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Notizie di rilievo: 

 La gentilezza 

Il 19 dicembre, alle ore 9, alcuni alunni della sede succursale Toniolo accompa-

gnati dai professori Carla Ferrari, Viviana Nani e Alfredo Natoli, hanno affronta-

to una marcia che li ha portati dalla sede di via Ventisette Aprile alla sede centra-

le, passando per il Lungo Frigido.  

A mezzogiorno e mezzo i maratoneti, raggiunti dalla prof.ssa Malagoli,  hanno 

pranzato presso la sede centrale poi, nel pomeriggio, hanno condiviso 

un’esperienza di rilassamento-meditazione, per prendere consapevolezza del 

proprio corpo. Al termine si sono scambiati le loro impressioni. 

L’iniziativa è stata organizzata nell’ambito del progetto sulla ‘Resilienza e stili di 

vita’, come momento per condividere esperienze positive e creare un clima di 

accettazione e riconoscimento dell’altro. 

La partenza e il 

percorso 

dicembre 2017 

Volume V, numero 

IV 
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Altri momenti dll’iniziativa 

LA BRIGATA 

Il Convegno al Noa sul Codice Rosa. Gli 

interventi delle Dirigenti scolastiche Maria 

Ramunno e Marzia Castagna  

Ds Marzia Castagna 

Le scuole ci sono e abbiamo deciso di impegnarci quotidianamente, in primo luogo con le 

scuole che dirigo: l’istituto superiore di istruzione Zaccagna e il liceo scientifico Marconi di 

Carrara e poi con le altre scuole: l’istituto alberghiero Minuto, con il Meucci, il polo artistico 

Gentileschi, il polo Da Vinci della Lunigiana. La dott.ssa Conforti ha già collaborato con le 

scuole secondarie di secondo grado, ha già svolto due incontri di formazione con i docenti. La 

partecipazione è stata altissima; con i ragazzi siamo lavorando soprattutto con le scuole che 

hanno un’utenza prettamente maschile. È importante che si sappia quello che si può fare 

quello che si può attivare. Abbiamo creato questa rete che si chiama ‘Nemmeno con un fiore’ 

con un progetto incentrato sulle parole gentilezza e rispetto che sembrano parole anche un 

pò scontate ma non lo sono. Abbiamo creato dal niente e l’adesione è stata estremamente 

alta: hanno partecipato anche i bambini della primaria con il loro entusiasmo: la giornata era 

freddissima a novembre ma i bambini con le loro magliette hanno marciato e si sono sentiti 

consapevoli a partire dalla consegna delle Costituzioni da parte del sottosegretario Ferri. 

Quando parliamo di cittadini del domani in realtà parliamo di bambini e di ragazzi che do-

vrebbero sapere quello che succede nella nostra provincia. Ho imparato tanto anch’io stama-

ni. 



Ho sentito dei ragazzi dire: ‘Siamo già troppo grandi’. Io ho detto loro: non è vero, non ci 

possiamo credere che sia già troppo tardi perché siete ragazzi e anche se siamo cresciuti 

con degli stereotipi e quindi certe cose ci sembrano importanti, abbiamo anche una capacità 

di comprendere le situazioni e decidere di cambiare e quindi dobbiamo parlarne in tutte le 

fasi, sicuramente partendo dai piccoli. 

Ds Maria Ramunno 

Ho portato l’idea della settimana della gentilezza da un istituto comprensivo di Prato dove 

ero dirigente. Ho preso l’idea dalla rete Internet, insieme ad altri dirigenti scolastici tra cui 

permettetemi di ricordare il dirigente dell’istituto comprensivo di Merate, il prof. Alberto 

Ardizzone molto attivo nel software libero. Questo perché c’è un movimento mondiale il 

World Kindness Movement nato nel 1986 in Giappone che ha percepito l’urgenza e la ne-

cessità di richiamare al mondo dei valori fondamentali che legano gli esseri umani. In una so-

cietà sempre più a rischio di andare contro quello che è un legame fondamentale tra gli es-

seri umano, nascono queste associazioni internazionali.  

Due anni dopo nasce, proprio il 13 di novembre, la giornata mondiale della gentilezza e nel 

2000 esce il film ‘Un sogno per domani’ che è la storia di un giovane studente che viene 

sottoposto a un test particolare da parte del suo insegnante: ‘come migliorare questo 

mondo’ la sua soluzione è “paga tu prima per quello che viene dopo”, dona tu per primo 

così l’altro si sentirà in debito e farà a sua volta qualcosa per gli altri. Annie Lennox è molto 

attiva in questo movimento e sono nati gli atti di gentilezza senza senso.  

Poi l’iniziativa è arrivata anche in Italia e su internet potete trovare il sito ‘la settimana della 

gentilezza’ e un gruppo facebook aperto a tutta la comunità scolastica perché le scuole so-

no luoghi di relazione privilegiati dove tanti giovani sono insieme e si confrontano con gli 

adulti. Per garantire la sopravvivenza di questo mondo e per assolvere al dettato costituzio-

nale che vuole aiutare a costituire la persona umana al massimo grado della sua potenzialità, 

queste iniziative sono importanti.  

Nella mia scuole attuale la gentilezza è una competenza professionale oltre a essere una 

competenza sociale e civica ed è importante che non sia come un abito o un camice che ci 

togliamo e ci mettiamo all’occorrenza ma che sia una nostra seconda pelle. Quindi questa 

iniziativa da Prato è arrivata con me in questa valigia che va e viene qui all’alberghiero Minu-

to ed ha trovato terreno molto fertile.  

Essere gentile non vuol dire essere deboli ma avere quella competenza che permette di af-

frontare i normali conflitti di ogni situazione appartenete alle relazioni umane con modalità 

non violente perché noi vorremmo fare di questo mondo il migliore possibile e questo è il 

senso della scuola e dell’importanza di confrontarci con le istituzioni. 
 

 

Le Dirigenti scolastiche e il Prefetto durante i loro interventi 



L’intervento degli alunni Davide Bennati, Davide 

Ribolini e Gioia Albertini 

Gli alunni durante la performance, accom-
pagnata dalle musiche ‘Qui e là’ di Patti 
Pravo, ‘Il valzer di un minuto’ di Chopin e 

‘L’ave Maria’ di Schubert. 

Si ringrazia per la consulenza musicale la 

prof.ssa Rosi Ricci. 

Dopo gli interventi delle dirigenti scolastiche, del Prefetto, del Sostituto procuratore dott.ssa 

Conforti e della Dirigente Asl De Lauretis, è stata la volta degli alunni dei diversi istituti, intro-

dotti dalla DS Mirella Cocchi. 

Ecco l’intervento dei nostri alunni: 

Sulla scia degli in put che la nostra dirigente Maria Ramunno e il collegio docenti ci hanno of-

ferto nell’ambito della settimana della gentilezza abbiamo pensato di presentare due poesie di 

Gianni Rodari perché come avviene nella tradizione italiana queste poesie coniugano 

un’atmosfera leggera con una riflessione sui valori della nostra cultura: il rispetto e 

l‘accettazione dell’altro; poi presenteremo una frase di Haudrey Hepburn che elabora una 

’ricetta’ di bellezza che vede nella gentilezza e nella disponibilità verso l’altro il suo ingrediente 

indispensabile; termineremo con la lettura dell’art. 3 della Costituzione, la poesia italiana più 

bella. 

Ho visto una formica, 

in un giorno freddo e triste, 

donare alla cicala 

metà delle sue provviste. 

 

Tutto cambia: le nuvole, 

le favole, le persone... 

la formica si fa generosa... 

è una rivoluzione! 

 

PAROLE NUOVE 

Io conosco un signore 

che inventa parole nuove. 

Per esempio ha inventato 

lo "spennello", 

che serve per disfare un quadro se non è bello. 

Ha inventato l'"anticappello" 

(per le persone che 

non sentono freddo alla testa); 

lo "stemporale" e la "stempesta", 

che fanno tornare subito il sole, 

e molte altre parole 

di grande utilità 

in campagna ed in città. 

Ora ha in mente di inventare 

il verbo "slitigare", 

per dividere i tipi letichini 

e trasformare i nemici 

in buoni vicini. 

Finora quel verbo 

gli è venuto maluccio, non funziona. 
Ma lui non si sgomenta, 

ogni giorno ritenta 

e prima o poi di certo troverà 



Per avere labbra attraenti, pronuncia parole gentili. Per avere uno sguardo amorevole, cerca il lato buono 

delle persone. Per avere un aspetto magro, condividi il tuo cibo con l’affamato. Per avere capelli bellissimi, 

lascia che un bimbo li attraversi con le proprie dita una volta al giorno. Ricorda, se mai avrai bisogno di una 

mano, le troverai alla fine di entrambe le tue braccia. Quando diventerai anziana, scoprirai di avere due mani, 

una per aiutare te stessa, la seconda per aiutare gli altri. 
 
 

Il Buffet organizzato dal nostro istituto per la 

Croce Rossa 

I nostri prof. Angelo Di Nello e Umberto Bellè, insieme ai tecnici di laboratorio Luigi Tongiani e Cinzia Ricci 

e agli alunni delle classi terze hanno allestito un buffet nei locali della Croce Rossa. 

Di seguito alcune immagini dell’iniziativa. 

Il prof. Di Nello, il prof. Bellè, Giacomo e Dimi-
tri durante le preparazioni. Inoltre, i ‘muscoli’ di 

Luigi Tongiani. 



Il 18 dicembre alcuni alunni della sede succursale accompagnati dai proff. Carla Ferrari, Chiaffi Lucia, Plan-

tamura, Maurizio Vaira, Caterina De Luca, Milena Raos e Graziana Arcolini, si sono esibiti in uno spetta-

colo definito un ‘grido’ contro il bullismo. 

L’iniziativa prendeva spunto dai festeggiamenti per il 180esimo anno della parrocchia San Martino di Borgo 

del Ponte. È stata ricordata la figura del sacerdote Pugliesi barbaramente ucciso da sicari mafiosi per il suo 

impegno nel campo della legalità. 

I nostri alunni coordinati dai proff. Carla Ferrari, Chiaffi Lucia, Plantamura, Maurizio Vaira, hanno realizza-

to una performance contro il bullismo, nel corso della quale, di fronte ad un episodio di bullismo, una ra-

gazza difende la vittima e convince il bullo a desistere dai suoi atti di violenza.  

I ragazzi hanno poi coinvolto tutti i partecipanti in un coro sulle note della canzone Guerriero di Marco 

Mengoni; l’adesione è stata entusiastica e il risultato molto suggestivo. 

Un plauso agli alunni e agli insegnanti coinvolti. 

Lo spettacolo è stato filmato e il video parteciperà ad un concorso nazionale sulla tematica del bullismo. 

I  

 
 

A teatro per l’iniziativa sulla figura di Puglisi. 

I ragazzi in scena e durante le prove 



Il progetto Coop. Articolo di Evangelista Francesco  

I dolci realizzati e l’autore dell’articolo 

 

 

Sabato 16 Dicembre 2017 presso il supermerca-
to COOP di Avenza alcuni alunni delle classi 
terze coordinati dal Prof. Alessandro Tarca 
(docente di Enogastronomia dell’Istituto) 
hanno cucinato  ed organizzato  la degustazione 
di dolci  natalizi come il tronchetto di Natale 
e  deliziosi  cioccolatini farciti al miele 
(realizzati con prodotti marchio-Coop). Inoltre 
hanno messo a disposizione dei  clienti del su-
permercato piccoli confezioni  di lievito madre 
ricavati da un  impasto base che gli stessi alunni 
avevano   preparato nei giorni precedenti duran-

te le esercitazioni tecnico-pratiche  di Cucina. 

Un’esperienza positiva e divertente di alternan-
za scuola-lavoro per i nostri studenti  aspiranti 
chef  che ha fatto letteralmente “assaporare “al 

pubblico il clima pre-natalizio di questi giorni.  

Eh  Bravi! 

Gli angioletti e i centrotavola realizzati dal 

laboratorio creativo ideato dalle proff. Raos e 

Arcolini 



Natale: è tempo di vacanze e di riconciliazioni 

Il prof. Zappia preferisce un Natale casalingo; il prof. Petacchi sceglie la neve mentre il 
prof. Giacomino vola ai Carabi dove può mettere in mostra tutta la sua prestanza ammi-

rato dalle sue fans Belen e Melissa che non lo perdono di vista un attimo. 



Il Natale più grande di tutti i tempi, come se lo immagina? 

Prof. Masella: non me lo immagino proprio 

 
Il regalo enjoy: 

Prof. Pianini: ‘Sparati enjoy’ lo trovi nei migliori negozi . 

 

Il regalo più grande di tutti i tempi? 

Prof. Masella: questo non ve lo posso dire, andiamo nel privato.. 

 

Il pranzo di Natale più grande di tutti i tempi? 

Prof. Masella: dalle mie parti si fa,  per la vigilia spaghetti vongole e cozze in bianco poi si fa del baccalà 

lesso condito con la citronette e qualche po’ di zeppole fritte che voi non sapete neanche cosa sono. 

 

Il pranzo di Natale enjoy 

Prof. Pianini: pane e acqua enjoy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Natale enjoy e il Natale più grande di tutti i tempi 

La canzone del coordinatore 

dell’anno:  (jingle pdp) 

Io scendo dalle scale, coi pdp in mano 

E vado a fare firmare le copie dei miei piani 

Io son coordinatore, io sono il migliore 

Ho messo le misure compensativee, eh 

Jingle bell, jingle bell... 

La canzone del più grande receptionist 

di tutti i tempi (jingle receptionist) 

Jingle bell /jingle bell jingle Gennarò 

Se voi avete il numero/io telefono da qui eh! 

Jungle bell/jngle bell alla mia reception 

Voi vedrete Gennaro/il receptionist 

 

La canzone enjoy 

Sono enjoy, i miei cocktali 

Sono strong up and down 

Dont’forget brandy and soda 

All I want for Xstmas: enjoy 

 



la 

Il momento creativo: Davide Ribolini realizza alcune 

tavole per il concorso  ‘Firenze: un gioiello di città’ 

con un’idea originale: associare alcuni scorci di 

Firenze a diversi tipi di the. Un grazie alla 

consulenza dei proff. Aliboni e Pianini 



Auguri speciali…. 

Come passerà il Natale? 

 Con mia mamma, con mio fratel-

lo e la sua famiglia , in Garfagnana. 

 

Tortellini in brodo o pasta 

alle vongole? 

mi sa di più tortellini in brodo. 

Non sono io a far da mangiare, 

ma le vongole, in Garfagnana... 
 

Che regalo desidera? 

La serenità prima di tutto perché 

siamo in un mondo talmente diffi-

cile … le cose più o meno ce le 

abbiamo, la serenità mi sembra 

una cosa fondamentale. 

 

Cosa le manca della scuola? 

Mi mancano soprattutto i ragazzi, i colleghi, le mura. Il panorama, infatti ogni tanto ritorno, devo fare un 

po’ di ricarica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Capodanno, se vi siete scordati il 

vischio...potrete usare il nostro giornalino.. 

Buon an
no 


