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Ce5.1 let%01:i0 
t''ASCENS(GE 'entre ne: swLo se©orAdo anm,  di vitlp 

y tv,rtafl di z'aggiurgtra in piero gli scopi che si era prepostiv primetra tutti que/lo di collo-
gare tra loro I giovani del diversi Istituti di Ti-
voli per una maggiore collaborazione ed una mgeio- 
re amicizia tra color° che sentono lo stesso fervore 
di vocazione studentesca 
"Le medagliette di premio v  le menzioni al merit°, 

le votazioni brillantir viste con dostacco spiritua 
le, ci sembrano delle gare, ma quasi inutili faccende 
di ragezzio 

Ad una ricompensa di altro genere tendiamo noi 
unOnesta riuscita nella vita, the sia come it corp 
namento della nostre operosita qiovanile 
La vita non passatempo„ gioio, sport la vita 

lavoro, impiego, professione, fatica, responsabili-

t, rischo. 
Andare verso la tita con la testa tra le nuvole, 

6 una deale disora'ziv pl grandi che posse capitare 
ad un giovene di otigi. 
11 risveglio alla reait potrebbe essere troppo 

Gil Italiani di oggi hanno bisogno soprattutto di amaro 

rettitutdine morale, di onesta, di carattere, di irA. 
ziativa, di solidariet'a. 

Ma queWea non e merce the si compere alllingrosso 
quendo se ne avr bisogno. 
Slamo profondamente convinti che ii fervore the 

mettiamo ogal nel vivere la nostra vocezione studen 
tesca, la nostra rettitudine morale, la nostra forza 
di carattere, la nostra iniziativa di lavoro e la 
nostra collaborazione con gli altri costituiscono Ii 

sicuro collaud per gli ann1 e le responsabi1it6  

verso i quell siamo Inc  
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7RnTTEHIMENTO,, 

Sono veramente liat , doil"incarlco 
datomi dal sato Doe Ulisse d (KA/a-
borar3 all.A.SVNSOREe  op smtivo to 
stesso 11 bic mt rip tarcol 
cuore al tempo in, cut aVevo un Snca-
Tie° dirittivo ne 
PAntuale all'appuntamante nI TP11,7,- 

coledi prec3d3nts 	Carnevaleg, s46 
trosentato aglt studenti titurtint 
11 60  Trattanimmto Danzants deal° 
Istituto Tecnico Enrico Fermto 

L'aspIttativa digit ivitatt non 6 
stata tradita*  infatti la f3sta s 
dimostrata un mod)llo di p-arfziona 
spettacolare 	organizzative, 

Era states annunciata .m orchestra 
di. primo ordini 3 la 'TOM 	NE71 

ORYANS JAW, BAND ° ha ItIv:puto traso-
naTe giovani e vQ mew gtoraani (ohs 
per la prima volta a TtVoli hanros 

.17« attoTriave 
VI paid* e frenetica17-r-ta ap:Aaudlre 
a soctenera 	sup.3v1 
ficrghi, ssari':.e cempagal) ln f'sene-
tiche danza ed asplrastont dl 

Ii 
yazionis 

pahh.liov aTa in dalir56o auxante 
l'esecuzione dt MUskat Rumblesp  When 
the Saints ed altri classici del Jazz 
tradizionale; non sl pob aff3rmare 
ivanta disse tl grande Louis Armstrong 
°-uando suona la ROMAN non si ha pl,A 

cognizion3 del t3mpo cha passe, 
11 cantan 	coilega iag 

Fontana2  6 state all'altazia della 
orchastra„ 	qu3sto pub bastare. 
Durant3 Vintorvall° I stato invi-

tato sul palco il bravo Manrico Mosti 
cha ha cantato con mita success° 
due capolavori dt Paul Anka " Diana 
a You ara my destiny'o 
St 6 poi procaduto all'elezione del 

ia reginatta 
Nella simpatica competizton3 ha 

prevaiso con grande margin di suf-
frag la graziosissima Sigina Genty 
Santini at posti d'onora  13 Siena 
Ang31a Bernardini a Fiorella Costan 
tlniø 
Bella sala'orano prasanti 13 pits 

alte personalita di Tivolt della 
Provincia a del Provv3ditorato agli 
Studi di Roma chi hanno gantiimmte 
risposta all'invitc dal Pr )side 
Ntto Antonink, 
Val concludere non si pub' fa a 

m3no di rivolg3ra un alogio a tutta 
.L Coizci:Lai.0 Organizzatio cha 	6 
plodigato  3  distinto Coma nen mat, 

GIANNI CIN:11 
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LA . • 

In sista mia bravo /otter* ai 
gt vanlir4 pxongs di 411.aziTo al- 
cunt termintAli teoc. 	d41 ! —11 
txoppo spoose 	sa 

v:sa vanxa 
vomproaderno l'oesoan 

eigntficate vorti  
Chi mon pdxi egg-A 

moviMonte, di E,Ftsica? 
Tutti oappiame en ta •• 

motricit'a e Il. pxime 
ono Bela•vita delPuo-
040 e cho ne influenta 
19intoze ctclo d Ilz Vt 
ta-, la iealta eggl n 3-  k 
ounep5 nn pub vod xe 
deg 	tdjic*t c'a 
dotto aul mot4 c7rposea,. 
4 sulla utilizzaziano di 
oeso per scopi difforen-
ti)sche n vencette dt 
ovoluzieoo psichtcaé fo 
timamonta c•mpxo,sa 11 
cancott4 della nvolutie-
no f nionala matoria, 

U model:no contotte 
intrente 	 h 

tioa del mevimento, 
chiamate ad .aper vt 
nwric neliviintorosse 
de i sindeIt w Bella 
-ctota 

L"uome non 6 n6 una 
matthin; 	soltanto • 
-materia, 

	

peoctiziooe, 	;mpronsione 
della per'sona umaoa 4 
d 'ssa d4vuta dove ess re u dovsz 

zo prtme di uila oceiota devo 
s-entizsi responsabilo,, 

• No intendore  A'  cutaro tutte 
oquivalo 	asetaro.eho :Cuomo na- 
ota,\crelica o finisca, cemo alboxe 
Ivatieo, 
• Occ xro ,t;:endersi 	mpre pii c n-• 
te di tome megllo possa essoxe 4 
debba 

 
is re tutelata 2 	luto f‘.  

spitituale o mozako di un 
peioc, 

E vogliamo ancho dixo pot.  
'tho tuft et6. rho e Otato poste 

poT it rtcupexo ola texreziaao di 
torti t'xaviamonti gievad, 

diiilastxoxann 
pro mane done al-  Xex 
ufficto, fine non sl'dA 

una nuova o sompxo pth 
.crosctnte impartanza alio 
attivith motozio, Xv,  qua- 

provotaas natural:1_ ri- 
•vola7tont o 'Pandora p4 

4
,17 	• 	, . 	- 

ossorvationi  A 
4rteellutivo, 

it dinamtsme •coxpazeo 
con 14 sue diffezanti ap-
plicarieni eitro a daze 
pileza-  di validita .  ai 
corpo risuit a uo oec*tte-
nate moza pox la rivola-
zieno, la individuatior. 
o la normalizzaTIone di 
tutti quot compenenti at= 
travevle t qua21 st spri  
mo o modiantel. quali  zI 

A 	delinoa lz perecaalita 

ti 	
l'tadivtdue, 

Sfugao. ancoza aggi a maX 
ti•che la conesconta•di un 

J\ givrto attzaverseiimo-
vimento zapprosenta 14 
circostanzapii 1mpegnat1 
va dollc'Educamione 

QuIL  ©C 	parq, • 
eeizro dorivanto d tante 

.xlvelationt incensuoto ed impessi-
bili pr vie diverse d qiI pro 
pi o del movimtnte seientificamon-
to imptegate, é is chtavo par mel-
te utili influonze da osercitaxe 

tient doila cultura intelletualo,. 
la quaIo •ricove contributt natavo- 

pre4ispenende uni tezrone ia 
gni !sense piU pzepizio all'act- 
glibet4 del saper, nancn 	4114 
etsciptina od'alia• pors4voxante ox 
earento alto studio,. • 

Seigue 	.pag, 18) 	. 
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1) Potrebbo daxv, 	linea generals., lw gkdt 	btet 
tivv sulla giovantlr) di ogg0 

2} Quali difforonre,  di znx:fattexo fondamental xiscontlm 
loi tra 	giovani di ggi .0d i koro itor 

.3) 1 FlipPors•o 	Juk;-box Inz fxoquentatissiMi e 
panes gran parte d*Ila giosnata di un giovano; come 
splega qugsta tendenza 	dorm* di. altra attivita xi- 

4) Cxedo the Pinfluenza esorcitata da quosti giochi sia 
positiva 	nagativa xispotto alla pors;:maIi# doi 

. giovano? 

IN QUEST° NUMERU HANNO RISPOSTO IL SIG, ZARELLI DELLISTITUTO TECNJCC' 

E LE SIG,/NE PARADISO PATIMO DELLI TITUTO ISABELLA WESTE DI TIVOLI 

compito di daro un 
iudizio sulla giovontisr, 
.z.Tluni la definiseOne 

brucigta V* ig definizco 
pluttorto gvanti14 sfertunaa:c, 
Infatti bigagna s1.4tteltnears 
cho rtppxozontanti della g4 
vont di -Togqi se fanna 
2o cho fannca lo dx,vonc- gila 
guor,r4, 
Stank5 nati tn un parisdo in 
cui regnavane,  sevxani U di-
tiordino "Jig famv lv prIva41, 

Mogti di mss sena stati an-
che privati dells guid doi 
genitori 	 :111 baliv 

31 g4O-1,enu 	oggi pcnsnon 
4 molts divorsa oa quella del - , 
pass; 	epufbexanty, woval- 
da,nchc pin g' di sogni g 
sontimentale  ZOTET la gioventii • 
del1800, considerata 	sonti 
mentala per.eccellenza,e- come 
quella dot tompt antichic, solo 
cho la giovent model:ma credo 
vergognoso palosare la sonti-
montalit 
Quest* fossoé dovuta al dina-
mismc * al metcanismo dmIl'oxa 
contelmorano7, oLI gxandi 
scopeAn 

 
CI Ia scionzaE, cho 

spocialm nta in quosti u/timi 
doconni harm@ avuta • un grand@ 



i se stossi, per cui sone cresci4 
ti eenza i sant 	 the sole 

I geniteri pessono inculcaroc 
Essi se ne In definitive come 
un edificie, che mancando di 
fendemonte solider:, 6  de stinate 

crallare 
Cortemente esistono dello dIf-
fer'nze fendamontaii fra i gip 
van . moderni e i lore genit 

Beni we 	verrebboro 'the i 19 
o figlt fens re 	pesa'a, 

meant: e i giovent per adoguarsi 
at tempi the crrone vorr. bboro 
essero liberi sfTenati cen-
eirre Fc peche parole 
-.4tenta indipondente o mevimen-
tata, 
Esiste pet una di6forenza di 
pens/ore, 	 montre  i  91.2 
vani berme idoo alquant audaci 
e lib re, I gcnit ri sone rime,
4ti con le ideo di un volta e 
nen si on unifermati con 
tempi, 
Per i juke-boN la questione si 
fa pi6 complossa infatti qualo 
seddisfetione si pu6 trarro cl4 
Pudire simi/1 musicho2 • -
Neil corte seddiefeTioni di ca-
rattere spirituole cho T40.11*  con 
la vera mu$iice st possono 
ten re. 
Er puro tend frequentatissimi od 
al 3e,1 spanderfli dello Rozo  na 
to i giovani sons porvasi da ram 
fromite e si Ianciano tn 
nett. Red: and R ii s ,,;  CQiipst ;. 
cocci vie g nexande nen. vv€.rte  dan 

ma .1,-ole movl.monU ©onvulst 
del cerpo in un ritmo 3SSOSSILO 
nanto 
X Flipp rs ed 	JUke-box servo 
frequentatIssimi od occupeado 
gran parte del  la gio.mata o so-
ne ormai diventatt I5f. pane quo-
tidian* della.gi,symntil moderno 
1 giovani ll. pronden letteral-
monte d'assaite nello ore Ube- 
rep ;, txalasciando o  invace, altro 
ittivita riercativo, 	potse 
boro educerlI 	spirit* e. 
no' fistc , 
Rig uardo ni Flippers i sn sit pub' 
ben capire porchi•sono prefer-Li  

incromento, por cui 	sent .'r'  

menta appere ben poca cesa, 
2) Come 	pud dedurra dalla pri 

ma rizp sta, difforenze sostzP 
tiali non ne trove, 
Oagi 	noY4ni dicono apess% -. 

dimw 
dicand > * travisande complotg 
men to la lore giovinezta fa-
cendeci credero chcs quande QrA 
no gievani tutte ere pth Ile  
to, pii! belle, pth pure 
Stud ,and invoce le varie op.% 
the della steria v;:imann 3  pue 
censtatare faciImonte cow Tayi, 
pre dueglI uemini c, cosi detti 
21P- entice, benne cembettuto 
ao cen4uetudini ed I tostumi 
deJ lore tempo didiAando a ms 
dell o da imitare 19et6,  preco-
dente, 

CPO Auirdi nellueme, 
cial medo nil_ vecchi, quostn .  

ntianza 	gloriaze ci6 che 
passato o a disprl-ezzaro 
presento, come se gli entusiii 
smi ed 	sognI del gievani 
fossoro cambiati, 
Con ci6 nen voglio ammottere 
la staticit'a dell'Umanit, as) 

pOnae rho in sun carattexi. 
stita fondgmontaLiT sia Vovo-
luziono, U pxpgressa deto1J0 

6 
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nate dalle varim cenquiste 
scientifiche sociali, ocon*mi, 
ch e =tali d cull 	cieta. 
man mane si arricchisce,Puemo 
net suoi caratteri fondamonta-
ii ésempre identice, la sue 
vario• faceitA si manifestnno 

•diverGamente e nor in-oquala.-. 
figur4 a seconda del grade di 

A • oveluziemi - racidiunte 

3) II ZIV.LUiodi ALOVJ.‘;t1. 0  • 
We, 	 Juke,-'-box - 1  

voppR:oeone •p€ 101 qugsta 
nevit6,, 

( • li  -gievane quindi riceve, bon 
Idispesteo  tutte cÔ che 6 nue-. 

speciaImente *eel-tante 4 
trnvolgento cose che appagane 
• orispendono  in  pieno• a:(la siz7 

	

[ 	• esurn ta noturn 
• , 1 	le-6Tede thenen si peSsa doW.  

un giudteio precizo su qua 
ouindi tan-

te per• Pun tante per raltroe, • 
In linea generale 19thf1uenza 
esercitata da essi sulla peisgo 
nalit del gievane 6 negativo 
Oiunti 	queste punt o binegna 
fare una• distinziene trn 
Flippers o 	Juke-be*g•infatti 

xappresentane un aspet. 
to prettamente•o indiseutibil: 	• 
mento_negative_o -nen si riduc 	- 
ad altro-che a un vizim c  i se-
condipreoentane inset on du- 
plice .aspette un negative 	- . 
perche anche quote gioco puo 
nrrivare ,d esserov1i 	d_ 
unt  positive le intesit perb 
me semplio distrazione e 
ge senT,.censeguenzo grp.vi  po 
la futoro •prsenalitl del qv 
no, 

dai qiovani e quoin osigemca 
di divertimento soddifine„, 
Ii  giovano,forse nel sue su. 
cescionteé pc;rtate a pofe-
rirli per cluei sueadeguamon -
to alia modernit  

4) 1...influenza 6 senealtgo nog 
tiva 
Infatti 	giä dette v  que5to 
attivit to1gon id ltr 

pi 	dl 	un giova- 
ner 
Poxo con ouesta diffrenzap 
cbs esse f6ssi1itzane 	men. 
te,Aiminuiscwto If'ampiezza 
dei so9ni di un-gievane,3  i# 
a&tre invece eMpieno tale 09. -  
sideriec pemetteno maggie3 
mente al gievane di essere 
utile ann. sf,icieti; a cut ap-
partinne,• 

- Per cti 	nsiqi. bl1i 	il 

	

. giovani di 	uire 	tocen- 
- •de . al. fin@d miglierere'se 

stossi, e di :non. rimanoroso 
de:T, parassiti vorSo in 

MEICHIORRE 



LA .0.LA Al GENITORI 

s1b1111Wdl. fa: de presegutre 45 
deMandane inner ti quafle dev01 es 
Osre it rata* oel quale avviario, 

La xisposta a  .quosVultimo que 
genazo 4 affidata al giu 

dizio.de1 profeasoz1 della testa 
medla, •cho xaccolgone 	frutto di 
tte anni di lavere, 
Ancto i epitori pee) devrobbe-

Tb  -ccergersi doll pessibilW 
tntollattualt del figlie, perdu; 
l'hanne p1.6 'a contatte del pro- , 

fessor1 stessi eppur nen estaea-
Rando ii desidert di lui, dovreb-
bezv caltoiare i Yimiti dal la aue 
intelligenza c a pessibilW di 
viu3dta n 1 ran* di study 
IntraOrende p€ r.  la prima volta, 

Se 051 dosiderano agizo 
woe interosse, debbono aVe2e ben 
*mare in mente, anche qualo rl-
sultate della lere-esperienza nel 
Li it she  non s.mpre i.i poso*A 
• ee. di una intelligenia brillanto 

sogno di una riu3tita altrotti 
to lerillanto  nelxa vita: 
La scuela pig Che darenotizie 

o .coOfzioni noIlo diverSe matori 
elh 'Pimp station* ai carattore o 
al la culture del glovan , cho di-
veinuto uomo mature,seguitera 
TAluppaxii  P I'm do migltere,-. 

Fatte quests premesse la censeguenza 
mi sombre ben chiaras se i geniteri 
preyed nes che it figlie petr6 porta-
re a termin 11 terse normal* degii 
studt, n* dobbene preecCuparsi ec-
cosatvamente se i yeti nen sane mel-
t ale, parch*; eltre tutto in mil ti 
cast sta nella scuela sta nella vita 
toteillgenza e velentA si completane 
a.  viconda:. Quell() the inveco debbono 
ineulcare nel figlie 4 it sense di 
responsabtlit, cioe farle 
re the,, CIMAwRaimLiiiagri 4 un de" 

1 

ii 

veto 11 laver*,  CO ia  pox lui 6 un do-
studio,-* tottf, debbono col- 

labore=r* al buoys andamonto della fa- 
miglia 	kiegoe a peg:: 18) 

en:se he 	prim4 pengere dei 
enttstt, (1ndft pet la rima  v6,1 
ta U figlle motto pied* 10  ti2510Q 
tiCU401 	 S4X-115*  d'inertezza 

ri4u/tate - sull°esito annua 
le dogli stud./ e 	panne la pee- 
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AWOLTANDOt  kOOLTANDO 
Aria di pag3iia intorno; volti eOli 

mmt3 alligri sono attrav3rsati da 04:7' 
bre fugaci,e  ma ch non sfuggonn ad un 
attenro osservator:1; L blanohe trime 
strait page!!) eons compars73. naovamen 
te sai banchi d5,ffondondo II or* olas 
sioo a b3n not odor di votacoi, d 
prediche,,, di minaoce, 
Me certc,',„ 153 non fosse pr la fat 

dim "firma gmltorialeft i pageilel  
nalla 	1,3ata inaoscienza gioTa 
nil) saribbaro foe motivo di riea 
di all3gria 
Con ,dasto non voglio dar l'imnres 

ions ohe la nostra claese sia anda-
ta male. 
Anzi i professor. continuano ad af 

fe:cmare oh3 noi siamo "forse" la ciaa 
se  pii1 :14.n gamba, ma mi pare ohe d'!kca 
n(N altrettanto n111.3 aitre classnoi 
siqmo propenst a ored3rla 
Ho fatto qu3sta cr3m3ssa per avvi 

sarvi ohe se il mio tono non Barb,I 
solito in parts é colpa d .31 bianoo 
folio rio3vuto da ph 3 ore p3r es-
sere sottposta aila famoea firma. 
A souola pr i5 in barbp. aYle pagel 

le 2d at votapoi ø'é un po di ner- 
voslsmossII arnmale si 	icina e 
nL  dimantiohiamo "1 dolenti note" 
siaMoHiettrizzati al pensiero di 
pct r far "oagnara" impun-mlnto o 

(non to naacondo) viviamo nella spa-,  
ranza d pot-)r fare lualohe sch3rzo 	• 
a qualcha persona di nostra conoscen 
za ohe in altri periodi non si pa6 
toocare,im 

si mnatre Omero vine a racoon
tarcr (p3r lenn3sima volta) come f 
o3vano ad ammazzarst 12 genti di tem 
pi ramoti strani (che non ci interes 
saws affatto) ppare Platone ciwienw 
a dire the chi vuol vxlera in faocia 
Ia vera conoscrnza" io dioo: chi la 
cY  vad60  v3ro!??) dicevo. dunlue the 
m2ntr3;questi signori parlano; no 
p3nsiamo oho all°113cita ci aspettano 
13 automobili 'dell) giostre, 3 pre-
gustiamo gia Ia gioia 011 scontri cao 
tici 3 di tutt ii chiasso ch: creera 
moo 
Un'aitra notizia ohe god2 nolta a 

tennzione ohe occupa 1 discorsi del 
I'1nt3r7a1lo é l. prossimo ballo del 
Licao: si suasurrano antipatiche no-
tizia su, person) the 1"forse" si dide 
interv=anno e si sanno gia (chissa 

cm-j) intaressanti partioolari. 
:ins4:3mma or3do lo ohs la vita dt 

studlnte a part 3 qualche nota scor-
datav  non é proprio un disastro, 
&on Carnivale amici divertit 

Vi saluto con i vrrsi d31 poatat 
.uant'e b311a gievtn3zza ohs si fugge 
tuttavia - chi vuol 3s 3r net° sia: 
di doman non c'e certezza 

ANI7A.RRIUZ 
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La grande illusions 
6 ouella dello stud.Inta Ll-

c3ale mho uscito finalmente dalla pri 
gione scolatstica si illude2  ahim4 me 
schino di trovar.) all'Univ-)rsita poen 
studio molto divrtimanto. 

Promesse di cart 
qualle dell'univirs&tario che 

uscito da una solmns sgobbatat  giura 
e spergiura promstenda a se stesso • 
che la crossima voltas  ah si la pros- 
sima volta 	(fari it" st3seo) 

Madrigal() all'Univorsita 
ii giunto iLtanto attescmc 

mmto; si va finalmAlts  all Univerct- 

Pr tanti anni non ci c ppnsato Ohs 
quisto, 
Finalminta liblri. Via ogni costri-

ziona l  ogni vincoiN via l'incuto do 
le into)rogazioni ii timors di esse-
re sorr)si imrreparati, 

Ora Possiamo disporr del nostro 
tempo. FinalmInt.) si puo 

Ot -obre. NovImbrag eoco 11 giorno 
arri:ra 

Col cuor3 in tumulto la matricola 
si incammina v3rso l'universita pron 
ta all'assalto 

E gi p3rch6 cc no vuole di corag-
gict. 

Se n.) sono int -)se'tante. 
Povira t 	d,rai 	gli ami 

ci anziani fac :van° a Sara pr impau 
riria di ciia offrivano corn) salva-
paardias  in cambio di copiose donazio 

an fog1io 11 foglio ch) doveva 
garantir ch li 	beh ci era in 
regola con I sapi)ntoni dell'univr-
sitL. 

Finalmmte ottenuto -uesto salvacon 
dottcs si inoltra tranquiIia. 

College? Ohl ha chiamato? SaTA 7?3r 
lai? Noi Menomalschasospiro di so/.  
li3vo! E II se-Avacondotto la sicurez 
za? Beh oai fidarsi•6 

E 72 ,:r scre piu sicuri 
gruppi she  possono costituire p)ri-
colog  oh 3000 la Facolta, 

Ogni paricolo smibra svantto ma 
proprio sul pii bale, suando le Bern 
brava di 3ss3r..; giunta in porta, St 
avvici: a an grappoo 

Pov)ra matricola! 11 tue vise sembra 
rifiettere l'arcobalano. Lo parole 
sambrano non yo- (continua a Tag. 18) 
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Aleune copie del giornalino ereno dia state date in 'visione ai „7;;',„„ 
lebolatori, quando ci 	giunta una lettera di alcuni amici interessati 
al.Particolo nella quale si osserveva che alcune espressioni ereno tro 
pc dure ed esigevano una chiarificazione, 

Cari arnica non solo vi facciamo le pi i5 cordiali scuse, ma togliamo 
nell'edizione corretta le frasi che sembravano pocc simpetiohe, perthr)! 
oon era n6 nell'intenzione degli autori, n6'delia Redazione di creare 
dole divisioni contrarie allo spirit() dell'Ascensore edito.proprio con 
lo scopo di portare alla fusione e all'armonie• qii studehti tiburtini 

Cogllamo l'ocoasione per invitarvi ad une ettiva e gradita collabora 
zione 

5,7!luti ed auouri 
LA REDAZIONE. 

MII.A1:7•1STIeuaa■O•rt 

Eptrendo nell'aula della V A sen 
bra di essere davanti ed un quadro 
di un pittore bizzarro e stravagen 
tee, che ha fuse insieme, a volte • 
con tinte vivaci e a voite con cc 
Ion smart', I disparati caratteri 
di trcotndue giovani che, avendo i 
comune una saida amicizin, riesco7 
no a comprendersi in ogni c!rcostan 
ze A prima vista sembra un megmr 
di culori, ma, analizzandoli uno 
per 	Ci si accoxg ch hanno 
ognuno 	loro lato interessante 

. Pessiamo ore in rapida ressegna 
questi trentadue oiovani the, fra 
poco, usciranno da questo Istitu-
to per affrontare le difficolte 
della vita 
Ecco, al second° baaco della file 

d•str II filZsofo delia cIesSe, 
che con il soiniso suite labbra 
risolve a mono suo le maggi.ori di  

ficolt che si presentano. sul suo 
cemmino,, Sambre un novello imberb,e 
Socrqte che cerca con i propri can 
sigli, che per lui ceno i pi 	ag- 
gi di questo mondo, di prepgrare 
quei suo i miser/ disccpoli elle cru 
delta della vita 
• Contrapposto questoserafico 
terettere, abbiamo l'esuberente ed 
esplozlivo einaelismo di Deda 

suo banco sombre une sucour& 
le di una borsa valori dove, Invc,  
ce delie azioni, si quotano chiec 
chiere, 	 fatti e avveml 
,menti scolastici 	• 

Ma forse l'elemento 	caratte 
ristico 	Gigetto, l'ahvieno th 
l nostre trth, Verudito per eC 
celienza,iidannumziano, 
clopedico, colui che inftora di 
stray-agent:1 agclettivi ogni sup' 
componimento, 

ii 



Ma.  oltre ad avere 11 filosofoo  
l'erudito, cgela -menviglicsa, 
stupenda, incanteVola, bellissima, 
t1.3ntuTbante, affascinant0 t intrp 
montabile Annissima, 

In ogni suo gesto pare una don-
nina dellg800 che danzi un minuet-
tov  le sue paro/e semhz:ano coce 
cracqua cri*tal/ina, che sgorga 
d1 	pi limpida fent*. 

Tut-to in lei é grazia e poesia! 
-Ma ad onorara la nostra  

abbiamo Un'atleta doti eccelseo : 
11 

 
pro sangue da corsa, la ragaz-

za che al via resta ferma sui blo4 
chi dl partenz 	ppella Schi 
ed 6 originaria di un paesino in 
queI di Bergamo, 
I suot risultati in campo sons 

dl valore internazionale, molto, 
ai records mondiali.. 

Elia riesce a coprire la distan-
2M di WO metri nel prestigioso 
tempo di 5 -  8t7  3/10, 

6 

Co 
 

0 

M Ate nano le ragazTe dello no-
stza class* ma fors* una soltanto., 
6 modesta'como Anp,01.4, 4?liv:;he sr 
per la sua bellezzoT potrebbe ess 	- 
re la pi .1 sttorniata e la OA) ,coM-
plimentata 
- A prima vista sembra un e ragazza 
come tante altre ma IA-  conosceria 
olio ci si accorge che soilia mol 
tissimo a!nostra nonna essa 4 re-
mantica6  Ingenue e soprattutto err 
dtta, 
Scommetterei the in una sera in 

 

cantata :al chir di luna con il suo 
fidanzato parierebbe di filosofia. 

Esiste nella fila di sinistra,un 
piccolo ad intimo salotto, dove si 
dicute dt bar,Pllette e soprattutte 
di palioneria 

Non manano poi color() che vivo 
no ne/ mondo del sogni•41 the si 
trovano isolati dal resto della ci A 

albergano all 	banco 
le fila dicentro 
Fanno vita per cant© lox° e se 

voleto conosce,ie-  la loro vo(se e 
vedere le loro nobili sembienzv, 
dovete attendere che siano.intez 
rogati. 
Questganno 6 giunta anche una 

nuova ragazza the dividerh con 
not la pea di questgultim° pe-
riod° di supOl_zio ter:en°. 
No poteva mancare la• comgAre 

della clazse vale a dire la 
gazza chiacchierina, 
Prossimamente ferenno• un.camp6A 

nato mondial* di ligua lunge 
fire da cra pare la pi b oropabile 
candidata al titolo:, 
A dare un tono di grazia e di 

poesia 	4 una delicate bambolina. 
(4 qui ii caso di dare quest° att-
tributo perch4 si tratta d.1.m.  rnj. 
ouscolo esserino che per vederlo- 
occorre usare ia lent e dginorandi 
mento Luchy 
-Ma 

 
non cKediate per6 the quantun 

que sia cosi minuto, abbia un ca-
ratter& simile alle sue iice 
proporzioni, 
Anzi 6 battagliera e tutto fuo-

oo ik.d.ose opporsi ile phi it 
vette.della class:4 tsempre in ca-
so di propori)  
'On capitol° a parte sarebbe opr 

portuno d dicare al vecchio capo-
classe, a qua/ ragazzo the in tu.t 
te Le altre :lassi 6 considerato • 
u cane da guardia, nella nostra 
al oontratio'4 stato sempre l'uo-
mo phicordiale, 
Ma terminiamo,,,, perch4 

menti 11 quadro diverrebbe di pro. 
porzioni enoraii. 

ZARELLI E Tani 

DU3'condannatiat lavori forzati aa-
mirciano a confidarsi, .1 pr;Amc con-
dannato domandat- che aosa hati fattc 
pr finire 	Rispande PaItro con 
unvimpraaazione2- Sfortuna!-  Ho tmts, 
to di. assinars la banca Lev  -i  a ml 
hanno o14eso, T to? lo sono ii ban-
ahiare Leopol, 

= C = = =7= 1.= C = 	 = 
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Lei 	semiseria the git alun 

4003.1.9 JV B heron inviat 	al 

prefossoro di italiane in ricor-

renza dello vacanze natakizio,, 

YALIGNITA ECONOrICA  

Occasions  - Si cadmic 5 donne in cam 
bio di un ragazzo, Scrivere alla III 
B delle Eagistrali 

••••■• •■••••■• OM. UMW& NW 0.7 MINA. .01.■ OVS 

Calv Pxofosexa• 
Rtcora- Iu tant 	e tutti 

I. coati divontano.piu bni 
N. preghiame percheGi bam-• 

bin -  illumini piu 	I* fie- 
etri menti dutantv li.interegazio 
no eitagliano, Se lel diventer-
.zi piu buonin en1tin9r-4Ilete-
mo it Pio di tutti iosR4citi, 
wmtnin diromo tutte le cl,tte tur-
cho che lei tonorte tart benov  
Diciamo ceTA per dire •ne? . 
Cen la sua anima nebilegrande 

raffinata o con tutte quelle 
ooguoc,' 
EC purtropp capitate fra qul- 

sti animali  ,tho 	Giove rubew= 
to ttasumar he fanne,, 
L iche 6 coal belle,cosi bra- 

ye, coa fuste)  Merit 	una. 
,rdacci4pii miglito assai di noi 
Siamo• sicuti perehe 	genii 

da 	i ottati nen saranno dist- 
tutti col P,DTc, ma diverranno 
deliziosi fiori, NB 14 vogliamo 
n. beno p16 grand* di lei 0,/e 

lturiam??.????? 
IV B  

L'OROSCOPO D7I F7SE  • 

L1 0111;%.  abbandonate lo studios la ter-
ra ha bisogno di braocianti. So la vo 
atra professoressa di latino 6 bionda 
potrete sperare nella promozione a giu 
gno, 

TORO% non rompste un disco di Gaudio 
Viiia sulla testa del bidello con la 
ecusa di fare un'opera di bane 

V7RGIII7t per cacciare Is mosohe,  fate 
vi cresoere un'abbondante coda di .3a-
vallo, 

TACCUINO  DI VINGCIO  

Non so se sia vera la notizia ohs 
pater fare Ia gita (scolastica) gli 
organizzatori abblano dovuto pagare  la 
apposita tassa per il trasporto del be 
stiame 

ii 3 

44' 



t'S), 

• • '•••x• 

e 

mente ammis!evoIe 	 nelcero 
censo deltla parola aellm scuola, trA 
tasa nel pia profondo-eignificatoo 

CL si dovrebbe soffermale a iungo 
sulle grand',. dIfficoic oho dovette 

siipea.1.-e chi. at cocupb 	• 
Non pose:Lame fare altro che ringra --g 

ziarail Sig Preside Prof Uorcuri 

ii  Sig, Prof, Vacca per sib ohs hannol 
fatto e faranno per noi,. 

Non sappiamo aIi c cuanli 
nni,,n(; ,1ovuto affrontare, ma Ia  I  

lorc opera è real? e cotpleta Ora n 
slamo is Sezione Seicotifii,ea 
affermatc Istitutn 
COC  Ginnaaic  1  Amedec d Sava› 

(continua a pag' 18) 

•■; 

Amici stuaenti•diTvolifinalmente 
se oi permettetc 	 siamo anohe 

noi membri deila numerosa famigila o 
dentesaa Tiburtna.-  • 

Veramente ii Lice() ScAentifico b già 

al Suo quarto anne-  di vita ma so 

ora ti • pub dire oho ha una certa impo 
anza; an 'numerc' consi6erevo1e  di 

studenti2  an ottimo 'corn° insegnanWl„ 
ci avviamo ad •aria organizzaziono sem-
pre pia perfetta, 
Si pub ben dire di aver fatto det - 

pass da gigante da quando non eravamo 
che uric soarUto gruppodi ventioinque' 
ragazzi ( poohl ma ohs chiassc ) di, 
un Lice° di cui l'esistenza a Tivoli 
era sconosciuta o quasi, 	• 
Poohi, infatti sapevano di questa esi 

stenza o gia questi pooh& dubitavano 
che maligniA dl una possibiio afferma 
Zone tra gli altri isttttuti, 

	

lentamente e 	faticosamento 

facemmo i priori progrossi si - aumentb, 

ii humerodegn ziiievi r. 1...usci.mmo ad 

avere una nostra bibli3Oteca ( a pro , 
parecipammo a qUaIone 

riunione studsztesca tiburtira, 
Tuttavia era ben •p000 ad 	•Liced 

	

oo4.re-.a 	 per.:_co 
10 di scombarire aTivoli, 
Pr creare an istitutov  ome 'dice 

Sau-FI-Lang ci vuole tembe pazienza?  
ed era difficile trovare chi avesse 
tempo e pazienza da ,Aedieare a noio 
Per farla breVe,•quest'anno la se-

alone ctn fa de31 'Tavoul-" d' Ro 

ma sarebbe stata- riasserbiTa dal is. se 

do centrale 
Fu  rostra fortuna se si trojC,  ehi 

si interces6 a toi con soirato vera- 



GuaTdandeci interne VOLVA0 dei 
voltl piacoveli intezessan-
ti e 1.nzignificanti,o sa per I'us 
me ciO n4n ha gran valere, per le 
donne rappoesenta lunita aspirs-
zionc 

 
t 1°unic@ preoccupaziene 

BeIlozzaR Una parela semp/ice, 
dice che fu anche di ispirazione 
al pi b grandi peeti, quaIi II P
trarca Dante o Bsccaccie ma 
I@ considoriamo neI suo late pra-
tico v  el accorgiame the QSGC nen 

piU semplice,Come:ci farebbo cr2 
dozo v  ma nzsconde tanti sogia o 
pinnti di adolesconti,, 
Oggi IQ donna, forse ninch a 

s della tolvisiono e . del cinema, 
the rappresentano la pit] grando 
aspiratIone dell 	ggior pte • 
di esse, corca in tutti I madi di 
trasformarsi di somigliare oic 
2d una 

 
cc a allltra nttrice, per 

cu cambi@ forma al nasoo  alle sE 
alla becca si tagll@ 

capeali. alla Kin NOvak e 11 l-
5Ci2 lunghi @li Jacqueiina 5assard, 
diventa bienda e resSa Inomma 

tuttl qi 	ttfic. pez diven- 
tare bella 
M nen dobbiamo ponsaro che sq,  

le era si 4 svegliate nelle donn. 
ii  desiderie della bellezzn porch4 
so diame uno sguazdo retrospottivo 
ai seell, pessiamo con4tatare the 
la prooccupazion 	- tic éstata 
tompre nelln d4-4nn 
'Per esompie Peppea sposo di No-
zeno erar solita fare il bagne nel 

Latta che tinquecente asine le for- 
nivane g 	quest per 
avers una c@znagione bianca,oppgz:e 
spalmava sul AUO VIGO D  pez model-
larne le forma, un pappa attacca-
ticcla fatta di segalo.regale ho1 
iit r1oIio 	Caterina del Mo- 
dici nel cui periede VI é magaior 
osservanza di ROXMO (atetiche;; avt 
v filtri per ringievanire o cro7 
me astzingnti, 
mg é 30110nc1 CO  che abbiams una 

fama di ostotica che petronwo de=-- 
finire csageratae 	Driede eel 
le fames@ daminti che p@ssavane intv 
re giornate davantl-alle specchic;, 
avovano grazlese parrucche inciprig 
te o usav@ne bellottL .di *gni gene-
re conI quail queste donne v@neSio) 
sf: lisciavano e si ceTeravano ii 
vise 0 qualm assumeva un teIoro 
ATuasi tra5parento o diafano in col. -  
spiccavaiinee, piccolo punt as- 

indizle di bollezza, 



Naiveoo abbim dello I./tette 

di otetica gor co*i dire casalin 

qho, che 12 signore si consigTia 

vane vicenda. Pe-  ewmPio ILuso 

del famoso busto in cui le nostzo 

nonno *X440 saczificato e questa 

faseetta, anzi cr 	rviva a 

fat risaltare 1git dolla v .  

Si miunge infine al nostri tom 

pi e abbiamoi. hirurgia estetica 

,che inane@l5.sogravvento ai ximl 

di della natury e assume un aspot 

to pin mocconico, gib so- tenzitle 

che 

 

f vedvre la bellozza. ri 

sue a'apotto gib MaterlaIo6. 

Tutte le donne, specie le adolf?. 

scenti„ 

 

sot di divi;:ntaro bel-

, irresistibill, affascihanti e 

le gib coraggioso sI gongono dinaP 

allogeotto pib sincere chi vi 

sia2-  le spscchle 11 quale leta-

trnent rIvia i lore difeith 

Ma se qua:J:6i mo bon*, icos''4 la 

bellozza'?'E' sole una fozma este-

Tiere gradavolo cha col tempo, pe 

tante lo sforze di barare con 

gli anni, andando incentro sorri- 

Tu giovane arnica cho ti guardi 

specchio o  ,sespiri ger lt tu, 

fax:me l•eggo abbondantir, 	tup.the 

ti crucci pox1 tua giccol2 statu 

rgi E 	tU cho ti 	ichi p r 

tuoi lineament/ insignificantl, 

nsi con invidia 	coloro che 

no bolie nen 6 vaTo, credimi,che 

solo 1. bollezza abbia importanvd 

nel mondo o solo chi is gessieda 

abbia frtuna• vi 6 urOaltra bei 

lezza gib Imgortante d consider,g 

re, ed. 

 

i uell Ch e ma aggassixir 

o 

 

the ti far sempre bella anch 

cuande non saral gib giovane 	4 

la bellezza.deI.Panima ed I 	ton 

cosmetic/ 	no Ira bont, I del- 

coxza, la somplicit, 

SC1ARRETTA LUCIAMh 

==tr.V.Z===-..17-:=Z 

d ndo) alla avv ntura del rastauro, 

appassir„ non sa..6 pib iiuLir 
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• T)  memento attuale 6 cartamente 11 
msno indicate por dare on panorama 
sportivd 	 sportiva .eg1 

Dovrebbe essere 11 caso invece di 
dire "Ludt Carnao!,alescWo 

9uesti. Ludl„ 1.14thtedeno una pl7epava 
Zice sp!,rituaie e una Preparaztone 
fisioa 

Preparazicne spirIctuale s. legg4 
no attendaMente e $1. mediini i can 

'CarnaoaIesoh", 
Si aggiunga a dettalettura 
buon eguardo dt aggiornamertu 

su manUali mcderni the pariane 
ultimi ritrovati del ballo 
Preparazione fialca 

Per prendere fiat e tenersi in fvr 
Ma per le setate ogri mattras ewe 

a aile 820 anziche ails eq in 
dleet minilt1 di corsa bisogra esse-
re puntuali a scuola, 
.11e1 pomeriggio dope un pb di. sip 
ste, mezzoTadJ. Hula-lieopv  sara 
ideate per raggiungeTe l'aplae 
della scioltezza, Bon lavore ra-
gazzi e buona fortuna per il.dieoi 
Febraiot et chiudoho•le 
Nelie oronache d'Istitnto si regi-
stra solo qualche partita di oalcfhc 
rota dt peed rclportanza e destinata 
solo per 11 fine_. palato eiJc. pooni ao 
eanit)i. ed. appassionatt sportig'ic.  
Da questi ineontrt ie quai si• 

c!Imentar,o oscur.,L a gererosi_  atLev 
Huscrb„ oertamene is lista dai 
ouotati a rappresentare gli Istttutl., 
nalIa II Coppa ASCTINSOR7, 
Sono in vista anche le ecv3e camps-

dopo baIli t musooli sonc  s. 
a oertamente aa Is gars masclhili 

oho femmrillt dovranno fa reglstlaxo 
tempi nc'tevolA, Augurl a tutti gR a 

passionati del ballo •d4 ealoic tella 
atletica e• del zi -c,pieehto, lni 

. gicoo keottc durante la Quaresima 



(segue da pag0 4) 
Sorge cosi normale la funzione del-

l'Educazione Fisioa nella societa p qua 
le mezzo per conoorrore a/ perfezioua 
mento morale dell'uomo ateraverso to 
armonioo sviluppo dells me attivita 
fisiohe 

Nessuno oggi pub nogare all duoa 
ziono Fisica ii merito di valorizzare 
lo spirite ed ii Corp° del gibvane. 

L'effetto ohe l'esercizte fisico 
Produce all'organismo umano 6 melte-
plioe e l'applicazione oggetto di pro 
fondo studio da parte di tecnici, bio 
logi g  pedadoghi miranti a raggiungere 
vela nebile meta  g  guidare armoniosamon 
te la oresotta det giovani per assi-: 
curare lore,  sanita fisica e morale,ro 
bustezza e vigoriap 

Frofo FIORETOI 

(segue da pag. 13) 
Questa mia ocnelusione pot rea sembra 

re un po semplioistag  ma penso ohe 
sia la pia aderente aila realta peroh6 
non solo i genii  I foncmont, Ifacri-
olasseg  ma anohe se non meglie servo -
no alla sooieta gli uomini normalig  e 
capaot di disimpegnarst bone ed onesta 
mente nelie quotidian° cocupazioni e 
nelle diverse profession', 

Un Oetttore 
======..,t 

(seTee da pag. IO) 
lore USOiTO ogni proPosito di difesa 
svanisce Tenta di, far valere to sue 
ragionig  mostra 11 fogito, nulla da 
reo C'6 qualouno ch3 trova 11 tutto 
non parfettamente regolare e la povori 
na dello oapitokare e pagare ancorao 

Finalmente si Itbera degli infortu-
ni e mogia mogia g  meditando fier& pro 
positi di vendetta per gli anni seguon 
ti si inoltra nella faoolta Sniziande 
la sua vita universitariao 

Passano gli anni. Di nuove Ottobre, 
Col cuora in tumulto si dirige alla 

Universitag  questa volta per la lau-
rea, All'eeterno en grappo di studan-
tt circondano qua/cuno. Chi sara? 

E di neovo una matricola g  che ten-
ta invano di difendersl, Sorride la 
studentessa con soddisfazioneg oon aria 
di rivalsag ,pensa a se stessa di qual 
the anno fa e at suoi propositi di yen 
dettao 

Nei sue sorriso cY6 peso molta malin 
conia e fazes in fondo in fondo anohe 
un po' d'invidiao 

Prefeeirebbe etrovarsi di nuovo impau 
rita matricola alle soglie dell'Univer 
sItà  piuttosto oho laureata oostretta 
a lasoiarlag  perch6 é vero la vita 
universitarla gli é costata molts prees 
eupazioni e studio g  ma ha portato via 
alouni dogli anni pia spensierati del. 
la sua gioventao 

ROSSANA YASIN1 

(segueda pag. 14) 
Indubbiamente  not faremo del tutto 

per ottenere i migliort risultati sia 
nella disoiplena che nel profitto, 
poich6 questo 6 per not l'unico mezzo 
per ringeaziare chi ci ha aiutati e 
peroh6 nessuno at penta di averle fat 
to. 

AROANO E DI FIORP 

TePARAIE 
= 	 = = = = 

Alio sposo df, una vecohia rtoca 
A donna voochia e ricca 

mice), glt diss'eog  spodasti 
Et ml rispose8 E' verg  ma it 

unissi Clotoi 
un secoloo 
seccl d'oroo 

Ad un poeta 
Tut disprezzi I miei carmi g  

to lode & tuot; 
Chi 6 bugtardo di not? 

1,3 



DIZInNART ':111110 TION 111_,F1:8"Plco 

	....aansaarrx4.,....ammmactxt=e,,nar.rrea.a- 

-PT]SIDENZAs la cortina di ferroo 

-DIVIT V inv )nzion d31 Gov )rno p )r venders 
del pormesi. 

4.STUDIAIr- l'arte di 13g7era un. /ibro sotto-
lir3ando7o 
-LATINO- una lingua grazie aIla quale 

ccchza Aiventa una 

-DIPLOY/MA- l'arte di dire "che bei cagno-
/ino!"  finche non et 6 raccolto urn sassco 

-SqUD-1:1T-1- l'unico che con 500 lire equattrc 
cigarette si considxra ricoo 

,:a1C,  ems aro an 	 uao. 	na 

Ii Pro essore interrpga Piarinc  

-Cosa sarebb3 successo se Cristoforo Colombo 
non 3IV:S23 scoparto l'Amirioa? 
Avret avuta m)ta geografia di m mo da stu-
diare, 

Aila gara.dt circolazions s'radale harm 
chlasto ad uric che coca dere far3 un °telt 
eta in curva, MeVere la freesia? Noo 
Frenare? No Suenar)? Nemmenoo • 

La zisposta ,:lsatta 	ntinuare a pe- 
dalare 

fi 

	ONNANIMMICUro 

PLccoIa galateo del] stn e.  

Non sta bone tirare Wltblro 
in testa al compagno di banco 
Ohs sta dermam!to in pace 

- No 6 Ca persona edocata ma 
giara la m rands. d31 compagni 
) lasciarne I r)stt sotto ii 
banco4 tisegna cmpre tuttaill 
nal cestinoo 

Lo students domandn.t 

Comi mat dal carbons che 6 
n3ro pub derivare la naftalina 
che & Vi:anca? . 

Pr9fessure risponduz 
-E to, mt sal% dire comFi Y.,== la 
mom pezzata n)ra da iilat-
te ohs bianoo? 



U c0 	e \\, 
4 

La I d- °he rio.214azi a 

di1ca-0 coc tkLcoeoko 	'Kctiwao• 

Acu lizotat aAtAnite veL re..0 0 ivatian c-2A.,  ' ;- 
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