
GIOVANNI 

un ritratto familiare 



Passione scientifica 

Per costruire 

un sottomarino 

a propulsione 

atomica, serve 

un assistente 

fidato:   

Nonno Melo 

 

 

 



Giovanni e lo sbarco sulla luna 

Luglio 1969 

Giovanni ha 6 

anni , ma è 

completamente 

catturato 

dall’avvenimento 

 

Assorbe concetti 

e informazioni 

più grandi di lui e 

ne parla con 

entusiasmo. 

 

 

 



Giovanni e lo sbarco sulla luna 

Che dici Giovanni, sai cosa facciamo , adesso accelero sempre di più,  

la macchina si stacca da terra e noi 

ANDIAMO SULLA  LUNA ! 

NO BABBINO NO, 

 NON FARLO ……  

NON ABBIAMO LO SCUDO TERMICO !! 



Gli esordi scientifici 

“Volpini, lei solo per questo, si merita  9 “ 

                      (Professoressa di scienze al liceo) 



A caccia di comete 



L’errore di latino sull’Osservatore Romano 

Quando L’Osservatore Romano 
mandò in stampa l’edizione 
straordinaria per l’elezione a Papa di 
Albino Luciani, la storica formula di 
annuncio venne riproposta così: 

Giovanni avverte il capo tipografo che ferma 
subito le rotative. Babbo Volpini viene 
fermato prima della consegna della copia al 

Papa appena eletto.   

Habemus Papam! ……Albinum Cardinalem Luciani,  
qui sibi nominem imposuit Ioannem Paulum 

Primum’. 
Giovanni studente ginnasiale, si accorge 
che qualcosa non quadra…….C’è un 
errore,  invece di ‘nominen’ andava scritto 
‘nomen’. Ma le prime copie sono già in 
distribuzione….. 

“Professore, si fermi, c’è un errore….e lo sa chi si è accorto ? “   



L’incontro con il Papa 



Carnevale a scuola 

Scudo 

made by  

Giovanni 

Lancia 
made by  

Giovanni 

Gonnellino 

made by  

nonna di Giovanni 

Trucco 

made by  

sorella di Giovanni 

Collane 

(autentiche) 
made in  

Africa 



Carnevale a scuola 



Giovanni in cucina 

…..Però si faceva sempre  

perdonare con almeno 

 2 tonnellate di cioccolato 

svizzero  

SUPERVISOR  

INFLESSIBILE E IRONICO 

 

 Un vero incubo per gli addetti alla 

preparazione dei pranzi festivi…. 

  

Rigore e precisione da chef stellato quando  ci metteva ai fornelli…… 
 

Sempre il giusto rapporto  

fra quantità di acqua e pasta…. 

Ecco la pentola dei pranzi familiari 



Giovanni e Fano 

Pur vivendo e lavorando lontano, Fano era sempre fortemente presente nella sua vita. 

Qui il il suo passato e le sue radici 

 

Interveniva spesso nelle attività culturali della città. In questa foto consegna il premio 

giornalistico intitolato al padre Valerio Volpini, al Direttore di Avvenire. 



“Il fanese curioso” : la Fisica per tutti 



Ritorno alla sua scuola 

“….In aula, venti o trenta studenti ascoltano la mia presentazione, senza 

distrarsi, senza parlare fra loro, senza chattare o messaggiare. Mi capita di 

rado nelle riunioni di lavoro……….. Segue una discussione con domande 

azzeccate e incuriosite. 

 

Me ne vado dopo avergli fatto i miei complimenti, veramente impressionato. 

Penso che tanta maturità, capacità e passione meritino un paese diverso e 

gli auguro di essere in prima fila a costruirlo.” 



Giovanni e il mare 

Cerca di iniziare i 

nipoti alla sua 

passione…. 

Prende il largo con 

il suo Laser 

IDEFIX…. 

“Io non ho vissuto davanti al mare.  

Ci sono cresciuto dentro “. 



La casa al mare 

“Il mare m’è entrato poi sin nelle ossa 

quando sposandomi sono andato ad abitare 

la casa di via Simonetti…….. 

 

Per venticinque anni, più che sul mare mi 

sono sentito dentro il mare, indovinando il 

tempo dal rumore e dal colore delle 

onde……” 

                                       Valerio Volpini 



Non sono gli elementi del cosmo, le leggi 

della materia che in definitiva governano il 

mondo e l’uomo………… 

 

……Il cielo non è vuoto. La vita non è un 

semplice prodotto delle leggi e della casualità 

della materia, ma in tutto e al di sopra di tutto 

c’è una volontà personale, c’è uno Spirito che 

in Gesù si è rivelato come Amore. 

 

                                (Spe Salvi, enciclica di 

                                           Benedetto XVI)  

 

 



Arrivederci Giovanni  


