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SCHOOL IS
OVER!

Care lettrici e cari lettori, per que-
st’anno scolastico che volge al
termine vogliamo ricordare le

esperienze positive della nostra scuola,
che ogni giorno ci prepara per un
mondo in cui la vita non è poi così fa-
cile.
Con un po’ di egocentrismo, ricordo in
primis i successi del “Farò del mio peg-
gio”, che rappresenta un importante
momento di aggregazione e di con-
fronto tra noi studenti; grazie a ragazzi
che costantemente si impegnano con
dedizione, il nostro giornalino è stato
premiato quest’anno per ben due volte:
premio nazionale “Giornalista per un
giorno” (Chianciano); premio nazionale
“Il miglior giornalino scolastico” (Avel-
lino).
In tema di concorsi, moltissime classi
hanno ricevuto premi e riconoscimenti
per progetti che si sono classificati ai
primi posti su scala nazionale: ciò testi-
monia l’impegno degli studenti e dei
docenti del Grassi.

La visita del Ministro Profumo, ex stu-
dente del Liceo, non può che suscitare
orgoglio e speranza, anche se pochi
hanno avuto la fortuna di incrociarlo.
Fra questi ricordiamo Davide Carne-
vale, responsabile della rubrica “Ragli e
Ritagli” (video su ivg Savona).
Nonostante torture scritte e orali del-
l'ultimo momento, prove invalsi e
l'Esame di Stato alle porte, un altro
anno della nostra vita si è concluso con
grandi soddisfazioni.
Con questo vi aspettiamo l’anno pros-
simo, nella speranza che la nuova re-
dazione possa eguagliare il lavoro dei
ragazzi di 4H, a cui sarà dedicato il nu-
mero di settembre.
Ringraziamo ancora tutti i lettori per il
costante appoggio e… dopo l’estate at-
tendiamo nuovi collaboratori!

Francesca Romana Cavallo
CLASSE 3B

Nuoce gravemente alla salute dei poveri di spirito

libreria MONETA
I VOSTRI LIBRI SCOLASTICII VOSTRI LIBRI SCOLASTICI

USATI LI PAGHIAMO IN CONTANTIUSATI LI PAGHIAMO IN CONTANTI
Controlla le ottime condizioni su www.libreriamoneta.it

VIA VENEZIA 16 -
SAVONA

tel 019-801852

Il diploma di merito e targa speciale presidenza vengono rila-
sciate in forma ufficiale alla redazione studentesca del “Farò del
mio peggio news” posizionata tra le prime 100 a livello nazionale
tra gli oltre 2000 giornali scolastici selezionati in tutte le scuole
di ogni ordine e grado.

CHIANCIANO

AVELLINO
Concorso nazionale “Il miglior giornalino scolastico” XII edi-
zione. Premio speciale e coppa al Farò del mio peggio news.
Motivazioni del premio conferito:
"Per la forte consistenza editoriale e per le tematiche di attua-
lità trattate in modo articolato e approfondito. La lettura risulta
piacevole in quanto i giovani giornalisti sono stati bravi anche
dal punto di vista grafico"

NO
AI BUS FUORI

LEGGE!

Le tragedie, non avvengono solo
per pura casualità e spesso la
colpa è attribuibile all'incompe-

tenza umana. Ricordiamo tristemente
lo scorso marzo, quando un pullman di
studenti belgi si schiantò in un tunnel
svizzero o la triste sorte del gruppo di
ex carabinieri diretti a Jesolo. Questi
sono solo due esempi di quanto può es-
sere devastante una distrazione umana
o un controllo non effettuato per
tempo. Proprio per questo motivo noi
del "Farò del mio Peggio" ci indigniamo
riguardo alle ultime dichiarazioni del di-
rettore dell'Ideal Rent. La ditta è stata
controllata dalla polstrada su segnala-
zione di alcuni genitori ed insegnati, in-
sospettiti dalle velocità mantenute dai
conducenti. Tristemente sono stati ri-
scontrati nei pullman estintori vuoti,
autisti con patenti scadute, orari di ri-
poso e velocità limite non rispettati.
Tutto questo viene smentito dal titolare
della ditta, il quale divaga affermando
che la multa, di 318€, sarà sicuramente
diminuita e cambia discorso accusando
i giovani di lasciare i pullman in uno
stato pietoso. Le accuse sono rivolte
anche ai docenti, i quali, a suo parere,
non fanno rispettare le regole e non in-
vitano i loro alunni a mettere le cinture
di sicurezza. Tralasciando il fatto che
non tutti i bus sono muniti di cinture di
sicurezza, le patenti scadute, gli estin-
tori vuoti e tutto il resto, non hanno
nulla a che fare con il comportamento
errato dei giovani o degli insegnanti.
Non vogliamo difendere chi non ha
senso civico e tratta gli autobus al pari
delle pattumiere; anzi, queste persone
vanno severamente punite, ma as-
sieme a tutti coloro che mettono a ri-
schio le vite di ragazzi e bambini. Le
gite sono una componente importante
della vita degli studenti italiani di tutte
le età e l'unico pericolo deve essere di-
vertirsi troppo, non morire per colpa di
incompetenti e menefreghisti dediti
solo al loro mero guadagno, ben lon-
tani dalla volontà di assicurare servizi
sicuri.

Andrea Raineri
CLASSE 4H

I PROBLEMI
ALTERNATIVI

DI PROFUMO

Non so se avete letto l’intervista
del ministro Profumo apparsa sul
secolo XIX il giorno dopo la visita

nel nostro liceo. Oltre al tono forte-
mente scontroso usato coi giornalisti,
sono proprio le risposte che non com-
prendo. Si è presentato agli studenti di-
cendo «non serve lo scontro ma il
dialogo», che è proprio ciò che evita
nell’intervista. Definire «questi non
sono più i problemi che contano» rife-
rendosi ai temi delle classi-pollaio, ri-
duzione tempo libero e Decreto Gelmini
lo trovo abbastanza azzardato. Poi però
mi illumina: «Bisogna cambiare menta-

lità». Precariato, mancanza di aule, pa-
lestre, personale a.t.a. e fondi sono
«problemi da porre in termini diversi.
Ed è inutile scendere in sterili polemi-
che.» D’altronde «siete voi giornalisti
ad aver rovinato la scuola facendola ap-
parire come un settore catastrofico».
Beh, ora che ci ha indicato la retta via
la seguiremo cambiando la nostra “bi-
gotta” (n.d.r.), «mentalità».

Davide Carnevale
CLASSE 4H

UNA PRESIDE È
PER SEMPRE!

Tutta la redazione del Farò del
mio peggio saluta la Diri-
gente,Gabriella Viganego, au-

gurandole di godersi la meritata
pensione senza tutti i problemi con-
nessi alla gestione di una scuola con
oltre mille studenti, fra cui i famigerati
giornalisti in erba del periodico d’isti-
tuto.
Tutti noi siamo particolarmente affe-
zionati a lei in quanto ha visto nascere
il giornalino, contribuendo a far cre-
scere quello che oggi è uno dei mi-
gliori prodotti del giornalismo

scolastico italiano.
Naturalmente, non sono mancate le
divergenze fra noi, come è giusto che
sia quando in una scuola vige il libero
confronto delle idee. Le sue affettuose
“tirate d’orecchie” sono state per noi
un punto di riferimento prezioso per-
chè sapevamo che venivano da una
persona che ci stimava e ci voleva
bene.

Grazie ancora e buone vacanze!

La Redazione
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