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Dove compri i tuoi vestiti? 
Dipende a volte in negozi più belli, altre vol-
te al mercato. Ad esempio ora ho un paio 
di pantaloni di Zara e una maglia presa al 
mercato. 
La musica nel tuo ipad 
A me piace tanto la musica degli anni 70, il 
rock. Tra i nuovi Jovanotti e Caparezza, co-
me stranieri i Red hot chilli pepper, i Casa-
bian, Max Gazzè. Poi ascolto un po’ di tutto 
perché mio figlio ascolta il rap, mia figlia è 
fissata con Coez e Filippo condivide con me 
Caparezza. Loro ascoltano e io devo ascol-
tare. Però il mio gruppo preferito sono gli 
U2 di cui sono stata fan. 
Quali sono gli ultimi film che hai visto? 
Mi piacciono i film francesi: hanno un’ironia 
che mi piace. 
Come passerai Halloween? 
Sono sfrattata da casa perché useranno la 
mia casa per fare una festa così andrò a far-
mi un giretto. 
Un bilancio del primo mese di scuola 
Positivo. Ho buone classi sono contenta. 
Qual è il tuo giorno scolastico preferi-
to? 
Mercoledì perché ruoto in tutte le classi. 

 
. 

I prof. Bruschi e Palagi 

Preintervista: 
ma i fantasmi non venivano ad Hallo-
ween? Noi ce li abbiamo qua. 
Dove compri i tuoi vestiti? 
Da Sonny Bono 
La musica nel tuo Ipad 
Vasco Rossi e Ligabue. 
Quali film hai visto ultimamente? 
Pazze di gioia e Lo chiamavano Trini-
tà. 
Come passerai Halloween? 
Festa in maschera, mi vestirò da vam-
piro. 
Ma è vero? 
Siii 
Un bilancio del primo mese di 
scuola. 
Ordinari problemi di inizio anno ma 
ormai la barca è avviata. 
Qual è il tuo giorno scolastico 
preferito? 
Il lunedì perché ho 5 ore e io sono un 
professionista; quando c’è da ridere si 
ride, quando c’è da lavorare chiamia-
mo gli altri. 
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La cena in curia per San francesco 

Erano presenti alla Curia di Massa per la cena di San Francesco i seguenti docenti:  
Di Nello, Giorgi, Castelliti, Angelini, Andreoli, Bellè, Pianini. 
Tecnici: Nicolini, Tongiani, Lenzoni, Ricci, Lorenzani. 

Alcune immagini della cena 



Intervista interattiva con il sindaco Volpi e don 

Piero: San Francesco come patrono e come 

santo. A cura di Sara Beghè. 

Sa n Francesco come patrono (sindaco Volpi) 
Ma come patrono San Francesco è la rappresentazione del patrono non solo della nostra città ma 
dell’Italia, perché San Francesco è patrono dell’Italia ed è stato investito di questo ruolo nel 1939 quindi a 
ridosso della guerra e anche quello ha avuto un significato particolare perché era un auspicio a che la 
guerra non ci fosse e questa città è una città di pace e ha sempre riconosciuto in san Francesco uno dei 
suoi simboli, importante anche perché è un auspicio di pace e di carità. 

San Francesco come santo (don Piero) 

San Francesco viene definito il più santo di tutti gli italiani e il più italiano di tutti i santi perché rispecchia 
in sé un po’ anche il nostro stile esuberante, l’uomo che cerca e che sa fare anche tante cose nella vita. 
Quindi è amato e ricercato da ogni persona che è alla ricerca di una verità e di una bellezza interiore. 
Quindi siamo orgogliosi di condividerlo come santo con la città di Massa.. 

 
 
 

L’inviata Sara Beghè con il sindaco e don 

Piero 

Raccontateci la serata; la scuola cosa ha organizzato? 
È un evento che facciamo tutti gli anni il 4 di ottobre per San Francesco che è il patrono di Massa dove 
alcuni ragazzi scelti per le capacità , ragazzi di quarta, di quinta fanno questo evento. È un evento dove c’è 
un aperitivo e dopo gli ospiti salgono di sopra e c’è un menù. 
Come si svolgerà la cena? 
Dopo la messa in cattedrale, passeranno nel chiostro dove è stato organizzato un aperitivo per chi non 
vuole fermarsi per lungo tempo ad aspettare la cena. Poi i parroci delle parrocchie delle diocesi, il cardi-
nale e tutti gli ospiti importanti, invece, si fermeranno alla cena che verrà servita nella parte superiore del 
chiostro e c’è un risotto con i funghi porcini che è un prodotto di stagione insieme ai gamberi, quindi ma-
re e terra nello stesso piatto. Poi faremo un secondo piatto a base di arrosto di vitella con fagiolini conditi 
con l’olio quercetano e patate al forno e come dessert, avremo una mousse al limone, limone massese 
della nostra zona che è buonissimo e speriamo che anche i nostri ospiti lo apprezzino. 

Due domande ai proff. Giorgi e Andreoli 



La presentazione del libro ‘A Santiago c’è una 

piazza’ organizzata dalla prof.ssa Rossiello 

Il dott. Evangelisti, il prof. Canesi e la 

prof.ssa Rossiello durante la conferenza 

Il dott. Fabio Evangelisti, autore del libro ci descrive la figura dell’emigrante Rosselli e ci presen-
ta la città di Santiago 
Lui ha iniziato a importare prodotti dall’Italia come il caffè, la pasta, la farina e dopo qualche anno ha pensato: 
ma allora posso anche importare i prodotti dal Cile all’Italia: le mele, il vino, i salmoni perché il Cile, lungo 
2400 km (il paese più lungo del mondo e anche il più stretto) è il terzo produttore al mondo di salmoni dopo 
la Scozia e la Norvegia, con questa attività di import export, oggi a 89 anni è un ricco imprenditore ed è 
l’emblema degli emigranti italiani che ce l’hanno fatta.  
Ma non è l’unico, ce ne sono stati tanti di italiani che sono andati all’estero e che hanno avuto storie di succes-
so. Io ne ho scritto un libro che si chiama ‘A Santiago c’è una piazza. Il lungo viaggio di Rosselli dalle Apuane 
alle Ande’ perché a Santiago c’è una piazza? Perché la piazza più importante si Santiago si chiama piazza Italia 
con un monumento che l’Italia ha regalato al Cile alla fine dl secolo scorso quando hanno festeggiato i primi 
cento anni dell’indipendenza e da Piazza Italia partono tutte le strade di Santiago. È uno snodo dove si ritrova-
no tutti per festeggiare le vittorie della nazionale senza distinzioni di censo ed è un paiazza importante perché 
da lì parte un strada che attraversa tutta la città di Santiago ed è il discrimine delle differenze che ovviamente 
ci sono ancora a Santiago. Da questa strada verso le Ande, ci sono tutti i quartieri più ricchi e più ci si avvicina 
alle Ande e più diventa alto il livello delle abitazioni, dei negozi, dei ristoranti; più da questa strada ci si sposta 
verso il Pacifico e più inizia a scemare la ricchezza dei cittadini fino ad arrivare a delle vere e proprie baracco-
poli.  
Quindi una città straordinaria. Vedete questi grattacieli? Questo è un  quartiere di Santiago che hanno ribat-
tezzato Sanhattan cioè giocano sulla parola Santiago- Manahattan perché ci sono i palazzi più belli del Sud A-
merica e c’è il palazzo più alto del Sudamerica e ricorda New York con la sua Manhattan. 
Il dott. Evangelisti ci saluta con un consiglio 
Sono importanti la conoscenza e la consapevolezza perché senza queste, emigranti o no, si rischia sempre di 
rimanere subalterni e quando dico subalterni non penso all’aspetto lavorativo, penso all’aspetto intellettuale 
perché nessuno è più libero di chi è consapevole di ciò che è e di come funziona il mondo intorno a lui  
 
Il prof. Canesi ci dà qualche informazione sul fenomeno dell’immigrazione e sullo ius soli 
La mancanza di ius soli è un po’ l’eccezione dell’Italia rispetto agli altri paesi avanzati e c’è un grande dibattito 
su questo punto: c’è chi vorrebbe approvarlo prima della legislatura e chi no. Gli emigrati in Italia, oggi, sono 
meno dell’8% della popolazione e producono una ricchezza notevole, pari quasi all’11% del PIL, nel 2013 han-
no prodotto più di 10 miliardi di contributi previdenziali, sono quindi una ricchezza anche per questo, perché 
contribuiscono a stabilizzare i conti del nostro paese e a renderlo più sviluppato economicamente.  

E purtroppo in Italia la popolazione diminuisce e l’Italia, insieme al Giappone, è il paese più vecchio al mondo e 
per ogni donna fertile in Italia c’è solo 1.35 bimbi, pochissimi, se si pensa che, ad esempio, la Francia, paese 
simile a noi, ne ha 1,9 di bimbi per ogni donna fertile, mentre il Niger ha 7 bambini per ogni donna. E allora se 
per noi il numero è così basso, occorrerà in futuro nuova energia, manodopera e dinamismo? Allora non ci si 
può richiudere in se stessi e arretrare economicamente e socialmente bisogna aprirsi, in modo regolato al 
mondo e alle competenze di chi viene. La Germania, l’anno scorso ha ospitato più di 100000 profughi siriani e 
per loro organizza lauree e diplomi perché fa un discorso di medio-lungo periodo perché in Germania man-
cheranno i tecnici, mancheranno gli operai specia-
lizzati e quindi li prende dai migranti, e la Germa-
nia è la prima potenza economica europea. L’Icsos 
ha fatto un sondaggio che mostra la sbagliata per-
cezione degli italiani: gli italiani pensano che gli im-
migrati siano 1 ogni 3 cittadini invece sono 7 su 
100.  Per essere consapevoli, bisogna informarsi. 



Cosa risponderebbe a chi dice che questa iniziativa è inutile perché da domani questa città è di 
nuovo sporca? 
Probabilmente è vero però chi ha pulito oggi da domani prima di sporcare magari ci pensa e il messaggio 
l’abbiamo dato a chi era intorno ed è molto forte. 
Oggi è proprio educazione perché guardate quante sigarette abbiamo raccolto.. C’erano anche dei fumatori 
con noi a raccogliere, magari domani ci pensano una volta di più a buttarla. 
Quali sono le più importanti iniziative di Legambiente a Massa? 
Puliamo il mondo, spiagge pulite sono le due campagne cuore di Legambiente. Poi quando le scuole ci invita-
no facciamo l’iniziativa ‘non ti scordar di me’ che è sull’abbellimento degli spazi scolastici. Ancora, su Massa 
Montignoso facciamo diverse iniziative sul Lago di Porta e in particolar modo facciamo la festa del Lago di 
Porta che è intorno al 2 giugno 
Noi come amministrazione siamo sempre felici di accettare; mi viene in mente un’altra iniziativa che è quella 
che è con i carcerati e con il Cai per pulire i sentieri 
Quali sono state le iniziative del passato? 
Intanto ‘puliamo il mondo’ è al 25esimo anno e nel circolo di Massa e Montignoso per circa 20 anni 
l’abbiamo fatta ed è un bello sforzo poi abbiamo fatto tante iniziative sull’energia rinnovabile, abbiamo fatto 
15 anni fa la prima festa delle energie rinnovabili, la festa del Lago di Porta anche quella è 15 anni che la stia-

no promuovendo; la ‘scartozzera’ per promuovere un’agricoltura 
sostenibile in collaborazione con un’azienda agricola del territorio; 
poi facciamo raccolte firme, petizioni, abbiamo fatto la campagna 
referendaria due volte contro il nucleare e due volte abbiamo vinto. 
Come amministrazione abbiamo fatto la raccolta differenziata porta 
a porta che speriamo poi si allarghi a tutta la città; abbiamo iniziato 
dal centro città per poi allargare e la speranza è che tutta la città ne 
possa usufruire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’iniziativa di Legambiente ‘Puliamo il mondo’. A 

cura della classe 3 sala c con la prof. Bisanti 

I ragazzi all’opera.  



Può presentarci l’associazione? 
L’associazione Food blogger italiana riunisce i food blogger italiani che hanno deciso di riunirsi e formare 
un’associazione, siamo già parecchi soci in Italia divisi in tutte le regioni italiane, dalla Val d’Aosta alla Sicilia 
spaziamo e sono 5 anni che è stata fondata. Ognuna di noi ha il proprio blog e il proprio sito, su cui pubbli-
chiamo le nostre ricette e anche le visite e i viaggi che facciamo sono abbastanza inerenti al cibo. Poi il di-
scorso dell’associazione è proprio un’esigenza di riunire tutte queste voci sparse in tutta Italia in un unico 
luogo che è appunto l’associazione; siamo in realtà tanti individui differenti con tanti blog differenti. 
Si tratta di riunire delle competenze, ciascuno di noi porta le proprie conoscenze. 
Piatti preferiti 
Tagliatelle in brodo 
Caciucco alla livornese 
Le rosette 
Gli gnocchi 
Come è nata questa professione? 
Per me c’è la passione per il cibo; poi grazie a internet ho cominciato a conoscere le ricette ho capito che 
potevo creare un blog e quando ho messo le ricette ho visto che mi seguivano che mi chiedevano. Alla base, 
comunque, c’è la passione per la cucina. 
Qualcuno di voi ha fatto studi relativi alla ristorazione? 
Io vengo da un a famiglia di ristoratori però sono stata deviata da altre passioni; io sono avvocato però a 
causa della mia famiglia, la cucina è un po’ il mio ambiente naturale, ci sono nata e cresciuta e se mi metto un 
grembiule mi sento a casa e quindi l’ho un po’ recuperata e tutto è nato da una provocazione di una persona 
che mi ha detto: tu fai tante cose, apriti un blog! Io ho raccolto la sfida e ho soddisfatto la mia curiosità di 
sperimentare sempre cose nuove. 
Nel mio caso, mi hanno spinto le amiche che mi hanno detto: ah sai cucinare perché le ricette non le metti 
su internet? Quindi è nata come passione e ora si sta cercando di farla diventare qualcosa di più è difficile 
trovare la propria strada ma la passione c’è. 
Io invece l’ho aperto per avere una caratteristica che accomunasse me e i miei fratelli perché noi siamo in 6 
e volevo qualcosa che unisse tutti, da fare insieme e un po’ come gioco, e invece adesso diciamo che è più 
che un hobby. All’inizio era un passatempo e ora è proprio una cosa che ci unisce. 
 

La visita delle Blogger.  A cura di Dimitri e Giacomo 

Della terza sala A 

Il prof. Giorgi accoglie le blogger in cu-

cina e mostra loro alcune ricette 

 



Delegata dalla Germania 
Qual è l’impressione che vi ha fatto la nostra scuola? 
Veramente bellissima la scuola un ambiente veramente impressionante 
Ha notato delle differenze rispetto alle scuole tedesche? 
Si non posso dire tanto perché sono appena entrata io lavoro in una scuola di un altro tipo in un liceo scien-
tifico e linguistico e al momento non posso veramente fare un confronto perché da noi non è una scuola al-
berghiera come qui. 
 
Assessore Elena Mosti 
Può spiegarci questa iniziativa? 
Noi siamo gemellati con Badkissingen, con Vernon e con Obissong, tre città europee. In questi giorni sono 
venute delle delegazioni di paesi stranieri per visitare il territorio ma soprattutto per intraprendere degli 
scambi che non siano solo tra i gemelli stretti ma tra le città e le comunità, scambi turistici, culturali, econo-
mici; li abbiamo fatti parlare con le categorie di settore quindi con tutte le parti che lavorano sul territorio 
per vedere di incentivare il rapporto 
 

Presidente 
qual è il ruolo della nostra scuola in questa 
iniziativa? 
Noi siamo onorati di averli portati a visitare la scuola 
perché la scuola è un’espressione del territorio quin-
di in questa scuola coloro che vengono possono ri-
conoscere il territorio con le nostre peculiarità e le 
nostre tradizioni a cominciare da quelle culinarie. 

La visita delle delegazioni dai gemellaggi con 

l’assessore Mosti e il presidente dl consiglio di 

istituto Gemelli. A cura di Doa e Anna della classe II 

La delegata, l’assessore Mosti, il presidente 

Gemelli,   Anna e Doa  

 

Nel francese siamo forti, grazie alla prof. Ronchieri 

ECCELLENZA NELLE LINGUE PER GLI STUDENTI 
DELL'ALBERGHIERO 
Anche quest'anno , in occasione della settimana della lettu-
ra, l'Istituto Alberghiero "Minuto" ha partecipato con due 
suoi alunni al concorso "Lire en fete", organizzato dall'Al-
liance Française di Carrara. Arianna Niccolini e   Federico 
Assungia ,della classe 4 Accoglienza Turistica, si sono con-
frontati con la lettura in francese e l'interpretazione di un 
testo di Voltaire, dedicato alla libertà, in gara con altri alun-
ni dei licei linguistici della zona. Il risultato è stato di enor-
me soddisfazione: PRIMO PREMIO  ex-aequo della giuria 
per entrambi, e primo premio premio del pubblico per Fe-
derico Assungia. Ancora "Bravo!" ai nostri ragazzi, che han-
no saputo dimostrare tutte le loro qualità anche davanti ad 
una numerosa platea, dominando le emozioni e le difficoltà 
della "recitazione" in lingua, ad alta voce. 



Prossimamente a Lucca comics 



 

Sabato 23 settembre , in occasione della Giornata Europea delle Lingue, il nostro Istituto ha partecipato 
alle iniziative organizzate a Firenze dai Centri culturali francesi e inglese 

Nel corso della mattinata gli alunni delle classi 3 e 4 accoglienza hanno partecipato ad attività didattiche 
in francese organizzate all’interno de l’Institut Français, mettendo alla prova il loro livello linguistico. Nel 
pomeriggio hanno partecipato al gioco internazionale (incentrato sul lessico e dedicato alla storia), visi-
tando il British Institut (con la sua biblioteca), e tornando poi alla mediateca francese di Piazza Ognissan-
ti . 

Come ciliegina sulla torta, il gruppo ha fatto una breve visita guidata al chiostro del Convento di Ognis-
santi e ammirato il Cenacolo del Ghirlandaio… 

 

Gli accompagnatori erano le docenti Cristina Ronchieri e Monica Mariotti 

Le classi interessate erano la 3AA gruppo francese e la 4AA gruppo francese. 

La destinazione era Firenze. 

I laboratori sono stati eccellenti e anche gli alunni hanno espresso deciso gradimento. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

La visita guidata a Firenze 


