
	
	

Borse di studio per i migliori studenti neo-arrivati 
Siaka Kone e Abdou Dione protagonisti per il Leonardo 
        artedì 2 dicembre 2015, agli 
studenti stranieri da poco in Italia sono 
state consegnate le borse di studio 
“Franco Torlaschi”, nella sede 
dell’Istituto Professionale “Leonardo 
da Vinci” di Piacenza, che, per tanti 
anni, ha visto il professor Torlaschi 
insegnare e guidare tanti ragazzi fino 
al raggiungimento di un titolo di 
studio. Con commozione, il fratello 
Pierangelo Torlaschi e l’ex vice Preside 
Stefano Angelillo, insieme a Rita 
Parenti, Piergiorgio Bensi, Brunetta 
Schiaffonati e a genitori e docenti di 

vari istituti, hanno ricordato come il 
professor Franco, scomparso nel 2008, 
abbia dedicato parte della sua vita 
all’integrazione degli stranieri, ragazzi 
e adulti, sia al “Leonardo” che presso il 
centro di volontariato della chiesa di 
San Savino. Proprio per questo motivo, 
da sei anni, va avanti la consuetudine 
di premiare gli studenti più meritevoli, 
in Italia da meno di due anni. 
Applausi, interviste e foto hanno 
accompagnato la premiazione dei sette 
ragazzi provenienti da varie parti del 
mondo e da diversi istituti piacentini: 

Ana Cebotari dell’ICT Mattei di 
Fiorenzuola, Siaka Kone e Dione 
Abdou del Professionale Leonardo da 
Vinci di Piacenza, Petronella 
Gheoghita Robert e  Ilie dell’Istituto 
Comprensivo di Cadeo Pontenure, 
Bamba Mai e Devkota Dipendi 
dell’Istituto Casali di Piacenza. 
L’evento si è concluso con 
festeggiamenti, un rinfresco, gli  auguri 
per un anno scolastico positivo come 
quello passato ed un arrivederci alla 
prossima cerimonia. 

 
 

 

Classi del Leonardo in visita all’EXPO 
27 Ottobre 2015: Milano 
Expo. Proprio così, le due 
quinte e la terza A del 
Leonardo sono state a EXPO 
2015. Ci vorrebbero pagine di 
parole per descrivere 
l’esperienza vissuta, in realtà 
saremo telegrafici perché le 
emozioni di quella giornata 
sono state troppe e troppo 
forti. Forse le tantissime foto 

scattate possono, in 

parte, mostrare il nostro entusiasmo e 
il nostro affanno nello spostarci tra i 
vari padiglioni, in coda ai tanti turisti 
presenti. Come è stata la giornata? 
Tutto è cominciato con la partenza dal 
“Cheope”, alle ore 8:00, e il viaggio in 
pullman fino a Milano. L’arrivo, poi, ci 
ha mostrato subito una vetrina di 
colori, odori, idee, esperienze, stimoli e 
le culture di tutto il mondo ci hanno 
dato il benvenuto. Sicuramente è stata 
un’occasione per scoprire e conoscere 

paesi lontani, per aprire una finestra 
sul mondo della tecnologia e 
dell’innovazione, per “sbirciare” quello 
che sarà il futuro dell’agricoltura e 
della produzione alimentare a livello 
mondiale, ma soprattutto per godere di 
una giornata veramente particolare, 
fatta di buona compagnia, assaggi di 
gusti e profumi più o meno conosciuti, 
forse anche di un futuro prossimo ed 
anche di quello più lontano. 

 
     
 
 
 
 
               
 
 

 
 

 

“Più di ieri, meno di domani” 
Al teatro per parlare della violenza sulle donne
Il 25 novembre 2015, giornata mondiale contro la 
violenza sulle donne, gli studenti delle quinte del 
Leonardo hanno partecipato allo spettacolo teatrale 
“Più di ieri, meno di domani” presentato dalla 
compagnia Manicomics. Ispirata a storie 
tragicamente vere, la rappresentazione ha visto 
l’attrice vivere sul palcoscenico una quotidianità 
fatta di pasti da preparare, appuntamenti, lavatrici, 
letti da rifare, casa da rassettare, violenze, paure, 
urla e minacce, tutto in un ordine del tutto casuale. È 
stato un viaggio difficile nell’anima di una donna 

che non sa come uscire da se stessa e fuggire 
dal marito, che è il suo aguzzino. La 
rappresentazione, svoltasi nel piccolo salone 
dell’Auditorium di S. Maria della Pace, ha 
proposto  momenti di riflessione e di dibattito  
sul tema della violenza che, purtroppo, ancora cosi 
frequentemente, viene praticata tra le mura 
domestiche. La partecipazione all’evento è stata 
l’occasione per farci riflettere e per guardare con 
occhi più attenti le donne delle nostre vite, persone 
che non vorremmo mai vedere in situazioni come 

quelle dello spettacolo. La mattinata si è poi conclusa 
con la visita alla  mostra fotografica che, attraverso 
scatti particolari, ha rappresentato nel migliore dei 
modi l’universo femminile e le sue difficoltà, 
lasciando però intravedere una luce di speranza. 

 
 
 
 
 
 

A.	S.	2015/2016	-	NUMERO	3	

	

	



	
	

 “Premio Giornalistico Gianluca Perdoni” 
Mi racconto: dall’ultimo al primo gradino, il passo è breve 

Nella mia vita mi sono sempre sentito 
l'ultimo: l'ultimo arrivato, l'ultimo ad 
essere scelto, l'ultimo tra gli ultimi e 
questo un po' mi è sempre pesato. 
Sono arrivato a Piacenza (prima 
vivevo a   Portici, Napoli) quando 
avevo sette anni, ed ho iniziato la 
scuola il secondo giorno dell’anno 
scolastico. Voglio dire, oltre al trauma 
del trasloco, iniziare il secondo giorno 
sembra quasi aver segnato gli anni a 
venire, quasi che, visto che il primo 
giorno di scuola non ero presente, 
sarei finito in prigione come un serial 
killer ed io ci credevo. Gli altri 
bambini mi guardavano male e mi 
trattavano peggio, ero l’ultimo 
arrivato e, per giunta, da Napoli. 
Sembrava avessi la lebbra, vedendo i 
loro modi di fare, e, di certo, l'accento 
diverso dal loro non mi aiutava molto. 
C’è voluto un po' e poi ho imparato ad 
adattarmi, io l'ho chiamato istinto di 
sopravvivenza,  anche se so che, in 
realtà, è stato come un aggiornamento 
del sistema di cui io facevo parte. 
Crescendo, il fatto di aver avuto al mio 
fianco una sorella particolare ha creato 
tanti problemi anche a me. Alle medie, 
lei era un vero e proprio talento nel 
finire nei guai e mia madre, esasperata 
dalle sue bravate, si rivolse agli 
assistenti sociali per cercare di 
calmarla. Negli anni, i miei fratelli ed 
io abbiamo capito che, per mia madre, 
crescere tre bambini come noi da sola 
doveva essere una fatica come quelle 
di Ercole. Una sensazione particolare,  
che ricordo con un peso nel cuore, è 

quella provata in un giorno di 
autunno del 2009: l'aria che c'era in 
casa mia era pervasa di una 
malinconica tranquillità, mai provata 
né sentita prima. Quando mi dissero 
che Emanuela era stata "rinchiusa" in 
una comunità per minori, non sapevo 
che cosa pensare; felice ma 
dispiaciuto, sollevato ma preoccupato, 
mi sentivo disorientato tra opposte 
sensazioni. Uso il termine rinchiuso, 
perché, a mio parere, quegli anni di 
lontananza, mia sorella li ha visti come 
una prigione (e secondo me un po' lo 
sono stati). La vedevamo una volta al 
mese, se andava bene, e dovevamo 
andare a Genova, a Bologna o 
comunque posti non troppo vicini, 
visto che veniva trasferita spesso per 
la sua condotta. Capii che qualcosa 
non funzionava, anzi che la situazione 
stava peggiorando, dopo aver sentito 
mia madre dire che mia sorella aveva 
iniziato a drogarsi: la mia vita scorreva 
lenta, senza cambiamenti positivi e 
tutto ciò che stava intorno non poteva 
certo aiutarmi. Cominciò a frullarmi 
per la testa un pensiero fisso: i soldi. 
Con i soldi avrei smesso di avere 
umiliazioni, non mi sarei sentito perso, 
non sarei stato l’ultimo, almeno questo 
era quello che credevo. Iniziai, allora, 
a fare dei lavoretti nel mio quartiere, 
ma il ritmo era troppo lento, volevo 
guadagnare tanto per sentirmi 
importante, i soldi mi avrebbero reso 
“qualcuno” e avrei potuto comprarmi 
“qualcosa”. Non ne avevo mai 
abbastanza, continuavo a risparmiare 

e a lavorare, piccole cose, che, a fine 
estate, mi avevano permesso di 
racimolare la modesta cifra di un 
centinaio di euro:  troppo pochi, 
perché io volevo comprare una 
Playstation. I miei amici  ne avevano 
una e io la volevo a tutti i costi. Mia 
mamma diceva che per quelle cose 
dovevo pensarci da solo. In un certo 
senso mi dava un senso di 
responsabilità, ma io solo avevo dodici 
anni e ho impiegato tanto tempo per 
arrivare a soddisfare il mio sogno, non 
solo il tempo. Poi, finalmente ho 
comprato la Playstation, anche se in 
ritardo rispetto a tutti, quando era 
passato di moda avercela o anche solo 
parlarne. A quei tempi ero un 
ragazzino basso e cicciottello, giocavo 
finalmente alla playstation, ma mi 
sentivo in difficoltà nel vedere invece i 
miei compagni passare dall'odio 
all'amore per le ragazze. La prima 
volta che io sono uscito con una 
ragazza avevo 15 anni e non avevo un 
minimo di esperienza. La mancanza di 
un padre è esplosa proprio in quel 
periodo, sia nell’uso del rasoio, sia nel 
cuore, sia nella necessità di avere mille 
risposte. Per fortuna, almeno, c’era la 
mamma che mi sensibilizzava sul 
come mi dovevo comportare, 
pressando non poco sul fatto "se fai 
soffrire una ragazza, io ti spezzo le 
gambe." (Grazie, mamma!). I problemi 
sono poi aumentati quando mia 
sorella rimase incinta, non aveva 
nemmeno 18 anni. Quando nacque la 
bambina, pensai che da quel momento 

in poi la mia vita sarebbe cambiata, 
sarei passato definitivamente in 
secondo piano per tutti. Prima, mi 
chiedevano come ci si sentiva ad avere 
la sorella lontana, con l’arrivo della 
mia nipotina, mi cominciarono a 
chiedere:” Com'è diventare zio a 16 
anni?”. In un primo tempo, mi sono 
sentito perso, nessuno si curava più di 
me, ma poi le guanciotte e il sorriso di 
quella bambolina, con le braccine tese 
verso di me, mi hanno fatto 
innamorare. Amo quella bambina più 
di ogni cosa al mondo, tanto che mi ha 
fatto dimenticare i momenti difficili 
della mia infanzia e i miei inutili 
desideri materiali.  
Adesso mi sento felice. Quella 
bambina è stata una scossa che serviva 
a me, anzi a tutta la mia famiglia. Ora 
la malinconia ed il silenzio sono 
sostituiti da pannolini e urla, ma mi va 
bene così. Insomma, se volete un 
consiglio su come affrontare la vita al 
meglio senza piangere la notte, perché 
non riuscite ad avere ciò che 
desiderate: non ce l'ho, non sono un 
motivatore bravo come Jordan 
Bellfort. Posso solo dirvi che, se 
almeno una volta vi siete sentiti come 
mi sono sentito io, non fatene un 
dramma, perché qualcosa che 
cambierà e farà girare la ruota nel 
verso giusto, prima o poi, arriva per 
tutti ed allora sì che si riesce ad 
assaporare ogni attimo della vita. 
 

Salvatore Castello 

 “Premio Giornalistico Gianluca Perdoni” 

Quando la parola “violenza” fa rima con le lacrime delle donne
 
Non è stato certamente un capodanno 
indimenticabile per le novanta donne di Colonia, 
molestate e poi derubate, nella notte di San Silvestro, 
da alcuni gruppi di uomini immigrati ubriachi. 
Questa notizia ha creato forte scalpore in Germania e 
in Europa, tuttavia non riguarda un tema che la 
nostra società non ha mai dovuto affrontare. La 
violenza sulle donne è purtroppo un fenomeno da 
sempre diffuso e, negli ultimi anni, le statistiche a 
riguardo hanno subito una rapida impennata, 
raggiungendo livelli a dir poco sconcertanti: al 
giorno d’oggi, ogni quattro secondi una donna nel 
mondo subisce una violenza fisica, con conseguenze 
spesso gravissime per la sua salute mentale. E c’è di 
più, a rendere maggiormente inaccettabile tale dato, 
vi è il fatto che gli aggressori non sono sempre 
persone estranee alla sfera privata della vittima, ma 
anche amici, parenti, fidanzati e mariti. Mi chiedo 
veramente come sia possibile essere così crudeli nei 
confronti di una persona che ti è stata e ti sta accanto 
per gran parte della vita? Ma non è finita qui; in 
varie culture, in particolare alcune del Medio 
Oriente, le donne vengono discriminate, non hanno 

gli stessi diritti degli uomini, sono poste ad un livello 
inferiore rispetto a questi ultimi e, nei casi più 
estremi, sono obbligate a sottostare a rigide regole 
comportamentali. In una società civilizzata come la 
nostra, costruita sui principi di uguaglianza e 
democrazia, tali azioni e concezioni sembrano quasi 
barbare, appartenenti ad un’epoca passata e stridono 
con il presente, ma che purtroppo sono ancora fisse 
nella mente di molti uomini. Ciò che più mi spaventa 
e, contemporaneamente, mi fa arrabbiare è la troppa 
semplicità con la quale questi atti avvengono; al 
giorno d’oggi, la sicurezza dovrebbe essere una 
priorità già raggiunta, invece sembra che molte 
donne non possano più uscire di casa senza il timore 
di ricevere qualche brutta sorpresa. E nel caso le cose 
vadano male, le conseguenze possono essere 
irrimediabili dal punto di vista fisico, ma soprattutto 
da quello psicologico. Troppo spesso ho letto di 
donne che si sono chiuse in loro stesse o addirittura 
suicidate poiché la loro intimità era stata violata; è 
vero che queste ripercussioni non sono dello stesso 
tipo, ma nessun essere umano merita un destino e 
una sorte così ingiusta, nessuno. È ora di dire basta a 

tutto questo. Il problema non si può certamente 
eliminare del tutto, pensare di sradicarlo 
completamente in breve tempo è difficile, ma 
bisogna dare il massimo per limitarlo, abbiamo tutti i 
mezzi per farlo. La violenza sulle donne è un 
argomento assai delicato da trattare; possiede molte 
sfaccettature, coinvolge a livello personale le dirette 
interessate, turba sensibilmente la dignità delle 
vittime. Per questo motivo ritengo sia opportuno 
diffondere tali notizie nel rispetto di queste ultime. 
Aggiungo anche che coloro che sono interessati  
davvero ad impegnarsi, perché hanno capito ciò che 
avviene nel mondo e vogliono fare qualcosa per 
cambiarlo, devono unire le proprie forze, creare 
un’energia che porti all’isolamento delle menti 
crudeli, capaci solo di riversare i propri eccessi di 
rabbia e violenza sulle donne, e diffondere il più 
possibile il concetto di rispetto. Ci vorrà tempo e 
saranno tanti gli ostacoli che dovranno essere 
superati, l’importante è fare un passo alla volta, 
anche se piccolo, affinché tutte le donne abbiamo il 
diritto di essere libere e di vivere serene.                                                                                                                

                      Adama Dene  
	


