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La redazione a scuola: 
una palestra  
di cittadinanza 
 
È con grande soddisfazione e orgo-
glio che salutiamo il numero zero 
della testata “Goldoni News”, il 
giornale della scuola secondaria di 
primo grado di Ceregnano. 
Soddisfazione perché, come è facile 
immaginare, si tratta di un lavoro 
che ha richiesto tempo e impegno, 
soprattutto in un anno tanto compli-
cato. Orgoglio perché ciò che i ra-
gazzi delle classi terze coinvolti 
hanno realizzato, con il supporto dei 
docenti e di qualche volenteroso 
compagno di prima, va oltre ogni 
aspettativa. 
Ma perché un giornale scolastico?  
Collaborazione, ascolto, curiosità, 
partecipazione attiva, responsabili-
tà, spirito di iniziativa. L’elenco 
delle competenze che un simile pro-
getto può attivare negli alunni po-
trebbe essere molto più lungo, in 
realtà. Basta leggere i commenti che 
trovate nella pagina accanto. 
Uno su tutti, però, è l’obiettivo che 
ci ha guidato: offrire ai ragazzi una 
nuova prospettiva, un nuovo modo 
di guardare il mondo che li circon-
da e di esserne protagonisti. In po-
che parole, di sviluppare pensiero 
critico e autonomia di giudizio.  
Un obiettivo di certo ambizioso e 
difficile che oggi si scontra con un 
continuo bombardamento di mes-
saggi e input che vanno nella dire-
zione opposta.  
Se lavorare a distanza, purtroppo, 
ci ha fatto perdere molto dello spiri-
to e dell’atmosfera che caratterizza 
la vita di redazione - il cuore del 
progetto ha visto i ragazzi protago-
nisti di un’esperienza formativa che, 
ci auguriamo, possa gettare le basi 
di un futuro da cittadini informati, 
sia per chi ha cercato e scritto noti-
zie sia per chi ha lavorato alla gra-
fica sia per chi, magari, comincerà 
a leggere queste pagine per gioco e 
poi si appassionerà al valore 
dell’informazione. 
I giovani giornalisti hanno trattato 
argomenti seri e divertenti, cercan-
do di rendere il giornale interessan-
te e accattivante per voi lettori, ra-
gazzi o adulti. Nel loro percorso 
hanno imparato a riconoscere le 
fake news, a lasciarsi guidare dall’i-
stinto e dal “fiuto”, a raccontare 
storie e vicende del territorio, sem-
pre al servizio degli altri e per gli 
altri.  
Ma c’è di più. Il Goldoni News è 
una sorta di “dono” che gli alunni 
delle classi terze hanno voluto fare 
ai loro compagni più piccoli, un’e-
redità da lasciare alla scuola, una 
bella palestra di cittadinanza attiva 
che attende ora nuovi e curiosi cro-
nisti. 
Buona lettura a tutti voi! 
 

Le docenti  Roberta Benedetto, 
Sara Cuccu,  Silvia Fontana,  

Anna Siviero, Tonina Vegnuti 

Sofia Ferrari Anna Ferrati Paolo Lavezzo 

Martina Scaranaro Benedetta Manzoli 

Luca Stoppa Guglielmo Sacchetto 

Samuele Masiero 

Vittoria Monesi 

Martina Cornetti 

Mariachiara Bianchini Valentina Girotto 

Ho imparato a riassumere i 
concetti. Perché per scrivere un 
articolo devi saper riassumere 
in poche parole tutto quello che 
serve per far comprendere le 
notizie 

Cosa abbiamo appreso dal progetto? Il valore di un giornale scolastico 

 

Ho imparato ad aprire gli occhi 
e a stare attenta a tutto ciò che 
mi circonda, ad interessarmi 
anche alle cose che possono 
sembrare più banali e ho mi-
gliorato la mia autonomia 

Ho avuto modo di arricchire 
molte delle mie competenze, co-
me ed esempio: lavorare in auto-
nomia, migliorare le mie compe-
tenze digitali e avere una grande 
capacità nella gestione del tempo 

Ho affinato le mie capacità di 
stesura di un testo sintetico e ho 
capito più profondamente l’im-
portanza della collaborazione 
per ottenere un buon prodotto 
finale 

Ho avuto l'opportunità di ac-
crescere le mie capacità di 
scrittura e ho imparato ad ave-
re la curiosità di andare a sco-
prire ciò che mi circonda 

Scrivere articoli sui tuoi interessi 
o su fatti accaduti rende tutti un 
po’ più empatici e credo che an-
che solo proporre quest’idea sia 
una buona guida per indirizzare i 
ragazzi verso la retta via 

Il valore aggiunto di questo 
progetto è  poter   “tramandare” 
qualcosa, facendo un’esperien-
za molto formativa e facendo si 
che anche gli altri possano far-
la, appassionandosi 

Il mio bagaglio di esperienze si 
è arricchito molto e questo po-
trà tornarmi utile in futuro, ho 
anche compreso quanto impe-
gno sia necessario per scrivere 
un giornale 

Ho imparato a fare lavoro di 
squadra per un obiettivo comune. 
Mi piace che i ragazzi possono 
scrivere le loro opinioni su deter-
minati argomenti e poi discuter-
ne con i compagni 

Il laboratorio di giornalismo ha 
migliorato le mie capacità di 
scrittura, di ricerca in internet e 
mi ha reso più attento e riflessi-
vo. È stato davvero utile! 

Ho appreso il significato di 
squadra, ho imparato ad orga-
nizzarmi con i tempi e ne è val-
sa la pena. Senza questo non 
avremmo capito tutto ciò che si 
nasconde dietro un giornale  

Ho sempre sottovalutato la 
fatica che c’è dietro la produ-
zione di un giornale. Sono 
anche convinta che gli articoli 
che abbiamo scritto possano 
interessare davvero i ragazzi  
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Perche’ goldoni news 

N 
oi cronisti della scuola secondaria di 
primo grado Carlo Goldoni di Cere-
gnano abbiamo intervistato i due 
giornalisti Luca Gigli de Il Gazzetti-

no e Alberto Garbellini de La Voce di Rovigo.  
Grazie a questa conversazione abbiamo appro-
fondito in tutti i particolari il lavoro di giornali-
sta. Alla domanda “Perché avete scelto di fare 
questo lavoro?” Luca ha risposto che si è avvi-
cinato al giornalismo durante gli studi al liceo 
e successivamente ha sviluppato questa  pas-
sione con una collaborazione a Mestre nella 
cronaca e nello sport. Invece Alberto si è avvi-
cinato al giornalismo grazie alla sua passione 
per la scrittura. 

Hanno aggiunto che un giornalista è bravo 
quando, oltre che a seguire l’etica professiona-
le, riesce a raccontare una storia suscitando 
emozioni e a giostrarsi sullo stile dando più o 
meno attenzione a determinate parti.  

Questa risposta ci ha incuriositi e ci ha spinto a 
chiedere quale fosse il modo più efficace per 
far capire l’argomento dal titolo; così loro ci 
hanno spiegato che, secondo Luca, il titolo si 
scrive dopo aver finito l’articolo, deve essere 
una frase corta che ne riassuma il contenuto. 

Per Alberto, invece, il titolo, oltre che a spiega-
re l’articolo, deve arpionare il lettore e spinger-
lo a leggere. Tutto ciò grazie a vocaboli fanta-
siosi e irriverenti, giochi di parole e doppi sen-
si. 

Qual è stato l’articolo più difficile che abbiano 
mai scritto? Per Luca quello sull’annegamento 
di un dodicenne nell’Adige, visto che è dovuto 
andare a casa dei familiari per raccogliere delle 
testimonianze; mentre per Alberto è stato quel-
lo sulla morte di un soldato polesano in Afgha-
nistan, sempre perché ha dovuto chiedere testi-
monianze ai familiari.  

Da queste esperienze entrambi hanno imparato 
ad unire le esigenze del lavoro al dolore e 
all’umanità. Alla domanda “Come ci si sente a 
lavorare senza sosta?” hanno risposto che è 
stressante il fatto di dover ripartire da zero ogni 
giorno, e essere costretti in tempi troppo brevi 
a scrivere molti articoli. 

Entrambi pensano che nel giornalismo si debba 
essere sempre curiosi e attratti da diversi aspet-
ti per cercare nuove notizie. Fare il giornalista 
è uno stimolo continuo. Così ci è sorta sponta-
nea la domanda “Come fate quando non avete 
notizie da scrivere?” e tutti e due ci hanno ri-

sposto che in realtà le notizie ci sono sempre, 
certe volte importanti e altre meno, ma comun-
que ce ne sono sempre, bisogna solo saperle 
riconoscere e selezionare.  

In conclusione abbiamo chiesto loro quali fos-
sero gli aspetti che amano di più e quali vor-
rebbero cambiare del giornalismo, Luca ha 
detto che gli aspetti positivi per lui sono avere 
la possibilità di lasciare una piccola parte di 
storia ogni giorno che in futuro farà il passato, 
mentre, per Alberto poter scrivere di argomenti 
diversi utilizzando vari registri in base agli 
ambiti.       

     Anna Ferrati 
Benedetta Manzoli 

Curioso e leale: le qualità di un buon cronista 
Abbiamo incontrato i giornalisti Luca Gigli de Il Gazzettino e Alberto Garbellini de La Voce 

D 
iventare cronisti non è semplice, 
ma noi (forse) ci siamo riusciti. 
Con tanto impegno, ma anche 
tanto divertimento. Questo pro-

getto, infatti, ci ha fin da subito appassiona-
to quando la professoressa Roberta Bene-
detto, docente di lettere della nostra scuola, 
ce ne ha parlato e ci ha mostrato dei giorna-
li di nostri compagni di altre scuole che 
avevano già sperimentato una simile espe-
rienza. 
Dopo aver fatto a scuola alcune lezioni 
sulla struttura degli articoli di giornale e 
aver analizzato la struttura di alcuni quoti-
diani sia nazionali che locali, ci siamo mes-
si alla prova con la prima esperienza di 
scrittura di articoli di giornale. Abbiamo 
realizzato un articolo sulla nostra attività 
per la Giornata della Memoria e del Ricor-
do che è stato pubblicato il 24 marzo sul 
Resto del Carlino, per il campionato orga-
nizzato dal quotidiano per i piccoli cronisti 
che si vogliono cimentare nel mondo del 
giornalismo. 
Il nostro progetto è partito con incontri su 
G-Meet in orario pomeridiano, anche se ci 
sarebbe piaciuto molto vederci in presenza, 
cosa purtroppo impossibile a causa dell’e-
mergenza sanitaria.  Nel primo incontro 
abbiamo dato dei ruoli/compiti a ognuno 
dei partecipanti al progetto, dodici alunni e 
alunne delle classi 3A e 3B, quindi abbia-
mo costruito una nostra piccola redazione. 
Abbiamo parlato anche delle caratteristiche 
dei criteri della notiziabilità, cioè quando 
un fatto può diventare una notizia oppure 
no, questo ci è servito per andare “a caccia 
di notizie” nel mondo che ci circonda, infi-
ne abbiamo deciso le rubriche e il nome del 

nostro giornale: “Goldoni News”. Successi-
vamente abbiamo incontrato e fatto alcune 
domande a due giornalisti di testate locali, 
Luca Gigli de Il Gazzettino e Alberto Gar-
bellini de La Voce di Rovigo, per scoprire i 
segreti del loro mestiere e farci dare qual-
che consiglio utile, inoltre ci siamo con-
frontati sulle notizie che avevamo già tro-
vato e insieme abbiamo ragionato sulla loro 
validità. Di sicuro uno degli aspetti più 
significativi è stato il continuo confronto 
tra di noi, le professoresse ci hanno detto 
che così lavora una redazione e ci è piaciu-
to molto poter esprimere liberamente la 
nostra opinione. Nel terzo incontro abbia-
mo intervistato una signora di origini pole-
sane che lavora alla Nasa negli Stati Uniti, 
Lisa Milani. 
Negli altri incontri ci siamo occupati della 
realizzazione di un’inchiesta per sapere 
come hanno vissuto i nostri compagni la 
pandemia Covid-19. 
Abbiamo realizzato un reportage sul per-
corso che si deve fare in bici da Lama a 
Ceregnano, abbiamo parlato del futuro del 
Palazzo Gradenigo Mocenigo a Gavello. 
Senza dimenticarci però degli argomenti 
più leggeri, che con l’aiuto dei compagni di 
prima, abbiamo affrontato con serietà ma 
anche con una vena un po’ ironica, che è 
stato anche un po’ il filo conduttore del 
nostro percorso. Questo progetto voleva 
essere per noi che frequentiamo l’ultimo 
anno di scuola media, una sorta di “eredità” 
da lasciare ai nostri compagni delle altre 
classi, sperando che il Goldoni News possa 
continuare con molti altri numeri nel futu-
ro. Buona lettura! 

Paolo Lavezzo 

Giornalismo: che passione! 
Vi raccontiamo la nostra esperienza di cronisti a caccia di notizie. Ecco com’è nato il Goldoni News 
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I 
l Covid-19 ha cambiato i 
ragazzi della nostra età? E’ 
cambiato qualcosa nella 
nostra vita? Queste sono 

alcune delle domande che ab-
biamo posto ai nostri compagni 
di scuola in un questionario. 
Questa inchiesta nasce dalla 
nostra curiosità di conoscere le 
esperienze di ognuno dei nostri 
compagni durante il periodo di 
quarantena. Dopo aver raccolto 
le risposte abbiamo selezionato 
quelle che ci hanno più colpito.  
La prima domanda che abbiamo 
posto ai nostri compagni è sta-
ta: “Se dovessi raccontare ai 
tuoi figli o nipoti la pandemia, 
da quale immagine simbolica 
cominceresti?” (vedi grafico 1). 
L’immagine che è rimasta più 
impressa agli alunni è quella 
delle persone con la mascheri-
na, un’immagine che è diventa-
ta a noi familiare. Un’altra im-
magine che ha colpito molto i 
compagni è stata quella del do-
lore che ha provocato la pande-
mia e le persone decedute. 
Questa, purtroppo, è una visio-
ne che tristemente ci ha accom-
pagnato durante questo lungo 
periodo. Un altro fatto che ri-
marrà impresso nei ricordi è 
l’impossibilità di viaggiare, 
divertirsi e stare in compagnia.  

Durante l’adolescenza sono 
fondamentali le relazioni inter-
personali perché grazie ad esse 
impariamo il valore del rappor-
to che noi instauriamo con gli 
altri a seconda dei diversi con-
testi nei quali ci troviamo. Alla 
domanda “Durante il periodo di 
didattica a distanza che cosa ti 
è mancato di più della scuola in 
presenza?” (vedi grafico 2), il 
62% degli intervistati ha rispo-
sto che la cosa che a loro man-
ca di più sono gli amici.  
La scuola è un luogo dove mol-
ti ragazzi possono esprimere al 
meglio la loro opinione, dimo-
strare le loro capacità attraver-
so lavori in classe, esposizioni 
e allo stesso tempo imparare gli 
uni dagli altri e maturando tutti 
assieme, l’apprendimento per 
noi ha un grande valore che è 
quello di aiutarci a accrescere 

la nostra cultura.  
Nonostante questo difficile mo-
mento, noi abbiamo saputo 
adattarci e reinventarci malgra-
do tutte le difficoltà che hanno 
comportato la didattica a di-
stanza e la quarantena. Alcuni 
hanno colto l’occasione di affi-
nare le loro abilità con la tec-
nologia, altri hanno sfruttato 
questo periodo per concentrarsi 
di più sullo studio e molti altri 
hanno acquistato maggiore au-
tonomia (vedi grafico 3). 
I ragazzi durante questo perio-
do si sono sentiti spesso preoc-

cupati e avviliti. Secondo noi i 
ragazzi hanno provato preoccu-
pazione durante le interrogazio-
ni e anche a causa della genera-
le situazione della pandemia. 
Molti erano preoccupati anche 
per la loro salute, per quella dei 
loro familiari e per quella dei 
loro amici, questo fatto denota 
un certo senso di maturità che 
comincia a vedersi nei ragazzi 
della nostra età. Se molti hanno  
provato senso di preoccupazio-
ne, molti altri hanno comunque 
provato un senso di serenità nel 
tentativo di restare positivi e  

 
non lasciarsi scoraggiare dalle 
avversità e da tutto quello che 
stava accadendo intorno a loro. 
Al contrario molti altri durante 
questo periodo hanno provato 
un grande senso di sconforto 
lasciandosi influenzare e abbat-
tersi per le cose negative che 
stavano succedendo (vedi grafi-
co 4).  
Nonostante la quarantena sia 
durata per un tempo molto lun-
go, in molti non hanno saputo 
far fruttare il tempo libero che 
ci è stato offerto dalla pande-
mia, perché i ragazzi si sono 
sentiti avviliti e impauriti per il 
futuro e non hanno saputo co-
gliere i lati positivi di questa 
situazione, non sviluppando 
alcun nuovo interesse o passio-
ne. Al contrario, una buona 
fetta di essi ha saputo sfruttare 
il tempo libero per svagarsi 
dalle preoccupazioni di questa 
nuova vita.  
In conclusione vorremmo porci 
e porvi alcune domande: riusci-
remo a sfruttare al meglio le 
abilità acquisite durante questo 
periodo? E avremo acquisito la 
consapevolezza dell’importanza 
delle cose più semplici?  

 
Sofia Ferrari 
Anna Ferrati 

Paolo Lavezzo 

Un anno di pandemia, tra Dad e social  
Un nuovo modo di vivere la nostra età 

La mancanza più grande? Non poter vedere gli amici. Preoccupazione e voglia di autonomia  

Crisi: pericolo o opportunità  

Basta cambiare prospettiva 

In questo periodo di crisi siamo portati a pensare solo in maniera negati-

va, invece nella lingua cinese per scrivere la parola crisi si utilizzano 

due ideogrammi che, presi separatamente, significano pericolo e oppor-

tunità. Quindi nelle culture orientali la crisi è vista anche come un punto 

di svolta che può avere sia dei risvolti negativi che positivi invece che 

come una situazione solo drammatica. Ma quale è la verità sulla loro 

giusta interpretazione? Il dibattito è più che mai aperto, ci sono sinologi 

che affermano che questo ideogramma in cinese abbia un significato 

solo negativo: come momento cruciale, come qualcosa che cambia e 

non di certo per il meglio. Secondo noi la parola crisi, invece, ha co-

munque un valore positivo perché dopo aver superato molte difficoltà 

sei molto più forte e hai l’opportunità di riscattarti o di rimediare agli 

errori che hai compiuto. La prossima volta che attraverserai un periodo 

di crisi non abbatterti, ma segui la filosofia cinese. 

Sondaggio tra le alunne e gli alunni della scuola 

“Avremo acquisito la 
consapevolezza 

dell’importanza delle 
cose più semplici?” 

Grafico 1 Grafico 2 

Grafico 3 Grafico 4 
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«Tante videochiamate ai compagni  

per sentirmi più umana» 

Diario dalla quarantena/2 

Tutto è iniziato giovedì sera 25 febbraio 2021. 

Insieme alla mia famiglia stavo tornando dal 

McDonald’s, quando all’improvviso mi prese 

un mal di testa fortissimo. 

Siccome nel pomeriggio avevo usato tanto il 

telefono pensai che la causa fosse quella, quindi 

mi tranquillizzai. 

Appena arrivati a casa mi sdraiai sul letto pen-

sando che prima o poi mi sarebbe passato. In-

vece si protrasse per quasi tutto il resto della 

serata. 

Decisi, dunque, di misurarmi la febbre: 38. 

La mattina seguente andai a farmi il tampone. 

Quell’attesa sembrava la più lunga della mia 

vita. 

Quando, finalmente, chiamarono il mio nome, 

senza pensarci due volte, corsi verso l’infermie-

ra che non mi disse nulla, semplicemente mi 

portò in una stanza che, nonostante ci fosse una 

bella giornata di sole e abbastanza caldo, sem-

brava tanto fredda e buia. 

Mi fecero sedere su una sedia bianca porgendo-

mi un foglio bianco con su scritto a caratteri 

cubitali “POSITIVO”. 

Rimasi senza parole. Mia mamma è ipocondria-

ca, e la vidi trattenere le lacrime. 

Uscimmo dalla stanza. Mi sentivo strana, una 

sensazione che non riesco a descrivere, e osser-

vata da tutti. 

Tornata a casa mi preparai psicologicamente al 

fatto di dover stare chiusa in una camera, che in 

quel momento sembrava così cupa e priva di 

colori, per molto tempo. 

Mi fu giustamente proibito di andare a scuola in 

presenza. 

Solo il fatto di non poter più vedere i miei amici 

mi rattristava, perché loro sono l’unico motivo 

per cui mi sveglio presto la mattina. 

L’unico modo con cui potevo parlare con loro 

era attraverso le videochiamate, ma non si pro-

vano le stesse sensazioni di uno sguardo affet-

tuoso appena ci si vede, notare quella manina 

che si muove quando vi passate accanto, e quel 

sorriso che, anche se pur sempre sotto la ma-

scherina, ti migliora la giornata. 

Oppure quando per caso vi incontrate nei corri-

doi della scuola, o al bagno, e iniziate a parlare 

guardandovi di persona e non attraverso uno 

schermo. 

I primi giorni di quarantena seguivo le lezioni 

da casa ed ero perennemente in videochiamata 

con i miei amici, d’altronde non potevo fare 

altro. 

Mia mamma mi portava il pranzo, la merenda e 

la cena in camera, e ovviamente mangiavo in 

chiamata per non sentirmi sola. 

Ogni lunedì, per tre lunedì consecutivi, facevo 

un tampone. 

Fino a quando il terzo lunedì, ovvero il 15 mar-

zo, al terzo tampone, finalmente risultai negati-

va.  

Mi ricordo la scena come se fosse ieri. 

Mi ero addormentata sul divano guardando una 

serie tv, all’improvviso mi sveglio con mia so-

rella che mi punta il suo telefono in faccia, c’e-

ra una pagina aperta. L’unica cosa che vidi era 

la scritta “NEGATIVO”. Subito mi alzai dal 

divano e tutta agitata, corsi in camera e iniziai 

a scrivere a tutti i miei amici. Non riuscivo a 

scrivere, le dita mi tremavano per l’emozione. 

Mi commossi nel vedere che anche tutti i miei 

amici erano felici per me. 

Finalmente dopo tanto tempo potei abbracciare 

di nuovo anche i miei familiari e non nascondo 

il fatto che siano scese molte lacrimucce. 

Inoltre fu per me una gioia ritornare a scuola il 

7 aprile, poter finalmente vedere fisicamente le 

persone, e non più attraverso uno schermo. 

 
 

Anna Ferrati 

«Scuola a distanza: dove sono i sorrisi che migliorano la giornata?» 

Diario dalla quarantena/1 

v PRIMO PIANO 

Non posso dire che sia stato facile 
superare questo momento; non 
posso dire che mi sono divertita, 
ma  è stata un’esperienza, triste, 
ma comunque un’esperienza da cui 
ho imparato tantissime cose. 
I primi giorni mi sembravano non 
passare mai e le sbarrette che limi-
tano la finestra mi sembravano 
quelle di una prigione. 
Quando sentivo le voci delle perso-
ne mi veniva nostalgia e riguarda-
vo le foto fatte con la gente al di 
fuori di questa casa...mi sembrava 
così strano. 
Mi muovevo in continuazione dalla 
camera al bagno, solo per vedere il 
panorama da due finestre diverse. 
Le mie giornate erano fatte di vi-
deo lezioni, musica, compiti, dise-
gno e tante video chiamate, giusto 
per sentirmi umana. 
Ogni tanto uscivo in giardino, an-
che solo per sentire l’aria in viso e 
la terra sotto i piedi. 
Mano a mano che passavano i 
giorni cercavo di inventarmi delle 
nuove cose da fare. 
Ho cominciato ad aggiustare dei 
vecchi quadri e ho perfino riordi-
nato e pulito la camera modifican-
done anche i minimi particolari. 
Passata la prima settimana ho co-

minciato ad abituarmi, la mia quo-
tidianità stava diventando un’altra. 
Mi ero assuefatta alla solitudine e 
al silenzio, il che non mi dispiace-
va. 
Quando sei abituata a vivere in 
una famiglia numerosa dove rumo-
ri, urla e confusione non mancano 
mai...un po’ di pace ti fa stare qua-
si meglio. 
Sentivo solo le voci dei signori che 
bevevano il caffè al bar e quella di 
mio fratello che giocava al compu-
ter nella camera accanto. 
D’altra parte ero diventata molto 
più autonoma. 
Non che prima non lo fossi...ma 
certe cose che pensavo non potessi 
mai fare...sono state protagoniste 
delle mie giornate. 
Avete presente quando andate in 
campeggio o ai campi scuola e 
dovete fare tutte quelle cose che vi 
fanno sentire più responsabili? 
Ecco. 
I giorni passavano, e questa impre-
sa diventava sempre più vicina alla 
realtà di tutti i giorni. 
Ovviamente ho avuto tante difficol-
tà. 
La prima da superare è stata la 
consapevolezza, sì, perché, dopo la 
prima settimana non avevo ancora 

realizzato l’accaduto. 
Ogni tanto mi fermavo e dicevo: 
“Ma com’è possibile? Non può 
essere vero. 
Sto sognando…”. 
Penso sia una cosa normale, in-
somma, per tutto questo tempo non 
abbiamo fatto altro che sentir par-
lare di vittime, di vaccini, di conta-
gi; poi, quando succede in prima 
persona, ci sembra quasi di essere 
i primi, come se fino a quel mo-
mento non fosse mai esistito niente 
di tutto ciò. 
La seconda difficoltà, ovviamente, 
è stata quella di non poter essere a 
contatto con nessuno. 
Ogni tanto mi mettevo a parlare 
con i ragni, infatti anche mia mam-
ma si stava preoccupando. 
Alla fine non ho resistito e ho pas-
sato le giornate incollata al mio 

gatto, che toccavo solo io ovvia-
mente. 
Ora vi vorrei dire un’ultima cosa, 
un consiglio, non da alunna e da 
ragazza, ma da persona, una per-
sona che ha vissuto tutto ciò sulla 
propria pelle: non pensiate che 
stare chiusa in camera 24 ore su 
24 sia una cosa divertente, non 
pensiate “ ah che bello non vado a 
scuola, non faccio più niente”. 
Ciò che vi aspetta è al di sopra di 
ogni immaginazione. E non è affat-
to una situazione piacevole. Perciò 
ci dobbiamo impegnare tutti e dob-
biamo rispettare le regole che ci 
vengono imposte, perché quello 
che è successo a me, può succedere 
a chiunque, quando meno se lo 
aspetta. 

Mariachiara Bianchini 
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I 
l palazzo Gradenigo Mocenigo, edificio 

storico che si trova a Gavello, in partico-

lare in via XX Settembre, ha una storia 

davvero interessante. Venne costruito tra 

il ‘600 e il ‘700 e i suoi proprietari erano i Fo-

scari, una nobile famiglia di Venezia. In segui-

to i proprietari divennero i Giglioli, un'altra 

famiglia nobile. Dopo passò ai Gradenigo, da 

cui prese il primo nome e successivamente 

andò ai Mocenigo, che diedero il nome com-

pleto che ha tutt’oggi l’edificio. Nel 1949 Ma-

ria Nani Mocenigo affidò l’edificio alla 

“Chiesa di San Pietro” di Gavello, oggi chia-

mata “Chiesa dalla Beata Vergine delle Gra-

zie” che lo usò per vari scopi e se ne prese cu-

ra. 

Fino agli anni ‘80 del secolo scorso, il palazzo 

era perfettamente e completamente agibile da 

tutti in tutte le aree: il teatro, la cappella, le 

stanze usate per le riunioni, il terrazzo e il gra-

naio potevano essere usate senza alcun perico-

lo. Se chiedete a un vostro genitore o parente 

adulto, di sicuro vi racconterà di esserci entra-

to.  

Quando si videro i primi segni di uno stato di 

degrado, la chiesa non riuscì a sistemarlo a 

causa della mancanza di soldi. 

«Oggi il palazzo, che nei ricordi dei gavellesi è 

stato un importante centro sociale e culturale - 

spiega il vicesindaco Marco Merlin - appartie-

ne a una Onlus, ovvero una realtà che svolge 

attività a fini sociali che promise che se ne 

sarebbe presa cura, sistemandolo a partire dal 

tetto.  

Al momento, però, nonostante il pressing del 

Comune, lo stabile è sotto l’impalcatura che ha 

lo scopo di evitare che si verifichi un crollo che 

danneggerebbe le strutture vicine, che ferisca 

qualcuno e che blocchi la strada principale che 

attraversa il paese. Un crollo parziale su via 

Matteotti si è verificato già nel 2016, con un 

blocco della circolazione stradale. Si attendono 

i lavori di messa in sicurezza e recupero».  

Oggi il modo migliore per sistemarlo sarebbe 

quello di abbatterlo e di rifarlo daccapo, ma 

non è possibile perché l’edificio è tutelato dalla 

Soprintendenza ai Beni paesaggistici e culturali 

di Verona, Rovigo e Vicenza e quindi per qua-

lunque intervento servirebbe il suo consenso. 

«La questione ci sta molto a cuore – conclude  

Marco Merlin – e ci auguriamo che venga ri-

solta al più presto». 

Samuele Masiero 

QUI GAVELLO Fino agli anni ‘80 l’edificio era un importante centro sociale e culturale  

Il vicesindaco  di Gavello Marco Merlin 

Trasferimento in vista per gli alunni della scuola primaria di Ceregnano che da settembre saran-
no ospitati nelle aule in fase di realizzazione nel nuovo edificio accanto alla scuola secondaria. 
Nell’idea del Comune la creazione di un bel polo scolastico che vedrà riuniti bambini e ragazzi 
dai 6 ai 13 anni. Ma questa non è l’unica novità sul fronte scuola del nostro territorio. 

L’assessore Elisa Chinarello ci ha, infatti, annunciato con soddisfazione che a breve saranno 
destinati alla secondaria ben 100.000 euro per l’impianto idrotermosanitario, nell’ambito di un 
finanziamento per la sicurezza e l’efficientamento energetico. Inoltre saranno sistemati i bagni 
della scuola dell’infanzia. «Far stare bene i ragazzi a scuola è una priorità – ha detto – e, quando 
possibile, ogni sforzo va in questa direzione». 

A sinistra, una foto storica di Palazzo Gradenigo integro ed utilizzato. Colpisce  il confronto con l’attuale del degrado sotto gli occhi di tutti 
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FOCUS TERRITORIO 

L a bicicletta per noi ragazzi è l’unico mezzo 

che alla nostra età è possibile utilizzare 

autonomamente, così ci ritroviamo molto spesso 

a doverla utilizzare, ovviamente percorrendo le 

strade del nostro comune, ovvero quello di Cere-

gnano.  

Ma molto spesso tra noi ragazzi ci confrontiamo 

sulle difficoltà dei nostri spostamenti su due 

ruote. 

È per questo motivo che durante uno dei nostri 

tanti giri in bici abbiamo deciso di fare un repor-

tage in cui, “armati” di caschetto e bloc notes, 

elenchiamo tutti i pericoli che abbiamo trovato 

lungo il percorso, rendendoci così sempre più 

conto della mancanza di una pista ciclabile, ov-

vero di un percorso isolato dai pericoli che nor-

malmente ci mettono a rischio. 

Abbiamo innanzitutto progettato il nostro per-

corso e abbiamo scelto la strada che collega La-

ma Polesine, una frazione di Ceregnano, fino 

alla piazza principale (via Verdi). Percorrendo 

questo tragitto – circa tre chilometri e mezzo di 

strada - abbiamo preso molti più appunti di 

quanti ce ne aspettassimo riguardo i vari perico-

li. E ne abbiamo tralasciati alcuni come l’attra-

versamento stradale di nutrie e bisce, che questa 

volta fortunatamente non abbiamo incontrato, 

ma molte altre sì. Appena partiti abbiamo subito riscontrato la 

presenza di molte buche lungo la strada che, data 

la larghezza ridotta di quest’ultima non si riesco-

no ad evitare se non, ovviamente, finendo al 

centro della carreggiata mettendosi in pericolo. 

Ad aggravare la situazione si aggiungono le au-

tomobili, che spesso non rispettano i limiti di 

velocità, e rendono anche un semplice sorpasso 

molto rischioso, per non parlare dei camion che 

con la loro velocità producono talmente tanta 

aria da farti cadere dentro al fosso. Ma il perico-

lo maggiore lo si vive quando bisogna attraver-

sare l’incrocio, presente a Lama Polesine, della 

strada provinciale con via Verdi dove c’è poca 

visibilità e per questo, nonostante i vari cartelli 

messi solo qualche anno fa, il pericolo è ancora 

molto alto, infatti ogni anno si verificano ancora 

alcuni incidenti. 

Traendo le conclusioni, Ceregnano, per quanto 

riguarda la parte stradale, presenta secondo noi 

diverse problematiche irrisolte, sia per quanto 

riguarda i ciclisti che i pedoni. Si sente molto la 

mancanza di una pista ciclo-pedonale. 

 

Guglielmo Sacchetto  

Luca Stoppa 

 

D opo esserci accorti dell’as-

senza di una pista ciclabile/

pedonale a Ceregnano, abbiamo 

deciso di chiedere all’assessore 

del Comune alle Politiche per la 

Scuola e la Cultura, Elisa China-

rello, per saperne di più e per capi-

re se qualcun altro prima di noi 

avesse riscontrato la nostra stessa 

esigenza. Abbiamo così incontrato 

e intervistato l’assessore tramite G

-Meet, ponendole così le domande 

che potevano darci una risposta.  

Ponendole i nostri quesiti, abbia-

mo scoperto che circa quindici 

anni fa era in progettazione una 

pista ciclabile che sarebbe dovuta 

partire da via Giuseppe Verdi, a 

Lama Polesine, per arrivare alla 

piazza di Ceregnano. 

La sua realizzazione è stata im-

possibile perché alcuni dei terreni 

su cui doveva correre sono di pro-

prietà di privati e l’esproprio di 

queste terre non è andato in porto, 

infatti la faccenda si è conclusa in 

tribunale, dove il giudice ha dato 

ragione ai privati. 

Successivamente l’assessore ci ha 

parlato di un progetto di una pista 

pedonale che sarebbe dovuta pas-

sare per luoghi di culto per noi 

importanti. La sua costruzione è 

impossibilitata dalla mancanza di 

fondi, specialmente europei, mai 

arrivati. A sostegno di questo pro-

getto c’era la forte richiesta dei 

cittadini del comune che ancora 

oggi, infatti, la reclamano come 

una delle esigenze principali del 

territorio. 

Subito dopo l’assessore ci ha par-

lato di un altro progetto, questa 

volta a livello provinciale, ovvero 

una pista ciclabile che doveva 

collegare i comuni di Villadose, 

Ceregnano e Rovigo. La realizza-

zione di quest’ultima non è stata 

possibile, tranne che per un tratto 

presente a Villadose, perché non è 

facile mettere d’accordo tutti i 

comuni interessati e, specialmen-

te, dividere l’ingente spesa. 

In assenza di una pista ciclopedo-

nale siamo costretti allora a per-

correre sempre via Verdi metten-

doci in pericolo? 

Abbiamo chiesto all’assessore se è 

in progetto qualche metodo per 

permettere il rispetto dei limiti di 

velocità da parte delle automobili 

e rendere più sicura la viabilità su 

due ruote. L’assessore ci ha spie-

gato che per la conformazione 

della strada, non abbastanza larga, 

non è possibile posizionare auto-

velox e tantomeno piazzare dossi, 

se non quelli di cemento, che però 

hanno un costo complessivo ele-

vato, fino a 8.000 euro, spesa che 

il Comune non può permettersi. 

Gli unici percorsi utilizzabili in 

sicurezza rimasti sono le cosiddet-

te “Coronelle”, ovvero stradine 

secondarie in cui le automobili 

sono meno e viaggiano più lenta-

mente, anche se non coprono tutta 

la distanza tra Lama Polesine e 

Ceregnano. In conclusione, pos-

siamo solo sperare che in futuro 

almeno uno di questi progetti pos-

sa essere realizzato. Nel frattem-

po, però, l’assessore Chinarello ci 

ha annunciato che saranno previsti 

appostamenti dei vigili urbani per 

dissuadere i furbetti della velocità 

ovvero quegli automobilisti che 

sfrecciano incuranti dei limiti. 

GS 

LS 

 I nostri reporter su due ruote hanno percorso il tragitto da Lama Polesine fino alla piazza 

In bici a Ceregnano, ma quanti ostacoli! 

Guglielmo (a sinistra) e Luca alla fine della 

loro “missione” 

Pista ciclopedonale, una priorità per i cittadini 
L’assessore Elisa Chinarello annuncia appostamenti dei vigili contro i “furbetti” della velocità 

L’assessore Elisa Chinarello 



8  

 

AstroLisa, da Rovigo alla Nasa 

D 
irettamente in collegamento dagli 
Usa con la redazione del nostro 
“Goldoni News”, abbiamo avuto il 
piacere di intervistare la fisica 

dell’atmosfera Lisa Milani. Ha 39 anni, è origi-
naria di Rovigo e la sua avventura è iniziata 
all’Università di Ferrara dove ha conseguito 
una laurea in Astrofisica e Fisica dello Spazio, 
specializzandosi poi sulla fisica dell’atmosfera. 
Successivamente ha ottenuto un assegno di 
ricerca all’Università di Ferrara e in seguito al 
Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma, e 
poi di Bologna, quindi si è trasferita negli Stati 
Uniti, dove ha lavorato allo Space Science and 
Engineering Center nel Wisconsin e alla Mi-
chigan Technological University. Ora risiede a 
Greenbelt, una piccola cittadina fuori Washing-
ton DC, nel Maryland, dove dal 2018 lavora 
alla missione della NASA Global Precipitation 
Measurement (GPM) presso il Goddard Space 
Flight Center. 
Per noi, quindi, un incontro davvero speciale 
da cui abbiamo cercato di cogliere ogni spunto 
utile in termini di conoscenza di un settore così 
particolare ma anche di orientamento per il 
nostro futuro. Perché impegno e lavoro potreb-
bero portare anche noi un giorno a realizzare i 

nostri sogni. 
Com’è nata la passione che l’ha spinta a 
scegliere di intraprendere questo percorso? 
La mia passione è nata quando ero piccola, 
perché mio papà aveva un telescopio e io ama-
vo passare le notti ad ammirare le stelle. Alle 
superiori ho frequentato il liceo scientifico 
“Paleocapa” e qui ho iniziato ad interessarmi 
alla fisica e all’astronomia, successivamente mi 
è stato fondamentale l’aiuto di un professore 
che è riuscito a farmi amare ancora di più le 
materie scientifiche e mi ha spinta a scegliere 
l’indirizzo di astrofisica all’università. 
Come ha fatto ad arrivare alla Nasa? 
Dopo essermi laureata ho partecipato a dei 
concorsi per vincere varie borse di studio, ma 
non mi hanno presa; così sono andata ad una 
conferenza a Roma, lì ho incontrato lo scien-
ziato di cui stavo studiando gli algoritmi e da 
quel momento abbiamo iniziato a collaborare e 
mi ha invitata a lavorare in Wisconsin. Sono 
tornata in Italia tra il 2017 e il 2018 e in quel 
periodo sono stata contattata per andare a lavo-
rare alla Nasa. 
La Nasa è il sogno di molti. Si sente realizza-
ta? 
Mi piace molto raccontare di tutti i giri che ho 

fatto per arrivare dove sono. Mi ritengo fortu-
nata nell’aver incontrato le persone giuste, ma 
so anche di aver lavorato molto per riuscire a 
trovarle. Per esempio io ho incontrato questo 
scienziato del Wisconsin che stava presentando 
il suo lavoro di fianco al mio: sono stata fortu-
nata che lui fosse là, ma ho anche studiato i 
suoi algoritmi per parlarne con lui a quella con-
ferenza. Io ero là perché volevo essere là, per-
ché ho lavorato per esserci. 
In cosa consiste di preciso il suo lavoro?  
Principalmente mi occupo di pioggia e neve, 
ma più in generale delle precipitazioni. 
Quindi dalla sua postazione assiste in diretta 
al fenomeno del cambiamento climatico… 
I cambiamenti si notano anche senza il mio 
lavoro: il cambiamento climatico è un fatto non 
un’opinione. Per vedere le variazioni utilizzia-
mo dai 30 ai 50 anni di dati come l’aumento 
della Co2 nell’atmosfera, l’aumento delle tem-
perature e in che modo siano aumentate, la 
frequenza delle precipitazioni e così via.  Io mi 
occupo della neve, quindi quanta ne cade, 
quanta se ne accumula e quante riserve idriche 
ci sono per i periodi estivi, dati molto impor-
tanti perché la neve non si scioglie lentamente 
e se nevica poco, rimaniamo senza acqua. 
Una curiosità che abbiamo un po’ tutti. 
Com’è organizzata la Nasa, che dall’esterno 
ha per tutti quell’alone di mistero? 
I centri Nasa sono dei campus chiusi da una 
rete metallica e la maggior parte degli edifici 
sono uffici. Nel Goddard, dove lavoro, ci sono 
ben 12000 dipendenti, che si dividono nei vari 
uffici dedicati all’assemblaggio o al migliora-
mento dei satelliti e alle sale di controllo delle 
missioni satellitari dove si monitorano i vari 
dati. Inoltre c’è un visitor center dove organiz-
zano eventi, esperimenti, c’è il “negozietto” dei 
souvenir e un piccolo museo. In sostanza è una 
piccola cittadella. 
Qual è stata la sua esperienza più entusia-
smante e che le piace di più raccontare della 
sua carriera lavorativa? 
La mia carriera è iniziata in giro per il mondo, 
grazie a tanti eventi fortuiti che però ho voluto 
io. Belle esperienze le ho vissute al Michigan 
Tech, lì ho trascorso i sei mesi invernali, con 
temperatura -20 e a inizio stagione andavo in 
giro a posizionare i pluviometri, strumenti che 
misurano il livello di neve, dovendo scavare 
per riuscire a posizionarli. Tutte esperienze che 

Dal primo telescopio agli algoritmi che l’hanno fatta volare negli Usa. Grazie a passione, studio e impegno 

A colloquio con la ricercatrice polesana che racconta il suo percorso fino a Washington 

T utti hanno sognato almeno una volta di in-
contrare un alieno o semplicemente di anda-

re su un altro pianeta e riuscire a conquistarlo 
imponendo le proprie regole, come se fosse di-
ventato un vero e proprio regno. Ecco, pensate 
che la Nasa è riuscita ad arrivare su uno di quei 
pianeti e nessuno si sarebbe mai aspettato una 
simile impresa.  
Perseverance, il rover della missione Mars 2020, 
è ammartato sul Pianeta rosso lo scorso febbraio, 
dopo un viaggio cominciato lo scorso 30 luglio. 

Incontenibile, la gioia di tutti gli scienziati al 
momento del "touchdown", anche da parte 
dell'astrofisica Lisa Milani che, nonostante non 
lavorasse direttamente alle missioni sul pianeta 
Marte si è emozionata; facendo riferimento an-
che ai rischi, alle ore di lavoro, impegno e atten-
zione nel far funzionare tutto alla massima preci-
sione. In passato, solo metà dei tentati atterraggi 
su Marte sono riusciti e quello di Perseverance è 
stato il più rischioso mai tentato. Realizzato dal-
la Nasa, il robot con le ruote è atterrato nel crate-

re Jezero portando con sé sette strumenti basati 
su tecnologie avanzate per studiare la superficie 
di Marte. 
Il nuovo rover resterà sul pianeta almeno per un 
anno marziano (687 giorni, quasi due anni sulla 
Terra) e il suo obiettivo è cercare qualsiasi trac-
cia che possa indicare la presenza, nel passato, di 
vita. Per farlo, sarà guidato dall’elicottero Inge-
nuity. L’obiettivo della sonda è cercare conferme 
a quanto le due precedenti missioni marziane 
avevano suggerito. Ossia che Marte era un pia-

Emozione da parte della scienziata che ha assistito all’atterraggio di Perseverance 

https://www.wired.it/scienza/spazio/2020/07/28/perseverance-rover-marte-video/
https://www.wired.it/scienza/spazio/2020/07/27/mars-2020-perseverance/


9  

 

neta umido e con condizioni potenzialmente 
adatte alla vita. Per questo, come destinazione 
del rover, dopo l’atterraggio più difficile mai 
tentato sul suolo del pianeta, è stato scelto il 
cratere Jezero, che gli scienziati ritengono fos-
se stato un lago in un remoto passato. 
Ci sono diverse prove che miliardi di anni fa 
sul pianeta rosso ci potesse essere acqua. Dai 3 
ai 4 miliardi di anni fa, infatti, si stima 
che Jezero ospitasse un lago e un delta fluviale, 
un accumulo di sedimenti in un’area dove sfo-
cia un corso d’acqua. La zona nel cratere 
dell’antico delta fluviale potrebbe ancora con-
tenere molecole organiche e altri potenziali 
indizi di vita microbica. 

Perseverance cercherà dunque tracce chimiche 
di vita organica e raccoglierà campioni del 
suolo che saranno i primi reperti marziani a 
essere riportati sulla Terra. È sempre bello che 
la Nasa cerchi di raggiungere obiettivi che non 
si sarebbero mai immaginati; ognuno di noi è 
orgoglioso dei passi avanti che l’uomo sta 
compiendo. Si spera solo che gli scienziati non 
vogliano "distruggere" il pianeta come sta ac-
cadendo alla Luna, dove si vogliono effettuare 
delle trivellazioni per analizzare i materiali e 
trovarne di nuovi, facendo ciò potremo danneg-
giare il nostro unico satellite naturale.  
 

Valentina Girotto 

quòVCg La scienza vista da noi 

riescono a farti mettere “le 
mani in pasta”. 
Come si è trovata in America 
e qual è stato il cambiamento 
più difficile che ha dovuto 
affrontare? Cosa le manca di 
più del suo paese? 
Sicuramente il cambiamento 
più difficile è stato il cibo ed è 
anche la cosa che mi manca di 
più dell’Italia dopo la famiglia 
e gli amici. Tralasciando que-
sto, mi trovo bene; l’America è 
la nazione delle contraddizio-
ni, ma si riesce a gestire: ci 
sono tante cose assurde, ma 
anche tante cose belle, tante 
cose peggiori dell’Italia, ma 
anche tante cose migliori 
dell’Italia. 
Cosa fa nel tempo libero? 
Quali sono le sue passioni? 
Passioni ne ho infinite, però 
non ho tantissimo tempo libe-
ro. Le attività che preferisco 
sono quelle all’aria aperta, 
come camminate, trekking e 

campeggio in estate e in inver-
no ciaspolate, camminate con 
gli amici, girare in bici e tanto 
altro. Come attività più tran-
quille mi piace cucire e lavora-
re a maglia, oppure suono l’u-
kulele e imparo lingue nuove, 
parlo l’italiano, specialmente il 
dialetto veneto, l’inglese, lo 
spagnolo, il francese e sto im-
parando il portoghese, anche 
se non so ancora parlarlo. A 
volte faccio pure giardinaggio 
oppure mi piace fare yoga. 
Prima ci ha parlato di un 
insegnante che nel suo caso 
ha fatto la differenza. Come 
e quanto la figura di un do-
cente, secondo lei, può essere 
positiva nella vita di un ra-
gazzo? 
Qualsiasi docente che ci provi 
avrà un impatto nella vita dello 
studente, anche se non vengo-
no trasmessi molti contenuti è 
l’approccio dell’insegnante 

che fa la differenza. Io l’ho 
notato durante i miei anni di  
insegnamento, perché secondo 
me è necessario ma non suffi-
ciente saper trasmettere la ma-
teria, bisogna tenerci e interes-
sarsi agli studenti. Dobbiamo 
riuscire a instaurare rapporti 
flessibili e capire che non tutti 
sono scienziati o letterati. Il 
mondo è bello perché è vario e 
questa varietà va mantenuta. 
Lo studente, però, non deve 
lasciare andare una materia 
solo perché non gli piace, nella 
vita bisogna tenere conto di 
tutto per arrivare alla comple-
tezza della propria persona. In 
conclusione l’insegnante deve 
far capire che ama la disciplina 
che insegna e che quell’amore 
lo vuole trasmettere ai suoi 
studenti. 
 

 
Benedetta Manzoli 
Martina Scaranaro 

Lisa Milani in alcuni scatti che raccontano i momenti di vita negli Usa. Sopra , durante un 

trekking nel  Grand Canyon e, nella pagina accanto, al lavoro nel suo ufficio alla Nasa 

Un’amicizia spaziale 

Immagina l’incontro con un alieno 

Luglio 2020. Giorno 1. La mamma mi svegliò 
con una novità! La sera seguente sarebbe arri-
vato a casa nostra Archy, il figlio di un vecchio 
amico di papà a me sconosciuto, che abita nel 
Galles. I suoi genitori volevano che imparasse a 
parlare bene l’italiano e che visitasse il nostro 
splendido paese. Dopo una serie infinita di do-
mande iniziai a fantasticare su questo ragazzo. 
Giorno 2. Ore 22:00, suonò il campanello. Nel 
momento in cui aprimmo la porta e facemmo 
entrare Archy, successe qualcosa di insolito, 
molto strano da spiegare. I miei occhi si incon-
trano con i suoi, ci presentammo, ci stringem-
mo la mano e sembrò quasi che una scossa mi 
percorresse tutto il corpo. Il resto della serata 
cercammo di comunicare con lui che nonostan-
te non conoscesse l’italiano pareva capire e 
condividere con lo sguardo ogni nostra afferma-
zione. Sembrava che Archy fosse in casa nostra 
da sempre. 
Giorno 3. Io e Archy, fatta colazione, andammo 
a fare una passeggiata e lui mi prese delicata-
mente la mano e quando anch’io ricambiai la 
presa ci avvolgemmo di una luce abbagliante 
che ci portò in una bolla sospesa. Il suo aspetto 
cambiò, infatti diventò una figura luminosa con 
occhi e bocca, dalla quale uscirono dei suoni 
incomprensibili, che Archy emetteva all’interno 
di un tubicino riflettendone il testo nell’aria. 
Quel testo diceva: “Non avere paura, io non 
sono umano ma non sono un pericolo. Il mio 
compito è dimostrare che il vostro pianeta meri-
ta di continuare ad esistere, pensi di potermi 
aiutare?”. In quel momento non so se fossi più 
impaurita, incuriosita o incredula però sono 
sicura del fatto che il mio cuore batteva talmen-
te forte che sembrava muovesse l’aria. Proba-
bilmente lui se ne accorse perché mi prese le 
mani e non so cosa fece ma improvvisamente 
mi sentii al sicuro. Risposi immediatamente che 
per me sarebbe stato un onore aiutarlo a salvare 
il mio mondo. Archy mi spiegò che non aveva-
mo molto tempo perché la fine era stata pro-
grammata 3 giorni dopo. Dovevo dimostrare ad 
Archy che i sentimenti, le emozioni e le relazio-
ni sono il motore del nostro mondo e di sicuro 
l’amicizia che stava per nascere fra di noi 
avrebbe smosso le decisioni dei grandi dello 
spazio. I giorni che seguirono furono normali 
ed era quello che volevo, infatti il mio compito 
era dimostrare che la semplicità, la normalità e 
la felicità sono la cosa più bella alla quale un 
qualsiasi essere possa ambire. 
Giorno 365. Il campanello suona, un ragazzo 
entra è il vecchio Archy, mi strizza l’occhioli-
no, corriamo in giardino, entriamo nella sua 
bolla e lui mi racconta che ora ogni cosa è al 
posto giusto. Questa volta la sua missione è 
divertirsi. Scoppiamo a ridere, siamo la coppia 
di amici più aliena che esista! 

BM 

Il racconto 
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Arte e simboli dei Mehndi 
I tatuaggi temporanei all’henné 

Il mondo in classe 

L a henna è una pianta origina-
ria dell’India, dell’Arabia e 

dell’Africa del nord. 

Questa, dopo essere stata raccolta 
dai cespugli, viene fatta essiccare 
e poi tritata, per usarla la si me-
scola insieme ad un po’ d’ acqua 
calda. Si consiglia di lasciarla 
riposare un po’ prima dell’uso. 

Viene spesso utilizzata per fare 
tatuaggi, per colorare i capelli o 
durante il bagno come maschera 
per il corpo. 

Per quanto riguarda i tatuaggi, 
viene infatti impiegata durante i 
matrimoni per fare dei tatuaggi 
sulle mani e sui piedi della sposa 
per abbellirli e come porta fortu-
na.   

Mehndi è un termine hindi per 
indicare i tatuaggi temporanei. 

Vengono eseguiti con speciali 
stencil o a mano libera. I motivi 
sono di buon auspicio per la per-
sona che li indossa e il rito del 

disegno del mehndi coinvolge le 
donne di tutta la famiglia. Questa 
tradizione è in uso nel Nordafri-
ca, in Medio Oriente, in India, in 
Pakistan e in Turchia.   

Di solito la sera prima del matri-
monio la sposa festeggia l’henna 
day, questa è una serata che si 
svolge solamente tra donne dove 
si ride, si scherza e si tatuano 
tutte le invitate. 

Tra i simboli dei tatuaggi all’hen-
ne mehndi più rappresentati ci 
sono i disegni floreali che espri-
mono gioia e felicità, i boccioli 
che rappresentano l’inizio di una 
nuova vita, ma anche fertilità, e il 
fiore di loto, caratterizzato da una 
serie di significati diversi. Il sim-
bolo del loto, infatti, esprime allo 
stesso tempo sensibilità, grazia, 
purezza, creatività, femminilità e 
il risveglio dell’anima di chi lo 
porta sulla propria pelle. 

Quasi sempre sono presenti anche 
il sole e la luna, entrambi ricchi 
di significati simbolici. Il sole è 
uno dei simboli più importanti 
della cultura indiana e significa 
amore eterno, immortalità, risur-
rezione e conoscenza, mentre la 
luna simboleggia salute, protezio-
ne e cambiamento della propria 
pelle. 

 
 Houda El Khadraoui 

Vi parliamo di un’antica tradizione delle donne del medio oriente e del Nordafrica 

I l 1° giugno ricorre la festa dei 
bambini, nata in Cina nel 1949, 

quando fu fondata la Repubblica 
Popolare Cinese. 
Da allora vengono organizzate atti-
vità speciali nelle scuole come spet-
tacoli e proiezioni per i bambini che 
ricevono anche dei regali. 
La festa internazionale dei Bambini 
non viene festeggiata solo in Cina, 
ma in tante altre parti del mondo, 
anche se in maniera un po’ diversa. 
Si tratta di una giornata per ricorda-
re sempre quanto è importante la 
presenza dei bambini nella vita degli 
adulti. 
Fra i giovani adulti cinesi la giornata 
dei bambini rappresenta ed ha un 
significato tutto nuovo che prima 

non c’era. Infatti, per molti è diven-
tata una giornata di vacanza comme-
morativa per celebrare i loro ricordi 
d’infanzia. 
Sicuramente questa è una differenza 
che fa distinguere questa giornata in 
Cina rispetto alle altre nazioni del 
mondo. 
Questa festa si è radicata completa-
mente e perfettamente nella Cina 
moderna perché rispecchia e condi-
vide completamente i valori che la 
cultura cinese attribuiscono ai bam-
bini e alla famiglia. 
Sarebbe bello poterla festeggiare 
con lo stesso spirito anche negli altri 
paesi del mondo. 

Luna Zhang 
Angela Liao 

Cina: è qui la festa internazionale dei bambini  

TORTA CAMILLA ALLE CAROTE 
INGREDIENTI: 

110 g carote (circa 4) 

10 cucchiai di zucchero 

3 uova 

125g yogurt al cocco 

12 cucchiai di farina di riso 

70g olio di semi di girasole 

1 bustina lievito in polvere per dolci 

50g granella di mandorle 

Zucchero a velo 

La torta di carote venne inventata 
perché nel Medioevo miele e zucchero 
scarseggiavano ed erano costosi, e le 
carote sono le verdure più dolci dopo 
la barbabietola da zucchero.  
La ricetta si è evoluta lentamente nel 
tempo. 
Torta Camilla alle carote e yogurt, 
morbidissima, senza glutine e senza 
burro, ideale da servire per una me-
renda sana e genuina oppure per co-
lazione. 
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Le nostre ricette 

N egli anni l’evoluzione dell’ hairstyle è stata 

velocissima tanto che negli ultimi decenni 

molte riviste di moda di rilievo internazionale 

hanno pubblicato articoli su ciò che fa tendenza, 

tagli di capelli, acconciature ma soprattutto i 

colori, il fenomeno del momento.  

Negli  anni ‘90 si vedono i primi colori. I primi 

giochi di colore con le meches erano dei veri 

must-have (dovevi averlo), venivano sfoggiati 

dalle dive di tutto il mondo, erano contrasti netti 

di colori, che dividevano in maniera molto visi-

bile le varie  ciocche. In quegli  anni, in TV,  si 

iniziavano a vedere  le prime teste tutte colorate 

ma con colori sobri, delicati, tanto che inizia 

anche nella società femminile il cambiamento 

che da lì a breve  divenne una abitudine: colora-

re i capelli per coprire le imperfezioni o per es-

sere semplicemente uniche.   

Da sempre la capigliatura è considerata uno de-

gli elementi fondamentali per l’espressione 

dell’individuo e del proprio stile. Dagli anni ‘90 

in poi inizia sicuramente il periodo in cui colora-

re i capelli diventa moda. 

Negli ultimi anni questo fenomeno è cresciuto 

ed oggi è un vero proprio modo di fare tendenza, 

oggi gli stili sono i più diversi e variegati. Le 

pubblicità e i social (Instagram, Facebook) ten-

dono a mettere in evidenza l’individualità. Tutto 

è permesso, non c’è una tendenza specifica ri-

spetto a un’altra, non c’è una moda, è semplice-

mente un modo di esprimere il proprio stile, di 

esprimere la propria unicità. 

Tutti “pazzi” per gli hairtrend, ogni anno, ogni 

stagione c’è un nuovo colore da scoprire, un 

nuovo taglio o una acconciatura all’ultimo grido 

che va più in voga delle altre. 

Diverse tecniche vengono utilizzate, di seguito 

alcuni esempi di tendenze. Split Hair: è la tecni-

ca della colorazione che taglia in due i capelli. 

Balayage: di tinta unita (giallo/biondo) con lin-

gue di fuoco colorate. Tiger Eye: è una variante 

di un castano con le sfumature tigrate. Rainbow: 

sono i capelli colorati, ovvero color arcobaleno.  

Blue jeans: sono i capelli che richiamano il colo-

re dei classici jeans (questa moda è molto in 

voga a Londra). Shatush: tecnica di decolorazio-

ne. 

Cambiare colore ai capelli è diventato uno stru-

mento per poter comunicare un modo di essere.  

Alcune donne scelgono di cambiare il colore di 

capelli spinte dal bisogno di rinnovamento. 

Per quanto riguarda i giovani, invece, colorare i 

capelli li rende pieni di vitalità, pieni di luce e di 

allegria. Esprimono se stessi. 

      

Carlotta Pastelli 

PREPARAZIONE 

Grattugiare finemente le  carote ben lavate 

In una terrina montare con le fruste le uova con lo zucchero 

Unire un po’ per volta l’olio e lo yogurt sempre montando 

Aggiungere le carote grattugiate e mescolare 

Incorporare la farina, il lievito e la granella di mandorle 

Continuare a mescolare con le fruste fino a ottenere un composto cremoso e privo di grumi 

Versare il composto in una tortiera foderata con carta da forno  

Cuocere a 180° per 35/40 minuti circa (fare sempre la prova stecchino) 

Sfornare e lasciare raffreddare 

Decorare la torta con zucchero a velo 

Alice Barbieri 
Agnese Mirandola 

Sara Paparella 

TENDENZE 
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Musica libri film 

La fat tor ia  degl i  animal i   
    di George Orwell 

V i siete mai chiesti quale sia il cantante o la 
band preferita dei giovani d’oggi? Noi sì!  

Abbiamo intervistato alcuni ragazzi, analizzato 
le loro risposte e abbiamo constatato che la 
maggior parte di loro preferisce i Maneskin, la 
band italiana vincitrice dell’ultimo Festival di 
Sanremo e dell’Eurovision. 
La conoscete? Ecco la loro storia in breve. 
Si tratta di una band molto giovane, composta 
da quattro membri: Damiano David (la voce, 22 
anni), Victoria de Angelis (la bassista, 21 anni), 
Thomas Raggi (il chitarrista, 20 anni) ed Ethan 
Torchio (il batterista, 21 anni). 
La loro carriera musicale è iniziata con la cono-
scenza di Victoria e Thomas alle scuole medie, 
nel 2015, in quel periodo si unì anche Damiano 
e poi Ethan. Alle origini hanno iniziato a suona-
re come artisti di strada, nelle vie di Roma, con 
un genere funk, indie rock, pop e soul. 
Il loro nome deriva dalla lingua danese, paese di 
origine di Victoria, e significa “Chiaro di Lu-
na”. 
Pochi anni dopo, nel 2017, hanno partecipato al 
famoso programma “X Factor”, che fu l’inizio 
vero e proprio della loro popolarità, tanto da 
arrivare a un passo dalla vittoria, conquistando 
il secondo posto. Mentre partecipano al talent 
pubblicano “Chosen”, che sarà doppio disco di 
platino. 
Nel 2019 pubblicano l’album “Il ballo della 
vita” e le canzoni “Morirò da re” e “Torna a 
Casa” raggiungono la cima delle classifiche. 
Negli ultimi tempi la band sta avendo molto 

successo dopo la vittoria al Festival di Sanremo 
con il loro singolo “Zitti e Buoni”, canzone 
protagonista della loro esibizione all’Eurovision 
Song Contest 2021. Lanciano anche il loro al-
bum “Teatro d’Ira” composto da otto canzoni, 
la vincitrice di Sanremo compresa.  

Ma perché ai giovani i Maneskin piacciono così 
tanto?  
«Credo sia l’unica band italiana che riesca a 
comporre canzoni orecchiabili sia in italiano sia 
in inglese – afferma Nadia - e riesce a farci im-
medesimare nei testi dei loro singoli: a volte 
portano tristezza e malinconia, esprimono sen-
sazioni, emozioni e situazioni che quasi tutti noi 
abbiamo vissuto durante la nostra età». 
«A me personalmente i Maneskin piacciono 
perché riescono a farci sentire meno soli e ci 
danno la speranza che un giorno finirà la pande-
mia e tutta la confusione che c’è ultimamente, 
ma anche per il modo di fare e di pensare: non 
ascoltano le opinioni degli altri e vanno avanti 
con il loro percorso, pur essendo sempre giudi-
cati per il loro atteggiamento fuori dagli stan-
dard della società» è l’opinione di Sofia. 
Secondo Maria, invece, «Hanno bellissima mu-
sicalità e soprattutto suonano un genere che in 
Italia ultimamente si sente molto poco, quindi si 
distinguono dalla massa e dagli altri generi». 
Benedetta sostiene che «Senza troppi giri di 
parole esprimono chiaramente lo scopo e il con-
cetto di ogni canzone». 
Dopo aver letto questo articolo, andate ad ascol-
tarli che non vi costa niente!  
ATTENZIONE: la musica dei Maneskin può 
causare dipendenza! 
Hey you this is Màneskin! 
 

Martina Cornetti 

La band vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo e dell’Eurovision spopola tra  ragazzi 

Tutti pazzi per i Maneskin. Ecco perchè 
«Sono fuori dagli schemi, esprimono emozioni e situazioni che noi giovani viviamo ogni giorno» 

Damiano David, voce della band, diventa il 

soggetto di un disegno di Mariachiara 

Il libro è ambientato nella fattoria del signor 
Jones. Un uomo burbero e padrone della fatto-
ria, che preferisce passare le giornate al pub 
piuttosto che occuparsi della fattoria. 

Una sera tra gli animali si sparge la voce che il 
vecchio maggiore (il maiale più anziano) voglia 
chiamarli a riunione per parlare di una cosa im-
portante. 

Vengono convocati al granaio e il vecchio mag-
giore parla di un sogno avuto durante la notte, in 
cui tutti gli animali erano liberi dal dominio 
dell'uomo. 

Una sera il signor Jones, dimentica di dar da 
mangiare agli animali. Dalla rabbia, gli animali 
insorgono e riescono a cacciare Jones e ad im-
padronirsi della fattoria. 

Gli animali cercarono fin da subito di formare 
un ordina basato su un concetto di uguaglianza. 

Tuttavia, si distinsero dagli altri animali i maia-
li! Con astuzia, carisma ed egoismo riuscirono a 

instaurare un regime totalitario, con cui si impo-
sero con mendacia e cattiveria verso gli altri.  

Il mio commento: 

Questo libro mi è piaciuto tanto perché mi ha 
fatto capire molto sulla società odierna e sul 
totalitarismo. 

Mi piace come Orwell abbia strutturato il libro, 
come fosse una favola, trattando però tematiche 
molto forti, come il regime totalitario di Stalin e 
il rischio per la libertà dell'uomo. Infatti è per 
questo motivo che il libro è uscito solo due anni 
dopo dalla fine della sua stesura. 

Un' altra cosa che ho adorato è come Orwell 
abbia caratterizzato ogni singolo personaggio, 
rendendolo ben distinguibile dagli altri. 

Se vi piacciono i libri vi consiglio di leggere 
questo. Poi è un libro relativamente corto e, se a 
una persona piace, lo leggerà in poco tempo.
  

Vittoria Monesi 

Le recensioni 

 
Offline è una commedia brasiliana che si può 
trovare su Netflix. Questo film dà anche un gran-
de insegnamento: la protagonista è Ana, una gio-
vane influencer che lavora per una casa di moda, 
ma usa troppo il telefono e soprattutto i social. 
Dopo un incidente automobilistico avvenuto 
mentre parla proprio al cellulare, i suoi genitori 
decidono di toglierle il telefono e di mandarla da 
suo nonno che abita in campagna. Ana non vuole 
andare da suo nonno, ma se si rifiuta non le resti-
tuiranno il suo telefono. Arrivata nel paesino del 
nonno, conosce un ragazzo (non spoileriamo, vi 
lasciamo immaginare!) e, con il passare del tem-
po, si abitua a quello stile di vita e capisce che il 
telefono non è indispensabile. Ana scopre di ave-
re una passione in comune con la nonna cioè 
creare vestiti. Con l’impegno Ana crea una linea 
di abiti chiamata “Meridiana” e diventa capo 
della casa di moda per cui lavora. Da quel mo-
mento userà molto meno il cellulare. 
Questo film mi è piaciuto perché racconta la vita 
dei ragazzi di oggi che tendono a stare troppo a 
lungo sui social e si dimenticano di quello che li 
circonda. A mio parere è un film molto bello, 
interessante e educativo. 
Il messaggio è che il telefono non è una cosa 
indispensabile e che senza usarlo si possono sco-
prire e coltivare nuove passioni. 

                                                                                                                   
Aurora Roccato  
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