
Numero 0                                                                                                               Novembre 2021

Da ventinove anni sui vostri banchi 1

       ANNO XXIX | NUMERO 0 | NOVEMBRE 2021               

Ed eccoci di nuovo qua, vi vedo seduti tra i 
banchi a chiacchierare con i vostri compagni di 
classe, ad aspettare con i volti assonnati il 
vostro turno alle macchinette per il meritato 
caffè mattutino, in giardino a deliziarvi degli 
ultimi caldi raggi di sole che l'autunno vi 
concede; io sono li tra voi (probabilmente 
bloccata nel traffico di fronte 
alle macchinette), così come 
tutti gli altri ragazzi della 
redazione, che si osservano 
attorno in cerca d'ispirazione 
per i futuri articoli o del 
prossimo professore da 
intervistare. Come ogni anno 
l'alveare è tornato per farvi 
sorridere, per farvi conoscere le notizie di 
attualità e le novità della scuola. Siamo tornati 
a fare ciò che ci riesce meglio: parlare di ciò 
che ci piace e ci interessa. È vero, abbiamo 
perso qualcuno lungo la strada, mentre altri 
hanno seguito la propria via, ma questo non ci 
fermerà: l'alveare si è risvegliato dal sonno 
dogmatico ed è più pungente che mai, con 
nuove rubriche e nuove api operaie di tutte le 
età, pronte ad accompagnarvi attraverso 
verifiche, interrogazioni, gite... insomma 

attraverso un lungo e tortuoso viaggio che si 
interromperà a giugno, per essere poi ripreso in 
tutti gli anni che verranno. Ma è doveroso 
ricordare che l'alveare non è abitato solo da 
noi, ma anche da tutti voi, i lettori, che ogni 
mese attendono di leggere gli articoli più 
divertenti e più interessanti; esistiamo solo 

grazie a voi, che siete parte 
della nostra piccola grande 
famiglia, una famiglia che 
esiste da ben 29 anni e che 
continuerà ad esistere. Siate 
sempre pronti, in ogni 
momento potrebbe essere 
pubblicato un nuovo 
numero, quindi rimanete  

aggiornati per non perdervi la Renzopinione, la 
nonsoloprof, la rapstud e molto altro ancora. 
Quindi preparatevi, perché nei prossimi mesi 
dovrete affrontare molte avventure: vi 
divertirete, apprezzerete questi momenti, anche 
se non mancheranno di certo alcune ricadute; 
nonostante ciò, sarete pronti a rialzarvi più forti 
di prima, con il pieno sostegno del nostro 
giornalino e, se vorrete, di un caffè 
triplo.                                               

                                                           Valentina Rossi, V B

E CI

 RISIAMO...



  Numero 0                                                                                                        Novembre 2021

2

                

                 

           

                                                                                     
                            

                                                                                     
              

                        

Da ventinove anni sui vostri banchi

I B 

Scientifico

welcome
I A

 Scientifico



2

 Numero 0                                                                                                           Novembre 2021

3

      

          

           I SUB 

    Scienze Umane 

                                                                         
                                       

                

                 

           

                                                                                     
                            

                                                                                     
              

                        

Da ventinove anni sui vostri banchi

I SUA 

Scienze Umane 
Economico Sociale

I SB 

Scienze Umane

welcome



  Numero 0                                                                                                           Novembre 2021

4

Le novità  dell’anno 20212022
Si annuncia un anno ricco di novità per il Liceo 
G. Ferrari di Borgosesia. Lapecheronza 
conferma la sua nuova natura digitale, e vi 
aspetterà una volta al mese sul sito della scuola, 
con rubriche innovative, una redazione 
arricchita da tante nuove firme e appuntamenti 
imperdibili, come la Renzopinione. Nuova 
anche la caporedattrice: Valentina Rossi si 
occuperà di dirigere i lavori e scrivere 
l’editoriale. Tutta la redazione ringrazia Greta 
Marchisotti e  le ragazze e ragazzi che si sono 
diplomati, lasciando le nostre pagine. Potrete 
leggere le loro esperienze universitarie nella 
rubrica a loro dedicata.
Nuove le classi del “pollaio”, che per tanti anni 
ci ha fatto sperare e penare. I nostri lettori sanno 
quanto l’arrivo della seconda ala fosse atteso, e i 
“primini”impareranno presto ad apprezzarla 
leggendo il prossimo numero: si tratta di una 
storia che non possono perdersi. Nuovi i banchi 
e le LIM che riempiono le classi di questa ala. I 
primi, dalla simpatica forma pentagonale, hanno 
già esaltato la fantasia degli studenti nel 
comporli durante i lavori di gruppo, mentre le 
seconde, ribattezzate “Jimmy Promethean” dal 
prof. Seggiaro, fanno rimpiangere al prf. 
Lombardi le tradizionali lavagne con il gesso. 
Nuovo il registro elettronico, che risponde al 

nome del cane di Ulisse, ma ormai parte della 
quotidianità di noi studenti e dei professori.
Nuovo il rientro a scuola dopo i mesi di Dad 
forzata. Se siamo tutti più tecnologici di prima, 
con account istituzionali e messaggi di compiti 
caricati nelle ore più improbabili, dobbiamo 
ammettere che sedersi al proprio banco, tra i 
propri compagni, era mancato, come il caffè 
delle macchinette.
Nuovi anche i rappresentanti, Leonardo 
Tambone e Michele Rege, entrambi della classe 
IVSB, con la lista “Poi ci pensiamo”. Tra le 
proposte avanzate durante l’assemblea d’istituto 
quello di organizzare una “settimana bianca” 
scolastica, feste e giornate a tema. Oltre ai 
classici gadget e merchandising anche uno 
student kit, con oggetti di cancelleria brandizzati 
del G.Ferrari. Si parla addirittura di un servizio 
bar durante l’intervallo, che potrebbe spazzare 
via i rimpianti per la mancanza dello stand di 
pizzette e focacce, perso con la pandemia.
C’è solo un modo per non perdersi tutti gli 
sviluppi della nostra scuola: tenetevi aggiornati 
con Lapecheronza!
Auguri di buon anno scolastico da tutta la 
redazione.

                                 Lorenzo Della Peruta VSA
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