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C ari alunni e 

genitori, 

questo numero del 

giornalino esce in circostan-

ze nuove, per certi versi 

assurde, sicuramente inim-

maginabili fino a pochi mesi 

fa. 

La televisione e i 

giornali si concentrano sulle 

esistenze di chi è sotto i 

riflettori perché è un politico 

oppure un operatore della 

sanità o un malato guarito o 

ancora un imprenditore sul-

l'orlo della bancarotta. E' 

giusto, perché questi sono i 

personaggi che contrasse-

gnano ognuno a proprio mo-

do il periodo eccezionale che 

viviamo. 

Ma io, qui, voglio dare 

voce ai “reclusi”: a quelli che 

non fanno notizia perché non 

appartengono a nessuna 

delle soprastanti categorie, 

ma che continuano da casa il 

proprio lavoro, osservando e 

ammirando quello di alcuni, 

compiangendo il destino di 

altri, mai indifferenti, ma 

anche consapevoli che stan-

no contribuendo pure loro a 
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Viaggiare, che 

bello! Credo che la 

gente viaggi soprat-

tutto per staccare dai 

soliti pensieri, e infatti 

anch'io adoro per 

questo viaggiare. 

Esplorerei qual-

siasi luogo: Australia, 

L o ndra ,  Amer ica , 

Canada, California… li 

visiterei proprio tutti! 

Io ho paura di prendere 

l’aereo, dato che po-

trebbe schiantarsi al 

suolo in qualsiasi mo-

mento durante il volo, 

ma è il mezzo di tra-

sporto più veloce con 

cui esplorare il mondo. 

Viaggiando si possono 

trovare moltissimi nuovi 

amici. Io, ad esempio, 

andando in Trentino 

Alto Adige, sono diven-

tata molto amica di un 

ragazzo, Marcel. Gioca-

vamo spesso a calcio, 

saltavamo sul tappeto 

elastico e mangiavamo 

degli ottimi canederli in 

brodo assieme a sua 

nonna, la signora Prosh, 

una signora sull’ottan-

tina molto dolce che mi 

ha accompagnato per 

tutte le vacanze. 

Io e la mia fami-

glia non andiamo mai al 
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far marciare la macchina del 

nostro Paese. 

Sto pensando, in 

particolare, ai bambini e ai 

ragazzi. Risparmiati per lo più 

dal contagio, la cronaca se ne 

occupa solo quando tratta di 

didattica a distanza, dimenti-

cando che la scuola è anche un 

luogo di vita oltre che di 

apprendimento delle discipline. 

E, naturalmente, sto pen-

sando anzitutto agli alunni della 

nostra scuola. 

La maggior parte di loro 

non ha approfittato della situa-

zione, ma si sta impegnando 

come e, addirittura, in certi casi 

più di prima. I nostri ragazzi si 

sono rivelati flessibili, proprio 

come questo tempo e la sua 

particolare urgenza richiedono. 

Si presentano puntualmente 

agli appuntamenti “live” nelle 

aule virtuali, consegnano i 

compiti nei tempi stabiliti, 

scrivono perfino testi più 

profondi, e non credo che in 

tutti ci sia lo zampino dei 

genitori. I loro testi parlano di 

viaggi, di nostalgia per alcuni 

(Continua da pagina 1) 
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mare, perché ai miei non piace, 

infatti è da circa venticinque anni 

che vanno in montagna. 

Viaggiare, però, non signi-

fica solo spostarsi fisicamente da 

un luogo all’altro, ma anche viag-

giare con la fantasia. Ad esempio, 

quando sono dal dentista e mi sto 

annoiando a morte, inizio a pensa-

re a cosa poter fare una volta 

tornata a casa, oppure a tutti i 

compiti che dovrò fare una volta 

tornata a casa. 

Alla fine non è proprio il 

viaggiare con la mente a traspor-

tarci in altri posti? 

Quando sei triste: viaggia. 

Quando non sai cosa fare: viaggia. 

Non è importante chi sei, da dove 

vieni, quanti anni hai: l’importante 

è che tu sappia viaggiare. Non è 

importante nemmeno quanti soldi 

hai, potrai sempre viaggiare 

anche solo col pensiero. 

Cosa succederebbe se tutte 

le persone iniziassero a viaggiare 

contemporaneamente? Proba-

(Continua da pagina 1) 

bilmente sarebbero tutti meno 

frustrati, più sereni, più felici. 

Pensa ad un artista: deve 

viaggiare molto col pensiero per 

creare un’opera che piaccia alle 

persone, che faccia viaggiare a 

sua volta anche loro. Perché la 

mente umana non riesce a stare 

senza pensieri? Perché ogni 

pensiero, anche se banale, ci fa 

compiere un piccolo viaggio. In 

conclusione vi lascio con questa 

riflessione: pensa solo per un 

attimo a quanti viaggi hai fatto 

nella tua vita e pensa a tutti i 

bei ricordi che ti ha lasciato. 

Ecco, ora sicuramente sei 

felice. 

Giorgia Baldo 

classe III A 
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In questo periodo in cui 

si deve rimanere a casa passo 

del tempo guardando fuori 

dalla finestra, da cui vedo in 

lontananza la scarpata 

dell’Adige ricoperta di erba 

non molto fiorita ma verde.  

Dove prima vedevo 

passare molte persone, 

soprattutto in bici ma anche a 

piedi e in macchina, adesso che 

non ci possiamo muovere di 

casa non vedo passare quasi più 

nessuno. 

Quindi mi soffermo a 

guardare i campi che si trovano 

sotto alla scarpata dell’Adige: 

sono ben arati dai loro 

proprietari, alcuni con la terra 

pronta per essere coltivata, 

altri coltivati a granoturco e 

altri ancora un po’ più piccoli ed 

incolti dove c’è solo dell’erba 

alta. 

Spero sempre di vedere i 

gatti che giocano, si rincorrono 

e si divertono tra di loro. A 

volte, se si posa a terra un 

uccellino, i gatti lo rincorrono 

per tutto il campo. Sono tutti 

di colore diverso: tre sono 

arancioni con delle strisce 

bianche, uno marrone con delle 

macchie nere soprattutto sui 

fianchi, uno grigio con delle 

strisce marroni e bianche, altri 

tutti neri. Ma la vera bellezza 

da guardare dalla mia finestra 

è che, quando mi sporgo un po', 

vedo altri tre gatti: i miei. 

Sono tutti e tre molto 

coccoloni, si chiamano Joe, 

Tigro e Nerino. Joe ha il pelo 

di colore grigio con strisce 

nere e bianche sulla pancia, gli 

occhi verdi ed è la mamma di 

Nerino, che ha il pelo nero e gli 

occhi gialli, e di Tigro, che ha il 

pelo nero con macchioline 

marroncine e gli occhi verdi. 

Joe è un po’ più solitaria degli 

altri due, che sono più 

amichevoli tra di loro. 

Tutto sommato dalla mia 

finestra vedo un panorama 

davvero molto bello! 

Angelica Stabilin 

classe I A 

Vi(s)ta dalla scrivania  

momenti vissuti a scuola, delle storie 

che i nonni, con cui ora hanno più 

tempo per dialogare, raccontano su 

altri periodi complessi. Sono convinta 

che, quando li rivedrò, li troverò 

maturati e che questa esperienza 

sarà stata più importante di mesi di 

scuola “normali”. Certo, ora li 

rimpiangono. Qualcuno di loro ha 

scritto che è meglio andare a scuola 

ed essere interrogati tutti i giorni 

piuttosto che vivere una situazione 

così difficile. Ma quando sarà tutto 

passato, apprezzeranno le conquiste 

del presente: la capacità di 

organizzarsi in modo più autonomo, 

una maggiore responsabilità, la 

consapevolezza del valore della 

salute, la necessità di un tempo per 

riflettere e, forse, anche la bellezza di 

coltivare almeno un po' una solitu-

dine attiva. Nell'epoca dei social e 

della condivisione perenne di ogni 

minimo pensiero e gesto può far 

bene scoprire che gli individui com-

prendono davvero se stessi solo nel 

silenzio della propria stanza. 

Per questo propongo che 

l'Anniversario della Liberazione del 

prossimo 25 aprile sia dedicato ai 

ragazzi. Con la Festa della 

Repubblica del 2 giugno ci fa sentire 

più italiani che mai e orgogliosi di 

esserlo. Dovremmo essere fieri di 

questi giovani reclusi che dalla 

scrivania di casa affermano il diritto 

di andare avanti ad imparare. Lo 

fanno per se stessi, per il loro futuro, 

certo, ma in fondo lo fanno anche per 

tutti noi, per l'intero Paese. 

Allora buon Anniversario della 

Liberazione a tutti, ma soprattutto a 

voi, ragazzi! 

L'insegnante referente per il 

progetto giornalino 

Elisabetta Tobaldo 

(Continua da pagina 2) 

Dalla mia finestra vedo... 

Alla ri-scoperta di panorami familiari, che tanto 

familiari non erano 

Una veduta di San Martino di Venezze dall’argine dell’Adige (foto Tobaldo) 
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Il tanto atteso e sognato 
ultimo giorno di scuola del 2019. 

Ma era cominciato male 
per noi alunni di 
classe 

prima. I 
professori avevano 

programmato per le prime due 
ore un film, che io e i miei 
compagni non abbiamo potuto 
vedere a causa del nostro 
comportamento nei giorni 
precedenti. Per questo la 
professoressa di matematica 
quel giorno aveva deciso di non 
farci partecipare alla visione del 
film e quindi siamo rimasti in 
classe a fare esercizi sui triangoli 
e sul massimo comun divisore. 
Penso non ci sia peggior modo 
per terminare l’ultimo giorno di 
scuola! 

Poi finalmente è arrivata la 
ricreazione. Non vedevo l’ora di 
staccarmi dai banchi e fare due 
chiacchiere con i miei compagni 
e gli amici delle altre classi. 

Alla terza ora sono andato 
insieme a tutti gli alunni della 
scuola al parco Vallona, dove 
abbiamo fatto merenda e ci 
siamo divertiti correndo di qua e 
di là. Io sono stato insieme ai 
miei cari amici di terza, ci siamo 
“firmati i saluti” su braccia e 
gambe e poi abbiamo iniziato a 
scherzare e a ridere. 

Nei giorni precedenti, con 
l’aiuto del sindaco dei ragazzi, 
alcuni alunni di terza avevano 
pensato a cosa organizzare 
durante l’ultima ora per poter 
chiudere in bellezza l’anno 
scolastico. Alla fine avevano 
pensato di mettere della musica 
utilizzando delle casse in modo 
che tutti potessero ballare, e mi 
sono proprio divertito. Insieme ai 
ragazzi dell’attuale terza mi sono 
messo a giocare, a fare 
imitazioni, poi tutti i professori 
sono stati invitati a ballare con 

noi. Ho passato dei bei momenti 
che credo non dimenticherò. Ad 
un certo punto un ragazzo di 
terza, che aveva ottime abilità 
con lo stereo, si è messo a fare il 
dj mettendo canzoni da 
discoteca per movimentare un 
po’ la situazione. 

Nell’ultima mezz’ora le mie 
“best friends”, ovvero due 
amiche di terza, mi chiamarono, 
dicendomi che dovevano darmi 
una cosa, e mi diedero una 
busta. 

Subito dopo mi isolai dagli 
altri e la aprii: all’interno trovai 
una lettera, una foto di noi tre e, 
sul retro, una dedica che mi 
avevano scritto nei giorni 
precedenti, in cui mi dicevano 
quanto mi volevano bene e che 
sarei mancato loro l’anno 
successivo. 

E poi, negli ultimi dieci 
secondi, il conto alla rovescia, e 
alla fine le urla di gioia, perché 
finalmente la scuola era finita, 
ma nonostante ciò ero un po’ 
amareggiato, perché sapevo che 
mi sarebbero mancati tanto tutti i 

ragazzi che adesso frequentano 
la prima superiore, anche se 
ancora adesso cerco di 
mantenere i rapporti e 
incontrarmi con la maggior parte 
di loro. 

Lo scorso anno scolastico 
è stato davvero bello e mi sono 
divertito. Un grazie a tutti i 
professori che ci hanno 
permesso una festa così grande 
l’ultimo giorno di scuola. 

Chissà quest’anno come 
sarà, cosa riusciremo a fare, 
come festeggeremo. Siamo tutti 
cresciuti, abbiamo un anno in 
più, sembra poco ma alla nostra 
età fa una grande differenza. 
Speriamo che quello che stiamo 
vivendo adesso passi in fretta, 
voglio tornare alla normalità, 
rivedere i miei compagni tutti i 
giorni. A casa è una noia. E 
chissà cosa accadrà l’ultimo 
giorno di scuola! 

 
Alberto Redi 

Classe II A 

Vita skolastica (ricordi)  

Ricordi 1 

L’ultimo giorno di scuola del 2019 

Parco Vallona a San Martino di Venezze, sede del picnic 

dell’ultimo giorno di scuola 2019 (foto Tobaldo) 
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Il giorno 8 febbraio 2020 

l a  n o s t r a  s c u o l a  h a 

commemorato le giornate della 

Memoria e del Ricordo. 

Nella manifestazione sono 

stat i  fatti  r iv ivere  o 

presenziare, direttamente o 

attraverso la rappresentazione 

teatrale, alcuni personaggi 

c o i n v o l t i  n e i  f a t t i 

commemorati: Liliana Segre, 

che è ancora viva, e Anna 

F r a n k ,  v i t t i m e  d e l l a 

persecuzione degli ebrei, 

Graziano Udovisi, morto nel 

2010, che visse il dramma delle 

foibe, e infine Arduino Nali, 

che abbiamo avuto l'onore di 

incontrare  d i  persona , 

conoscendo così la sua storia di 

deportato. 

Tutte le classi si sono 

riunite nell'atrio alle 9.30 e 

dopo una decina di minuti è 

arr iva to  Ardu in o  Nal i , 

accompagnato dal figlio. 

Arduino ha 95 anni e ha 

combattuto a fianco dei 

partigiani. Quando era ragazzo 

fu portato nel campo di 

concentramento di Mauthausen. 

E' stato uno dei pochi che si è 

salvato. Infatti molta gente lì 

moriva di freddo perché 

vestiva una divisa leggera e 

lavorava all'aperto tutto il 

giorno oppure perché riceveva 

pochissimo cibo. Lui si è salvato 

perché un giorno i nazisti 

avevano chiesto chi sapesse 

fare il meccanico e lui aveva 

alzato la mano. Così aveva 

lavorato in un capannone, un po' 

più caldo di altri ambienti. 

Quando il signor Arduino uscì 

dal campo, era molto debole e 

perciò fu ricoverato in ospedale 

(Continua a pagina 6) 

Vita skolastica (ricordi)  

Per due volte, tra gennaio e 
febbraio 2020, il giovedì alla 
seconda e alla terza ora è venuta 
in classe seconda un'educatrice 
di nome Laura, che ci ha parlato 
delle fake news. L'iniziativa 
faceva parte del progetto 
Attivamente, finanziato dalla 
Fondazione Cariparo. 

Per cominciare abbiamo 
fatto conoscenza e lei ci ha 
illustrato un sito dove potevi 
vedere quante migliaia di persone 

utilizzavano i vari siti da dopo la 
mezzanotte, quali per esempio 
Google, Youtube (un sito che uso 
molto anch'io), WhatsApp, Face-
book, Twitter e Instagram. 

Ci siamo creati un 
account/profilo cartaceo, dove c’ 
erano diversi riquadri da 
compilare con accanto scritto 
nickname, stato (felice, triste, 
allegro), emoji e infine una frase 
che ci rappresentava, questo per 
farci vedere come si può creare la 
stessa cosa online. 

Il mio nickname era Riky98, 
lo stato felice, l’ emoji sorridente e 
la frase che mi rappresentava 
“non mi piace studiare e fare i 
compiti, ma preferisco giocare 
con mia sorella”. 

Abbiamo commentato, poi, 
tutti i nostri profili, potendo così 
conoscerci meglio. 

Al secondo incontro 
abbiamo fatto un gioco dove 
Laura leggeva delle frasi e noi 
dovevamo spostarci nella parte 
destra dell’aula se eravamo d’ 
accordo con quello che diceva o 
nella parte sinistra dell’aula se 
non eravamo d’ accordo. 

Abbiamo parlato dei siti 
sicuri e di quelli non sicuri da 
visionare quando ci si collega in 
internet. Ci ha spiegato che i siti 

(Continua a pagina 6) 

Il fiume della memoria,  

la voce dei testimoni 
A caccia 

di fake news 

Un momento del progetto “A caccia di fake 

news”, svoltosi tra gennaio e febbraio 2020 

(foto Tobaldo) 
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per più di un mese. Gli alunni di 

III B lo hanno intervistato. 

Dopo la ricreazione, 

salutato il signor Arduino, il 

programma è proseguito con 

l'esibizione degli alunni di IB. 

S o t t o  l a  gu i d a  d e l l a 

professoressa Tobaldo hanno 

interpretato a più voci la storia 

di Liliana Segre, al tempo in cui, 

bambina, visse la deportazione 

in quanto ebrea. Liliana fu 

costretta a frequentare una 

scuola privata perché espulsa 

da quella pubblica e durante il 

periodo trascorso ad Auschwitz 

perse il papà. La lettura ha 

avuto l'accompagnamento 

musicale della professoressa 

Aurora Chiarelli. 

Poi noi alunni di seconda 

s o t t o  l a  g u i d a  d e l l a 

professoressa Tobaldo abbiamo 

recitato il dramma teatrale 

“Anna frank, l'ultimo giorno 

nell'alloggio segreto”. Due 

s e t t i m a n e  p r i m a  l a 

professoressa  c i  aveva 

proposto e fatto leggere il 

testo teatrale. Noi avevamo 

accettato di interpretarlo e ci 

eravamo proposti per le varie 

parti. La professoressa ci aveva 

anche fotografati nei panni dei 

personaggi da noi interpretati e 

aveva proposto a un nostro 

compagno di realizzare un video 

in cui le foto dei veri 

protagonisti della storia erano 

affiancate alle nostre. 

Dopo la nostra recita è 

toccato ai ragazzi di III A 

interpretare la vicenda di 

Graziano Udovisi. Lo hanno 

fatto sotto la guida della 

professoressa Tobaldo e con 

l'accompagnamento musicale 

della professoressa Chiarelli. 

Graziano era un ragazzo che 

era diventato da poco maestro 

di scuola elementare e viveva in 

Istria negli anni fra il 1943 e il 

1945. Decise di entrare a far 

parte dell'esercito fascista per 

salvare gli italiani minacciati dai 

partigiani slavi, che volevano 

che l'Istria fosse solo degli 

slavi. Graziano fu gettato in una 

foiba ma si salvò. 

Questa manifestazione mi 

è piaciuta molto perché mi ha 

permesso di conoscere cose 

nuove e mi ha fatto riflettere. 

Marika Bergo 

classe II A 

(Continua da pagina 5) 

Vita skolastica (ricordi)  

sicuri hanno un lucchetto in alto 
a sinistra vicino al link; abbiamo 
discusso su cos’ è Fotoshop, 
cioè un programma per 
modificare le foto, molto usato in 
rete da chi non è contento del 
suo aspetto fisico e si nasconde 
dietro a delle bugie. 

A questo riguardo ci ha 
fatto vedere una foto che si 
chiamava “il sosia”, e ci ha fatto 
fare delle ipotesi sul fatto che 
fossero gemelli o fratelli. 
Attraverso un programma 
apposito abbiamo scoperto che 
non era un foto ritoccata, ma era 
vera. 

Durante l’ ultima lezione, 

Laura era accompagnata da uno 
studente universitario, Alberto. 
Con lui abbiamo fatto un 
riepilogo della lezione 
precedente e Alberto ha detto, 
per farci un altro esempio di 
fake, che dal giorno dopo 
Fortnite, un gioco molto popolare 
in questi tempi, tra noi ragazzi 
sarebbe stato cancellato. 

Da metà lezione in poi 
abbiamo fatto un gioco dove tre 
personaggi si insultavano, e noi 
dovevamo rispondere con 
diverse tecniche, per esempio 
quella dello “specchio”, dove si 
deve ripetere le stesse offese a 

chi hai davanti. Con questo gioco 
ho imparato che più si risponde 
in modo violento più il cerchio 
della violenza sale a livelli molto 
alti, e che si potrebbe rischiare di 
fare del male a qualcuno. Non 
sempre le mani fanno più male 
delle parole. 

Infine abbiamo fatto un 
cartellone dove abbiamo scritto 
la nostra definizione di odio. 

Questo progetto mi ha 
interessato molto e ho imparato 
molte cose nuove. 

 
Riccardo Menarello 

classe II A 

(Continua da pagina 5) 
Un momento della manifestazione svoltasi l’8 febbraio (foto Tobaldo)  
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La mia bisnonna è nata 

nel 1939. Oltre ad avere vissuto 

in prima persona la Seconda 

guerra mondiale, quando era 

ancora una bambina, nel 

novembre del 1951, assistette 

con la sua famiglia e l’intero 

Polesine all’alluvione del Po. 

Il Po ruppe l’argine il 14 

novembre. Inizialmente si diceva 

che l’acqua non sarebbe mai 

arrivata a Beverare, frazione di 

San Martino dove lei abitava (tra 

l’altro la casa in cui viveva è a 

un centinaio di metri da casa 

mia e oggi ne vedo ancora le 

rovine). Però allo stesso tempo i 

contadini furono invitati a 

salvare il salvabile, così 

portarono il bestiame e il 

pollame sull’argine dell’Adige. 

Gli animali e i raccolti delle terre 

erano infatti le uniche fonti di 

sostentamento, quindi era 

indispensabile salvarli. 

La mia bisnonna ha prose-

guito il suo racconto dicendo 

che a mezzanotte del 19 

novembre le campane 

suonarono e qualcuno passò 

per avvisare che l’acqua stava 

per arrivare, invitando a recarsi 

sull’argine dell’Adige, il posto più 

alto del paese, dove erano 

anche stati allestiti ripari di 

fortuna. 

L’acqua proseguì il suo 

corso e sommerse anche 

Storia e storie 

Beverare. La mia bisnonna 

ricorda che, vista la sua giovane 

età, lei e i suoi fratelli si 

divertivano a vedere l’acqua. 

La loro casa fu sommersa 

dall’acqua fino al primo piano e 

si riuscì a salvare solamente 

pochi mobili. 

Il giorno dopo la famiglia 

della mia bisnonna ebbe la 

fortuna di essere ospitata da 

amici residenti ad Anguillara 

Veneta, dove l’acqua non era 

arrivata perché era confluita 

nell’Adige. Lì rimase una notte, 

poi si recò a Cona, in provincia 

di Venezia, da parenti. 

La mia bisnonna racconta 

che ogni giorno andava a 

mangiare dalle suore e poi 

tornava a casa dei parenti. Un 

giorno alla mensa furono 

ospitate delle suore di Milano, 

che decisero di portare con sé la 

mia bisnonna e sua cugina per 

mandarle a scuola in città. 

I suoi genitori tornarono a 

casa verso marzo – aprile, ma 

per quell’anno non fu possibile 

seminare i raccolti, dal momento 

che il terreno era zuppo 

d’acqua. Molte persone che 

furono sfollate in quel periodo in 

Lombardia e in Piemonte, 

avendo trovato lavoro, non 

fecero più ritorno nel loro paese. 

La mia bisnonna ricorda 

infine che a giugno tornò a casa 

e vide tutto diverso: i muri della 

sua casa erano completamente 

(Continua a pagina 8) 

L'alluvione del Po del 1951 

nel racconto della mia bisnonna 

Vicenzina Crepaldi 

L’alluvione del ‘51. 
Foto tratta dal sito http://www.civicovenezze.com/ e pubblicata su 
autorizzazione del sig. Prisco Crivellin 
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Noi, complicati adolescenti 

Non sono una persona 

che tiene un diario per 

consolarsi, che ogni giorno la 

sera si chiude in camera per 

scrivere cose che mai nessuno 

leggerà, cose che servono solo 

per sfogarsi e da cui avere un 

appoggio. Non sono una 

persona che scrive per non 

parlare. Per questo motivo non 

tengo un diario, non trovo utile 

scrivere ogni santo giorno in 

una pagina “Caro diario,...” e 

raccontare poi cosa si è fatto 

e cosa, invece, si sarebbe 

voluto fare. 

Una cosa che potrebbe 

risultare strana sarebbe 

scoprire che tengo un diario. 

Beh, più o meno è così. Ma no, 

non tengo un vero e proprio 

diario dove scrivo per 

sfogarmi, per scrivere della 

mia giornata o cose simili, 

perché appunto non lo trovo 

utile. Scrivo per ricordare il 

presente, per tenere cioè un 

ricordo di questi anni della mia 

adolescenza, che – dicono – 

siano i più belli. Scrivo per 

riprendere in mano questo 

quaderno tra un po' di anni e 

rileggerlo tutto, per ricordare 

i momenti passati a scrivere e 

immergermi  ne l la  m ia 

adolescenza. Allora sarà come 

aprire una capsula del tempo. 

Angelica Pigato 

classe III B 

L’alluvione del ‘51. 
Foto tratta dal sito http://www.civicovenezze.com/ e pubblicata su 
autorizzazione del sig. Prisco Crivellin 

Perché tenere un 

inzuppati e purtroppo tutti i 

raccolti erano da buttare. 

Riflettendoci sopra, per 

tutte le famiglie di quel tempo in 

cui l’economia era basata 

sull’agricoltura e sull'allevamento 

l'alluvione deve aver comportato 

una grande perdita, com'è 

adesso per noi con il 

coronavirus. Le cause delle 

perdite sono diverse e i periodi 

sono distanti, ma nonostante ciò 

sono davvero confrontabili. 

Andrea Capetta 

classe II A 

(Continua da pagina 7) 
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Le nostre idee su ... 

A consigliarmi questo 

libro è stata la professoressa 

Tobaldo l'ultima volta in cui 

siamo stati in biblioteca. L’ho 

scelto perché mi piace il genere 

fantasy e ho cominciato a 

leggerlo con molta voglia. 
La storia narra di un 

bambino di nome Mimo, che 

capita nel mondo surreale e 

fantastico del piccolo Blidfinn, 

una creatura alata e timida che 

vive ai margini di un bosco. Poi 

Mimo scompare nel suo pianeta 

Terra. Ma Blidfinn scaccia la 

paura e va alla sua ricerca. 

Mentre Blidfinn va alla ricerca di 

Mimo incontra Strapupazza, 

una sua amica che decide di 

aiutarlo.  

Il libro è avventuroso, 

perché i personaggi affrontano 

e riescono a superare delle 

prove contro i nemici, parla di 

amicizia, perché i protagonisti 

sono tre amici, e anche di 

morte, perché uno dei 

protagonisti muore. 
E’ ambientato in un 

mondo fantastico, i cui 

personaggi sono del tutto 

inventati; l’epoca è indefinita. 
Il personaggio che ho 

preferito è stato Blidfinn, perché 

non ha paura di niente, è 

sincero e sa sempre cosa deve 

fare. 
Questo libro mi è piaciuto 

perché mette in risalto 

l'importanza dell’amicizia, che 

per me è un valore 

fondamentale. Mi ha fatto 

capire che insieme agli amici si 

possono superare tante paure, 

problemi e difficoltà. 
Consiglierei questo libro 

al mio amico Marco, perché 

anche a lui piace il genere 

fantasy. 

Riccardo Bonato 

classe I A 

A mio avviso vivere in 

campagna è molto meglio che 

vivere in città. 

Sei circondato dalla 

natura e dalla tranquillità, 

senza clacson o macchine che 

disturbano la quiete. Però 

anche vivere in città ha i suoi 

(Continua a pagina 10) 

Ti consiglio un libro 
Mi chiamo Blidfinn, ma puoi chiamarmi Bobo 

di Thovaldur Thorsteinsson 

Meglio vivere in 

campagna ... 

o in città? 
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SPORT, SPORT, SPORT! 

pregi: per esempio, non hai 

bisogno di spostarti da un 

paesino all’altro per comprare 

i beni di prima necessità. In 

campagna, d'altra parte, hai 

spaz i  i l l im itat i  dove 

trascorrere le tue giornate 

facendo i compiti all’aperto, 

allenandoti in giardino o 

semplicemente guardando il 

cielo limpido che ti trasmette 

molta tranquillità. Se vivi in 

città non puoi spostarti 

liberamente a piedi, ma 

bisogna spostarsi per forza o 

in macchina o in autobus, e 

questo compromette molto la 

“salute’’ dell’ambiente che ci 

circonda. Se si abita in 

campagna è molto probabile 

che si abiti in un paesino 

piccolo, dove ci si può 

spostare tranquillamente in 

bicicletta o a piedi senza 

prendere i mezzi di 

trasporto. 

In conclusione la 

campagna, secondo me, è 

molto meglio della città 

perché, come ci dice 

Marcovaldo, il personaggio 

creato dalla fantasia di Italo 

Calvino, in campagna si può 

godere il ciclo delle stagioni e 

si impara ad amare la natura. 

Giulia Turcato 

classe III B 

(Continua da pagina 9) Durante l'anno scolastico abbiamo 
fatto la conoscenza di un nuovo sport: il 
badminton, che consiste nel colpire con 
una racchetta un proiettile 
leggero detto volano. 

Il badminton 
ha radici antichissime: 
infatti testimonianze 
storiche risalenti al I 
secolo a.C. confermano l’esistenza di 
un antico gioco cinese in cui si usavano 
volani e rudimentali racchette. Il “volano” 
diventa disciplina sportiva nel 1860, in un 
castello inglese, Badminton House, luogo 
in cui la disciplina prese il suo nome e 
dove furono codificate le regole. 

Il badminton si pratica in un 
campo abbastanza piccolo diviso a metà 
da una rete abbastanza alta. La rac-
chetta è più leggera rispetto a quella da 
tennis e il volano ha una forma conica e 
può essere di materiali naturali o sintetici. 

Il giorno 4 dicembre 2019 noi due 
e altri due nostri compagni di scuola ci 
siamo recati al Palazzetto dello Sport di 
Rovigo per partecipare ad un torneo di 
badminton. 

Siamo partiti alle 8:30 di mattina, 
in compagnia di alunni di altre scuole che 
partecipavano assieme a noi. 

Arrivati a destinazione abbiamo 
indossato delle magliette blu con la 
scritta San Martino. 

In campo abbiamo giocato subito 
contro una scuola, che ci ha battuti, ma 
non era ancora finita: avevamo altre tre 

partite da giocare. 
Mentre aspettavamo, tra 
una partita all’altra, ci 
siamo esercitati nei 
corridoi per tenerci 
caldi. 

La seconda partita è andata 
meglio, eravamo contenti e felici, 

perché avremmo sicuramente dato il 
massimo per riuscire a vincere, dato che 
la vittoria ci aveva resi più forti. 

Per la terza partita abbiamo dovu-
to aspettare almeno un’ora, per poi gio-
care per soli 5 minuti. Beh, almeno non 
eravamo a scuola tra quei noiosi ban-
chi... 

Avremmo potuto giocare molto 
meglio questa partita se ci fossimo 
concentrati di più, ma mancava ancora 
una partita e dovevamo solo sperare di 
essere convocati alle semifinali. 

L’attesa non è stata troppo lunga, 
ma comunque snervante, perché 
eravamo in ansia come non mai. 
Fortunatamente l'abbiamo vinta. Ora 
bisognava solo sentire chi avrebbe gio-
cato la semifinale. 

Noi eravamo più che certi di non 
partecipare, e infatti è stato così. Siamo 
tornati a scuola tristi e dispiaciuti, ma la 
cosa positiva è che ci eravamo impegnati 
e almeno abbiamo perso provandoci, 
senza arrenderci. 

Maddalena Poli 
e Sara Temporin, 

classe III A 

Badminton house, la casa nella campagna inglese dove nacque il badminton 

Noi e il 

badminton 
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L’angolo della poesia e del racconto 

Perché Matteo scrive 
dei post malevoli nel profilo 
di Alice? Perché si nasconde 
per non farsi trovare? In 
questa seconda e ultima 
puntata l’emozionante finale 
della storia. 

  

Passano i giorni e Alice 

si poneva sempre più 

domande, ma cercò per un 

giorno di trascurare questo 

fatto, una domenica, il 

giorno della partita. 

Alle 8:00 di mattina 

era già pronta, con la sua 

divisa blu, in sella al suo 

motor ino ,  f i na lmente 

r i p a r a t o ,  p r o n t a  a 

sfrecciare verso il campo. 

Scesa dallo scooter, 

diretta verso lo spogliatoio, 

continua imperterrita a 

pensare a Matteo. Ma erano 

solo attimi che svanirono in 

un batter d’occhio dalla sua 

testa. 

Pronta in campo, inizia 

la partita, e lei come al 

solito comincia a sfrecciare 

come un razzo verso il 

pallone. Dopo qualche minuto 

a giocare, la partita si 

fermò con il fischio 

dell’arbitro, ed è proprio in 

quel momento che Alice si 

accorge di una cosa a dir 

poco inaspettata, una cosa 

strana, bella ma disagiante: 

la presenza di Matteo negli 

spalti. Alice a quel punto 

inizia, come al solito con le 

sue diverse domande: cosa 

ci fa lì? Perché non è nel 

campo a giocare? Dov’è 

stato per tutto questo 

tempo? 

Alice però si era 

ripromessa che almeno per 

quel giorno non avrebbe 

pensato a Matteo e non si 

sarebbe fatta le solite 

domande come sempre. Ma 

niente, Alice non riusciva a 

toglierselo dalla testa, 

aveva mille cose da 

c h i e d e r g l i ,  v o l e v a 

spiegazioni. 

L ’arb itro  fisch ia, 

riinizia la partita, e Alice un 

po' distratta ricomincia a 

c o r r e r e  n e l  c a m p o 

continuando a pensare a 

Matteo, che era lì a 

guardarla ogni minuto della 

(Continua a pagina 12) 

La famiglia Sbadato è riuscita 

ad arrivare a New York, ma i 

contrattempi dovuti alla 

sbadataggine dei suoi componenti 

non sono finiti ... 

 

Il mattino dopo comincia con 

l'incognita colazione. 

Gli Sbadato sono un po' 

preoccupati. Cosa troveranno nelle 

tazze? E i piatti, saranno puliti? 

Intanto si accomodano attorno 

a un tavolo coperto da una tovaglia 

con cinque toppe e un buco su un 

angolo. “Non disperiamo” dice 

Edoardo per rincuorare i famigliari 

sospettosi; ma non si attende niente 

di buono neppure lui. Ma ecco che 

arriva il cameriere a prendere le 

ordinazioni. Hanno tutti e sei una 

voragine al posto dello stomaco, 

frutto della marcia forzata del giorno 

prima e della cena saltata. “Sei caffè 

ristretti, dieci hamburger e venti 

porzioni di patatine fritte” ordina per 

tutti Edoardo. “Subito, signore!”, e il 

cameriere gira sui tacchi ed entra in 

cucina. “Vedete,” commenta 

Edoardo “svelto ed efficiente! Bravo 

ragazzo, il cameriere”. Ma un'ora 

dopo non è ancora ricomparso. 

Edoardo comincia a temere per la 

propria vita. Non capisce se gli 

sguardi dei famigliari fissi su di lui 

minaccino di tagliargli la gola per la 

rabbia oppure esprimano un 

desiderio cannibalesco. Nel dubbio 

afferra l'unico coltello della 

colazione posato sul tavolo e chiama 

a gran voce il cameriere. Che 

finalmente arriva: con una caraffa di 

(Continua a pagina 12) 

I social e il poter del doppio. 
Storia di Alice e di Matteo (seconda parte) 

La famiglia Sbadato va 
in vacanza 

(seconda parte) 
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caffè all'americana, allungato con 

l'acqua fino a diventare trasparente, 

dieci mezzi hamburger e venti 

patatine fritte – venti di numero, eh! 

“Ho una curiosità:” dice calmo 

Edoardo “dov'è l'altra metà di questi 

hamburger?” “Caro signore, sono per 

la vostra colazione di domani. Non fa 

bene alla salute esagerare con il 

cibo!” Edoardo vorrebbe replicare 

che alla sua salute ci pensa lui, ma 

poi vede gli occhi iniettati di sangue 

dei suoi famigliari che fissano il 

cameriere e risolve il dubbio di 

prima: è istinto cannibalesco allo 

stato puro, meglio andare prima di 

veder spolpato il cameriere. 

E dove si inizia la visita di 

New York? 

Ma è ovvio: dalla statua della 

libertà! Siccome lo stomaco non si è 

riempito con i mezzi hamburger, il 

caffè annacquato e le venti patatine, 

prima di salire in cima gli Sbadato 

decidono di fare una capatina in una 

gelateria. Fabio, degno figlio di 

Edoardo, fa colare il gelato sui 

pantaloni. Con un po' troppa foga si 

pulisce, cosicché abbassando 

inavvertitamente i pantaloni mette in 

mostra le sue mutande rosa shocking. 

“Uauh!” commenta una ragazza che 

passa lì vicino. “Mumble mumble” 

riflette il poliziotto che controlla la 

zona e ha assistito alla scena. E 

comincia a seguire da non troppo 

vicino la famigliola italiana. La 

quale, intanto, paga il biglietto e sale 

in cima alla statua. Edoardo si sporge 

dalla corona, che dovete immaginare 

come una serie di aperture disposte 

attorno a un cerchio. E lì, mentre 

lecca il gelato e ammira l'orizzonte, 

ammira e lecca, lecca e ammira, 

plonf! gli cade la pallina del gelato, 

che finisce sulla testa del poliziotto 

che stava sorvegliando gli Sbadato. 

“Ah!” - esclama il poliziotto - 

“Ecco il corpo del reato!” Sale in 

(Continua da pagina 11) 

(Continua a pagina 13) 

partita. Ad un certo punto 

Alice inciampa sul pallone, 

capì che la causa furono i 

suo i  pensier i ,  ormai 

assillanti, che la assalivano. 

Mille urla da parte delle sue 

compagne, ecco l’unica cosa 

che sentiva, oltre ad un 

forte senso di disagio. Oltre 

all’imbarazzo, pensava anche 

a Matteo che lì seduto, 

molto probabilmente, rideva 

sotto i baffi; ormai per 

Alice era routine, essere 

presa in giro da lui ormai 

non le faceva né caldo né 

freddo, l’unica cosa di cui si 

preoccupava era chiarire 

con lui. 

L’arbitro fischia per 

l’ultima volta e la partita 

finisce, tra sensi di colpa 

per aver fatto perdere la 

squadra, Alice si diresse a 

testa bassa verso lo 

spogliatoio. Sommersa da 

mille preoccupazioni a causa 

della partita, Alice si scordò 

di Matteo e della sua 

presenza negli spalti. 

Uscendo dallo spogliatoio, 

con il cuore devastato, Alice 

si ricorda di Matteo e 

guardandosi un paio di volte 

intorno lo cerca e con una 

scusa si dirige verso gli 

spalti per controllare se 

fosse ancora lì. Matteo nel 

frattempo stava radunando 

le sue cose per ritornare a 

casa, leggermente deluso 

del la partita . Alice, 

correndo tra le famiglie, 

intravede Matteo, a quel 

punto non pensa ad altro 

che arrivare da lui e, 

f i na lmente ,  ch iedere 

spiegazioni. Matteo si volta 

e scendendo le scale degli 

spalti si ritrova davanti 

Alice. “Perché?” chiede 

Alice con il fiatone dalla 

corsa; Matteo perplesso la 

guarda con un leggero senso 

di colpa e una frase scritta 

in testa. “Cosa ti ho fatto?” 

richiese Alice, “Perché tutti 

quei commenti negativi 

scritti sotto i miei post?” 

ribadisce. 

Matteo la guarda con 

un filo di ansia e timore. Era 

giunto il momento, il 

momento in cui Matteo 

dovette confessare tutto 

ad Alice: “Mi sono nascosto 

per tutto questo tempo 

dietro una tastiera, dietro 

insulti e pregiudizi che 

nemmeno pensavo; mi sono 

nascosto per paura, per 

paura di non piacere agli 

altri, per paura di non 

essere accettato. Sapevo 

che questo giorno sarebbe 

arrivato, non è facile né da 

(Continua da pagina 11) 

(Continua a pagina 13) 
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cima alla statua, afferra Edoardo e lo 

porta alla centrale di polizia. 

“Ma che ho fatto?” chiede 

allibito Edoardo. 

“Caro signore, lei ha attentato 

all'onore di un nostro agente” gli 

spiega il capo della polizia. “Con 

quella pallina di gelato sulla testa, chi 

potrebbe mai prendere sul serio un 

poliziotto?” “Forse ha ragione – 

replica Edoardo – ma chi prenderà 

sul serio un comando di polizia che 

arresta per 'caduta di gelato' un 

povero turista?” Il ragionamento non 

fa una piega e il capo della polizia 

rilascia Edoardo. 

Il quale, intanto, non ne può 

più di New York. 

Quando ritorna dai suoi 

famigliari, ha in mente un bel 

discorsetto. Ma non c'è bisogno che 

apra bocca perché sono loro stessi 

che a gran voce gli dicono: “Per 

favore, torniamo a casaaa!” 

E così, recuperate le valigie 

all'hotel Alexander, i nostri eroi, 

stanchi e affamatissimi e neppure 

tanto felici, salgono sull'aereo e 

ritornano in Italia. 

“Ah! - esclama Edoardo una 

volta arrivati - “il nostro bel Paese: 

tanto buon cibo, begli hotel, 

magnifici monumenti! Viaggiare è 

bello, certo. Ma lo è soprattutto 

perché, quando si torna a casa, si 

apprezza ogni volta di più quello che 

si è lasciato”. 

 

Andrea Capetta 

ed 

Elisa Mori 

Classe II A 

(Continua da pagina 12) 

pensare né da rivelare. Mi 

sono nascosto dietro offese 

rivolte a te per un preciso 

motivo. Alice non credo tu 

mi crederai, mi sono 

nascosto dietro ad uno 

schermo perché non avevo il 

coraggio di dirti cosa 

veramente penso di te…”. 

Alice non capiva, perplessa e 

confusa. Altre domande la 

assalivano: “tutte quelle 

parole per dire cosa?”, “cosa 

mi stava nascondendo?”, 

“perché ha dovuto aspettare 

e nascondersi per arrivare a 

questo momento?”. 

Matteo  cont i nua : 

“…Alice…”. Alice perplessa 

ascolta con imbarazzo. 

Matteo decise finalmente di 

rivelarsi ad Alice: “…mi piaci 

Alice!”. Sul volto di lei si 

lesse una smorfia di 

imbarazzo e paura. 

Matteo a quel punto 

decise di dimostrarle che 

tutto il tempo che aveva 

passato a criticarla per lui 

ormai erano parole false. La 

abbracciò. Alice si mostrò 

pienamente felice ed 

entusiasta del gesto, 

ricambiando con molto 

favore. A quel punto Matteo 

allegro e soddisfatto, prese 

il suo cellulare e, davanti ad 

Alice, cancellò tutti i 

commenti sotto i suoi post; 

sorprendendola scattò una 

foto con la sua nuova 

fidanzata per poi postarla 

c o n  u n  c o m m e n t o 

sottostante: “scusa!”. 

Walid Bachiri ,  
Angelica Pigato 
e GiuliaTurcato  

Classe III B 
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