 
argomenti discussi 
spaziano dalla musica 
all’arte, dalla scienza 
alla religione e, a causa 
della vastità e della 
complessità dei temi 

trattati, è frequente assistere a pensieri e 
opinioni discordanti fra i membri del gruppo: lo 
spirito di Knowland è quello di raccogliere e 

unire le voci di ogni singolo individuo sotto 
la libertà di espressione e nel pieno rispetto 
degli altri, in modo tale da sviluppare una 
comunità di pensiero più eterogenea. La 
scuola ha messo a disposizione aule e 
strumenti per condurre gli approfondimenti 
che di volta in volta sono stati proposti; è 
stato possibile programmare uscite 
didattiche con l’ausilio del professore 
coordinatore, scegliendo attività inerenti al 
percorso formativo del club. Gli incontri 
settimanali sono stati caratterizzati da uno o 
più argomenti scelti dai partecipanti e 
sorteggiati di volta in volta in un clima 

rilassante e rilassato, degustando biscotti e 
sorseggiando tè, nel pieno rispetto della 
tradizione anglosassone. Le riunioni sono 
avvenute il martedì pomeriggio dalle ore 14:00 
alle 16:00 presso i locali della scuola. Inoltre è 
garantito un credito formativo a chi del triennio 

partecipa attivamente, in modo da incoraggiare e 
sostenere chi impiega il suo tempo a crescere in 
un ambiente condiviso e solidale. Stefano Augelli, 
Assmaa Belcaid, Manuel Brofferio, Nadia Cioni, 
Erica del Ciotto, Davide di Renzo, Emanuele Neri, 
Giorgio Pasquini, Gino Pasquini, Angelo Pirtac, 
Alessio Pucci, Stefania Scagliarini, Federico Rohl.  



Giovedì  
7 Giugno 2018 
 

 

20 

LA REDAZIONE DEL FANTINI NEWS: 
RESPONSABILE DEL PROGETTO: A.T. Dott. Cioni Barbara 
REDATTORE DELLA SEZIONE INTERNATIONAL: Prof.ssa CAPRINI ROBERTA 
REDATTORI: Prof.ssa ELLI RITA SIGNANI 

Prof.ssa TANDURELLA PAOLA CLEMENTINA 
Prof.ssa LAPENTA STEFANIA 
Prof.ssa SANTI TOMMASO 
Prof.ssa MARTIGNONI ELISABETTA 

 
 
GIORNALISTI: TUTTI I RAGAZZI DELL'IIS FANTINI CHE HANNO AVUTO VOGLIA DI CIMENTARSI, E DI 
PARTECIPARE A QUESTO PROGETTO. 
 

GRAZIE DI CUORE RAGAZZI! SPERO TANTO CHE 
QUESTO SIA SOLO L'INIZIO! 
 
Si ricorda a tutti GLI STUDENTI che il progetto è in crescita, vorremmo ampliare la parte ludica 
arricchendola con la rubrica sportiva, le curiosità e gli aneddoti; nonchè la parte social, sviluppando un 
canale Youtub, una pagina Istagram e Facebook, in cui publicizzare i nostri eventi!. QUINDI PER IL 
PROSSIMO ANNO VI ASPETTO NUMEROSI! 
 

ED ORA AUGURO A TUTTI UNA BUONA ESTATE! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E UN IN BOCCA AL LUPO A TUTTI RAGAZZI DI QUINTA 
PER LA MATURITA' 
Per vedere il fantini News: WWW.FANTINIVERGATO.GOV.IT sezione studenti - e_mail per partecipare alla 
redazione ed inviare proposte, materiali ed idee al fantini news: fantininews@ilfantini.it 




