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Lo scorso 22 febbraio nella 

scuola media di San Martino di 

Venezze si è svolto un incontro tra il 

sindaco di San Martino di Venezze, 

Vinicio Piasentini, il vicesindaco, 

Ilenia Francescon, e i ragazzi delle 

medie e della quinta elementare del 

paese. L'occasione è stata 

l'imminente elezione del C.C.R., cioè il 

Consiglio Comunale dei Ragazzi, gli 

argomenti trattati invece si possono 

sintetizzare così: come si governa un 

paese? 

Inizialmente i ragazzi hanno 

rivolto delle domande ai due ospiti. 

Alla domanda “Perché si è candidato 

sindaco?”, Piasentini ha risposto così: 

«Tutti hanno una passione, e io ho la 

passione della politica: volevo fare 

politica nella mia terra, nel mio 

comune». Ha poi dichiarato che era 

ed è suo obbiettivo la tutela 

dell’ambiente, per questo ha chiuso la 

discarica comunale. Il vicesindaco, 

invece, ha risposto alla domanda “E’ 

difficile conciliare l’essere donna con 

l’incarico assessore e l’attività 

lavorativa?”. Con orgoglio ha risposto 

così: «Abbiamo lottato per i diritti 
(Continua a pagina 2) 

Diventare cittadini attivi 

Una lezione sull’arte di governare un paese 

per i nostri futuri politici 

Il Consiglio comunale dei ragazzi eletto venerdì 1 marzo 



Vita skolastica 

Ragazzi: “Voce!” Pagina 2 

della donne, bisogna essere 

presenti nell’amministrazione 

pubblica e per fortuna io ho 

questa possibilità perché il mio 

ragazzo mi lascia vivere 

quest’incarico al massimo”. Ha poi 

ribadito che è una difficoltà 

quotidiana garantire ai cittadini i 

servizi. Secondo Piasentini essere 

sindaco è un'esperienza 

impegnativa anche se la si fa in 

piccolo paese. Poi ha chiesto un 

impegno serio e quotidiano da 

parte del futuro Sindaco dei 

ragazzi e della sua giunta, con 

maggiori risultati rispetto ai 

predecessori, aggiungendo che i 

suggerimenti proposti dai ragazzi 

non sono mai trascurati, anche se 

non si può soddisfarli subito per 

mancanza di risorse. Parlando 

delle iniziative in corso o di 

prossima realizzazione, il sindaco 

ha detto che verrà ristrutturata 

la palestra delle scuole medie e 

che tutte le scuole comunali 

avranno la certificazione 

antincendio. Per ora ce l'ha solo 

la scuola media, ed è tra le poche. 

Ilenia Francescon, poi, ha 

raccontato che da ragazzina 

venne nominata assessore ai 

lavori pubblici nel C.C.R., che però 

non si chiamava ancora così. Nel 

2011, quando le venne proposto 

l'incarico di assessore del suo 

paese, a elezione vinte 

dall'attuale sindaco, non era 

molto convinta dell'opportunità di 

accettare perché aveva tanti 

impegni, tra cui un esame per 

diventare avvocato, ma poi, 

ascoltando una storia raccontata 

in televisione da Pietro 

Calamandrei, ha pensato che è 

sempre facile giudicare senza poi 

fare niente, e così ha deciso di 

accettare la proposta, 

successivamente diventando 

anche vicesindaco. 

Piasentini ha concluso 

dicendo che entro il prossimo 

anno verrà costruita una pista 

ciclabile che collegherà il centro 

abitato con le frazioni. 

Infine sono state 

presentate le due liste, quella di 

Alberto Redi e Andrea Capetta, 

candidati alla carica di sindaco 

dei ragazzi. Gli alunni dai cori e 

dagli urli hanno sembrato 

preferire la lista e le proposte di 

Andrea. 

Così si è conclusa 

un’efficace lezione sull’arte di 

governare un paese. 

 

Lorenzo Brancato 

classe III A 

(Continua da pagina 1) 
Il progetto Pon... 

secondo me 

Le valigie realizzate per 
commemorare le giornate della 

Memoria e del Ricordo 

Il sindaco di San Martino Vinicio 

Piasentini e il vicesindaco Ilenia 

Francescon 

A scuola finora sono state 

fatte molte attività, ma quelle che 

ho preferito hanno riguardato il 

progetto Pon. 

Il progetto Pon è un’attività 

finanziata dall’Unione Europea 

con lo scopo di fare crescere i 

ragazzi come cittadini 

responsabili. 

Questo progetto è condotto 

dalla professoressa Elisabetta 

Tobaldo e dal professor Antonio 

Giovannini, e vi partecipano 

ventotto alunni, di cui otto 

bambini di quinta elementare, 

dodici di prima media, quattro di 

seconda media e quattro di terza 

Il Pon è stato diviso in vari 

moduli. Quello che ho preferito 

ha riguardato le giornate della 

Memoria e del Ricordo. Sulla 
(Continua a pagina 3) 
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Vita skolastica 

Giornata del Ricordo mi ha fatto 

scoprire delle cose che non 

sapevo, tra cui le foibe, delle 

cavità naturali nel terreno dove 

gli slavi comandati dal partigiano 

Tito gettavano gli italiani con lo 

scopo di ucciderli. 

All’inizio del progetto Pon 

la professoressa Tobaldo ha 

assegnato ai capigruppo varie 

letture riguardanti le storie di 

bambini ebrei e altre di giovani 

italiani che abitavano in Istria e 

Dalmazia al tempo in cui questi 

territori, oggi croati, facevano 

parte dell’Italia. Ogni capogruppo 

doveva leggere le storie a casa e 

poi raccontarle agli altri 

componenti dei suo gruppo. In 

seguito abbiamo realizzato delle 

valigie con del cartone e poi 

degli oggetti da mettervi dentro. 

Ogni valigia si riferiva a una 

persona delle storie lette. Tutti gli 

oggetti sono stati creati con il 

Das, con il cartone o con la carta 

e poi colorati con le tempere. 

Ho apprezzato molto 

questa idea, perché mi ha fatto 

capire che con cose semplici si 

possono creare degli oggetti dal 

grande significato. 

I lavori sono stati 

presentati nel corso di una 

manifestazione intitolata “Non 

solo Auschwitz”, in cui si sono 

commemorate 

contemporaneamente le giornate 

della Memoria e del Ricordo. Vi 

hanno preso parte gli alunni di 

quinta elementare e tutti quelli 

della scuola media. 

Tutte le classi hanno fatto 

qualcosa. Per esempio, la prima 

media ha suonato dei brani 

strumentali. Delle due seconde, 

una ha interpretato una breve 

recita in cui intervistava il giusto 

(cioè un salvatore di ebrei) Carlo 

Angela, e l’altra ha parlato di 

Auschwitz, della Shoah e delle 

Foibe. La terza, infine, ha 

recitato in “Quel che ho fatto, l'ho 

fatto col cuore”, una recita che a 

me è piaciuta tanto e che aveva 

come protagonista una ragazza 

coraggiosa, Ida Lenti, che salvò 

dei bambini ebrei correndo molti 

pericoli. Alla fine della recita 

Riccardo Ghidotti, l'autore del 

libro “Ida Lenti, un angelo nella 

Shoah”, ci ha dato qualche 

dettaglio in più sulla storia 

Per quanto riguarda gli 

alunni del progetto Pon, hanno 

presentato in tre momenti distinti 

le loro valigie e la storia dei 

bambini e dei ragazzi che 

avevano ispirato il loro lavoro. 

La manifestazione si è 

conclusa sulle note di “La vita è 

bella”, suonata con il flauto dagli 

alunni di quinta. 

Consiglio l'esperienza del 

Pon a tutti gli studenti perché 

s’impara molto, è un progetto 

che richiede impegno e un po’ di 

serietà, ma allo stesso tempo ci 

si diverte. 

Io la rifarei mille volte. 

 

Marika Bergo 

classe I A 

(Continua da pagina 2) 

Nelle foto alcuni momenti del progetto Pon: a sinistra nel cortile di Palazzo Ducale a Venezia, a destra nell’atrio della scuola 
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Vita skolastica 

N 
el corso di tre 

lezioni, della durata 

d i  d u e  o r e 

c i ascuna,  no i 

alunni della classe 3^A abbiamo 

partecipato a un progetto che 

consisteva nello spiegarci e farci 

apprendere come si forma e 

amministra un’azienda. L’esperienza 

serviva anche per darci qualche 

spunto con cui concorrere alle quattro 

borse di studio offerte al nostro istituto 

dalla Fondazione Banca del Monte di 

Rovigo. 

Il progetto è stato finanziato 

dalla Fondazione Cariparo e svolto da 

Federico Paralovo, un socio della 

“Coopup Rovigo”, un insieme di uffici 

di imprenditori diversi, dove orari e 

amministrazioni sono diversi dai 

normali uffici. Qui, infatti, non ci sono 

orari precisi d'inizio e termine del turno 

di lavoro, ma si devono raggiungere 

certi obbiettivi posti dall’imprenditore 

entro fine giornata. Se questi obbiettivi 

vengo raggiunti, la Coopup offre 

diverse possibilità di svago, come 

g iocare  a l l a  c onso le  o  p iù 

semplicemente chiacchierare con gli 

altri imprenditori presenti nell’ufficio. 

La  C o op u p  f a  p a r t e  d e l l a 

Confcooperative, l’insieme 

delle società che 

aiuta a 

creare 

una propr i a 

azienda. Ogni persona che 

inizia a far parte di queste società 

diventa automaticamente socio della 

società in questione. L’idea di fondare 

questo tipo di imprese nasce nel 1844 

a Manchester, dove un gruppo di 

tessitori crea la “Società dei probi 

pionieri” e da allora le cooperative si 

diffondono in tutta Europa. Le 

cooperative si fondano soprattutto su 

imprese che vogliono lanciare nuove 

idee e prodotti  sul  mercato, 

principalmente nel settore Internet, 

chiamate “startup”. 

Abbiamo visto diversi esempi di 

startup, come la “CookinBox”, un sito 

dove si vendono delle scatole con cibo 

tipico di un certo territorio per due 

porzioni, dove è solo necessario 

scaldare il cibo presente nella 

scatola. Dopo averci spiegato 

cos’è e come funziona la startup 

ci siamo divisi in gruppi, 

ognuno dei quali doveva 

presentare un progetto 

innovativo per creare un’impresa. Il 

progetto del mio gruppo, per esempio, 

consisteva in una società che 

organizza viaggi per andare a eventi 

sparsi nel mondo con trasporto, 

biglietto e hotel a basso prezzo. 

Questa esperienza è stata 

divertente e interattiva, di sicuro ci 

sarà utile, soprattutto per chi di noi 

vuole partecipare al concorso per la 

borsa si studio o per chi ha già l’idea 

di creare un’impresa in un futuro. 

 

Rebecca Buoso 

classe III A 

Social Im
pact Play: 

impariamo a fondare e gestire
 

un’impresa 
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Te lo spiego io! 
Argomenti difficili spiegati in modo facile facile 

Parleremo della multa 

miliardaria che la società di Mark 

Zuckerberg, fondatore di 

Facebook, sarà costretta a 

pagare se ritenuta colpevole. Su 

Facebook stanno indagando la 

Federal Trade Commission (Ftc) e 

la Security Exchange Commission 

(Sec), oltre alla divisione frodi 

del dipartimento di Giustizia Usa 

per lo scandalo di Cambridge 

Analytica, una società di 

consulenza che ha utilizzato le 

informazioni di 87 milioni di 

utenti per favorire l'elezione di 

Donald Trump alla presidenza. 

S e m p r e  s e c o n d o 

anticipazioni di stampa, la 

Federal Trade Commission 

starebbe valutando una multa 

miliardaria da far pagare alla 

società di Mark Zuckerberg per 

la violazione della privacy. 

Facebook è sotto inchiesta 

penale negli Stati Uniti per gli 

accordi sulla cessione dei dati 

degli utenti ad alcune tra le più 

importanti società tecnologiche, 

compresi due produttori di 

smartphone e altri device. Lo 

scrive il “New York Times”, 

segnalando che grazie a queste 

intese, strette con Facebook, i 

due produttori di telefonini 

avrebbero avuto accesso alle 

informazioni personali di milioni 

di utenti del social media. 

È nostra opinione che i dati 

privati degli utenti debbano 

rimanere personali e non 

diventino a nostra insaputa merce 

di scambio. 

Se risultasse che queste 

persone a cui abbiamo affidato i 

nostri dati sensibili non hanno 

rispettato la legge, è giusto che 

siano sottoposti a indagine, e se 

ritenuti colpevoli scontino la loro 

pena e paghino la multa. 

 

Davide Aggio, Gianluca 

Severin, Gibril Cherkaoui 

Classe II A 

Perché una multa a 

Facebook? 

Perché multare 

Facebook? 

Il presidente della Cina, Xi 
Jinping, è stato in Italia dal 21 al 23 
marzo scorsi. Durante la visita ha 
incontrato i l  presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, e il 
capo del governo Giuseppe Conte per 
la firma di accordi reciproci, 
istituzionali e commerciali, e il 
possibile memorandum d’intesa tra 
Italia e Cina sulla “Belt and Road 
Initiative”, l’imponente e ambizioso 
progetto lanciato nel 2013 dal 
presidente cinese Xi e spesso 
chiamato un po’ impropriamente 
“Nuova via della seta”. 

La Nuova Via della Seta 
richiama le strade delle antiche vie 
carovaniere dei grandi spazi 
euroasiatici, che favorivano gli scambi 
economici tra l’impero romano e 
quello cinese. Un lungo reticolo di 
itinerari, resi celebri dai racconti di 
Marco Polo, in cui le merci, tra cui la 
seta, attraversavano Siria, Iran e Asia 
Centrale consentendo un fluido e 
diffuso commercio. 

Bryan Ezzenady e 
Davide Favaro 

Classe II B 

Una nuova via 

della seta 
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Storia e storie 

Ho  racco l t o  de l l e 

informazioni su uno zio di mia 

nonna, Alberto Ferrarese, nato 

nel 1905 a San Martino da una 

famiglia povera, composta da 

cinque fratelli. Sua mamma 

rimase vedova durante la 

guerra del 15-18. 

All’età di circa 25 anni 

emigrò in Belgio, ma poco dopo 

si trasferì a Parigi, nella 

periferia Bagnolet, dove trovò 

la possibilità di lavorare, come 

molti altri italiani che erano lì. 

Lì conobbe anche una ragazza 

friulana, che poi divenne sua 

moglie. Lavorò come muratore, 

un mestiere che gli dava un 

salario sicuro e la possibilità di 

mandare i figli a scuola. 

Anche se italiano ai miei 

familiari risulta che fosse 

trattato bene. Da subito gli 

procurarono un letto per 

dormire e un bagno per lavarsi. 

Rispetto all’Italia, là vide un 

futuro, ma la sua volontà e 

l’attaccamento alla famiglia lo 

riportava a casa ogni anno, nel 

periodo estivo, riportando 

qualche aiuto economico per i 

familiari rimasti in Italia. 

Alberto è morto a 80 anni 

a  Parig i  d i  vecch iaia . 

Attualmente dei tre figli che 

ha avuto uno solo è in vita e di 

tanto in tanto si fa sentire dai 

parenti qui a San Martino. 

 

Lorenzo Turri 

classe III A 

Giorgio Ferrarese a Parigi, a trent’anni 

Alberto Ferrarese 

Antonio Ferrarese 

Giorgio Ferrarese 

Nilda 

Mario 

San Martino—Belgio– 

Parigi 
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Capire le motivazioni della 

fuga dal Paese di origine e i 

sogni degli emigranti dalle parole 

di chi vive sulla sua pelle 

l'esperienza dell'emigrazione. 

Questo è stato l'obiettivo 

dell'incontro avvenuto venerdì 15 

marzo tra la classe III A e 

Sulayman, un ragazzo del 

Gambia richiedente asilo. 

Era accompagnato da 

Roberta Lorenzetto, un'educa-

trice della Cooperativa Porto 

Alegre di Rovigo, impegnata 

nell'accoglienza di richiedenti 

asilo e rifugiati. Proprio lei ha 

aperto la discussione chieden-

doci quali fossero secondo noi i 

motivi per cui si scappa da un 

Paese. La risposta maggior-

mente data è stata “la guerra”, a 

cui è seguita l'elencazione dei 

Paesi dove oggi la guerra è 

presente, come la Libia, il Congo, 

l’Afghanistan, il Pakistan. Un'altra 

risposta che abbiamo dato è 

(Continua a pagina 8) 

Sulayman  Drammeh, l’educatrice Roberta Lorenzetto e  

alcuni alunni del progetto Pon di classe III A 

Stor ia e  s tor ie  

Lino Neodo, il fratello di 

mio nonno Guerrino, emigrò in 

Canada nel 1951 dopo la 

devastante alluv ione in 

Polesine. Aveva appena 23 anni. 

Emigrò per problemi 

economici: infatti andò a 

lavorare nelle miniere di 

amianto con i suoi cugini per 

guadagnare qualche soldo. 

Quando ritornarono, Lino 

adoperò i suoi guadagni in 

parte per comprare la casa in 

cui abitano attualmente i miei 

nonni e il resto per acquistare 

il primo camion con il quale lui e 

i suoi tre fratelli, compreso 

mio nonno, iniziarono l’attività 

di commercianti di foraggio, 

che continuerà fino all’anno in 

cui mio nonno andò in pensione. 

Lino era rimasto in 

Canada per tre anni ed era 

ritornato nel 1954. Al suo 

ritorno raccontò di aver 

lavorato moltissimo e molto 

duramente. Disse inoltre di 

aver dormito nei vagoni dei 

treni perché non aveva un 

posto dove dormire e molto 

s p e s s o  q u e s t i  v a g o n i 

trasportavano animali selvatici 

(Continua a pagina 8) 

San Martino, Canada e 

ritorno Dal Gambia all’Italia 

Piccolo glossario per capire meglio 

il testo 

Emigranti: sono coloro che lasciano il 

proprio Paese volontariamente per 

cercare fortuna altrove. 

Profughi: sono coloro che scappano 

da situazioni pericolose o per 

catastrofi naturali. 

Rifugiati: sono costretti a fuggire 

perché hanno paura di essere 

perseguitati dal loro governo er 

motivi di orientamento sessuale, 

etnia, religione. 

Richiedenti asilo: coloro che 

chiedono protezione a un Paese e 

mirano ad ottenere la condizione di 

rifugiati. 
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come leoni, tigri e leopardi. Mio 

zio doveva dormire con loro, 

sperando di non essere 

mangiato durante la notte. 

In questi tre anni si 

ammalò di mesotelioma, un 

tumore che colpisce la parte 

polmonare e che porta alla 

morte, provocato dal continuo 

respiro dell’amianto. 

Infatti morì prematu-

ramente, nel 1990, a 62 anni. 

 

Emanuele Gregianin 

classe III A 

(Continua da pagina 7) 

stata “la fame”, una motivazione 

che – come abbiamo capito - non 

è accettata da tutti gli Stati come 

requisito per l'accoglienza. 

Roberta si è diffusa a 

parlare della situazione della 

Libia. Il dittatore libico Gheddafi 

aveva bloccato il traffico dei 

migranti verso l'Italia. Dopo la 

sua morte, nel 2012, il traffico 

riprese, finché nel 2017 l'Italia ha 

pagato delle organizzazioni 

libiche non governative per 

ridurlo di nuovo, e lo ha diminuito 

ulteriormente nel 2018 con il 

divieto di attracco nei porti alle 

Ong cariche di migranti. Roberta 

ha concluso il suo intervento 

chiarendo che l'Italia ha il dovere 

di accogliere chi scappa da un 

Paese e chiede diritto di asilo, in 

base alla Convenzione di 

Ginevra (1951) e all'articolo 10 

della nostra Costituzione. 

A questo punto è 

intervenuto Sulayman, che ha 

raccontato la sua storia in un 

italiano un po' stentato ma 

comprensibile,  

Ha quasi 21 anni ed è 

arrivato in Italia il 9 giugno 2016. 

E' scappato dal Gambia per 

motivi politici: infatti là c’era una 

dittatura che impediva ai giovani 

come lui di promuovere la 

diffusione dei diritti civili e politici. 

È finito in carcere a 17 anni ma è 

stato liberato da un amico. 

Attraverso il Mali e l’Algeria è 

arrivato in Libia, dove è rimasto 

tre mesi e da lì poi è sbarcato a 

Lampedusa. Dopo un po’ di 

tempo si è ritrovato in un centro 

di accoglienza di Rovigo e ci è 

rimasto fino al 13 ottobre del 

2018. Ora al mattino lavora, e il 

pomeriggio frequenta il terzo e il 

quarto anno dell'Itis. L'anno 

scorso, invece, al pomeriggio 

frequentava la terza media e alla 

sera i primi due anni dell'Itis. In 

Italia è venuto da solo, però ha 

mantenuto contatti con la sua 

famiglia, principalmente con sua 

madre, che è una delle cose che 

gli manca di più del Gambia, 

insieme al bellissimo paesaggio 

marittimo che si trova a pochi 

passi dal suo villaggio. Proprio 

per rivedere sua madre, ha detto 

che ritornerebbe in Gambia. In 

(Continua da pagina 7) 

(Continua a pagina 9) 

Un gruppo di ricercatori 

dell'Università di Edimburgo, nel 

Regno Unito, è riuscito a ottenere 

da galline geneticamente 

modificate delle 

proteine, 

che si 

ritrovano 

poi nelle 

loro uova, da 

impiegare in farmaci salvavita. Gli 

studiosi hanno usato un 

bioreattore (cioè un ambiente 

adatto alla crescita di organismi 

biologici) non convenzionale. 

Un procedimento che in 

futuro consentirà di produrre 

molecole medicinali in un modo 

più efficiente ed economico. 

Le uova così ingegnerizzate 

(=modificate genericamente) 

contengono, nel loro albume, due 

tipi di proteine umane 

dalle 

proprietà 

antivirali, riparatrici e 

anticancerose. 

Metodo più efficiente ed 

economico rispetto alla 

coltivazione delle stesse molecole 

in laboratorio. 

Antitumorali Per ora le 

galline sono state ingegnerizzate 

e il loro utilizzo è limitato soltanto 

a scopo di ricerca. Esse 

producono una proteina che 

stimola i tessuti danneggiati ad 
(Continua a pagina 9) 

Noi e l’ambiente 

Galline geneticamente modificate: le loro 

uova producono “ingredienti”  

per i farmaci 
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Italia, però, vive bene, mangia, 

dorme in un letto comodo e non 

paga l'affitto, e con la gente del 

nostro paese si trova molto bene, 

ma quando arrivò, dovette 

adattarsi alle nostre abitudini e 

abbandonare gran parte delle 

sue. 

Sulayman ha detto una 

cosa che ha stupito tutti, ossia 

che in Gambia le donne hanno 

maggiori diritti degli uomini, 

anche se in gran parte del Paese 

vengono trattate come 

casalinghe. 

Infine Roberta ha 

raccontato un aneddoto su 

Sulayman. Quando, durante la 

visita ad una scuola, Roberta 

mostrò un video sul soccorso ad 

alcuni barconi di migranti, 

Sulayman rimase scioccato a 

causa delle urla e dei fatti visti nel 

video e gli tornarono in mente i 

momenti più drammatici del 

passaggio dall'Africa all'Italia. 

Per più di un anno 

Sulayman e Roberta non 

parlarono più di quel video e 

aspettarono che Sulayman fosse 

pronto a raccontare la sua 

esperienza senza provare dolore. 

 

Emanuele Gregianin 

e Anna Milan 

classe III A 
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autoripararsi e un’altra 

ha proprietà antivirali e 

anticancerogene. Una 

proteina utilizzata 

contro alcune forme di 

epatite e di leucemia. 

Economico Le 

proteine così ottenute 

sono estratte dagli 

albumi e purificate 

prima di essere impiegate. Tre 

bianchi d'uovo ne contengono una 

quantità sufficiente per l'uso 

clinico; poiché ogni gallina depone 

circa 300 uova all'anno, si pensa 

che il procedimento potrebbe 

garantire di ottenere le proteine 

desiderate in modo più efficiente 

rispetto a quanto avvenuto finora. 

Le nostre riflessioni. 

In linea di massima siamo 

contrarie alla modificazione 

genetica delle galline per produrre 

“ingredienti” farmaceutici, però, se 

non c'è altro mezzo per 

sconfiggere alcune malattie, allora 

è giusto che si proceda nella 

ricerca, basta che non se ne 

faccia abuso. 

 

Alessia Fava e  

Angelica Sorgato 

classe II A 

(Continua da pagina 8) 

Noi e l ’ambiente  

Il 15 marzo in piazza Matteotti a 

Rovigo, in occasione dello sciopero per 

il clima, si sono radunati molti giovani e 

giovanissimi. Quello che colpisce di più 

non è il numero di persone ma l’età dei 

ragazzi: molti di questi frequentano i 

primi anni delle scuole superiori. Nel 

capoluogo rodigino più di mille giovani 

hanno deciso di non andare a scuola 

per invadere le strade del centro, 

alzando cartelli e urlando a gran voce 

“Vogliamo il cambiamento, noi siamo il 

cambiamento”. I ragazzi hanno fatto 

richieste esplicite: la chiusura di Corso 

del Popolo alle auto, l’utilizzo diffuso di 

mezzi pubblici incrementando il servizio, 

in iz iat ive per sensib i l izzare la 

cittadinanza nei confronti dell’ambiente. 

A manifestare non sono stati solo 

studenti delle scuole superiori, ma 

anche una scuola materna che ha 

deciso di seguire il percorso del corteo, 

tappa dopo tappa. 

“Non c’è un pianeta B. Il 

pianeta è solo uno, la Terra.” (una 

delle citazioni scritte sui cartelli). 

Giulia Capuzzo & 

Aurora Cioin 

Classe II B 

15 marzo, 
una data importante per 

l’ambiente 
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Le nostre idee su ... 

Caro Ugo, 

in classe ho letto alcune tue 

poesie e sono rimasta colpita 

soprattutto da quella che dedichi al 

tuo paese natale, Zacinto. Ne parli 

con trasporto, descrivendo il suo 

mare bellissimo. Ho visto Zante (così 

oggi si chiama Zacinto) nella foto che 

ci ha mostrato l’insegnante e penso 

proprio che sia stata tanta bellezza a 

farti diventare un poeta. Ma 

soprattutto la nostalgia con cui pensi 

al tuo paese mi ha fatto provare una 

stretta al cuore, perché è lo stesso 

sentimento che provo io per un luogo 

da cui manco da molto tempo. 

Questo luogo a me caro era la 

casa della nonna materna. Si trovava 

proprio in mezzo alla campagna, in 

un piccolo paese, dove non c’era 

proprio niente, e per trovare un 

supermercato dovevi fare molti 

chilometri. Io adoravo trascorrere le 

vacanze a casa della nonna, ci 

andavo sempre, e non solo d’estate, 

ma in ogni altra occasione. Ogni 

occasione era buona per trascorrere 

qualche giorno da lei. 

Sai, Ugo, la nonna aveva una 

casa grande molto spaziosa e, 

quando arrivavo da lei e scendevo 

dalla macchina, sentivo tutti i profumi 

della natura. In primavera ricordo che 

il glicine e il tiglio, in piena fioritura, 

emanavano un profumo che sentivo 

persino addosso. C’era un lungo 

sentiero pieno di viti, e in settembre 

ci passeggiavo e mi riempivo le mani 

e la bocca d’uva che aveva un 

sapore dolcissimo. Non ne ho più 

mangiato di così buona da allora. La 

nonna aveva anche diversi animali 

da cortile e mi divertivo tanto con lei 

a raccogliere le uova o ad aspettare 

che si schiudessero per veder uscire 

il primo pulcino. 

Da quando non c’è più la 

nonna, certe cose non le faccio e 

non le vedo più. E mi mancano, mi 

mancano tanto, Ugo. 

Grazie per avermi fatto 

ripensare a tutto ciò. Quando leggo 

le tue poesie, mi rivedo in quella 

casa. 

Ciao, Ugo. 

Gaia Sorgato 

classe III A 

Ugo Foscolo, 1778-1827 

La poesia? 
Apre una finestra sul nostro passato e 

sul nostro cuore. Ecco come il poeta Ugo Foscolo ci è riuscito. 

La carpa Koi, allevata in Giappone, è 

diventato il pesce più costoso al 

mondo, quotato ad un incredibile 

prezzo di 203 yen, oltre 1.5 milioni di 

euro. 
 

Una squadra di dilettanti in Irlanda 

ha finto la morte di un giocatore per 

rinviare la partita. 
 

Un uomo di 36 anni si è introdotto in 

un palazzo pieno di uffici infilandosi 

da una finestra del terzo piano; ha 

rubato 140.000 rubli. Il ladro, dopo la 

rapina, si è addormentato su una 

sedia. Giusto il tempo dell’arrivo 

della polizia. 
 

Marta Giacomello, 

Walid Bachiri, 

Jacopo Pellegrini 

Classe II B 

Notizie strane 
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Le nostre idee su  . . .  

Il collegio è un reality show 

italiano narrato da Giancarlo 

Magalli, nato e cresciuto negli anni 

‘60. In onda su RAI 2 il martedì 

dalle 21:20 alle 23:30, vi partecipano 

ragazzi e ragazze dai 14 ai 17 anni. 

Inizialmente i ragazzi volenterosi di 

far parte di questo reality partecipano 

a dei casting, successivamente 

vengono scelti i fortunati che 

varcheranno la soglia del famoso 

cancello. 
I ragazzi dopo essere entrati 

nell’edificio, il collegio san Carlo 

Celana a Bergamo, vengono prima di 

tutto sottoposti ad un test di ingresso, 

che si concentra soprattutto sulla 

cittadinanza e la storia della 

Repubblica italiana. Il test farà 

capire al preside e al corpo docente 

se i ragazzi hanno doti per superare 

le quattro settimane di permanenza. I 

ragazzi che hanno sufficientemente 

superato il test vengono prima di 

tutto privati di oggetti proibiti, come 

cibo, trucchi e qualsiasi apparecchio 

elettronico. Qualora sorveglianti o 

corpo docente scoprissero che i 

futuri collegiali nascondono oggetti 

proibiti, essi verranno severamente 

puniti, rischiando anche l'espulsione. 

Dopo ciò i collegiali vengono 

attrezzati al meglio per affrontare le 

quattro lunghe settimane di 

permanenza in collegio. Viene data 

loro una divisa: giacca, camicia, 

cravatta, pantaloni per i ragazzi e 

gonna per le ragazze, calze bianche e 

scarpe adatte e il materiale scolastico 

che dovranno utilizzare. Vengono 

quindi accompagnati nell’aula dove 

frequenteranno le lezioni di italiano 

ed educazione civica con Andrea 

Maggi, matematica e scienze con 

Maria Rosa Petolicchio, storia e 

geografia con Luca Raina, 

educazione fisica con Dario Cipani, 

inglese con David Wayne Callahan, 

arte e immagine con Alessandro 

Carnevale. Il corpo docente si 

occupa di insegnare prima di tutto a 

dei ragazzi moderni del 2018 le 

fondamentali regole di educazione 

degli anni ’60, ma insieme al 

rigoroso corpo docente anche i 

sorveglianti Lucia Gravante e Piero 

Maggiò ed il preside Paolo Bosisio 

sono intenti a cambiare carattere e 

forma a degli incorreggibili 

adolescenti. 
I ragazzi a questo punto 

vengono sottoposti al taglio dei 

capelli per adeguare le loro 

capigliature alle regole del collegio. 
Dopo un severo controllo di 

vestiario, acconciatura e alloggio, 

preside, corpo docente e collegiali 

sono pronti per la foto della classe 

1968 e per affrontare quattro 

settimane ricche e impegnative. 
Dopo aver superato gli esami 

scritti e orali i ragazzi vengono 

invitati a partecipare ad un ballo di 

fine corso dove per la prima volta 

cambiano vesti: i ragazzi utilizzano 

al posto della cravatta un papillon e 

le ragazze invece dei vestiti 

completamente diversi, interamente 

anni ‘60. Il giorno dopo i genitori 

ritornano con un caloroso bentrovati, 

grazie al canto del collegio e 

all’accompagnamento della 

professoressa di musica, Diana 

Cavagnaro. I ragazzi dopo aver 

ricevuto il diploma in presenza dei 

loro genitori vengono premiati per la 

loro bravura ed il loro impegno. I 

migliori del corso 1968 sono: 

Riccardo Tosi e Beatrice Cossu. I 

collegiali dopo aver riavuto i propri 

oggetti confiscati ritornano per 

l’ultima volta nella camerata per 

cambiarsi e prepararsi a concludere 

questa esperienza. Preparate le 

valigie i collegiali vengono 

accompagnati al cancello per un 

ultimo abbraccio. I ragazzi hanno 

vissuto in collegio della passato e 

vivranno il proprio futuro là fuori, in 

un mondo pieno di ingiustizia e 

cattiveria, ma sicuramente ognuno di 

loro da questa esperienza ha 

imparato un nuovo modo di 

approcciarsi alle persone. 
Angelica Pigato e  

Alessandro Cherubin 

Classe II B 
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E ora ... MUSICA! 

Per noi giovani la musica 

non è solo un semplice svago: 

per noi è tutto! Accompagna 

molti momenti della nostra 

giornata: già la mattina appena 

svegliati prendiamo il cellulare 

o le cuffie dell’mp3 e via! 

verso la scuola. La musica 

riveste un ruolo importante 

nella vita degli adolescenti. 

Ogni momento è perfetto per 

ascoltare la musica: mentre 

cammini, mentre mangi, 

mentre studi, …Ecco perché si 

dice che noi giovani non 

viviamo senza musica. 

Oggi di generi musicali 

ce ne sono veramente molti. 

Quelli più diffusi tra i giovani 

sono però principalmente il 

rock ‘n’ roll, il pop, l’hip hop, il 

Rap, l’house, il metal e il 

raggae. Per questo abbiamo 

deciso di fare un sondaggio 

tra i nostri compagni che ci 

faccia capire quale tipo di 

musica viene ascoltato di più 

da noi giovani, e la risposta è 

stata davvero strana: pare 

che la maggior parte delle 

femmine adori il genere pop, 

mentre i maschi adorano 

davvero tanto il rap e trap, 

anche se bisogna tenere in 

considerazione che ci sono 

alcune femmine che adorano 

anche loro questo genere. 

Capita che a volte ci 

siano persone che, ascoltando 

musica diversa da quella del 

gruppo, vengano percepite 

come “diverse”, e altre ancora 

vengano derise e disprezzate 

per i loro gusti musicali. 

Questo è l’ unico lato negativo 

nell'ascoltare la musica. 

Infine penso che in noi 

giovani sia cresciuta la 

passione e la voglia di creare, 

realizzare ed eseguire la 

musica. 

Aaz Ddine Ait Kouza e 

Giulio Baruchello 

classe III A 

I giovani e la musica 

Mates è il nome di un 
festival ed uno dei più grandi 
eventi di intrattenimento del Sud 
Italia, legati al mondo della 
musica sotto la bandiera 

dell’amicizia. 

Ma in questo caso 
parliamo di quattro ragazzi legati 
dalla passione per i videogiochi e 
noti con i nickname di Anima, 
St3pny, SurrealPower e Vegas. I 
loro canali Youtube hanno 
superato sette milioni di fan e 
ogni mese i loro video contano 
oltre cento milioni di 
visualizzazioni. I Mates hanno 
interpretato anche il ruolo da 
protagonisti nelle serie TV 
#SocialFace, in onda su Sky 

Uno. 

Giuseppe (Vegas), Stefano 
(St3pNy), Salvatore 
(SurrealPower) e Sascha 
(Anima) sono prima di tutto 
ragazzi normali che hanno 
trasformato, con perseveranza e 
dedizione, la propria passione in 
un lavoro in grado di valorizzare 

(Continua a pagina 14) 

I Mates 
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SPORT, SPORT, SPORT! 

La regione del Veneto da due 
anni propone alle scuole del suo 
territorio le “Giornate dello Sport”, che 
sono fissate subito dopo le vacanze di 

carnevale. 

Noi, alunni della scuola media di 
San Martino di Venezze, in tale 
settimana abbiamo partecipato ad 
alcune lezioni tenute da maestri di salsa, 
danza moderna e kickboxing. La 
maggior parte dei nostri compagni non 
conosceva certe discipline come salsa 
ma soprattutto kickboxing, quindi 
l’interesse dei nostri compagni è stato 

alto, perché hanno conosciuto e provato 
discipline che non conoscevano. La 
classe si è suddivisa in due gruppi, uno 
provava il kickboxing e l’altro la salsa e 

la danza moderna. 

Il kickboxing è una disciplina di 
combattimento che combina tecniche di 
calci e pugni. I benefici di questo sport 
sono lo sviluppo muscolare, soprattutto 
delle gambe e delle braccia, e la 
capacità di difesa personale. I pericoli in 
cui è più facile incorrere sono la rottura 

degli arti. 

Secondo noi le attività della 
settimana dello sport sono utili perché 
fanno conoscere sport nuovi. Per questo 
si potrebbero proporre anche altre 

discipline, come pugilato e hip hop. 

Anna Pavan e  

Claudio Menin 

Classe III A 

Le giornate dello sport: 
ecco che cosa ne pensiamo 

Noi ragazzi della II B siamo 
stati molto attivi durante la 
settimana dello sport. Ne abbiamo 
parlato con diversi professori: per 
esempio con il professor Stefano 
Forza di arte abbiamo riflettuto su 
che cosa è per noi lo sport (una 
valvola di sfogo, una disciplina, un 
gioco di squadra,...) e abbiamo 
visto alcuni quadri che 
raffiguravano atleti. 

Ma soprattutto, oltre a 
parlarne, abbiamo praticato nuove 
attività sportive. 

Con la professoressa Paola 
Di Biase di motoria abbiamo 
seguito una lezione con 
un’insegnante esterna, che ci ha 
fatto svolgere degli esercizi a 
tempo di musica molto ritmata. 

Abbiamo incontrato anche degli 
esperti che ci hanno fatto svolgere, 
a scelta, delle attività di salsa e 
kick-boxing. Ed infine, sono venuti 
degli arcieri professionisti a 
parlarci del tiro con l’arco. Ci 
hanno illustrato le varie parti 
dell’arco e le loro funzioni. Ma la 
cosa più importante che hanno 
cercato di trasmetterci è stata la 
fiducia in noi stessi: hanno cercato 
di farci capire quanto sia 
importante il fatto di credere in ciò 
che facciamo soprattutto quando 
pratichiamo sport. 

Con questo incontro si è 
conclusa per noi la settimana dello 
sport, ci siamo divertiti e abbiamo 
imparato a praticare sport diversi 
dal quelli che abitualmente 
facciamo. 

Giulia Turcato e  

Giulia Folto  

classe II B 

IRAMA 

Dopo aver vinto nel 2015 il 

concorso Sanremo Giovani, Irama 

ha debuttato ufficialmente nel 

p a n o r a m a  d i s c o g r a f i c o 

partecipando al 66º Festival di 

Sanremo nel 2016 con il singolo 

“Cosa resterà”, nella categoria 

"Nuove Proposte". Quindi è salito 

alla ribalta nel 2018 in seguito alla 

vittoria nella diciassettesima 

edizione del talent show Amici di 

Maria De Filippi. 

Irama è lo pseudonimo di 

Filippo Maria Fanti, nato a Carrara 

il 20 dicembre 1995. 

Cresciuto a Monza, ha 

dichiarato di essersi interessato 

fin da bambino alla musica di 

Francesco Guccini e Fabrizio De 

André per poi avvicinarsi all'hip-

pop. Il suo nome d'arte, scelto 

dopo avere anagrammato il secondo 

nome, Irama, vuol dire "ritmo" in 

lingua malese. 

Nel 2015 ha collaborato con 

Benji & Fede incidendo “Fino a 

farmi male.” 

Il 16 giugno 2017 ha 

rappresentato il ritorno musicale 

dell’artista a distanza di un anno, 

con la pubblicazione del singolo “Mi 

drogherò”. 

Al termine dello stesso anno, 

alla ricerca di un rilancio 

discografico, Irama decise di 

partecipare alla diciassettesima 

(Continua a pagina 14) 
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sul web la comunicazione dei 

marchi con cui collaborano. 

Un video sul canale 
ufficiale dei Mates che ha 
raggiunto in fretta il milione di 
visualizzazioni ha annunciato 
l’arrivo della Quinta Stella. Il suo 
ruolo, forse, sarà quello di 
mascotte o probabilmente di Dj-
producer ufficiale dei Mates. Non 
ha una vera identità perché, 
sotto la maschera da panda, 
potranno alternarsi diversi 
personaggi come Klaus o Alberto 
Carrato, cioè alcuni amici stretti 
dei Mates, che sanno 
intrattenere e fare musica. Per 
adesso il nome svelato è quello 

di JayDen. 

Per me i Mates sono come 
una seconda famiglia, appena ne 
ho bisogno loro vengono a darmi 
il sorriso. Sono un po' come dei 
fratelli maggiori. Ecco ora 

qualche curiosità su loro quattro: 

- St3pny: il suo vero nome 

è Stefano Lepri, è nato a Fiesole, 
ama il sushi, è alto 1.85, ha 
creato il suo account Youtube il 
26 maggio 2010, il suo numero 
fortunato è l’88 e ha frequentato 

l’istituto tecnico; 

-Anima: il suo vero nome è 
Sascha Burci, è fidanzato con la 
famosa youtuber italiana Sabrina 
Cereseto, ha aperto il suo canale 
nel 2008, suo nonno ha scritto 

l’inno del Genoa. 

-Surrealpower: si chiama 
Salvatore Cinquegrana, è nato il 
4 settembre 1997, non si è mai 
innamorato, non ha mai rubato, 

ama la montagna. 

-Vegas: si chiama 
Giuseppe Greco, è il più vecchio 
di tutti i Mates, iniziò la sua 
carriera su Twich, fin dai tredici 
anni ha una malattia che lo porta 

spesso in ospedale. 

 

Giorgia Baldo 

classe II A 

(Continua da pagina 12) 

edizione del talent show Amici di 

Maria De Filippi, riuscendo ad 

accedere alla fase serale della 

trasmissione televisiva. Nel corso 

della partecipazione ha inciso 

alcuni brani inediti come “Che 

vuoi che sia”, “Che ne sai”, “Un 

respiro” e “Voglio solo te”. Alla 

fine della competizione artistica 

il cantante si classificò primo, 

vincendo inoltre il premio Radio 

105 e ottenendo così la 

pos s ib i l i t à  d i  r i n no vare 

nuovamente un contratto 

discografico con la Warner Music 

Italy, etichetta che aveva 

promosso l’artista fin dal suo 

esordio. 

 

Sara Temporin 

Classe II A 

(Continua da pagina 13) 

 

 

 

 

 

 

 

Erano quasi le quattro di un 
torrido pomeriggio di metà 
maggio, quando Marco, un 
giovane che abitava in via Saline 
a San Martino di Venezze, 
attraversava la piazza del centro 
del paese per dirigersi verso 
l’argine dell’Adige. Non aveva un 
motivo banale per affrontare il 
gran caldo. Lui era mosso da un 
alto obbiettivo: prepararsi alla 
maratona più difficile mai 
organizzata nella provincia di 
Rovigo. 

La gara avrebbe seguito 
questo percorso: da piazza 
Vittorio Emanuele, a Rovigo, 
dove sarebbe stato dato il via, i 
partecipanti si sarebbero diretti 
attraverso viale Tre Martiri lungo 
la strada che porta a Sarzano e a 

San Martino; correndo lungo 
l’argine dell’Adige avrebbero 
raggiunto Cà Morosina, da lì poi 
passando per vie campestri si 
sarebbero diretti a Granzette e, 

(Continua a pagina 15) 
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L’angolo della poesia e del racconto 

infine, il percorso avrebbe trovato 
conclusione dov’era iniziato, cioè 
in piazza Vittorio Emanuele. 
Questa gara avrebbe dovuto 
tenersi due giorni dopo, quindi al 
sabato, ed è per questo che 
Marco si stava allenando molto 
seriamente, determinato a 
vincere. Marco fece tutto il giro 
programmato per il grande giorno 
e tutto il tempo prima di sabato lo 
utilizzò per allenarsi. Però c’era 
un problema: lo stesso giorno 
della gara Marco aveva l’esame di 
maturità alla scuola superiore. Lui 
non sapeva cosa fare: la gara o 
l’esame? Aveva molti dubbi 
riguardo la scelta. Si diceva: «Se 
partecipo alla gara potrò vincere, 
ma non potrò fare l’esame, quindi 
verrò bocciato. Se invece faccio 
l’esame non verrò bocciato, e mi 
guadagnerò il diploma, ma non 
potrò vincere la gara! Che 
faccio?». Allora chiese consiglio ai 
professori: «Per favore, potreste 
spostarmi l’esame invece della 
mattina alla sera?» «Va bene,» 
risposero i professori «ma solo ad 
una condizione: dovrai vincere la 
gara!». 

Ma arrivò il dispettoso 
compagno di classe Luca, anche 
lui iscritto alla gara, bocciato due 
volte e finalmente in quinta, che 
chiese a Marco: «Scusa, mi 
potresti dare un’informazione?» e 
Marco rispose, gentile ed 
educato: «Certo!» «Mi potresti 
dire a che ora comincia la gara?» 
gli chiese. «Sì, ma perché? Vuoi 
per caso venirmi a vedere? Beh, 
inizia alle 8.00 di mattina» rispose 
Marco. «Sì, esatto, vorrei venirti a 
vedere!» rispose Luca, che era 
molto geloso di Marco perché 
sapeva che l’avrebbe superato, 
inoltre Marco era più allenato di lui 
e aveva anche una più forte 
passione per la corsa. 

L’esame era stato fissato 
alle cinque del pomeriggio. Luca 

aveva un piano: il giorno della 
gara doveva entrare in casa di 
Marco e cambiare l’ora della 
sveglia, in modo da farlo arrivare 
in ritardo alla gara e così farlo 
perdere. Ma quella sveglia era 
magica: una volta inserito l’orario 
non lo si poteva cambiare più, 
anzi, se qualcuno lo voleva 
cambiare lo poteva fare, ma dopo 
dieci minuti la sveglia ritornava 
all’ora prestabilita. Inoltre solo il 
proprietario poteva cambiare 
l'orario. Luca era discendente dei 
maghi più forti del paese, quindi 
conosceva i trucchi insegnati da 
genitori e nonni, ma non sapeva 
che quella sveglia era magica. La 
sera prima del giorno della gara, 
Marco puntò la sveglia alle 7.00, e 
si mise a dormire. Luca arrivò e, 
di nascosto, cambiò l’orario della 
sveglia e lo puntò alle 10.00. 
Dopo dieci minuti la sveglia ritornò 
all’orario segnato dal padrone, 
alle 7.00. Arrivò la mattina: Marco 
si alzò, si preparò e corse verso la 
partenza. Arrivò venti minuti 
prima, e passati questi ultimi, la 
gara iniziò. Si vedeva che Marco 
era allenato, infatti correva senza 
rallentare. Finché Luca lo 
raggiunse. Luca chiese: «Marco, 
ma non ti dovevi svegliare alle 
10.00?» e Marco, imbarazzato: 
«No, ho puntato la sveglia alle 
7.00». Luca era confuso e 
rallentò, restando indietro dagli 
altri atleti, e Marco raggiunse il 
traguardo per primo, vincendo la 
gara. 

Marco era felicissimo, fu 
premiato e tornò a casa con una 
medaglia luccicante e una coppa 
grandissima.Ora doveva pensare 
ad affrontare l’esame. 

 

Maria Barison  

ed Elisa Mori 

classe I A 
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Ormai Halloween era alle 
porte, e i fratelli Daniele, Pietro e 
Kevin decisero di festeggiarlo 

all'Antica Corte di Beverare. 
Cosicché si recarono in 

quel luogo e iniziarono ad 
esplorare. Aveva un’aria 
spettrale e bisognava prestare 
attenzione dove si mettevano i 
piedi, poiché era pericolante, 
piena di trappole e pozzi, 
insomma, l’ideale per la notte di 

Holloween. 
Allegramente i tre 

entrarono e si indirizzarono 
verso le vecchie stalle, quando a 
un tratto sentirono uno strano 
rumore che proveniva da un 
carro abbandonato. Pietro prese 
l’iniziativa e si avvicinò, dicendo 
ai due pettegoli di rimanere in 
silenzio, altrimenti ne avrebbero 
pagato le conseguenze una volta 

risolto il “mistero”. 
Mentre Pietro scrutava 

l’interno del carro, Kevin e 
Daniele si stringevano l’un l’altro 
per la paura, dicendo quanto si 
erano voluti bene durante la loro 
breve vita e piangevano perché 
credevano che fosse giunta 

l’ultima ora. 
Intanto che i due 

piangevano e singhiozzavano 
senza tregua come due neonati, 
dal carro balzò fuori un enorme 
ratto, che cadde sopra i piedi di 
Pietro. Questo si mise a strillare 
come una femminuccia, 
rifugiandosi dietro ai due 

piagnucolosi. 
Tutti e tre paralizzati dalla 

paura rimasero immobili per 
almeno dieci minuti. Immersi nel 
silenzio totale, Kevin a un certo 

(Continua a pagina 16) 

Un fantasma 

per amico 
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L’angolo della poesia e del racconto 

punto decise di parlare, e con un 
filo di voce, quasi impercettibile e 
tremolante, espresse il desiderio 
di ritornare a casa. Ovviamente, 
inutile a dirlo, gli altri due erano 
più che d’accordo. Nel momento 
in cui, bianchi dalla paura, 
stavano attraversando un buio 
corridoio apparve Giupsy, un 
bianco fantasmino. I fratelli, 
quando lo videro, si misero a 
urlare così forte che i pochi vetri 
ancora presenti nelle finestre 
della stalla scoppiarono. Anche il 
piccolo fantasmino, però, si mise 
a urlare dalla paura, ma scoppiò 
in lacrime. Kevin rimase 
sorpreso, non avrebbe mai 
pensato che un fantasma si 
mettesse a piangere, poiché il 
suo compito è quello di 
spaventare la gente, non di 
piangere. Decise di consolarlo, si 
avvicinò e iniziò a parlargli, così 

smise di gemere. 
Anche Pietro e Daniele si 

resero conto che Giupsy era 
innocuo, quindi scesero dai rami 
dell’albero su cui erano saliti per 

la paura. 
Iniziarono a discutere, 

ridendo e scherzando per ore. 
Nacque, così, una grande 
amicizia, tant'è che a ogni 
Halloween si recavano alla Corte 
a festeggiarlo tutti insieme e si 

divertivano a spaventare i 

passanti. 
Tutto bene fino a quando 

una sera i tre fratelli decisero di 
andare in discoteca a festeggiare 
il diciottesimo compleanno del più 
piccolo di loro, Kevin. Trascorsa 
la serata tra balli, festeggiamenti 
e abuso di alcolici, decretarono 
che era giunta l’ora di ritornare a 
casa. Daniele si mise alla guida 
ubriaco, inconsapevole del 
rischio di guidare in stato di 
ebbrezza. Infatti, accadde quello 
che non dovrebbe mai accadere, 
si schiantarono contro la parete 
della Corte di Beverare, e 

purtroppo morirono. 
Ora Giupsy, Daniele, Pietro 

e il piccolo Kevin trascorrono i 
loro giorni da fantasmi all’interno 
della Corte, ma rimpiangono di 
non essere più in vita, di non 
condividerla con gli altri amici 
come accadeva quando erano 
vivi. Sentono soprattutto la 
mancanza dei genitori e 
maledicono quella notte in cui 
hanno perso la vita per aver 
bevuto, senza pensare alle 

conseguenze. 

 

Aurora Breggion 

Elena Medea 
classe II A 
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C’era una volta un 

villaggio abitato da mostri, che 

vivevano in pace e armonia con 

tutto il resto del mondo, fino a 

quando accadde un fatto 

terribile: un bambino dei 

dintorni di nome Davide 

scomparve. Immediatamente si 

diede la colpa ai mostri, così 

un’orda di vecchie inferocite 

partirono e incendiarono il 

villaggio dei presunti assassini. 

A seguito di questi fatti, il 

conte Dracul decise di erigere 

l’Hotel Transylvania, un albergo 

a cinque stelle, destinato a 

soggiorno di tutti i mostri del 

mondo, dimora sicura per 

crescere la figlia minore 

Aurora. 

Tra i clienti ospitati 

nell'albergo c’era Giacomo, 

detto Ricciuto, sua moglie Sara 

e la famiglia Pontato, composta 

da una nutrita cucciolata: 

Gibril, Alessia, Giorgia la 

mummia e Giorgio l'uomo 

invisibile. 

La  v it a  t rascorse 

(Continua a pagina 17) 
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L’angolo della poesia e del racconto 

tranquilla fino al compimento 

del diciottesimo anno della 

figlia del conte, momento in cui 

le era concesso di esprimere un 

desiderio. Essa formulò la 

volontà di uscire dall'albergo 

per visitare il mondo degli 

umani, sperando di incontrare 

quel giovane il cui volto le 

appariva sempre in sogno. Il 

padre, preoccupato, organizzò 

un espediente per evitare che 

ciò avvenisse. Obiettivo era di 

terrorizzare Aurora facendo 

credere che gli uomini sono 

veramente malvagi e pericolosi, 

e la montatura consisteva in 

questo: la famiglia Pontato e il 

mostro Ricciuto si sarebbero 

travestiti da vecchie inferocite, 

sempre pronte a inseguire e 

uccidere tutte le giovani 

ragazze figlie dei mostri, 

desiderose di visitare il mondo 

degli umani. 

Così camuffati l’attesero 

e, appena la videro, uscirono dai 

nascondigli e iniziarono a 

rincorrerla muniti di scope, 

pentole, mattarelli, urlando a 

squarciagola e lanciando cipolle 

pomodori, broccoletti di 

Bruxelles e brodi bollenti. 

Il piano funzionò alla 

perfezione. Infatti la ragazza 

spaventata iniziò a fuggire 

cercando una via per ritornare a 

casa. 

Mentre stava succedendo 

ciò, dall’altra parte accadde che 

un gruppo di umani insieme a un 

giovane si presentò all’hotel. 

Narrarono di averlo trovato 

ferito in un bosco, privo 

memoria, di averlo curato e 

accudito fino al presente. Ma 

oggi è arrivato il suo 

diciottesimo compleanno e ha 

espresso il desiderio di visitare 

l’Hotel Transylvania, poiché ogni 

notte sogna una bellissima 

ragazza, che abita in questo 

hotel. 

Il conte Dracul notò 

l’onestà del giovane e la bontà 

del gesto degl i umani. 

Preoccupato e in colpa per la 

messinscena perpetrata nei 

confronti della propria figlia, 

chiese al giovane di seguirlo. Lo 

portò in uno sgabuzzino dove lo 

travestì da zombie e poi lo 

condusse nella hall. 

Quando Aurora, impaurita, 

giunse a casa, trovò il padre con 

a fianco Davide travestito da 

zombi, i loro sguardi si 

incrociarono. Aurora capì che 

Davide era il ragazzo dei suoi 

sogni, e il conte Dracul intuì che 

sua figlia era in grado di 

prendere decisioni proprie. 

Da quel giorno i mostri 

ridiventarono amici degli umani, 

e Aurora partì per un lungo 

viaggio assieme a Davide. 

 

BOUKANTAR IMAD 

ERRABAHY MOHAMED 

Classe II A 

(Continua da pagina 16) 


