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Ebbene sì signore e signori, quasi non 
sembra vero ma è finito l’anno sco-
lastico ed è tornata l’estate! Anche se 
il brutto tempo dei giorni scorsi non 
suggeriva proprio questo, è di nuovo 
ora di mare, di vacanze, di escursioni 
e soprattutto di riposo. E anche se per 
noi del quinto non mancano solo due 
giorni alle vacanze ma ci aspetta an-
cora la grande incognita dell’esame di 
maturità, sono sicuro che tutti abbia-
mo già fatto i piani per compensare 
anche quest’ultima fatica!
E voi che non avete questi pensieri 
cosa progettate? Rimarrete in Italia o 
andrete estero? Vi attende una sdraio 

in una spiaggia tranquilla o magari un 
viaggio interrail tra le più belle città 
d’Europa? Qualunque sia la risposta 
vi auguro il massimo del divertimen-
to e vi saluto anche, perché con queste 
poche righe, si conclude per me un 
ultimo anno stupendo, tra alti e bassi, 
in questo liceo e nella Redazione del 
Saggiatore; un anno indimenticabile 
che, animato da una bellissima setti-
mana flessibile, da una gita all’estero 
fantastica e da tante altre attività, non 
avrebbe potuto aiutarmi di più in pro-
spettiva di tanti altri anni di studio – 
ma gli ultimi – all’università. 
E per aver reso tale quest’ultimo anno 
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devo ringraziare anche voi galileiani, 
quelli che non si perdono mai un’u-
scita del Saggiatore, quelli che han-
no aiutato a scriverlo, quelli che ne 
hanno disegnato le vignette (e che 
vignette!), sia quelli che vengono alle 
assemblee d’istituto e agli incontri del 
collettivo sia quelli che non lo fanno 
ma poi, quando si tratta dire la loro su 
strane decisioni della Provincia o sui 
badge all’entrata, non si tirano indie-
tro e dicono la loro! Tutti insomma, 
perché tra tanti di voi ho conosciuto 
davvero delle persone fantastiche, e 
per fortuna! Grazie!
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Cari quinti, ormai siete grandi, siete diventati vecchi e 
grigi, in questo periodo vi abbiamo visto stressati a sbat-
tere la testa contro il muro. Ma noi vi ricorderemo non 
per questi mesi satanici ma per tutto quello che avete 
dato a questa scuola, le vostre azioni piene di colore. In 
bocca al lupo per gli esami e per il vostro futuro, ricor-
datevi di noi piccoli ancora ignari della realtà del quinto 
anno. E mi raccomando non fate come il Conte Ugolino, 
non azzannate le teste di un professore durante l’orale! 
Cari quarti, si dice che il quarto anno sia quello più 
difficile, l’abbiamo notato, ci sono bastati i vostri com-
portamenti schizofrenici mentre recitavate le parole di 
Kant al muro. Non vi preoccupate il muro è uno che 
ascolta pazientemente. Inoltre siete diventati diciottenni, 
non sembra eppure la carta d’identità non mente. Ades-
so che potete bere, votare e guidare cercate di non fare 
contemporaneamente tutte queste cose. 
Cari terzi, siete arrivati a metà strada, già si nota qual-
che capello bianco, dovuto più che altro allo spavento 
che vi hanno fatto i professori del triennio. Alla fine però 

non mordono, al massimo abbassano il voto. A quei po-
chi di voi che invece non saranno qui l’anno prossimo 
perché andranno a fare la bella vita all’estero… rimane-
teci, che staremo stretti con i nuovi iscritti a settembre! 
Cari secondi, basta con le risse, ormai siete quasi in 
terzo, se dovete scaricare l’energia datevi alla Zumba! 
Scherziamo, si sa che la promozione all’anno successi-
vo e il tempo libero sono legati da una proporzionalità 
inversa. È finito il biennio adesso comincia l’inferno e 
se magari non vedevate l’ora di togliere dall’orario scola-
stico geografia, ripensateci, e munitevi di tachipirina: la 
filosofia dà forti mal di testa! 
Cari primi(ni), ci avete sorpreso - alcuni di voi ci 
hanno più che altro spaventato - comunque sia ormai 
siete ufficialmente galileiani! se siete ancora sani di 
mente allora non avete capito che questo è un (ex)ma-
nicomio, se non siete almeno un pochettino bipolari, il 
Galilei non fa per voi. Ma non vi preoccupate se dovete 
recuperare questa insufficienza in pazzia galileiana, c’è la 
festa d’istituto per questo!

- Ultima uscita -  



NUMERO V ANNO VIGIUGNO MMXIV

Cari galileiani, con l’estate alle porte voglio lasciarvi con queste tristi vignette (come al solito insomma) ed 
augurare a tutti delle buone vacanze! Un in bocca al lupo a tutti i ragazzi del 5° anno!
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GIOCHI
Trova i 10 particolari mancanti nella seconda immagine, poi divertiti a ritagliare, scarabocchiare o bruciare il disegno di Dario Bo-
vini, dato che questa è l’ultima uscita che coordina prima del suo congedo dal ruolo di direttore e, FORSE, dal Galilei! (lacrimuccia)
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- tutta LA REDAZIONE vi augura buone vacanzE -

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

ilsaggiatorepg@gmail.com
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