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Comunicato stampa

“Il presente lo costruiamo sulle tracce del passato”
Tutte le classi quinte del “Calvi” e tutti i rappresentanti di classe e di istituto hanno riempito il teatro del
Centro Giovanni XXIII per la celebrazione del sessantesimo anno di fondazione della loro scuola e la
presentazione del volume che raccoglie la storia dell’istituto.
Abbiamo raccolto alcune opinioni tra i ragazzi intervenuti.
“Il presente lo costruiamo sulle tracce del passato” dice Andrea Rachele “quindi è fondamentale venirne a
conoscenza per far sì che il nostro futuro sia solido. A scuola studiamo la storia di un tempo, ma sono questi
piccoli incontri a farci capire quanto siano importanti i fatti che riguardano la nostra realtà.”
Aggiunge Doriana: “ La cosa che mi ha colpito particolarmente è stato il fatto che dopo moltissimi anni
queste persone riescano ancora a sentire questo senso di appartenenza rispetto a questo istituto e spero
che in futuro anch’io riuscirò ad emozionarmi così al pensiero degli anni che avrò passato in questa scuola”.
“L’aria che si respirava nel teatro era quella di casa” dice Sharon, mentre Jennifer dice che “far vivere il
ricordo di qualcosa che ci appartiene tuttora è molto bello”.
E il libro che raccoglie la storia dell’istituto, dice Sara “è stato presentato molto bene e in modo simpatico”.
La mattinata si è conclusa con la premiazione dei ragazzi che nello scorso anno scolastico hanno conseguito
una valutazione di 100 centesimi agli esami di stato. “ Penso che per ‘i centini’ dell’anno scorso sia stata una
situazione di grande orgoglio e fierezza essere premiati davanti agli ex compagni di scuola e credo che sia di
stimolo anche per noi che ancora studiamo” dice Caterina.
Insomma una bella mattina, tra allievi di 60 anni fa e ragazzi di oggi, tutti a confrontarsi con il tempo che
passa e la consapevolezza delle opportunità che la scuola e lo studio offrono per il futuro.
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