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Lo studente del classico Carlo Alberto vince il Certamen di lingua e cultura cla ssi ca

Il latino non ha segreti per Luca Paracchini

Sul palco gli allievi del Carlo Alberto, pronti anche a un debutto a giugno

Festival teatro-scuola per ripartire

NOVARA (vs2) Lo studente
novarese, Luca Paracchini,
ha vinto la 10ª edizione Cer-
tamen di lingua e cultura
classica «Concetto Marche-
si»: all’attestato di merito,
500 euro e l’ingresso gratuito
a tre spettacoli del Festival
Amenanos. E’ accaduto il 29
aprile a Catania. La com-
petizione ha fatto registrare
la partecipazione di 53 stu-
denti provenienti dai licei di
Bolzano, Novara, Siracusa,
Catania, Mascalucia, Pater-
nò, Bronte, Gela e Canicattì.
Gli alunni della 4ª A del liceo

classico Carlo Alberto di No-
vara, preparati dall’ins e-
gnante di latino e greco A n-
nalisa Ferruta e accompa-
gnati dal professore di fi-
losofia Claudio Balzaretti,
hanno dovuto cimentarsi
con la traduzione di un bra-
no del «De Officiis» di Ci-
cerone. Cinque ore a dispo-
sizione per gli aspiranti al
titolo per redigere nella pro-
pria lingua madre la versione
e per stilarne il commento.

«Non mi aspettavo questa
vittoria - commenta PPa-
racchini - Per me era già un

evento aver partecipato a
questa che, più che una
gara, è una vera e propria
esperienza di vita e, so-
prattutto, un momento di
confronto con altri ragazzi.
Ho tante passioni, tra cui
quella per il latino. E’ st at a
una grande soddisfazione
personale». Tra gli studenti
novaresi che hanno parte-
cipato e che si sono distinti
ci sono anche Matilde Cal-
c a te r ra , per la quale «la
par te cipazione a que-
st ’evento è stata un’esp e-
rienza formativa sicura-

mente interessante e da ri-
petere» e Davide Crudele
che sostiene l’idea che «i

classici non debbano essere
solo libri che si leggono a
scuola da richiudere in un

cassetto, bensì dovrebbero
rappresentare uno sguardo
sul presente attraverso gli
occhi di chi è vissuto prima.
Il commento al testo per-
metteva proprio di attua-
lizzare i classici, in un per-
corso trasversale dall’a nt i-
chità ai giorni nostri. Sono
stato spinto a partecipare
dal desiderio di scoprire
nuovi modi di intendere le
materie che studiamo quo-
tidianamente in classe,
mettendomi in gioco e af-
frontando una sfida del tut-
to nuova ed emozionante».

Serena Volpicelli

NOVARA (vs2) A Lovere la 15ª
edizione della manifestazione
«Settimana della cultura clas-
sica». Il festival cerca di de-
clinare i due aspetti fonda-
mentali del rapporto scuo-
la-teatro, ovvero portare il tea-
tro nelle scuole e portare le
scuole a teatro. Sera dopo sera,
si sono avvicendate sul palco
diversi gruppi scolastici pro-
venienti da tutta Italia, tra i
quali gli studenti del liceo
classico Carlo Alberto di No-
vara: Matilde Calcaterra, Vir-
ginia Caspani, Giulia Caval-
laro, Annalisa Faraci, Valen-
tina Genero, Chiara Molina-
ro, Luca Paracchini, Lucre-
zia Paganini, Erik Rabozzi,
Marta Roccasalvo, Alessan-
dra Scivoletto, Allegra Tacca
e Alessia Vinciguerra. «Ab-
biamo partecipato per la pri-
ma volta nel 2018, siamo giun-
ti alla nostra terza edizione -
spiega la professoressa Fia m -
metta Fazio che ha accom-

pagnato e supportato gli alun-
ni in questo percorso - Poter
partecipare di nuovo, dopo
due anni di stop forzato a
causa della pandemia ha reso
questo confronto con altre
scuole ancora più stimolante.
Riprendere e riportare sul pal-
co “Ereditare la terra”, pro-
getto nato nel 2019 in oc-
casione del festival “Dalla mia
r iva”,  è stata una vera sfida.
Abbiamo dovuto ricontattare
alcuni ex alunni che hanno
accettato di buon grado di
partecipare all’iniziativa, rap-
presentando un esempio da
seguire per i più giovani. Que-
sto a riprova di come l’att i v i t à
teatrale crei legami forti, che
vanno al di là del tempo e del
percorso intrapreso dopo la
maturità, unendo chi frequen-
ta ancora il liceo e chi ne è già
uscito». Il testo è una libera
interpretazione dell’Antig one
di Sofocle. «In questo parti-
colare momento storico il te-

sto è stato profetico: una guer-
ra fratricida che vede come
protagonisti un gruppo di gio-
vani tebani i quali scappano
dalla città per rintanarsi in
una caverna e fondare una
società nuova. I ragazzi in sce-
na rappresentano con voce
corale i diversi aspetti di una
coscienza collettiva che pren-
de forma attraverso il conflitto
per poi sublimare nel finale in
una sintesi. Escono dal loro
rifugio pronti per rifondare
una nuova città basata su va-
lori universali di umanità, pa-
ce e fratellanza, la risposta
migliore a quello che sta suc-
cedendo attualmente. Proprio
per il suo messaggio forte e
chiaro la rappresentazione ha
riscontrato un notevole suc-
cesso. Abbiamo già in pro-
gramma a giugno una nuova
esibizione: per la prossima
edizione del festival “Da lla
mia riva” porteremo in scena
“Gli uccelli” di Aristofane».

Fauser: l’importanza della legalità
NOVARA (ces) Gian Carlo Caselli è
un magistrato e saggista italiano: dal
15 gennaio 1993 fino al 1999 è sta-
to procuratore della Repubblica al
tribunale di Palermo, dove formò un
pool antimafia composto da giovani
magistrati che ottennero importan-
tissimi risultati nella lotta alla mafia
come l’arresto di importanti boss
latitanti.   In quel periodo chiese
anche il processo per mafia nei
confronti del leader democristiano e
più volte presidente del Consiglio dei
ministri Giulio Andreotti, iniziato
nel 1993 e conclusosi nel 2004. Il
processo ebbe enorme risonanza
mediatica e fu interpretato da molti
come un giudizio nei confronti
d e l l’intero sistema politico italiano.
Il 28 settembre 2021, scrive anche il
libro «La Giustizia conviene» con
Guido Lo Forte.   Così Caselli ha
incontrato gli studenti novaresi del
Fauser, lunedì 2 maggio, che hanno
accolto con interesse un evento volto
a dibattere sulla legalità e la sua
importanza.  Presente anche il pre-
fetto Francesco Garsia. Caselli ha
iniziato l’evento sottolineando come

sia importante la sconfitta della ma-
fia e il suo impatto sull’e conomia,
che aggrava e corrompe, spiegando a
noi giovani quanto negli anni e
tuttora abbia influenzato le nostre
vite, dicendo: «Il recupero della le-
galità è un passo avanti, un modo
migliore per ottenere maggiore giu-

stizia sociale: il valore della vita
umana deve essere al primo posto
rispetto agli altri».

Il magistrato, inoltre, ha concluso
la prima parte dell’evento spie-
gando l’importanza della legge Ro-
gnoni-La Torre, che ha introdotto il
reato di associazione a delinquere

di stampo mafioso e la confisca
«delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne co-
stituiscono l’impiego» citando poi
l’associazione Libera, che dal 1995
ha lanciato la campagna «Le mafie
restituiscono il maltolto». Il Par-
lamento ha poi approvato l’anno
successivo una legge per il riutilizzo
per scopi sociali dei beni con-
fis cati.

Seguono poi gli interventi dell’ex
magistrato Corrado Canfora, che
spiega il rapimento della giovane
Cristina Mazzotti e come questo
caso abbia coinvolto tutto il ter-
ritorio italiano e soprattutto quello
novarese, e di Gianfranco Quaglia,
moderatore dell’e vento.

Come Giovanni Falcone diceva:
« L’importante non è stabilire se
uno ha paura o meno, è saper
convivere con la propria paura e
non farsi condizionare dalla stessa.
Ecco, il coraggio è questo, altri-
menti non è più coraggio ma in-
coscienza». Questa storica frase ci-
tata da Caselli, che ha definito la
seconda parte dell’evento, sotto-

linea l’importanza del valore della
vita di Falcone e ciò che ci ha
insegnato.  Spazio poi alle doman-
de degli studenti: tantissime mani
alzate.  Come la mafia ha un’e spa n-
sione così forte nel territorio ita-
liano e non? Perché una persona
dovrebbe preferire far parte della
mafia, invece di rispettare la le-
galità che sempre ci è stata in-
segnata?   «La mafia, da oltre due
secoli della sua esistenza, è cam-
biata. Si sa mutare, è troppo ricca e
ha troppa complicità su cui con-
tare: per questo si tende a pensare a
come sia più potente di ogni tipo di
giustizia, e le persone si fanno
affascinare facilmente dalla pos-
sibilità di ottenere tutto in modo
facile. Proprio per questo, oltre al
problema della successione fami-
liare dei “cap i” verso i propri figli, si
pensa che entrare nella mafia sia
una gratificante elevazione socia-
le».

Manuela Bernardi, classe 4ª BIN
Presidente Consulta provinciale degli

studenti di Novara e del Coordinamento
regionale delle consulte del Piemonte

Gian Carlo Caselli all’istituto Fauser

Luca Paracchini, Matilde Calcaterra, Davide Crudele

U n’interrogazione al Parlamento europeo e una proposta di legge in Italia

Panza: «Siamo contro la maternità surrogata,
viva le mamme per amore e non per soldi»
(ces) Maternità surrogata: «Il
business dell’utero in affitto
in Italia sarebbe vietato, uso il
condizionale perché il divieto
vale solo se la gestazione a
pagamento viene realizzata in
Italia», afferma A l e s s a n d ro
Pa n z a , parlamentare euro-
peo del Gruppo Identità & De-
mocrazia.
Infatti, se la madre surro-
gata si trova all’estero non
si è perseguibili?
«A questo proposito la Lega al
Parlamento europeo, il Grup-
po Identità e Democrazia, ha
fatto un’interrogazione: l'U-
craina e infatti una delle prin-
cipali mete internazionali per
la compravendita di bambini
mediante utero in affitto. Da-
to l'attuale conflitto, alcune
cliniche si sono trasferite nel
sottosuolo in attesa dell'arri-
vo dei genitori committenti.
Inoltre, su alcune madri sur-
rogate sarebbe stata fatta
pressione per proseguire la
gravidanza in paesi più fles-
sibili in merito all'utero in af-
fitto. In tutti i Paesi dell'Ue la
pratica commerciale della
maternità surrogata non e
permessa e il Parlamento eu-
ropeo l'ha recentemente de-
finita “un fenomeno globale
che espone le donne di tutto il
mondo allo sfruttamento e al-
la tratta di esseri umani”. Per-
tanto, e presumibile che que-
ste madri surrogate stiano in-
contrando pressioni da parte
delle cliniche e dei commit-
tenti per evitare di rifugiarsi
nell'Ue. Addirittura, in caso di
mancata “consegna” del
“p r o d o tt o”, per contratto le si
potrebbe costringere a paga-
re eventuali penali».
Quindi, cosa avete chiesto

al Parlamento europeo?
«Pertanto nell’i n t e rr o g a z i o n e
abbiamo chiesto se il Parla-
mento europeo intenda ga-
rantire assistenza a queste
donne, rassicurandole nel
cercare rifugio nell'Ue, se in-
tenda aprire un canale uma-
nitario speciale per portare i
neonati ancora “in giacenza”
nell'Ue, garantendo loro la na-
zionalità di uno degli Stati
membri se eventualmente
ancora apolidi e se intenda
avviare tutte le iniziative ne-
cessarie per dichiarare la ma-
ternità surrogata una grave
violazione dei diritti umani».
E sulla maternità surrogata
cosa proponete?
«Abbiamo presentato, insie-
me a numerose associazioni
che si occupano di famiglie,
una proposta di legge popo-
lare contro l’utero in affitto e la
maternità surrogata, su cui
come Lega raccoglieremo le
firme in tutta Italia per fer-
mare il vergognoso business
della donna usata come og-

getto e dei bambini venduti
come merce. Il testo vuole
introdurre nel Codice Penale
un nuovo tipo di reato per con-
trastare la pratica, sanzionan-
do chi, in qualsiasi forma, la
commissiona, realizza, orga-
nizza o pubblicizza, chieden-
do la condanna anche per chi
si reca all'estero per aggirare i
divieti nazionali. Nei prossimi
mesi saremo in piazza per
una grande raccolta firme che
coinvolgerà tutti i cittadini, af-
finché la gente, avvicinandosi
ai banchetti per firmare, pos-
sa conoscere realmente cosa
c’è dietro a quella che defi-
niamo una forma di schiavitù
del terzo millennio che qual-
cuno ha anche il coraggio di
chiamare “Gestazione solida-
l e”, girandosi dall’altra parte e
facendo finta di non sapere
che le madri disposte a que-
sta straziante pratica sono
povere e disperate. W le
mamme che decidono di
mettere al mondo i loro figli
per amore e non per soldi».

v


