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Intervista a Giovanni Pio Battaglino 

 

di Aureliana Scotti e Chiara Grillo 
 
1) Ciao Giovanni Pio, presentati agli studenti del Telesi@. 

 
Salve a tutti, studenti e studentesse del Telesi@, sono Giovanni Pio Battaglino e frequento la 
classe 5C1 del Liceo Classico; sono candidato con la lista “Uniti per il Telesi@” per la 
rappresentanza d’istituto. 

 
2) Cosa ti ha spinto a candidarti come rappresentante d’istituto? 

 
La volontà di candidarmi non è stata immediata. È stato il bisogno di rendere consapevoli gli 
studenti del fatto che il mondo scolastico va oltre le 5 ore di lezione e, soprattutto, la volontà 
di suscitare nel cuore degli studenti del Telesi@ una maggiore sensibilità riguardo ai problemi 
che, devo ammettere con grande amarezza, affliggono da anni il nostro istituto. Purtroppo 
abbiamo una situazione edilizia alquanto precaria ormai da anni, con una provincia che, ahimè, 
non ci presta le dovute attenzioni e, nientedimeno, fa qualcosa per migliorare la nostra attuale 
situazione provocando, in tal modo, un inevitabile insorgere di dubbi relativi al futuro del 
nostro istituto.  Ed ecco perché spero in un impegno assiduo da parte di tutti; spero infatti che, 
tutti insieme, potremo alzare sempre di più la voce e farci sentire dai sistemi governativi che, a  
mio avviso, in quest’ultimo periodo, sono sempre meno attenti alle questioni che riguardano il 
futuro del nostro Paese.  

 
3) In assemblea, durante la presentazione delle liste, hai sottolineato l’importanza di un buon 

rapporto tra studenti e insegnanti. Nel caso in cui diventassi rappresentante d’istituto, cosa 

pensi di fare in merito? 

 
Come ho già detto ed affermato più volte, cercherò una collaborazione che spero si intensifichi  
sempre più con i docenti e la dirigente scolastica, durante i consigli di istituto. Per fare ciò, avrò 
bisogno di un grande sforzo da parte degli studenti, tradotto in un’assidua partecipazione alle 
assemblee d’istituto. Purtroppo è chiara a tutti quella che, ahimè, è la situazione che si ripete 
ogni anno: una minima parte dell’istituto partecipa alle assemblee scolastiche mentre, la 
maggioranza, torna a casa invece di recarsi nel luogo dove si svolge l’assemblea, sta in giro o, 
addirittura, rimane a casa, vedendo l’incontro in assemblea come una perdita di tempo 
anziché come un momento di confronto con i rappresentanti. Se i ragazzi non partecipano alle 
assemblee non sono coscienti dei problemi che, purtroppo, affliggono il nostro istituto; di 
conseguenza, noi rappresentanti non possiamo farci portavoce delle loro necessità e delle loro 
idee. Tutto ciò può sfociare, come è accaduto anche negli anni scorsi, in situazioni spiacevoli: 
gran parte dei ragazzi che non prende parte alle assemblee finisce col criticare l’operato dei 
rappresentanti. Come ho detto in assemblea, ribadisco ancor ora: invito tutti gli studenti del 
Telesi@ a non mancare all’appuntamento mensile delle assemblee, perché loro sono il 50% 
della forza e del sostegno che ci servono per svolgere al meglio questo compito. 

 
4) Per  concludere, per quale motivo gli studenti dovrebbero votarti? 

 

Perché credo, o almeno spero, che dalle mie parole si evincano proposte che non sono 
impossibili o irrealizzabili. Sono stato conforme alla decisione iniziale che ho preso assieme ai 
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miei compagni di lista: scendere in campo a viso aperto, con grande chiarezza e sincerità, con 
proposte realizzabili, concrete e non con sogni o con punti che, già dal principio, si sa di non 
poter mantenere. Dunque, al di là del votarmi o meno, invito gli studenti a prendere una 
decisione che, per loro, sia la migliore e per la quale non debbano provare rimorsi o rimpianti. 
Io vi ringrazio per l’attenzione che avete mostrato nei miei riguardi e spero vivamente, con 
tutto il cuore, che gli studenti del Telesi@ diano un giusto peso alle mie parole. Buon anno 
scolastico 2015/2016 ed un grande in bocca al lupo a tutti gli studenti che, come me, 
quest’anno dovranno sostenere la maturità! 

 
 


