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Roba dell'altro mondo 
L’immigrazione, vissuta dai protagonisti e anche dai paesi più esposti ad essa, fra i quali il
nostro, l’Italia, è, prima di tutto, una realtà. Si tratta, insomma, di un fenomeno per nulla
nuovo, piuttosto ciclico, con il quale conviviamo e convivremo. Motivo per cui, a
cominciare dai più giovani, è necessario comprendere tale fenomeno, le sue ragioni, gli
effetti. Non c’è luogo migliore della scuola per farlo non solo in quanto luogo accademico -
educativo quanto, piuttosto, come laboratorio di accoglienza e integrazione, per più motivi,
a cominciare da quello più ovvio: le classi sono sempre più miste. Se poi si pensa al contesto
di riferimento, alla regione in cui siamo, la Puglia, da sempre crocevia di genti e terra di
accoglienza, e Trani, una città di mare, per vocazione aperte all’Altro, si comprende bene
come tutti questi elementi facilitino l’apprendimento di tale realtà, in cui uomini, donne e
bambini, provenienti da diverse parti del mondo, in questa terra sono cresciuti, si sono
realizzati, hanno creato la propria famiglia, trovato un lavoro, imparato la nostra lingua,
apprezzato la nostra cucina e hanno fatto conoscere, a loro volta, ai propri figli. 
Tutto ciò è davvero roba dell’altro mondo? Questo lo capiremo alla fine di questa
avventura, avviata nell’ambito del Pon 2014 – 2020, finanziato con fondi strutturali europei,
Progetto “Integriamoci con il mondo”, che abbiamo intitolato, appunto, "Roba dell'altro
mondo", a cui hanno preso parte 21 alunni della scuola media “Rocca – Bovio – Palumbo”
di Trani.  
Fra gli obiettivi vi è stato anche quello di fornire loro gli strumenti e un approccio
consapevole al progetto, per un verso assecondando le loro aspettative e inclinazioni e per
l'altro offrendogli l'opportunità di apprendere tecniche di scrittura e narrazione differenti da
quelle che si apprendono nei percorsi scolastici, su tutte quella giornalistica. 
Siamo partiti da una domanda: come nella storia e nella letteratura si è andati alla ricerca
dell'Altro Mondo? Cosa nella società globalizzata può ancora considerarsi un "altrove"?  
Partendo da questi spunti di riflessione gli alunni hanno cercato, studiato, incontrato e oggi,
qui, raccontano questo loro viaggio. Guerra, pandemia, globalizzazione, migrazioni,
diversità, superamento dei propri limiti grazie agli altri. Il reale e l'attuale hanno fatto
irruzione in questo percorso e gli alunni, come gli esploratori di un tempo, sono riusciti ad
abbandonare la fissità dei viaggi virtuali sul monitor dei loro smartphone, che hanno usato
solo come strumento di lavoro, e si sono abbandonati all’ascolto, catturati dalle emozioni e
curiosi di scoprire cosa c’è oltre il loro orizzonte.  
Lasciata la loro Itaca, come Ulisse, che hanno da subito amato per la sua sete di conoscenza e
le sue tante risorse, hanno attraversato secoli di storia, viaggiato fra i cinque continenti,
incontrato persone arrivate da lontano e scoperto quanto può essere distante da noi chi ci sta
attorno. In queste pagine il racconto per testi e immagini di questo nostro viaggio!  
Ma prima un grazie alle compagne di viaggio, le docenti Marta Cuocci, tutor di questo Pon,
e Sara Visaggio. Al Dirigente scolastico, professor Giovanni Cassanelli, alla D.s.g.a. Angela
Ventura, ad Antonella Losito e a tutto il personale della Segreteria. Grazie di cuore ai
collaboratori scolastici Francesca, Nunzio e Michele. 
Maria Pia Garrinella



Di Serena di Meo ed Emanuela Maciariello 
Le migrazioni sono un fenomeno molto diffuso nel mondo. Lo ha
dimostrato Bangali, un rifugiato proveniente dal Gambia, in Africa,
il quale non vede la sua famiglia, sua moglie e i loro quattro figli, da
nove anni. Insieme alle operatrici dell’Oasi 2 (una cooperativa che si
occupa di accoglienza e sociale) Laura, Roberta, Titti e Nancy,
Bangali ha incontrato gli alunni del Pon “Roba dell’altro mondo”,
presso la scuola “Rocca – Bovio - Palumbo” di Trani. 
Le operatrici hanno spiegato ai ragazzi che quando i migranti
lasciano il loro paese rischiano di perdere i loro diritti. Originali e
interessanti sono state le attività che le operatrici hanno proposto
ai ragazzi: la scolaresca si è divisa in due gruppi con due distinti
itinerari, immaginari, da percorrere: uno dall’Italia alla Spagna,
contrassegnato dal colore blu; l’altro dal Mali all’Italia,
contrassegnato dal colore giallo. Ciascun gruppo, dopo aver scritto
su un postit i tre oggetti indispensabili per il rispettivo viaggio, lo ha
riposto all’interno di una grande valigia rossa, di cartone.  
Bangali ha poi spiegato che è ingiusto poter scegliere di portare con
sè soltanto tre oggetti, ma che ognuno dovrebbe portare tutto ciò
che si sente e, soprattutto, che pensa possa essere utile. 
Per i ragazzi è stata un’esperienza molto toccante e significativa
dalla quale hanno imparato a comprendere meglio il fenomeno
delle migrazioni e a non discriminare le persone solo perché
provengono da un altro luogo.

BANGALI, IL RAGAZZO VENUTO DA LONTANO. ROBA DELL'ALTRO MONDO!
Nella foto a 
sinistra, gli 
alunni del Pon 
"Roba dell'altro 
Mondo" con il 
rifugiato 
originario del 
Gambia, che 
tiene un cartello 
con i messaggi 
che gli hanno 
lasciato i ragazzi 
dopo avere 
ascoltato la sua 
storia Di Christian Fiore e Tullio Di Pace 

Il giorno 6 giugno 2022 il Pon "Roba dell’altro mondo” ha ospitato
quattro operatrici dell’associazione Oasi 2, Laura, Nancy, Roberta e
Titti, insieme a Bangali, un ragazzo africano, che nel 2013 ha dovuto
abbandonare la sua casa, la sua vita e la sua famiglia in Gambia,
composta da sua moglie e i loro quattro figli e scappare in Italia.
Ora vive a Bisceglie insieme ad altri ragazzi con storie simili alla
sua.  
Le operatrici hanno proposto agli alunni del Pon un laboratorio
didattico, spiegando loro cosa sono i diritti umani, per poi passare
all'intervista con Bangali, il quale, emozionandosi, ha raccontato la
sua storia, come è arrivato in Italia e perché è arrivato. Dopo i
ragazzi hanno scritto un pensiero per quel ragazzo rifugiato. Un
incontro veramente emozionante!

Nella foto un 
momento del 
laboratorio 
didattico 
proposto dalle 
operatrici della 
cooperativa Oasi2



LA LOCANDA DEL GIULLARE, IL RISTORARTE DOVE L'INCLUSIONE E' SERVITA!

di Paolo Procacci Leone e Pietro Simini 
Il “ristorarte” La Locanda del Giullare è un luogo in cui cibo e cultura
si incontrano attraverso un menù tradizionale pugliese e spettacoli
teatrali, anche duetti.  
Tutto questo è possibile grazie a 16 ragazzi speciali, tra i quali vi
sono Fabrizio e il capo cameriere Elio, con la guida di Nicla in cucina,
Antonio in sala e altri che ogni giorno regalano emozioni a tutti i
commensali.  
Quello de La Locanda del Giullare è un progetto ideato dagli
operatori della associazione Centro Jobel di Trani. Una di loro,
Cinzia, ha spiegato da dove è nata questa idea agli alunni del P.O.N.
“Roba dell’altro mondo”, che sono stati accolti nella Locanda
calorosamente dai ragazzi che lavorano al “ristorarte”, ai quali
hanno offerto anche i taralli fatti da loro nell’ambito del progetto di
cucina avviato sempre dal Centro Jobel, e poi bevande e una bella
chiacchierata fra amici.  
È stata un’esperienza “indimenticabile” perché quello è un luogo in
cui tutti sono i benvenuti, nessuno è escluso e le diversità sono
ricchezze, un luogo pieno di sole, in cui ci si sente accolti e
benvoluti.  
Per questo il saluto è stato un arrivederci, perché gli alunni hanno
annunciato che sicuramente ci torneranno per vivere insieme a quei
ragazzi altri indimenticabili momenti!

Di Sofia Persano 
Un bellissimo posto quello della Locanda del Giullare il
"ristorARTE" dove all'interno grazie alla sua semplicità e allegria
possiamo sentirci a casa . In quel luogo possiamo trovare : i
simpaticissimi Fabrizio ed Elio con la loro brigata , Antonio in sala e
Nicla in cucina insieme a delle operatrici del Centro Nobel di Trani .
Questo posto può sembrare molto divertente ma ci dà anche un
insegnamento importante cioè quello dell'inclusione e ci insegna
anche che se ci credi in un sogno puoi fare tutto. Noi alunni del
pon " Roba dell'altro mondo" della scuola Rocca-Bovio-Palumbo,
con le docenti Marta Cuocci, Sara Viaggio e l'esperta Maria Pia
Garrinella torneremo sicuramente in questo posto fantastico ❤ 

A sinistra e in 
basso due 
momenti 
dell'incontro 
con i ragazzi 
speciali de La 
Locanda del 
Giullare!



Di Alice Ricco e Giulia Minutilli  
A Canne della Battaglia, nelle campagne di Barletta, nella valle del
fiume Ofanto, nel 216 a.C. è passata la storia e ha fissato una tappa
memorabile: si consumò una delle più dolorose sconfitte militari
per i romani. Era la II Guerra Punica e il condottiero cartaginese
Annibale mostrò il suo genio militare contro il forte esercito
romano.  
Durante un’uscita didattica, i ragazzi frequentanti il Pon “Roba
dell’altro Mondo” della scuola secondaria di 1° grado “Rocca – Bovio
- Palumbo” di Trani, hanno visitato l’Antiquarium e l’antico villaggio
di Canne, rivivendo quella storia. L’Antiquarium, inaugurato il 2
giugno 1958, custodisce i ritrovamenti della zona dall’epoca
preistorica a quella medievale. Vi sono lance in selce e alcuni idoli e
tanti utensili datati con il metodo della misurazione del
radiocarbonio. Così si è scoperto che Canne è stata abitata fin dalla
Preistoria. Mentre delle epoche successive sono riemersi molti vasi,
antefissi decorati, spade ed elmi e perfino un arcaico sonaglio per
bambini. L’antico villaggio di Canne è situato su una collina ed è
stato costruito nello stile della tipica città romana.  
Tornando alla battaglia, le fonti documentano che il comandante
dei Cartaginesi, Annibale, dovette fermarsi a Canne per far riposare
il suo esercito ma anche per studiare il posto. La battaglia di Canne
è avvenuta nella valle del basso Ofanto dove, dall’altra parte del
fiume, si situarono i Romani. Quella battaglia fu un momento di
scontro fra due popoli e due civiltà: l’esercito Cartaginese era
composto da mercenari che combattevano con armature, scudi e
armi, bottino di battaglie precedenti; mentre l’esercito Romano era
composto da gente comune che combatteva con armi e armature
costruite dal popolo. Anche se i Cartaginesi erano di numero
inferiore rispetto ai Romani, riuscirono a sconfiggerli. Mentre i
Romani si erano schierati a scacchiera, i Cartaginesi si erano posti
in una formazione a V ponendo i più deboli al centro e i più forti ai
lati e, come colpo di grazia, accerchiarono i Romani con la celebre
“manovra a tenaglia”.  
Si dice che il fiume Ofanto, che a quei tempi aveva una portata
maggiore rispetto ad oggi, si dipinse di rosso per la grande quantità
di sangue versato.  
L’uscita didattica si è conclusa al Castello di Barletta dove viene
conservata una statua acefala proveniente proprio da Canne.

A PASSEGGIO 
NELLA STORIA, 
INDIETRO FINO 

AL 216 A.C. 
NELLA VALLE 

DELL'OFANTO, 
SULLE TRACCE 
DELLA MITICA 
BATTAGLIA DI 

CANNE
A sinistra il passaggio 
fra i due eserciti, 
romano e cartaginese, 
nell'Antiquaria di 
Canne. In basso il cippo 
che ricorda la Battaglia 
in cima alla collina



Di Francesco Marrone e Pierthomas Lezzi  
Capita raramente di essere abbracciati a tavola dal personale di
sala, cosa che invece è successa nella Locanda del Giullare a Trani,
agli alunni del Pon “Roba dell'altro mondo” della scuola “Rocca –
Bovio – Palumbo”.  
In quel ristorante sono stati assunti a lavorare ragazzi “speciali”, tra
cui Fabrizio, il protagonista di questo gesto gentile, amichevole e
simpatico, nei confronti degli alunni. In realtà, quella locanda non è
un semplice ristorante ma un “ristorarte”, e c’è pure scritto, perché
ogni pasto è uno spettacolo, con tanto di palco sul quale va in
scena la gioia di stare insieme, con spettacoli attraverso i quali i
ragazzi della Locanda del Giullare esprimono se stessi e la loro gioia
per quello che fanno, per il fatto di sentirsi protagonisti, al centro
della loro vita insieme agli altri. Ma non pensiate che stiano lì solo a
fare i “giullari”! Il loro è un lavoro vero e impegnativo, regolato da
un contratto che va rispettato. Preparano, servono, riassettano e
poi si divertono insieme ai commensali e nel giorno di chiusura
escono tutti insieme a fare una pizza. Da quando esiste quel luogo,
hanno riferito le operatrici del centro Jobel che lo hanno creato, la
loro vita è cambiata! E dal giorno in cui lo abbiamo visitato, anche
un po’ la nostra.

di Giulia Rutigliano
e Noemi Cosentino 
I ragazzi del pon
"roba dell'altro
mondo" con la
scuola "Rocca-Bovio-
Palumbo" insieme
alle docenti Marta
Cuocci,Sara Viaggio
e l'esperta Maria Pia
Garrinella si sono
recati verso un
posto divertente e
affascinante.Un
ristorArte,la
"locanda del
giullare"dove ogni
persona ha una
propria diversità e
qualità.Lo scopo di
questo meraviglioso
posto è la possibilità
di fare divertire i
loro clienti tramite
piccoli spettacoli o
scherzi.Grazie all'
aiuto di molte
persone al
"comando" cinzia e
Alessandra ,i loro
lavoratori si
divertono nel servire
piatti o nel
frattempo divertire i
clienti stessi mentre
vengono serviti.

Nella foto a 
sinistra un 
sonaglio, 
donato dai 
ragazzi della 
Locanda agli 
alunni del 
Pon. Qui 
affianco un 
dettaglio del 
locale dove 
campeggia un 
cappello da 
giullare!

LA LOCANDA DEL GIULLARE, QUI OGNI IMPERFEZIONE E' RICCHEZZA



di Azzurra Menga 
Intervistare il velocista, ostacolista e campione Eusebio Haliti è
stato entusiasmante oltre che un onore, perché questo atleta
biscegliese, originario dell’Albania, per anni ha gareggiato sulle
piste di atletica leggera di tutto il mondo dando prestigio alla
maglia Azzurra della nostra nazionale.  
Haliti, incontrando gli alunni del Pon “Roba dell’Altro Mondo”, della
scuola “Rocca – Bovio Palumbo” di Trani, ha parlato della sua vita, di
quando è arrivato a Bisceglie dal suo paese dall’Albania e della sua
carriera sportiva.  
È stato bellissimo ascoltarlo come pure lo sono stati i messaggi che
ha voluto lasciare: non arrendersi mai e mettercela tutta per non
avere rimorsi; tentare di superare i propri limiti, andare oltre gli
ostacoli e non per vincere ma per crescere.  
È soddisfatto di aver raggiunto i suoi obiettivi nonostante gli siano
costati tanti sacrifici. Eusebio Haliti non é soltanto un velocista, ha
anche una laurea in giurisprudenza, allena altri atleti e organizza
grandi eventi sportivi a cui ha invitato i ragazzi a partecipare. È
davvero un campione e la speranza è di poterlo rincontrare presto.

Di Christian Fiore 
C’è anche un campione fra i protagonisti del Pon "Roba dell’altro 
mondo” che gli alunni che hanno seguito questo progetto hanno 
potuto intervistare. Si tratta del velocista Eusebio Haliti. 
Quest'atleta nato in Albania il primo gennaio 1991, è giunto in Italia 
che era ancora un bambino, stabilendosi a Bisceglie. Eusebio Haliti 
ha iniziato a praticare attività sportiva (calcio) sin da bambino. In 
realtà, l'amore per lo sport lo aveva già nel Dna, perché suo nonno 
è stato campione di salto triplo e suo padre giocatore di 
pallamano. La scelta di praticare l’atletica leggera e diventare un 
velocista e ostacolista è nata da un episodio risalente alla sua 
adolescenza, quando arrivò penultimo in una gara. L'atleta ha 
spiegato che quel "fallimento" non lo ha demoralizzato, anzi lo ha 
spinto a continuare e a non rinunciare al suo sogno.  
Un altro evento che ha segnato la sua carriera è avvenuto nel 2011, 
quando è stato escluso dalle Olimpiadi perché non ancora in 
possesso della cittadinanza italiana. Questa intervista è stata molto 
significativa per i ragazzi, perché ha insegnato loro che non 
bisogna mai arrendersi nella vita e che è possibile superare i propri 
limiti grazie alla determinazione

EUSEBIO HALITI, UN CAMPIONE E 
NON SOLO SULLA PISTA!



di Christian Fiore e Tullio Di Pace 
In risposta al conflitto armato scoppiato il 23 febbraio 2022 fra
Russia e Ucraina, il giorno 12 maggio sei musicisti stranieri si sono
esibiti sul palco dell'aula magna della scuola “Rocca – Bovio –
Palumbo”, per diffondere un messaggio di pace. Le prime a esibirsi
sono state tre cantanti di nazionalità russa: una di loro ha poi
cantato accompagnata dal pianoforte. Quindi è stata la volta di altri
due violinisti, di cui una italiana, Gaia Giorgi, e poi un altro
musicista ucraino. Infine i musicisti si sono esibiti tutti insieme,
accompagnati dal pianoforte e al termine della loro esibizione sono
saliti sul palco anche gli alunni dell’orchestra della scuola media
tranese, guidati dall'insegnante Giuseppina Mogavero, che hanno
intonato una melodia ebraica intitolata "Shalom Chaverim". È stata
un'esperienza molto emozionante,  perché l'ascolto di quelle note
musicali portava il pensiero alla sofferenza di quelle povere
persone su cui si è abbattuto il dramma della guerra. 

SE C'E' MUSICA NON C'E' GUERRA.  
RUSSI E UCRAINI HANNO SUONATO 

INSEME PER LA PACE A TRANI

di Lavinia Liso 
Andare alla mostra di Banksy a Bari con il gruppo del pon “roba
dell’altro mondo” della scuola Rocca-Bovio-Palumbo di Trani, è stata
un’esperienza unica ed indimenticabile. 
Banksy è considerato uno tra i più famosi writers e uno dei
maggiori esponenti della street art inglese. 
La sua peculiarità è che non si conosce la sua identità, proprio per
questo viene identificato come un fantasma, perché resta
nell’anonimato e non si sa chi si nasconda dietro la maschera che
indossa solitamente. 
I suoi lavori trattano argomenti attuali, come la politica, la cultura e
l’etica, e spesso alcune opere sono a sfondo satirico. Fra i murales
più celebri realizzati da Banksy c’è “girl with balloon” ovvero “la
ragazza con palloncino”. Quest’opera è stata votata in un sondaggio
promosso da Samsung come la più amata dai britannici.  È stata
realizzata con la tecnica dello stencil e rappresenta una ragazza con
la mano tesa verso un palloncino a forma di cuore. 
Banksy con le sue opere riesce a beffarsi dei potenti, dei ricchi e di
chi comanda ed è proprio per questo che è tanto amato non solo
dalla critica ma anche dal grande pubblico.

BANKSY, IL "FANTASMA" DELLA 
STREET ART CHE AI POTENTI 

PREFERISCE GLI ULTIMI



di Carmela Carola Crescente 
Lo storico teatro Margherita di Bari ospita la cosiddetta mostra
“unauthorized” (non autorizzata) dell’artista più eclettico e discusso
del nostro secolo: Banksy.  
Mostra che i ragazzi del PON “Roba dell’altro Mondo” accompagnati
dall’esperta Maria Pia Garrinella e dalle tutor Marta Cuocci e Sara
Visaggio hanno visitato nell’ambito delle attività svolte. 
Il filone artistico della street art, pura arte contemporanea, è quello
che l’ha reso riconoscibile al pubblico mondiale e poco importa chi
sia all’anagrafe. Per questo motivo la mostra ha inizio con
l’affermazione: "Banksy è un fantasma". 
Un percorso emozionale che ripercorre i momenti più importanti
della sua carriera artistica, dal periodo “Punk Rock” iniziale, fino ad
arrivare a i temi di denuncia sociale, contro la guerra, contro la
politica e contro il sistema, non a caso la sua arte viene
considerata una forma di “Realismo Capitalista”, capace di mettere
in evidenza i problemi della società del giorno d’oggi e mettendo in
risalto gli emarginati. Infatti, alcuni dei suoi soggetti più ricorrenti
sono i ratti , animali reietti ed emarginati che vivono nella sporcizia
e tutta via in grado di mettere in ginocchio intere civiltà.È così che
l’artista ci manda un messaggio, che la rivoluzione parte sempre dal
basso.

BANKSY, 
UN ARTISTA 

CONTRO!

Nelle immagini in alto, due
opere dell'artista di Briton. In
basso la scolaresca in visita alla
mostra allestita al Teatro
"Margherita" di Bari



di Alviero Lorusso 
Nel pomeriggio del giorno 10 maggio, i ragazzi della scuola media
“Rocca – Bovio – Palumbo”, iscritti al P.O.N “Roba dell’altro mondo”,
si sono recati presso la redazione della emittente televisiva
Teledheon, che si trova ad Andria, accompagnati dalle docenti
Marta Cuocci e Sara  Visaggio insieme all’esperta Maria Pia
Garrinella.  
In redazione hanno incontrato il famoso giornalista Francesco
Rossi, il quale ha spiegato come  viene fatto e trasmesso il
telegiornale. Il volto noto dell’informazione locale ha spiegato che
già al mattino i giornalisti si incontrano per stabilire la scaletta, le
priorità delle notizie, gli argomenti sulla base dei servizi realizzati
in  precedenza tenuto conto dei fatti di cronaca, in modo da
scegliere le immagini e le scenografie, a seconda dell’argomento da
trattare.   
Gli alunni, curiosi e molto interessati, hanno intervistato Rossi, che
per l’occasione si è trovato a dover rispondere anziché fare le
domande. Grande stupore hanno suscitato, fra i ragazzi, le
tante  apparecchiature tecnologiche: luci, telecamere, microfoni.
Alcuni alunni si sono voluti cimentare e hanno voluto mettersi nei
panni del giornalista sul set del Tg, leggendo un articolo come se
fossero dei veri professionisti! 

di Valentina Di Lernia e Ginevra Tolomeo 
Un viaggio nella televisinone! 
il 9 maggio il gruppo pon “Roba dell’altro mondo”  della scuola
media “Rocca – Bovio – Palumbo” di Trani, ha fatto un viaggio nel
giornalismo, con meta presso la redazione di Teledehon, ad Andria,
per scoprire i segreti di questa professione. “L’esperienza è stata
sensazionale”, hanno commentato i partecipanti, che hanno
scoperto tante cose nuove come la tecnica del chromakey che,
attraverso un telo, permette di avere tanti sfondi diversi in una
stessa edizione del telegiornale. Per non parlare di tutto quello che
c’è dietro alla stesura di un giornale tv, ad esempio i computer e
come è cambiato il giornalismo nel  tempo. Gli alunni, vinta la
timidezza iniziale, si sono immedesimati in cronisti d’assalto e si
sono cimentati anche con la conduzione del telegiornale. Un Tg
molto originale, nessuna brutta notizia né disastri, ma tante risate e
divertimento. Una esperienza bella davvero!

DAI BANCHI DI SCUOLA  
AL PICCOLO SCHERMO, 

PROVE GENERALI  
DI GIORNALISMO



di Sara Magenta e Ludovica Mastroviti  
Il 6 maggio 2022, Pierre Simini della classe 2^E, ha vinto la gara
annuale di scacchi della scuola “Rocca - Bovio - Palumbo”, la
“SCHOOL CHESS CHAMPIONSHIP”, e la notizia ci è arrivata in
diretta. 
Il ragazzo, infatti, dopo avere partecipato alla finale del torneo, è
tornato vincitore nell’aula del pon di giornalismo “Roba dell’altro
mondo”, raccontandoci dettagliatamente lo svolgimento della gara.
“All’inizio della gara pensavo di perdere, ma mi sono risollevato
pensando di non voler arrivare secondo”, ha detto il nostro
condottiero, questo è il suo simbolo. 
Inizialmente intimorito dall’attacco immediato dell'avversario, si è
risollevato e con la sua forza ed il suo spirito d’animo ha
conquistato il primo posto del torneo scolastico.

CAMPIONATO SCOLASTICO DI SCACCHI, 
TRIONFA PIETRO SIMINI DELLA II E


