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CONFERENZA DEL 01/03
FOIBE: UNA TRAGEDIA TROPPO A LUNGO TACIUTA
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Il 1 marzo gli Istituti
Vinci hanno voluto celebrare la Giornata del
Ricordo, la commemorazione dei nostri connazionali trucidati nelle Foibe
carsiche sul finire della II
Guerra
mondiale
e
l’Esodo da quelle Terre
martoriate. Una celebrazione
profondamente
commovente, che ha visto la presenza di alcuni
sopravvissuti e del dott.
Pier Maria Morresi in rappresentanza dell’Associazione provinciale dei
profughi di Istria, Pola e Dalmazia. Il professor
Antonio Maria Orecchia, docente di storia contemporanea dell’Università dell’Insubria, ha tenuto la relazione ufficiale, con grande seguito
da parte del pubblico intervenuto.Il patrocinio
dell’Assessorato alla cultura, nella persona
dell’avvocato
Isabella
Peroni,
ha
dato
l’imprimatur più significativo. Vale ricordare,
però, che ci sono stati altri momenti particolarmente toccanti. Infatti l’inizio della giornata è
stato salutato dall’Inno di Mameli, cantato da
tutti i presenti sull’attenti; è stata mostrata un
Tricolore, con lo stemma sabaudo, presente a
Pola sino a quando questa città martire era italiana ed ora custodita presso il Museo del II Deposito Aeronautico di Gallarate; è stata letta da
parte dell’allieva Silvia Caccianiga la Preghiera
per i Morti delle Foibe. Una pagina di storia
dimenticata, taciuta, per molti anni e che ora i
nostri ragazzi hanno potuto conoscere in tutta
la sua crudele realtà.
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UNA MOSTRA SULL’ESERCITO ITALIANO DAL 1848 AL 2009:
IL COLORE DELLA PATRIA

Bisognerebbe
studiare le
persone allo
stesso modo
in cui si
studiano i
libri.
Baltasar Graciàn

Chi pensa che l’Esercito
sia costituito da soldati
guerrafondai, sbaglia!
E se ne è accorto quando il 5 febbraio ha visitato
la
Mostra
l’Esercito italiano dal
1848 al 2009, allestita
presso la palestra degli
Istituti Vinci. Eppure
la nevicata, per altro
neanche
abbondante,
ma capace di mandare
in tilt il traffico, è riuscita a tener lontano gli
invitati.Tutto è andato
secondo
programma.
P r e s e n t e
all’inaugurazione il vicesindaco della città Paolo
Caravati, che ha sottolineato come visitando i
pannelli esposti gli siano venuti alla mente
tanti ricordi; sguardi attenti da parte del gruppo di giovani avieri del
I I °
D e p o s i t o
dell’Aeronautica di Gallarate, al seguito del loro Comandante, il colonnello Cosimo Lospinoso; ma c’era anche il
Ten. colonnello Aldo Zaza; don Claudio Silva
della parrocchia di San
Luigi di Busto Arsizio,
che viene considerato
un po’ l’assistente spirituale degli Istituti; la
vice ispettrice Maurizia
Mascheroni con un cospicuo gruppo di Crocerossine di Gallarate e
Busto Arsizio; il Capogruppo della Associazione Nazionale Alpini di
Busto Arsizio, Franco
Montalto, con il suo vice
Roberto Toia; il consigliere comunale di Busto Arsizio Alberto Riva;
l’avvocato Massimo Mi-

lani, insegnanti, alunni. Ma cosa aveva di
speciale questa Mostra
che ha spinto tutta
questa gente a sfidare
strade impraticabili per
giunge re
pun tu ali
all’inaugurazione? Molti
i
reperti
che
l’allestitore, Luigi Cuomo, del Centro Documentale
dell’Esercito
di via Mascheroni a Milano, ha portato a Gallarate. Si va dal foglio
matricolare di Papa
Giovanni XXIII a foto e
documenti relativi a
Cesare Battisti; da documentazione riguardante i nostri soldati
nella I Guerra mondiale, costituito da cartoline, scritti, materiale
diverso; dalla battaglia
di El Alamein alla Resistenza, alla Repubblica
sociale di Salò, alle interessanti testimonian-

ze su D’Annunzio e
l’impresa di Fiume, meritevoli di un angolo a
sé, contornato da bandiere.
Ma l’Esercito italiano,
terminato il buio periodo della II Guerra mondiale, ha oggi un aspetto del tutto diverso.
L’elenco di tutte le operazioni di pace condotte
dal nostro esercito in
questi anni postbellici,
nello scacchiere europeo e mediorientale, è lì
a testimoniare come si
possa essere operatori
di pace pur indossando
una divisa militare. A
questi nostri “ragazzi”,
che rischiano la vita in
Missioni di pace è stata
idealmente dedicata la
Mostra. A questi giovani, ai loro ideali, al loro
coraggio, al loro senso
della Patria, vogliamo
che guardino anche i
nostri allievi.
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NEXT GENERATION
Sul sito degli Istituti Vinci è possibile visionare l’intervista a Vito Andrea Vinci da parte di Rete55 in merito alla testata, registrata, NEXT GENERATION.
In attesa del secondo numero del progetto editoriale degli Istituti Vinci previsto per fine aprile è possibile consultare la sezione del sito web dove sfogliare il primo numero della rivista distribuita gratuitamente nella zona in
ben 3000 copie.
www.istitutivinci.it

L'esperienza è
un’insegnante
severa,
perchè prima
ti fa fare
l'esame e poi
ti spiega la
lezione.

LA COMUNICAZIONE OGGI:
POTERE, RISCHI, LIMITI
Questo il titolo della conferenza tenuta
il 25 febbraio presso la Sala comunale
ex Scuderie Martignoni. Un altro evento che sta a celebrare il 25° di fondazione del Liceo Linguistico “Piero Chiara”. A fare da relatore è stato chiamato
Mario Furlan, guru della comunicazione ma noto soprattutto come fondatore dei City Angels.
La platea, formata quasi esclusivamente dai nostri studenti, ha seguito con
grande partecipazione l’intervento di
Furlan che, già con lo scendere tra le
poltrone della sala, abbandonando il
palco, e con gesti e frasi eloquenti, ha
dato prova di cosa voglia dire comunicazione e di quanto grande, ma anche
pericoloso, sia il suo potere. Gli esempi
tratti dalla vita quotidiana, da quella

Anonimo

affettiva a quella strettamente scolastica, non sono mancati. Il nostro
pubblico si è divertito e, soprattutto,
ha appreso ufficialmente che il Progetto comunicazione avrà pratica
attuazione dal
prossimo anno
scolastico nelle
nostre
classi.
Un
Progetto
che si articola
nella comunicazione verbale e non verbale, visiva, teatrale, giornalistica e dei nuovi linguaggi.

CENTRO ADDESTRAMENTO PROTEZIONE CIVILE DI JERAGO
Il 10 aprile i 30 allievi che hanno aderito al
progetto “Allenati per la vita” promosso
dal Comando Militare Esercito Lombardia
ed UNUCI svolgeranno, insieme ad alcuni
docenti, una giornata di esperienze pratiche a
Jerago presso il centro addestramento della Protezione Civile.
Ecco le attivita’ che verranno svolte:
- Esercitazione di discesa controllata da alta e
media quota
- Arrampicata su parete di roccia
- Esercitazione con lancio e montaggio di manichette UNI45 e UNI70
AGUSTA WESTLAND
Il 17 aprile 2010 gli allievi
degli Istituti Vinci interessati potranno visitare la
prestigiosa azienda di fama
mondiale Agusta Westland
(societa’ facente parte di
Finmeccanica) nota in particolare per la creazione di
elicotteri.
GITA A PRAGA
Dal 22 al 26 marzo gli allievi degli Istituti Vinci sono
stati a Praga in gita scolastica pernottando in un albergo a 4 stelle ed usufruendo di visite guidate
per quasi tutto il viaggio.
PLANETARIO
Il 04/05/2010 e’ prevista
un’uscita al Planetario di
Milano per la V Liceo per
assistere
all’incontro
“Destinazione stelle – dai
movimenti
della
Terra
all’astrofisica stellare”.

LUOGHI MANZONIANI
Il 29/04/2010 e’ prevista
un’uscita didattica a Milano
per gli studenti di I e II
Liceo/Itaer per visitare i
luoghi manzoniani e la casa museo di via Morone 1.

- Esercitazione fuori strada con mezzi 4x4
- Esercitazione all’uso di estintori sul fuoco, tramite vasca antincendio con fiamma
controllata.
- Montaggio modulo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico)
- Esercitazione in Camera fumo con l’ausilio di
autoprotettori, controllata da telecamere ad infrarossi, con simulazione di rumori ed altro.
- Tecniche attraversamento ponti di corde.
- Prove pratiche di topografia
- Prove pratiche di trasmissioni
- Prove pratiche di Primo Soccorso

ALCOL E DROGA
Il 12 marzo le classi prime
degli Istituti Vinci hanno
assistito ad una lezione
congiunta tra il docente di
Educazione Fisica (prof.ssa
Colombo) e quello di diritto
(avv. Milani) sulle implicazioni
fisiologiche e legali dell’uso di
alcol o droghe.

SPETTACOLO TEATRALE
Il corso di teatro tenuto a
scuola ogni martedi’ pomeriggio volge al termine. Per
la conclusione dell’anno
scolastico si prevede di realizzare una rappresentazione dove gli allievi partecipanti mostreranno i risultati ottenuti.

DOTE SCUOLA
Dal primo marzo al 30 aprile
e’ possibile chiedere la dote
scuola regionale presso gli
uffici degli Istituti Vinci (su
appuntamento) e vedersi cosi’ rimborsati fino a 1.050 €
se si possiede i requisiti.

INGHILTERRA
Dal 28/02 al 06/03 gli allievi che hanno aderito
all’iniziativa di “vacanza
studio”
hanno
svolto
un’esperienza di scuola e
divertimento nella parte
sud dell’Inghilterra.

PREVENZIONE INCIDENTI
Il 31/03/2010 si e’ tenuto un
incontro con un medico del
118 ed un funzionario della
Polizia Stradale nell’ambito
del progetto di prevenzione
degli incidenti stradali dovuti
ad assunzione di alcool o
droghe.

BARBIERE DI SIVIGLIA
L’11/03/2010 si e’ tenuta
una “lezione d’opera” a Busto Arsizio. Gli allievi del
biennio degli Istituti Vinci,
preso un pullmino privato
prenotato per l’occasione,
hanno partecipato al progetto “Alla scoperta della
Lirica”.

DEPOSITO AERONAUTICA
Il 02/03/2010 gli allievi del
triennio Itaer hanno visitato
il II deposito aeronautico di
Gallarate partecipando alla
vita militare per un giorno a
partire dall’alzabandiera ufficiale ad inizio mattinata.

PADRE MISSIONARIO
Il 04/03/2010 gli studenti
degli Istituti Vinci si sono
confrontati con un membro
della Congregazione Servi
di Nazareth sul tema della
vita.

