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PSICHE e 
SCUOLA 

Mettersi nei panni degli studenti 
di Sergio Carlesso 

Anno 8 Numero 24 Maggio 2015 

c’entra la psicologia con la 
scuola? La risposta è scon-

tata. Eppure l’aspetto psicologico po-
trebbe essere preso maggiormente in 
considerazione da noi insegnanti quan-
do valutiamo i ragazzi, spesso senza 
conoscere, o senza considerare, le basi 
psicologiche che regolano i processi di 
apprendimento e gli aspetti emozionali 
dei nostri alunni. Leggo dall’editoriale 
di Cesare Cornoldi, nella rivista 
“Psicologia e Scuola” n. 37, gen/feb. 
2015: “Psicologia e Scuola” continua la 
sua battaglia per sensibilizzare il mon-
do della scuola sull’importanza di consi-
derare gli aspetti psicologici, in primo 
luogo degli alunni, ma anche di inse-
gnanti e organizzazioni scolastiche. 
Varie rilevazioni mostrano come moltis-
simi insegnanti, soprattutto a partire 
dalla scuola secondaria, si percepiscano 
come esperti della disciplina e non  co-
me esperti dei processi di apprendi-
mento e di sviluppo dell’alunno”. Pren-
dendo in considerazione questi ultimi 
aspetti, i risultati sulla valutazione dei 
nostri alunni cambierebbero? “Una 
formazione tipicamente centrata sulla 
disciplina, - continua Cornoldi - orienta 
l’autopercezione dell’insegnante e le 
sue prassi verso il ruolo di “docente di 
contenuti”, piuttosto che di 
“promotore di apprendimenti”. Queste 
non sono certamente le condizioni 
ideali per mettersi nei panni dell’alun-
no, al fine di individuare eventuali diffi-
coltà nell’acquisizione delle competen-
ze o per stabilire con lui un rapporto 
ricco ed empatico che crei entusiasmo, 
interesse, voglia di condivisione di con-
tenuti e valori”. “Mettersi nei panni 
dell’alunno” potrebbe allora rappresen-
tare  un’ispirazione per migliorare l’effi-
cacia della didattica. Ancora Cornoldi: 
“Il nostro contatto quotidiano con la 
scuola ci rivela che a volte noi insegnan-
ti stessi diventiamo vittime della mac-

china scolastica, vivendo spesso in si-
lenzio situazioni di disagi, emozioni 
negative, vissuti conflittuali che posso-
no abbassare la qualità della nostra vita 
professionale e non solo”. Bisogno di 
psicologia per conoscere gli studenti, 
ma anche per conoscere noi stessi, 
quindi.  La psicologia (la scienza che 
studia la psiche) è una scienza che, 
contrariamente a quanto molti genitori 
pensano, non ha un primario indirizzo 
terapeutico; in tal senso si differenzia 
dalla psichiatria, che studia e tratta i 
disturbi mentali e del comportamento. 
Il confine di demarcazione tra le due 
scienze non è però così netto, poiché è 
abbastanza poco realistico pensare di 
trattare gli aspetti mentali senza cono-
scere come dovrebbe funzionare cor-
rettamente la psiche. Eppure questo a 
scuola lo si fa regolarmente: quando 
valutiamo gli alunni, prendiamo in con-
siderazione i risultati e ciò che traspare 
“sulla punta dell’iceberg”, ma sottova-
lutiamo o addirittura ignoriamo i pro-
cessi mentali sottostanti ai risultati 
visibili. Una sorta di “funzione notari-
le”, insomma.  Ad esempio, 
“giudichiamo” uno studente con di-
sturbo ADHD, magari rimproverandolo 
ripetutamente, senza conoscere come 
funziona la sua psiche , quali sono le 
caratteristiche che contraddistinguono 
i suoi comportamenti. Non è raro vede-
re note sul registro, nei confronti di 
questi ragazzi del tipo: “L’alunno, nono-
stante ripetuti richiami, continua a di-
sturbare il normale svolgimento delle 
lezioni”. Punto. Sanzioniamo senza 
interrogarci. Senza approfondire il pro-
blema. Senza interrogarci su quali stra-
tegie potremmo mettere in atto.  I ri-
sultati di un recentissimo studio su un 
campione rappresentativo di insegnan-
ti italiani rivelano infatti che “gli inse-
gnanti hanno un livello di conoscenza 
dell’ADHD moderato”. (Disturbi di At-

tenzione e Iperattività, aprile 2015, or-
gano ufficiale dell’Associazione Italiana 
Disturbi di Attenzione e Iperattività –
AIDAI). Ma questo è solo un esempio. 
Lo stesso discorso dicasi per i DSA. “Il 
ragazzo è furbo, perché quando vuole è 
in grado di impegnarsi”; “Tizio si distrae 
perché non vuole impegnarsi; ma quan-
do lo rimprovero, vedo che dopo sta 
attento!”. Vediamo solo la punta dell’i-
ceberg. Una distinzione più pratica fra 
psicologia e psichiatria fa riferimento al 
fatto che lo psichiatra in genere è un 
medico che accentra la sua attenzione 
sulla neurofisiologia del cervello e solo 
in un secondo tempo passa a conside-
rare la personalità del soggetto, che è 
invece di importanza primaria per lo 
psicologo, che può anche non essere 
un medico. Sia lo psicologo che lo psi-
chiatra sono due figure professionali 
con le quali la scuola è chiamata ad 
interagire. E per scuola non s’intende 
solo l’insegnante di sostegno! E’ pur 
vero che, per motivi di insufficienza di 
mezzi e di risorse, queste figure profes-
sionali, almeno quelle che lavorano nel 
“pubblico”, si sono rivelate piuttosto 
latitanti negli ultimi tempi. Ma questo 
non ci esime dall’approfondire ciò che 
ci compete nell’ambito del nostro lavo-
ro professionale. Proviamo a metterci 
nei panni dell’alunno! (sc) 

Cosa  
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sfida per la scuo-
la, soprattutto 

per quella secondaria, è rappresentata 
dalla realizzazione di progetti che coin-
volgono i diversi ambiti disciplinari. 
Non vi è dubbio alcuno sulle difficoltà 
che occorre superare. Gli insegnanti 
oltrepassano per un momento i confini 
della propria materia, per promuovere 
loro stessi uno stile di lavoro coopera-
tivo molto importante ai fini della for-
mazione. Questo è quello che succede 
anche all’Istituto Alberghiero di Possa-
gno. Nell’anno scolastico che si sta per 
chiudere, i prof Canestrale, Pietrobon 
e Martinelli hanno presentato un inte-
ressante e originale progetto enoga-
stronomico: “La Cucina di Omero”. La 
cucina greca ha una storia millenaria. 
Ai tempi di Alessandro Magno divenne 
un’arte vera e propria. I primi cuochi 
furono molto richiesti e molto ben 
retribuiti dai ricchi presso cui lavorava-
no. Il cappello che oggi caratterizza gli 
chef di tutto il mondo nasce proprio in 
Grecia. Oggi, come nell’antichità, i 
pasti sono considerati un mezzo per 
socializzare e in essi non mancano mai 
dosi di generosità, ospitalità ed entu-
siasmo. I ragazzi di una prima classe 
dell’Istituto si sono dovuti documenta-

re sui cibi e sulle 
ricette ai tempi di 
Achille. Ecco allo-
ra che lo studio 
della poesia epi-
ca si trasferisce 
ben presto in 
cucina, tra casse-
ruole e fornelli. 
Gli studenti, con 
ricerche e studi 
filologici, scova-
no le ricette rife-
rite ai poemi 
omerici. Non 
basta. Agli allievi 
viene richiesto di 
conoscere le carat-
teristiche degli ingredienti utilizzati e, 
dopo la delicata fase della realizzazio-
ne dei piatti, anche di saper contestua-
lizzare la tavola e riportare in sintesi 
l’abbinamento tra cibo e bevande nel 
banchetto antico. Naturalmente il tut-
to viene ampiamente documentato, in 
forma cartacea e multimediale. A que-
sto punto non si può non sottolineare 
la valenza motivazionale di un lavoro 
di questo genere. Gli studenti sono 
chiamati alla realizzazione di un pro-
getto che ha un significato, uno scopo. 

La finalità è tangibile e il percorso si 
delinea in maniera trasparente. La 
preparazione dei Sarikopitakia, tipici e 
rustici salati ripieni di formaggio e 
coperti con il miele richiede, come per 
molte altre ricette, l’attenzione al giu-
sto dosaggio degli ingredienti. Il mon-
do non è tutto concreto, ma neppure 
tutto astratto. L’equilibrata alchimia 
fra questi due aspetti potrebbe essere 
la giusta via da seguire per una scuola 
che è chiamata sempre di più a dare 
un senso al sapere. (fc) 

Sarikopitakia 
La cucina di Omero per dare  
senso al sapere 
di Fabio Cusinato 
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Conoscete quel 
modo di dire: "Non 
prendete una brut-
ta strada" o "Non 
prendete la strada 

sbagliata"? La frase è rife-
rita soprattutto a noi giovani, per farci 
capire che non dovremmo comportarci 
male, non dovremmo rincorrere un 
incubo, ma un sogno. Anche se faremo 
fatica, non ce ne pentiremo. Ognuno si 
stupirà dei progressi che faremo. Elisa 
Panella. Tutte le strade portano a Ro-
ma! Come dice il proverbio. Una cosa di 
cui non si può stare senza, perché sen-
za la strada non si può arrivare a desti-
nazione. La strada è una serie di pezzi, 
è una catena che non finisce mai e non 
si molla mai! È come gli amici che non si 
lasciano perché si vogliono bene e si 
tengono per mano. C’è anche la strada 
della nostra vita, che percorriamo pas-
so per passo e che ha anche dei burro-
ni. Quando ne intravedi uno, si sa che 
c’è qualcosa che non va, o che verrà! 
Giulia Farina. La strada? A mio parere la 
strada è un percorso che facciamo den-
tro di noi, un percorso di vita, che ci 
insegna ad amare il mondo e il prossi-
mo. La strada può essere lunga e fatico-
sa, ma è la fatica che ci fa diventare 
uomini. La mèta del percorso non è 
fondamentale, perché noi impariamo 
viaggiando, apprendendo dagli sbagli 
che facciamo durante il tragitto. Cam-
minare, camminare, ogni passo è per 
me una vittoria. Sto navigando nei mo-
menti critici della mia vita, ma il percor-
so consiste in questo. Io mi ripeto che 
non ce la farò, ma è troppo tardi per 
gettare la spugna, lascio cadere i pesi e 
mi reco verso la montagna. Raggiunge-
re la vetta, la massima altitudine. Ogni 
mia domanda avrà una risposta e ogni 
mio dubbio una certezza. Quello che 
voglio lo avrò. Sono in cima, non sento 
nessun rumore, ma solo un vento geli-
do che mi accarezza le guance. Ma cosa 
c’è da capire? Cosa mi ha insegnato la 
strada? Intanto un tramonto rosso co-
me il sangue squarcia il sole, e final-
mente capisco. Il percorso non ti aiuta 
a comprendere, sei tu che devi capire. 
Io ho cercato di scappare dalla mia vita, 
ma ho capito che è la cosa più impor-
tante che ho. La strada mi ha insegnato 
ad apprezzare anche i più piccoli mo-

menti, quegli istanti che ti fanno senti-
re vivo. Sono arrabbiato con me stesso, 
perché non l’ho capito prima! La mia 
famiglia, i miei amici… addio a tutti 
quanti. Ora solo un pianto potrà placa-
re la mia ira, un pianto che non mi farà 
tornare indietro. Michele Bonotto. La 
strada è qualcosa che ti porta dapper-
tutto. Noi non ce ne rendiamo conto 
ma lei ci sostiene, solo che noi le diamo 
la giusta importanza. Ti fa pensare 
all'impossibile traguardo, ti fa immagi-
nare la fine, qualunque sia, anche se 
non si troverà mai. Quando si è sulla 
strada, ci si vergogna un po', perché è 
come essere un chicco di riso su una 
striscia di terra infinita che, con la sua 
fermezza, permette ai veicoli grandi e 
piccoli di viaggiare in tranquillità. Lei ci 

cresce perché da piccoli ogni volta che 
siamo caduti non ci siamo dati per vinti. 
Ci incita a riprovare, finché non ci riu-
sciamo. E dopo tante cadute si è felici 
entrambi. La strada, cosa più utile non 
esiste. Margherita Gasparotto. La stra-
da? C’è un insieme di grandi, piccole e 
anche microscopiche strade. Tutte 
fanno raggiungere una mèta, che a 
volte ti sembra quasi un miraggio. La 
strada può essere considerata come il 
cammino che si fa nella vita. Crescere, 
imparare, darsi un orizzonte, non basta 
mai! Non bisogna mai essere stanchi di 
allargare le proprie conoscenze, per-
ché nessuno sa tutto. Quelli che sanno 
meno, pensano di sapere qualsiasi co-
sa, ma sbagliano! Bisogna immaginare 
di scalare una montagna, la montagna 

UNA 
STRISCIA 
INFINITA 
Un cammino per rincorrere sogni 
a cura della classe 2^E - Scuola Media di Crosara 
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del sapere, ma anche quando si arriva 
in cima, e si ha un orizzonte molto più 
ampio, si sanno solo poche cose. Biso-
gnerebbe scalare molte più montagne 
di quante ce ne siano nel nostro piane-
ta per capire dove ci vuole portare la 
strada, oppure dove noi vogliamo arri-
vare seguendola. Nicola Busa. La stra-
da? La strada è una scia grigia che ti 
porta in tutto il mondo. La strada serve 
per visitare, imparare, vivere e assapo-
rare la vita. È un aiuto per arrivare alla 
propria mèta, al proprio futuro, alla 
propria destinazione. È qualcosa che ti 
permette di arrivare all’orizzonte. Ve-
dere la meraviglia dei posti in cui non 
sei mai stato. La strada ti permette di 
credere nei tuoi sogni e di far avverare 
i tuoi progetti. La strada è la vita. É una 

cosa indispensabile. Io non so ancora 
quale sarà la mia strada, ma partirò, 
andrò lontano e da qualche parte tro-
verò il mio futuro. A me piacerebbe 
viaggiare, scoprire orizzonti nuovi. 
Non si può mai sapere cosa capiterà 
dietro l’angolo, perché la strada della 
vita è immensa e piena di cose da im-
parare. E finalmente un giorno troverai 
un posto dove ti sentirai a tuo agio, 
capirai che quello è il posto dove vuoi 
stare per tutta la vita. Capirai che quel-
lo è il tuo futuro e il tuo presente. Non 
bisogna mai essere stanchi di ampliare 
le nostre conoscenze, perché è viag-
giando che si impara a crescere e a 
vivere. Ilaria Franco. La strada. Un via 
vai inarrestabile. Una scia magica che ti 
porta dove vuoi. Ma che cos'è la stra-

da? E' un percorso nel tempo! Prima di 
me, sicuramente, ci sono passate un 
sacco di persone, ognuna con la pro-
pria storia, con la propria vita. Ogni 
strada ha un pezzo di storia. La strada, 
di giorno, come noi indossa una ma-
schera. La gente non vede cos'è in real-
tà. Non sa nemmeno chi è! Ma di notte 
si “spoglia” della maschera e si trasfor-
ma in una scia luminosa piena di spe-
ranze e allegria per la gente che ci pas-
serà. Anna Poli. La strada è un percorso 
di vita. Un percorso che compi man 
mano, crescendo. Scopri nuove cose, 
nuove emozioni, commetti errori, ma 
alla fine, arrivi al traguardo. La strada è 
uno stile di vita, è lei che ti porta all’o-
rizzonte. È un tragitto che non sai mai 
dove ti conduce. Arrivi ad un punto e 
dici: “Ho sbagliato strada”, ma chissà, 
magari è solo destino, o magari è solo 
l’inizio di un nuovo cammino. Percor-
rendo questa strada, ci saranno deci-
sioni da prendere, non sempre facili. 
Devi ascoltare il tuo cuore e tutto sarà 
più facile. Devi farti forza se sarà diffici-
le, ma, arrivato alla meta ti sentirai or-
goglioso di te stesso. La strada è infini-
ta, sarà impossibile percorrerla tutta, 
ma chi lo sa, magari verrà un giorno in 
cui avrai un’opportunità. Ma un giorno 
il tuo cammino finirà, tu te ne dovrai 
andare. Percorrendo la strada, passo a 
passo, arriverai dove tutti arriveremo, 
accanto al nostro Dio. Nicole Franco. La 
strada, quando piove, è tutta bagnata. 
Io la guardo e passo per la strada tutta 
sporca. Ci trovi qualche volta rami, fo-
glie e sassi. Si sente che le ruote delle 
macchine scivolano sull’asfalto bagna-
to. Gli alberi sono carichi di pioggia e il 
vento la fa scivolare in strada. Le case 
sono cariche di acqua che scende dalle 
grondaie. Per andare da una casa all’al-
tra si attraversa la strada e bisogna 
passare in mezzo alle pozzanghere. Gli 
alberi ai lati della strada sono curvi e 
sembra che cadano per terra. Gabriele 
Crestani. La strada: un pezzo d’asfalto 
nero, che non finisce mai. E’ percorsa 
da tantissime auto, persone, ciclisti. 
Una volta c’erano le strade sterrate, 
adesso invece ci sono le strade asfalta-
te. L’autostrada è una specie di strada 
gigante. Dicono che tutte le strade 
portano a Roma, ma non so perché. 
Michele Rubbo. 
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di Shannara. 
C’era un ca-
stello che si 
trovava nella 

parte meridionale di un’isola, sopra 
delle colline, circondato da alte mura: 
era la casa di Lasinder. Era un ragazzo 
nobile che desiderava ardentemente 
vedere il mondo, cosa che però suo 
padre non gli permetteva. Lui era leale 
con una sola persona: la sua fidanzata 
Alina. La madre era morta ed egli vive-
va con il suo crudele padre. Per passa-
re il tempo, prendeva dall’armeria delle 
armi e ne dava una al suo schiavo Tero-
de. Combattevano duramente. Quan-
do suo padre li scopriva lui difendeva, 
coraggiosamente, il suo amico. Lasin-
der aveva un occhio azzurro chiaro a 
macchie rosse e l’altro arancione. I 
capelli erano blu, lunghi, con le punte 
color indaco. Queste erano le caratteri-
stiche che lo differenziavano dalle altre 
persone. Era un ragazzo possente e 
amava il combattimento corpo a cor-
po, che era un’altra delle cose che non 
poteva fare perché il suo schiavo era 
abile con le armi ma aveva un corpo 
gracile. Un giorno Lasinder scoprì l’esi-
stenza di una spada leggendaria situa-
ta sul monte Fuju, nell’isola di Durano, 
e all’insaputa di tutti partì. L’isola era 
ricca di alberi, tanto che i più alti misu-
ravano oltre i quaranta metri, ed era 
popolata da varie specie di animali 
innocui. Giunto alla meta, Lasinder 
incontrò un altro ragazzo chiamato 
Burbòk che aveva il suo stesso obietti-
vo: affrontare le impervie montagne 
per trovare “la spada di Shannara”. 
Partirono giurando di non ostacolarsi, 
ma arrivati a metà percorso Burbòk 
provocò una valanga, che per poco 
non travolse Lasinder. Dopo aver cam-
minato per altre due ore, essi trovaro-
no Arterio. Era un vecchio guerriero 
che detestava la sua razza: la razza 
umana. A lui importava una sola cosa: 
“la spada di Shannara”, la quale gli 
avrebbe permesso di conquistare il 
mondo. Purtroppo lui non poteva nem-
meno sfiorarla, poiché la spada uccide-
va le persone con intenzioni cattive. Il 
vecchio viveva in una piccola casa in 
mezzo al bosco situato sulla monta-
gna. La sua faccia era segnata da mi-
gliaia di cicatrici ed aveva capelli neri e 

cortissimi, degli occhi penetranti e 
rossi, ma la sua più grande stranezza 
era la forza sovrumana. Quando lo 
videro, i due ragazzi estrassero le spa-
de dal fodero e gli si lanciarono addos-
so, ma lui ridendo sferrò un pugno 
contro Burbòk facendolo precipitare 
da uno sperone di roccia. Lasinder, 
mentre Arterio era occupato, gli aveva 
conficcato la spada nel petto e il corpo 
cadde a terra in un lago di sangue. Egli 
continuò il cammino fino ad arrivare 
alla vetta. Prese la spada che accettò il 
suo nuovo padrone. Giunto ai due ca-
daveri fece loro una tomba, perché si 
meritavano almeno quel piacere. Arri-
vato a casa, mise la spada nella stanza 
delle armi, felice di essere riuscito nel 
suo intento, ma non riuscì più a vivere 

serenamente  dato che aveva un peso 
sulla coscienza: aver ucciso un uomo. 
Milos Baljic, Francesco Bonotto e Ivan 
Savic. Luca, un uomo coraggioso. Luca 
era un uomo coraggioso, altruista e 
gentile. I suoi occhi facevano sempre 
colpo sulle donne. Era slanciato e mu-
scoloso. Stava aspettando sua moglie, 
che di solito tornava a casa dal lavoro 
alle quindici e trenta. Luca, alle quindi-
ci e venti, cominciò a preparare una 
merenda molto abbondante. Attese, 
ma lei non arrivava. La sua compagna 
faceva la giornalista. Stava indagando 
su un caso pericoloso, cioè sullo spac-
ciatore Petronazzi, un uomo che non 
era mai sobrio e, come se non bastas-
se, abusava di droghe. I suoi occhi era-
no di un colore rosso fuoco e, a forza 

La spada 

LA SPADA 
DI SHANNARA 
Pericoli e avventure  
in un mondo fantastico 
a cura delle classe 2^F - Scuola Media di Crosara 
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di fumare, aveva i polmoni neri come il 
carbone. Dopo una lunga attesa, arrivò 
una chiamata che diceva: “Portami un 
milione di dollari e in cambio io ti resti-
tuirò tua moglie”. L'uomo riuscì ad  
intercettare la telefonata e scoprì dove 
si trovava la donna. Prese subito con 
lui una pistola e un silenziatore della 
marca migliore al mondo chiamata  
Silenziapetrol. Chiamò un suo amico 
che aveva un motoscafo e lo poteva 
accompagnare. Arrivati vicino allo ya-
cht di Petronazzi, chiese al suo amico 
se poteva lasciarlo lì. Scese in acqua 
con una tuta da sub e raggiunse in 
poco tempo la barca. Entrò furtiva-
mente e riuscì a eliminare una a una 
tutte le guardie. Arrivò da sua moglie e 
la liberò dalla gabbia in cui era stata 

rinchiusa. Stava per buttarsi in mare 
con lei, ma una grande mano pelosa gli 
toccò la spalla. Si girò e vide Petronaz-
zi. La lotta fu intensa, però Luca riuscì 
a vincere. Ritornati a casa,  la moglie 
dell’eroe  fornì alla polizia le prove per 
far arrestare lo spacciatore. Matteo 
Carraro, Nicola Pozza, Federico Petroni. 
Tom e il terrorista di Starling City. 
Tom non aveva una statura imponen-
te, ma si notava ugualmente per la sua 
capigliatura riccia e per gli occhi scuri 
ed espressivi. Era solitamente gentile, 
anche se qualche volta era scontroso. 
Viveva a Starling City, una città piena 
di terroristi. Per questo era diventato 
un po’ sospettoso verso la gente. I 
suoi genitori vivevano lontano, in un’ 
isola a forma di T, scelta appositamen-
te in onore del figlio. Un giorno il ra-
gazzo partì per andare a salutare i suoi 
cari. Il viaggio fu molto stressante e 
lungo e, quando arrivò, era parecchio 
stanco e affamato. Nella villa dei geni-
tori trovò i domestici che, spaventati, 
gli dissero che i suoi erano stati rapiti 
da un uomo muscoloso, esaltato, che 
sembrava molto violento. Tom capì 
che il “rapitore” era uno dei terroristi 
più temuti di Starling City e si precipitò 
nella foresta, dove sperava di ritrovare 
i suoi genitori. “Ora farò con i tuoi 
quello che hai fatto a mio fratello!”. 
Questa fu la frase minacciosa che sentì 
pronunciare alle sue spalle, quando da 
un’ora camminava aprendosi un varco 
tra la fitta vegetazione. Era proprio il 
temuto Steg e, vicino a lui, imbavaglia-
ti e legati, c’erano i due ostaggi. 
“Prendi me! Non far loro del male”, 
disse Tom. “E’ stato solo un incidente 
quello capitato a tuo fratello”. E Steg: 
“Beh, non m’importa, quel che è stato 
è stato! Ora li ucciderò!”. La radura in 
cui si trovavano si affacciava su un 
burrone proprio alle spalle di Steg che, 
nella concitazione,  scivolò su una roc-
cia viscida e cadde, sbilanciandosi. I 
genitori di Tom fortunatamente riusci-
rono a tenersi in piedi. Quella sera 
nella villa festeggiarono lo scampato 
pericolo. Tom fece una bella vacanza e 
poi tornò a Starling City. La sua impre-
sa da eroe ebbe una tale risonanza che 
la polizia lo arruolò nella lotta contro il 
terrorismo. Margherita Crestani, Marti-
na Franco, Elia Mascarello e Matteo Poli. 

 Scoprire talenti 
Riflettere sulle diversità a scuola 
A cura della classe 2^F 
Scuola Media di Crosara 

Durante i mesi di aprile e maggio la nostra 
classe ha svolto molte attività correlate al 
progetto Kairòs. Il 21 marzo sono venute 
due ragazze del Leo Club, Martina e Laura, 
che ci hanno parlato e ci hanno fatto riflet-
tere sulle diversità. E’ stata una mattinata 
densa di attività. Innanzi tutto abbiamo 
analizzato delle foto e detto cosa vedeva-
mo. Quelle immagini potevano essere 
interpretate in due modi diversi: potevi 
vedere un cavallo e, se giravi la foto, una 
rana; oppure una persona anziana e una 
ragazzina. Un’altra attività che abbiamo 
svolto insieme è stata quella di guardare 
un film sulla dislessia intitolato: “Stelle 
sulla Terra”. Il protagonista è un bambino 
che non andava bene a scuola e che nessu-
no capiva, nemmeno i suoi genitori; anzi, 
questi lo trattavano male e un giorno suo 
padre decise di mandarlo in un collegio. Lì 
il ragazzo non si trovava bene, ma fortuna-
tamente arrivò un nuovo professore di 
arte, che capì i suoi problemi e lo aiutò a 
superarli. Scoprì anche che il bambino 
aveva un gran talento nell’arte; per questo 
motivo, un giorno, il professore organizzò 
una gara di disegno e vinse proprio lui con 
un lavoro stupendo! Questo film a noi è 
piaciuto molto e ci ha fornito parecchi 
insegnamenti: abbiamo capito, ad esem-
pio, come un bambino con delle problema-
tiche possa superare le proprie difficoltà 
se si valorizzano, in lui, i talenti nascosti. 
Dopo quest'attività le volontarie ci hanno 
dato dei fogli con scritto un testo, solo che 
al posto di alcune lettere c'erano dei nu-
meri. E' stato difficile decifrarlo! Lo scopo 
della lettura era quello di metterci nei 
panni di chi è dislessico e di prendere con-
sapevolezza delle sue difficoltà. Le due 
ragazze, inoltre, ci hanno regalato un gio-
co in scatola da fare tutti insieme. Quella 
mattinata è stata veramente bella ed inte-
ressante e  ci siamo anche divertiti. In clas-
se abbiamo ragionato e riflettuto e il con-
fronto è stato positivo. In questi due mesi 
abbiamo provato a metterci nei panni di 
chi ha una disabilità e questo ci ha fatto 
capire come questi ragazzi possano vivere 
una vita normale, sempre sorridenti, mal-
grado i loro problemi. Per questo non 
dobbiamo prenderli in giro ma aiutarli, 
perché alla fine sono uguali a noi e magari 
hanno capacità inusuali! Nella nostra scuo-
la abbiamo dei compagni che incontrano 
delle difficoltà e questo progetto ci ha 
permesso di aiutarli e capirli. 
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Il giorno di Pa-
squetta abbiamo 
fatto il primo ba-

gno a Lasko, il nostro cane. Eh sì. Era 
arrivato il suo momento. Infatti, qual-
che giorno prima, si era sporcato tan-
tissimo. Il veterinario ci aveva racco-
mandato di lavarlo in primavera perchè 
se lo lavavamo in inverno si poteva 
ammalare. A Lasko piacciono tantissi-
mo l’acqua e gli spazi aperti, ma ritro-
varsi in una vasca con un po’ di acqua 
calda… non è stato proprio il massimo 
per lui. Mio papà lo ha preso e lo ha 
messo piano piano dentro la vasca in 
modo da fargli sentire l’acqua. Io ho 
paura che il mio cane sia claustrofobico 
(come dice mia sorella) cioè che abbia 
paura degli spazi chiusi. Infatti ha cer-
cato in tutti i modi di saltare fuori, la-
vando tutti! Poi però, con qualche ca-
rezza, si è calmato ed ha fatto il bravo 
tutto il tempo. Mio papà lo lavava con 
una vecchia spugna; io lo risciacquavo 
mentre mia sorella scattava le foto. 
L’acqua è diventata scura. Quando lo 
abbiamo tirato fuori, mio papà lo ha 
messo sulle mattonelle. Il problema è 
che si è scordato che era tutto bagna-
to! Mio papà lo teneva in modo che 
non scappasse, ma Lasko ha iniziato a 
scuotersi, lavando mio papà da cima a 
fondo. Lo abbiamo asciugato con un 
vecchio telo. Era ancora bagnato, allora 
mia sorella l’ha portato a spasso in mo-
do che si asciugasse. Lasko era di un 
nero lucentissimo ed il pelo era tutto 
vaporoso. Infatti mia sorella ha detto 
che assomigliava ad Elvis Presley. E’ 
stato bellissimo! Marco Soster. Nuvola. 
Nuvola, la mia cagnolina, adesso ha 
circa un anno e mezzo. E' grande e 
furba, ma soprattutto guardiana. Lei, 
quando vede arrivare una persona, 
anche se la conosce, le abbaia rude e 
poche volte digrigna i denti, ma quan-
do la persona si avvicina a lei tranquilla-
mente, si calma perché capisce che non 
le vuole far male. Nuvola ha il pelo mol-
to corto di color bianco come la neve e 
marrone come lo champagne. La coda 
è folta, bianca e morbida come un piu-
mino. Gli occhi sono di colore marrone, 
dolci e grandi. Le orecchie sono preva-
lentemente cadenti, ma quando sente 
una persona diventano dritte e rigide. Il 
suo carattere è docile e mansueto ma, 

come ho già detto, quando vede qual-
cuno cambia completamente. I ciclisti 
sono i suoi nemici. Una volta mi è capi-
tato che è scappata per rincorrerne 
uno. Al telegiornale mi capita spesso di 
sentire notizie relative all'abbandono 
dei cani: molti non esitano un istante 
ad abbandonare il loro animale. Non 
capisco questo comportamento. Io 
non abbandonerei mai il mio cane. Mar-
co Poli. Il mio amico Gino. Nella mia 
vita c'è un animale a cui sono affezio-
nato. È un cane e si chiama Gino. È un 
Labrador di colore marroncino chiaro. 
Ha dei denti appuntiti e bianchi come la 
neve fresca. Quando si alza sulle zam-
pe posteriori, però, mi fa un po’ im-
pressione, perché diventa più alto di 
me. Ha moltissimi punti di forza, ma ha 
una grande e altrettanto strana debo-
lezza: soffre il solletico. È molto ubbi-
diente, alcune volte anche più di me e, 
dato che sta crescendo, ama andare a 

spasso e scoprire nuovi luoghi, proprio 
come me. Io e lui siamo grandi amici e, 
quando mi vede, fa sempre festa muo-
vendo la coda come se fosse l’elica di 
un elicottero e correndo più veloce di 
una Formula 1. Filippo Dal Santo. Sirio. 
L'anno scorso abbiamo fatto richiesta 
per un gattino rosso, di nome Lello. 
Quando siamo andati a prenderlo in 
una gelateria a Thiene, era poco più 
grande di una mano. A lui piaceva stare 
sopra la cassetta dove lo avevamo ada-
giato, ma era un po’ pericoloso quando 
l’auto  era in movimento. Appena sia-
mo arrivati a casa, si è messo a giocare 
con il suo granchietto di peluche che 
adesso è tutto rotto.  Passati due, tre 
mesi, lui diventò più grande e più av-
venturiero. Lo abbiamo chiamato Sirio, 
come il nome di un nostro vecchio gat-
to uguale a lui. Adesso è diventato più 
robusto, coccoloso, acrobata e cicciot-
tello. Sirio si è innamorato di una gatta 
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Lasko. 

LAVATO E 

ASCIUGATO 
Un mondo di amici a quattro zampe 
raccontato a più mani 
a cura delle classe 1^E - Scuola Media di Crosara 



nera: le fa la corte, la difende e la spia 
di nascosto. Gli piace molto stare fuori 
a stiracchiarsi al sole, cacciare, stare 
con la sua innamorata. Quando sono lì 
anch'io, lui mi fa gli agguati.  Gianmarco 
Deligia. Cora. Cora è una cagnolina mol-
to dolce, ma soprattutto vivace. Ha gli 
occhi color marrone e il nasino spor-
gente e piccolo. Ha tantissimi minuscoli 
denti. Il pelo è tutto a boccoli e sfuma-
to. Secondo me non è una cagnetta 
come le altre, ma speciale. Mi fa ridere 
molto quando si mette a rotolare per 
terra perché ha fame. Così, io sono 
costretta a darle almeno un pezzettino 
di pane perché mi fa pena.  Io e lei sem-
bra che ci capiamo. Quando piango, lei 
viene lì ed inizia a ruzzolarsi addosso a 
me per consolarmi e poi, quando smet-
to, vuole venire in braccio e mi lecca. 
Mi ricordo ancora quando era piccola e 
la prendevo in braccio per scaldarla e 
coccolarla perchè aveva freddo e Cora 
si aggrappava alla mia maglietta, così si 
sentiva più al sicuro. Ancora oggi ha un 
vizio: strappare i lacci delle scarpe. Ora 
porto sempre scarpe vecchie perché 
sono sicura che me le distrugge prima 
di sera. Valentina  Filipetto. Teddy. Il 
mio cane si chiama Teddy e quest’anno 
compie quattro anni. Lo ho preso da un 
amico del   papà.   Un giorno lui gli ha 
chiesto: “Tu che a casa hai spazio, vuoi 
un cagnolino? È nato da pochi giorni”. 
Allora mio papà è venuto a casa con 
questa notizia e io non ho saputo rifiu-
tare l’offerta, perché in vita mia non 
avevo mai avuto un amico a quattro 
zampe. Quindi ho subito pensato al 
nome.  Mia mamma era un po’ dubbio-
sa.  Temeva che io, con la scuola, non 
ce l’avrei fatta, ma io ho promesso 
tutto il mio impegno. Tutta la mia fami-
glia era contenta e agitata. Mio papà 
ed io, dopo mangiato, siamo andati a 
prenderlo. Era stupendo! Era un metic-
cio di piccole dimensioni. Aveva tutto il 
corpo nero con il pelo marroncino chia-
ro alla fine delle zampette.  Quando 
siamo partiti per portarlo a casa, non 
voleva salire in auto, ma poi io l’ho con-
vinto. In macchina non stava fermo, 
allora me lo sono messo in braccio e si 
è addormentato. Teddy ha gli occhi 
vispi, la codina nera e il nasetto sempre 
freddo. Il musetto è tenero e marronci-
no; i denti sono piccoli ma feroci. Viola 

Sciessere. Teo. Il mio cane si chiama 
Teo, ha dodici anni e vive con me da 
sempre. È un Labrador grande e gros-
so. Il pelo color giallo miele è rigido al 
tatto. Il naso è marrone chiaro: se lo 
tocchi è umido. Gli occhi sono vispi e 
qualche volta lacrimano. Le zampe so-
no robuste. Teo è giocoso: nonostante 
abbia dei problemi alle zampe, vuole 
sempre giocare con me e i miei fratelli. 
Quando era più piccolo faceva tanti 
disastri, ad esempio morsicava il diva-
no. Teo è stato regalato a mio fratello 
David per il suo primo compleanno. 
All'epoca era il mio unico animale. Do-
po un po' di anni ho preso tre gatti e 
due cani. Il mio “amico” subito non li 
sopportava, ma poi ha cominciato ad 
apprezzarli; un po' di tempo fa ho visto 
Freccia, il mio gatto, disteso sulla pan-
cia di Teo. Quando è diventato più 
grande ha cominciato a rincorrere i 
postini e i ciclisti che passavano per la 
mia strada e morsicava il paraurti delle 
auto. Quando lo portavamo in monta-
gna a camminare, era sempre felice; 
ora non lo porto più perchè fa fatica a 
percorrere tanta strada, ma qualche 
giretto vicino a casa lo fa volentieri. Teo 
abbaia spesso quando vede un'auto-
mobile sconosciuta nel parcheggio 
vicino casa; quando viene qualcuno a 
casa mia, ha sempre paura di lui, lo ve-
dono come un cane cattivo e aggressi-
vo invece è buono come il pane. In tanti 
anni Teo ne ha combinati di guai e ne 
combina ancora adesso. Tra tutti i miei 
cani è il mio preferito: è come un fratel-
lo per me! Mattia Morello. Iris. Un’amici-
zia non può nascere solo fra persone, 
ma anche tra un cane e un umano, anzi 
questo tipo di amicizia può essere più 
profonda di quella tra le persone. Io ho 
una cagnolina di nome Iris. Ha quattro 
anni ed è di razza Schnauzer nano. Ha il 
pelo nero e morbido come un peluche. 
Ha gli occhi molto espressivi che sem-
brano perle. Sulla fronte ha il ciuffo che 
glieli copre così il sole non le dà fasti-
dio. Il suo carattere è molto dolce. È 
anche vivace, allegra, sportiva perché 
adora andare a camminare e correre. Io 
per lei farei di tutto. Lazzaretto Perla. 
Coccolo. Coccolo è un gatto di colore 
grigiastro e nero. Sotto il collo e sotto 
la pancia ha delle sfumature più chiare. 
D’inverno è molto pigro perché dorme 

Anno 8 Numero 24 Maggio 2015 

 Infinito canto 
Un uccello dal becco arancione 
di Maria Cortese classe 1^E 
Scuola Media di Crosara 

Cippì, il mio canarino, ha bussato alle 
porte di casa mia il 14\1\14 in una giorna-
ta di pieno inverno. Sul suo minuscolo 
volto c’era stampato un bellissimo bec-
co arancione che non voleva stare in 
silenzio e continuava ad esprimere la 
sua gioia cinguettando allegramente. Il 
suo infinito canto assomigliava ad una 
macchia di vino che si espande sulla 
tovaglia bianca. Sopra l’arancione bec-
co aguzzo si manifestavano due minu-
scoli occhiolini neri colmi di felicità. Le 
due zampe scheletriche erano salda-
mente attaccate al trespolo e gli occhi 
vagavano sperduti nello spazio. Era 
tutto giallo ed emanava raggi di lumino-
sità. Il canarino era entrato in una fami-
glia dove non si sarebbe mai annoiato e 
dove avrebbe avuto tanta compagnia 
da parte di tutti i componenti. Se ne 
stava rannicchiato a palla quando era 
notte e, quando udiva un rumore qual-
siasi, si svegliava all’improvviso pieno di 
terrore, ma sorvegliava la casa come 
una guardia. Di giorno stava all’aria 
aperta, quando non era tanto freddo, 
mentre di notte lo portavamo dentro. 
In estate, nelle belle giornate, si arrab-
biava con le api che emettevano un 
fastidioso ronzio che non era di suo 
gradimento. 

quasi tutto il giorno davanti al camino 
acceso. D’estate, invece, lo è molto 
meno. Di solito, quando lavoriamo nei 
prati, Coccolo va dentro il fienile a dor-
mire sopra le balle di fieno. I miei geni-
tori mi raccontano che, quando ero 
piccolo, giocavo molto con lui. Per 
esempio, quando andavo sul dondolo, 
mi era sempre in braccio. Adesso, inve-
ce, non me ne occupo tanto. Alcune 
volte lo faccio entrare in casa, altre gli 
do le crocchette. Quando Davide, il 
nostro amico, ci viene a trovare e porta 
con sè il suo cane Stella, il mio gatto è 
molto spaventato e io lo porto al sicuro 
dentro casa. Adesso, alcune volte, 
quando dorme sopra l’auto in garage e 
mia mamma parte, lui ci rimane sopra e 
fa in un certo senso surf. Di sera, quan-
do guardiamo la tivù, lui viene sempre 
in braccio a me o a mio papà. Dopo un 
po’, però, inizia a limarsi le unghie e lo 
mandiamo via. Enrico Schirato. 
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La vita. Ci sarebbero 
troppe o forse nessu-
na parola per descri-
verla. In essa si na-
scondono dolori, sof-
ferenze, gioie, alle-
gria. Succede, a volte, 

che mi fermo e guardo come vivono gli 
altri; sembrano avere una vita spensie-
rata. Ma di solito è dietro una forte 
risata che si celano i più grandi dolori. 
La mia vita, parliamo un po’ di lei. Beh, 
io non credo sia paragonabile a nessu-
na, dopotutto le vite sono tutte diver-
se. Ma la mia vita è particolare. Forse è 
troppo cattiva con me. E’ come un ae-
roporto, tutti vanno e vengono, ma 
nessuno resta. Non è facile ma, come 
ho fatto finora, resisto. Sì, resisto, per-
ché forse in questo aeroporto qualcuno 
ha deciso di fermarsi e di vivere lì per 
sempre. La mia vita è un grande 
“casino” e non so più se sono io a do-
ver sopportarla o se è lei a dover sop-
portare me. I pianti, le risate per na-
scondere la tristezza, provare a dimen-
ticare, uscire per distrarmi da tutti i miei 
pensieri. Ascoltare musica, guardare un 
film mangiando pop-corn per sollevare 
il morale, stare ore ed ore al telefono 
con la mia migliore amica, per poi ac-
corgermi che il giorno seguente ho una 
verifica. Le notti insonni passate a pen-
sare. Le notti passate a studiare per poi 
svegliarmi tardi al mattino e andare a 
scuola come se non dormissi da giorni, 
provare a leggere un libro e non riuscir-
ci perché mi addormento, le giornate 
trascorse a pensare alle persone che 
chiacchierano troppo. Non mangiare 
all’ora di cena, per dimagrire, ma poi 
alle undici mangiare patatine e nutella. 
Le litigate con la mia migliore amica, 
risolte subito dopo; le litigate con le 
compagne, mai risolte ma tornare subi-
to a parlarci; l’odio verso certe persone, 
la rabbia e la voglia di vendetta che mi 
prende nel sentirle parlare. Le risate 
vere, senza che nascondano tristezza. I 
sabato sera o le vacanze passate con gli 
amici. I giorni “no” in cui vado dalla mia 
migliore amica e poi stiamo lì distese in 
mezzo alla strada, i giorni in cui mi sve-
glio male, quei giorni in cui vorrei mori-
re o quelli che vorrei non finissero mai. 
Tanti momenti di confusione che, messi 
tutti insieme, formano la mia vita che, 

nonostante tutto, riesco ancora a vive-
re, sempre con il sorriso stampato sulla 
faccia, anche se dentro ho la tempesta. 
Una vita fatta di sbagli, una vita che ho 
iniziato a vivere e che finirò. Una vita, la 
mia vita. Un caos, il mio caos. Ma non 
importa, è un caos ma la vivo, la voglio 
vivere. Angelica Cecchin. La vita, una 
parola, tanti significati. Non saprei pro-
prio come descriverla. E’ una semplice 
parola, ma che racchiude in sé ogni sin-
golo attimo, ogni singola esistenza che 
ci circonda. Racchiude tutta la semplici-
tà, tutte le esperienze, gli attimi allegri e 
positivi e tutti quei momenti tristi, i sor-
risi, le parole. Racchiude tutto. E’ vita 
tutto quello che ci circonda. Dalla sem-

plicità del sole che sorge, dall’armonia 
di un fiore che sboccia al terrore di un 
temporale, al dolce suono della piog-
gia, a quelle canzoni speciali che ti fan-
no impazzire, alla bellezza di un sorriso. 
All’amore che ti riempie il cuore e l’ani-
ma, al “per sempre” di un’amicizia ve-
ra. Non basterebbe una giornata per 
descrivere e raccontare le bellezze del-
la vita perché ogni ora, ogni giorno 
accadrà sempre qualcosa di nuovo, da 
aggiungere a questa lista infinita. Ci 
saranno anche momenti tristi, momenti 
di sofferenza, attimi in cui ti arrendi, 
perché sei convinto di non farcela, allo-
ra ti affidi semplicemente al tuo desti-
no. Ma ci sono poi quei sentimenti, che 

UNA PAROLA 
TANTI 
SIGNIFICATI  
Fondamentale è apprezzare  
le meraviglie che ci circondano 
a cura della classe 3^E - Scuola Media Statale di Crosara 

La  
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rendono questa vita talvolta difficile, 
degna di essere vissuta. La cosa fonda-
mentale è saper apprezzare tutte le 
meraviglie che ci circondano, un pae-
saggio, un tramonto. Sì, perché nono-
stante ci siano milioni di tramonti nel 
panorama della nostra vita, non si ripe-
terà mai quello stesso momento. Giada 
Campagnolo. La vita, una parola strana. 
Ci sarebbero così tante cose da scrive-
re, così tante cose da dire, perché è una 
cosa complicata, difficile da capire. Non 
c’è mai niente di totalmente sbagliato 
nella vita, tutto accade per una ragione. 
E’ proprio tutto scritto, tutto già scritto. 
Perché dentro di noi abbiamo un desti-
no, un lungo destino. E nella vita non si 

perde mai; o si vince o si impara. Perché 
gli sbagli sono fatti per questo, ma alla 
fine gli errori non contano, nemmeno 
quelli enormi. La vita non fa promesse. 
E questo è uno dei difetti maggiori di 
noi esseri umani: credere a promesse 
che poi non saranno mantenute, che 
non manterremo. Eppure le promesse 
sono segno di tempo. Il “per sempre” è 
segno di un lungo tempo, ma a volte le 
promesse possono durare anche un 
solo attimo. E poi la vita è inaspettata, 
non sai mai cosa può succedere e non si 
sa nemmeno come viverla. Non si può 
mai sapere cosa la nostra vita ha in ser-
bo per noi e, anche se è tutto scritto, il 
bello è aspettare e non sapere nulla del 

futuro. E’ come se per noi la 
vita si costruisse giorno dopo 
giorno, ma nel profondo è già 
tutto programmato. E infatti 
credevo che questa volta la 
sua promessa sarebbe durata 
un po’ più a lungo, ma la vita è 
così, certe cose capitano per 
dare spazio ad altre più belle. 
La vita ha tante cose strane, 
davvero strane. Ludovica Col-
po. Per ognuno di noi la vita è 
diversa. La vita è dura, compli-
cata, difficile, crudele, ma se 
sappiamo fronteggiarla, ci 
accorgiamo che la vita ci met-
te alla prova. Ogni difficoltà 
che ci impone è solo un osta-
colo che va superato. La vita 
con un solo colpo ci può met-
tere al tappeto, portandoci via 
quello che di più caro abbia-
mo. Ma, quando cadiamo in 
basso e ci facciamo male, dob-
biamo avere la forza di rialzar-
ci e di combattere, senza mai 
dire “Mi arrendo”. Perché la 
vita non è una passeggiata. 
Quello che vogliamo possiamo 
ottenerlo, ma dobbiamo con-
quistarlo con le abilità che Dio 
ci ha dato, quando siamo nati. 
Alberto Alessi.La vita. La vita 
ha tanti significati: è il pianto 
di un bambino appena nato, è 
un albero che germoglia. Co-
me concetto di “vita” io penso 
per prima cosa alla gioia dei 
genitori, quando nasce un 
bimbo, e alla fierezza di aver 

creato la vita. Il problema è che la vita, 
essendo una sola, bisogna cercare di 
viverla in armonia col mondo e soprat-
tutto di viverla bene come esperienza 
personale. La vita, in sé, è un’avventura  
che riserverà sempre sorprese e delu-
sioni, che faranno riflettere e imparare. 
La vita è un percorso lunghissimo, che 
passerà in un battito di palpebra, un 
tempo in cui bisogna imparare a farsi 
strada da soli  e a non mollare mai. Que-
sta è una mia convinzione, che tuttavia 
devo ancora imparare ad applicare, 
anche se sto cercando di impegnarmi e 
di dare il meglio in tutto. Infine, la mia 
vita è ancora alla partenza, una sfida 
tutta da vivere. Riccardo Rinaldo 
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di Giada Campagnolo  
e Jonut Chesa 
Sono qui, in preda al panico, 

all’agitazione. E’ in atto un 

rastrellamento. Il mio cuore 

batte all’impazzata e io corro 

sempre più velocemente. Non 

so cosa stia per succedere, so 

solo che devo fuggire, trovare 

al  più presto un rifugio, un 

luogo dove possa proteggermi, 

resistere per almeno una notte. 

Devo  farcela, non vorrei mai 

che i mie figli piangano il loro 

padre morto. Morto per cercare 

di portare alla pace la propria 

patria, la mia Italia, e la loro 

Italia. E mentre corro, non mi 

rendo conto di cosa stia acca-

dendo, sono occupato a cercare 

disperatamente un rifugio. Mi 

dirigo a ovest, poi verso nord e 

ancora una volta verso ovest. 

Non so dove mi trovo. Presu-

mo di essermi inoltrato nei 

monti dell’Altopiano. Trovo 

un piccolo rifugio, uno stretto 

cunicolo ai piedi di alcune 

vette. Ma non mi rendo conto, 

non riesco a capire che monti 

siano e dove mi trovo. In que-

sto momento, cerco in tutti i 

modi solo di riprendere fiato. 

Ci sono  dei boati. Ho il terrore 

RASTRELLAMENTO AD ASIAGO 

di Ludovica Colpo 
E’ la mattina del 6 agosto 

1945. Mi sveglio, tutto è molto 

tranquillo, come al solito. Ma 

non ho voglia di uscire di casa, 

stanotte non ho dormito molto. 

Esco alle otto meno cinque e 

mi tuffo tra le strade che pullu-

lano di studenti come me. 

All’improvviso sento un rumo-

re sordo, il rombo di un aereo. 

Poi un lampo, abbagliante, 

multicolore. E immediatamente 

sento la mia faccia gonfiarsi 

come un pallone. In quei pochi, 

lunghi attimi credo di non aver 

vissuto. Sento mia madre urla-

re e vedo persone completa-

mente bruciate, cadaveri dap-

pertutto. Già da un anno si sa 

di aerei americani che lancia-

no bombe su tante città. Ci si 

meravigliava che nessuna 

bomba fosse ancora stata 

sganciata su Hiroshima. Dopo 

un po’ di tempo, con una bar-

ca, mi trasportano su un’isola 

dove c’è un centro di soccorso. 

Intorno a me muore tanta gen-

te. Sono vivi, ma un attimo 

dopo sono morti; si fatica a 

capire la situazione. Anch’io 

posso morire da un momento 

all’altro. Chi potrebbe dire che 

vivrò anche solo un attimo 

ancora? Un soldato, che mai 

dimenticherò, si prende cura di 

me, mi dà dell’acqua e del 

cibo. Mi salva la vita. Avevo 

quindici anni e un sacco di 

sogni per il mio futuro. Era 

bella la vita.  

Un lampo,  
ed è morte! 

di Angelica Cecchin,  
Andrea Sandonà 
È notte, vedo una piccola luce 

accendersi. È lui. È pensieroso. 

La prima ipotesi che faccio è 

che lui sia sempre più convinto 

che la guerra stia per finire con 

la vittoria di Adolf. Quando gli 

esprimo la mia idea, lui  tace e 

annuisce. Cerco di tranquilliz-

zarlo, ma fallisco. Lui continua 

a pensare a tutti gli errori fatti 

e a come andrà a finire il suo, o 

meglio il nostro futuro. Nei 

momenti in cui lo vedo così 

ripenso alla mia infanzia quan-

do insieme a mamma lo adora-

vamo; quando sostenevamo le 

sue idee, anche se sbagliate; 

quando sulla bandiera della 

nostra patria scrivevamo “Viva 

La donna del Duce 
La mia vita a fianco del Fondatore dell’Impero 

il Duce, Viva Mussolini”. Or-

mai la notte è passata. Un’altra 

notte insonne. Un altro giorno 

di guerra da affrontare. La 

nostra fine che avanza. Ci 

conosciamo da otto anni, ma 

sono invece pochi mesi che 

temiamo che la fine sia dietro 

l’angolo. Per me, però, è tutto 

come allora, come nel ’32, 

quando l’ho conosciuto. I gior-

ni passano e diventano mesi, e 

poi diventano anni e arriva 

presto l’8 settembre 1943. 

L’Italia è nel caos, l’armistizio 

è stato reso noto. Ma sappiamo  

entrambi che, dopo quel caos, 

Ben sarebbe potuto tornare a 

capo del fascismo. E infatti 

una sola settimana dopo la 

radio già lo annuncia. Nel 

frattempo il mio amato ordina 

di riprendere le armi; siamo 

ancora a fianco di Adolf e 

Hatazõ. Pochi giorni dopo, il 

23 settembre, instaurano il 

governo della Rsi (Repubblica 

Sociale Italiana) e come sede 

principale scelgono Salò. Con 

questo governo stanno costrin-

gendo gli Italiani ad aderire 

alla Repubblica di Salò o a 

scegliere la lotta partigiana. 

Giorno dopo giorno vedo Beni-

to sempre più sereno. Mi spie-

ga infatti che la maggior parte 

dei giovani sta scegliendo il 

governo. Ed ecco che il sogno 

suo si sta avverando. Il sogno 

di essere a capo di un governo 
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che mi assale dentro. Mai poi 

dico a me stesso che sono un 

partigiano, sono  parte della 

Resistenza, questa azione  che 

si oppone con forza e generosi-

tà al nazifascismo.  E perché io 

non dovrei farcela? Dopo la 

tragica morte di mio fratello, ad 

opera  dei fascisti, sono preoc-

cupato, devo combattere per 

lui, per i miei figli, e per la mia 

patria. Ora ciò che mi resta da 

fare è uscire da qui, e cercare 

con tutte le mie forze di dare il 

mio contributo alla Resistenza, 

e cercare di rendere l’Italia un 

paese libero. A costo della vita.  

Segue a fianco 
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“WILLKOMMEN IN AUSCHWITZ” 

di Alberto Alessi, David Morello 
Sono le sei del mattino e la 

mia camerata è  appena stata 

svegliata da un susseguirsi di 

colpi contro le  pareti della 

nostra baracca, nel campo di 

concentramento di Aushwitz, 

ad opera  di una guardia. Ogni 

giorno prima di essere sotto-

posti ai lavori forzati o alle 

torture, ci tirano un secchio 

d’acqua fredda per farci sve-

gliare più in fretta. Quando 

usciamo dalla nostra catapec-

chia non sappiamo mai se alla 

sera torneremo e rivedremo i 

nostri compagni di prigionia. 

I MIEI RICORDI  
CON ADOLF 

“Ho condiviso con il 
Fürher le esperienze  
della mia giovinezza” 
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Parla Claretta Petacci —  dalla prima pagina 

sostenuto dall’amico di sem-

pre, Adolf. E forse è anche un 

po’ il mio sogno. Quello di 

vedere che la maggior parte 

delle persone non lo odia più 

come un tempo, anzi è diven-

tato un po’ il loro “eroe”. Ora 

però, la fine della guerra si sta 

avvicinando e sento parlare 

Ben al telefono. Non so con 

chi stia dialogando, però il  

tono non mi fa stare tranquilla. 

Sono passati un po’ di giorni 

da quella telefonata, e il clima 

di Jonathan Caregnato,  
Denis Vanzo 
Io e il mio compagno di banco 

Adolf Hitler, siamo nati nel 

1889 a Braunau, sul confine tra 

Austria e Germania. Da quando 

l’ho conosciuto, ha mostrato un 

carattere scorbutico e testardo 

ed è stato un pessimo studente. I 

compagni di classe lo riteneva-

no “un malato, un povero paz-

zo”. Lui era convinto che era 

portato per la pittura, però,è 

stato bocciato due volte all’esa-

me di ammissione all’accade-

mia di Vienna. Nella capitale 

austriaca trascorre anni difficili, 

io cerco di aiutarlo, ma lui non 

accetta di essere aiutato. Però, 

con il passare degli anni lui 

matura. Nel 1913 io e Hitler 

lasciamo Vienna e, ci trasferia-

mo a Monaco. Ci arruoliamo 

nell’esercito tedesco un anno 

dopo lo scoppio della prima 

guerra mondiale. Hitler è un 

buon soldato, io, invece, non 

sono molto ligio al dovere, però, 

con il passare dei anni miglioro, 

grazie a lui. Adolf, durante il 

primo conflitto mondiale, viene 

ferito due volte. Viene anche 

intossicato dai gas e per questo 

ricoverato in ospedale nell’otto-

bre 1918. Quando guarisce, la 

guerra è finita e la Germania 

non è più la stessa. Io, invece, 

non sono mai stato ferito, me la 

sono sempre cavata.  

qui non è buono e solo ora capi-

sco la tensione del mio amato. 

Dobbiamo scappare, un motivo 

preciso non c’è, ma noi da qui 

dobbiamo andarcene. Preparia-

mo le valigie e domani partire-

mo, a bordo di un camion. È 

mattina ormai, ci vestiamo e 

andiamo. Io mi vesto normal-

mente, vedo però che Benito si 

sta vestendo da generale tede-

sco. Quando cala un po’ di 

quiete, io mi chiedo dove stia-

mo andando e lui mi risponde 

che stiamo scappando in Sviz-

zera, per sfuggire alla cattura. 

Saliamo su questo furgone. E 

inizia il viaggio verso la nuova 

meta. Ad un certo punto si 

sentono delle urla. Sono i par-

tigiani. Ci hanno individuati! 

Prendono con forza Benito e 

poi anche me, che ho come 

unica colpa il fatto di essere 

stata l’amante del Duce. Ci 

portano via. Arriviamo in un 

campo deserto. Ormai ho capi-

to cosa sta per succedere. La 

nostra fine è arrivata. Vedo 

avvicinarsi un uomo, è di sta-

tura robusta ed ha in mano un 

fucile. Io la conosco quella 

persona, è il colonnello Vale-

rio. E’ un partigiano, ci vuole 

morti quel figlio di puttana. Si 

avvicinava sempre di più. 

Bam, bam, bam. Tre colpi. I 

tre colpi che hanno ucciso 

Benito. Ho le lacrime agli 

occhi. L’amore di una vita se 

n’è andato. Mi ritrovo que-

st’uomo davanti, è la mia ora.  

Al calar del sole, quando dob-

biamo rientrare, una guardia fa 

l’appello chiamandoci con il 

nostro numero di matricola. Io 

a volte non rispondo   perché il 

mio nome è Yishmael, non un 

numero. Tutto questo inferno è 

iniziato circa tre settimane fa. 

Ero nella piazza di Oswiecim, 

quando ad un tratto delle trup-

pe naziste hanno fatto irruzio-

ne nella città, portando via 

bambini, donne, uomini, io 

compreso. Ci hanno caricati su 

un camion. Solo in quel mo-

mento abbiamo saputo che è 

stato un nostro coetaneo a dare 

delle informazioni del luogo 

dove ci rifugiavamo. Poche 

ore dopo ci hanno messi in un 

treno, ma noi in quel momen-

to non sapevamo dove ci sta-

vano portando. Solo quando 

siamo scesi, ci siamo accorti 

che eravamo arrivati in un 

campo di lavoro. Un generale 

tedesco ci dice: “Willkommen 

in Auschwitz”. Alcuni giorni 

dopo, mentre camminiamo, 

vediamo dei fumi che escono 

dalle ciminiere dei forni cre-

matori e capiamo, senza om-

bra di dubbio, quale sarà la 

nostra sorte. 

Le truppe naziste portano via donne e bambini 
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Inserto n.13 

di Margherita Gasparotto, Gabriel Azzo-

lin, Michele Bonotto 
Assessore Mazzocchin può dirci di cosa 

si occupa? Mi dedico alle problematiche 

legate all’infanzia e alle politiche giovani-

li. Mi interesso della salute dei ragazzi e 

dello studio. Mi occupo anche dei ragazzi 

in difficoltà. E lei assessore Bertoncello? 

Io mi occupo delle famiglie, degli anziani 

e del problema della casa. Noi lavoriamo 

spesso correlati per affrontare insieme le 

varie problematiche. Da quanto svolgete 

la funzione di assessori? Siamo assessori 

da poco, precisamente dal luglio del 2014. 

Per noi due è la prima esperienza. Sappia-

mo che in Italia l’abbandono della scuo-

la superiore negli ultimi anni è oltre il  

17%. Quali sono le iniziative dell’ammi-

nistrazione comunale per questo proble-

ma? Ci sono agenzie educative che sono 

disponibili e vicine ai preadolescenti. Biso-

gna ragionarci però, per il fatto preoccu-

di Gabriel Azzolin, Nicola Busa 
Noi sappiamo che la stazione ferroviaria di 

Bassano non può accogliere le persone in 

sedia a rotelle. C’è un mezzo che permette 

alle persone con difficoltà di salire sui tre-

ni? Io ho coinvolto tutti i sindaci dei 28 co-

muni che fanno parte del comprensorio di 

Bassano. L’Altopiano di Asiago e la città di 

Bassano hanno inviato una lettera proprio al 

responsabile a Venezia di tutte le stazioni dei 

treni della nostra Regione, chiedendo due 

cose in modo particolare: prima gli ascensori. 

In effetti, quando hanno rifatto la stazione con 

il sottopassaggio, hanno realizzato i buchi per 

gli ascensori, però non abbiamo più visto 

proseguire i lavori. In precedenza, si attraver-

savano i binari, per andare a prendere il treno. 

La seconda cosa che abbiamo chiesto è di 

mettere delle tettoie abbastanza ampie sotto le 

quali uno, in caso di pioggia, possa prendere il 

treno in tranquillità. Sappiamo che lei è un 

insegnate di religione nelle scuole superiori, 

quindi la domanda nasce spontanea. Come 

si dovrebbe insegnare religione a scuola? 

Ci sono dei programmi, quindi ovviamente 

bisogna seguire quei programmi, che sono 

decisi a livello ministeriale. È anche vero che 

i programmi di insegnamento della religione 

cattolica, che in Italia è una materia non obbli-

gatoria, per la scuola superiore sono molto 

ampi. Sono stati rivisti abbastanza recente-

mente e hanno aperto a molti argomenti, a 

molte riflessioni. Poi credo che la cosa vada 

un po’ sul personale. È una materia che non 

ha l’obbligo di valutazione con dei numeri, 

con una media di valutazione obbligatoria, ma 

che prevede un giudizio meno rigido del nu-

mero. Ciò permette un rapporto un po’ più 

profondo con gli studenti, perché non c’è 

l’ansia del voto dato dall’insegnante. Io sono 

molto contento del mio lavoro, anzi devo dire 

la verità è meraviglioso fare il sindaco, ma 

BASSANO AFFITTA LE VETRINE 
Intervista completa al  primo cittadino di Bassano del Grappa, Riccardo Poletto 

Il Sindaco risponde su treni, scuola, parcheggi e buona educazione in città  

Gli assessori Mazzocchin e Bertoncello in un’intervsta a Dìgiornata 

I servizi seguono alla pagina accanto 

QUESTA È SCUOLA 
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Sappiamo che vi siete aggiudicati il titolo di 

campioni del mondo di robotica. Com’è 

nata l’idea di partecipare al concorso? La 

professoressa ci ha proposto questa attività 

l’anno scorso. E abbiamo cominciato a 

lavorare. Ci siamo ritrovati quest’estate e 

abbiamo lavorato tanto per le prime fasi 

nazionali. Dopo essere passati siamo andati 

avanti durante l’anno. Tutto lavoro fatto nel 

tempo libero, non abbiamo saltato nessuna 

lezione scolastica. Tanti giorni di lavoro. 

Come vi siete sentiti a gareggiare contro 

gli Stati Uniti e gli altri Paesi Europei? E’ 

l’unico neo per me è che ho dovuto interrom-

pere l’insegnamento per 5 anni, perché era 

complicato fare il sindaco bene e nello stesso 

tempo insegnare nel modo più corretto. E’ 

sotto l’occhio di tutti che le città sono spor-

che a causa degli escrementi dei cani. Biso-

gna sempre e solo guardare a terra per la 

paura di sporcarsi. Come si potrebbe risol-

vere il problema dei cani che sporcano la 

città? Questo è un problema fondamentalmen-

te di buona educazione. Io ho incontrato delle 

associazioni animaliste ancora a ottobre 2014 

che mi ponevano due problemi: il primo, quel-

lo relativo ai cani, proprio a questa poca abitu-

dine a raccogliere gli escrementi dei cani e a 

buttarli nell’immondizia o in un cestino li 

vicino oppure a portarseli a casa. Il secondo 

problema è quello legato ai gatti, c’è un randa-

gismo che si sta diffonden-

do, abbastanza pericolosa-

mente perché i gatti, a differenza dei cani, non 

hanno il microcip, per cui anche le autorità 

sanitarie non hanno il controllo della situazio-

ne e non hanno una mappatura completa. Non 

vorremmo arrivare al punto di dare la multa a 

chi porta a passeggio il cane e, quando questo 

fa i propri bisogni, non si cura di raccoglierli. 

In quel caso, se il vigile se ne accorge, fa la 

multa. E’ di questi giorni la notizia del note-

vole numero di negozi chiusi in centro stori-

co. Quali sono le responsabilità delle ammi-

nistrazioni? Mancanza di parcheggi? Poca 

varietà di negozi? Io credo: mancanza di 

parcheggi “no”. Nel senso che io sono stato 

anche fortunato, perché sono arrivato a fare il 

sindaco dopo che la precedente amministra-

zione aveva fatto un buon lavoro con i par-

cheggi. A riguardo dei negozi c’è un problema 

sicuramente legato alla crisi. Ad esempio noi 

parliamo costantemente con tutte le fasce di 

commercianti, di baristi e albergatori e rilevia-

mo che negli ultimi anni molta gente viene a 

Bassano. Però il fatto è che i bar lavorano 

parecchio e magari ne aprono di  nuovi, inve-

ce i negozi fanno più fatica. Il problema prin-

cipale è che la gente nel portafogli ha sempre 

meno soldi. Adesso, assieme ai commercianti, 

abbiamo cercato un rimedio per le vetrine 

sfitte. Secondo il mio parere è una soluzione 

intelligente. Siccome ci sono dei prezzi di 

affitto molto alti, e anche questo faccio fatica 

a capirlo, abbiamo allora deciso di offrire la 

possibilità a chi ha un negozio sfitto di affitta-

re soltanto la vetrina, perché ci potrebbero 

essere delle aziende del nostro territorio che 

potrebbero farsi pubblicità soltanto con la 

vetrina. Anche dal punto di vista della città 

darebbe un’immagine migliore.    
  

LO SPAZIO VICINO A NOI 

pante che molti ragazzi stanno comincian-

do ad abbandonare la scuola, ma bisogna 

dire che se i ragazzi l’abbandonano non è 

perché non sono adatti allo studio ma è 

anche un problema riguardante gli inse-

gnanti . E’ la prima volta, che nel mondo 

una ragazza minorenne ”Malala” riceve il 

premio Nobel. Lei ha avuto il coraggio di 

andare contro gli estremisti, rischiando la 

vita per poter andare a scuola, perché nel 

suo Paese è vietato il diritto di studio alle 

ragazze. A che cosa la scuola dovrebbe 

prestare più attenzione? La scuola do-

vrebbe stare più al passo con i tempi. Una 

scuola dovrebbe essere organizzata e aperta 

alla città. Io credo molto nei laboratori. 

Voi, ad esempio, state facendo scuola. 

Questa è scuola. Dovete “vivere” quest’e-

sperienza. Oggi voi avete un ruolo impor-

IL SINDACO RISPONDE — dalla prima pagina 

tante, siete fondamentali per la “Città dei 

Ragazzi”. Cosa potrebbe fare di concreto 

la scuola, a suo parere, per i ragazzi con 

difficoltà nello studio? Io vi dico cosa 

stiamo facendo a Bassano. Stiamo pensan-

do di aprire per la prossima estate dei labo-

ratori scolastici per rendere l’estate meno 

noiosa. Bisogna stare bene durante le va-

canze; penso che voi siate d’accordo su 

questo. Le vacanze devono essere un perio-

do di recupero per la mente. Ci sono nel 

territorio di Bassano persone che vivono 

per strada? Quali sono le iniziative con-

crete del comune di Bassano in questo 

senso? Nessuna persona vive per strada. Il 

comune di Bassano offre ospitalità alle 

persone che non hanno casa. Per gli adulti 

c’è Casa San Francesco presso i Cappucci-

ni. Per i giovani ci sono delle case famiglia. 

dalla prima pagina  

Scuola e famiglia i temi degli assessori 

stata un’esperienza molto formativa e inte-

ressante. Abbiamo avuto la possibilità di 

parlare e confrontarci con squadre statuni-

tensi e quindi condividere le idee e realiz-

zare un progetto comune, in quanto erava-

mo alleati anche con delle squadre statuni-

tensi. E quindi abbiamo vinto insieme. 

Quanto tempo ci è voluto per costruire 

questo piccolo satellite? Noi non abbiamo 

costruito veramente un satellite, ma abbia-

mo costruito un programma che lo faceva 

funzionare. E’ stata una cosa graduale, 

perché abbiamo coinvolto molti servizi per 

le prime selezioni. Poi abbiamo aumentato 

il livello, perché gareggiavamo con e contro 

persone più esperte. Che premio avete vin-

to? Ce lo chiedono in tanti che premio ab-

biamo vinto: la fama, ecco! Perché il pro-

getto non aveva borse di studio e neanche 

ricompense in denaro. Abbiamo vinto una 

placca per la scuola e ne andiamo fieri. 

Anche di una “toppa” che è stata sei mesi 

nello spazio. Questo è stato il nostro pre-

mio. Che fine ha fatto il piccolo satellite 

che avete progettato? Noi del satellite ab-

biamo progettato solo il codice per farlo 

funzionare e, in realtà, questo satellite è già 

da anni a bordo della stazione nazionale. 

Noi abbiamo solo inviato il codice. Questo 

ha fatto funzionare il satellite come voleva-

mo noi. 

Parla bassanese il satellite in orbita nello spazio 

Studenti del Liceo “Brocchi” campioni del mondo di robotica 
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di Mattia Matteazzi e Giody Passarin.  
Palmira, 21 maggio 2015. Sono qui da ore 

sotto un sole cocente. La mia squadra di 

guerriglieri jihadisti sta aspettando gli ordini 

del comandante per sferrare l’attacco decisi-

vo alla città di Palmira. Siamo appostati die-

tro ad una collina, armati di mitragliatore, 

pronti a dare il via all’assalto. In lontananza 

scorgo soldati dell’esercito siriano. Siamo 

vestiti con divise nere, passamontagna, scar-

poni. Palmira è una città mito per il mondo 

intero. Palmira, la perla del deserto. So che in 

seguito ai bombardamenti siriani, sono crol-

late alcune colonne all’interno dell’antico sito 

romano, ci sono state delle distruzioni. Ma a 

noi non interessano i suoi resti archeologici. 

Intendiamo conquistare Palmira per i giaci-

menti di gas che si trovano su quel territorio. 

Nella città moderna, dai megafoni sistemati 

sulla cima dei minareti, l’Isis ha diffuso un 

messaggio alla popolazione, invitando la 

gente a non proteggere i soldati siriani. Or-

mai le difese della città sono cadute. Lo scon-

tro con le forze siriane ha finalmente inizio. 

Ed è una strage. I miei compagni stanno 

occupando il museo. Io prendo la nostra 

bandiera nera e la isso in alto, su un muro del 

palazzo. Scendo e corro verso una delle porte 

di questa antica città, ma un colpo parte da un 

miliziano dell’esercito siriano sfuggito alla 

strage e mi colpisce alla spalla. Non vedrò 

che ne sarà di Palmira conquistata. 

Dentro l’incubo del Nepal 
di Anna Poli ed Elisa Panella. Sono Zoe 

Nash, ho trent’anni. Sto viaggiando da due 

giorni con tutti i mezzi pensabili, per arrivare 

a Baktapur, in Nepal, a svolgere un lavoro di 

volontaria con una organizzazione non go-

vernativa americana. Prima di partire, i miei 

familiari e i miei amici mi hanno detto che 

questo viaggio poteva essere pericoloso, ma 

io non li ho ascoltati. E sono partita. Ecco, 

sono quasi giunta a destinazione, vicino alla 

capitale Kathmandu. Finora tutto è andato 

bene. Un attimo! L’autobus sul quale sto 

viaggiando inizia a dondolare; sento il cuore 

battere forte, la gente fugge e grida. Non 

capisco cosa sta succedendo. Aiuto! Mi alzo 

confusa, scendo dall’autobus, sotto ai miei 

piedi la terra trema. Mi guardo intorno e 

vedo gli edifici oscillare. Quasi non riesco a 

respirare a causa delle nuvole di polvere. 

Tutti sono terrorizzati. Io sono come paraliz-

zata, il mio corpo si rifiuta di reagire. Mi 

sembra di vivere un incubo. Non so spiegar-

mi come possa accadere tutto questo. La 

terra si sta squarciando sotto ai miei piedi. 

Finalmente sento che questo cataclisma 

piano piano si sta placando. Cammino verso 

una casa; dentro non c’è nessuno. Vedo solo 

buio. Esco dall’abitazione e con il cuore 

gonfio di disperazione mi allontano e dico a 

me stessa: “Quello che ho visto e vissuto 

rafforzerà il mio desiderio di aiutare gli altri. 

Sono certa che continuerò a farlo. 

ATTACCO A PALMIRA 
Sensazionale resoconto dei miliziani jihadisti  

La città siriana nel mirino dei terroristi del califfato islamico 
SORPRESA 
DAL SISMA 

di Martina e Nicole Franco 
Eravamo in mare due anni fa, in rotta verso 

la Tunisia, dove ci stavamo dirigendo per 

affari. Ad un tratto mio marito ed io abbia-

mo visto tra le onde una giacca beige. Sa-

pevamo da tempo che c’erano tante persone 

che morivano nel Mediterraneo, ma in quel 

momento la morte di quegli esseri umani si 

materializzava davanti a me. Così è iniziato 

tutto. Abbiamo comperato una nave, la 

Phoenix, solida e imponente, di sessanta 

metri, che da un anno esce in mare per 

salvare i migranti. Noi siamo Regina e 

Christopher Catambrone. Ho conosciuto 

mio marito Chris a Reggio Calabria, dove 

vivo. Lui aveva deciso di ritrovare in Italia 

le sue radici, dopo essere stato costretto ad 

abbandonare New Orleans a causa dell’ura-

gano Kathrine. Il suo bisnonno aveva la-

sciato Catanzaro per l’America nel secolo 

Segue nella pagina accanto 

Si chiama Phoenix l’imbarcazione 
che ospita i migranti del mare 

Samaritani 
del mare 

Con una nave di proprietà coniugi 
salvano migliaia di profughi 
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di Michele Bonotto e Nicola Busa 
Mi sveglio di soprassalto, un incubo come al 

solito, la testa mi gira. Sento una voce che mi 

chiama da lontano, è il mio amico Umm, una 

persona eccezionale. Si batte come un leone, 

è il mio migliore amico, lo conosco da una 

vita, è gentile, premuroso e generoso. A dirla 

tutta, è un mito. Umm mi invita in una locan-

da paesana per un caffè insieme. Io sono 

Adan, abito nella periferia di Arbil, Iraq set-

tentrionale. Sono stato addestrato fin da pic-

colo a combattere. Mio padre è un capo pesh-

merga, si chiama Artùs ed è un uomo straor-

dinario. Nella locanda oggi c’è anche lui, che 

sta parlando della sua vita, con altri uomini. 

Una persona strana entra nella locanda; in-

dossa un turbante e una tuta mimetica, ha un 

AK47 a tracolla. Improvvisamente urla: “Al-
Muhajirah, fai ciò per cui sei venuto qui!” 

Umm si alza di scatto, estrae il revolver Ma-

gnum dalla cintura e colpisce mio padre innu-

merevoli volte. Ho tante domande a cui non 

trovo risposta, però ho una certezza: Umm è 

un infiltrato dell’Isis. Ora l’unica cosa che 

posso fare è piangere, però questo pianto non 

farà ritornare indietro mio padre e l’Umm che 

conoscevo. Corro verso di lui. Ansimando, 

mi sussurra alcune parole, mi incita a cercare 

la vendetta. Queste sono le sue ultime parole, 

parole che rimarranno incise nel mio cuore. 

Ora so cosa fare: uccidere Al-Muhajirah. Mi 

di Raffaele Ramini e Michele Rubbo 
Arrivano come stormi di uccelli, distruggo-

no tutto quello che trovano, si fanno beffa 

della sacralità della montagna. Non sono 

uomini, ma mostri. Questi sono gli Euro-

pei, da noi chiamati “gli uomini dell’o-

vest”. Io sono Pemba. Abito a Namche 

Bazaar in una baita dove passo i giorni 

aspirando dalla mia pipa, e bevendo del 

buon vino. Questo villaggio si trova in 

Nepal, esattamente nella regione di Khum-

bu. Io sono uno degli sherpa,  uomini in-

gaggiati per le spedizioni nelle montagne 

dell’himalayane. E’ passato un po’ di tem-

po dal terremoto che ha sconvolto l’intero 

stato, sono stati registrati casi di vittime e 

di case distrutte. A mio parere la natura e la 

montagna stanno cercando di ribellarsi, 

sono stanche della civiltà dell’uomo. Mia 

moglie da molto tempo mi chiede di soste-

nere la causa degli sherpa rivoluzionari. 

Ormai sono troppo vecchio per certe cose e 

poi è impossibile cercare di cambiare il 

mondo intero.  Però, dopo ore di discussio-

ni, mia moglie la vince, e allora decido di 

partecipare ad un incontro, non molto lon-

tano da qui. Procedendo lungo la strada 

sterrata, osservo le montagne e le vedo 

tristi, malinconiche, non sono più come una 

volta. Giunto a destinazione, mi reco nella 

piazza del paese dove degli sherpa intrat-

tengono la gente parlando della montagna. 

Salgo sul palco, prendo il microfono e 

comincio a parlare: “Io sono uno sherpa, il 

mio lavoro lo sapete tutti in cosa consiste. 

Oggi, sono qui per parlare a difesa della 

natura. Gli uomini dell’ovest arrivano qui e 

distruggono tutto. La montagna ha un cuore  

come noi, e prova emozioni. Noi dobbiamo 

darle il giusto rispetto. Perché lasciamo agli 

uomini compiere tutto questo? E’ il mo-

mento di dire basta! La montagna è nostra 

sorella e noi dobbiamo proteggerla, è il 

momento di dare aiuto alla natura. Noi 

siamo liberi di pensare con la nostra testa”. 

Ho finito. Sento un calore avvolgermi, mi 

sento libero. Ora ho capito, la natura è 

nostra amica quando la sappiamo rispetta-

re. La montagna, la sua sacralità, le sue 

bellezze, appartengono a tutti. E noi le 

salveremo. 
 

STUPIDA VENDETTA 
Un viaggio speciale a fianco dei Peshmerga 

unisco ai Peshmerga, un esercito senza confi-

ni, che utilizza tecniche di guerriglia e si batte 

fino alla fine per la propria terra. Dopo mesi 

di addestramento, posso considerarmi uno di 

loro, un loro fratello. Diventare peshmerga 

mi ha aiutato molto, mi ha fatto capire molte 

cose, cose che non dimenticherò mai nella 

vita. Mi giunge notizia che Al-Muhajirah sta 

avanzando, con il suo esercito jihadista, verso 

Ramadi. Io penso che sia giunta la mia occa-

sione; potrò vendicare mio padre. Giungo a 

Ramadi prima di loro, li ho proprio battuti nel 

tempo. Poche ore dopo, l’Isis irrompe nella 

città, squarciando le linee difensive. Io mi 

trovo sulla soglia di una casa abbandonata e 

guardo la battaglia disgustato. In quegli attimi 

mi chiedo: “Perché tutto questo? quanto 

tempo inseguirò una stupida vendetta? Chi 

siamo noi per togliere la vita ad un’altra per-

sona? Dopo un giorno eterno di scontri e di 

vittime, riusciamo a respingere l’Isis. Di Al-
Muhajirah non c’è traccia, però ho capito che 

la vendetta è una cosa inutile e stupida. Mi 

dispiace, padre, non ce l’ho fatta. Vago per la 

città avvolto dalla malinconia e dai sensi di 

colpa. Vedo la città distrutta e corpi di perso-

ne stese al suolo. Scorgo tra loro una faccia 

familiare: è Al-Muhajirah. Ci guardiamo 

intensamente, è lì davanti a me indifeso, 

ferito. Che cosa devo fare? Lo lascio vivere o 

continuo a inseguire una stupida vendetta? 

scorso. Il problema dell’emigrazione, per noi meridionali, è sentito, perché fa parte della 

nostra storia. La Phoenix è colma di salvagenti e generi di prima necessità. A bordo è 

tutto pronto per ospitare i profughi sui due ponti della nave. Quando riceviamo una se-

gnalazione, partono i droni e dirigiamo la nave verso il punto segnalato. La manovra più 

delicata è avvicinarsi al barcone. Abbiamo paura che le persone si spostino tutte su un 

fianco nella nostra direzione, finendo per far capovolgere il barcone. Noi cerchiamo di 

portare in salvo i profughi il più presto possibile, prima che le imbarcazioni affondino. 

Una volta messa in salvo l’ultima persona, seguiamo le indicazioni della guardia costiera 

italiana. Finora abbiamo tratto in salvo oltre quattromila persone. Il nostro progetto di 

aiutare i migranti a salvarsi continuerà. Noi abbiamo cercato di investire le nostre risorse 

nella solidarietà. 

Dalla prima pagina 

NAMCHE 
BAZAAR 

Gli Sherpa rivoluzionari insorgo-
no contro l’invasione del turismo 

degli “uomini dell’ovest”  

Un proclama dei Nepalesi per 
salvare le loro montagne 
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aro Pietro, ti scrivo per rac-
contarti un po’ della mia vita a 
scuola. La mia scuola si trova a 
Corsara ed è una delle migliori 
scuole del posto. Non è molto 

grande, ma non mi importa della gran-
dezza. La cosa che mi interessa sono le 
persone che ci stanno dentro, i profes-
sori e i compagni. E logicamente come 
si insegna. Ma non c’è da lamentarsi; i 
prof sono molto bravi e simpatici. Qui si 
lavora molto bene. La cosa bella è che 
non si lavora da soli, abbiamo sempre 
qualcuno che ci aiuta. In classe siamo 
disposti in gruppi, proprio perché, se 
abbiamo bisogno, ci sono i compagni su 
cui contare e con cui riflettere insieme. I 
miei compagni di classe sono molto 
intelligenti e simpatici, anche se a volte 
ci capita di litigare. In questa scuola ci 
sono anche dei laboratori divertenti. Il 
primo è il giornale, un laboratorio 
straordinario. Si svolge prendendo ogni 
giorno delle notizie di attualità dai siti 
consigliati dalla nostra prof. Di lunedì, 
poi, costruiamo il settimanale, metten-
do insieme le notizie sull’argomento 
scelto. Il secondo è l’orto. Anche que-
sto è bellissimo da praticare. Nell’orto ci 
vanno ogni martedì, se non piove, solo 
quelli che si comportano bene e fanno il 
proprio dovere. Ognuno di noi ha il suo 
compito e lo svolge alla perfezione, tra 
orto e pollai con galline, anatre e oche. 
Il terzo laboratorio è la scrittura creati-
va. Consiste nello scrivere liberamente, 
senza mai fermarsi, con un dolce sfon-
do musicale. Ti consiglio questa scuola 

perché, oltre a studiare e lavorare, ci si 
diverte. Non trovo altro modo per dirte-
lo. Un bacio e un abbraccio. Spero di 
vederti presto. Nicole. Caro Filippo, 
volevo raccontarti di una scuola un po’ 
particolare; infatti vi si fanno molti labo-
ratori originali, come l’orto e il giornale. 
Il giornale è molto impegnativo perché 
si deve seguire il telegiornale tutti i gior-
ni e anche prendere delle notizie scrit-
te. Il lunedì, poi, c’è il lavoro più difficile 
perché, insieme agli altri componenti 
del gruppo, si deve riuscire a formare 
un solo articolo. Comunque queste 
sono piccolezze, perché, quando il setti-
manale va in stampa e vedi il tuo artico-
lo, sei molto contento e capisci di aver 
fatto un buon lavoro. Nella nostra scuo-
la esce anche un altro giornale, tre volte 
all’anno, “Scuole in Rilievo”. Un’ora alla 
settimana noi andiamo anche nell’orto 
e, quando ce ne andiamo, si vedono 
orto e pollai tutti belli ordinati e puliti. 
Questo ti dà molta soddisfazione, quin-
di non saprei trovare un motivo per non 
venire in questa scuola. A presto, Nico-
la. Cara Elisa, io vado a scuola a Corsara. 
E’ divertente venire a scuola qui, ne vale 
veramente la pena. Non ci annoiamo 
mai perché, tra l’orto e il giornale, ne 
abbiamo di cose da fare. Anche gli inse-
gnanti sono molto simpatici. Quassù, 
sarà per l’aria di montagna, ma sono 
tutti pazzi. Faccio parte di una classe 
straordinaria. Ti consiglio di venire 
quassù, perché non esiste una scuola 
migliore. Ti sconsiglio di venire, perché 
vorrei almeno un’amica normale e non 

pazza. Tanti saluti a te e ai tuoi, Martina. 
Caro Gianfrancesco, ti scrivo questa 
lettera, dopo essere rimasto stupefatto 
dal titolo del tema in classe. Vorrei dirti 
tante cose, ma codesto foglio non placa 
la mia voglia di parlarti. Ti racconto della 
mia vita, dell’ambiente che mi si è pre-
sentato in questa scuola e di tante altre 
cose. Io vado a scuola a Corsara, una 
scuola collinare. E’ molto piccola, però è 
fantastica, una scuola speciale, unica. Il 
nostro modo di lavorare si basa soprat-
tutto sui laboratori. Facciamo il giorna-
le, un lavoro complicato ma produttivo, 
un lavoro che ci fa imparare a vivere la 
scuola. Ogni settimana noi consegnamo 
alla prof una riflessione dove scarichia-
mo i nostri problemi e le nostre oppres-
sioni. Abbiamo anche un piccolo orticel-
lo, dove, lavorando, vediamo crescere 
non solo le piantine ma anche noi, un 
lavoro che ci fa imparare a rispettare la 
natura. Abbiamo anche degli animali: 
galline, oche, anatre, sempre così spen-
sierate e inconsapevoli dei problemi 
della vita. Insomma, nella nostra scuola 
si lavora molto, ma non per niente; ogni 
sforzo viene sempre ripagato. Abbiamo 
molti professori, quelli buoni e quelli 
cattivi, quelli seri e quelli divertenti. 
Loro ci trattano come fossimo dei figli, 
ci vogliono bene; per loro siamo specia-
li. Insomma, abbiamo dei prof un po’ 
“strani”. Io ti consiglio ad occhi chiusi di 
venire qui. Noi siamo come una grande 
famiglia, e ogni persona ne può fare 
parte. Stai in gamba! Con affetto, il tuo 
amico Michele. 
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Aria di 
montagna 
A scuola ci sono sempre  
i compagni su cui contare 
a cura della Classe 2^E - Scuola Media di Crosara 
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settimane 
i ragazzi di 
classe 5^ 
della scuo-

la primaria di San Luca hanno intrapreso 
un percorso didattico che, partendo 
dall’analisi di testi biografici e autobio-
grafici, ha permesso loro di esplorare 
questo nuovo genere letterario. Fin 
dall’antichità l’uomo ha avvertito il biso-
gno di fissare sulla carta momenti e avve-
nimenti unici e irripetibili, riflessioni pro-
fonde e toccanti di sé e della propria vita. 
Anche ai ragazzi è stato chiesto di rac-
contare un momento speciale della pro-
pria vita, di parlare di sé e, incredibile ma 
vero, il silenzio è calato nell’aula e fiumi 
di parole hanno iniziato a scorrere sui 
fogli bianchi. Ragazzini di 10 anni hanno 
lasciato il posto a giovani narratori in 
erba. Ecco alcuni dei loro testi autobio-
grafici. 
Sul ghiacciaio della Presanella. Ciao, mi 
presento, mi chiamo Alberto e ho 11 
anni. In famiglia, oltre a mamma e a 
papà, c’è la mia sorellina Anna con cui 
mi piace tanto giocare. Qualche estate 
fa siamo andati in vacanza in montagna 

al Passo del Tonale. Le vacanze con la 
mia famiglia sono un’occasione speciale 
per stare insieme, che attendo tutto 
l’anno. Quell’anno gli animatori dell’al-
bergo dove alloggiavamo ci hanno pro-
posto un’escursione sul ghiacciaio della 
Presanella. Io volevo tanto andarci, ma 
sembrava ci fosse il pericolo dei crepac-
ci sul ghiaccio. Rassicurati in questo 
senso io e papà siamo partiti di buon 
mattino con lo zaino in spalla e gli scar-
poni ai piedi pronti per un’affascinante 
avventura. Siamo saliti con la funivia 
fino ai piedi del ghiacciaio e poi ci siamo 
messi in fila indiana e abbiamo seguito 
la guida in mezzo a quel deserto di ne-
ve ghiacciata. La salita è stata faticosa, 
scivolavo ad ogni passo, il vento freddo 
mi toglieva le forze, ma stringevo i den-
ti cercando di tenere il passo degli adul-
ti. Finalmente siamo arrivati vicino alla 
croce e, là in alto, le nuvole ci sfiorava-
no e le case della valle sembravano 
formichine in fila. Dopo tanta fatica ho 
provato tanta gioia e un gran senso di 
libertà come solo la montagna sa dar-
mi. Adoro camminare e quando non 
sono stanco, riesco a fare anche la mia 

seconda attività preferita: chiacchierare 
e chiedere in continuazione, tant’è che i 
miei genitori mi dicono sempre: “Hai 
acceso la radio?”. Alberto Gnatta. Un 
vero colpo di fortuna. Da bambino ho 
avuto un vero colpo di fortuna! Avevo 
tre anni quando vinsi un bellissimo pre-
mio alla pesca di beneficenza. I miei 
genitori in quell'occasione comprarono 
cinque biglietti ed io li scelsi. Fui io a 
mettere la mia piccola manina in quel 
grande contenitore pieno di biglietti 
colorati. Era spassoso mescolare e gira-
re la mano tra i rotolini, e ci pensai un 
po' prima di estrarre i miei. Tanto che l' 
addetto mi guardò facendomi capire 
che c'era la fila dietro. Finalmente ne 
tirai fuori cinque e li porsi alla mamma. 
Provai anch'io con qualcuno, ma men-
tre io srotolavo il primo, mamma aveva 
già aperto gli altri quattro. Nel mio bi-
glietto era stampato un grande 2! Io ero 
troppo piccolo per capire, ma vidi le 
facce meravigliate di mamma e papà. 
Erano increduli e gioiosi al contempo. 
Mi spiegarono che con quel semplice 
numeretto avevo vinto il secondo pre-
mio: una mountain bike rossa e bianca! 

FOGLI CHE 
RACCONTANO 
Percorso didattico  
sulla biografia e l’autobiografia 
a cura della Classe 5^ - Scuola Primaria San Luca 

In queste 
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Raggiante, mi misi a saltellare di felicità. 
Poi io e papà andammo a casa con la 
nostra nuova bici! Lorenzo Dal Zotto. La 
mia prima altalena. Mi chiamo Sofia e 
sono una bambina di 10 anni. Qualche 
anno fa, quando avevo cinque anni, mia 
nonna chiese a me e a mia sorella se 
volevamo costruire un'altalena. Io e 
mia sorella ci mettemmo subito all'ope-
ra: eravamo eccitatissime, perché non 
ci era mai capitata una cosa del genere. 
Prendemmo due corde e un piccolo 
paletto. Nel nostro giardino c'era un 
pino argentato, robusto e molto gran-
de, con dei grossi rami. La nonna ci 
mostrò quale ramo era più adatto al 
nostro scopo e proprio a questo ramo 
attaccammo le due corde facendo dei 
nodi molto stretti in modo che fosse 
sicura. All'altra estremità legammo il 
paletto in modo da sederci sopra. Infi-
ne, a turno, salimmo sull'altalena: che 
emozione! Faceva molto caldo perché 
eravamo in estate e dondolandoci sen-
tivamo l'aria fresca sul viso e ci veniva 
da ridere. Era davvero molto bello e noi 
eravamo molto orgogliose di averla 
costruita da sole. Sofia Cortese. La nuo-
va auto. Già nei primi mesi del 2014 il 
papà ha visto la pubblicità dell’uscita, a 
breve, della nuova Honda CR-V. Subito 
ci chiamò e ci disse: “Che ne pensate? Vi 
piace?” Io ho pensato che mi sarebbe 
piaciuta molto, ma non ho neanche 
fatto in tempo ad esprimere le mie opi-
nioni che la mamma mi ha interrotto 
dicendo: “Bellissima!”. Da quel momen-
to abbiamo cominciato a vedere video 
e a cercare siti di concessionarie per 
avere maggiori informazioni sull’auto. 
Io ero sempre eccitato e sognavo il 
giorno in cui l’avremmo portata a casa. 
Un sabato dell’estate scorsa il papà mi 
portò a vedere l’auto in una concessio-
naria a Vicenza. E in quel momento ho 
ricevuto una bella sorpresa: l’abbiamo 
anche provata! Nel momento in cui 
sono salito e mi sono seduto, mi è ve-
nuto un mix di eccitazione e di allegria 
incredibile. Ho pensato che sarei stato 
molto fortunato se il papà avesse deci-
so di acquistarla. Ho notato subito che 
il papà era felice e contento nel poterla 
guidare. In quella mezz’ora non abbia-
mo parlato molto, ma ci siamo goduti 
l’auto. Finalmente arrivò anche il giorno 
di portarla a casa: una giornata indi-

menticabile! Al mattino mi sono alzato 
molto presto perché ero molto agitato. 
Io, la mamma e il papà avevamo appun-
tamento con il direttore della conces-
sionaria per le dieci del mattino, ma noi 
siamo arrivati molto prima! E l’auto era 
lì che ci aspettava: nera, lucente, super 
lucida e soprattutto bellissima, almeno 
per me. Alberto Baggio. Gioco a palla-
volo. Circa due mesi fa ho iniziato a 
giocare a pallavolo. Ogni giovedì pome-
riggio, mi reco nella palestra di Marosti-
ca dove, trovo Mauro l’allenatore e il 
resto del gruppo, per svolgere l’allena-
mento settimanale. C’è anche Sofia che 
ha iniziato poco prima di me; poi si sono 
aggiunte mia sorella Giovanna e la sua 
amica Alessia. Durante un allenamento, 
Mauro ci ha convocate alla nostra prima 
partita. Io ne ero entusiasta. E dopo 

aver ricevuto la notizia, una volta a ca-
sa, mi sono messa subito ad allenarmi. 
La palestra di Povolaro era grande e 
piena di squadre ed io mi sono sentita 
molto fortunata ad essere capitata tra 
giocatrici così brave. Maria Muttin. Par-
tenza, via! Pronte, partenza, via. Desti-
nazione Levico Terme. Era una bellissi-
ma mattina di sole, il cielo azzurro e 
limpido con una piccolissima nuvoletta 
solitaria, una barchetta bianca nell’im-
menso mare blu. Distese di erbetta 
verde primaverile con qualche schizzo 
di colore qua e là, fiori lilla, violette, 
pratoline e tarassachi, a cui le cime 
bianche delle montagne innevate face-
vano da cornice. Che paesaggio fanta-
stico si presentava agli occhi miei e di 
mamma che, impegnata a guidare, gio-
cava con me ad individuare le auto con i 
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colori più strani. Prima tappa Castel 
Ivano. Imboccata una stradina tortuo-
sa, siamo arrivate ai piedi del castello. 
Scese dalla macchina un’ondata di aria 
gelida ci ha accarezzato il viso. Brr, che 
freddo! Piumini addosso, macchina 
fotografica in mano ci siamo avviate 
verso l’entrata dell’edificio. Che delusio-
ne nel vedere il cartello: “Accesso vieta-
to alle persone non autorizzate” e l’av-
viso: “Visite solo su prenotazione” Uf-
fa! Mogie mogie siamo risalite in auto e 
ripartite per Levico Terme: visita ai Giar-
dini Imperiali! Che bello passeggiare tra 
cedri, tulipani, faggi e altri svariati tipi di 
piante. Nel parco si trovava Villa Paradi-
so, l’edificio che ospitava la mostra 
dell’acqua. All’entrata un gentile signo-
re ci ha accolte e accompagnate tra 
video e pannelli informativi riguardanti 

la storia di Levico e delle sue ter-
me. Abbiamo visitato anche un 
bellissimo terrazzo circondato da 
due piante antiche di glicine che 
formavano un arco. Dopo circa 
un’ora, il nostro cicerone ci ha gen-
tilmente condotte all’uscita. Dopo 
un leggero pranzo abbiamo visita-
to una chiesa immensa, con dipinti, 
statue di legno e altre magnifiche 
opere d’arte. Un po’ di shopping e 
poi via, verso il lago. Purtroppo 
faceva troppo freddo, così siamo 
partite per ritornare a casa. Maria 
Silvia Cantele. La mia giornata for-
tunata. Tutto iniziò in una bella 
giornata di sole. Io ero comunque 
triste, perché ero in casa a guarda-
re la televisione. Ad un certo punto 
sentii qualcuno suonare il clacson 
di una macchina. Corsi subito alla 
finestra a vedere chi era e vidi una 
Mercedes grigia che stava entran-
do nel parcheggio della trattoria di 
San Luca. Guardai meglio e vidi il 
mio papà che stava uscendo 
dall’auto. Lo dissi a Ivan e a mia 
mamma che c’era il papà con l’auto 
nuova, così io e la mia famiglia sia-
mo corsi subito a farci un giro. Ero 
felicissimo e mi sentivo anche tan-
to fortunato. Nikola Savic. Una do-
menica speciale. Mi è sempre pia-
ciuto osservare la nonna mentre 
intreccia la paglia. È il suo passa-
tempo preferito. Lei fa parte 
dell'associazione culturale “Terra e 

Vita” la quale si occupa di tenere vive 
antiche tradizioni del territorio di Maro-
stica, facendo anche dimostrazioni pra-
tiche nelle scuole, fiere e feste paesane. 
Mi affascina vedere come dall'insieme di 
tanti gambi secchi di piantine di frumen-
to, con molta pazienza e ore di lavoro, 
possono nascere cappelli, borsette e 
cestini dalle più svariate misure e forme. 
Durante l'inverno, la nonna mi aveva 
insegnato a fare le trecce con la paglia, 
come le donne di una volta, quindi le 
avevo chiesto se un giorno sarei potuta 
andare con lei a qualche manifestazione 
dimostrativa. Non ricordo la data preci-
sa, ma era una domenica di primavera, 
probabilmente la festa delle ciliegie di 
Marostica. E' una festa che si ripete tutti 
gli anni. Vi si possono trovare, oltre alla 
mostra delle ciliegie più belle e succose 

del territorio, bancarelle di prodotti 
gastronomici tipici, oggetti di vecchi 
mestieri, insomma una specie di grande 
fiera. Per l'occasione mi sono vestita alla 
moda di una contadinella del secolo 
scorso, come la nonna e le altre signore 
del gruppo. Ricordo che la gente di pas-
saggio restava colpita nel vedere una 
bambina come me tra le varie nonne 
all'opera in un mestiere così inconsueto. 
La nonna era molto orgogliosa di questi 
apprezzamenti. Io ne ero felice, fiera e 
soddisfatta. Elisa Pulita. Una prova musi-
cale. Era giunto il momento di decidere 
che indirizzo avrei scelto per la scuola 
media. Avevo una vaga idea di iscrivermi 
all’indirizzo musicale per imparare a 
suonare la chitarra. La sezione di tede-
sco, certo, sarebbe stata un’ottima al-
ternativa, ma bisognava contare solo 
sulla fortuna. Io invece volevo mettermi 
alla prova. Così ho deciso: il musicale! 
Siccome non sapevo suonare uno stru-
mento, ho preparato una canzone insie-
me a Marta, una ragazza di Pianezze 
diplomata al Conservatorio in flauto 
traverso. Dopo qualche lezione è arriva-
to il giorno della prova. Quella mattina 
ero proprio agitata: era il mio primo 
“esame”! Alle 8.15 ho affrontato il test 
scritto e verso le 11.00 quello orale. Da 
entrambi sono uscita abbastanza soddi-
sfatta. Nei giorni successivi la mia gran-
de preoccupazione era di non essere 
ammessa perché il giorno della prova si 
erano presentati tanti ragazzi. Il doppio 
di quanti potevano stare in quella classe 
e soprattutto molti di loro già sapevano 
suonare uno strumento. Finalmente è 
arrivato il sabato in cui avrei saputo se 
alle medie avrei frequentato la sezione 
musicale. Entrando nella segreteria della 
scuola elementare di Marostica con la 
mamma, quasi quasi avevo paura di non 
avercela fatta. Quando la segretaria mi 
ha dato la busta chiusa, io ho fatto un 
cenno alla mamma per dirle che preferi-
vo aprirla fuori. Uscendo dall’edificio ho 
aperto la busta. Non potete mai immagi-
nare la grande gioia che ho provato 
leggendo: “Con la presente si comunica 
che Vostra figlia ha superato la prova 
attitudinale per l’ammissione alla classe 
musicale per l’anno scolastico 2015-2016, 
con il punteggio di 49/60. Strumento 
musicale assegnato: “Chitarra”.  Martina 
Manetto. 
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a breve l’anno 
scolastico 

2014-2015 per i bambini della scuola 
dell’infanzia statale di Crosara. E’ stato 
un anno entusiasmante e da tanti punti 
di vista ricco di iniziative didattiche e 
non, di attività educative progettate e 
realizzate per e con il bambino, di mo-
menti di riflessione e comunque di espe-
rienze concrete per conoscere il mondo 

La scuola 
aperta al 
mondo 
Un anno ricco di iniziative ed 
esperienze concrete  
per avvicinarsi alla realtà 
a cura delle insegnanti - Scuola dell’Infanzia  
“M. Guderzo” di Crosara 

che ruota attorno alla scuola. Si tratta di 
laboratori educativo-didattici, di proget-
ti e di iniziative a stampo educativo in 
cui la scuola si è anche aperta alla realtà 
sociale a lei circostante. Tutte queste 
attività che sono state svolte, sono sta-
te indirizzate a tutte le età, cioè ai bam-
bini sia di tre che di quattro e di cinque 
anni. Soltanto il laboratorio di pre-
linguistica e il progetto 
“città invisibili” sono stati 
rivolti ai bambini dell’ulti-
mo anno. Lasciamo ora 
spazio alle immagini per 
poter mostrare alcuni dei 
momenti che si sono svolti 
durante l’anno iniziando 
con i laboratori, conti-
nuando con i progetti 
didattici e concludendo 
con le iniziative  più signifi-
cative, in tutto cinque, 
realizzate durante l’anno. 

Si concluderà  
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dell’impera-
tore sull’Alto-

piano di Asiago. Tracce ancora vive ed 
emozionanti di un conflitto che ha col-
pito e ferito il nostro territorio fin nel 
profondo. Si è trattato di una guerra 
globale, una “grande guerra”. Sono 
passati esattamente cent’anni da quel 
24 maggio 1915, quando l’Italia dei no-
stri nonni e bisnonni ha dichiarato 
guerra agli Imperi Centrali. Ma quassù 
sull’Altopiano di Asiago provoca anco-

dition, scatenata dagli 
Austro-Ungarici nel 
maggio del 1916 duran-
te la quale questo ter-
ritorio rappresentò 
l’ultima difesa della 
pianura vicentina. Ma 
ci fanno anche scorre-
re davanti agli occhi 
immagini drammati-
che, di soldati-ragazzi 
mandati a morire, non 
si sa bene perché, di 
genti costrette ad ab-
bandonare la propria 
terra, di distruzione e 
di morte. Walter Cusi-
nato, appassionato 
studioso della storia 
della nostra terra, ci ha 
accompagnato per 
l’intera giornata tra 
prati verdi, strade ster-
rate, boschi e tracce 
del passato. Sulla stra-
da che da Asiago con-
duce al Passo Vezzena, 
incontriamo l’Osteria 
al Termine, che segna-
va il confine tra Regno 
d’Italia e Impero au-

stro-ungarico. In alto il 
Forte Verena, da cui partì, alle ore 
quattro del 24 maggio 1915, il primo 
colpo di cannone sul fronte italiano. Il 
Forte Busa Verle e lo Spitz Verle. La 
piana di Millegrobbe, con i resti delle 
trincee e il Forte Luserna, detto anche 
il “Padre Eterno” per la sua assoluta 
sicurezza. Resti di eventi molto lontani, 
tracce sbrecciate, che ai ragazzi, però, 
hanno permesso di respirare l’atmosfe-
ra drammatica di una guerra già studia-
ta sui libri di testo. (rb) 

ra forti emozioni visitare i resti di quel-
le che erano le Fortezze dell’Imperato-
re, austriache, fronteggiate dalle Senti-
nelle del Regno, italiane. Noi, con i ra-
gazzi delle classi 2E, 2F e 3E, ci siamo 
andati il 12 maggio. Volevamo rivivere 
insieme attimi di storia che hanno coin-
volto il fronte italiano, e in particolare 
le Prealpi, il territorio dei Sette Comuni. 
I resti delle fortezze ci raccontano dav-
vero la storia della Prima Guerra Mon-
diale. Ci riportano l’eco della Strafexpe-

TRACCE  
SBRECCIATE 
Respirare tutto il dramma della Grande Guerra 
di Rosanna Bertoncello 

Le fortezze 

manutenzione serramenti 
in legno e infissi 

36063 VALLONARA 
di Marostica ● VI 
Via Valbella, ● 92 
tel. 0424 470562 ● 
cell. 339 3935206 

sostituzione e inserimento vetro 
camera e guarnizioni 
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sguardo alla 
borsa appena 

posata sul sedile della macchina, 
Emerico ripercorre con la mente le 
cose inserite la sera prima: antolo-
gie, compito di grammatica per la 
seconda, dispense di storia per la terza. 
I 40 minuti che separano la casa del 
prof di italiano dalla scuola in cui inse-
gna, rappresentano un patrimonio pre-
ziosissimo di tempo per pianificare il 
canovaccio didattico della mattinata 
scolastica. Lungo le vie della splendida 
Pedemontana vede i volti dei suoi ra-
gazzi, il loro carattere inconfondibile. 
Sente le loro voci, lo squittio della Sa-
belli, il passo pesante di Simeoni. L’auto 
corre e i pensieri si affastellano velocis-
simi nella mente. Si confondono con i 
ricordi, di quando sui banchi di scuola 
c’era lui. Fermo al passaggio a livello 
rivive quei momenti: la sua insegnante 
di matematica, piccola e lentigginosa, 
entra con un fascio di libri che regge a 
fatica. Sono ore tormentate quelle. 
Tante formule che non si riesce a ricor-
dare. Ma il treno passa, e si riparte. Con 
la fronte corrugata e lo sguardo fisso in 
avanti, Emerico, riflette sulle allergie dei 
suoi ragazzi: “Chissà se i nostri studenti 
detestano qualche materia, e per quale 
motivo”. Queste riflessioni rimangono 
sospese, poiché Emerico ritorna a pro-

gettare. “Dunque, vediamo un po’. In 
seconda abbiamo il compito di gram-
matica, mentre l’ora successiva tratte-
remo il tema dei bambini schiavi in In-
dia”. Abbandonato l’abitato di Marosti-
ca, l’auto inizia a inerpicarsi sulla strada 
che porta all’altopiano di Asiago. “Le 
ultime due ore, in terza, abbiamo storia 
con il periodo dell’Unità d’Italia, poi, se 
rimarrà tempo, leggeremo qualcosa dal 
libro Cuore di De Amicis”. I pensieri del 
prof sono bruscamente interrotti dalla 
frenata repentina dell’auto che lo pre-
cede di pochi metri. Una espressione, 
del tipo “pezzo di imbecille”, gli sfugge 
liberatoria. Per non tamponare il veico-
lo Emerico è costretto a un sorpasso di 
emergenza. Ma è in questo momento 
che dalla parte opposta spunta, dietro 
una curva, un’altra macchina. I due si 
toccano all’altezza dello specchietto 
retrovisore laterale e si fermano dopo 
un centinaio di metri ai lati della strada. 
Il prof giunge a scuola con un quarto 
d’ora di ritardo. “Scusate ragazzi! Un 
piccolo incidente, niente di grave. Me-

glio mettersi subito al lavoro. Al diavolo 
l’appello, tanto vi vedo tutti presenti”. 
Malaguti si alza pronto per andare a 
prendere i fogli da Ottavia. “Voi nel 
frattempo separate i banchi per il com-
pito”.  In breve i fogli sono sulla catte-
dra. “Ma cosa fai, testone! Non vedi 
che sono fogli a quadretti?”. Roberto 
Malaguti, ragazzo piuttosto sveglio, 
squadra il prof con aria tra il divertito e 
il sorpreso. “Vabbè. Oramai li hai presi. 
Se volete fare il compito con i fogli a 
quadretti, per me va bene lo stesso!”. 
Nella classe si spegne del tutto anche 
l’ultimo brusio. La Sabelli, che vuole 
sempre specificare, interviene: “ In real-
tà, prof, abbiamo sempre fatto il compi-
to con i fogli a quadretti”.  Emerico 
Maltesi, da oltre 10 anni insegnante di 
italiano in quella scuola, reduce da un 
quasi incidente stradale si sente trasali-
re. “Sentite ragazzi. Ho appena avuto 
un mezzo choc. Sinceramente ora non 
sono in vena di scherzi. Da quando in 
qua facciamo i compiti sui fogli a qua-
dretti?”.  Ora  gli studenti si guardano 

 In con su per 
 15:5=21:7 

Lo strano caso del 
professor Maltesi 
di Fabio Cusinato 

In un rapido  
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l’un l’altro sbigottiti più che mai. Qual-
cuno gesticola con la mano in senso 
interrogativo.  Il prof si spazientisce un 
po’: “Sveglia! Ma cosa vi sta succeden-
do? Immagino che ora assisterò al soli-
to elenco di scuse per non fare di com-
pito”. Continua lo stupore silente di 
tutta la classe. “Per oggi, cari ragazzi, 
avevamo concordato un compito sulle 
preposizioni. Ve lo ricordate?”.  La soli-
ta Sabelli, un po’ timorosamente: “Ma 
prof, la verifica era sulle proporzioni, 
non sulle preposizioni”. Emerico guar-
da la ragazza con gli occhi sgranati e la 
bocca semiaperta. “Ma, mi volete pren-
dere in giro? Cosa avete mangiato per 
colazione? Comunque, se volete pos-
siamo guardare cosa avevo scritto sul 
registro. Vedete? Prepo…  proporzioni! 
Ma, chi ha scritto così?”.  La Sabelli, 
intanto, avvicinata alla cattedra: 
“Questa è la sua scrittura prof.”  Si 
avvicina anche Malaguti che ora appare 
più sgomento che divertito: “È la stes-
sa calligrafia che si trova a fianco della 
sua firma prof, tutte le volte che abbia-
mo matematica”. Una violenta manata 
si abbatte sulla cattedra: “Ora basta! Se 
pensate a questa come una strategia 
per perdere tempo ed evitare il compi-
to, vi siete sbagliati”. Imponendosi una 
grande calma Emerico Maltesi ripren-
de: “Sentite! Lo scherzo sarebbe anche 
bello, piuttosto originale, ma ora inizie-
remo il nostro lavoro senza ulteriori 
interruzioni. Capito bene?”. I ragazzi 
sbalorditi annuiscono dai loro posti. Ma 
la serenità, nella dannata mattina, è 
destinata a farsi ancora attendere. Un 
brivido gelido corre lungo la schiena 
del prof Maltesi. La borsa! Dov’è finita 
la borsa con i test per il compito? In un 
attimo lo sfortunato insegnante fa 
chiamare Ottavia per rimanere lì con la 

classe, mentre lui infila la porta che 
conduce al parcheggio. L’auto non c’è!  
Rientra in classe dopo breve con una 
mano sul fianco e una tra i capelli. 
“Ottavia, la prego, rimanga qui ancora 
un momento finché vado nell’altra 
seconda”. “Desidera per caso che le 
prepari qualcosa prof?”. “No! Grazie. 
Preferisco andare dalla Lizzano”. Eme-
rico entra quasi senza bussare. Anche 
in quella classe i ragazzi sono alle prese 
con una verifica. Maria Rita Lizzano si 
alza immediatamente: “Dimmi tutto!”. 
Emerico non può fare a meno di nota-
re, con una mezza rotazione della te-
sta, quello che stanno facendo gli stu-
denti sui loro banchi. Sotto i suoi occhi 
gli appaiono le frasi di grammatica che 
aveva preparato la sera prima per i suoi 
ragazzi. Semi stordito dalla scoperta, 
biascica all’orecchio della collega: “Ma 
cosa stai facendo?”. La professoressa 
Lizzano guarda Maltesi con un mezzo 
sorriso che si trasforma rapidamente in 
una smorfia. “Ho dato ai ragazzi una 
verifica di grammatica”. “Quindi hanno 
coinvolto anche te nello scherzo?”. 
“Ma quale scherzo? Senti Emerico, hai 
un’aria un po’ scollegata. Sei sicuro di 
sentirti bene?”. Dopo un’occhiata in-
terrogativa alla collega, il prof Maltesi 
si gira quasi di scatto muovendosi ver-
so la classe terza, del tutto deciso a 
fare chiarezza degli incresciosi accadi-
menti di quella mattinata. I ragazzi di 
terza sono impegnati in un lavoro arti-
stico con il prof Giovanni Pezzi. 
“Chiedo scusa ragazzi. Noi ci vedremo 
le ultime due ore, non è vero?”. Un 
coro di sì giunge per tutta risposta. “E 
avevamo in programma Cuore. Giu-
sto?”. “Ma certo prof”, interviene 
prontamente Barone, uno studente 
sveglio ma molto indisciplinato. 

“Grazie ragazzi! Voi non sapete da qua-
le pantano mi state tirando fuori. Que-
sta mattina mi sembra di essere il per-
sonaggio di un film di Hitchcock”. 
“Comunque prof abbiamo studiato: 
aorta, valvola tricuspide, valvola mitra-
le ..”. I ragazzi, soddisfatti della loro 
preparazione scorgono il prof Maltesi 
che sbiancando si abbandona sullo 
stipite della porta. Emerico Maltesi da 
oltre 10 anni insegnante di italiano in 
quella scuola barcolla ora nel corridoio 
tra la terza e la seconda classe. Viene 
sorpreso dalla Lizzano, preoccupata 
per lo strano stato confusionale in cui si 
trova il collega. “Senti Emerico, ora noi 
due si prende un caffè. Nel frattempo 
chiedo ad Ottavia di guardarmi la clas-
se”. Maltesi segue la collega con uno 
sguardo assente. Egli ha solo la forza di 
chiederle muovendo appena le labbra: 
“Cosa avevi in programma questa mat-
tina?”. “Un lavoro che possono fare 
tranquillamente divisi per gruppi. Ho 
preparato delle dispense sul tema dei 
bambini schiavi in India”. Ci sono tante 
luci, bianche, fredde, accecanti. Suoni e 
rumori provengono da tutte le parti e si 
confondono. “Si sta svegliando. Chia-
mate il medico. Si sta svegliando”. Sullo 
sfondo Emerico Maltesi riconosce la 
moglie e alcuni colleghi. “Io non sono 
insegnante di matematica. Vero?”. Una 
rassicurante polifonia di no lo avvolge. 
“Non vorrai portarmi via il posto, spe-
ro”. Il sussurro della Lizzano sembra 
riportarlo alla pace. “Hai avuto un pic-
colo incidente, farfugliavi cose strane, 
ma non sembra grave”. “Rimarrò qui 
molto?”. “Rimarrai per il tempo che 
sarà necessario.  Non ti preoccupare. Il 
preside ha già nominato un supplente”. 
“Un supplente?”. “Certo! Un supplente 
di inglese!”. (fc) 



  


