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Il	 5	 Ottobre,	 una	 delegazione	 di	 alunni	 del	 Levi	 ha	

avuto	 l’opportunità	 di	 recarsi	 a	 Roma,	 nella	 sala	

Zuccari	 del	 palazzo	 Giustiniani,	 per	 assistere	 alla	

celebrazione	 del	 cinquantesimo	 anniversario	 in	

memoria	 di	 Luigi	 Crespellani,	 il	 sindaco	 della	

ricostruzione	post	bellica	di	Cagliari.	

Tra	 gli	 alunni	 delle	 quinte	 del	 nostro	 Istituto	 col	

profitto	 migliore,	 Christian	 Ghironi,	 Claudia	 Siddi	 e	

Federico	Zedda,	sono	stati	selezionati,	quali	spettatori	

di	 questo	 evento	 speciale,	 coordinato	 dall’ing.	 Carlo	

Crespellani-Porcella	 e	 presentato	 dall’on.	 Pietro	

Grasso.		

Il	 senatore	 ha	 espressamente	 lodato	 la	 rappresentanza	 degli	 studenti	 di	 Quartu	 S.E.,	 ai	 quali	 è	 stato	

tributato	 anche	 un	 caloroso	 applauso	 da	 parte	

del	pubblico	della	sala.	

Il	 Dirigente	 Scolastico,	 Massimo	 Siddi,	 e	 la	

prof.ssa	Silvia	Loi	hanno	accompagnato	gli	alunni	

in	questo	breve,	ma	intenso	viaggio,	in	ricordo	di	

una	figura	politica	di	alta	statura	morale	e	a	tutto	

tondo,	 da	 considerarsi	 come	 esempio	 positivo	

per	i	nostri	giovani.		

La	mattina	 successiva,	 la	 rappresentanza	 è	 stata	

invitata	 a	 visitare	 la	 mostra	 di	 Pablo	 Picasso,	

allestita	presso	le	scuderie	del	Quirinale,	sotto	la	

guida	del	direttore	del	museo.	

La	presenza	della	nostra	delegazione	a	questo	evento,	manifesta	ancora	una	volta	l’attenzione	costante	

alle	 tematiche	 di	 cittadinanza	 portate	

avanti	 nel	 nostro	 Istituto,	 e	 al	 progetto	

sulla	legalità	della	prof.ssa	Rita	Scillieri.	

A	 breve,	 Christian,	 Claudia	 e	 Federico	

avranno	 modo	 di	 parlare	 della	 loro	

esperienza	 agli	 alunni	 della	 2^D	 e	 della	

2^F	 (che	avevano	partecipato	al	progetto	

sulla	 legalità),	 nella	 speranza	 che	 questo	

incontro	 apra	 le	 porte	 ad	 una	 sensibilità	

sul	 tema,	 a	 nuovi	 progetti	 e	 a	 nuovi	

orizzonti.	

	



	

	

Ecco	alcune	impressioni	relazionate	dai	ragazzi:	

“Personalmente	 ho	 trovato	 molto	 interessanti	

alcuni	punti	trattati	nella	conferenza,	che	mi	hanno	

fatto	 comprendere	 l’importanza	 di	 Crespellani	 nel	

far	 ripartire	 una	 società	 completamente	 devastata	

dalla	guerra.		

Tante	 istituzioni	 e	 tanti	 servizi	 che	 al	 giorno	 d’oggi	

noi	 diamo	 per	 scontati,	 esistono	 grazie	 alla	 ripresa	

sociale	 ed	 economica	 di	 quel	 periodo.	 […]	 Nel	

complesso,	 sono	molto	 soddisfatto	 di	 questa	 bella	

esperienza	 che	mi	 ha	 permesso	 di	 ampliare	 le	mie	

conoscenze.	“(Christian	Ghironi)	

“	[…]	la	figlia,	la	professoressa	Teresa	Crespellani,[…]	

ha	saputo	far	comprendere	con	i	suoi	aneddoti	sulla	

vita	 privata	 del	 padre,	 le	 motivazioni	 che	 lo	

spingevano	ad	operare	per	 il	prossimo,	 rendendolo	

così	non	solo	un	politico	incredibilmente	capace,	ma	

anche	una	persona	ricca	di	principi	e	importante	per	la	comunità.”	(Federico	Zedda)	

“La	possibilità	di	partecipare	a	questa	giornata	è	stata	per	me	motivo	di	grande	soddisfazione,	sia	per	

essere	stata	scelta,	con	altri	due	ragazzi,	tra	tanti	studenti	per	rappresentare	la	mia	scuola,	sia	perché	ho	

potuto	 partecipare	 ad	 un	 evento	 di	 così	 grossa	 portata	 insieme	 a	 tanti	 personaggi	 illustri,	 tra	 cui	

addirittura	il	Presidente	del	Senato	Grasso.		

Entrare	 a	 Palazzo	Giustiniani	 è	 stato	 veramente	 emozionante,	 sia	 per	 la	 bellezza	 della	 sala	 e	 dei	 suoi	

affreschi,	sia	perché	pensavo	alle	importanti	attività	che	vi	si	svolgono.		

Purtroppo	 mi	 sarebbe	

piaciuto	 visitare	 altri	

monumenti	 importanti	

di	 Roma,	 ma	 il	 tempo	

non	 è	 stato	 sufficiente.	

Con	 il	 gruppo	 dei	

compagni	 con	 cui	 sono	

partita	si	è	creata	fin	da	

subito	 una	 buona	

interazione	 che	 ci	 ha	

consentito	 di	 divertirci	

e	 condividere	 le	 nostre	

idee	 ed	 esperienze	

scolastiche	 e	 non.”	

(Claudia	Siddi)	

	

	


