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n nuovo anno è iniziato. Da qualche 
settimana siamo di nuovo tra i banchi 
del nostro amato (o odiato, come 

volete voi) G.Ferrari, chi per la prima volta, 
chi invece per l’ultima. Non è strano pensare 
che sia passato solo un mese dalla 
spensieratezza delle calde giornate estive? In 
pochi giorni siamo stati catapultati in un 
vortice che è in grado di far sembrare 
un’intera estate vecchia di secoli, che ti 
prende e non ti libera più, 
fino a quel tanto desiderato 
ultimo giorno di scuola, che 
tutti aspettiamo come i 
bambini aspettano Babbo 
Natale. Siamo già pieni, chi 
più chi meno, di verifiche e 
interrogazioni da incastrare 
in qualche modo tra i mille 
impegni extrascolastici, che 
ci permettono di dare un po’ di riposo alla 
mente e non esplodere già dopo il primo 
giorno di scuola. Come tutti gli anni l’inizio 
della scuola porta una ventata di aria fresca e 
novità: nuovi professori, nuove prime, niente 
più mascherine che non ci facevano 
respirare, ma che per lo meno nascondevano 
certe espressioni di incomprensione totale 
durante le lezioni di latino. Tra le tante 
incertezze portate dal nuovo anno, però, 
rimangono alcune certezze: prime tra tutte le 
nostre amate macchinette, salvezza assoluta 
di prima mattina, e le chilometriche code 

davanti ad esse; ma non solo, come ogni anno 
ormai da trent’anni, a farvi compagnia ci 
sarà, come sempre, il vostro amato 
giornalino! L’alveare si è risvegliato dopo il 
letargo estivo ed è pronto ad intrattenervi con 
nuovi interessantissimi articoli di ogni 
genere. Siamo tornati per farvi ridere, farvi 
conoscere notizie da tutto il mondo e per 
tenervi aggiornati sulle ultime novità a 
scuola. Tra brillanti articoli di attualità, 

recensioni di libri  e tutte le 
notizie  sportive della nostra 
rubrica Lapegazzetta, le lezioni 
non saranno più un problema. 
Torneranno rubriche storiche 
come la Renzopinione e le 
interviste ai professori, ma anche 
tantissime nuove rubriche che vi 
appassioneranno sempre di più al 
nostro giornalino. Un 

ringraziamento speciale va anche ai nostri 
cari lettori, che ogni mese ci sostengono e 
aspettano impazienti un nuovo numero per 
tenersi sempre aggiornati. Quindi, avrete 
capito, come ogni anno siamo pronti sulla 
linea di partenza per farvi compagnia ogni 
volta che ne avrete voglia. E, senza perdermi 
in troppe chiacchiere, vi aspettiamo nel 
prossimo numero pieni di curiosità e tanta 
voglia di scoprire cose nuove!  
                                              

                                              La caporedattrice

                                           Alessia Menti, IVA
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Rapstud
Già da qualche giorno le sveglie stanno suonando 
prima del solito, le giornate vanno via via 
accorciandosi, iniziano pian piano i pomeriggi di 
studio intenso e, come ogni settembre, nel nostro 
istituto le quinte uscenti cedono le proprie aule ai 
nuovi ragazzi che si sì sono lasciati alle spalle le 
scuole medie.
Un pensiero particolare va ai ragazzi che hanno 
iniziato quest’anno la prima i quali, divisi in 
cinque sezioni, si accingono ora ad uno dei 
capitoli più importanti della loro vita, che segnerà 
il loro graduale passaggio alla vita adulta e 
determinerà chi saranno nel loro futuro. Speriamo 
possiate cogliere tutto ciò che questa scuola può 
offrire e trarre esperienze da tutte le attività che 
essa propone. Ci auguriamo inoltre che possiate 
sfruttare tutto ciò che imparerete di modo da 
diventare le persone che desiderate di essere, 
riuscendo anche a diventare parte attiva della 
società.
Un passo sicuramente molto importante lo stiamo 
facendo sicuramente anche noi ragazzi e ragazze 
di quinta che quest’anno affronteremo l’esame di 

maturità, per poi interfacciarci con l’università e il 
mondo del lavoro. 
Eleanor Roosevelt disse che “ il futuro appartiene 
a coloro che credono nella bellezza dei propri 
sogni ”, infatti senza impegno per realizzare i 
nostri obiettivi non potremo determinare il 
successo della nostra vita. Ci auguriamo quindi 
che ognuno di noi maturandi dia il massimo e 
compia quest’ultimo sforzo al meglio delle proprie 
capacità, per far sì che tutto l’impegno applicato 
allo studio negli ultimi anni non vada amaramente 
sprecato.
Possiamo ora annunciare che ci sarà presto la 
prima assemblea del nostro istituto. Questa si terrà 
giovedì 27 ottobre al teatro Pro Loco e, come 
sempre, vedremo un film, per poi dare spazio alla 
presentazione delle liste dei candidati alla 
rappresentanza d'istituto, i quali saranno votati a 
fine Novembre.
Cogliamo quindi l’occasione per augurare a tutto 
l’Istituto un anno scolastico ricco di gioie e 
soddisfazioni.
        Leonardo Tambone e Michele Rege, IVSB  
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