
di Maria Marras

P
er molte scuole della Sardegna, co-
me la mia, la prima campanella è 
suonata lunedì 13 settembre. Per 

molti è stato un inizio mentre per altri sarà 
la conclusione di un capitolo importante, 
di un percorso che porterà alla conquista 
del diploma. 

Io abito in un piccolo paesino del centro 
Sardegna e la mia scuola si trova a Nuoro. 
Frequento il quinto anno dell’Istituto tec-
nico “ Salvatore Satta “ con indirizzo turi-
stico. Sono quindi una pendolare e viag-
gio con l’Arst, l’Azienda regionale sarda 
trasport. Mi sveglio tutte le mattine tra le 
5.30 e le 5.45, mi preparo ed esco di casa 
alle 6.40 per poter prendere il mezzo che 

dal mio paese mi porta a 
Nuoro. In pullman tra-
scorro circa quaranta mi-
nuti. Dopo scuola, il pri-
mo autobus per rientrare 
a casa parte alle 14.15 
mentre l’alternativa è 
prendere quello delle 
18.30. Sulla base della 
mia esperienza, posso 
dire che in tempo di Co-
vid – perché la pandemia 

non è finita – i controlli molto spesso sono 
insufficienti. Ci sono alcuni autisti più at-
tenti all’uso della mascherina mentre altri 
fanno finta di niente. 

L’altra critica che sono costretta a muo-
vere riguarda le condizioni dei mezzi. 
Quelli sui quali viaggio io sono piuttosto 
datati e a volte si fermano per problemi al 
motore o alle gomme. È capitato di arriva-
re in ritardo a scuola (nel caso degli studen-
ti) o in altri luoghi (nel caso dei lavoratori 
pendolari). Possiamo cercare di sorvolare 
sugli orari sia della partenza che del rien-
tro, ma ciò che chiedo io, e penso sia un 
pensiero comune di tutti noi studenti e 
pendolari in generale , è maggiore sicurez-
za e non soltanto per quanto riguarda il 
Covid che ci auguriamo passi in fretta.

Studiare è un nostro diritto e dobbiamo 
essere messi in grado di poter raggiungere 
i nostri istituti in maniera sicura. A distan-
za di anni – da molto tempo infatti viaggio 
sui mezzi pubblici – le cose sembrano non 
voler cambiare ed io mi chiedo se i dirigen-
ti dell’Arst non siano stanchi di sentire 
continuamente lamentele sui disservizi. 

Per questo mi rivolgo direttamente a 
loro invitandoli a trascorrere una giornata 
con noi per toccare con mano le difficoltà 
e i disagi. Con la speranza da parte mia di 
poter scrivere in un futuro non molto lon-
tano parole diverse, di potervi raccontare 
che le cose stanno finalmente cambiando. 
Per adesso possiamo solo avere ancora 
pazienza e sperare che finalmente qualcu-
no decida di ascoltarci (meritiamo di esser-
lo) e di intervenire per arrivare alla soluzio-
ne.

di Andrea Ruzzeddu*

N
onostante la definitiva sparizione della 
voce in bilancio col nome di “Alitalia”, 
il conseguente risparmio ha causato 

problemi ancora prima che la compagnia ae-
rea di bandiera chiuda definitivamente i batten-
ti. È il caso della Sardegna che ad oggi, 14 otto-
bre, ha trovato un accordo sul problema dopo 
un periodo in cui appariva più “schizzinosa” 
che realmente interessata ai suoi cittadini. Ha 
respinto le proposte della neonata Ita e ha deci-
so di accettare, dopo una turbolenta relazione 
simile a quella marito-moglie, la compagnia 
Volotea per coprire le rotte di continuità territo-
riale. Cosa ha dimostrato questo lungo trava-
glio? Uno scarso interesse per i cittadini italiani 
abitanti una delle isole maggiori e un vicinissi-

mo abbandono degli stessi. 
Eppure suona strano, tutti 
quegli italiani che vedono la 
Sardegna come un’isola per 
il divertimento estivo come 
avrebbero fatto ad arrivare 
alle tanto lodate spiagge? 
Come avrebbero potuto 
raggiungere la tanto lussuo-
sa Costa Smeralda? Ora il 
problema è risolto, si spera 
definitivamente perché bi-

sogna considerare l’arrivo della stagione fred-
da, e chi va d’inverno in Sardegna? D’altro can-
to qui vivono 1,6 milioni di persone. Ma a chi 
importa veramente di noi? Parrebbe a pochi. 
Ma ipotizziamo che tutto si sia risolto al meglio 
e che il fallimento di Alitalia non causerà ulte-
riori paralisi all’Italia e un abbandono dei sardi. 
Quanto costerà un biglietto per arrivare a Ro-
ma, capitale dell’Italia? Forse in un primo mo-
mento le norme sulla continuità territoriale 
riusciranno a tenere un prezzo accessibile, ma 
chi dice che riusciranno a mantenerlo per sem-
pre? È una scena già vista: si trova sempre il mo-
do per aggirare l’ostacolo e ottenere il prezzo 
desiderato lasciando lo sventurato sardo senza 
scelta, perché costretto a viaggiare per mezzo 
di un’unica compagnia che detiene il monopo-
lio delle tratte. Ricordiamoci che Volotea è qui 
ora, ma è una compagnia low-cost ed è stato 
raro nell’ultimo periodo avere relazioni stabili 
con questo tipo di società. La maggior parte ha 
pochi scrupoli quando si tratta di guadagnare e 
non pensano due volte a cambiare bandiera. Il 
soldo è ciò che le muove, non l’affetto per le 
persone o l’onore di lavorare per l’Italia. Tutto 
ciò è scorretto. Non si parla di un lusso, di qual-
cosa che non è fondamentale. Si parla della 
messa in dubbio della libertà di circolazione. 
La Sardegna è una regione come le altre e deve 
essere trattata allo stesso modo, non deve sola-
mente essere sfruttata per tre mesi all’anno e 
poi dire “chi se ne frega”. Ora ci si lamenterà 
perché un’azienda straniera è venuta qui in 
Italia e otterrà successo proponendo un servi-
zio migliore di quello che noi italiani potevamo 
offrire. Sarà inevitabile: abbiamo scartato ciò 
che di italiano c’era, e questo fa già ridere.

*Liceo Europeo Canopoleno, Sassari

di Laura Piras*

N
ell’accoglienza  delle  
new entry il liceo Mar-
coni  di  Sassari  non  si  

smentisce mai. Lunedi 13 set-
tembre anche l’istituto superio-
re cittadino ha battezzato i suoi 
nuovi alunni. Sono stati i vetera-
ni delle classi quinte, con indos-
so la maglia del liceo, a dare il 
benvenuto ai “primini” offren-
dogli  tutto  il  calore  e  l’affetto  
possibile, ma anche tentando di 
rendere il loro primo giorno di 
scuola il preludio di cinque anni 
indimenticabili. I ragazzi dell’ul-
timo anno, nella loro veste di ac-
compagnatori, dopo aver diviso 
gli  alunni per classe, li  hanno 
portati a visitare la scuola che 
diventerà presto la loro seconda 
casa. I nuovi arrivati hanno avu-
to modo di vedere i laboratori di 
chimica, fisica, arte, disegno, in-
formatica, la palestra, il giardi-
no, la segreteria e la biblioteca, 
scrutando curiosi  tra le  aule  i  
compagni delle altre classi. Tra 
un laboratorio e l’altro, gli stu-
denti  hanno  avuto  modo  di  
scambiare qualche chiacchiera 
per conoscersi meglio e sentirsi 
parte della grande famiglia del 
Marconi. Se negli occhi dei ra-
gazzi di quinta si leggeva il ram-
marico per la consapevolezza di 
vivere il loro “ultimo primo gior-
no”,  tra  i  ragazzi  di  prima  è  
emersa la curiosità e l’entusia-
smo di iniziare un nuovo per-
corso di studio e di crescita per-
sonale. Dopo questo itinerario, 

ogni classe ha quindi raggiunto 
la propria aula per continuare a 
confrontarsi, per parlare come 
si fa in un gruppo di amici. È sta-
to emozionante questo momen-
to di scambio tra le due genera-
zioni, in cui i maturandi hanno 
confortato gli animi dei nuovi 
arrivati quasi come fossero dei 
fratelli maggiori e hanno rispo-
sto alle loro curiosità. Ci si augu-
ra che tra qualche anno siano le 
attuali reclute, vicine al traguar-
do del loro percorso liceale, ad 
accogliere e a tenere a battesi-
mo i futuri “primini” con tante 
cose belle da raccontare. Molto 
caloroso il saluto della dirigente 
scolastica  Ivana Camboni:  «Vi  
do  il  benvenuto  nella  vostra  
nuova scuola! Spero che questo 
istituto sia per voi come una ca-
sa e vi sentiate sempre accolti. 
Non dimenticate mai che la no-
stra forza e il nostro futuro siete 
voi e per questo il nostro ruolo 
sarà sempre quello di valorizza-
re le ottime capacità e qualità 
che vi rendono speciali. Conto 
sul vostro impegno e ricordate 
che potrete sempre contare su 
di noi in ogni momento di diffi-
coltà. Spero che quello che vi at-
tende sia un percorso ricco di 
soddisfazioni che vi rendano or-
gogliosi di voi stessi». Una bella 
iniezione di entusiasmo con cui 
le new entry hanno iniziato que-
sto nuovo percorso di vita, in-
dossando per la loro prima vol-
ta la maglia del Marconi.

*Liceo  Scientifico  Marconi,  
Sassari
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vembre saranno due loro colle-
ghi a partire per due settimane 
in Francia per affiancare i docen-
ti locali nelle attività di insegna-
mento in classe e potenziare le 
loro conoscenze sulla progetta-
zione formativa a livello euro-
peo. Il Liceo Azuni ha nel frat-

tempo ottenuto l’accreditamen-
to per il progetto “Oikos Era-
smus +” anche per il periodo 
2021-2027 e a settembre ha rice-
vuto il riconoscimento del gra-
do di eccellenza per l’alta quali-
tà raggiunta nell’attivare la mo-
bilità studentesca. 

Legalità, evento alla Nuova
L’iniziativa della Fondazione Occorsio per le scuole sarà presentata lunedì 18

L
a Fondazione Vittorio Oc-
corsio, in collaborazione 
con La Nuova Sardegna e 

la Fondazione di Sardegna orga-
nizza un'iniziativa rivolta agli 
studenti sul tema della legalità e 
della cultura della memoria. L'e-
vento si terrà in modalità mista, 
in presenza dalla sala conferen-
ze della Nuova e in diretta strea-
ming lunedì 18 ottobre con ini-
zio alle 10.30. L'iniziativa "L’edu-
cazione alla legalità. In ricordo 
di Vittorio Occorsio" si inserisce 
nell'ambito del più ampio pro-
getto dedicato al mondo dell'i-
struzione, "La Giustizia adotta 
la Scuola", che ha impegnato la 

Fondazione durante l'anno sco-
lastico 2020-2021 e che ha visto 
coinvolti oltre mille studenti di 
tutte le regioni d’Italia. Il proget-
to prevede l’adozione di ogni 
classe da un magistrato del luo-
go, il quale ha guidato gli studen-
ti nella ricostruzione della storia 
degli anni '70 e '80 della Repub-
blica. La Fondazione Occorsio 
intende promuovere il progetto 
a tutte le scuole della Sardegna, 
L'incontro sarà moderato dal 
direttore della Nuova Antonio 
Di Rosa e vedrà un dialogo tra 
questi e il Procuratore generale 
della Corte d’Appello di Roma, 
Antonio Mura, già studente al 

Liceo Azuni di Sassari. Partecipe-
ranno il procuratore generale 
presso la Corte di Cassazione e 
presidente Comitato Scientifico 
della Fondazione Vittorio Occor-
sio, Giovanni Salvi, il presidente 
della Fondazione di Sardegna, 
Antonello Cabras, il presidente 
della Fondazione Vittorio Occor-
sio, Eugenio Occorsio. Verrà tra-
smesso il documentario "Vitto-
rio Occorsio. Uomo e Magistra-
to" sulla vita privata e professio-
nale di Vittorio Occorsio realiz-
zato da RaiTeche. Interverranno 
in collegamento gli studenti del-
la 3M dell'Istituto comprensivo 
Pascoli - Nivola di Assemini che 

hanno partecipato alla prece-
dente edizione del progetto "La 
Giustizia adotta la Scuola" e pre-
senteranno l'elaborato finale. 
Seguirà la proiezione del filma-
to, messo a disposizione dal sin-
daco Roberto Ragnedda, sulle 
modalità di riuso di un'area con-
fiscata alla Banda della Maglia-
na sita nel comune di Arzache-
na. Saranno presenti gruppi di 
studenti delle scuole aderenti al 
progetto LaNuova@scuola, mol-
ti altri istituti dell’isola partecipe-
ranno online all’evento che sarà 
trasmesso in streaming sui cana-
li della Nuova Sardegna e della 
Fondazione Occorsio. 

VITA DA PENDOLARI

Nuovo anno,
bus vecchi
e soliti disagi

Il viaggio 
inizia alle 6.40
e a volte
si interrompe
per guasti
al motore

CONTINUITÀ TERRITORIALE

Aerei, adesso
vigiliamo
sui prezzi

I sardi non 
possono 
essere
penalizzati
dalle rotte
in monopolio

A dicembre è pronto a 
festeggiare il primo anno di 
vita e guarda già al futuro: è il 
sito web dei ragazzi del 
progetto LaNuova@scuola, 
realizzato da Abinsula,
curato e gestito dagli 
studenti. Una gigantesca 
redazione virtuale che 
appena nata ha messo in rete 
circa 350 studenti 
provenienti da 60 scuole 
dell’isola. Da dicembre 2020 
a oggi i ragazzi hanno scritto 
e pubblicato centinaia di 
articoli di cronaca, sport e 
tempo libero, interviste, 
fotogallery, lettere e storie. 
Di fatto il sito 
www.lanuovaascuola.it è 
diventato un immenso 
laboratorio di informazione, 
di libertà e di cultura per tutti 
gli studenti sardi. Sul sito 
saranno confermate le 
sezioni Docenti, aperta ai 
prof delle scuole iscritte al 
progetto, e Aspal, partner 
fondamentale perché vero 
anello di congiunzione tra il 
mondo della scuola e quello 
del lavoro. E poi 
naturalmente non mancherà 
lo spazio per le aziende che 
credono nel progetto e si 
aprono al confronto con gli 
studenti: nel sito, così come 
nel giornale cartaceo 
all’interno dell’inserto 
settimanale Scuolaèlavoro, ci 
sarà il resoconto degli 
incontri tra i partner e le 
scuole. Dopo un anno e 
mezzo di Covid e incontri 
esclusivamente online 
attraverso la piattaforma 
Zoom, l’auspicio è un ritorno 
al passato: alle prime edizioni 
del progetto 
LaNuova@scuola, con le 
visite guidate nelle aziende e i 
titolari pronti a soddisfare 
tutte le curiosità dei ragazzi.

l’informazione

sul web

Il sito dei ragazzi:

online articoli

lettere, video

e fotogallery

PRIMO GIORNO DI SCUOLA

Le new entry accolte
dai ragazzi di quinta
emozione al Marconi

Il gruppo di nove studenti del Liceo Azuni a Berlino
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