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Foglio dei liberi pensatori del Liceo Scientifico O.Grassi

ALESSIA PARODI

Ragazze e ragazzi abbiamo il piacere
di presentarvi l'ultima fatica della re-
dazione: la XXII edizione del Farò del
mio Peggio. Anche quest'anno siamo
finalmente giunti al capolinea, più
stanchi che mai, ma soddisfatti del
nostro lavoro, poiché è stato ade-
guatamente ricompensato e ricono-
sciuto con ben 6 premi, di cui uno
conferitoci direttamente dall'Ordine
dei Giornalisti! Proprio in questi ultimi
giorni, a testimonianza della qualità
del materiale che pubblichiamo, è
stata premiata la nostra caporedat-
trice, Eleonora Poggi, e colgo l'occa-
sione per complimentarmi con lei.
Già che sono in vena di complimenti
vorrei rivolgerne alcuni, particolar-
mente sentiti, agli studenti che
hanno fornito un brillante esempio di
coscienza civile e democrazia diretta,
schierandosi contro il concorso “Luce
sulla storia” indetto dalla consulta
provinciale. In proposito, il rappre-
sentante di istituto Michele Colombo
afferma: “Abbiamo ritenuto sbagliata
la strutturazione della traccia e non
attendibili storicamente, oltre che
apertamente di parte, i siti internet
suggeriti. Noi non vogliamo nascon-
dere il "caso Ghersi", ma riteniamo
che questo debba essere trattato nel
giusto contesto. Inoltre ci è sembrato
riduttivo, come invece fa il testo del
tema, parlare dell'identità senza ci-
tare né la Resistenza, intesa come
movimento di Liberazione dal regime
fascista, né la Costituzione Italiana,

fondamento della nostra convivenza
civile. Gli insegnanti del dipartimento
di Storia e Filosofia dei due Licei
hanno appoggiato, con una dichiara-
zione, la dissociazione degli studenti
dal concorso. ”.
Personalmente trovo vergognoso il
modo in cui è stato strumentalizzato
l'episodio di Giuseppina Ghersi, ra-
gazza fucilata da partigiani savonesi
in quanto spia fascista. Non è possi-
bile estrarre pezzi di storia, deconte-
stualizzarli e utilizzarli come
argomentazioni per insostenibili tesi
neofasciste. È molto facile fare di
tutta l'erba un fascio, facendo pas-
sare il revisionismo storico attraverso
l'assolutizzazione di un evento. Come
accade per esempio con il fenomeno
dell'immigrazione: da singoli episodi
di microcriminalità si fa in modo di far
scaturire la caccia allo straniero, di-
menticando umanità e verità.
Denigrare con simili espedienti un
movimento come la Resistenza è una
mancanza di rispetto nei confronti di
tutte le persone che hanno difeso con
la vita la nostra libertà.
Fortunatamente la risposta di noi stu-
denti è stata forte e chiara, decisa ad
escludere ogni ideologia neofascista.
Bravi ragazzi!
Non mi resta che augurarvi una
buona lettura, ma prima vorrei rin-
graziare tutti i nostri collaboratori, i
sostenitori, gli sponsor, la Preside e
anche tutti quelli che (ancora?) ci cri-
ticano, proprio tutti!
Ci vediamo a Settembre, BUONE VA-
CANZEEE!

EDITORIALE RESISTENTE

Il giorno 3 maggio 2011, una pic-
cola rappresentanza del giornale
d’Istituto del Liceo Grassi è par-
tita da Savona per recarsi a Be-
nevento e ritirare l’ambito premio

nale della libertà di stampa”, che
ogni anno si celebra in tutto il
mondo proprio il 3 maggio e che
fu istituita dall’Assemblea gene-
rale delle Nazioni Unite nel 1993.

CONCORSO “FARE IL GIORNALE NELLE SCUOLE” (VIII EDIZIONE)

IL LICEO PREMIATO DALL’ORDINE

NAZIONALE DEI GIORNALISTI !
IL “FARÒ DEL MIO PEGGIO NEWS” FRA LE MIGLIORI

TESTATE DEL GIORNALISMO SCOLASTICO

direttamente dal presidente Enzo
Iacopino: il "Farò del mio peggio
news" si è piazzato nella top ten,
su oltre 700 scuole partecipanti
da tutta Italia.
Particolarmente incisivo l’inter-
vento del presidente Enzo Iaco-
pino, che ha conquistato la
numerosa platea rivolgendosi in
modo diretto a noi giovani, non
mancando di sottolineare i tanti
difetti dei giornalisti ma anche i
meriti, lanciando qualche frec-
ciata se non vere e proprie ac-
cuse al mondo editoriale che –
egli ha riferito - tiene in una si-
tuazione di sottomissione tantis-
simi giovani ma bravi giornalisti
pagati, per ogni articolo, solo
pochi euro. Questa è una vera e
propria vergogna, ha denunciato
con forza il presidente dell’Ordine
dei Giornalisti che ha così con-
cluso: “Mi auguro che nessuno
possa stroncare i vostri sogni, lot-
tate per far valere le vostre idee”.
(www.odg.it)
Alla fine della manifestazione la
giornalista Rai Laura Pintus ha
realizzato “Il giornale radio dei ra-
gazzi”, trasmesso su RADIO 1 lu-
nedì alle 13,35 e sul sito
www.gr1.rai.it.
Numerosi sono stati i componenti
il Consiglio Nazionale dell’Ordine
intervenuti, che ci hanno accolti
con sorrisi e incoraggiamenti e
con i quali abbiamo avuto la pos-
sibilità di interloquire.
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redattore

dell’Ordine dei Giornalisti.
Nel pomeriggio si è svolta presso
il Teatro di Palazzo de Simone un
seminario di studio ed una con-
versazione sul tema “Il Giornali-
smo Scolastico, le ragioni di una
continuità”, a cura del professor
Francesco Scolari, giornalista,
saggista e scrittore. Successiva-
mente il presidente dell’Ordine,
Enzo Iacopino, ha risposto alle
domande poste dagli studenti sul
tema: “La libertà di stampa in Ita-
lia e nel mondo”, scelto in occa-
sione della “Giornata internazio-

La cerimonia di premiazione del
Concorso, giunto all’8° edizione,
si è svolta in un clima di festa nel
più grande cinema di Benevento,
il San Marco, colmo di promet-
tenti giornalisti. In sala erano pre-
senti circa mille studenti. Sono
state premiate venti testate per
ogni ordine di scuole, dalle pri-
marie alle secondarie inferiori a
quelle degli istituti superiori, che
hanno ottenuto il riconoscimento
dell’Ordine attraverso la conse-
gna di un diploma e di una me-
daglia d’argento consegnata

IL 12 E IL 13 GIUGNO NON ANDARE AL MARE

C'È UN PAESE DA SALVARE!
Domenica 12 e lunedì 13 giugno sa-
remo chiamati alle urne per espri-
mere la nostra opinione attraverso il
referendum. Solitamente questo
strumento, la più alta espressione
della democrazia, viene “snobbato” e
il quorum non viene raggiunto, ma

stavolta non possiamo permetterci
un simile errore: comunque la si
pensi su nucleare, acqua pubblica e
legittimo impedimento è indispensa-
bile esprimere il proprio parere vista
l’importanza dei temi! Il fatto che il
Governo si inventi provvedimenti per

far “saltare” il referendum sul nu-
cleare e sull’acqua, abrogando leggi
per poi ripristinarle “cessato il peri-
colo”, dimostra i pesanti condiziona-
menti che la lobby dell’industria
nucleare (o delle multinazionali del-
l’acqua) riesce a esercitare sulla no-
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stra mediocre classe politica e sotto-
linea la necessità di andare a votare.

Roberto Palermo
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segue sul sito:
www.farodelmiopeggio.it

Il Ministero ha fatto sapere che solo lo 0,13% delle classi ha boicottato i test
mentre per i Cobas si tratterebbe del 30%. I test sono considerati da molti
come un "inutile e nozionistico spreco di soldi", a fronte delle risorse tagliate
a progetti più importanti. Le prove Invalsi sono state “somministrate” per la
prima volta ai 530.000 studenti del secondo anno della scuola secondaria su-
periore. Gli studenti, evidentemente, non hanno gradito e, insieme a prof e
al sindacato dei Cobas, hanno dichiarato guerra all'Invalsi accusato di voler
"schedare" i ragazzi. I test infatti sono solo parzialmente anonimi perché, in
realtà, attraverso un codice presente in ciascuna scheda, sarebbe possibile ri-
salire allo studente che l'ha compilata. Cosa succede nella nostra scuola? I
test si fanno. Credi sia giusto svolgerli? Ne riparleremo a settembre, intanto
facci sapere come la pensi: www.farodelmiopeggio.it

PROVE INVALSI: C’È CHI DICE NO

Maggio - Giugno 2011 XXII numero (volantone)



Ringraziamo tutti gli sponsor per aver
reso possibile l’uscita quest’anno

di ben cinque numeri,
uno in più rispetto ai

nostri standard!

RISULTATI FINALI DELSONDAGGIO PROFESSORI!

2° posto

Prof.Briasco
con 64 voti

Prof.ssaM. Ferro
con 52 voti

1° posto
Prof. Besio
con 79 voti

Prof.ssa F. Falco
con 54 voti

Complimenti a
voi!;-)

3° posto
Prof. Fazzino (51 pt)

Prof.ssaGozzi (47 pt)

Ecco i risultati definitivi del sondaggio sul professore ideale, che ha coinvolto tutte le classi del Liceo! I ri-
sultati non hanno alcuna valenza scientifica in quanto non è stato considerato il rapporto tra insegnanti
e il relativo numero delle classi assegnate, quindi... Prof, non arrabbiatevi! Complimenti ai vincitori!
Sul numero di Settembre le interviste e le foto dei vincitori!

La classifica completa è disponibile sul sito www.farodelmiopeggio.altervista.org/documenti.php

I NOSTRI SPONSOR

Classifica dei più votati!

CATEGORIA PROF

48 voti: Carosio
41: Nodrini
40: Bellini
39: Bianchi
27: D’Amico
25: La Spesa
23: Marré, Testa
16: Cuccadu
15: Sabatini, Bico
14: Stelvio
13: Moschini
4: Calzona, Perata
3: Ciarlo

CATEGORIA PROF.SSE

45 voti: Comune
38: Alberto L.
27: Abbatiello
26: Dosoli

24: Folco
23: Alberto I.
20: Bagnasco
19: Romano
17: Falciani
15: Mariano, Rabellino
14: Bruno
13: Carretto
12: Bova
10: Nani, Salomone
9: Vegni, Lavagna
8: Persico, Marchiano, Ferrero
7: Arrigo
6: Briasco, Sottilaro
4: Calcagno, Barcella, Mozzone,
Mornacchi, Persini
3: Biato, Malara, Carrieri
2: Ravera, Venturino, Sozzi, Del-
fino, Ivaldi, Petitti
1: Gagliardo, Zanni, Corsinovi,
Bergonzi, Corio, Romagnoli, Gra-
vano


