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NOTIZIE DAL MOSSOTTI:
fatti e parole a cura delle
studentesse e degli studenti
articolo n. 23/2016

MOSSOTTI FOREVER
Cena di
ex-mossottiani

Maturati a.s.
1985-86

Il nostro scoop

In genere i compagni di classe sono quelle facce che restano sulle foto che
conserviamo da qualche parte e che, sbiadite dal tempo, ogni tanto rispuntano e ci fanno pensare “ai bei tempi”.
Invece, per la classe 5a A del Mossotti, diplomatasi nell’anno scolastico 198586 i vecchi compagni sono presenze costanti, che si ritrovano periodicamente, quando uno di loro, come il pifferaio magico dell’omonima fiaba, li
chiama a raccolta.
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Questa volta, sabato 11 giugno, la cena era al Lord Byron di Novara e noi,
come reporter in cerca di scoop, ci siamo presentati lì per intervistarli.

Gli exmossottiani

Eravamo in quattro: noi due ragazzi, il Professor Peretti, Addetto Stampa del
nostro Istituto, e la Professoressa Bernardi in veste di PR.

L’intervista

Avevamo avuto la “soffiata” da un membro del gruppo, incontrato casualmente, e abbiamo pensato: «perché non ritrovare un pezzo di storia del Mossotti e farlo conoscere?»
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Erano tutti lì : Angelo P., Cristina P., Luca D., Nicoletta C., Lavinio, Claudia B.,
Gaudenzio P., Sonia T., Lorena C., Davide C., Gianluca C., Alberto P.
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Abbiamo chiesto loro che ricordi avessero del Mossotti e ci hanno risposto
che, se dopo trenta anni si rivedono ancora, è perché la scuola ha lasciato un
segno positivo, e la consapevolezza di essere un gruppo di amici, oltre che
compagni.

Dei Professori di allora tutti conservano un ricordo pieno di stima, in particolare per la docente di Economia, esigente nel prepararli, e del docente di Lettere, che ha trasmesso loro l’amore per la materia e per la cultura.
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Non tutti erano presenti alla cena: se uno di loro era venuto apposta da Rimini, altri, più lontani, di Alessandria, Varese, Salerno, non ne hanno avuto la
possibilità.

Però erano tutti “presenti” all’appello, collegati telefonicamente o via skype.
Perché, dopo la scuola, vai dove ti porta la vita… ma quando il pifferaio
chiama, vai dove ti porta il cuore.
di R.U., G.M. (4aBRIM)
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