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di una serie di tavole realizzate dai ragazzi di secon-
da E, coordinati dalla prof. Cosulich, per un progetto 
che prevedeva la realizzazione di ritratti alla maniera 
dell’Arcimboldo, ma utilizzando vari oggetti “moderni” 
invece di frutta e verdura.

Per vedere la serie completa delle tavole a colori 
dovete scaricare la versione online di LiberaMente 
dal sito di Rinascita – www.rinascita-livi.it.
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riNNovo

Il 1° marzo scorso si è riunito un Consiglio d’Istituto “aperto” per discutere delle sorti del proget-
to educativo di Rinascita alla luce del fatto che dagli organi Istituzionali (Ministero dell’Istruzione) 
non sono ancora giunte alla scuola novità significative sull’iter di rinnovo – totale, parziale o man-
cato? – del progetto “sperimentazione” che coinvolge, oltre al nostro istituto, anche le scuole 
medie Don Milani di Genova e Pestalozzi di Firenze.

Flash dal coNsiglio 
d’istituto aperto

del 1° marzo

a cura di paola griFo

Prima notazione sui presenti: nel pubblico, 
molti genitori di prima, meno di seconda e 
terza: questo è un dato un po’ preoccupan-
te, perché i genitori delle classi 2 e 3 sono 
“la storia” della sperimentazione, sono coloro 
che possono aiutare chi – come me, genito-
re di prima – è ancora un po’ smarrito rispet-
to alla complessità del percorso della nostra 
scuola... la loro relativa defezione può far te-

mere una certa disaffezione rispetto al pro-
blema, che ormai tocca in modo più residuale 
i loro ragazzi, ma speriamo proprio che non 
sia così: abbiamo più che mai bisogno di voi, 
in questo momento! Fra il personale docente 
e non docente, saltavano all’occhio i diversi 
“giovani” professori, oltre ad alcuni docen-
ti storicamente impegnati in modo intensivo 
sul progetto sperimentazione: anche qui, ci 

[ ultima ora ]

Mentre stiamo chiudendo il giornale è arrivata la notizia dal preside che 

il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione ha espresso finalmente 

il suo parere positivo rispetto al rinnovo della sperimentazione.

L’Ufficio degli Ordinamenti sta ora scrivendo materialmente la 

bozza del decreto e i rappresentanti delle tre scuole saranno 

convocati a Roma al Ministero per definire gli ultimi particolari.

ll primo gradino è stato superato positivamente; adesso si attende 

di conoscere il contenuto del decreto in via di stesura, 

quello che definirà le risorse vere e proprie che 

verranno destinate alle tre scuole.
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è sembrato mancasse un po’ la fascia inter-
media dei docenti, quelli che hanno di fatto il 
compito di trasferire – nella prassi educativa – 
il progetto ai discenti ma anche e soprattutto 
ai nuovi colleghi.

All’inizio i genitori hanno letto la lettera di soli-
darietà dell’AdG alla scuola, in risposta a certi 
attacchi mediatici dei giorni precedenti alla 
scuola pubblica. Poi il preside ha fatto il pun-
to sull’iter del processo di approvazione del-
la sperimentazione: il progetto (reperibile nel 
sito della scuola, con slide di presentazione) 
è stato inviato con la richiesta di rinnovo del 
decreto che scade con questo anno scolasti-
co. Il decreto era quinquennale. La richiesta 
è stata mandata da tutte e tre le scuole unite. 

La pratica, dopo essere stata istruita, è 
stata inviata al Consiglio Nazionale della Pub-
blica Istruzione, che al 1° marzo non si era 
ancora riunito. C’è stata però la commissione 
che si è riunita per fare il lavoro di preparazio-
ne ed ha espresso un parere che a noi risulta 
positivo. In generale, da parte delle Istitu-
zioni non vengono dichiarate prese di po-
sizione negative, c’è però una richiesta di 
attenzione rispetto al problema degli or-
ganici, che normalmente sono suddivisi fra le 
regioni sulla base degli ordinamenti presen-
ti. L’organico aggiuntivo di scuole come la 
nostra pesa sull’organico complessivo e 
questo suscita preoccupazione e la clas-
sica “guerra fra poveri”... Entro il 30 marzo il 
consiglio si sarebbe comunque dovuto riunire 
pena decadenza, nell’attesa siamo in stallo. 
Alla data in cui scriviamo, non sappiamo an-
cora gli esiti di tale riunione.

Si chiede al Preside di fare una panorami-
ca dei possibili scenari: è evidentemente diffi-
cile in questo momento discuterne, ribadisce 
il Dirigente, perché gli scenari possono esse-
re tanti.

Semplificando:

•	 c’è l’ipotesi che, allungandosi così i 
tempi, si decida per una sorta di “con-
gelamento” della situazione, lasciando 

la situazione invariata per l’anno pros-
simo;

•	 oppure, potrebbero dirci “costate trop-
po” e non darci le risorse. In questo ca-
so ci si potrebbe spostare verso uno 
scenario tipo “tempo prolungato”

Da parte dei genitori emerge una sottolinea-
tura forte: nessuno pensa che Rinascita sia 
solo una scuola con un surplus di risorse 
o un privilegio, bensì una storia che si rin-
nova anno dopo anno nelle esperienze dei 
nostri figli. È chiaro che molto di ciò che si 
fa a Rinascita richiede molti insegnanti (cur-
ricula, laboratori…) ma dentro la storia di Ri-
nascita ci sono idee e contenuti che possono 
essere tenuti in vita indipendentemente dal 
numero degli insegnanti. 

Il tema è quindi come fare sopravvivere 
lo spirito di Rinascita OGGI, indipenden-
temente dagli organici. Di una pedagogia 
come quella di Rinascita c’è bisogno oggi, 
come è emerso anche dal convegno dell’IPR 
organizzato il 23 febbraio scorso. Il convegno 
ha evidenziato come la pedagogia di Rinasci-
ta sia sempre più attuale. I tre elementi alla 
base del documento di Guido Petter che fan-
no della resistenza un aspetto permanente e 
non solo situato storicamente sono:
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•	 la capacità di non essere mai indifferenti 
(di indignarsi);

•	 un atteggiamento attivo;
•	 infine il non arrendersi (fronteggiare le 

sconfitte, reggere la frustrazione, impara-
re dagli errori).

Questi elementi sono sempre attuali e 
sono quelli in cui noi crediamo, e devono 
continuare a far parte della cultura di Ri-
nascita e del lavoro dei professori. Queste 
cose sono il valore profondo di Rinascita, non 
il fatto di avere più insegnanti. Naturalmente 
noi vogliamo mantenere gli insegnanti, ma la 
vera Rinascita sta in questi valori, in questa 
cultura prima che nel numero dei docenti.

Certo, c’è il rischio – come sottolineano 
diversi interventi di genitori – che il problema 
degli organici possa essere un alibi che il Mi-
nistero paventa per non affrontare, o per ma-
nifestare il suo disinteresse, rispetto al pro-
blema politico e/o pedagogico. In generale, 
il “silenzio assordante” delle istituzioni non ci 
permette nessuna previsione realistica. Quel-
lo che conforta, sostiene la Professoressa 
Gorni, sono due cose:

1. La prima è che in questa avventura, su 
questa barca non c’è solo Rinascita ma 
anche le altre scuole con le quali navighia-
mo insieme in questo mare incerto: la par-
tita, dunque, non è più solo locale.

2. L’altra cosa è che al convegno IPR è stata 
rilanciata la scommessa della pedagogia 
di cui non si parlava da tempo, e la profes-
sionalità cresce anche dal confronto con 
gli altri colleghi e docenti e dalla riflessio-
ne costante sul modello educativo.

In definitiva, gli esiti del convegno – che pro-
seguirà con attività seminariali il più possibile 
aperte al territorio e che vedrà l’affiancamento 
delle tre scuole sperimentali all’IPR e all’Uni-
versità Bicocca – unitamente alla sinergia an-
che con i genitori delle altre due scuole sono 
elementi importanti per mantenere la rotta, 
mantenere saldi i principi pedagogici in un 

momento in cui questa società barbarica, ol-
tre che di memoria, sembra priva di attenzio-
ne alla pedagogia.

Il Preside sottolinea come, se cinque anni 
fa abbiamo avuto un certo supporto, è perché 
abbiamo cercato di creare un polo di ricerca 
professionale fatto dai docenti. Questo è un 
progetto di politica scolastica per lo sviluppo 
della scuola, con tante scuole/laboratorio che 
si parlano fra di loro (una per regione) e crea-
no e diffondono ricerca, come previsto dalla 
legge sulla autonomia. L’autonomia scolastica 
doveva far sì che la scuola attraverso l’auto-
nomia e la sperimentazione potesse evolve-
re continuamente. Questo è quello che si è 
cercato di fare a Rinascita. Se non è possi-
bile esportare il nostro modello organizzativo 
perché non è applicabile in quanto troppo co-
stoso, l’obiettivo è di esportare l’innovazione 
per applicarla altrove. In questo momento 
però non abbiamo sufficienti risultati si-
gnificativi sul piano territoriale, non siamo 
ancora riconosciuti come risorsa al ser-
vizio del territorio. Alcuni risultati positivi ci 
sono stati (per esempio “Scienza under 18”), 
ma non ancora sufficienti. È un punto chiave 
anche la collaborazione delle tre scuole, ma 
su questo siamo indietro. La stesura del pro-
getto di rinnovo della sperimentazione ha as-
sorbito nell’ultimo anno una grande quantità 
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Rinascita ha in atto e per fare rete sulla 
educazione alla cittadinanza.

Senz’altro, appare come questo punto – ov-
vero la visibilità all’esterno con progetti 
pedagogici riconosciuti ed esportabili, il 
portare fuori esperienze e buone pratiche 
– sia stato un po’ la debolezza di Rinasci-
ta, anche confrontata con – ad esempio – la 
scuola di Firenze, molto più radicata nella cit-
tà.

Si conclude dicendoci che, nell’attesa del-
le decisioni del Governo, sarà importante

1. riflettere su ciò che per tutti noi – do-
centi e genitori – è irrinunciabile, qual-
siasi siano le risorse a disposizione, in 
termini di esperienza e di offerta peda-
gogica di Rinascita

2. continuare a documentare – per poi 
diffondere – quello che facciamo co-
me scuola laboratorio (collaborazione 
con l’università, educazione alimentare…), 
perché si è fatto e si fa tanto: questo pa-
trimonio non deve assolutamente perdersi 
anche nel malaugurato caso in cui tagli di 
bilancio ci costringessero a ripensare alle 
modalità organizzative che ci siamo dati 
finora.

di energie dei docenti di Rinascita. Un geni-
tore chiede se cinque anni fa, quando si è 
partiti, si avesse avuta la sensazione che il 
percorso sarebbe stato così lungo, che ci 
sarebbero voluti 10 anni per raggiungere 
gli obiettivi... Rinascita pare lenta, talvolta 
autoreferenziale, poco attiva nel proporsi.

Il Preside ricorda come:

•	 sulla dislessia stiamo lanciando delle reti 
sul territorio in collaborazione anche con 
altre scuole, stiamo diventando un riferi-
mento.

•	 Anche rispetto all’educazione alimentare, 
abbiamo ospitato la riunione della consul-
ta cittadina delle commissioni mensa ed 
abbiamo organizzato un corso per i geni-
tori delle commissioni mensa.

•	 In passato si è creata una rete con altre 
scuole (anche private) sul Tutor, anche 
con scuole superiori.

•	 Il progetto stesso “Valutazione” nelle varie 
aree è stato visto con interesse da altre 
Scuole, ad esempio una scuola di Sas-
suolo è interessata al nostro modello

•	 Anche “Scienza under 18” è un esempio 
positivo aperto alla comunità cittadina.

•	 Altre esperienze sono state fatte in passa-
to sulla musica e sul teatro.

•	 Ospitare qui i seminari del convegno 
dell’IPR sarà un momento fondamentale, 
per diffondere il tipo di ricerca-azione che 
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la mia guerra: 
diario di uN adolesceNte 

sotto le bombe

Come si vivono gli anni dell’adolescenza tra 
bombardamenti e amici indimenticabili, ci-
bo razionato e vacanze in mezzo alle risaie, 
sfollamenti e scherzi goliardici, fucilazioni di 
massa e primi timidi amori? Lo ha raccontato 
mio padre Paolo (nato nel 1930) che, durante 
il periodo 1940-1945, ha tenuto un diario nel 
quale ha annotato le sue vicende personali 

intrecciandole con momenti che hanno scon-
volto il mondo. Un diario che ha poi “affinato” 
durante gli anni della pensione per poi essere 
pubblicato, purtroppo solo postumo.

La mia guerra (Editore Albalibri) ripercor-
re i cinque anni più tragici della storia italia-
na – dallo scoppio della guerra alla caduta 
del fascismo, dalla sanguinosa occupazio-
ne nazista fino alla liberazione - visti con gli 
occhi di un ragazzino costretto dagli eventi 
a crescere troppo in fretta. Pur tra violenze 
di ogni tipo, dalle pagine emerge il desiderio 
di vivere, il mantenimento dei valori, la ricer-
ca – per quanto possibile – di una “normalità” 
adolescenziale, che fa però presto spazio alla 
consapevolezza, all’indignazione per gli orrori 
quotidiani. È un libro rivolto agli anziani – che 
in queste pagine possono ritrovare episodi 
vissuti in prima persona – ma soprattutto ai 
giovani. Credo, infatti, che per loro possa es-
sere un’occasione per conoscere meglio un 
periodo fondamentale della storia italiana, ma 
raccontato da un punto di vista particolare: 
quello di un ragazzino come loro. In questo 
senso sono convinto che La mia guerra sia 
un libro “istruttivo”, utile anche per evitare che 
gli errori – e gli orrori – del passato possano 
ripetersi.

In questo periodo, purtroppo, si parla an-
cora molto di guerra. Ma questi sono anche i 
giorni in cui ci avviciniamo alla festa della li-
berazione. Per questo motivo ho scelto, tra gli 
appunti di mio padre, proprio quelli che rac-
contano il 25 aprile 1945 e i giorni immediata-
mente successivi.

Davide Grassi
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Lumellogno, mercoledì 25 aprile 1945
All’uscita da scuola, dopo avere mangiato 
frugalmente a casa dello zio Antonio, mi so-
no trovato con Accomazzi e insieme siamo 
andati da Cerri per sentirlo suonare la sua fi-
sarmonica e cantare qualche canzone con il 
suo accompagnamento. Cerri aveva appena 
cominciato a suonare quando sono arrivati 
da fuori i suoi genitori, che hanno subito co-
minciato a raccontare che la città si era im-
provvisamente svuotata e su di essa grava-
va ora uno strano silenzio, interrotto solo da 
lontani colpi di arma da fuoco. In circolazione 
non si vedeva più un solo milite fascista e i 
tedeschi si erano tutti rinchiusi nelle loro ca-
serme. Siamo usciti per fare un giro in città e 
renderci conto di persona di come stavano le 
cose. La curiosità ci ha subito portati davanti 
alla vicina Casa Littoria, centro del fascismo 
repubblichino novarese: lo stabile appariva 
completamente vuoto, con porte e finestre 
spalancate. Vuoto anche il piazzale antistan-

te, solitamente animato da militi fascisti di 
ogni tipo. Alcuni curiosi arrivati prima di noi 
ci hanno detto che tutti i fascisti avevano ta-
gliato precipitosamente la corda: chi in divisa 
e chi in abiti borghesi; chi su automezzi, chi 
in bicicletta e chi a piedi. Siamo stati tentati 
di entrare per dare un’occhiata, e magari im-
padronirci di qualche pistola abbandonata dai 
fuggiaschi, ma la prudenza ha prevalso e ce 
ne siamo andati via dopo un po’, dirigendoci 
verso le caserme, che a Novara abbondano. 
Abbiamo notato che quelle dei fascisti era-
no vuote e abbandonate, mentre quelle della 
GNR, di alcuni corpi dell’esercito e della Wer-
macht erano tuttora occupate, ma erano state 
chiuse senza alcuna sentinella all’esterno. Si 
scorgevano, però, molti militari affacciati alle 
finestre.

Sono andato a prendere la mia bicicletta 
per tornare a casa. Lungo il percorso, me-
scolati alla gente comune di ritorno dal lavoro 
e diretta ai paesi di residenza, erano abba-
stanza facilmente identificabili fascisti in abito 
borghese che pigiavano sui pedali delle loro 
biciclette per allontanarsi alla spicciolata il 
più possibile da Novara, dove probabilmen-
te qualcuno di loro aveva lasciato qualche...
conto da regolare. Qui a Lumellogno, tutti so-
no ormai certi che qualcosa d’importante stia 
succedendo e questo provoca molta agita-
zione.

Lumellogno, venerdì 27 aprile 1945
Contro il parere di mamma, ieri mattina sono 
tornato in bicicletta a Novara, col pretesto di 
andare a vedere se la mia scuola era aperta 
ma, in realtà, per controllare cosa stava suc-
cedendo. Con me è venuto l’amico Alfonso.

Come mi aspettavo, la mia scuola, come 
del resto tutte le altre della città, era chiusa. 
Nella notte, Novara è stata occupata da grup-
pi SAP e GAP, già presenti clandestinamente 
in città ed ora usciti allo scoperto, e da par-
tigiani venuti da fuori. La situazione, nel suo 
complesso, è parsa abbastanza rassicurante: 
la ex-Casa Littoria era occupata dai partigia-

Paolo Grassi (il primo a sinistra) insieme a due amici
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ni, il comando tedesco ha dichiarato di disin-
teressarsi delle forze armate repubblichine 
non politiche (GNR, Divisione Italia), le quali 
si sono arrese senza condizioni consegnando 
le proprie armi ai partigiani e accettando per i 
propri appartenenti la temporanea condizione 
di prigionieri di guerra, salvo quelli che sono 
stati o saranno considerati criminali di guerra 
o colpevoli di reati comuni. Dal canto loro, i 
tedeschi hanno comunicato la loro intenzione 
di cessare ogni ostilità contro le forze di libe-
razione e si sono rinchiusi nelle loro caserme, 
senza alcuna sentinella all’esterno, in attesa 
di consegnarsi agli alleati. Sembra però che, 
nel frattempo, le SS se la siano svignata: pec-
cato, perché su di loro molti avrebbero messo 
volentieri le mani.

Contrariamente al giorno prima, le strade 
erano piene di gente. In alcune piazze, co-
mandanti partigiani e uomini politici tenevano 
discorsi improvvisati alla popolazione. Ogni 
tanto passava sotto scorta qualche fascista 
condotto alle carceri o allo stadio, che era sta-
to trasformato in un campo di raccolta di fa-
scisti repubblichini catturati o arresisi sponta-
neamente. Alcuni avevano sul volto i segni di 
un probabile pestaggio ricevuto. Inoltre, non 
era raro incappare in ex-ausiliarie, o in donne 
che erano andate a letto coi tedeschi, mentre 
venivano rapate a zero e dileggiate dalla gen-
te che le circondava.

Io e Alfonso, passando davanti alla sede 
SAP, abbiamo incontrato alcuni lumellogne-
si di nostra conoscenza che avevano l’aria di 
comandare i quali, considerata anche la no-
stra notoria avversione per i nazifascisti e la 
nostra palese eccitazione per gli avvenimenti 
in corso, ci hanno offerto di entrare a far par-
te di quell’organizzazione. Abbiamo accettato 
con entusiasmo e, detto fatto, ci siamo trovati 
armati ciascuno con un fucile “91 ridotto” e 
con due caricatori in mano, una fascia ros-
sa con falce, martello, libro al braccio, e un 
permesso in tasca con l’autorizzazione “a cir-
colare armato nelle ore di non coprifuoco”. In 
altre parole, siamo diventati partigiani dell’ul-
tima ora. Dopo di che ci è stato detto che, se 

conoscevamo fascisti responsabili di crimini, 
potevamo andarli a prelevare e condurli da lo-
ro direttamente oppure allo stadio di Novara. 
A me è venuta subito un’idea, di cui ho fatto 
partecipe Alfonso: perché non andare a pren-
dere il tagliatore di cravatte1?

A quell’indirizzo, però, Antonio Missiato 
(così si chiama) non era reperibile: da quanto 
abbiamo saputo dalla gente dei paraggi, lui e 
suo fratello maggiore erano già stati prelevati 
dai partigiani e condotti da qualche parte, for-
se in galera. Siamo arrivati tardi!

Nel pomeriggio, dopo avere girato un po’ 
per Novara pavoneggiandoci coi nostri fucili, 
ma senza concludere nulla di particolarmen-
te emozionante o divertente, abbiamo deciso 
di rientrare a Lumellogno. Abbiamo però avu-
to la spiacevole sorpresa di trovare inspiega-
bilmente chiuso il garage, ubicato proprio di 
fronte alla Casa Littoria, dove erano deposi-
tate le nostre biciclette, e di non trovare da 
nessuna parte i suoi proprietari. Dopo avere 
tirato moccoli a non finire, abbiamo deciso 
di tornare a Lumellogno a piedi. A un certo 
punto, sulla strada carrareccia che costeggia 
l’altra riva del canale, abbiamo visto arriva-
re dalla direzione opposta un motocarro con 
alcune persone a bordo. Né io né Alfonso ci 
abbiamo fatto molto caso, nemmeno quando 
abbiamo sentito alcune detonazioni che si di-
stinguevano a malapena dagli scoppi del mo-
tore. Abbiamo cominciato a capire solo dopo 
alcuni secondi, quando abbiamo sentito so-
pra le nostre teste fischiare le pallottole, che 
dal motocarro ci avevano sparato contro. Ci 
siamo buttati giù per la scarpata e abbiamo 
puntato i fucili, ma ormai era troppo tardi per 
sparare: il motocarro era ormai già lontano in 
direzione di Novara. Non abbiamo mai sapu-
to se gli sparatori motorizzati erano partigiani 
che ci avevano scambiati per fascisti in fuga o 
fascisti sbandati che ci avevano scambiati per 

 1 Il tagliatore di cravatte era un giovane fascista che, 

tempo prima, fuori dalla scuola aveva appunto taglia-

to la cravatta di mio padre solo perché nel disegno 

aveva delle venature rosse…
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ad armarsi e a piazzarsi un po’ dappertutto in 
paese per riservare alla colonna una degna 
accoglienza. Anch’io ho recuperato il mio fu-
cile di nascosto dalla mamma e mi sono piaz-
zato dietro il cancello, di spessa lamiera, della 
porta carraia delle scuole. Dopo qualche ora 
nessun automezzo si era ancora visto e alla 
fine si è saputo che la notizia era falsa: si era 
trattato probabilmente di uno scherzo di cat-
tivo gusto, che ha fatto arrabbiare non poco 
tutti noi creduloni.

Intanto, si è saputo che la banda di fasci-
sti che qualche giorno fa ha fatto un colpo da 
100 milioni alla Banca d’Italia era capeggiata 
da un certo Salvatore Zurlo, già tristemente 
noto per gravi crimini (rapine, percosse, sevi-
zie e omicidi) di cui si è reso colpevole prima 
del colpo in questione. Che fine abbia fatto 
questo losco individuo non si sa ancora.

È giunta notizia che il Duce è stato cattu-
rato vicino a Como mentre tentava di scap-
pare in Svizzera con la sua Claretta. Entrambi 
sono stati fucilati il giorno dopo in riva al lago. 
I loro corpi, insieme a quelli dei maggiori ge-
rarchi del fascismo repubblichino a loro volta 
giustiziati, sono stati poi trasportati a Milano 
ed esposti a piazzale Loreto, là dove l’anno 
scorso erano stati fucilati quindici patrioti.

partigiani. Non abbiamo nemmeno mai capito 
se gli sparatori intendessero veramente col-
pirci o solo spaventarci.

La giornata di ieri non era però ancora fi-
nita. Arrivato a casa, ho trovato ad aspettarmi 
la mamma arrabbiatissima: primo perché ero 
rimasto fuori tutto il giorno lasciandola in pen-
siero; secondo perché sono rientrato tardi; in-
fine, direi soprattutto, per essermi presenta-
to con un fucile a tracolla. Per la prima volta 
dopo tanto tempo mi ha mollato due sonori 
ceffoni e mi ha perentoriamente ordinato di 
sbarazzarmi subito del fucile, perché non vo-
leva assolutamente avere armi per casa. So-
no dovuto uscire precipitosamente da casa e 
nascondere il fucile in un pagliaio, in attesa di 
trovargli una sistemazione definitiva.

Lumellogno, domenica 29 aprile 1945
Da un giorno all’altro, il Corriere della Sera si è 
subito adeguato alla situazione.

Ecco i titoli di prima pagina dell’edizione 
di venerdì:

MILANO INSORGE CONTRO I NAZIFASCISTI.
Mussolini scompare da Milano dopo drammatiche tergiversazioni.

Il CLN: arrendersi o perire!
Tedeschi in rapida ritirata nella Pianura Padana.

Berlino interamente accerchiata.

Intanto ieri sera sono giunti a Novara an-
che due ufficiali alleati, che hanno preso atto 
delle condizioni di resa dei tedeschi, confer-
mandone la validità. Nelle trattative intercor-
se ieri fra i tedeschi e italiani, è stata ottenuta 
anche la liberazione immediata dei partigiani 
e dei civili, arrestati dalle SS e tenuti ancora 
prigionieri. Fra questi figurava anche il cugino 
Serafino – il partigiano Fulmine – che ieri è ri-
comparso a Lumellogno festeggiato da tutti.

Stamattina è improvvisamente corsa vo-
ce che una colonna di automezzi fascisti era 
stata avvistata sullo stradone all’altezza di 
Robbio diretta verso Nord e sarebbe passa-
ta, dunque, per Lumellogno. Tutti sono corsi 
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I lavori della prima giornata si sono aperti 
con gli interventi di Mariolina Moioli, Assesso-
re alla Famiglia, Scuola e Politiche Sociali del 
Comune di Milano, e di Valentina Aprea, Presi-
dente della Commissione Cultura e Istruzione 
della Camera dei Deputati. Entrambe hanno 
ricordato il faticoso ma anche entusiasmante 
percorso che ha condotto alla promulgazione 
delle circolari ministeriali ed infine, lo scorso 
anno, alla legge sulla Dislessia. Ma più che 
per gli aspetti legislativi, che pure costituisco-
no le basi fondanti per legittimare qualsiasi in-
tervento nel mondo scolastico, mi ha colpito 
ritrovare nei principi ispiratori dell’azione po-
litica quelle lucide verità che tanti genitori di 
ragazzi con DSA hanno capito e che faticano 
purtroppo ad essere riconosciute.

I soggetti con DSA non sono handi-
cappati ma persone che hanno un diverso 
modo di essere e di apprendere.

La difficoltà di apprendimento è lega-
ta alla modalità di apprendimento non alle 
capacità cognitive dei soggetti con DSA.

I ragazzi che soffrono di questo tipo di di-
sturbo non devono essere considerati han-
dicappati e sia i genitori sia la scuola devo-
no riconoscerli e trattarli in modo adeguato 
dando loro pari opportunità di apprendimen-
to. Sappiamo che questa consapevolezza e 
questi principi non sono minimamente in di-
scussione a Rinascita. Ma è importante esse-

L’incontro si è svolto nell’arco di due giornate 
con un programma ricchissimo di interventi 
che spaziavano dalla politica alla diagnosti-
ca, dalle metodologie didattiche alla presen-
tazione di esperienze concrete di sostegno 
ai ragazzi che soffrono di Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (DSA), alle loro famiglie e 
ai loro insegnanti.

Molti i relatori che la Presidente de Il La-
ribinto, Maria Dimita Giombini, ha raduna-
to intorno al tavolo dei lavori con l’ambizio-
so obiettivo sia di far conoscere e mettere in 
relazione tra loro le diverse realtà associative 
che si occupano di DSA sia di offrire ai par-
tecipanti interessanti spunti di riflessione su 
quanto si fa o si potrebbe fare a beneficio dei 
nostri ragazzi.

il primo iNcoNtro 
NazioNale delle 

associazioNi “dislessia”
si e’èsvolto a milano a fine febbraio,  

organizzato da “il laribinto - progetti dislessia onlus”

di mercedes greco
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tà di ogni bambino. Un approccio totalmente 
anticonformista e nemico dell’appiattimento 
dell’insegnamento, in cui il compito dell’in-
segnante è proprio quello di dare ai ra-
gazzi la possibilità di esprimere la propria 
creatività intesa come espressione del 
proprio valore originale.

La scuola non è una catena di montaggio, 
un luogo in cui gli insegnanti-operai hanno il 
compito ripetitivo di riempire dei contenito-
ri vuoti e sfornare robot pieni di nozioni, non 
è luogo di omologazione di un individuo pro-
dotto in serie ma è il laboratorio di una co-
munità che vuole conoscere e sviluppare le 
capacità di ogni suo singolo appartenente. E 
questo concetto di comunità laboriosa, così 
vivo e sentito a Rinascita, è l’insieme di alun-
ni, genitori e insegnanti, che condividono re-
sponsabilmente la funzione educativa.

Che meravigliose parole! Ma, ancora una 
volta, come si realizza tutto questo, soprattut-
to in questo clima di deriva e rassegnazione? 
Trasformando la propria coscienza, passan-
do dalla cultura del lamento alla cultura 
dell’impegno. Gli insegnanti, ma anche i ge-
nitori, devono recuperare la fiducia di poter 
essere agenti e artefici del cambiamento, co-
me individui e come comunità.

La professoressa De Natale ha concluso 
il suo intervento citando un aforisma: dove 
c’è una volontà, c’è una strada. Alla luce 

re consapevoli che, al di fuori di questa realtà 
scolastica, ne esistono altre in cui la battaglia 
per il riconoscimento del diritto di apprendere 
è appena cominciata.

Un altro aspetto evidenziato nell’area de-
gli interventi politici è la crucialità della figura 
dei presidi degli istituti scolastici. I presidi e i 
referenti per la dislessia sono i cardini attorno 
ai quali ruota la realizzazione pratica del piano 
educativo specifico per i DSA, attraverso la 
loro funzione di indirizzo pedagogico, di pro-
mozione della formazione, di verifica e moni-
toraggio dell’azione didattica. È stato portato 
l’esempio di San Donato Milanese dove l’As-
sessorato ha organizzato un incontro tra tutti 
i Presidi con lo scopo di sensibilizzarli sul te-
ma, incontro dal quale sono scaturite impor-
tanti iniziative come lo screening a partire dal-
la scuola materna.

È seguito l’intervento della professoressa 
De Natale, pro rettore dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano, sul tema “Gli inse-
gnanti di domani”: un invito a recuperare la 
funzione educativa della scuola, in cui l’istru-
zione non è l’obiettivo ma lo strumento per far 
crescere i nostri ragazzi.

Come si recupera la funzione educativa 
della scuola? Partendo dal principio che ogni 
soggetto sia portatore di un valore originale 
a sé stante, il principio della singolarità de-
gli allievi, e quindi dal rispetto dell’autentici-
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1. L’intelligenza è modificabile e può es-
sere trasmessa e appresa: si può inse-
gnare a imparare, educando alle abilità 
cognitive superiori che permettono di di-
ventare consapevoli di ciò che si sta fa-
cendo, di come e perché lo si sta facendo.

2. Il linguaggio è lo strumento per svilup-
pare le capacità mentali.

Sotto il profilo etico, Feuerstein combatte 
quindi l’idea che non si possano sviluppare le 
capacità cognitive e si pone in contrasto con 
una certa cultura pedagogica apparentemen-
te tollerante e buonista ma, di fatto, discrimi-
nante e incapace di supportare chi necessita 
di strategie alternative di apprendimento. Il 
metodo non è specifico per i DSA ma è uno 
strumento di sostegno perché li aiuta ad ac-
quisire nuove strategie di lavoro rendendo 
i soggetti consapevoli dei propri processi 
mentali.

Abbiamo poi sentito con piacere raccon-
tare l’esperienza di “Compiti Amici” da par-
te della professoressa Maria Rosa Bianchi. 
I dopo scuola organizzati dall’Associazione 
V. Grossman sono da alcuni anni una realtà 
anche nella nostra scuola e forse ricorderete 
che nel novembre scorso Rinascita organizzò 
un incontro di formazione per i genitori tenuto 

di quanto stiamo vivendo in questo periodo 
di incertezze sul futuro della nostra scuola, 
queste parole mi sono sembrate un motto ad 
agire, a continuare operosamente e fiducio-
samente il nostro cammino di resistenza alla 
deriva e alla rassegnazione.

Durante il successivo intervento, il profes-
sor Alberto Pian, docente ed esperto di tecno-
logie, ha parlato di metodi e strumenti didatti-
ci per un apprendimento narrativo e sviluppo 
di metodi cooperativi in classe. Siamo così 
entrati in un’aula o, per essere più precisi, nel-
la biblioteca di un istituto tecnico torinese in 
cui una lezione di storia veniva tenuta diretta-
mente dai ragazzi, registrata e postata in rete 
in modo da poter essere scaricata e utilizzata 
per il ripasso… magari sul bus, mentre si va 
a scuola. È evidente che l’utilizzo delle tec-
nologie accende e attrae l’interesse dei 
ragazzi ma la cosa più straordinaria è stata 
vedere i ragazzi protagonisti del loro appren-
dimento, responsabilizzati e stimolati a sco-
prire le proprie capacità critiche. 

Certo il professor Pian non è un burocra-
te della conoscenza ma un insegnante corag-
gioso che ha brillantemente sovvertito nell’or-
ganizzazione del lavoro scolastico i ruoli e i 
rapporti tra docente e alunno portando i ra-
gazzi da una posizione di sudditanza ri-
spetto a un sapere precostituito a una posi-
zione di elaborazione autonoma e critica 
della conoscenza. È bene anche sottoline-
are che questo metodo è applicato a tutta la 
classe ma, come abbiamo sentito raccontare 
nel video da una ragazza con DSA, di questa 
modalità di insegnamento beneficiano tutti gli 
studenti.

I lavori pomeridiani sono iniziati con la 
presentazione del Metodo Feuerstein da par-
te della dottoressa Boninelli del Centro Studi 
Feuerstein di Venezia. Questo metodo si pro-
pone di potenziare le capacità cognitive dei 
soggetti attraverso il PAS, Programma di Ar-
ricchimento Strumentale. Alla base del meto-
do di Reuven Feuerstein si pongono due prin-
cipi fondamentali.
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per affiancare e sostenere i DSA e le loro fa-
miglie con sportelli informativi, offrendo aiuto 
nella diagnosi, nel trattamento, nel doposcuo-
la, nell’organizzazione di attività in cui i ragaz-
zi possano esprimere felicemente la propria 
creatività. Molte di queste associazioni sono 
giovanissime o addirittura appena nate, a te-
stimonianza della crescente rilevanza del te-
ma DSA nella scuola ma anche e soprattutto 
testimoni di solidarietà e di quella volontà che 
diventa “strada”.

proprio da “Compiti Amici” e di cui vi abbia-
mo raccontato nel numero di dicembre.

L’ultimo relatore della giornata è stata la 
professoressa Lucia Collerone, che ha pre-
sentato la sperimentazione “Libera…mente 
imparo” frutto del suo lavoro di ricercatrice in 
Scienze Cognitive dell’Università di Messina 
ma anche, e soprattutto, frutto del suo biso-
gno di madre e di maestra di trovare una mo-
dalità di apprendimento che liberasse i bam-
bini con disturbi specifici dell’apprendimento 
delle elementari dall’incubo della scuola, dalla 
tortura di pensare di non essere adeguati, di 
essere inferiori agli altri, di non essere all’al-
tezza delle aspettative dei propri genitori e 
maestri. Il suo metodo, sperimentato in diver-
se scuole primarie di Caltanissetta, ha dato 
prova di essere una modalità di insegnamen-
to vincente. Per saperne di più vi invitiamo a 
cercare nella rete “Lucia Collerone liberamen-
te imparo”.

La chiusura dei lavori è stata dedicata alla 
presentazione delle diverse associazioni che 
si occupano di DSA in Italia. Oltre all’AID, che 
opera a livello nazionale, esistono diverse re-
altà locali nate da gruppi di genitori, insegnan-
ti o liberi professionisti: abbiamo visto sfilare 
tanti genitori e insegnanti che si sono attivati 
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ché guardarci a quello specchio a raggi X che 
è sempre il cinema quando è scritto bene, è 
un’esperienza rischiosa. Accetteremmo di 
metterci in gioco davanti a un film tanto da 
mollare il ruolo di pubblico pagante seduto in 
poltrona e assumere quello di persone in dia-
logo silenzioso e sincero con se stesse?

In un mondo migliore non fa eccezione rispet-
to al cinema di Susanne Bier, nel quale spes-
so esiste un mondo lontano, un extra-mondo. 
Una volta è una missione in Africa, un’altra 
una missione di guerra, un’altra ancora una 
missione sanitaria. Paesi di sole, lontanissimi 
dal Nord da cui la Bier proviene. Terre di odo-
ri, colori, istinti. 
Nelle quali ogni volta il cuore e lo stomaco 
vengono fuori perché le temperature sono di-
verse, senza le ipocrisie familiari e relazionali 
dei nostri mondi. Così è anche per In un mon-
do migliore, anche se tutto il terzo atto vira 
verso un lieto fine che non posso non sentire 
un po’ scritto, un po’ cercato. (Ma  questo fi-
nale era il prezzo da pagare perché il mondo 
accettasse la Bier. E la stessa Bier ha accet-

… finché il mondo si accorse di lei. Intensa, 
vera, dura. Donna. Regista. L’Oscar non arriva 
con il suo film migliore perché dei suoi film mi-
gliori il mondo ha avuto paura. Qualche anno 
fa ne girò uno splendido: Noi due sconosciuti. 
Detto così faceva pensare ad una commedia 
romantica, oltretutto vantava la presenza di 
Benicio Del Toro. Ma il suo titolo originale era 
Things we lost in the fire. Una suggestione 
molto più forte, poetica, per niente rassicu-
rante. Ecco, di questa Susanne Bier il mondo 
ha paura. Ha paura persino di questo stesso 
film che i Golden Globe e gli Oscar hanno in-
coronato. Parliamo ancora una volta del titolo: 
In un mondo migliore, così come dall’ameri-
cano. Ma in lingua originale suona: Hævnen, 
cioè: Vendetta.

Lo sguardo di certe donne scorre sul mondo 
come un bisturi senza anestesia. La struttura 
della vita che è scritta dentro di loro diventa 
storie, personaggi, parole. E noi ci sentiamo 
colpiti, letti dentro e al tempo stesso accolti 
e tenuti stretti. Potremmo desiderare di più? 
Eppure a questa possibilità resistiamo, per-

24 × 36´´
l’ultimo film di susanne bier

la violenza e il disagio nella scuola fra ragazzi,

nelle famiglie tra gli adulti, nel mondo fra parti politiche e civili.

di giovaNNi coviNi

Regia di Susanne Bier. 
Con Mikael Persbrandt, Trine Dyrholm, Ulrich Thomsen, Markus Ryga-
ard, William Jøhnk Nielsen.

TITOLO ORIGINALE: Hævnen

PRODUZIONE: Danimarca, Svezia 2010

GENERE: Drammatico

DURATA: 113’

in un mondo migliore
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tato che nel mondo il titolo del film cambias-
se così profondamente, questo va detto per 
onestà intellettuale. Qualcosa del genere ac-
cadde anche a Ken Loach).

Vado alla domanda che ritengo centrale di 
fronte a questo film. Come mai questa ven-
detta di cui parla il titolo è motivo di racconto 
per la Bier e motivo di fastidio per il resto del 
mondo - che difatti le cambia il titolo? Par-
tiamo da come è girato. La macchina è qua-
si sempre a mano, vicina ai personaggi. Che 
sono accompagnati e in alcuni momenti quasi 
aggrediti dalla camera. Perché questa scel-
ta di regia? Cosa succede a stare vicinissimi 
a qualcuno? La natura ce lo insegna quan-
do cominciamo a dover mettere gli occhiali 
per leggere: non riusciamo più a distingue-
re. È quel che ci succede nelle famiglie, nelle 
nostre relazioni più importanti ivi compresa 
quella con noi stessi.

La camera della Bier ci fa confondere per-
ché, quando la distanza è così ravvicinata, 
aumenta la nostra empatia e diminuisce la 
nostra capacità critica. Quello che in astratto 
e da lontano sembra un crimine, da vicino e 
da dentro appare essere l’azione più giusti-
ficata del mondo. Il nostro miglior amico ha 
sempre una ragione per fare quello che fa. 
Anche quando commette azioni gravi. Co-
stretti a tanta vicinanza con i personaggi, non 
vediamo più i fatti ma vediamo quello che il 
personaggio vede. Vediamo il suo sguar-
do. Raccontata così, la vendetta perde ogni 
connotazione morale. Perché capiamo che il 
personaggio non si vendica perché è cattivo, 
si vendica perché soffre. E il personaggio è 
sempre innocente del dolore che prova – pur 
rimanendo responsabile di quello che fa.

Questo significa che il film della Bier è favore-
vole alla vendetta? Credo proprio di no. Ci aiu-
ta soltanto ad accettare che dentro di noi c’è 
una parte che si difende dal dolore attraverso 
la vendetta. Che c’è una parte che a volte ne-
ghiamo, come fa il personaggio del padre me-

dico, ma che in realtà lavora sotto traccia. La 
vendetta è in Africa, tra donne contro uomini, 
tra adulti contro bambini e viceversa. E la ven-
detta è anche in Europa. È un DNA. Un archeti-
po dell’essere umano. Non ce ne libereremo se 
non imparando a guardarla. Ma per guardarla 
abbiamo bisogno di uno shock. Di qualcosa 
che ci metta in conflitto con il nostro sguardo, 
che ci mostri che noi non vediamo il mondo in 
cui viviamo, ma viviamo nel mondo che vedia-
mo, in quello che il nostro sguardo configura. 
Nel caso dei due ragazzini del film, la bomba 
che esplode è il momento di questo shock.

In conclusione qual è la vera paura verso Su-
sanne Bier e il suo cinema? È la paura ver-
so una donna che ci sta spiegando che nel 
mondo esiste un sacco di cattiveria ma  non 
esistono i cattivi. Un mondo senza cattivi è 
una notizia terrificante per la nostra coscien-
za, per il nostro assetto morale e critico, per la 
salvaguardia delle nostre certezze, per lo sfo-
go contro gli altri della nostra rabbia. La cat-
tiveria è solo la figlia della paura e del dolore, 
sembra dire la Bier così accostata e vicina ai 
suoi personaggi. La Vendetta è uno specchio 
di noi e saperla chiamare con il suo nome è 
una grande conquista. Vedere che c’è, convi-
verci, riconoscerla.

gli ultimi film di susanne bier

Non desiderare la donna d’altri 
(Brødre) (2004)
Un film sui silenzi e sulle cose non dette in una 
relazione di vero amore.

Dopo il matrimonio 
(Efter brylluppet) (2006)
La difficoltà di ognuno di noi di lasciarsi alle 
spalle le cose avvenute   e di vivere con libertà 
il presente.

Noi due sconosciuti 
(Things We Lost in the Fire) (2007)
La vita che ogni tanto apre la possibilità di un 
contatto intimo con l’altro e che ci fa sentire me-
no soli.
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cellulari & co.
di paolo de giuli

Partendo dall’idea di considerare Liberamente un 
periodico “di servizio”, ho cercato qualche infor-
mazione riguardo all’uso del cellulare, del cordless 
e dei loro effetti, specie per i ragazzi.

Spero vi possano esser utili, anche se il legger-
le vi porterà a modificare alcune comode abitudini!

Guardate il decalogo che riportiamo sotto, re-
datto dalla A.P.P.L.E. (associazione per la preven-
zione e lotta all’elettrosmog) per gli utenti più gio-
vani. Come potrete notare si raccomanda di non 

usare se possibile il cordless: mi spiace ma anche 
quello è dannoso, sebbene sia comodo stare sul 
divano a parlare fino a quando non si scarica il tele-
fono, spesso facilitati a fare ciò da una tariffa “flat”.

A chi volesse approfondire l’argomento consiglio 
di visitare il sito http://emf-portal.de/_index.php, 
dove vengono raccolti gli studi relativi alla perico-
losità dei campi elettromagnetici per la salute. 

Buone telefonate!

Lo afferma un rapporto non pubblicato del l’Agenzia 
dell’ambiente britannica, scrive l’Independent on 
Sunday. Il rapporto analizza sette tipi di borse, 
dall’estrazione delle materie prime, alla produzione, 
al trasporto, e fino allo smaltimento. 

I sacchetti in polietilene ad alta densità (Hdpe), 
usati una sola volta, inquinano 200 volte meno di una 
borsa di cotone e producono un terzo delle emissio-
ni di anidride carbonica delle borse di carta. Quante 
volte si deve riusare lo shopper in cotone per avere 
un impatto minore della plastica? Secondo il rap-
porto, 171 volte. In questo modo si produrrebbero 
1,57 chili di anidride carbonica, paragonabili a quel-

le di un sacchetto di Hdpe usato una sola volta. Se 
una busta di plastica viene usata una seconda volta, 
le emissioni si riducono a 1,4 chili, paragonabili al-
le emissioni di un sacchetto di carta usato quattro 
volte (1,38 chili). Ma gran parte dei sacchetti di carta 
viene usato una volta sola. 

“Tutte le borse hanno un impatto ambientale”, 
scrive il giornale. La soluzione migliore sarebbe usa-
re lo shopper centinaia di volte, per anni. In caso 
contrario, un sacchetto di plastica, usato una volta e 
poi riutilizzato come sacchetto per i rifiuti, è la scelta 
migliore.
da “Internazionale”, numero 886, 25 febbraio 2011

I sacchetti di plastica possono inquinare meno delle borse di cotone e di carta.

2 Evita�le�lunghe�telefonate,�alterna
spesso�l’orecchio�durante�le

conversazioni�e�limitane
drasticamente�la�durata�(alcuni

minuti);�quando�fai�una�chiamata
aspetta�che�ti�rispondano�prima�di
avvicinare�il�cellulare�all’orecchio.

Usa�l’auricolare�per��diminuire
l’effetto�delle�onde

elettromagnetiche�sulla�tua�testa
(no�blue-tooth)�o

In�auto,�per�legge,�devi�usare
solo�il�viva�voce�.

ppure�usa�il�viva
voce:�l’intensità�del�campo

elettromagnetico��diminuisce
rapidamente�con

l’aumentare�della�distanza!

Telefona�quando�c’è�pieno�campo
(tutte�le�“tacche”)�altrimenti�il�tuo
cellulare�aumenta�la�potenza�delle

emissioni�sul�tuo�orecchio.
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TELEFONA�CON�IL�CERVELLO! 10�REGOLE�PER�L’USO�CORRETTO�DEL�TELEFONINO

8
L’uso�del�cellulare�da�parte

dei�bambini�dovrebbe�essere
limitato�alle�sole

chiamate�di�emergenza!

Quando�acquisti�un�cellulare
nuovo�informati�sul

livello�delle�sue�emissioni
(TAS�in Watt/kg,�l’intensità�di

campo�elettrico�in V/m).

All’interno�degli�edifici�il
cellulare�aumenta�la�sua

potenza�di�emissione:�nei
luoghi�chiusi�cerca�di�usare�la

rete�telefonica�fissa
(non�il�cordless).

4

5

6

Durante�la�notte�non�tenere�il
cellulare�acceso�sul�comodino�o,

peggio,�sotto�il�cuscino
(le�onde�elettromagnetiche

disturbano�il�sonno).
Non�ricaricarlo�vicino�al�letto!

Al�cinema,�a�teatro,�a�SCUOLA
tieni�il�cellulare�spento�e�utilizza

l’opzione��segreteria.
Il�cellulare�a�SCUOLA è
VIETATO�dalla�legge!

Non�tenere�il�cellulare�acceso�negli
ospedali�o�dove�sono�presenti

apparecchiature�elettromedicali,
sugli�aerei�ed�in�presenza�di�persone

con�dispositivi�quali�pacemaker�o
apparecchi�acustici.

BAMBINI!Durante�il�giorno�non�tenere�il
telefonino�acceso�in�tasca�o�a

contatto�con�il�corpo:�appena�puoi
riponilo�sul�tavolo,�negli

indumenti�appesi,�nella�borsa�o
nello�zaino.

2 Evita�le�lunghe�telefonate,�alterna
spesso�l’orecchio�durante�le

conversazioni�e�limitane
drasticamente�la�durata�(alcuni

minuti);�quando�fai�una�chiamata
aspetta�che�ti�rispondano�prima�di
avvicinare�il�cellulare�all’orecchio.

Usa�l’auricolare�per��diminuire
l’effetto�delle�onde

elettromagnetiche�sulla�tua�testa
(no�blue-tooth)�o

In�auto,�per�legge,�devi�usare
solo�il�viva�voce�.

ppure�usa�il�viva
voce:�l’intensità�del�campo

elettromagnetico��diminuisce
rapidamente�con

l’aumentare�della�distanza!

Telefona�quando�c’è�pieno�campo
(tutte�le�“tacche”)�altrimenti�il�tuo
cellulare�aumenta�la�potenza�delle

emissioni�sul�tuo�orecchio.

3

TELEFONA�CON�IL�CERVELLO! 10�REGOLE�PER�L’USO�CORRETTO�DEL�TELEFONINO

8
L’uso�del�cellulare�da�parte

dei�bambini�dovrebbe�essere
limitato�alle�sole

chiamate�di�emergenza!

Quando�acquisti�un�cellulare
nuovo�informati�sul

livello�delle�sue�emissioni
(TAS�in Watt/kg,�l’intensità�di

campo�elettrico�in V/m).

All’interno�degli�edifici�il
cellulare�aumenta�la�sua

potenza�di�emissione:�nei
luoghi�chiusi�cerca�di�usare�la

rete�telefonica�fissa
(non�il�cordless).

4

5

6

Durante�la�notte�non�tenere�il
cellulare�acceso�sul�comodino�o,

peggio,�sotto�il�cuscino
(le�onde�elettromagnetiche

disturbano�il�sonno).
Non�ricaricarlo�vicino�al�letto!

Al�cinema,�a�teatro,�a�SCUOLA
tieni�il�cellulare�spento�e�utilizza

l’opzione��segreteria.
Il�cellulare�a�SCUOLA è
VIETATO�dalla�legge!

Non�tenere�il�cellulare�acceso�negli
ospedali�o�dove�sono�presenti

apparecchiature�elettromedicali,
sugli�aerei�ed�in�presenza�di�persone

con�dispositivi�quali�pacemaker�o
apparecchi�acustici.

BAMBINI!Durante�il�giorno�non�tenere�il
telefonino�acceso�in�tasca�o�a

contatto�con�il�corpo:�appena�puoi
riponilo�sul�tavolo,�negli

indumenti�appesi,�nella�borsa�o
nello�zaino.

2 Evita�le�lunghe�telefonate,�alterna
spesso�l’orecchio�durante�le

conversazioni�e�limitane
drasticamente�la�durata�(alcuni

minuti);�quando�fai�una�chiamata
aspetta�che�ti�rispondano�prima�di
avvicinare�il�cellulare�all’orecchio.

Usa�l’auricolare�per��diminuire
l’effetto�delle�onde

elettromagnetiche�sulla�tua�testa
(no�blue-tooth)�o

In�auto,�per�legge,�devi�usare
solo�il�viva�voce�.

ppure�usa�il�viva
voce:�l’intensità�del�campo

elettromagnetico��diminuisce
rapidamente�con

l’aumentare�della�distanza!

Telefona�quando�c’è�pieno�campo
(tutte�le�“tacche”)�altrimenti�il�tuo
cellulare�aumenta�la�potenza�delle

emissioni�sul�tuo�orecchio.

3

TELEFONA�CON�IL�CERVELLO! 10�REGOLE�PER�L’USO�CORRETTO�DEL�TELEFONINO

8
L’uso�del�cellulare�da�parte

dei�bambini�dovrebbe�essere
limitato�alle�sole

chiamate�di�emergenza!

Quando�acquisti�un�cellulare
nuovo�informati�sul

livello�delle�sue�emissioni
(TAS�in Watt/kg,�l’intensità�di

campo�elettrico�in V/m).

All’interno�degli�edifici�il
cellulare�aumenta�la�sua

potenza�di�emissione:�nei
luoghi�chiusi�cerca�di�usare�la

rete�telefonica�fissa
(non�il�cordless).

4

5

6

Durante�la�notte�non�tenere�il
cellulare�acceso�sul�comodino�o,

peggio,�sotto�il�cuscino
(le�onde�elettromagnetiche

disturbano�il�sonno).
Non�ricaricarlo�vicino�al�letto!

Al�cinema,�a�teatro,�a�SCUOLA
tieni�il�cellulare�spento�e�utilizza

l’opzione��segreteria.
Il�cellulare�a�SCUOLA è
VIETATO�dalla�legge!

Non�tenere�il�cellulare�acceso�negli
ospedali�o�dove�sono�presenti

apparecchiature�elettromedicali,
sugli�aerei�ed�in�presenza�di�persone

con�dispositivi�quali�pacemaker�o
apparecchi�acustici.

BAMBINI!Durante�il�giorno�non�tenere�il
telefonino�acceso�in�tasca�o�a

contatto�con�il�corpo:�appena�puoi
riponilo�sul�tavolo,�negli

indumenti�appesi,�nella�borsa�o
nello�zaino.

2 Evita�le�lunghe�telefonate,�alterna
spesso�l’orecchio�durante�le

conversazioni�e�limitane
drasticamente�la�durata�(alcuni

minuti);�quando�fai�una�chiamata
aspetta�che�ti�rispondano�prima�di
avvicinare�il�cellulare�all’orecchio.

Usa�l’auricolare�per��diminuire
l’effetto�delle�onde

elettromagnetiche�sulla�tua�testa
(no�blue-tooth)�o

In�auto,�per�legge,�devi�usare
solo�il�viva�voce�.

ppure�usa�il�viva
voce:�l’intensità�del�campo

elettromagnetico��diminuisce
rapidamente�con

l’aumentare�della�distanza!

Telefona�quando�c’è�pieno�campo
(tutte�le�“tacche”)�altrimenti�il�tuo
cellulare�aumenta�la�potenza�delle

emissioni�sul�tuo�orecchio.

3

TELEFONA�CON�IL�CERVELLO! 10�REGOLE�PER�L’USO�CORRETTO�DEL�TELEFONINO

8
L’uso�del�cellulare�da�parte

dei�bambini�dovrebbe�essere
limitato�alle�sole

chiamate�di�emergenza!

Quando�acquisti�un�cellulare
nuovo�informati�sul

livello�delle�sue�emissioni
(TAS�in Watt/kg,�l’intensità�di

campo�elettrico�in V/m).

All’interno�degli�edifici�il
cellulare�aumenta�la�sua

potenza�di�emissione:�nei
luoghi�chiusi�cerca�di�usare�la

rete�telefonica�fissa
(non�il�cordless).

4

5

6

Durante�la�notte�non�tenere�il
cellulare�acceso�sul�comodino�o,

peggio,�sotto�il�cuscino
(le�onde�elettromagnetiche

disturbano�il�sonno).
Non�ricaricarlo�vicino�al�letto!

Al�cinema,�a�teatro,�a�SCUOLA
tieni�il�cellulare�spento�e�utilizza

l’opzione��segreteria.
Il�cellulare�a�SCUOLA è
VIETATO�dalla�legge!

Non�tenere�il�cellulare�acceso�negli
ospedali�o�dove�sono�presenti

apparecchiature�elettromedicali,
sugli�aerei�ed�in�presenza�di�persone

con�dispositivi�quali�pacemaker�o
apparecchi�acustici.

BAMBINI!Durante�il�giorno�non�tenere�il
telefonino�acceso�in�tasca�o�a

contatto�con�il�corpo:�appena�puoi
riponilo�sul�tavolo,�negli

indumenti�appesi,�nella�borsa�o
nello�zaino.

http://emf-portal.de/_index.php 


18

3 marzo 2011

Egregio Preside, cari Professori

dopo il recente giudizio sulla scuola pubblica da parte del Presidente del Consiglio dei 
Ministri

(che ha dapprima dichiarato: “la scuola pubblica non educa ..... e ci sono degli insegnanti 
che vogliono inculcare dei principi che sono il contrario di quelli che i genitori vogliono 
inculcare ai loro figli, educandoli nell’ambito della loro famiglia” e successivamente ha 
chiarito ulteriormente il suo pensiero ricordando e denunciando “l’influenza deleteria 
che nella scuola pubblica hanno avuto e hanno ancora oggi culture politiche, ideologie e 
interpretazioni della storia che non rispettano la verità e al tempo stesso espropriano la 
famiglia dalla funzione naturale di partecipare all’educazione dei figli”)

noi genitori sentiamo il desiderio di esprimere il nostro dissenso da questo giudizio, 
così come hanno fatto e stanno facendo molti altri genitori di scuole pubbliche citta-
dine e nazionali, e la nostra solidarietà all’intero Corpo Docente della scuola.

La maggior parte dei docenti delle scuole statali riesce ancora oggi a svolgere un 
lavoro attento e prezioso in mezzo a difficoltà crescenti e a risorse che si assottigliano.

Ma in questa scuola pubblica si fa di più, qui i docenti e i genitori sanno di appar-
tenere a un’unica comunità educante che si interroga costantemente e in modo non 
banale su quale modello educativo perseguire e praticare, una comunità impegnata a 
raggiungere un obiettivo fondamentale, cioè quello di aiutare i propri allievi (o i propri 
figli) a crescere “come persone”, sviluppando consapevolezza, iniziativa, autonomia, 
mettendoli nelle condizioni di poter affrontare e superare le difficoltà, acquisendo una 
varietà di interessi ed ampliando il loro orizzonte esistenziale e culturale. Questo è 
quanto di più distante ci possa essere dall’idea di “inculcare” nei ragazzi dei principi, 
quali che siano.

Per questo ci sentiamo chiamati in causa in prima persona e la solidarietà che in-
tendiamo esprimervi nasce prima di tutto dall’apprezzamento per il vostro lavoro e poi 
dalla consapevolezza che investire sulla scuola pubblica significa investire sul futuro.

Vi chiediamo di voler trasmettere questo messaggio a tutto il Corpo Docente.

L’Assemblea dei genitori della scuola Rinascita

lettera dell’assemblea dei genitori 
in difesa della scuola pubblica
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