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Paolo Ciarfuglia VB

tutti! In 9 mesi siamo riusciti a distribu-
ire più di 3500 copie in tutta la scuola, 
raggiungendo il record mai immaginato 
prima di  ben 9 uscite in un anno! Per 
questo, voglio ringraziare tutta la reda-
zione che ha contribuito al costante mi-
glioramento del giornalino, rendendomi 
fiero e consapevole dell’immenso lavoro 
che so essere presente dietro ogni singo-
la copia, anche quella che tieni in mano 
in questo momento; abbiamo anche 
sperimentato con delle novità come i 
sondaggi di Gennaio, lo Spazio alle Rap-
pesentanti e l’ampliamento della sezione 
Giochi (sono sicuro che almeno questo 
lo abbiate apprezzato). Facendo il quinto 
ed essendo colui che ha disegnato i Prof. 
Cubo sin dall’inizio, ho deciso di passa-
re il testimone ed insegnare quest’Antica 
Arte ad una “discepola”, sperando che 
riesca prima o poi a ‘cubizzare’ tutti i 
professori. Nonostante il grande lavoro, 
che mi ha tenuto impegnato non poco 
durante tutto l’anno scolastico, ricorderò 
sempre il Saggiatore come una delle mie 
più belle esperienze. Sapendo di lasciare 
il giornale in buone mani, ringrazio: il 
Galilei, che in questi 5 anni mi ha lascia-
to tantissimo e nel quale lascio una parte 
importante della mia vita, Laura McNeil, 
nostra bravissima vicedirettrice, e la Pre-
side, che ha sempre sostenuto il progetto. 

La prima cosa che mi scrisse Leonardo 
Cascianelli, entrato in redazione come 
nuovo impaginatore del Saggiatore a 
Settembre, fu: “Comunque suonate un 
po’ tutti troppo formali, non so se mi 
spiego”, seguito da vari scleri riguardanti 
le ansie per il nuovo ruolo assegnato-
gli. Neanche un mese dopo, sempre in 
chat, scriveva: “Ritiro tutto quello che 
ho detto, pensavo fosse una cosa molto 
più seria ed organizzata!”. Oggi, dopo un 
anno di collaborazione, stress e grandi 
soddisfazioni passate assieme, è diven-
tato un mio grande amico. Devo dire 
che forse un pò aveva ragione, riguardo 
all’apparenza: per il lettore che si vede 
ogni mese recapitare il giornale in classe, 
consegnato da loschi individui che poi si 
dileguano in fretta e furia per i corridoi, 
la sensazione che ne deriva non è certo 
delle più familiari. Come direttore voglio 
però parlarvi dell’ altra faccia della me-
daglia, quella che si impara a conoscere 
ed apprezzare solo vivendo all’ interno 
della redazione. Una faccia fatta soprat-
tutto di collaborazione, dove ognuno 
produce ciò che più ritiene interessante 
ed affine ad i suoi interessi (solo quest’ 
anno abbiamo contato più di 6 diversi 
vignettisti ed oltre 30 persone che hanno 
scritto almeno una volta!) per confluire 
in un grande melting pot, che li accoglie 



NUMERO IX ANNO VIIGIUGNO MMXV

~2~

Eccoci finalmente arrivati alla fine di questo anno scolasti-
co,Alleluia! Tra le ultime interrogazioni e lo stress post-trau-
maticodi Maggio, mi ritrovo a redigere l’ultimo editoriale. 
E grazieal nostro ben amato direttore, che ci ha intimato in 
questimesi di consegnare in tempo gli articoli, con tanto di 
minaccee sclerate, vi scrivo per la nona, e spero l’ultima, vol-
taquest’anno (Paolo non ti far venire in mente idee strane). 
Equi dovrei forse cominciare a comunicarvi qualche avve-
nimentoimportante che ci dovrebbe far riflettere su qualco-
sad’altrettanto importante, ma la verità è che l’unico avveni-
mentorilevante sul quale sto riflettendo in questi giorniè cosa 
fare dopo la Festa d’Istituto. Perciò, mi ritrovo senzaidee, 
senza musa ispiratrice, o dea che mi canta in un orecchio,ma 
con vuoti mentali (poiché la maggior età avanza),esperienze 
che mi dissuadono da ogni tipo di scelta universitaria,e mia 
madre che, più che cantare, mi urla dalla cucinadi migliorare 
il mio voto a scienze. Indi per cui, vi parlerò roprio di que-
sto, non di mia madre o del mio voto a scienze,ma di quanto 
ci sia bisogno di idee, o meglio dire di carnefresca, non nel 
senso Conte Ugoliniano del termine, ma nelsenso Galileiano. 
Infatti, con i quinti che se ne vanno, ci sarà il solitoricambio 
generazionale, e, almeno per metter loro l’anima in pace in 

vista degli esami, cerchiamo di dar loro qualche speranzache la-
scino le molte attività studentesche in buone mani. erciò, gode-
tevi l’estate, perché l’anno prossimo tocca a voi (o noi)di: candi-
darvi alla rappresentanza, partecipare alle riunioni delNuntius, 
recitare a teatro, andare in tournée con il coro, vinceregare ma-
tematiche o sportive, e, ovviamente, scrivere per il Saggiatore.Se 
è grazie ai quinti che molte attività sono state espansee miglio-
rate, dovrà essere grazie a noi che continueranno a progredire. 
er tanto, ai quarti dico di non abbandonare anche sel’anno pros-
simo sarà l’ultimo, ma di sfruttarlo al meglio; aiterzi dico che il 
ruolo di trascinare gente più giovane ad i vari incontrispetta a 
voi; ai secondi dico di provarci, tanto il peggio che puòcapitare è 
di ricevere un credito; ai primi, dico che, dopo aver scoperto in 
quale aula si tengono le varie attività, devono partecipare. Una 
cosa di cui noi come redazione andiamo molto fieri è avvenuta 
quest’anno,quando alla prima riunione del nostro giornale ave-
vamo un’aulapiena di nuove idee, accompagnate da una dozzina 
di “primini”,cosa mai successa, probabilmente dovuta alle intimi-
dazionidi Paolo, ma comunque gratificante. Quindi, se la scor-
sauscita vi ho scritto della speranza nella nostra generazione,sap-
piate, o quinti (ecco la dea che canta), che questi ragazzi del2000 
hanno grandi potenzialità e che il Galilei è in buone mani.

Il Galilei Che cambia

Considerazioni finali
Come ogni ultima uscita, è assolutamente impossibile scri-
vereun articolo senza impregnarlo di sentimentalismo,no-
stalgia e simili. È stato un anno significativo, sotto molti 
unti di vista un anno di svolta, prime fra tutti vorrei rin-
graziarele nostre rappresentanti d’Istituto, la cui maggior 
arte si appresta a lasciare la scuola, per l’efficienza e l’orga-
nizzazionedimostrata insieme con i due rappresentantialla 
Consulta (dato che il prossimo anno dovremovotare anche 
per il rinnovamento di questa carica, essendobiennale). Mi 
rivolgo, poi, a tutti i partecipanti dei vari laboratoriscolasti-
ci extracurricolari, per ringraziarli di averreso animata la 
nostra scuola anche dopo la fine delle lezionie di aver capi-
to quante possibilità ci vengono offerte.E ora è il momento 
degli studenti delle classi quinte, i quali,spero per loro, non 
rivedremo più l’anno prossimo; a lorova un augurio par-
ticolarmente sentito, un’incitazione allasopravvivenza agli 
esami ed alle scelte che ne deriveranno.Detto ciò, possia-
mo passare alla parte un po’ meno nostalgicadi questo mio 

ultimo articolo, in cui proverò a ricordarviche la scuo-
la non è ancora del tutto finita. In primis, vorreirendervi 
noto che anche quest’anno si svolgerà il Mercatinodel li-
bro usato, iniziativa in cui chi vuole liberarsi deivecchi libri 
scolastici potrà venderli a chi ne avrà bisogno il rossimo 
anno, ovviamente a prezzo dimezzato; la scuolatratterrà un 
euro a vendita, il quale andrà nel fondo, comel’anno pre-
cedente. Oltre ad essere estremamente divertente assare 
giornate a scuola a catalogare, vendere e comprarelibri, è, 
anche dal punto di vista strettamente venale, moltoreddi-
tizio. Altro momento a cui sento il dovere di invitareca-
lorosamente tutti a partecipare è la festa che si svolgeràil 
10 giugno al parco Santa Margherita, in modo da poter 
rovare a rivivere uno spazio che troppo spesso vedia-
moabbandonato. Oltre a questo, stiamo portando avan-
ti un’iniziativadi pulizia del parco stesso, atta a renderlo 
piùfacilmente praticabile, ed alla quale prego tutti gli stu-
dentidi partecipare, nelle date che saranno rese pubbliche.

Laura Josephine McNeil IV D

Giulia Grilli IV D

Grazie di cuore a tutta la redazione, in modo particolare ai miei due mentori e amici, Paolo e Laura, con cui ho passato 
week-end infernali, giorni di frustrazione e ore di lavoro, tutto per portare avanti, il nostro giornalino. Grazie.
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TuTTi possono scrivere e collaborare con il giornalino, inviaci i Tuoi arTicoli!
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