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Notizie di rilievo: 

La festa per Maria 
Bozzarelli 

 Ecco le domande della difficile prova superata a pieni voti dal prof. Diego Ber-
toncini. 
 Quale notizia appare nella prima pagina del numero di aprile? 
 Quali autorità hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione della lapi-

de per G. Minuto? 
 Cosa ha detto la prof.ssa Triggiani? 
 Cosa successe al sign. Tazzini? 
 Cosa ha combinato il 

prof. Giacomino nel nu-
mero di marzo? 

 
 Produzione propria: 
 Segui le avventure dei 

magnifici prof. Giacomi-
no, Petacchi e Zappia 
per il numero di maggio. 

 

Il momento dell’incoronazione con corona di alloro predisposta dalla prof.ssa Cesarina Ceragioli 
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Pagina 2 
LA BRIGATA 

Ecco la brillante prova presentata dal prof. 
Bertoncini neoinsignito del prestigioso 
premio 

) In prima pagina N° Aprile : Inaugurazione della Targa di intitolazione del nostro Istituto a G.Minuto 
2) Presidente della Provincia Lorenzetti. Dirigente Scolastica Maria Ramunno. Giuliano Minuto fratello di 
Giuseppe. Rappresentanti di classe, Partigiani, prof.ssa Triggiani 
3) Prof.ssa Triggiani ideatrice della targa. :marmo regalato da V.Venturi, scultore Augusto Angeli, lo stesso 
del Mercurio a Massa. Foto tratta da “ I sentieri della memoria “, storie di partigiani. Attratta e folgorata 
dalla storia di questo ragazzo coraggioso , che ha dato la vita per la libertà e la democrazia. 
4)Tazzini Giuseppe il 13 giugno , del’44 festa di S.Antonio si trovava a Forno, sfollato da Ricortola. Marina 
e dintorni erano rase al suolo. 120 giovani davanti alla caserma dei carabinieri. 70 di questi verranno uccisi 
davanti alla Chiesa di S.Anna, per vendicare 7 soldati tedeschi morti. Un colpo di bastoncini segnava la 
sorte. Solo un caso ha voluto che a morire fosse l’amico Del Fiandra , ricordato nel monumento ai defun-
ti. 
Uno dei 48 sopravvissuti mandati nei campi di lavoro in Germania, di cui racconta il lungo viaggio, in parte 
fatto a piedi, tra gravi sofferenze ma con la speranza nel cuore di tornare tra i propri cari. Giuseppe fu 
portato a Norimberga in una fabbrica dove veniva lavorato il ferro. Successivamente in un’altra che pro-
duceva valvole per aeroplani. Segue una storia dettagliata che in parte sapevo, perché conosco Giuseppe 
da tanto tempo . Dopo un bombardamento inizia la fuga per il Brennero e il rientro in Patria. 
5) Giacomino , supereroe, si è organizzato per la festa della donna. Sa che con Melissa non si scherza e 
sceglie un ristorante con 2 stelle Michelin. 
 
Produzione propria 
Prof. Giacomino : l’uomo ANTISTRESS, stai con lui, ti guarda e ti senti in pace con te stesso, tutto ti sci-
vola addosso. E’ rilassante. Ha le physique du role per conquistare non solo Melissa ma tutto il collegio, 
con quel Maggiolino arancione poi, non lascia scampo. 
Prof. Zappia : caro Walter , non è certo l’uomo dai mille volti, uno solo e sempre lo stesso “ affaticato e 
oppresso “ . Lasciatelo in pace e farà quello che volete , ma con calma, con i suoi tempi… fatelo stare un 
po’ con Giacomino !!. La moto SI, ma…solo qualche Km/dì. 
Prof. Petacchi : è l’uomo del momento, versatile, intelligente, preparato ma….oltre la pecora ………c’è di 
più !?! cosa direbbero Sabrina Salerno e Jo Squillo ?! All’alberghiero può fare una strage. 
 
Grazie dell’opportunità, mi sono proprio divertito 
Diego B. 



L’inaugurazione del giardino studiato e 
realizzato dal progetto delle prof.sse Milena 
Raoss e Graziana Arcolini con la 
collaborazione dei proff. Angelo Corvino e 
Cesarina Ceragioli 

Le avrete sicuramente notate a piantare, zappare, strappare erbe, annaffiare..sono le prof.sse Arcolini e Ra-
oss che, grazie ai fondi della Cassa di Risparmio di Carrara, hanno trasformato gli spazi circostanti l’istituto in 
un giardino delizioso. 
Con gli alunni al seguito, hanno piantato alberi da frutto, piante aromatiche e fiori. 
Ogni aiuola è stata poi abbellita con sassi dipinti e altri elementi scenografici. 
Il 26 maggio il giardino è stato inaugurato in concomitanza alla festa conclusiva del laboratorio inclusivo di 
pasticceria. 
I proff. Sono stati coadiuvati dagli ATA Settimo Turba, Marco Tarantola e Fabrizio Filippone. 

Alcuni scorci del giardino 



La cerimonia di premiazione del concorso Ciro 
Siciliano 

Quest’anno l’istituto Minuto ha primeggiato in tutte le sezioni del concorso Ciro Siciliano: 
Nella sezione manifesti, il murales di Nicolas Rossi si è aggiudicato il primo premio ex aequo con il liceo Pal-
ma,nella sezione componimenti sempre il primo premio ex aequo con il liceo classico P. Rossi, nella sezione 
premio bontà, primo premio esclusivo alle alunne del convitto Anna Fron, Meri Carciolla, Eleonora Taddeini, 
Francesca Cerullo, Ambra Scalzi e a Domenico Pepe, che hanno partecipato al progetto inclusivo del musical. 
Il componimento è stato realizzato dalla classe III sala C, coordinata dalla prof.ssa Sara Bisanti. 

 



L’aperitivo offerto dalle prof.sse Manuela Magnani, 
Milena Raoss e Luisella Vietina per il loro 
pensionamento e le parole di Maria Adele Barberi per 
loro 

A Emanuela 
Finalmente si conclude un ciclo che per te, come per quelli della nostra generazione, è stato lungo e più 
complesso del dovuto. Dopo anni di attività, con risorse spese generosamente e in un settore che “tocca 
e brucia” anima e corpo, puoi dedicarti senza limiti di tempo ai tuoi giovanotti grandi e piccoli che recla-
mano le tue attenzioni. A te un pensiero particolare: compagna di viaggio fin dai tempi delle superiori, per 
una parte di strada all'università e poi ritrovata in scuole cittadine fino a qui, ho condiviso con te momenti 
belli e alcuni meno, abbiamo avuto ognuna per la nostra parte vicende che lasciano il segno, comunque 
superate grazie alla forza d'animo e del carattere. Tu hai avuto più di tutti la voglia di andare contro le av-
versità a testa alta e con lo spirito del combattente, hai seminato tante cose buone e hai raccolto altret-
tanto, ora è venuto il momento di cedere le armi, ma solo per fare quello che più ti piace con la libertà di 
disporre come meglio credi delle ore del giorno che scorre. Auguri Emanuela da parte di tutti noi e con 
tutto l'affetto di cui disponiamo....però, sai, ti invidiamo un pizzichino! 

A Luisella 
Ti abbiamo conosciuto schietta e naturale, fiera delle tue radici versiliesi e della tua disciplina che hai inse-
gnato a generazioni di ragazzi esercitandoli su testi e tasti. Poi la svolta....figura di sostegno in cui ti sei spe-
cializzata con impegno e sacrificio riconvertendoti con buona pace del legislatore. Hai svolto il compito 
con professionalità e caparbietà, hai dedicato tempo e lavoro per eseguirlo al meglio, sei stata anche umile 
e modesta nel chiedere e nel ricercare, a volte il tuo caratterino bersagliere si è fatto sentire, ma la vis 
polemica si è esaurita presto per lasciare posto alla ragionevolezza e al benessere del contesto in cui hai 
operato. 
Lasci un buon ricordo in tutti noi e soprattutto nei tuoi alunni che hai “cresciuto” con affetto, pertanto ti 
facciamo i migliori auguri di un sereno e lungo periodo di meritato distacco, ma di proseguire al meglio 
con le tue attività che più ti sono care. 



A Milena 
Sei arrivata nella nostra comunità soltanto da po-
co tempo, “prestata”da altra sede e come viatico 
un progetto di continuità che destava curiosità e 
anche qualche sbuffo di sufficienza. In poco tem-
po ti sei guadagnata la stima, il rispetto e la consi-
derazione di tanti, sicuramente l'affetto di tutti i 
nostri “ragazzi”. Hai saputo essere dolce, mater-
na, rassicurante ma anche ferma e doverosamen-

te esigente quando la circostanza lo ha richiesto, gentile e corretta nel tessere rapporti e relazioni, testar-
da e determinata nel portare avanti le tue idee e i tuoi progetti. 
Il tempo di lasciare programmazioni e relazioni è finalmente giunto! D'ora in poi spazio libero ad ogni tuo 
interesse e bricolage, però promettici che una capatina a scuola la farai comunque, anche perchè abbiamo 
in ostaggio Graziana e sappiamo bene che qualche progetto in comune ancora lo avete. 
Buone vacanze Milena, ma contiamo ancora su di te per i prossimi lavoretti di Natale......... 

Le feste a sorpresa per  la prof.ssa Milena Raoss 

La gioia di Milena quando scopre la festa e 
scarta l’albero della vita realizzato dalla prof.ssa 
Marina con le frasi degli alunni 

Un grazie alla Dirigente 
scolastica per la 
collaborazione e la  
sensibilità accordate 
per la buona riuscita   
dei progetti 



...e quella per la DSGA Maria Bozzarelli 

La DSGA Maria Bozzarelli festeggiata da Presidi, ATA, docenti e famiglia. 

Sappiamo che non ama queste manifestazioni, ma non potevamo lasciar passare questi ultimi mesi di la-
voro senza sottolineare il ruolo e l’importanza che ha avuto Maria in questa scuola. 
È entrata nella segreteria dell’istituto il 13 ottobre 1978: da allora l’istituto ha cambiato sede, ha avuto 
succursali sparse per il territorio comunale ed oltre, ha cambiato presidi e vicepresidi, ha persino cam-
biato sigla, ma la Maria è sempre stata il punto fermo di tutti. 
È la persona che più di ogni altra ha vissuto qui dentro, conosce ogni mattone dell’edificio, è la vera me-
moria storica di questa scuola, è lei la vera istituzione. È sopravvissuta alla nascita del progetto 92, agli 
IeFP, persino al FIS, ai PEZ, ai PON e a Gecodoc. 
Ha diretto il cuore pulsante della scuola ininterrottamente per 39 anni 10 mesi e 17 giorni: quando fini-
rà il suo servizio le mancheranno 40 giorni per fare 40 anni, ma a questo rimedieremo con il progetto 
“Dona il tuo tempo”, perché i conti devono tornare al centesimo e bisogna arrivare a 40 esatti. 
La sua riservatezza è il segno più tangibile della sua professionalità. La sua disponibilità, la sua competen-
za, ne hanno fatto la persona più preziosa per tutti i Dirigenti che si sono succeduti. 
Chiunque verrà ad occupare la sua scrivania sarà un rimpiazzo, non un sostituto: Maria è e resta insosti-
tuibile, la Maria è la Maria. 
Per lei piani di lavoro, previsioni di bilancio, conti consuntivi e rendicontazioni non hanno segreti, ma 
ora è giunto finalmente il momento di prendersi un po’ di tempo libero: l’unico piano di lavoro che do-
vrà fare sarà quello di casa sua e l’unico bilancio preventivo quello dei viaggi che finalmente potrà fare. 
Di tutto però dovrà presentare il consuntivo ai revisori dei conti e al consiglio di istituto entro il 30 a-
prile di ogni anno! 
Con affetto e gratitudine 
La Dirigente e il personale tutto dell’istituto alberghiero 
 
 



La cerimonia in ricordo dell’eccidio di Forno: 
Lorenzo Domenichelli legge un estratto 
dell’elaborato della classe III sala c   

Il receptionist più grande di 
tutti i tempi augura buona 
estate 

Come è andato questo anno? 
Questo anno è andato abbastanza bene. Tutto normale. Solo che ultimamente una professoressa telefona per 
motivi scolastici, non lascia detto a chi telefona, poi lei alle due meno dieci va via.dopo alle 2 continuo a riceve-
re telefonate:’Mi hanno chiamato con questo numero; sono Tizio e Caio’ 
E lo passi alla segretaria e la segretaria non ha chiamato nessuno, lo passi all’amministrativo e l’amministrativo 
non sa niente, lo passi alla docenza e la docenza dice:’ Echi è?’ lo passi alla didattica e la didattica non si sa. 
Quando abbiamo fatto l’inaugurazione della targa di ricordo a Giuseppe Minuto, forse era uno scherzo, non si 
sa, squilla il telefono e io .’Istituto alberghiero buongiorno, dice:-cercavo il sign. Giuseppe Minuto- è vera, eh’. 
Forse si sono sbagliati con il fratello Giuliano- 
Si ma hanno detto Giuseppe. 
Un augurio per l’estate alla ciurma. 
Buone vacanze anche se io sono qua dentro fino alla metà di luglio e secondo me qui farà un po’ caldo con il 
sole che batte. Io andrò in vacanza ad agosto giù ad Itri, in provincia di Latina perché io sono originario di Itri, 
speriamo di andarcene al mare. E ora l’ultimo coro; Finchè la barca va, lasciala andare quando l’amore viene il 
campanello suoneràààà 
 



La conclusione dei PON gestiti dai proff. Nicoletta 
Battaglia,  Anna Plantamura, Roberto Busà 

Si sono conclusi negli ultimi giorni di maggio 2018 all’Istituto Alberghiero G.Minuto di Marina di Massa le 

attività didattiche relative a due moduli PON 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagioFo-

od for Thought - Cibo per la mente: 

 

il Modulo 1 La matematica in cucina, in sala e alla reception e 

il Modulo 7: Le competenze sociali e civiche all'Istituto Alberghiero  

 

I due moduli PON “La matematica in cucina in sala e alla reception” e “Le competenze sociali e civiche 

all’istituto alberghiero” hanno visti protagonisti un gruppo di alunni delle classi del biennio. 

Il docente esperto dei due moduli, la prof.ssa Nicoletta Battaglia, supportata dai due docenti tutor la 

prof.ssa Plantamura Anna e il prof. Roberto Busà, ha incentrato principalmente la sua attività sul potenzia-

mento delle capacità espressive e creative dei ragazzi per motivarli al conoscere, all’apprendere, all’agire e 

all’esprimersi. Sono state proposte attività diverse alternando momenti di lavoro autonomo a momenti di 

lavoro comune, momenti di ascolto e produzione a momenti ludici. Impegnando gli alunni in attività varie 

di accoglienza, in attività di conoscenza e socializzazione e lavorando sulla motivazione alla partecipazione, 

si è riusciti ad ottenere un impegno e una partecipazione significativi per il conseguimento degli obiettivi 

stabiliti.  

Tutti gli alunni hanno mostrato, in generale, la capacità di riuscire a distinguere le diverse proposte didatti-

che, a leggere tra le righe il messaggio e i significati che la lezione voleva trasmettere. La curiosità e la vo-

glia di apprendere ha caratterizzato tutto il percorso che si è svolto con serenità e assidua partecipazione. 

A tutti i frequentanti sono stati consegnati gli attestati di partecipazione che costituiscono credito formati-

vo. 

Buona estate 


