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SPAZIO ALLE ELEZIONI

LISTE A BIZZEFFE 
Alpha Lista, Lista Alice, Listen, Lista Evolution, 
La Lista… chi più ne ha, più ne metta! Quest’an-
no abbiamo cinque liste diverse tra cui scegliere, 
record! Sono poco più di due anni che studio in 
questo Liceo, ma avere l’imbarazzo della scelta 
non mi era mai capitato. Prima, c’erano soltan-
to due liste e l’unico problema erano i candidati 
da prediligere all’interno di esse. Quest’anno è 
ben diversa la questione. Come sempre si posso-
no trovare momenti di confronto con i compagni 
sulle elezioni, la differenza tra i dibattiti di oggi 
e quelli di ieri sta nella risposta alla fatidica do-
manda: “Non so chi votare, tu cosa mi consi-
gli?” alla quale l’amico/a replicherà di votare 
quella o quell’altra lista. Questo comunque non 
risponde completamente alla domanda, sussiste 
ancora il problema del CHI preferire all’interno 
di una lista. Anche se i candidati portano avanti 
le stesse idee, chi di loro sarà veramente in gra-
do di lavorare con gli altri senza tirarsi indietro? 
Ok chiudiamo l’argomento e andiamo a fare il 
punto su queste liste.
Io partirei dalla più anzianotta: Lista Alice! La 
lista del megafono e dell’orca, che ci ha dato 
vari rappresentanti d’Istituto. Negli ultimi due 
anni è riuscita a far eleggere tre ragazzi per i 
quattro posti all’Istituto. Però, dopo questi anni 
di vittoria, come mai sono nate altre quattro li-
ste? Quattro?! Scusate lo stupore, che si cerca 
di trattenere, ma nelle altre scuole perugine non 
ci sono mai state così tante candidature. Beh si 
sa che siamo noi quelli più attivi in queste cose. 
Dopo questo excursus di orgoglio galileiano, ri-
torniamo a noi. 
Lista Evolution! La lista dei due! Sì, sono solo 
due candidati (altra cosa inaudita a livello pro-
vinciale): uno per la Consulta e uno per l’Istitu-
to. Per i ragazzi di Evolution non importano le 
persone, ma le idee; per questo la scelta di pro-
porre soltanto due persone. Hanno comunque 
tenuto a precisare che hanno un grande suppor-
to da parte di altri ragazzi. Riusciranno nell’im-
presa con un numero così esiguo di candidati? 

Stay Tuned! 
Poi c’è una lista che ho avuto il piacere di inter-
vistare per prima: Listen! Questi studenti voglio-
no sfruttare al meglio le disponibilità degli spazi 
all’interno dell’Istituto. Ce la faranno a mettere 
da parte le maldicenze e continuare a rimanere 
forti? Non vi preoccupate ragazzi, gli studenti 
del Galilei votano in base alle idee, non ai pette-
golezzi (o almeno si spera!). 
Un’altra lista che ha riscosso grande attenzione 
è Lista Alfa! Questi ragazzi sono pieni di idee e 
molto, molto carichi. Vogliono iniziare un “nuo-
vo ciclo” al Galilei, e sulla pagina Facebook 
scrivono che loro sono qui per restare. Si spera 
però che la prossima volta non commetteranno 
lo stesso errore di quest’anno in quanto ai vo-
lantini. 
Infine c’è: La Lista! Sì, hanno deciso di chiamar-
si così, in fin dei conti non è il nome che importa 
ma gli ideali (e i candidati, mi azzarderei a dire). 
Bisogna ammettere comunque che chiamarsi 
La Lista ha uno stile tutto suo! Sono ragazzi del 
triennio, che vogliono fare della loro lista una 
lista di tutti: “La Lista siete voi!” hanno scritto 
sulla loro pagina. Molto d’effetto è questo sen-
so di apertura, ma come mai non hanno incluso 
anche ragazzi del secondo come hanno fatto al-
tre liste? Scommetto che forniranno una rispo-
sta valida che non vedo l’ora di sentire. Infatti 
per tutti quelli che sono indecisi se essere Alici, 
Evoluti, Listenini, Alfisti, o Listini la redazione 
del Saggiatore vi darà una mano, anzi due: nelle 
pagine seguenti troverete i programmi di tutte le 
liste e in più usciranno tra pochi giorni le video 
interviste a tutti i candidati. Ci dispiace che per 
la Consulta non vi siamo stati così utili, ma al-
meno per l’Istituto sarete molto informati (o al-
meno si spera).
A tutti i 38 candidati, la Redazione del Saggiato-
re, augura buona fortuna e che vinca il migliore 
(o almeno, come sempre, si spera).

Laura Josephine McNeil III D

2

2

3

3

4

4



numero I anno VInovembre MMxiiI

Vorremmo aprire questo articolo con dei ringrazia-
menti a tutti voi che ci avete dato fiducia, eleggen-
do Francesco come Rappresentante degli studenti 
nella Consulta Provinciale! Inoltre, prima d’iniziare 
con l’articolo vero e proprio, vorremmo sottolineare 
un’iniziativa importante intrapresa dai due neoelet-
ti: per far sì che non vadano perduti il lavoro e le 
idee degli altri candidati, presto verrà formata una 
cabina di regia che sarà composta, oltre che dai due 
rappresentanti, anche dai candidati di tutte le liste, 
per permettere una collaborazione che, siamo sicu-
ri, si rivelerà preziosissima! Ora veniamo a noi e agli 
obiettivi che ci siamo prefissati per migliorare la vita 
all’interno della nostra scuola: oltre a riproporre la 
settimana di cogestione e la settimana flessibile ab-
biamo cercato un modo per vivere attivamente la 
scuola durante l’intero anno scolastico e abbiamo 
avuto un’idea: perché non prolungare anche il po-
meriggio, magari una-due volte al mese, quei corsi 
tenuti dagli studenti, come il corso di fotografia, di 
economia, di arte e di lotta, ai quali in tanti, l’anno 
scorso, hanno partecipato con passione ed interes-
se? Per questo abbiamo progettato i “Corsi annuali” 
che, di fatto, sono già una realtà: basta fare richiesta 
per un’aula e il corso potrà partire! Vivere la nostra 
scuola attivamente significa anche vivere il parco 
Santa Margherita in modo pieno, e per farlo abbia-
mo cercato la collaborazione di enti esterni come l’ 
ASL e di associazioni come la “Ciclofficina di Porta 

Pesa”, che si sono dimostrati estremamente disponi-
bili. Inoltre, insieme al professor Franco Antonielli, 
abbiamo organizzato un corso di Mountain Bike, 
tutti i lunedì, che dà accesso al credito scolastico e 
con la collaborazione della Preside stiamo organiz-
zando una gita di tre giorni in primavera per tut-
ti i partecipanti al corso. Ma il parco non è l’unico 
spazio di cui necessitiamo: l’Ufficio Scolastico Re-
gionale vuole toglierci uno dei due spazi-palestra 
dell’ex Geometri, per collocarvi i suoi archivi. Dopo 
anni di lotte per ottenere questi spazi, per noi vitali, 
dato il sovraffollamento della nostra palestra (negli 
anni passati spesso tre-quattro classi svolgevano 
contemporaneamente nello stesso ambiente le le-
zioni di Educazione Fisica), non possiamo permet-
tere che ci venga portato via uno spazio così impor-
tante, soprattutto in un era in cui c’è la possibilità 
di digitalizzare tutto, compreso l’archivio dell’USR! 
Allo stesso modo abbiamo preso contatti per otte-
nere l’Aula Magna dell’ex Geometri così da poter 
evitare la sovrapposizione d’incontri e di progetti. 
Ma non ci siamo scordati della nostra aula studen-
ti, che già dall’anno scorso grazie al lavoro di Fabio 
Seghetta dell’attuale IV B, ha iniziato a riprendere 
vita con una nuova stampante. Questo non basta: il 
computer risale al ‘97 ed è lentissimo, va cambiato, 
e vogliamo acquistare una stampante nuova anche Paolo Fiore V H

Nicola Paciotti V B
Andrea Canna V H
Clemente Nicola V B

La

Li ta
per il Saggiatore, che ogni mese si trova di fronte 
a grosse difficoltà! Abbiamo pensato a migliorare 
l’orientamento in uscita della nostra scuola, pren-
dendo contatti per avviare degli stage negli ambi-
ti lavorativi verso i quali ci indirizzerà l’università 
che sceglieremo. Per finire abbiamo pensato anche 
al divertimento: con la settimana corta ci siamo ri-
trovati tutti i venerdì sera liberi, ma spesso, essendo 
una delle pochissime scuole perugine ad aver adot-
tato questo sistema, ci ritroviamo senza nulla da 
fare, e allora ecco il Venerdì Galileiano al “Reset”! Il 
locale ci ha assicurato luna collaborazione che pre-
vede l’organizzazione di serate con musica, vivande 
e bevande a volontà. Abbiamo pensato queste sera-
te anche per dare a tutti quei gruppi di ragazzi, che 
suonano e che cercano un pubblico, la possibilità 
mettersi alla prova e farsi conoscere. Questa è l’es-
senza del nostro programma, che però non si ferma 
qui! Molti di voi sono venuti a proporci le loro idee 
per migliorare la nostra scuola e perciò vorremmo 
fare un appello: se avete un’idea, una proposta, o 
anche una lamentela, non esitate a parlarne, per-
ché questo è l’unico modo per trasformare le idee 
in realtà! D’altronde il “TU” è parte del “TU-TTO” 
e senza di te il tutto è niente! SWITCH ON YOUR 
SCHOOL!

L’obiettivo di Lista Alfa è quello di far partire un pro-
getto che si protrarrà nel tempo, di iniziare un nuovo 
ciclo, e proprio da questo deriva la scelta del nome, 
Alfa. Per noi è l’inizio di un disegno che ha come 
base la collaborazione fra tutti gli studenti del Liceo, 
dal primo al quinto, proprio per questo abbiamo pro-
poniamo la candidatura anche di ragazzi del biennio. 
Le nostre idee puntano al progresso immediato e futuro e i progetti che vor-
remmo portare avanti sono i seguenti:
• Creare la “Televisione del Galilei”
Molti di voi non sanno, o sanno in parte, cosa succede nei famigerati consigli 
d’istituto ma noi vogliamo rendere partecipi tutti gli studenti delle importan-
ti decisioni prese. In che modo? Semplice: tramite la “Televisione del Galilei”. 
Registreremo i momenti salienti delle assemblee per poi montare un video ri-
assuntivo di ogni consiglio che sarà messo online sul sito del liceo. Potrebbe 
essere uno spunto importante per tutte le assemblee di classe tramite le lavagne 
LIM. 
• Impiantare uno stabilimento per le biciclette
Il Comune di Perugia si è recentemente mosso per dar vita a una grande pista 
ciclabile attraverso la città stabilendo sei stazioni (Pian di Massiano, via Duran-
ti – facoltà di Ingegneria, Trasimeno – vicino al Pala Evangelisti, Centova, Bor-
gonovo e Nuvolari – lungo il nuovo percorso verde ciclabile). Il nostro obietti-
vo è quello di estenderne il percorso fino al parcheggio della nostra scuola con 
una nuova stazione. Molti ragazzi hanno già cominciato a venire a scuola in 
bici e vorremmo aumentarne il numero per favorire lo scorrimento del traffico 
all’entrata e all’uscita da scuola e per ridurre lo smog e l’inquinamento atmosfe-

rico della nostra città. 
• Partecipare di nuovo ai tornei sportivi tra scuole
L’anno scorso molti studenti si sono impegnati in al-
lenamenti settimanali senza poi avere la possibilità di 
disputare alcun incontro mentre fino a 2 anni fa ogni 
scuola aveva la possibilità di partecipare a un torneo 
che avrebbe permesso di arrivare anche a una fase 

nazional in caso di vittoria. Noi riteniamo che lo sport importantissimo nella 
vita degli adolescenti e intendiamo riproporre la partecipazione a questi tornei. 
Abbiamo già contattato la Preside in merito e intendiamo portare questo pro-
getto fino in fondo, sia che verremo eletti o meno.
• Incremento orientamento universitario
Una proposta che ci impegneremo a realizzare in tempi brevissimi è quella 
di potenziare l’orientamento universitario. La nostra idea è di iniziare sin dal 
quarto anno a far conoscere meglio le facoltà e se possibile di visitarle in orario 
scolastico. In più chiederemo la possibilità di svolgere corsi di preparazione ai 
test d’ingresso più specifici, che l’anno scorso erano stati sospesi per la scarsa 
partecipazione.
• Vacanza del Galilei
L’ultimo punto per la nostra campagna elettorale è un’idea per stringere rap-
porti sempre più saldi tra gli studenti. Noi vorremmo progettare una vacanza 
collettiva del Galilei (a destinazione da definire) alla quale possano aderire tutti!

Andrea Anastasi V L
Lavinia Cavalletti III H
Sofia Verini Supplizi III H
Alessandro Marroni IV H

Daniele Patiti IV H
Jovana Martic II H
Francesco Tosetti III I
Roberto Lagerman III M

Filippo Banti IV G
Costanza Grignani III F
Giovanni Grignani IV F
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Segnali di una primavera lunga, un intero anno 
scolastico, si presagiscono nell’ aria!

Listen, la nuova voce, o ancor meglio, il nuovo 
timpano del Galilei, è stata creata con l’intento 
di offrire agli studenti del nostro liceo l’ascolto. 
Abbiamo tante opportunità che ci circondano? 
Sfruttiamole, sfruttiamole al meglio, coltivia-
mole: UNA DI QUESTE POTREMMO ESSERE 
NOI!

Perché privarci della possibilità di:

* un efficace viabilità della salita?

* un parcheggio per la sede distaccata “Marghe-
rita Stoppini”?

* delle proposte che ci sono offerte dal POF per 
l’ intero anno scolastico?

* un pomeriggio al mese (Galilei’s friday) in cui 

stare tutti insieme nel cortile della scuola per 
suonare, disegnare, fare mostre e passare tempo 
insieme in allegria?
* usufruire del cortile della scuola per fare as-
semblee studentesche, con tematiche più vicine 
e più interessanti agli studenti?

Vorremo inoltre proporre di svolgere l’ultima as-
semblea dell’ anno al parco Santa Margherita, in 
cui si potrà suonare ed esibire spettacoli (trailer, 
POF), chiudendo l’ anno scolastico al meglio.

Con la collaborazione della associazione SU-
PERNOVA daremo il via ad un progetto, chia-
mato “Rott’AMA il tuo Cellulare”: tutti coloro che 
hanno telefoni in disuso, funzionanti o meno, e 
li vorranno “donare” potranno farlo a scuola; in 
un periodo ancora da stabilire, verranno messi a 

Giacomo Fornaciari III G
Elena Gandolfo IV G
Marta Vinti III M 

Ancora una volta il Galilei è chiamato ad eleg-
gere i proprio rappresentanti. Quest’anno ogni 
studente avrà a disposizione una rosa di ben cin-
que liste diverse, ognuna con i suoi candidati, ognuna con le proprie 
proposte. Tra queste, per l’ottavo anno consecutivo, figura Lista Alice, 
un insieme di ragazzi che ci impegniamo per il bene del Galilei grazie 
al costante supporto dei Galileiani attraverso l’Alice Community. In 
questi 8 anni abbiamo sempre dimostrato la nostra serietà in occasio-
ni quali la Cogestione dell’anno passato (un esperimento di protesta 
alternativa ricca di spunti di riflessione, in opposizione alle ormai 
obsolete occupazioni), le Settimane Flessibili (giornate interamente 
gestite dagli studenti, durante le quali ognuno può dar prova delle 
proprie abilità, qualsiasi esse siano), le numerose Assemblee d’Isti-
tuto organizzate nonostante l’incontro di vari ostacoli e, per finire, 
l’immancabile festa di fine anno, alla quale abbiamo sempre collabo-
rato in maniera produttiva. Questo è quanto Lista Alice ha offerto in 
passato. Quest’anno i volti sono cambiati, ma la promessa è sempre 
la stessa: offrire tutto il nostro impegno per rendere questa scuola la 
nostra scuola, per fare del Galilei la nostra casa! E così ci ripresentia-
mo ancora, pronti a dare il meglio per continuare quello che abbiamo 
fatto e per offrirvi proposte sempre nuove: il perfezionamento del 
Mercatino del Libro Usato, progetto che condividiamo a pieno e per 
il quale ci 
batteremo, l’organizzazione di una tavola rotonda con Umbria Mobi-
lità per richiedere un servizio di trasporti degno di essere chiamato 
tale e l’impegno ad aumentare la comunicazione tra Consulta ed Isti-

tuto. Accanto a ciò riproporremo le nostre stori-
che battaglie per:
- l’inserimento di prodotti equo-solidali nelle 

macchinette attraverso una richiesta condivisa tra le varie scuole del-
la provincia;
- una programmazione anticipata delle assemblee;
- la tutela del corso bilingue;
- la preservazione della “Giornata dell’Arte e Creatività”: momento 
costruttivo di incontro tra gli studenti dei vari istituti;
- il miglioramento (anche attraverso l’impiego del fondo studentesco) 
dei locali scolastici, con particolare interesse verso l’Aula Multimedia-
le, la Biblioteca, da troppi anni in disuso e la sede distaccata Marghe-
rita Stoppini che verrà fornita da quest’anno di alcuni laboratori e di 
un’aula adibita agli studenti.  
Quando sarete chiamati a votare, perciò, ricordatevi della serietà e 
dell’impegno con cui da anni portiamo avanti le nostre e vostre pro-
poste, ricordatevi di Lista Alice. Offriteci di nuovo la splendida possi-
bilità di rappresentarvi e vedrete, non vi deluderemo!

Giulia Brutti III D
Giuseppe Germini IV B
Pietro Valigi V L
Laura Bentivoglio IV A

scuola dei cestini, in cui questi telefoni verranno 
raccolti, in seguito verranno venduti, il ricava-
to andrà nel fondo della scuola. I soldi incassati 
quindi potranno essere riutilizzati per investire 
in altri progetti o iniziative.

Ultimo punto, ma non meno importante, abbia-
mo con noi un pezzo forte del comitato feste, 
che contribuisce, insieme agli altri componenti, 
a farci impazzire alla nostre feste di istituto.
Bella!

Martina Pizzoferrato V D
Stephano Cedirian IV A
Giovanni Miscena V E

Leonardo Cingolo II G
Alessandra Ariano V I
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“Evolution” è un nuovo tipo di lista. Nasce con 
l’intento di migliorare il liceo e il rapporto tra 
gli studenti. La lista si impegna per rendere il 
Galilei un ambiente  gradevole e accogliente che 
incrementi l’apprendimento. Cosa significa es-
sere un nuovo tipo di lista? Vivendo il liceo da 
parecchi anni ci siamo accorti che spesso le liste 
per la rappresentanza di istituto si basano pre-
valentemente sulla popolarità delle persone che 
la compongono e non sulle idee. Inoltre i can-
didati spesso non sono interessati al migliora-
mento della scuola ma ai vantaggi che il posto 
da rappresentante potrebbe offrirgli. A nostro 
avviso pochi si sono resi conto che le persone 
possono facilmente cambiare o fallire mentre le 
idee restano e possono rivoluzionare le cose. Li-
sta “Evolution” mette in primo piano le idee che 
pretendono una scuola migliore. Come si può 
migliorare l’istituto? Dando voce ad ogni singo-
lo studente! Vogliamo che ogni studente parte-
cipi alla vita scolastica e che dia il proprio pa-

rere sulle scelte che coinvolgono la scuola. Chi 
sono i candidati della lista? La nostra lista can-
diderà solo una persona alla consulta (Andreas 
Tschrepp) e una all’istituto (Nemanja Martic). 
Non sarebbe stato più facile candidare più per-
sone in modo da ottenere più voti?  È proprio 
questo il fondamento della lista, la prevalenza 
delle idee sulle persone! È questo che conta ve-
ramente per noi. Sicuramente più candidati ci 
avrebbero fornito un maggior numero di voti, 
ma non vogliamo ottenerli così, vogliamo con-
quistarli con il nostro lavoro. Teniamo inoltre 
a precisare che i nostri candidati sono due ma 
che i componenti della lista sono più! Quali 
sono i punti del nostro programma elettorale? 
Per quanto riguarda la consulta la nostra lista 
si impegna innanzitutto a migliorare la comu-
nicazione tra l’istituto e la consulta stessa. Altri 
punti del nostro programma sono: il recupero 

Nemanja Martic IV H
Andreas Tschrepp IV H

della palestra dell’ex geometri per lo svolgimen-
to delle lezioni di educazione fisica, la collabo-
razione con enti locali per ottenere agevolazioni 
per i giovani, la partecipazione al progetto “Pe-
rugia-Assisi 2019” e la pulizia dalla sporcizia e 
dalla criminalità del parco Santa Margherita, 
per renderlo un posto di raccolta per i giovani! 
Il nostro programma elettorale per il consiglio 
di istituto comprende invece la gestione respon-
sabile dei fondi d’istituto, l’organizzazione di una 
settimanda flessibile gestita dagli studenti, il mi-
glioramento della gestione delle attività sportive 
e degli spazi scolastici. Lista “Evolution” non si 
ferma qui però, presto saranno comunicate al-
tre idee per migliorare il nostro liceo! Se volete 
maggiori informazioni potete rivolgervi diretta-
mente a noi o contattarci sulla nostra pagina Fa-
cebok (facebook.com/evolution.lista) Evolution 
starts from revolution! Support us!

LA NUOVA REDAZIONE
DIRETTORE

Dario Bovini V H
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Laura Josephine McNeil III D
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Enrico Valerio Pironi V H
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Giulia Grilli III D

Attualità e opinione
Giulia Titoli IV L
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Vito Saccomandi II L
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Fabio Seghetta IV B
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Alberto Ceccacci V H
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Inoltre ci teniamo a ringraziare tutti gli altri
professori che hanno attivamente collaborato.

TuTTi possono scrivere e collaborare con il giornalino, inviaci i Tuoi arTicoli!

ilsaggiatorepg@gmail.com


