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Alla scoperta dei rappresentanti 

Chi li ha visti?Chi li ha visti?

Gli stu den ti più gran di si sa ran no si cu ra men te resi 
con to che la rap pre sen tan za sia un pi la stro fon da men- 
ta le del la no stra scuo la: non solo i rap pre sen tan ti de- 
vo no es se re pron ti ad ac co glie re le se gna la zio ni da 
par te de gli stu den ti, ma so prat tut to ge sti sco no e coor- 
di na no le pro ble ma ti che al fine di ri sol ver le; inol tre il 
loro ope ra to im pat ta non solo su gli stu den ti del l’an no, 
in cui eser ci ta no la ca ri ca, ma è un’at ti vi tà a “lun go 
ter mi ne”, cioè gli in ter ven ti ap por ta ti con di zio ne ran no 
an che le ge ne ra zio ni de gli anni suc ces si vi. Que st’an no 
il 32 lu glio sono giun te al ter mi ne le ele zio ni più lun- 
ghe e at te se del la sto ria del Te le si@, per que sta ra- 
gio ne sono sta te da al cu ni so pran no mi na te “l’e le zio ne 
pa pa le”. Dopo vari im pre vi sti il Con tro lu ce può fi nal- 
men te an nun cia re i vin ci to ri: Aldo Spa gnuo lo con 342 
voti, Fla via Ur ba no con 306 voti, An ge lo Ma io ra no 
con 293 voti e Fran ce sco So li ta rio con 207 voti. Sono 
sta ti tre gior ni di cor sa con tro il tem po e con tro la ma- 
te ma ti ca, pur trop po la col pa è sta ta dei voti che si na- 
scon de va no. “Dove sono i voti? Chi li ha vi sti?”, le 
do man de più get to na te de gli ul ti mi gior ni! Mai come 
que st’an no il mot to è sta to “chi va sano va pia no e va 
lon ta no”. Però l’im por tan te è aver ot te nu to il ri sul ta to 
e quin di au gu ria mo ai nuo vi rap pre sen tan ti un per cor- 
so in no va ti vo e ub bi dien te al pro gram ma pre sta bi li to. 
In ve ce per quan to ri guar da i rap pre sen tan ti alla Con- 
sul ta pro vin cia le gli stu den ti si sono espres si a fa vo re 
di Fi lo me na Alaa dik, che ha ri scos so il con sen so per 
un to ta le di 568 voti. Per tan to con i nuo vi rap pre sen- 
tan ti al Con si glio d’I sti tu to e alla Con sul ta, che sono 
ga ran ti di si ner gia, col la bo ra zio ne, in ter ven to in te gra- 
to e di spo ni bi li tà, si pro spet ta un cam mi no flo ri do, da 
cui il Te les@ e gli stu den ti pos so no solo trar ne gio va- 
men to.

A cura di Lorenzo Melotta



Intervista a FlaviaIntervista a Flavia 
UrbanoUrbano

Il 22 ottobre 2021 sono stati annunciati i nuovi rappresentanti d’Istituto. Ho avuto l’onore di 
intervistare Flavia Urbano, prima di tutto un’amica, oltre che studentessa, come me, del 

Telesi@.

“Una do man da sem pli ce, per ini zia re: come stai?” 
“Sono mol to fe li ce. Ho im pie ga to un po’ di tem po a 
ren der mi con to che era tut to vero, ma sono dav ve ro 
fe li ce, non me l’a spet ta vo. Que sta vit to ria mi ha fat to 
pen sa re al mio pas sa to, quan do, nel la mag gior par te 
dei casi, no no stan te fos si cir con da ta da tan te per so- 
ne, era va mo sem pre me e me me de si ma, men tre tut ti 
gli al tri ri de va no e scher za va no tra di loro. Ho sca va- 
to un po' nel mio pas sa to, fino ad ar ri va re a qual che 
anno fa, quan do ero ti mi da e ave vo pau ra del giu di- 
zio de gli al tri. Fi nal men te però ho rea liz za to la vit to- 
ria e come me, an che la Fla via del pas sa to.”

“Sin ce ra men te non mi aspet ta vo di es se re l’u ni ca 
don na ad ot te ne re la ca ri ca di rap pre sen tan te. Non so 
se con si de rar lo un van tag gio o uno svan tag gio, ma 
ho le mie idee e non ho pau ra di con di vi der le con gli 
al tri tre rap pre sen tan ti. È nor ma le in un grup po di 
per so ne ave re con vin zio ni di ver se o pen sa re in ma- 
nie ra dif fe ren te, ma sia mo tut ti ra gaz zi ab ba stan za 
ma tu ri e sono cer ta che non sarà dif fi ci le tro va re un 
pun to d’in con tro per la vo ra re bene, in sie me, per la 
no stra scuo la. Da “oggi” non esi ste più “la mia li sta” 
o “la tua li sta”; or mai sia mo un grup po, uni to da un 
solo sco po: rap pre sen ta re il Te le si@ nel mi glio re dei 
modi.”

“Sin dal l’i ni zio ho pen sa to che al Te le si@ ser vis se un 
cam bia men to, mo ti vo per cui con la mia li sta ab bia mo 
pen sa to di pro por re la bo ra to ri o pro get ti per sen si bi- 
liz za re su de ter mi na ti temi, di cui si par la trop po 
poco. Io vor rei rap pre sen ta re de gli stu den ti che a fine 
anno sco la sti co sia no del le per so ne mi glio ri e non le 
stes se del l’i ni zio; vor rei che ognu no di loro tro vas se il 
modo di sta re bene, a par ti re dal l’am bien te sco la sti co. 
Gli alun ni del Te le si@ de vo no sa pe re che non sono 
soli, che io ci sono per loro, per ché tut ti in sie me co sti- 
tuia mo una scuo la che ci fac cia sen ti re an che al si cu ro. 

“Come pen si di po ter con tri bui re al cam bia men to 
del la scuo la?”

“Sei la se con da ad aver ot te nu to più voti e sei l’u ni ca 
don na tra i quat tro rap pre sen tan ti: pen si che que sto 
pos sa in fluen za re il vo stro la vo ro?”

A cura di Rosanna Mongillo

““Hai par la to di cam bia men ti e di pro por re la bo- 
ra to ri per sen si bi liz za re al cu ne te ma ti che di cui si 
par la an co ra poco. Il Te le si@ nei gior ni pas sa ti è 
sta to pro ta go ni sta di un even to ol trag gio so: una 
chat che è gi ra ta con dei com men ti non de li ca ti ri- 
vol ti a te in pri ma per so na. Come hai vis su to que- 
sto spia ce vo le epi so dio?” ” 
“So per cer to che que sti in fe li ci epi so di, av ven go no 
spes so, in di pen den te men te da chat che gi ra no, op pu- 
re no. Que sto even to però non mi ha de mo ti va ta, anzi 
mi ha resa più for te e si cu ra de gli obiet ti vi che in ten- 
do per se gui re come rap pre sen tan te. Pro ba bil men te la 
me del pas sa to, di fron te ad una si tua zio ne del ge ne- 
re, si sa reb be sco rag gia ta e avreb be per mes so agli al tri 
di vin ce re sul la pro pria vita, ma ades so mi sen to una 
per so na più ma tu ra e an che de ter mi na ti epi so di poco 
pia ce vo li di ven ta no mo ti vo di cre sci ta per so na le.”

“Ora che sei rap pre sen tan te, cosa di re sti alla te del 
pri mo anno di li ceo?”
“C’è sta to un bel cam bia men to in me dal le me die ad 
oggi. In dub bia men te di rei alla me del pas sa to di non 
aver pau ra, di far ve de re quan to vale e di far sen ti re la 
pro pria voce. Di non es se re ti mi da e non pen sa re 
trop po al giu di zio de gli al tri. Le per so ne par la no e 
non smet te ran no mai di far lo, tu però cre di in te stes- 
sa e non la scia re che ti but ti no a ter ra! Vai avan ti e 
non fer mar ti trop po a pen sa re!” “Ri ten go inol tre op- 
por tu no rin gra zia re Jes si ca Di Meo, per ché sen za i 
suoi con si gli e il suo aiu to non avrei sa pu to in che 
modo muo ver mi e sa pe re di ave re lei al mio fian co mi 
ha dato mol ta for za, dal mo men to in cui ho de ci so di 
can di dar mi. Rin gra zio la mia clas se, che mi ha sup- 
por ta to e ha cre du to in me. Ov via men te un rin gra zia- 
men to spe cia le va ai miei com pa gni di li sta: Er mi nia 
Di Bia se, Ma ria Cri sti na Pe lo si e Giu sep pe Spa ra co, 
per ché è so prat tut to gra zie a loro se tut to que sto è di- 
ven ta to real tà.”



Intervista ad Intervista ad 
Aldo SpagnuoloAldo Spagnuolo

In un pe rio do sto ri co ri col mo di in cer tez ze, la scuo la è di ven ta ta una del le no stre po che co- 
stan ti. Dona spe ran za ve de re un gio va ne che con co rag gio e de di zio ne si can di da come rap- 

pre sen tan te d'i sti tu to, sfi dan do le pro prie pau re e gli osta co li che si pre sen ta no lun go la 
stra da. Spe ria mo che la se guen te in ter vi sta, ad Aldo Spa gnuo lo, neo-rap pre sen tan te d'I sti- 
tu to, vi sia d'i spi ra zio ne e so prat tut to d'in co rag gia men to per non fer mar vi mai, di nan zi ad 

una stra da tor tuo sa.

 "Aver vin to ed es ser di ven ta to rap pre sen tan te d’I sti- 
tu to per me è mo ti vo di gran de or go glio, si gni fi ca che 
gran par te de gli stu den ti del Te le si@ si fida di me e 
pen sa che io pos sa es se re la per so na adat ta a que sto 
ruo lo." 

"Or mai c’è poco da dire. Non esi sto no più la li sta n.1 
né la li sta n.2. È co mun que nor ma le, in una com pe ti- 
zio ne elet to ra le, non po ter ave re il so ste gno di tut ti, 
sa reb be pre oc cu pan te il con tra rio. Anzi, il fat to che ci 
sia sta to un am pio con fron to tra le due li ste, e quin di 
una va rie ga ta di stri bu zio ne dei voti, può solo ed 
esclu si va men te ren der mi fe li ce. Fe li ce per ché sin to mo 
di vo glia di con tri bui re, sin to mo di un'in ten zio ne vera 
di im pe gnar si per la no stra scuo la. Det to ciò io sem- 
pli ce men te rin gra zie rei TUT TI i ra gaz zi, per aver vo- 
ta to, e aver lo fat to con coe ren za e con sa pe vo lez za; pur 
con la spe ran za, ov via men te, di po ter di mo stra re, 
prin ci pal men te agli stu den ti più scet ti ci, la bon tà del 
no stro pro gram ma e la de ter mi na zio ne per riu sci re a 
far gli cam bia re idea." 
  

 
"Come det to pri ma or mai non esi sto no più né la li sta 
n1, né la li sta n2. Noi sia mo i 4 rap pre sen ta ti e dob bia- 
mo col la bo ra re per il be nes se re di tut ti gli stu den ti, di 
ogni ples so ed in di riz zo." 

"L’u ni co au gu rio che vo glio por ge re a tut ti i miei ami- 
ci che que st’an no, come me, sono im pe gna ti nel l’e sa- 
me, è quel lo di es se re loro stes si e di im pe gnar si al 
mas si mo per usci re dal no stro li ceo a te sta alta, ed es- 
se re pron ti al fu tu ro che ci aspet ta."

"Hai un mot to, op pu re qual che fon te d'i spi ra zio ne che cre- 
di ti sarà d'a iu to in que sta nuo va espe rien za che stai per 
in tra pren de re?"
"Non ho nes su na vera fon te d’i spi ra zio ne, an che per ché 
non vo glio es se re la co pia o l’i mi ta zio ne di nes su no. Io 
sono io e nes sun al tro." 

 
Da par te mia e di tut ta la re da zio ne, van no i mi glio ri au gu- 
ri di un pro fi cuo la vo ro a tut ti e quat tro i neo-rap pre sen- 
tan ti d’I sti tu to!

A cura di Nicole Benedetta Conte

"Come neo-rap pre sen tan te qual è l'au gu rio che vor re- 
sti por ge re agli stu den ti, che come te stan no af fron- 
tan do l'ul ti mo anno e si pre pa ra no alla con clu sio ne di 
que sto per cor so sco la sti co?"

"Ora ti ri tro ve rai a col la bo ra re con una ra gaz za che fa- 
ce va par te "del l'op po si zio ne", cre di che sarà fa ci le tro- 
va re un pun to d'in con tro per il bene de gli stu den ti?"

Gli stu den ti del Te le si@ ti han no dato fi du cia e han no 
de ci so di af fi dar ti il com pi to di rap pre sen tar li, cosa 
di re sti a chi non si è in ve ce af fi da to a te?"

"Cosa si gni fi ca per te, aver vin to e sa li re alla "ca ri ca" 
di rap pre sen ta te d'i sti tu to?"



Intervista adIntervista ad  
Angelo MaioranoAngelo Maiorano

Tra gli elet ti alla rap pre sen tan za d’i sti tu to del cor- 
ren te anno sco la sti co, ab bia mo po sto qual che do- 
man da al l’a lun no An ge lo Ma io ra no, ot te nen do, 
così, un qua dro più chia ro del nuo vo co mi ta to sco la- 
sti co e del la per so na li tà del no stro in ter vi sta to.
 
“Cosa pen si del la fi gu ra del rap pre sen tan te e cosa 
cre di deb ba fare un rap pre sen tan te idea le?”

“Pen so che la fi gu ra del rap pre sen tan te sia im por tan- 
tis si ma per la vita sco la sti ca,
è il pun to d’in con tro tra gli stu den ti e l’i sti tu zio ne sco- 
la sti ca e cre do che sia pro prio in que sto la prin ci pa le 
abi li tà di un rap pre sen tan te idea le: far pro prie le istan ze 
di ogni stu den te e far se ne por ta vo ce.”

 
“Lo scor so anno sei sta to elet to rap pre sen ta te del la 
con sul ta stu den te sca. Cre di che que sta espe rien za 
ab bia gio ca to la sua par te nel lo spin ger ti a can di- 
dar ti come rap pre sen tan te d’i sti tu to?”
 

“Si, as so lu ta men te. La mia espe rien za nel la Con sul- 
ta Pro vin cia le de gli Stu den ti, che que st’an no con ti- 
nuo, mi ha per mes so di es se re ad den tro la real tà 
del la rap pre sen tan za, non solo del la no stra scuo la,
ma di tut ta la Pro vin cia, cosa che mi ha fat to ac qui- 
si re la giu sta espe rien za e le ne ces sa rie ca pa ci tà che 
un buon rap pre sen tan te deve pos se de re, ac cre scen- 
do in me quel for te de si de rio di av via re la mia can di- 
da tu ra.” 
 

“È ri sa pu to che un grup po di la vo ro ri sul ti pro fi- 
cuo quan to più si han no per so na li tà e idee di ver se 
al suo in ter no. Tro vi ci sia que sta ca rat te ri sti ca nel- 
la rap pre sen tan za di  que st’an no?”

 “Cre do di si. Al di là del lo scon tro elet to ra le, sia mo 
tut ti ami ci e so prat tut to tut ti stu den ti e, come tali, 
con di vi dia mo lo stes so de sti no. 
Pos so ga ran tir vi e ras si cu rar vi che nel no stro ruo lo 
di rap pre sen tan ti sia mo mol to af fia ta ti e che, sen za 
dub bio, non man ca tra noi una ric ca di ver si tà sia 
sul pia no ideo lo gi co che ca rat te ria le. Sono con vin to 
che que sto farà la no stra for za e di ver rà l’e le men to 
di stin ti vo del no stro grup po di la vo ro. Ri ten go che 
la se rie tà e il sen so di re spon sa bi li tà che noi tut ti
pos se dia mo per met te rà di su pe ra re ogni dif fi col tà 
e ogni di sac cor do. Per ti nen te a tale ar go men to mi 
vie ne in men te una fa mo sa ci ta zio ne di Mar tin Lu- 
ther King: 
 

“Cosa di re sti a qual cu no che non ti co no sce per 
far gli co glie re al l’i stan te chi è An ge lo Ma io ra no?” 
  
“Un ami co, una per so na sem pli ce e re spon sa bi le, 
di cui po ter si sem pre fi da re.” “Tra i pun ti del la li- 
sta che rap pre sen ti vi è “In con tri e gior na te sul l’at- 
tua li tà”. 
  
 Cre di che, per gli stu den ti, l’es se re al cor ren te di 
ciò che ac ca de loro in tor no sia im por tan te al pari 
del lo stu dio del le di sci pli ne sco la sti che?” 
  
“Devo am met te re che con que sta do man da ave te 
cen tra to nel se gno. Que sto pun to del no stro pro- 
gram ma è sta to uno tra quel li che ho più vo lu to e 
per cui più mi sto bat ten do. Ne gli ul ti mi anni il di- 
bat ti to sul l’at tua li tà nel la scuo la ita lia na è pas sa to 
in se con do pia no, qua si di men ti ca to. Nel no stro 
pic co lo e nel le no stre pos si bi li tà vor rem mo far 
qual co sa per fer ma re e in ver ti re que sta ro vi no sa 
ten den za. Per so nal men te cre do sia fon da men ta le 
per la cre sci ta di ogni stu den te es se re sem pre al 
cor ren te di ciò che ac ca de loro in tor no, di co no sce- 
re il mon do in cui vi vo no, di ana liz zar ne i pro ble- 
mi e, per ché no, di tro va re a que sti pro po ste di so- 
lu zio ni. Sono con sa pe vo le del la por ta ta e del la dif- 
fi col tà ese cu ti va di tale pro po sta, ma sono fi du cio- 
so e ot ti mi sta, per ché sen to che qual co sa stia len ta- 
men te cam bian do nel lo spi ri to e nei pen sie ri di 
tut ti noi stu den ti e, ora più che mai in quan to rap- 
pre sen tan te, non po trei de si ra re di me glio.” 
                                                       A cura di Erica Massaro

<<Po trem mo es se re ar ri va ti da 
navi di ver se, ma ora sia mo 
sul la stes sa bar ca>>."



Intervista aIntervista a  
Francesco SolitarioFrancesco Solitario

Tra i neo- rappresentanti d’istituto, eletti la scorsa settimana, vi è anche Francesco Solitario, 
che come i suoi compagni di lista, ci ha concesso la possibilità di fargli svariate domande, in 
modo tale che i suoi compagni del Telesi@ possano conoscerlo meglio e comprendere le reali 

motivazioni della sua candidatura e i suoi futuri obiettivi.

“Qua li sono sta te le emo zio ni che han no bus sa to al tuo ani mo e che ma ga ri 
an co ra ora con ti nua no ad abi tar lo?” 
"Sono sta te e con ti nua no ad es se re del le emo zio ni mol to for ti e for se in gran 
par te que sto è do vu to al fat to che ab bia mo tro va to una “con cor ren za” mol to 
de ci sa, pron ta, de ter mi na ta. In fat ti è sta ta una cam pa gna elet to ra le mol to 
pie na e mol to sen ti ta e, per ri spon de re alla tua do man da, ho per ce pi to mol- 
to stress ma leg gen do lo dal ver so po si ti vo. Un sen ti men to di an sia che però 
è sta to ri pa ga to e tra sfor ma to in adre na li na e fe li ci tà e un gran dis si mo spi ri- 
to di cam bia men to in te rio re, ac com pa gna ti da tan ta vo glia di fare e con sa- 
pe vo lez za di po ter fare."

“Se aves si a di spo si zio ne tre ter mi ni qua li uti liz ze re sti per po ter ti de scri ve re 
e dare un’im ma gi ne im me dia ta di te?” 
Si cu ra men te sono una per so na mol to co stan te, nel le cose che scel go di fare. 
In tra pren de re la co stan za è un qual co sa che non può non es ser ci, è par te di 
me. Mi re pu to an che una per so na mol to re spon sa bi le, in modo par ti co la re 
nel l’ul ti mo pe rio do, for se sarà sta ta la DAD a per met ter mi di ma tu ra re e 
cre sce re. Sono an che una per so na mol to estro ver sa, per uti liz za re un ter mi- 
ne in ter na zio na le, sono mol to easy-going, non mi creo pro ble mi o pa ra no ie 
quan do devo chie de re un qual co sa ad un adul to né tan to me no con stu den ti 
o ra gaz zi più gran di. An dan do avan ti la sen si bi li tà è un’al tra mia ca rat te ri- 
sti ca, e pos so dir ti che è sta to an che un al tro mo ti vo che mi ha spin to a per- 
se gui re il mio obiet ti vo. Inol tre, sono mol to sen si bi le, sen to mie tut te le si- 
tua zio ni, po si ti ve ma an che quel le ne ga ti ve, del le per so ne alle qua li ten go. 
Cre do fer ma men te che tut ti noi ra gaz zi do vrem mo es se re più coin vol ti da 
tut ti que gli av ve ni men ti, an che uscen do dal con te sto sco la sti co, che pri ma o 
poi ci ri tro ve re mo ad af fron ta re o che sa re mo co stret ti a lot ta re con tro. E per 
con clu de re a det ta del mio caro ami co An ge lo Ma io ra no sono una per so na 
aper ta e so cie vo le. Gra zie An ge lo!

A cura di Alessia Riccitelli 

Cosa ti aspet ti da que sta nuo va espe rien za e qua li 
sono gli obiet ti vi, che in par te mi hai già pre sen ta to, 
che vor re sti rag giun ge re, an che ine ren ti alla tua cre- 
sci ta per so na le? In dub bia men te mi aspet to un per- 
cor so non sem pli ce, un’av ven tu ra non fa ci le ma 
nem me no un tre no che pas sa tut ti i gior ni, e per que- 
sto sono fe li ce di es ser ci sa li to. Co no scen do mi e co- 
no scen do, seb be ne in par te, co lo ro che po po la no il 
no stro isti tu to, so che ci sa ran no mol te idee con tra- 
stan ti e sono con ten to di ciò, per ché come ho det to 
pri ma, sen za di esse non ci sa reb be cre sci ta. Im pe gno 
e re spon sa bi li tà sa ran no si cu ra men te due co stan ti 
che do vrò far vi ve re al mio ruo lo di rap pre sen tan te, 
per ché pur trop po a vol te non vie ne con si de ra ta ab- 
ba stan za la re spon sa bi li tà che una ca ri ca del ge ne re 
deve ave re. Ri ba di sco il fat to che non sarà una pas- 
seg gia ta ma cre do for te men te che val ga la pena vi- 
ver la. Per Il mio svi lup po per so na le mi au gu ro tan- 
tis si mo di cre sce re, at tra ver so il dia lo go e il con fron- 
to con gran di per so na li tà, che, come ab bia mo pre- 
sen ta to a tut ti gli stu den ti del Te le si@ at tra ver so il 
no stro pro gram ma e pro get to, sa ran no par te in te- 
gran te di esso. Io, come pos so ga ran ti re an che per i 
miei com pa gni, non ve dia mo l’o ra di po ter en tra re in 
con tat to con tut ti gli stu den ti, con noi stu den ti, per- 
ché pri ma di tut to, pri ma di qual sia si ruo lo o ca ri ca 
noi sia mo alun ni del Te le si@ e ci sen tia mo tale in 
tut to e per tut to.” 

Gra zie a que sto bre ve mo men to di con fron to “de 
visu”, come di reb be ro i la ti ni, ho avu to la pos si bi li tà 
di co glie re, tra mi te lo sguar do, tut te le emo zio ni che 
lo han no ca rat te riz za to dal mo men to in cui ha de ci- 
so, as sie me ai suoi, pri ma di tut to ami ci e dopo com- 
pa gni di li sta, di in tra pren de re que sto gran de, bel lo 
ma an che fa ti co so viag gio. Gli au gu ro da par te mia e 
di tut ta la re da zio ne un buon la vo ro, per l’an no a ve- 
ni re.

“Qua li sono sta ti i mo ti vi o an che il ra gio na men to che hai af fron ta to quan do hai de ci so di pre- 
sen tar ti come rap pre sen tan te de gli stu den ti?” “Sono da sem pre sta to un po’ la voce fuo ri dal 
coro, ho sem pre avu to la ne ces si tà di dire la mia, con ri spet to ed edu ca zio ne, ma non mi è mai 
pia ciu to omo lo gar mi ad al tre per so ne. In pri mis quel lo che mi ha spin to ad in tra pren de re que- 
sta ca ri ca è un for te sen so di ap par te nen za alla scuo la e al l’i sti tu to in ge ne ra le. Ve den do che, sia 
pri ma del la pan de mia ma so prat tut to dopo sono sor te de ter mi na te dif fi col tà, non solo per gli 
stu den ti ma an che per i do cen ti, ed es sen do ar ri va to ad un pun to im por tan te nel mio per cor so 
sco la sti co, ho de ci so di in tra pren de re que sta espe rien za.” 

“Nel mo men to in cui hai con cre tiz za to il fat to di vo ler ti can di da re, a chi hai pen sa to come 
mem bro del tuo grup po?” 
 “Sin dal pri mo istan te in cui ho de ci so di pre sen tar mi come rap pre sen tan te non ho po tu to non 
pen sa re ai miei at tua li com pa gni di li sta, per es se re for ma li. Quel lo che ci lega è un pro fon do 
sen ti men to di sti ma e ri spet to re ci pro co, ol tre che di ami ci zia, la qua le non può pre scin de re da 
que sti due va lo ri. Con Aldo e con An ge lo ci fre quen tia mo quo ti dia na men te e quel lo che se con- 
do me ha por ta to al crear si di un le ga me così stret to e du ra tu ro nel tem po, poi ché ci co no scia- 
mo dav ve ro da tan tis si mi anni, sono sta ti sì, pa re ri si mi li e idee in co mu ne ma in modo par ti co- 
la re pen sie ri di scor dan ti per ché nel mio modo di ve de re e di pen sa re sono que sti mo men ti qui, 
di dia lo go e di li ti gio co strut ti vo che per met to no alla per so na di po ter cre sce re, ma tu ra re e mi- 
glio rar si gior no dopo gior no.” 

“Qual è il tuo rap por to con l’in te ro con te sto sco la sti co?” 
“Ho da sem pre vis su to il mon do sco la sti co come una pro ie zio ne del la mia 
stes sa vita, per me non è una se con da vita, per ché se ci pen sia mo bene vi- 
via mo tra quei ban chi e quel le se die gran par te del la no stra quo ti dia ni tà, 
ma è par te in te gran te del la mia esi sten za ed è pro prio que sta vi sio ne, che 
pa rec chi stu den ti pur trop po non han no, che io con il mio grup po vor re mo 
cer ca re di cam bia re o quan to meno di far ca pi re che la scuo la non sono solo 
com pi ti, ve ri fi che, an sie, ob bli ghi, di vie ti ma un uni ver so bel lis si mo da do- 
ver sco pri re. Vor re mo ve de re ra gaz zi fe li ci di vi ve re la scuo la e di non do- 
ver ve ni re a scuo la co stret ti da ter zi, per po ter sco pri re ogni sin go la par ti co- 
la ri tà che essa può of frir ci.” 



Intervista aIntervista a  
Filomena AlaadikFilomena Alaadik

Oggi c’è una novità per tutti i lettori! Oltre alle elezioni dei rappresentanti di Istituto, ci sono 
state le votazioni per i rappresentanti della Consulta ovvero la presenza della scuola, fuori la 
scuola e simbolo di collaborazione. Vi proponiamo alcune informazioni riguardo la vincitrice 

Filomena Alaadik, l’intraprendente studentessa del classico quadriennale, classe II.

“Come ci si sen te a can di dar si? Qua li emo zio ni ha 
su sci ta to in te l’e le zio ne? Come hai vis su to la si- 
tua zio ne?” 
“Can di dar mi per me è sta ta come la con se guen za ad 
un flus so emo ti vo. Il ri fles so au to ma ti co ad una ne- 
ces si tà. Quin di ci si sen te dav ve ro bene, per ché in 
qual che modo si ri spon de, sod di sfa cen do lo, ad un 
bi so gno. Le pri me emo zio ni pro va te dopo la can di- 
da tu ra e nel pe rio do con se quen zia le al l’e le zio ne, 
sono si cu ra men te sta te cu rio si tà e en tu sia smo. Cu- 
rio si tà per quel lo che mi aspet ta va e che era del tut to 
nuo vo. En tu sia smo, in ve ce, per quel lo che mi aspet- 
te rò di fare. Mi ri ten go for tu na ta per ché mi sono go- 
du ta ogni fac cia del la can di da tu ra. Nel sen so che se 
an che aves si per so, sa rei sta ta con ten ta del l’e spe rien- 
za vis su ta, che mi ha re ga la to tan to. Ho per cor so la 
stra da del le ele zio ni in pie na tran quil li tà: non ho 
pro va to né an sia né pau ra. Il ri sul ta to che avrei rag- 
giun to mi sa reb be ba sta to a pre scin de re, vi sto che la 
vera vit to ria era il per cor so edu ca ti vo che c’è sta to 
pri ma, du ran te e dopo lo spo glio dei voti.”

“La fi du cia de gli stu den ti, e quin di dei miei com pa- 
gni di scuo la, è sta ta la chia ve. Quel la fi du cia non mi 
ha solo por ta to a dei sem pli ci voti, ma mi ha dato 
pro prio la ca ri ca giu sta. Sep pu re io non fos si sup por- 
ta ta da nes su na li sta, ero sup por ta ta co mun que da un 
nu me ro enor me di stu den ti, che con di vi den do l’am- 
bi zio ne che hai ci ta to, han no ac col to la can di da tu ra e 
le han no dato va lo re. Quin di non è sta ta im por tan te 
la fi du cia, è sta ta mol to di più!” Ca pi to ra gaz zi?Voi 
sie te il ful cro di tut to! “Dopo il per cor so-tra guar do 
del la can di da tu ra, com’è sta ta la vin ci ta? “È sta ta si- 
cu ra men te una gran de sod di sfa zio ne. Non solo per- 
ché ero in cer ta sul la vit to ria, ma an che per ché dopo 
mi sono sen ti ta com pre sa e cir con da ta da per so ne che 
con di vi de va no i miei de si de ri. È sta ta una del le mi- 
glio ri sen sa zio ni: es se re as se con da ti e so ste nu ti per 
co strui re la scuo la che ci spet ta.”

“Si cu ra men te ho in ten zio ne di ri spec chia re i vo le ri 
dei miei com pa gni: io sono solo una voce, una rap pre- 
sen tan za, ma la vera con sul ta (e quin di i veri cam bia- 
men ti) li fac cia mo in sie me. Quin di il ruo lo per me è 
quel lo di rac co gli to re di pro po ste, idee e vo lon tà. Lo- 
gi ca men te ac co glie rò ogni tipo di in se gna men to. È 
sta ta una espe rien za che ho vo lu to fare in pri mis per 
im pa ra re e per cre sce re. Se aves si avu to già la con sa- 
pe vo lez za del lo svol gi men to di qual sia si at ti vi tà e di- 
na mi ca pro vin cia le, for se mi sa rei an che an no ia ta”.

“Qua li sono le tue pro spet ti ve in quan to rap pre sen- 
tan te del la con sul ta? Come cre di che svol ge rai il tuo 
ruo lo? E so prat tut to, ac co glie rai in se gna men ti co- 
strut ti vi per il tuo per cor so?”

“Quan to è sta ta im por tan te per te la fi du cia che ti è 
sta ta data da gli stu den ti del no stro Isti tu to no no stan- 
te non fos si rap pre sen ta ta e sup por ta ta da nes su na li- 
sta, ma solo ed uni ca men te con le tue am bi zio ni?”

A cura di Martina Russo


