
I ragazzi del Weil scrivono al condannato a 
morte Jim Durante la cogestione hanno 
incontrato una volontaria che assiste i 
condannati 
Gli studenti del Weil scrivono al condannato a morte Jim. Effetto della cogestione, che ha 
impegnato il liceo venerdì e sabato scorsi. Due giorni in cui il normale piano didattico viene 
sospeso, così come il regolare svolgimento delle lezioni, per lasciare spazio agli studenti, che in 
questi due giorni diventano protagonisti della loro formazione. 

I corsi organizzati in questi due giorni, sono proposti direttamente da studenti e sono di 

interesse generale, comprendendo campi di competenza per tutti e tre gli indirizzi dell'istituto, 

volti a invogliare gli studenti a spaziare tra gli argomenti. Quest'anno i 

rappresentanti d'Istituto, Leonardo Papini, Jessica Cucinotta, Marta 

Adrianopoli eSara Monzio Compagnoni, si sono impegnati per integrare corsi di vario 

genere, rinnovandoli rispetto agli anni passati, l'utilizzo della palestra, per esempio, è un 

enorme novità introdotta quest'anno, come anche il turno unico che copriva l'intera giornata 

per corsi particolari come «Lupus in Tabula» o «Giochi di strategia». L'obbiettivo della 

cogestione di quest'anno era far sì che gli studenti partecipassero attivamente, i corsi 

avrebbero dovuto coinvolgere ed invogliare gli studenti a partecipare. L'intento era quello di 

non far stare a casa gli studenti, che a volte considerano la cogestione una perdita di tempo. I 

rappresentanti di quest'anno hanno registrato un grande successo, la maggior parte degli 

studenti è rimasto soddisfatto e ci sono state molte più presenze rispetto agli anni 

precedenti. Molti i laboratori presenti quest'anno, più di 40, tra i più gettonati: «Storia della 

Disney», «Criminologia», «Shiatsu», teatro con la compagnia trevigliese «Les Moustaches» ed 

«Estrazione del Dna dalla frutta». Il laboratorio che ha riscosso più successo è stato 

però «Assistenza ai condannati a morte» tenuto da Laura Bellotti. Laura è una pensionata, 

che in America assiste uomini condannati a morte e le loro famiglie, dalla condanna sino 

all'esecuzione. Nel laboratorio è stato spiegato ai ragazzi cosa significa assistere una persona e 

la sua famiglia in un momento così duro e delicato, anche perché, come ha spiegato Laura: 

«Capita che i condannati siano vittime di errori giudiziari. A volte non vi sono presenti 

nemmeno prove sufficienti a dichiarare la colpevolezza del condannato». Con i suoi racconti e 

la sua straordinaria personalità, Laura ha commosso tutti i partecipanti, in particolare ha 

raccontato di Jim, un condannato che segue attualmente, che sente regolarmente e che è anche 

andata a trovare, ha proposto agli studenti di lasciare dei messaggi che gli avrebbe recapitato. 

Tutti gli studenti si sono dimostrati disponibili e molto felici dell'opportunità, hanno 

apprezzato Laura e il corso.  
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