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“FINAL...MENTE!” 

 

 

Presentatore:  

 

 

 Buonasera e benvenuti a tutti voi, alla settima edizione di 

“Final…mente!”,   serata conclusiva a chiusura dell’a.s. 2013/2014.  

Come è consuetudine ci ospita la stupenda cornice del teatro Verdi, messo 

gentilmente a disposizione da Monteservizi, che ringraziamo.  Ci 

accompagnerà nella serata la  ormai famosissima band “Gli 

Acchiappanote”, reduce da una nuova entusiasmante tournée a Corato 

(Bari),  dopo quelle degli anni passati a Iglesias in Sardegna, a Trento, in  

Sicilia a Mirto e ad Agrigento, a Terni  e ad Omegna. Tutti concorsi 

nazionali dove ha riscosso sempre un notevole successo e quest’anno a 

Corato  si sono classificati al primo posto assoluto!   

 

Un applauso alla Band e al suo direttore, Maestro Roberto 

Buoncompagni!!! 

 

Ci onoriamo, come sempre, di un pubblico calorosissimo e della 

presenza molto gradita delle autorità.  

 

A tutti va il nostro più cordiale saluto.  Abbiamo il Sindaco, 

dott.ssa Margherita Scarpellini, che ringraziamo per aver accolto il nostro 

invito e che salutiamo cordialmente.   Le diamo il benvenuto con un 

applauso !! 

 

 A tutti loro dedichiamo il primo brano : INFERNO (D. Shaffer) 

 

     A voi gli Acchiappanote ! 

 



 Presentatore : Come è consuetudine il nostro concerto verrà intervallato 

dalla lettura di alcuni slogan, riflessioni e poesie  scritti dai nostri alunni 

delle classi seconde che hanno come tema il  “Dialogo”. 

Il termine dialogo, dal greco dia “attraverso” e logos “discorso”, 

indica il confronto verbale tra due o più persone, mezzo utile per 

esprimere sentimenti diversi e discutere idee non necessariamente 

contrapposte.  L’obiettivo principale che si precludono le parti 

coinvolte nel dialogo è accettare e operare per la tolleranza e il rispetto 

reciproco. Vi sono varie forme di dialogo come quello interreligioso o 

istituzionale, e l’intera comunità mondiale sa bene che, per risolvere 

problemi quali la povertà, la fame o le guerra, deve agire operando 

attraverso questo. 

 Ascoltiamo le riflessioni degli  alunni della  classe II A 

 

……………………………………………… 

 La serata di chiusura dell’anno scolastico servirà per rendere i 

ringraziamenti  a tutti coloro che  hanno profuso le loro energie e il loro 

impegno lavorativo nella nostra scuola, contribuendo così alla 

realizzazione dei vari progetti inseriti nel nostro POF 
 

 

Ci auguriamo vivamente che questa collaborazione continui anche in 

futuro. 

 

 

 

     La band esegue ora: “THE POLAR EXPRESS”  (A. SILVESTRI  

G. BALLARD) 

 

 

Nell’ambito delle iniziative organizzate dalla scuola per arricchire la 

preparazione degli alunni, vogliamo ricordare il Trinity Exam, una 

certificazione Europea sulla conoscenza della lingua inglese a cui possono 

acceder tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria. Siamo 

orgogliosi di poter affermare che da anni il nostro Istituto ne è Centro e 

sede di svolgimento degli Esam Un caloroso applauso! 

 

Adesso ascoltiamo gli alunni della classe II B con le loro riflessioni sul 

Dialogo. 



 

………………………………………………………… 

 

 

     La band esegue ora: “NUTCRACKER SUITE PETITE”  (P.I 

Tchaikovski) 

 

Parliamo adesso del progetto “ Rilegatura libri” al quale  hanno partecipato 

diversi alunni delle classi terze della Secondaria di Monte San Savino. 

Tutto questo è stato possibile realizzarlo grazie al supporto spontaneo  di 

un esperto  che è stato un eccellente  maestro, accompagnando passo dopo 

passo i nostri ragazzi  a produrre dei magnifici libri. 

…………………………………………………. 

 

 

 

Ed ecco a voi delle nuove riflessioni della classe IIA 

 

……………………………………………….. 

 

Riprendiamo con il Progetto “Facciamoli Scrivere” che già negli scorsi 

anni scolastici ha prodotto dei lavori davvero apprezzabili, pubblicati in 

cinque volumi dal titolo: “Racconti…”, “Le Paure” , “Italiani .. si diventa” 

, “Le Feste” e “Acqua”. Ormai possiamo parlare di “collana”, pubblicata 

grazie al generoso contributo di Banca Valdichiana. 

 

Anche quest’anno gli alunni delle classi terze si sono cimentati nell’arte 

dello scrivere, questa volta intorno al tema delle credenze popolari “Magie, 

malie e malocchio”. La commissione di esperti è ancora al lavoro per  

individuare il vincitore perché sono stati molti i racconti prodotti dagli 

alunni  e  che saranno raccolti nel libro. 

 

Un sentito ringraziamento va allo scrittore ROBERTO NISTRI che anche 

quest’anno ha accompagnato i ragazzi in questo percorso di scrittura e un 

ringraziamento anche a coloro che fanno parte della giuria per la selezione, 

gli scrittori Renata Zucchetti e Giuseppe Cafiero.   

Per la realizzazione della copertina del nuovo libro della collana 

“Facciamoli scrivere” è stato indetto un concorso grafico pittorico tra gli 



alunni delle classi terze ed è stato scelto il disegno di Renata Pappano della 

classe terza B che ha ben rappresentato appunto il curioso tema  delle 

“Magie, Malie e Malocchio”. 

 

Un applauso a Renata. 

 

Quest’anno al “Facciamoli scrivere” sarà dedicata una specifica 

manifestazione che si terrà al Cassero sabato 14 giugno alle ore 17,30. 

In quell’occasione insieme a “Magie, Malie e Malocchio”, sarà presentato 

il libro, curato da Marinella Marini e Federigo Salvadori, “Meccanismi in 

movimento, trent’anni di pallavolo” – un profilo storico e didattico 

dedicato al Torneo di Minivolley realizzato nel nostro Istituto dal 1984. 

Anche quest’ultima pubblicazione è stata realizzata  grazie al contributo di  

Banca Valdichiana. 

 

La band esegue ora: “WITCH’S DANCES” (W.Barker) 

 

 

 

 “Facciamola…diversa” Questo il tema del progetto di Arte: una 

rivisitazione della Madonna delle Vertighe.  Gli alunni delle classi seconde 

della Scuola Secondaria di Primo Grado hanno  realizzato numerose opere 

rappresentative della Madonna  con l’utilizzo di varie tecniche grafico-

pittoriche. Le  opere saranno esposte nei locali del Museo del Cassero di 

Monte San Savino. La Mostra, che  verrà inaugurata sabato prossimo 7  

giugno alle ore 11 alla presenza delle autorità,  resterà aperta al pubblico 

fino a Settembre. Invitiamo tutti a visitarla! 

 

Le classi terze della Scuola Secondaria di Monte San Savino hanno 

partecipato al Progetto  “Piaggio”. Tale Progetto ha visto coinvolte più 

discipline, dalla tecnologia all’arte, alle scienze. Il tema è stato “La Vespa” 

nei suoi aspetti storico-culturali, estetici e tecnico-scientifici, dallo studio 

del motore alla personalizzazione della Vespa,  ottenendo i più svariati 

modelli,  dalla vespa leopardata a quella a fiori a quella a fumetti, 

mimetica etc.  

Al Progetto hanno partecipato oltre i docenti interni i sigg. Cavallini e 

Nanni,  meccanici, che operano nelle loro officine di Monte San Savino e 



hanno offerto il loro prezioso aiuto per spiegare ai ragazzi il 

funzionamento del motore e le varie caratteristiche tecniche della  Vespa. 

 

Un applauso agli esperti meccanici! 

 

Prima di presentarvi un'altra fantastica iniziativa realizzata nell’ambito del 

Progetto Artisticamente. la band eseguirà “IRISH AIR AND DANCES: 

TRADIZIONAL”! 

 

La classe II B ci farà ascoltare riflessioni sul Dialogo 

 

…………………………………………………………………….. 

      

 

Per il  SETTORE SPORTIVO ricordiamo il Torneo di Minivolley, che si è 

concluso nella manifestazione del 16 maggio  con la 30ma edizione.  

Come negli scorsi anni, la partecipazione delle scuole della provincia è 

stata notevole. Pensate: sono transitati circa 1.000 ragazzi!  Quest’anno, tra 

le autorità presenti abbiamo avuto un rappresentante della FIPAV 

Nazionale, il Presidente FIPAV regionale  e l’assessore provinciale prof. 

Rita Mezzetti Panozzi.  

Ricordiamo poi il Torneo di Pallapugno, al quale hanno partecipato gli 

alunni della Scuola Primaria di Monte San Savino e di Alberoro, 

incontrandosi tutti insieme negli impianti sportivi di Monte San Savino. 

Un momento veramente bello e significativo! 

 

Cogliamo l’occasione per menzionare le altre istituzioni che ci hanno 

supportato nelle varie iniziative: l’Istituto Tecnico per Geometri di Monte 

San Savino, l’Amministrazione Provinciale, il Comune, la Pro-loco, la 

Polisposrtiva Savinese, la Confraternita di Misericordia, il Foto Club “Il 

Sansovino”. Anche gli operatori della Scuola, in particolare i collaboratori 

scolastici,  vanno ricordati perché soprattutto in questo settore partecipano 

fattivamente alla realizzazione delle varie iniziative. 

 Un applauso a tutti!! 

 

     ^^^^^^^^^^^^  

Altro intermezzo musicale con gli Acchiappanote: “DRIVE” 

(M.Williams) 



 

 

   

 

 

^^^^^^^^^^^^ 

Ed ora parliamo un po’ della novità di quest’anno: l’Istituto sta realizzando 

un filmato dal titolo “Aspettando ... il Maestro” che documenta l’attività 

del Progetto “Musicalmente”.  I protagonisti sono cinque ragazzi della 

Scuola Secondaria di Primo Grado di Monte San Savino che fanno parte 

della Band 2Gli Acchiappanote”, le cui storie si intersecano tra loro 

nell’attesa di un evento molto importante e significativo: il Concerto di 

fine anno scolastico diretto da un grande direttore d’orchestra, il Maestro 

Daniele Agiman!  Come molti di voi ricorderanno, questo concerto si è 

svolto proprio in questo Teatro il 12 aprile con la partecipazione del 

Maestro che ringraziamo di nuovo per la Sua professionalità e simpatia.  

La sceneggiatura e le riprese  del lungometraggio sono a cura del regista 

Rachid Benhadj, che abbiamo tra noi anche stasera perché è qui a Monte 

San Savino insieme ai suoi collaboratori Leila e Karim  per terminare le 

riprese. 

Un applauso al Regista! 

Il Coordinatore dell’iniziativa che vede coinvolti anche l’Istituto 

Comprensivo di Badia al Pino, Castiglion Fiorentino e Foiano, è 

l’Ispettrice del MIUR dott.ssa Giovanna Barzanò.  

Alla realizzazione del filmato hanno contribuito finanziariamente  molte 

Istituzioni, Associazioni, Imprese e negozi del territorio e non che 

vogliamo ringraziare pubblicamente: 

- Associazione “Face to Faith”, progetto mondiale che ha come obiettivo il 

dialogo interreligioso tra i popoli, promosso dalla Tony Blair Foundation   

a cui l’Istituto fha aderito già dall’anno scorso.  

- Comune di Monte San Savino 

- Monteservizi 

- Comune di Foiano 

- Banca Valdichiana 

- Oleificio Morettini 

- Salumeria di Monte San Savino 

- Servizi Comunali di Bergamo 

- Panificio Menchetti 



- Nadyart di Nadia Cascini 

- Italfimet di Monte San Savino 

- Rossi Lamberto Pneumatici 

- Pastificio Fabianelli di Castiglion Fiorentino 

- Italart di Monte San Savino 

- Agriturismo Cepina di Lucignano 

- Hotel Sangallo di Monte San Savino 

- Hotel Le Logge dei Mercanti di Monte San Savino 

- Collegio Santa Caterina di Castiglion Fiorentino 

- Casolare il Moro di Monte San savino 

- Le delizie di Aldo di Monte San Savino 

- Burro e sale di Monte San Savino 

- Ristorante Lo Stroncapane di Monte San Savino 

- Ristorante Il Pendolino di Monte San Savino 

- Ristorante Belvedere di Monte San Savino 

- Cioccolateria di Carlo di Monte san savino 

- Corallo Café di Monte San Savino 

 

 

 

 

 

 

 

Un applauso!  

Di nuovo la Band con il   brano musicale “TRUMPETTES OF 

SEVILLE” (J.O’ Reilly) 

 

 

^^^^^^^^^^^^^ 

 

 

 

Chiamiamo sul palco il  Dirigente scolastico al quale va il merito di aver 

diretto tutte le iniziative fin qui elencate ed altre non meno importanti  che 

hanno caratterizzato l’attività scolastica dell’Istituto. un grande applauso al 

nostro Preside  Iacopo Maccioni.  

 



(Parla il D.S.) 

 

Infine per la Musica che ci accompagna sempre ringraziamo i nostri 

preziosi collaboratori: Andrea Meucci,  Carlo Vichi, Marco Piattelli, Ross 

MacMillan, naturalmente il nostro Maestro prof. Roberto Buoncompagni e 

gli alunni della nostra Band che stasera hanno suonato per noi. 

 

L’ultimo applauso, ma molto sentito va a tutti gli insegnanti e agli alunni 

che hanno lavorato instancabilmente tutto l’anno, soprattutto per la 

realizzazione dei progetti. 

 

Ci scuserete se abbiamo dimenticato qualcuno, ma molti sono stati coloro 

che hanno collaborato con l’Istituto e ci  auguriamo comunque di poter 

contare  ancora su queste ed altre collaborazioni per migliorare la nostra 

preparazione e ritrovarci a fine anno prossimo per festeggiare insieme.  

 

 

Per concludere ecco le riflessioni della classi IIA E IIB 

……………………………………………………………..     

 

 

La Band conclude con il  brano:  “DISNEY MAGICAL 

MARCCHES” (E. Osterling) 

 

ARRIVEDERCI A TUTTI!!! 

 

 


