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Lezione
La scuola è fatta di studio, materie, lezioni… A volte ci troviamo di fronte a lezioni che 
non portano semplicemente all’adeguata comprensione di un argomento, e quindi al 
voto. A volte una lezione può essere molto più ampia e riuscire a raggiungere il nostro 
cuore con una precisione incredibile. Come la lezione di vita che ci hanno regalato 
Manuel e i suoi genitori…

 

Una piccola 
vita per una 

grande 
lezione
Alle pagine 7-9

In questo numero
PROGETTI EUROPEI 

ERASMUS+ 
Conoscere per costruire 

l’Europa.                                  
Alle pagine 4 e 5.

SCUOLA, CARCERE E 
SOLIDARIETÀ 

La scuola con gli ultimi e i 
dimenticati.                             

Alle pagine 12 e 13.

UNA SFIDA (POETICA) 
DA RACCOGLIERE…  

Poesia è guardarsi allo 
specchio.                                       

Alla pagina 10
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Accoglienza alle 
classi prime

Con il trascorrere delle settimane è 
molto cambiata l'immagine che avevo 
della scuola superiore. Il passaggio 
dall'essere i più grandi a ritrovarsi più 
piccoli è stato meno traumatico del 
previsto: i tutor con l'attività di 
accoglienza e i professori ci hanno 
fatto ambientare e hanno 
reso più piacevole 
frequentare la scuola. 
Tra i nuovi compagni 
si crea fin da subito 
un legame che con il 
proseguire dei giorni 
andrà rafforzandosi 
fino a renderci una 
grande famiglia che 
condivide la passione 
per determinate 
materie a seconda 
dell'indirizzo scelto. 
Siamo ragazzi ma è a noi richiesto 
lo stesso impegno che darebbe un 
adulto: i vari cambiamenti ci spingono 
a maturare e se riusciremo ad 
affrontarli si formerà tra la classe e i 
professori un rapporto che renderà 
meno pesante il trascorrere delle ore 
di lezione. La scuola è più piacevole 

ora ma la strada è ancora lunga e in 
salita. L'avventura continua… 
(Camilla Baccaglini) 

“Ormai sono 
già trascorsi due mesi da 

quando abbiamo cominciato a 
studiare in questo istituto.  
I primi giorni eravamo piuttosto 
spaesate e tese, ma grazie ad alcune 
ragazze più grandi che ci hanno dato 
la loro disponibilità nell’aiutarci, ci 
siamo ambientate facilmente.  

Abbiamo svolto alcune attività per 
conoscere meglio i nostri nuovi 
compagni, con i quali teniamo già un 

ottimo rapporto.  
Gli insegnanti sono tutti bravi e 
abbastanza comprensivi, 
nonostante il loro metodo di 
insegnamento sia alquanto 

diverso da quello a cui 
eravamo abituati alla 
scuola media. 
Speriamo quindi di aver 
scelto l’ indirizzo più 
adatto a noi, che ci apra 

le porte del futuro e che ci 
lasci un ricordo indelebile 
all’ interno della nostra 
mente e, soprattutto, dei 

nostri cuori.” 

(Elisa Zanin e Isabella 
Meneghini)

Camilla Baccaglini, Beatrice 
Mazzali, Elisa Zanin, Isabella 

Meneghini (1A/L)
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Venerdì 2 ottobre si è svolta per 
tutte le classi prime dei vari istituti 
l'attività di orienteering. Una volta 
divisi in coppie composte dagli 
alunni di una stessa classe, ci siamo 
recati presso la sede Einaudi dove ci 
sono state spiegate le regole da 
rispettare per svolgere 
correttamente la gara: munite di 
una mappa di Badia, le coppie si 
sono preparate raccolte nel punto di 
partenza, sono partite tre alla volta:  

è stato registrato il tempo impiegato 
da ciascuna di esse per trovare tutte 
le lanterne indicate sulla propria 
mappa e rispondere correttamente 
al quesito ad esse appeso. Ci era 
richiesta l’abilità di saperci orientare 
e destreggiare con una mappa in un 
paese a noi sconosciuto.  
Ad ogni lanterna ci aspettavano 
ragazzi più grandi pronti a darci 
indicazioni qualora fossero 
necessarie. 
Una volta risposto a tutte le 
domande si doveva tornare nel 
punto di raccolta, dove ci 
attendevano i tutor ai quali 
dovevamo consegnare i fogli. Dopo 
si sono tenute le premiazioni delle 
coppie che avevano ottenuto i 
migliori risultati nel minor tempo 
possibile. Al termine 
dell'assegnazione dei premi c'era 
stata data la libertà di andare a casa.  

Grazie all'orienteering abbiamo 
potuto legare con i nuovi compagni 
e imparare a con lavorare con essi 
per ottenere un buon risultato. 
  (Camilla Baccaglini)

Il progetto di "orienteering" organizzato 
dalla nostra scuola si è svolto il 2 ottobre, 
nei luoghi circostanti il parco della 
Vangadizza. Esso ha permesso agli 
studenti di classe prima di conoscere, 
tramite un gioco sulla sicurezza,  tutto il 
regolamento scolastico e di istituto. Cosa 
fare e non fare nelle varie situazioni 
proposte dalla scuola in ambito di 
sicurezza. Cosa fare in caso di incendio o 
di terremoto, come comportarsi e 
l'abbigliamento da indossare. 
Questa attività è stata molto gradita dagli 
studenti. Ha permesso di conoscere 
nuove persone al di fuori della propria 
classe, che alla fine si rivelano sempre 
amici.  
(Beatrice Mazzali)
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Asia Gasparetto (4A/SU)Voti diversi: vite diverse
Di solito si preferisce parlare dei problemi scolastici degli 
studenti, dei voti non sempre soddisfacenti o non come se 
li aspettavano, delle difficoltà incontrate nello studio, 
dello scarso rendimento, delle incomprensioni con i 
professori. E’ ormai nella normalità parlare di come 
superare tutti questi fastidi e problemi spiegando ai 
ragazzi ciò a cui vanno incontro se non si applicano. Più 
positivo è dare loro consigli e incoraggiamenti, dare loro 
pareri e fare in modo che capiscano ciò che la persona 
più matura o adulta raccomanda loro. 
Ma nessuno parla mai di quegli 
studenti che escono con la media dei 
voti dall’8 in su e che 
apparentemente hanno un 
soddisfacente profitto scolastico. A 
cosa pensano per convincersi a 
studiare? A cosa credono per 
riuscire ad andare bene a scuola? 
Prendono bei voti perché sono 
convinti di ciò che fanno o perché 
hanno paura di deludere le 
aspettative degli altri? 

Le risposte sono molteplici e non 
poi così semplici… 
Alcuni pensano già al loro futuro e 
temono di non riuscire a differenziarsi 
dalla massa, altri vogliono una posizione 
sociale elevata o particolare per riuscire 
a sentirsi fieri di sé stessi e dei livelli che 
riescono a raggiungere, molti non riescono 
a fare a meno dell’orgoglio dei propri 
genitori. I più tenaci sono competitivi e 
ambiziosi e sanno che la vita ha in serbo 
qualcosa di particolare per loro… 
Altri studenti hanno sogni nel cassetto 
che solo con l’impegno, la costanza 
e il sacrificio riusciranno a 
realizzare. Citando una celebre 
frase di Gatsby tratta dal film 
“The Great Gatsby”: la mia 
vita, la mia vita deve puntare 
in alto. C’è chi ha la fortuna 
di avere una mente 
predisposta 
all’apprendimento e alle 
novità ma questa non è una 
scusa per non migliorare o non 
sviluppare queste capacità. 

La stessa cosa vale non solo per lo studio ma anche per lo 
sport.  
Le ore di educazione fisica per alcuni sono tra le più 
crudeli e questi ragazzi e ragazze preferirebbero fare 
matematica piuttosto che sudare in una disciplina per la 
quale non si sentono portati. 
Voi cercate comunque di fare il vostro meglio perché alla 
fine verrà valutato anche l’impegno! 

Tornando a noi, per 
guadagnarsi un 
soddisfacente profitto 
scolastico servono 
convinzione, impegno e 
costanza, ma lo si può 
guadagnare anche 
dedicandosi a più attività 
contemporaneamente, come: 
scuola, sport, danza, canto, 
ECDL, DELE, PET ecc…  

Chi riesce a fare tutto questo 
non sempre è al massimo delle 
sue energie, essendo 
adolescenti abbiamo altre cose 
a cui pensare che siano più o 
meno importanti. Poi c’è la 

stanchezza e c’è sempre poco 
tempo per fare qualsiasi cosa… Oltre 

a tutto ciò, ci sono sempre i compagni 
invidiosi… 

Ecco una citazione trovata su Twitter 
riguardo l’invidia: “Non invidiate, 

applaudite e poi fate di meglio”.  
I compagni invidiosi ci sono sempre stati 
fin da quando è nata la parola “scuola”: 
criticano, giudicano e non concludono 

nulla… Ecco dunque un’altra citazione: 
“Deve farti davvero schifo la tua vita, se 
perdi tempo a giudicare quella degli 
altri”. 
Perciò, ognuno ha le sue capacità e 

passioni, ognuno ha il diritto nei 
confronti di sé stesso di seguire la strada 
che si è scelto, la storia di ognuno è 

bella perché è diversa da quella dell’altro. 

Cercate sempre di fare il vostro meglio in 
ciò in cui vi impegnate! 
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Il 5 settembre 2015 sono partito dall’Italia per intraprendere 
il viaggio verso Ermelo; oggi, 25 novembre, voglio fare il 
punto della situazione a quasi tre mesi di distanza. 

La prima cosa che mi sento di dire è che 
questo scambio, anche se solo nella sua 
prima metà, mi è servito molto perché 
riesco a sentire che il mio inglese è molto 
migliorato, in special modo a livello 
parlato; sotto questo punto di vista 
ascoltare le lezioni e studiare in inglese mi 
ha aiutato moltissimo, ma altrettanto utile è 
stato il fatto di parlare tutto il giorno in 
inglese. 

A scuola l’unico piccolo problema che ho 
avuto è stato l’impatto con le lezioni in 
inglese, era tutto abbastanza nuovo per 
me, ma dopo un paio di 
settimane mi ero già 
abituato e adesso non ho 
difficoltà a seguire le 
lezioni. Non ho avuto 
alcun problema di 
integrazione con la classe, 
sono stati tutti molto gentili 
a non escludermi e mi 
sono sentito fin da subito 
parte integrante del 
gruppo. 
Uno degli aspetti dove mi 
sento di essere stato molto 
fortunato è il contesto 
famigliare in cui mi sono 
inserito. Mi trovo molto 

bene con loro ed è così fin dall’inizio; ho un ottimo 
rapporto con loro e mi hanno aiutato molto nell’abituarmi 
velocemente al “ritmo olandese”, che secondo me è 
diverso da quello italiano soprattutto per quanto riguarda i 
pasti. I genitori e 
Bjorn parlano un 
inglese molto 
buono e il padre 
parla italiano, 
quindi se ho 
difficoltà nel 
trovare la 
traduzione in 
inglese di una 
parola posso 
chiedere a lui. 

Dal 21 al 25 ottobre i miei genitori e mio 
fratello sono venuti qui in Ermelo. E’ stato 
molto bello perché ho potuto trascorrere 
del tempo con la mia famiglia, mi sono 
divertito molto e ne ho approfittato per 
visitare alcuni posti tipici dei Paesi Bassi 
insieme alla famiglia Kniknie. Mi ha fatto 
molto piacere vederli, però in questi due 
mesi abbondanti non ho mai sofferto di 
nostalgia di casa, anche perché la famiglia 

Kniknie mi ha fatto sentire 
a casa fin da subito. 
Per concludere, penso che 
questa esperienza sia 
molto utile non solo per 
imparare a parlare e capire 
meglio l’inglese, ma anche 
perché vivi tre mesi in un 
contesto culturale diverso e 
questo lo ritengo molto 
importante per la 
formazione delle persone, 
in questo caso per me.                   

Progetto Erasmus + Riccardo Gobbi (4A/TE)
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Giulia Colognesi e Alice 
Tacchini (3A/L)

Lo scorso ottobre abbiamo partecipato al progetto europeo 
in Romania, accompagnate dalla Professoressa Trivellato e 
dalla Professoressa Trevisani, precisamente dal giorno 17 al 
giorno 23; erano presenti alunni e insegnanti provenienti 
da sei diversi paesi: Germania, Spagna, Svezia, Grecia, 
Austria e Italia. Il titolo di questo progetto era: ‘’ERASMUS+, 

Brickstones made in Europe’’ che letteralmente significa 
‘’mattoni costruiti in Europa’’. Il tema infatti era basato sui 
diversi modi di costruire le abitazioni in ognuno dei paesi 
coinvolti. Oltre a ciò abbiamo anche partecipato alla 
‘’energy week’’, presentando i lavori svolti da noi, come il 
cartellone che abbiamo appositamente creato sulle energie 
rinnovabili, ma anche quelli di alcuni nostri compagni di 
quarta che hanno ideato un fantastico video nel quale 
spiegano come si può risparmiare energia attraverso piccoli 
gesti quotidiani. 
Durante la settimana la scuola ha organizzato molte attività 
di diverso genere, alcune delle quali si svolgevano nello 
stesso edificio scolastico, come la pittura o le attività 

sportive e altre fuori dal contesto scolastico, come le gite e 
le escursioni. Abbiamo così capito come sono organizzate 
le ore di lezione, in modo molto diverso dalle nostre e sotto 
qualche aspetto più complicato. Il terzo giorno abbiamo 
visitato per la prima volta la scuola: un gruppo di studenti 
ci ha mostrato i laboratori e le aule nelle quali alcuni 
bambini ci hanno accolto sventolando le bandiere dei 
diversi paesi e esibendo grandissimi sorrisi! In seguito ci 
siamo recati nell’auditorium dove i ragazzi della scuola(dai 
più piccoli ai più grandi) hanno presentato una magnifica 
rappresentazione, cantando e ballando i brani tradizionali 
dei diversi paesi coinvolti. Inoltre, durante la settimana, 
abbiamo visitato moltissimi luoghi, come ad esempio la 
città di Bucarest, capitale della Romania, la città di Galati e 
i suoi principali monumenti, le università, le chiese e 
alcuni musei. Siamo state ospitate da due famiglie locali 
presso le quali abbiamo vissuto secondo un diverso stile di 

vita e differenti 
abitudini. Le 
famiglie sono 
state veramente 
gentili e 
disponibili nei 
nostri confronti 
e noi ci siamo 
affezionate 
parecchio a 
loro. Abbiamo 
condiviso 
questa 
esperienza 
anche con due 
ragazze 
tedesche che 
sono state 
ospitate nelle 
nostre stesse famiglie e che speriamo di poter rivedere 
magari durante l’estate!                   
 Infine, ma non di minor importanza, abbiamo avuto la 
possibilità di conoscere moltissime persone a dir poco 
fantastiche e ragazzi nostri coetanei da diverse parti 
dell’Europa, creando così nuove amicizie. 

Brickstones made in Europe
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Sentirci vivi
L’organismo umano non è nato per l’inattività: l’uomo 
istintivamente è portato a muoversi e a svolgere attività 
fisica, indispensabile per la vita e il benessere psicologico. 

Al contrario, l’assenza di attività fisica  fa nascere  disturbi 
psicologici e malattie come diabete , malattie cardio-
vascolari e tumori. 

Una delle attività  sportive più diffuse è il body-building,  
uno sport che attira sempre più adolescenti come me, 
desiderosi di imparare a conoscere il proprio corpo ed i suoi 
limiti. Attraverso quest'attività fisica, si vuole sviluppare la 
massa muscolare per dare una forma estetica  al loro fisico 
ed essere contemporaneamente più forti e  più sani di una 
persona sedentaria che non pratica nessuna attività fisica. 

Tuttavia, si sente spesso dire che il body-building, praticato a 
livello adolescenziale, ha effetti negativi sulla salute. 
Quando ho iniziato, mio papà era scettico e non 
appoggiava questo tipo di attività perché la considerava non 
adatta al corpo di un adolescente. Il culturismo  viene 
considerato pericoloso perché potrebbe arrestare la crescita, 
far diminuire la scioltezza e danneggiare i tendini e le 
articolazioni degli adolescenti. Quindi, qual è la verità? E' 
vero che praticare body-building in modo intensivo durante 
il periodo adolescenziale  potrebbe avere conseguenze sulla 
crescita e praticarlo senza precauzioni può essere 
pericoloso. 

Contrariamente a quanto si crede, la pratica del body-
building durante l'adolescenza non ha solamente effetti 
negativi sul corpo. Praticato in modo controllato, permette 
la crescita della massa ossea ed aiuta il corpo a formarsi in 
un individuo adulto. E’ uno sport quindi che ha effetti anche 
sulla resistenza e sulla coordinazione. Oltretutto questo tipo 
di allenamento è un ottimo anti-stress , infatti favorisce 
attraverso la fatica del sollevamento pesi uno scarico delle  
tensioni accumulate  nell’arco della giornata, prevenendo le  
problematiche legate al nervosismo e all'agitazione. 

Il body-building  non è un’attività sportiva per tutti  , con 
l'andar del tempo  può diventare noioso e se non si 
ottengono  risultati a livello muscolare  facilmente può 
essere  abbandonato. Il consiglio principale dei preparatori e 
dei personal-trainer è quello di variare periodicamente la 
tipologia di esercizi per non abituare il muscolo allo stesso 
movimento, e per permettere   una crescita più rapida e 
omogenea della massa muscolare. In base alla mia 
esperienza, posso dire che questo tipo di attività  dà molte 
più soddisfazioni rispetto ad altre discipline sportive  che ho 
provato in passato, ed  invito  tutte quelle persone che non  
hanno  ancora trovato uno sport adatto a loro a provare 
questa magnifica disciplina. 

Durante  la nostra vita ci facciamo tante domande. Ad alcune 
troviamo risposta e ad altre no, ma quella a cui nessuno saprà mai 
rispondere è solo una: cos’è la morte? 

Molti la evitano, cercando di non pensarci, ma prima o poi ce lo 
chiediamo. E’ forse una delle  paure più grandi, una di quelle parole 
che, quando qualcuno pronuncia, tutti si voltano, si interessano, 
rimangono a pensare. In fin dei conti è una cosa “comune”, se così si 
può definire. Nessuno ha via di scampo, nessuno vive in eterno. 
Perché quindi tanto timore? 

Man mano che si cresce ci si avvicina sempre di più a lei; è il nostro 
destino. Ciò che forse ci inquieta è non sapere cosa avverrà dopo. Ci 
sono varie teorie, religiose e non, che provano a dare un senso a tutto 
questo. Ma fondamentalmente, nessuno avrà mai la certezza che 
quello che ci viene raccontato sia vero. 

Chi non ha mai perso qualcuno, non può capire cosa voglia dire 
veramente la parola morte. E’ come un temporale, arriva da un 
momento all’altro, creando scompiglio, ma alla sua fine non rimane 
altro che un cielo stanco e vuoto. Perché è questo ciò che più ci 
turba: la mancanza. Non siamo fatti per stare soli, o almeno così 
crediamo, finché l’abitudine a non avere più al nostro fianco quella 
determinata persona fa tornare più o meno alla vita di sempre. 

Ho perso mio nonno tre anni fa, nel 2012. E’ stato il giorno più brutto 
della mia vita e credo che non riuscirò mai a capacitarmi del fatto che 
se ne sia andato. Per me è ancora lì, sulla sua poltrona, con quel 
respiro stanco e quegli occhi che dicevano tutto, anche quando 
nessuna parola usciva dalla sua bocca. C’è ancora un filo che ci 
unisce, sottile e invisibile, ma percettibile quanto  basta per fare in 
modo che io lo senta vicino a me. Ci parlo spesso di notte, mentre 
tutti dormono, come fosse un nostro segreto. Gli racconto la giornata, 
niente di più, per farlo sentire di nuovo vivo. Personalmente temo di 
più la morte delle persone a me vicine che la mia. 

Ma cosa vuol dire quindi vivere? Ognuno ha la sua vita ed è libero di 
passarla come vuole; non esiste uno standard. Io non mi impongo 
obiettivi o limiti. L’unica mia regola è non avere rimpianti. Sbaglierò, 
cadrò mille volte ed altrettante mi rialzerò, ma avrò vissuto lamia vita. 
La monotonia non fa per me; la quotidianità è grigia e malinconica 
quanto il mare mentre piove.  

Dovremmo tutti imparare a sentirci veramente vivi, a goderci ogni 
attimo di questo grande dono che è la vita, piena di sorprese e ostacoli, 
che ci faranno trascorrere momenti brutti e belli, ma che faranno 
comunque parte di noi. Se anche un giorno qualcuno dovesse trovare 
una risposta alla fine della vita, non lo vorrò sapere: senza questo 
grande mistero la vita non avrebbe più senso. 

La morte è il passo più  

brutto della nostra esistenza,  

che tutti un giorno dovremo  

avere il coraggio di affrontare.  

La vita invece è una guerra, e,  

che io vinca o che io perda,  

so che avrò vissuto veramente.  

Sofia Modenese (2A/SA)Giovanni Ghirardello (5B/TI)

Il bodybuilding
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Una lacrima, un applauso

Ho sempre desiderato conoscere Manuel, fin dalla 
prima volta che una nostra delegazione di docenti e 
studenti si è recata a Pistoia per incontrarlo. Allora non 
mi fu possibile ed ora non mi resta che incontrare e 
stringere a me i suoi coraggiosissimi genitori dopo il 
triste epilogo. 
Nella mattinata del 13 ottobre scorso, la nostra scuola 
ha incontrato i genitori di Manuel per assecondare, 
con nostra grande soddisfazione, il loro desiderio di 
incontrare i ragazzi che a Manuel hanno voluto così 
bene. 
Sembra paradossale, ma quella mattina al palazzetto 
del Balzan prima e dell’Einaudi poi, è stato un 
momento toccante, in alcuni momenti  triste che mi 
ha lasciato però anche una sorta di gioia nel cuore e 
soprattutto speranza per il futuro. 
Tutti conosciamo oramai la storia di Manuel, il piccolo 
uomo divenuto, anche per un destino cieco e crudele, 
più grande di ogni grande uomo. 
La testimonianza dei nostri ragazzi alla famiglia è stata 
assolutamente spontanea, toccante, piena di pathos, 
fra musica, poesie, lacrime e applausi sinceri. 
Non nego affatto di essermi commosso al punto di 
avere avuto grande difficoltà a parlare, come quando 
un groppo alla gola te la stringe tanto da faticare a far 
uscire l’aria. Come quando il cuore prende il 
soppravvento sulla testa e sei trasportato dall’onda 
delle emozioni.  
Credo che Manuel abbia inequivocabilmente lasciato 
un segno vivo e indelebile nei nostri cuori e la 
consapevolezza che lui è sempre dentro di noi. Ci ha 
insegnato che non bisogna mollare mai e combattere 
per ciò in cui crediamo, perché il tempo è sempre 
abbastanza per fare del bene a sé e agli altri. Forse in 
modo inconsapevole ci ha lasciato una ineguagliabile 
lezione di VITA. 

Ciao Manuel e… GRAZIE 

    Fabrizio Tinti 
  

IL DISCORSO DEI GENITORI DI MANUEL 

Carissimi ragazzi, 

è difficile in poche righe riassumere tutto quello che io ed Andrea 

proviamo, ma la prima sensazione nel partecipare a questa giornata è 

assolutamente quella di un senso di orgoglio. Siamo orgogliosi di avervi 

conosciuto, siamo felici di essere qui, nonostante l’uragano che si è 

abbattuto nella nostra vita. 

Oggi è una delle dimostrazioni grandissime che Manuel Vive, che Manuel 

non è qui fisicamente ma vive nelle cose che noi tutti facciamo, nei grandi 

gesti d’Amore che ognuno di noi si prefiggerà di fare. 

Chi era Manuel? Manuel era un bambino incredibile che ci ha avvicinato a 

persone meravigliose e piene d’Amore. Manuel è un riassunto di 

Innamoramento fra persone diverse in tutta Italia che grazie a voi ha un 

tangibile senso. Manuel in soli cinque anni di vita è riuscito a fare 

qualcosa che nemmeno persone più anziane riescono a fare. Ha unito 

nel mondo dello sport Campioni lontani, tifoserie avverse, ha regalato 

sorrisi a chi incrociava i suoi occhi luminosi. 

Io e Andrea e tutta la nostra famiglia porteremo sempre nel cuore la 

giornata che passammo a Pistoia con il prof. Libanori diventato oggi 

l’amico Andrea, i ragazzi che entrarono in casa nostra chiedendo 

permesso ma spalancando la porta del nostro cuore. 

Grazie per non averci fatto sentire mai soli in una battaglia che Manuel 

ha vinto. Ha vinto perché anche se oggi ci sentiamo tristi, vediamo 

attorno a noi una miriade di progetti da fare e di persone da amare. 

Manuel ci ha insegnato il senso profondo della vita che è quello di 

lottare con il sorriso stampato sulle labbra. Un sorriso Vero non di 

circostanza o che nasconde tristezza. Se volete ricordare Manuel fatelo 

sorridendo e donando Amore al prossimo. Solo così la sua grande e 

dolorosa perdita avrà un senso. 

Portate avanti il vostro progetto di studi, sapendo che la scuola è fatta 

di lezioni di vita e non conta prendere un dieci se l’uomo o la donna che 

siete è ritratto di tristezza e menzogna. Fate il massimo con impegno e 

solidarietà. Non so che altro aggiungere se non un grande, grandissimo 

Grazie. 
Alessia e Andrea 
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Nella giornata di Martedì 13 Ottobre 2015, l’Istituto Primo 
Levi di Badia Polesine ha vissuto quasi due ore di totale 
silenzio. Un silenzio non dovuto alla commemorazione di 
un tragico evento, un silenzio che portava alla luce la 
fiamma viva e accesa del ricordo di Manuel nella vita di ogni 
studente e professore, e di chiunque avesse conosciuto la 
storia di quel piccolo ma grande bambino. L’Istituto ha avuto 
l’occasione di conoscere la storia di Manuel durante l’anno 
scolastico 2014/15 grazie alla Fondazione Carobbi-Ceregatti. 
Sia la sede Balzan prima, sia la sede Einaudi 
successivamente, hanno partecipato all’incontro con i 
genitori di Manuel, i quali hanno sentito il bisogno, il dovere, 
la necessità di incontrare quei ragazzi che sono stati loro così 
vicini nella “tempesta che su di loro si era abbattuta” (come 
ha voluto definire l’intera vicenda la mamma del piccolo), 
tanto da raccogliere fondi per le strutture ospedaliere in cui 
la malattia del bimbo tentava di essere curata. Questa è una 
malattia assai rara, e purtroppo Manuel non ce l’ha fatta. 
Ricevuta la triste notizia, tutto l’Istituto si è messo al lavoro: 
chi creava palloni di basket personalizzati, prendendo 
spunto dallo sport preferito dal bimbo, chi eseguiva disegni 
significativi, chi scriveva poesie, chi realizzava un breve 
filmato per mostrare la propria vicinanza ecc. 
Alcuni di questi elaborati sono stati raccolti in un grande 
libro, realizzato con carta di pregio, all’interno del quale 
ogni classe aveva a disposizione un’intera pagina da riempire 
con un proprio pensiero per far sentire ai genitori del piccolo 
le proprie condoglianze, e con la foto della classe stessa, in 
modo tale che essi possano ricordarsi di coloro che gli sono 
stati vicino. Questo libro, che potremmo definire come il 
“libro del ricordo”, è stato consegnato direttamente nelle 
mani del papà e della mamma di Manuel il giorno 
dell’incontro. Si noti quanto il 13 Ottobre sia stato un giorno 
ricco di emozioni e anche di lacrime. E non è finita qui. 
Infatti al termine dell’incontro, dopo aver dato la parola ai 
genitori (i quali, come potete ben immaginare, erano 
davvero senza parole e molto commossi), sono state mostrate 
le maglie firmate e realizzate dai diversi indirizzi dietro 
ognuna delle quali compariva una lettera del nome 
“Manuel”.  È stato suonato anche, al pianoforte, da 
un’alunna dell’Istituto un pezzo musicale da lei stessa ideato 

e scritto, completamente dedicato a quello straordinario 
bambino che ha insegnato a ognuno un’importante lezione, 
che purtroppo molto spesso dimentichiamo: custodisci la 
vita che ti è stata donata, perché non c’è Bene altrettanto 
prezioso su questa Terra al quale possa essere paragonata. 
Concludo questo articolo con un ricordo molto significativo. 
Manuel, da quello che hanno riferito i genitori, durante il suo 
periodo di malattia non si era mai lamentato affrontando 
tutto con il sorriso, portando con sé il messaggio che finché 
c’è vita, c’è speranza. 

Manuel: una piccola vita
Letizia Ceregatti (4B/SA)
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“Portate avanti il vostro progetto di studi, 
sapendo che la scuola è fatta di lezioni di vita 
e che non conta prendere un dieci se l’uomo o 
la donna che siete è ritratto di tristezza e 
menzogna. Fate il massimo con impegno e 
solidarietà”  

(dal discorso dei genitori di Manuel). 

Con queste parole si è conclusa, per noi studenti, una 
mattinata molto significativa, che non ci ha lasciati certo 
indifferenti. 

Molti pensano che la scuola sia fatta solamente per 
insegnare a noi ragazzi le materie che ci serviranno per 
ottenere un diploma e, successivamente, per trovare lavoro. 
Siamo sicuri che sia proprio così? 

Io condivido lo stesso pensiero del papà e della mamma di 
Manuel e quale storia, se non la loro, può confermarlo? 

Ricordo ogni cosa del giorno (il 13 Ottobre) passato in 
memoria di quel bambino, colpito da una così brutta 
malattia, che l’ ha strappato ai suoi cari. 
Quella mattina eravamo tutti riuniti nel palazzetto dello 
sport, con il cuore che batteva a mille, gli occhi lucidi, la 
gola secca, il respiro affannato e le parole che uscivano a 
stento dalle labbra. 
Chiunque fosse entrato in quell’ “enorme stanza” sarebbe 
riuscito a cogliere la paura, dovuta al timore di non fare 
bella figura con i genitori del bambino, ma anche  
l’eccitazione causata dal desiderio di poter finalmente 
conoscere quei “guerrieri” che, nonostante avessero 
constatato che la battaglia era impossibile da vincere, 
avevano lottato comunque. Questo è uno degli 
insegnamenti, forse il più importante, che quella famiglia 
ha portato con sé il giorno in cui è venuta a far visita alla 
nostra scuola.  

E Manuel quali valori ci ha insegnato? Di quel piccolo eroe 
ricordo molto bene il sorriso, uno di quelli che restano 
“incastrati” negli occhi. 

È buffo pensare che, nonostante sapesse quello che gli 
stava accadendo, continuasse ad essere felice. 
Quel bambino possedeva la forza di un guerriero, l’ 
intelligenza di un adulto, il coraggio di un leone, la fantasia 
di un pargoletto, l’ innocenza di un neonato, ma 
soprattutto l’umanità, valore che hanno in pochi. 
Sembra quasi impossibile che, nel cuore di un bimbo di 
cinque anni, potessero coesistere così tante qualità. Mi 
correggo: Manuel era un uomo, un maestro di valori! 
Proprio per questo, non comprendo il motivo per il quale 
alcuni insegnanti si lamentino della “perdita” di ore a 
causa di “attività extra”, perché io le trovo molto utili. Esse 
sono in grado di farci apprendere parecchi insegnamenti, 
che non si possono comunicare, ma solo capire attraverso 
esperienze come quella vissuta dalla nostra scuola. 

I valori che Manuel possedeva sono quelli che è riuscito a 
trasmetterci durante tale occasione, e tre sono per me i 
principali: ci ha insegnato a lavorare in gruppo, non solo 
come classe, ma anche a livello di istituto, per sostenere, 
oltre che economicamente, anche emotivamente chi ne ha 
davvero bisogno, perché di casi come il suo ce ne sono 
tanti.  

In secondo luogo, ci ha spinti ad utilizzare qualsiasi cosa in 
nostro possesso, per rimanere in piedi di fronte alle 
difficoltà. Lui, ad esempio, ha fatto del suo sorriso un’arma 
di difesa. Infine ci ha fatto capire il valore della vita, 
dimostrandoci che, essendo unica, va vissuta al meglio. 

Sara Ravagnani (2A/SA)
per una grande lezione
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Quante volte hai sentito parlare di poesia? 
Probabilmente il necessario per fartene un’idea 
approssimativa, che spesso potrebbe coincidere con 
un’impressione poco positiva riguardo a quest’arte. 
Perdona l’imprudenza, ma molto spesso la poesia 
studiata a scuola viene affrontata da noi studenti come 
fossero i lavori forzati, ovvero siamo praticamente 
obbligati a leggerla, concentrandoci piuttosto sulle 
figure retoriche e sulle forme espressive (che così 
divertenti non sono), rispetto al contenuto vero e 
proprio racchiuso in quella manciata di versi. 
Ovviamente non voglio affibbiare la colpa ai professori 
e nemmeno posso fare di tutta l’erba un fascio, perché ho l’opportunità di avere insegnanti preparati in materia, ma il 
concetto che voglio esprimere riguarda propriamente lo scopo della poesia, la sua struttura in alcuni casi allegorica e 
paradisiaca e, in altri, fin troppo realistica. Deve riuscire a stupirci la magia in essa contenuta, a farci conoscere o rivivere 
emozioni o stati d’animo che molto spesso tentiamo di nascondere dentro di noi per paura di essere giudicati o di non essere 
compresi. 

Unico aspetto negativo della poesia è che, di fronte ad essa, ci si ritrova nudi davanti ad uno specchio, uno specchio di 
emozioni nel quale ci si confonde fra una rima e un’assonanza e si finisce involontariamente per immedesimarsi 
completamente nel componimento. E perché no, commuoversi è concesso a tutti, non bisogna provare vergogna 
nell’esprimere questo sentimento. 

Io stesso sono rimasto molto colpito da alcune poesie, al punto che ne ho scritto qualcuna e posso affermare di aver provato 
un’enorme soddisfazione personale in un primo momento, e successivamente un sentimento più espanso, dopo averle fatte 
leggere ad altre persone. Chiaramente non penso che tutte le poesie debbano per forza essere messe in pubblico, in quanto 
esprimono i sentimenti e i pensieri più crudi e sinceri di una persona. Nonostante questo, voglio invitare te che stai leggendo 
questo articolo a provare a scrivere una poesia: corta o lunga che sia, con o senza rima, ciméntati a scrivere e vedrai che non 
ne rimarrai deluso. 

Tu, lettore
Marco Paiatto (3A/TCS)

Quella di prendersi del tempo è una cura semplice per 
i mali dell’anima, ma che nessuno sembra permettersi 
facilmente. 
Un battibecco a scuola, una giornata iniziata con il 
piede sbagliato, la corsa frenetica contro il tempo: ogni 
giorno facciamo i conti con fastidi giornalieri, i piccoli 
e grandi intoppi che ci fanno sentire meno sereni. Il 
tempo libero sembra essere diventato uno dei nuovi 
lussi, essendo noi costantemente proiettati a vedere la 
nostra esistenza come una continua corsa alle 
prossime vacanze, al weekend o addirittura alla sera 
del giorno stesso. Succede quindi di riversare 
malumori e frustrazioni sulle nostre relazioni, sul 
rendimento scolastico o una sigaretta in più; 

Parola d’ordine:    prendersi tempo
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Nel centenario della Grande Guerra: 
il romanzo di Lussu Michela Marcomini (3B/SU)

A metà strada tra romanzo storico, romanzo autobiografico 
e memoriale, ''Un anno sull'Altipiano'', scritto da Emilio 
Lussu, narra gli avvenimenti tra il 1916 e il 1917 che 
coinvolsero la Brigata Sassari nella Prima Guerra Mondiale. 
Mediante adeguate analisi psicologiche, l’autore richiama 
alla memoria gli eventi che più lo hanno segnato, trattando 
temi come l'inadeguatezza dei generali, il cognac come 
motore della guerra e l’umanità del nemico che, in alcune 
situazioni, viene messa in risalto.  
Di grande rilevanza è la denuncia dei 
veri nemici dello stato, ossia i generali - 
impulsivi e poco ragionevoli - che sono 
desiderosi soltanto di avanzare di 
grado, e per tale motivo inviano spesso 
umili soldati o ufficiali a morire 
inutilmente a causa di ordini sbagliati. 
A rendere sopportabile la morte sembra 
essere solamente il cognac, il quale è 
una necessità per soldati, ufficiali e 
nemici per difendersi dalla follia degli 
assalti, nei quali si abbandona qualsiasi 
riparo e certezza. L’espressione “guerra 
di cantine contro cantine, bottiglie 
contro bottiglie'', usata da un alto 
ufficiale, contribuisce a rendere l'idea 
dell'assurdità di tale evento, che 
costringe migliaia di uomini a uccidersi 
senza nemmeno conoscersi. E' 
qualcosa di inaccettabile, estraneo alla 

nostra umanità, una ''carneficina mostruosa'' alleviata dal 
consumo di alcool, di cui il protagonista non fa uso, 
trovando nella lettura un modo migliore per evadere dalla 
quotidianità.  

Tuttavia, ancor più significativa è la profonda riflessione 
sulla guerra e sul suo potere di annichilire la mente: essa ha 
la capacità di far acquisire abitudini e mentalità tipiche 
della guerra, conducendo l’essere umano a vedere davanti 
a sé un nemico da eliminare, e non un uomo. Ecco perché, 

quando Lussu comprende che uccidere un 
ufficiale nemico indifeso non ha nulla a 
che vedere con la guerra, compie un passo 
importante per riscoprire un barlume di 
umanità in un contesto che di umano non 
ha nulla. Tale consapevolezza porta 
successivamente l’autore a dissociarsi 
dall’ideologia interventista, poiché 
sperimenta l’inutilità del massacro, e rivede 
perciò la propria visione politica. Un libro, 
in definitiva, che offre la possibilità di poter 
riflettere sugli orrori della guerra, che non 
sono quelli narrati dai giornali o dai libri di 
storia, ma quelli vissuti dai soldati che vi 
hanno preso parte. Ma soprattutto, un 
romanzo che descrive il conflitto in tutti i 
suoi aspetti più disumani, come la 
fucilazione per chi osa ribellarsi o 
protestare, coinvolgendo il lettore nelle sue 
dinamiche assurde e irrazionali.

Chiara Bortolini (4A/SU)

dimenticandoci della qualità del nostro operato. Come 
fare, quindi, ad uscire da questo circolo vizioso? 
Il primo passo sta nel riuscire a cogliere i segnali che il 
nostro corpo ci manda. Lo stress, l'ansia e le emozioni 
che scaturiscono da esso attivano 
campanelli d'allarme che non 

dovremmo mai 
ignorare. 
Stanchezza, 
affaticamento e 
debolezza sono 

alcune delle 
modalità che il nostro  

 corpo adopera per  
 suggerirci di  

rallentare, fermarci e dedicare un po' di tempo alla 
cura di noi stessi. 
Ascoltare noi stessi, però, significa anche concentrarsi 
su ciò che di bello c'è intorno a noi: un tramonto, un 
film, una canzone, un libro; possono aiutarci e 
migliorare il nostro umore. Anche l'attività fisica è 
correlata al nostro benessere: grazie alle endorfine  
sprigionate dall'organismo, dopo una sessione di 
attività fisica ci sentiamo decisamente più forti e 
positivi. 
Ascoltarsi è, oltretutto, non dimenticare mai che il 
nostro corpo è un tesoro da preservare: solo così anche 
il nostro umore si rasserenerà, aiutandoci a proseguire 
più leggeri e spediti sul sentiero della nostra crescita 
personale.

Parola d’ordine:       prendersi tempo
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Il carcere entra a scuola Irene Zuolo (4B/L)

Oggigiorno la mentalità chiusa guidata dai pregiudizi 
purtroppo prevale ancora, facendo pesare su ognuno di noi 
una sorta di “etichetta”, sulla quale ci sono incise le nostre 
caratteristiche basate solo su ciò che la società pensa di noi 
superficialmente.  
Basta un solo 
errore e subito 
esso ci viene 
sottolineato e 
ribadito. Un 
detenuto quindi 
nella maggior 
parte dei casi 
rimarrà destinato 
ad essere 
additato come un 
delinquente e 
ingiustamente 
identificato col 
reato stesso che 
ha commesso, 
forse per tutta la 
vita. 
Ma in questo 
modo si aggira il 
problema senza risolverlo. Perché invece non si lascia 
spazio ad una seconda possibilità per tutti, riportando 
perciò anche il carcere in questo caso alla sua funzione 
originaria: la rieducazione?  
È quello che ha pensato Ornella Favero, direttrice 
responsabile dell’associazione di volontari “Ristretti 
Orizzonti”, che da 18 anni si occupa di aiutare i 
detenuti del carcere di Padova a “rinascere” 
dandogli un’altra occasione per avere la testa sulle 
spalle una volta usciti di prigione, e soprattutto per 
riconoscere loro la dignità perduta. Grazie a 
questo gruppo di volontari, oltre all’elaborazione 
di un periodico con le testimonianze e i racconti 
dei detenuti, è stata possibile l’introduzione di un 
altro progetto chiamato “Il carcere entra a scuola”, 
per il quale appunto dei detenuti vanno a 
raccontare il loro percorso di vita agli studenti 
delle scuole superiori in modo diretto e libero, 
così da lasciare spazio a qualsiasi tipo di domanda 
i ragazzi vogliano porre loro, in una sorta di 
dibattito costruttivo e decisamente istruttivo. 
Proprio come è successo martedì 24 Novembre 
nella sede Balzan del nostro istituto, dove diverse 
classi del liceo linguistico e scientifico si sono 
riunite per partecipare all’incontro con tre detenuti 

durante la mattinata. Il racconto della storia di ognuno di 
loro ha decisamente colpito nel profondo i ragazzi, in 
quanto hanno poi dimostrato di aver cambiato 
atteggiamento verso la visione di una realtà tutt’altro che 

lontana da 
quella in cui 
vivono tutti i 
giorni e di 
certo molto 
più accessibile 
di quanto 
sembri. Infatti, 
come ci 
hanno 
raccontato, è 
solo questione 
di alcune 
scelte 
sbagliate o 
anche 

semplicemente 
di pochi attimi di non lucidità per ritrovarsi di colpo in un 
mondo fatto di quattro pareti fredde e violenza quotidiana. 
In conclusione, vogliamo perciò ringraziare queste persone 
per la preziosa testimonianza che ci hanno dato, di certo 
non senza difficoltà suppongo, permettendoci di maturare 
una visione più concreta del mondo penitenziario. 
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Spazio ai giovani e alla solidarietà
Nelle giornate di scuola aperta di sabato 12 e domenica 13 
gennaio, in entrambe le sedi dell’istituto Primo Levi verrà 
dato ampio spazio alle esibizioni del gruppo giovani 
Jonathan Livingstone. Questo gruppo, composto da ragazzi 
e ragazze dell’istituto, si impegna attivamente, attraverso 
attività come la danza, il canto e la musica, per 
promuovere l’istituto nel territorio e raccogliere fondi da 
destinare poi ad associazioni benefiche. Il gruppo è nato 
circa undici anni fa da un’idea del prof. Valter Ortolani, che 
ha trasmesso ai propri studenti l’importanza di dare un 
aiuto concreto a coloro che vivono in condizioni meno 
agiate delle nostre. Inoltre il gruppo rappresenta 
un’opportunità per tutti gli studenti di conoscersi ed 
esprimere le proprie capacità artistiche. 
Durante queste giornate sarà inoltre possibile acquistare 
alcuni prodotti dai banchetti equo-solidali gestiti dalle 
classi 4^B TCS e 4^ AFM per la sede Einaudi, 4^A SU e 
4^B SU per la sede Balzan. Il commercio equo e solidale, 
promosso dall’associazione “La fionda” di Davide di 
Rovigo, è una forma di attività commerciale nella 
quale l’obbiettivo primario non è la 
massimizzazione del profitto, ma la lotta allo 

sfruttamento e alla povertà, 
legate a cause politiche, economiche e sociali nei paesi in 
via di sviluppo. Gli articoli in vendita sono stati prodotti 
senza l’utilizzo di mano d’opera infantile o lo sfruttamento 
dei lavoratori. Una parte del ricavato verrà devoluta in 
beneficenza. 

Lunedì 23 Novembre le classi quarte dell’indirizzo Scienze 
Umane hanno partecipato ad un incontro con una 
rappresentante della Bottega del Mondo “Fionda di 
Davide” di Rovigo, la quale è solo una delle tante botteghe 
italiane che si occupano del commercio equo e solidale. 
Lunedì è iniziata la nostra avventura. Ci sono stati mostrati 
dei filmati in cui abbiamo potuto vedere come bambini e 
ragazzi vengono sfruttati nei paesi più poveri per beni 
prodotti dalle multinazionali, sviluppando l’argomento e 
comprendendo aspetti che molti di noi ignoravano. 
Abbiamo visto quante realtà ci sono dietro un semplice 
prodotto e abbiamo appreso che ognuno di noi può fare 
qualcosa affinché questo fenomeno diminuisca, basta 
essere dei consumatori attenti. Esistono infatti siti in cui è 
possibile conoscere le politiche delle multinazionali, come 
“Scopri il marchio”.  
Una settimana dopo l’incontro abbiamo partecipato in 
concreto per far conoscere queste botteghe, vendendo 
durante le ricreazioni e i ricevimenti i prodotti forniti dal 
negozio di Rovigo. L’attività si è presentata subito 
interessante in quanto ci ha responsabilizzati molto: 
abbiamo dovuto dividerci i compiti e i turni, allestire in 
modo creativo i banchetti, capire come gestire il denaro e 
imparare a dare informazioni riguardanti questo importante 

progetto. I prodotti variavano dalle merendine al miele, alle 
tavolette di cioccolata, al caffè, al the fino ad arrivare a 
piccoli oggetti di artigianato come braccialetti, magneti, 
trottole in legno, candele e portachiavi. È stata 
un’esperienza unica e stimolante, che ci ha fatto aprire gli 
occhi su un mondo purtroppo non ancora molto 
conosciuto.  

Anna Zeggio (4B/TCS)

Marta Bozzolan (4A/SU)

Foto di Giovanni Saretto

Mercato equo e solidale



L’OFFICINA DEI SOGNI     -    Giornalino dell’Istituto “Primo Levi” di Badia Polesine pagina  14

Il 28 ottobre 2015 siamo partiti per visitare l’"EXPO Milano”. 
Arrivati dopo alcune ore di viaggio, ci siamo trovati immersi in 
diverse culture culinarie e agricole. Nonostante la pioggia 
incessante che ci ha colpiti nel pomeriggio, non ci siamo 
scoraggiati e abbiamo trascorso due belle giornate. Molti 
padiglioni presentavano avanzati sistemi tecnologici, anche 
interattivi, attraverso i quali mostravano le risorse e le tecniche di 
coltivazione di ogni paese.  I padiglioni più interessanti sono stati 
quello del Kazakistan, dove si terrà il prossimo "EXPO 2017" 
sulle energie rinnovabili, quello della Russia e quello della 
Corea. Molti di noi sono riusciti ad assaggiare piatti tipici come 
l’hamburger di coccodrillo nel padiglione dello Zimbabwe e la 
carne argentina. Nonostante i problemi causati dalle code 
interminabili, è stata un’esperienza molto divertente ed istruttiva. 

Maria Letizia Tramarin (5/TCA)

Il ricordo è l’ultimo a morire Sara Ortolan (5B/L)

Era un tranquillo lunedì di novembre, precisamente il giorno 
9. Prima ora: verifica di filosofia su Kant… un sonno 
pazzesco! L’ora seguente c’era un’attività in aula magna alla 
quale anche la nostra classe era stata invitata. Siamo entrati 
nell’aula magna dell’istituto  e non c’erano quasi più posti a 
sedere liberi. Davanti a noi stavano in piedi due ragazzi, 
due attori, con un leggio pieno di fogli. Ad un certo punto 
uno dei due ha preso la parola e ci ha presentato l’attività: 
avrebbero messo in scena una rappresentazione teatrale. 
Tanti studenti si sono detti: “Che bello, ora posso dormire 
un’ora”. Al contrario, ognuno di noi  è rimasto stupito dal 
modo alternativo di trasmettere informazioni agli studenti. 
Lo spettacolo consisteva nella lettura e recitazione di poesie 
e lettere scritte nel periodo della Grande Guerra. Un 
bellissimo modo di ricordare il centenario della prima 
guerra mondiale. Il titolo della rappresentazione ha fatto 
riflettere molto: “Eroi per una nazione”. La parola eroe non 
è una parola di poco conto, e nemmeno la parola nazione. 

Ciò su cui questa interessante attività voleva farci riflettere sono le seguenti parole: patria, popolo ed esempio. Con le poesie 
di Ungaretti e le lettere scritte dai soldati in trincea alle loro famiglie, ciascuno studente ha potuto capire veramente come ci si 
sentiva ad essere in guerra, come le persone vivevano in quel periodo. Un’ora significativa, un argomento complicato ma allo 
stesso tempo molto delicato, tante emozioni e tanti eventi. L’unica cosa certa è che al giorno d’oggi solo cose di questo genere 
possono trasmettere ai giovani la voglia e il vero significato del ricordare tali avvenimenti. Un giorno sarà compito nostro dare 
l’esempio alle persone più giovani di noi. Il ricordo deve mantenersi sempre vivo. 
Mai dimenticare, questo è l’importante.  

Cultura all’EXPO
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2016: cosa ci aspetta e come aspettarlo Gioele Feltrin 
(4A/L)

Signore e signori, manca poco: il 2016 è 
ormai alle porte!  
Prepariamoci, quindi, ad un nuovo anno, 
che anticipa già eventi a livello mondiale 
e che, magari, darà nuove speranze e 
aspettative per tutti! 

A celebrare l’inizio del nuovo anno ci sarà 
il film d’animazione che noi tutti 
attendavamo da tempo: proprio il primo 
gennaio, infatti, uscirà nelle sale cinematografiche, “Il 
Piccolo Principe”, adattamento del celebre romanzo, di 
Antoine de Saint-Exupéry, che molti di noi avranno 
certamente letto. Ma non solo: il 2016 sarà davvero l’anno 
“fortunato” per tutti gli amanti dei film d’animazione, con 
l’uscita di pellicole cinematografiche come “Pets”, “Kung-
Fu Panda 3” e il primo film ispirato al gioco di “Angry 
Birds”. 
In secondo luogo, il prossimo anno bisestile sarà 
importante anche per la scienza e l’astronomia, dato che, a 
luglio, una sonda spaziale NASA, denominata “Juno”, 
entrerà per la prima volta nell'orbita di Giove e permetterà 
nuove scoperte sul quinto pianeta del sistema solare. 
Inoltre, a tutti gli appassionati di sport ricordo che, durante 
la prossima estate, si svolgeranno le Olimpiadi di Rio de 
Janeiro ed il Campionato Europeo di Calcio in Francia. 
Preparatevi, quindi, a fare il tifo per l’Italia! Ciononostante, 
vi sconsiglio di passare l’intera estate davanti alla TV, dato 
che, secondo gli studiosi, le temperature estive del 2016 
saranno ancora più elevate di quelle del 2015: 
approfittiamone per uscire!  

Infine, nel 2016 avrà anche luogo, a Cracovia (Polonia), la 
XXXI GMG (Giornata Mondiale della Gioventù), mentre si 
terranno, a novembre, le elezioni presidenziali negli USA, 
che “segneranno” la conclusione dell’”era Obama”.  

Speriamo anche in un miglioramento dei mercanti, 
nonostante le previsioni non siano così rosee: il “Sole 24 
Ore” del 3 dicembre scorso anticipa, infatti, una lieve 
recessione a livello industriale, malgrado le aspettative 
fossero altre. 

Non ci resta, quindi, che attendere 
fiduciosi questo nuovo anno: tuttavia, ciò 
non significa lasciarsi cogliere 
impreparati, ma essere pronti a 
partecipare attivamente e a lasciarsi 
coinvolgere da ciò che ci aspetta, che, in 
realtà, è per lo più imprevedibile. 
Effettivamente, non sappiamo chi vincerà 
la prossima edizione di Sanremo o se 

l’Italia raggiungerà il primo posto agli Europei o ancora 
quale candidato presidente riuscirà a vincere le elezioni 
negli Stati Uniti; pensando, poi, al nostro “piccolo mondo” 
e ai nostri progetti individuali, ci rendiamo conto di 
saperne ancora meno su come andranno le cose in questo 
2016, e di non poter far altro che aspettare e scoprirlo. 
E forse è proprio questo il bello di vivere ogni anno 
interamente “da capo” e con una nuova energia. 

A tutti, buon anno!         
        

https://it.wikipedia.org/wiki/Juno_(sonda_spaziale)%22%20%5Co%20%22Juno%20(sonda%20spaziale)
https://it.wikipedia.org/wiki/Juno_(sonda_spaziale)%22%20%5Co%20%22Juno%20(sonda%20spaziale)
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 Marta Lucchin (4A/SU)

nigmistica da sgranocchiare

X  M  I  N  F  O  R  M  A  T  I  C  A  H  U  I  R  E

A  S  T  O  R  I  A  A  I  G  O  L  O  T  A  P  E  N

N  P  O  M  E  T  O  D  O  L  O  G  I  A  V  V  I  O

T  A  I  G  O  L  O  I  B  O  R  C  I  M  H  U  T  I

R  G  D  O  D  A  I  F  A  R  G  O  E  G  M  O  I  G

O  N  I  K  H  I  N  M  A  T  E  M  A  T  I  C  A  I

P  O  S  E  L  E  T  T  E  R  A  T  U  R  A  T  A  L

O  L  E  T  R  A  L  L  E  D  A  I  R  O  T  S  R  E

L  O  G  O  A  I  G  O  L  O  I  C  O  S  A  E  T  R

O  I  N  O  I  Z  A  C  I  N  U  M  O  C  E  L  E  T

G  A  O  F  I  L  O  S  O  F  I  A  E  N  E  I  G  I

I  E  P  S  I  C  O  L  O  G  I  A  C  I  M  I  H  C

A  O  E  E  A  I  G  O  L  O  I  S  I  F  B  U  Z  J

ANTROPOLOGIA 
IGIENE 

PSICOLOGIA 
ARTE 

INFORMATICA 
RELIGIONE 
CHIMICA 

LETTERATURA 
SOCIOLOGIA 
DISEGNO 
SPAGNOLO 
FILOSOFIA 

METODOLOGIA 
STORIA 

FISIOLOGIA 
MICROBIOLOGIA

Attenzione!  le parole possono essere scritte in verticale o orizzontale.  Cerca bene! 

Metti un po’ d’ordine in questa confusione di lettere… 
Trova le materie scolastiche che si sono abilmente nascoste!

Auguri di buon anno dal Dirigente
Carissimi ragazze e ragazzi, docenti, genitori e personale tutto, 

desidero rivolgere a voi tutti un augurio di buon lavoro. Che il Nuovo Anno 
possa essere un’occasione per riflettere sul ruolo della scuola che, inserita 

in una società che cambia continuamente, deve sapersi rinnovare.  
Numerose sono le impegnative sfide che ci attendono: partecipazione e 

atteggiamento costruttivo concorrono a creare una maggiore 
consapevolezza che tutti indistintamente possiamo collaborare insieme. 
Il Nuovo Anno sarà dunque un’occasione per crescere e approfondire 

l’importanza dei rapporti umani che tanto ci aiutano a vivere in un mondo 
positivo. 

Auguro a tutti voi di trascorrere buone vacanze!

Il Dirigente Scolastico

   Prof. Piero Bassani   


