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Il giornalino nasce dalla voglia di comunicare,
dalla necessità di avere uno strumento che possa
far conoscere le attività della scuola. 
In quest’ottica diviene esperienza significativa,
strumento per rendere la comunità scolastica più
ricca di scambi interpersonali e di esperienze con-
divise e collettive.
Stimolando gli interessi dei ragazzi verso le novità
e i problemi del mondo attuale, si è cercato anche
di verificare sul campo le loro competenze e di ren-
dere visibili le loro passioni. 
L’attenzione si è concentrata soprattutto su temi

che riguardano la realtà scolastica con l’intenzio-
ne, tuttavia, di allargare l’orizzonte oltre le mura
della scuola.
Sono nati così alcuni incontri significativi che han-
no lasciato traccia nel cuore dei ragazzi… ma oc-
correrà pazienza e tempo per vederne i frutti!
Non ci resta, quindi, che augurare buon viaggio a
tutti coloro che, leggendo queste pagine, attraver-
seranno la realtà sorprendentemente colorata e
variegata che “Arcobaleno….” Vi presenta grazie
all’impegno, all’entusiasmo, alla voglia di espri-
mersi di tutti i ragazzi che l’hanno realizzato.

Anche quest’anno il nostro giornalino ha ottenuto un im-
portantissimo riconoscimento. Condividiamo con i lettori la
comunicazione che abbiamo ricevuto.
CANDIDATURA AL PREMIO NAZIONALE
“GIORNALISTA PER 1 GIORNO” 2014
Gentili professori,
con vivo piacere Vi comunichiamo che il giornale “Arcobaleno…
La Voce dei Ragazzi” si è posizionato tra i primi 100 a livello na-
zionale su 1.625 giornali scolastici monitorati sul Web e carta
stampata.
Cordiali saluti Team Alboscuole

Associazione Nazionale Giornalismo Scolastico

Il tempo vola… è così un altro anno scolastico volge al termine.
Tra poco inizieranno gli esami e gli alunni si stanno preparando per affrontarli al meglio! 
Interrogazioni, verifiche, gruppi di recupero, simulazioni... per non lasciare nulla di in-
tentato, per poter conseguire soddisfacenti risultati! 
Gli ultimi giorni sono intensi quanto l’intero anno scolastico.
L’obiettivo è comune, raccogliere quello che si è seminato durante gli anni.
In quest’ottica sosterremo i ragazzi, accompagnandoli e studiando con loro fino alla fine,
così come abbiamo fatto durante il percorso che li ha fatti arrivare fino a questo punto. 
Ci siamo incontrati all’inizio di questo viaggio che, in qualche modo, ha cambiato la vi-
ta di tutti. Fra risate, delusioni, ribellioni, storie da ricordare, progetti e viaggi d’istru-
zione abbiamo imparato a procedere e a sostenerci vicendevolmente; ora che la meta è
sempre più vicina cammineremo insieme per tagliare l’ambito traguardo. 

Un grande in bocca al lupo a ognuno e a tutti.

VINCERE L’INDIFFERENZA CON L’IMPEGNO
Venerdì 23 gennaio 2014 il nostro Istituto è stato coinvolto nel progetto
“Cancro, io ti boccio”. Ragazzi, genitori, collaboratrici scolastiche e inse-
gnanti hanno dato volontariamente il loro sostegno e il loro contributo.

Tutti dicono che l’amore fa male,
ma non è vero.

La solitudine fa male. Il rifiuto fa male.
Perdere qualcuno fa male.

Tutti confondono queste cose con l’amore,
ma in realtà, l’amore è l’unica cosa

in questo mondo che copre tutto il dolore
e ci fa sentire ancora meravigliosi.

(Oscar Wilde)

OLTRE L’EGOISMO:
PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO
I giovani hanno bisogno di speranza e di azioni ammirevoli.

Gli alunni della Redazione hanno intervistato
la prof.ssa Oprandi, volontaria presso la
MENSA DELL’ISTITUTO ADDOLORA-
TA SUORE DELLA RIPARAZIONE.
L’incontro, che si è svolto a scuola il 17
marzo 2014, ha coinvolto tutti, lasciando in
ciascuno di noi una certezza: nessuno può
fare a meno dell’amore, del rispetto, della
generosità… (pag. 9)

DONACIBO: UN PROGETTO
PER FAR RINASCERE L’ALTRUISMO

L’istituto Comprensivo Varese 1,
ancora una volta, si attiva per
sensibilizzare giovani e adulti.

Un volontario dell’Associazione
“Banco Alimentare” illustra il
progetto “Donacibo” agli alunni
delle classi 1^A e 1^B della Scuola
“Don Rimoldi”. (pag. 9)

LA SOLIDARIETÀ: UN DOVERE SOCIALE
Intervista alla prof.ssa Francesca Roggero, volontaria dell’AVO

Francesca, che abbiamo incon-
trato il 31 marzo 2014, ci ha
spiegato che la solidarietà non è
un atteggiamento da delegare a
pochi o da assumere in circo-
stanze particolari. Essa è un do-
vere per tutti.
Essere cittadini attivi vuol dire
saper riconoscere il bisogno e
prodigarsi per chi è in difficoltà.
(pag. 9)

MEDITATE GENTE!EVVIVA IL LUPO!
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Andrea Zanella

«Un malato per amico»
Gli alunni della classe 1^A, il 7 febbraio 2014,

hanno presentato il progetto presso l’Ospedale di Circolo di Varese

Amo, chi è ancora capace
di alleviare il dolore altrui
pur avendo l’inferno
dentro.

Il progetto “Un malato per amico”
è cominciato con la visione del film
“Basta guardare il cielo”.
Successivamente abbiamo discusso
del film con le volontarie dell’AVO
e con Luca Garavaglia, un educato-
re, cercando i sentimenti espressi
nel film e quelli che la storia face-
va provare. 
È subito emerso il tema della soli-
darietà, cioè aiutare il prossimo
chiunque sia. 
Con il sostegno di Luca e grazie al-
l’intervento dei nostri insegnanti
abbiamo approfondito gli insegna-
menti tratti dal film, così da co-
struire due cartelloni: la mappa
delle emozioni e “mi metto nei
panni di Max e Kevin”; ci siamo,

così, resi conto che i personaggi
principali, pur avendo una vita du-
ra fatta di soprusi e difficoltà, han-
no il coraggio di ribellarsi e di
diventare un unico corpo: Kevin la
testa cioè l’intelligenza e Max le
gambe cioè la forza.
Anche gli anziani del centro Grilli
hanno visto il film e, poi, sono ve-
nuti a scuola per discuterne con
noi, ma l’incontro è stato troppo
breve. 
Dopo la visita a scuola, gli anziani
ci hanno invitato presso il loro
Centro per lavorare ed pranzare in-
sieme. Grazie alla loro disponibili-
tà siamo riusciti ad affrontare
un’esperienza molto interessante:
abbiamo ascoltato la storia delle lo-

ro vite, che erano avventurose, pie-
ne di difficoltà e disagi, di solitudi-
ne e malattia e, talvolta, anche di
violenza tra i familiari. 
Insieme agli ospiti del Centro ab-
biamo realizzato diversi cartelloni
che rappresentavano le emozioni
più importanti suscitate dal film:
coraggio, solitudine, paura, ami-
cizia e la più importante: la solida-
rietà. Alla fine del lavoro abbiamo
dovuto formulare un discorso sul
cartellone realizzato.
A scuola abbiamo riflettuto sulla
giornata passata al centro Grilli, in-
dividuando le nostre emozioni e le
impressioni sugli anziani.
Infine, insieme alla prof.ssa Caruso
e con la collaborazione della pro-

fessoressa Ianni, siamo riusciti a
raggruppare tutte le fasi del proget-
to in un’efficace presentazione in
powerpoint.
Emozionati ma soddisfatti abbiamo
presentato la nostra esperienza al-
l’ospedale del Circolo di Varese, il
7 febbraio.
Questo progetto mi è piaciuto per-
ché abbiamo trattato della solida-

rietà e dell’aiuto reciproco fra le
persone, soprattutto verso coloro
che soffrono e sono soli, come gli
anziani che spesso  non escono di
casa rimanendo soli e privi di aiuto.
Ma mi è piaciuto anche perché le
ore di lezione sono state più origi-
nali, allegre e meno noiose del so-
lito.

D. ZEN

ITINERARIO DIDATTICO
INSIEME ABBIAMO GUARDATO IL FILM “Basta guardare il cielo”.

LA PROF.SSA LELLA IANNACCONE E LA SIG.RA FRANCESCA
ROGGERO, VOLONTARIA DELL’AVO, CI HANNO PROPOSTO
UN’ATTIVITÀ DI BRAINSTORMING.

GLI INSEGNANTI CI HANNO AIUTATO A RIFLETTERE CON
“Mi metto nei panni di…”.

CON LUCA ABBIAMO FATTO IL PUNTO DELLA SITUAZIONE.

IN CLASSE ABBIAMO ACCOLTO GLI ANZIANI…

INSIEME SIAMO ANDATI A TROVARE GLI ANZIANI PRESSO IL
CENTRO GRILLI.

CON GLI ANZIANI, CON GLI OPERATORI E CON GLI
INSEGNANTI ABBIAMO PARLATO, LAVORATO, PRANZATO,
GIOCATO, CONDIVISO…

INSIEME RACCOGLIAMO TUTTE LE NOSTRE FORZE… PER
POTERVI PRESENTARE UN’INDIMENTICABILE ESPERIENZA.

Non dite che siamo pochi
Non dite che siamo pochi 
e che l’impegno è troppo grande per noi. 
Dite forse che due o tre ciuffi di nubi 
sono pochi in un angolo di cielo d’estate? 
In un momento si stendono ovunque. 
Guizzano i lampi,
scoppiano i tuoni 
e piove su tutto. 
Non dite che
siamo pochi, 
dite solamente che
siamo. 

Lee Kwang Su

IL CONFRONTO CON GLI ADULTI
Ogni punto di vista è decisivo. Ma è evidente, tuttavia, che senza la guida
matura degli adulti non riusciremmo ad affrontare con equilibrio e prudenza
un cammino di crescita personale.

Il giorno 7 febbraio 2014, quando,
nella sala Michelangelo dell’Ospe-
dale di Circolo di Varese, è arrivato,
insieme alle altre scuole, il gruppo
di studenti, insegnanti, anziani e ge-
nitori appartenenti all’I.C. “Don
Rimoldi” di Varese, in totale 31 per-
sone, si è subito compreso che por-
tava una grande novità. 
Si notava, infatti, la presenza tangi-
bile degli ospiti del Centro diurno di
San Fermo con cui i ragazzi della
prof.ssa Caruso hanno collaborato
nel portare a termine il progetto
“Un malato per amico” promosso
dallo Sportello Scuola Volontariato

e dall’associazione AVO. 
Quando è giunto il loro turno di
esporre quanto eseguito, la prof.ssa
Caruso, con la collaborazione della
prof.ssa Ianni e  del prof. Palazzolo,
ha invitato i suoi studenti a presen-
tare il video prodotto durante il la-
voro svolto in classe e nei locali del
centro diurno. 
Tale video, realizzato dopo aver da-
to voce alle impressioni e alle emo-
zioni suscitate dalla visione del film

”Basta guardare il cielo”, è il frutto
del lavoro di tutti: insegnanti, vo-
lontari, referente dello Sportello
Scuola Volontariato, studenti, ospiti
del centro diurno, durato un paio di
mesi.
Dopo l’incontro con la referente
dello Sportello e la volontaria Avo,
gli studenti hanno espresso su un
cartellone, attraverso la tecnica del
“brainstorming”, i valori della soli-
darietà, dell’amicizia, della condi-

visione, della memoria, della colla-
borazione.
I  ragazzi, con il contributo di tutti,

hanno disegnato poi cartelloni con i
diversi sentimenti suscitati dalla vi-
sione del film, relativi alla malattia,
al disagio sociale e scolastico. Tutti
questi sentimenti sono stati filtrati
nel bellissimo video, curato nella
grafica, nel sonoro e presentato, a
turno, dagli studenti. 
Il lavoro, pienamente corrisponden-

te al tema proposto, commovente
per le immagini e i commenti, ha
accostato con grande semplicità ed
empatia queste giovani vite alla
grande esperienza degli ospiti del
Centro, al bisogno di dare e di rice-
vere affetto, in un’atmosfera di alle-
gria e di gioia data dalla presenza
dei ragazzi. 
Il video è stato accolto dall’attento
e folto pubblico con un applauso
commosso, prolungato e sincero.
Complimenti per il lavoro!

LeLLA IANNACCONe

Referente Sportello Provinciale
Scuola Volontariato

Complimenti per il lavoro!

Un incontro per mettersi alla prova
Il 28 marzo abbiamo voluto condividere il nostro
lavoro con i compagni delle classi quinte della
scuola primaria IV Novembre. Siamo stati accolti
da alunni e insegnanti attenti e disponibili. 
L’incontro è diventato un’ulteriore occasione per
crescere e farsi conoscere in una veste nuova. 
Grazie a tutti!



INTERVISTA
al nuovo Dirigente Scolastico dell’I.C.S. Varese 1

La Redazione al completo, il primo ottobre
2013, è stata accolta in presidenza dal prof.
Claudio Lesica, il nuovo Dirigente dell’I.C.S.
Varese 1. 
Il Preside si è subito mostrato molto disponibile
e comprensivo nei nostri confronti, anche per-
ché eravamo palesemente impacciati e intimori-
ti. Dopo qualche attimo di smarrimento è
prevalso il nostro desiderio di conoscerlo un po’
meglio e, quindi, con voce flebile, a turno, ab-
biamo posto le nostre domande.
Riportiamo qui di seguito l’intervista completa.

Prima di iniziare la nostra intervista ci piace-
rebbe soddisfare una curiosità: alla nostra età
aveva già scelto quale professione avrebbe fat-
to da grande?
“No, alla vostra età non avevo ancora le idee
ben chiare. Mi sono iscritto al liceo scientifico,
consapevole che un diploma liceale può non of-
frire opportunità lavorative; in seguito, però si è
rivelata una scelta giusta, aiutandomi a prose-
guire negli studi. Comunque si può sbagliare,
anche perché la scelta della scuola superiore è
condizionata dalle esperienze che si vivono in
quel momento”. 

Quali sono stati i motivi che l’hanno spinta a
scegliere la professione di dirigente?
“Ho insegnato in questa scuola per molti anni e
nell’ultimo periodo mi è stato chiesto di offrire
la mia collaborazione anche a livello organizza-
tivo. Così mi sono ritrovato a prestare più atten-
zione alla gestione delle attività che ai ragazzi. 
Dopo aver ottenuto un incarico annuale, come
preside, ho lasciato il mio posto al prof. Canto-

reggi. Successivamente ho partecipato a due
concorsi, uno ordinario e uno riservato; li ho
superati entrambi. Da 10 anni ormai svolgo la
professione di dirigente e ho imparato a ridare
importanza ai ragazzi e ai loro bisogni”.

Quando era professore quale materia insegnava?
“Sono laureato in Scienze Motorie e per 28 an-
ni ho insegnato educazione fisica; questa disci-
plina è molto importante perché si integra con
tutte le altre, contribuendo alla formazione glo-
bale del ragazzo. All’interno del Consiglio di
classe l’insegnante di educazione fisica ha, tra
gli altri, un compito particolare: far emergere
potenzialità, attitudini ed interessi che l’alunno
non riesce ad esprimere nelle altre discipline”.

Ha svolto qualche altra attività?
“Sì, ho praticato basket, insegnato questo sport
ai giovani e organizzato alcune attività sportive.
Inoltre sono stato docente presso l’università”.

Quali sono gli aspetti del suo lavoro che la sod-
disfano particolarmente? E quali sono quelli
che la mettono in difficoltà?
“Ricerco sempre il confronto con le persone,
cercando di comprendere le loro esigenze; mi
sforzo sempre di creare situazioni di gioia e di
serenità a vantaggio dei docenti e degli alunni.
Ciò mi soddisfa in modo particolare. Mi sento in
difficoltà quando ho un problema che non riesco
a risolvere nel miglior modo possibile”.
Secondo la sua esperienza come dovrebbe es-
sere una scuola?
“Secondo la mia esperienza la scuola deve esse-
re un ambiente pulito, ordinato, accogliente e

sicuro per chi ci lavora e per i ragazzi che lo fre-
quentano. Dovrebbe offrire molteplici opportu-
nità, sia agli alunni sia agli insegnanti.
I professori dovrebbero far amare agli alunni la
disciplina che insegnano. I docenti e tutto il per-
sonale della scuola dovrebbero riuscire a tra-
smettere ai ragazzi il desiderio di approfondire
sempre di più le proprie conoscenze. Fatti non
foste a viver come bruti, ma per seguir virtute
e conoscenza. Questo passo di Dante su Ulisse è
diventato parte integrante della mia vita”. 

Quali progetti ha in serbo per migliorare il no-
stro Istituto?
“Non dobbiamo accontentarci mai! In ogni oc-
casione si può migliorare e i progetti vi aiutano
a crescere. Bisognerebbe, innanzitutto, riuscire
ad offrire a tutti serenità e opportunità. Posso
elaborare il progetto più bello del mondo, ma se
non c’è tranquillità non riuscirò mai a portarlo a
termine. Il mio progetto? Portare tranquillità e
benessere in questa scuola”.

I cambiamenti che intende apportare potranno
risultare utili anche agli alunni che hanno
qualche difficoltà nello studio? Come contri-
buire al  loro benessere e alla loro preparazione?
Per me, prima di apportare dei cambiamenti, è
indispensabile verificare se sono proprio neces-
sari. Infatti dovrebbero poter essere di aiuto a
tutti gli alunni soprattutto a quelli che hanno
qualche difficoltà. Gli interventi devono con-
durre ogni studente a scoprire le proprie poten-
zialità. Per migliorare le prestazioni degli allievi
è indispensabile individualizzare le proposte di-
dattiche”. 

Quali caratteristiche deve avere un buon presi-
de per poter dirigere la scuola ed essere amato
dai ragazzi? 
“Un buon preside deve svolgere il proprio me-
stiere con amore e con piacere; non deve mai fa-
re le cose per se stesso o per mettersi in luce, ma
solo per il bene degli altri. Il nostro benessere,
infatti, giunge quando si persegue quello degli
altri. Non dovete mai tradire la fiducia che gli
adulti ripongono in voi!
Ogni azione nella scuola viene intrapresa sem-
pre ad esclusivo vantaggio dell’allievo. Un ge-
nitore o un docente che non sgridano mai non
sono dei buoni educatori. L’interesse educativo
talvolta passa anche attraverso la ricerca di so-
luzioni non sempre piacevoli per il ragazzo.
La scuola ha il compito di formare la vostra per-
sonalità, rendendovi capaci di affrontare le dif-
ficoltà che la vita vi riserva.

Vogliamo concludere l’intervista trattando un
punto che ci sta particolarmente a cuore: la
pubblicazione delle nostre foto sul giornalino.
Negli anni passati  è stato vietato far apparire
i volti di qualunque minore. Lei ci consentirà
di scattare foto e, quindi, di pubblicarle per
completare la stesura degli articoli?
“Sì, posso permetterlo, previa autorizzazione
dei genitori”.

La ringraziamo per la  sua gentilezza e Le au-
guriamo un buon lavoro.
Grazie a voi! Con le vostre domande mi avete dato
l’opportunità di riflettere e magari di migliorare.

LA REDAZIONE
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Lunedì 17 Marzo abbiamo incontra-
to Matteo Paviano, un ex alunno
della nostra insegnante di italiano.
Era reduce da uno stage che gli ave-
va procurato tanta soddisfazione e
un po’ di stanchezza.
È entrato in classe, con la sua aria
tranquilla e pacioccona, inserendosi
con naturalezza nella nostra quoti-
diana routine.
Matteo frequenta, a Varese, l’Istitu-
to Professionale Alberghiero De Fi-

lippi che si trova nel Parco tutelato
dai Beni Ambientali, nella zona
Brunella. L’Istituto, secondo Mat-
teo, offre un’istruzione ampia,  in
grado di fornire ad ogni alunno tutte
le esperienze e le capacità necessa-
rie per crearsi un futuro professiona-
le qualificato.
Matteo ha specificato che viene ri-
chiesto un buon controllo nel com-
portamento, sottolineando la bravu-
ra di alcuni professori che incorag-

giano gli alunni ad un impegno co-
stante.
Alla fine del terzo anno si riceve il
Diploma di Qualifica come Opera-
tore dei Servizi di Ristorazione -
settore Cucina oppure settore Sala e
Bar.
Al termine del quinto anno si ottie-
ne il Diploma di Stato come Tecni-
co dei Servizi della Ristorazione
che è valido anche per l’iscrizione a
qualsiasi Facoltà Universitaria.

Matteo ha già deciso che  frequente-
rà la scuola per cinque anni, quindi
è consapevole di aver iniziato un
percorso che richiede serietà e buo-
na volontà.
Ha già fatto un’esperienza impor-
tante in cucina: in occasione di alcu-
ne riunioni, gli allievi hanno, infatti,
dovuto preparare la colazione e una
semplice merenda.
Ha anche imparato a fare un ottimo
caffè con la “coffea arabica”, dopo

averne studiato origine e modalità di
lavorazione.
Prima di salutarci, ci ha raccontato
come ha vissuto gli esami di terza
media; si è trovato in difficoltà
quando ha dovuto svolgere il tema,
perché non ama scrivere;  anche le
prove Invalsi non sono state facili.
Tutto sommato, però, è riuscito a ot-
tenere un buon risultato; è stato li-
cenziato con 7/10!

AMBROSINI - 1^ A (Dal diario di bordo)

PRIMO APPROCCIO ALL’ORIENTAMENTO
Incontro con un ex alunno della  scuola Don Rimoldi

Ilaria Bizzotto

Amo, chi è ancora capace
di sognare e di lottare

affinché i suoi sogni
divengano realtà.

Il tuo futuro non deve essere nero La scuola serve per imparare ad imparare
Le prospettive per il futuro dei giovani d’oggi
sono fortemente problematiche.
Noi ragazzi di terza, nell’ambito del progetto
Orientamento, abbiamo effettuato due incontri
interessanti: uno con due imprenditrici, l’altro
con un sindacalista. 
Durante il primo, le responsabili ci hanno invi-
tati a “volare alto”, cioè siamo stati sollecitati a
rendere il nostro futuro luminoso, coltivando
ognuno le proprie aspettative, e a superare le
difficoltà presenti nella società.
Inizialmente abbiamo riflettuto sul significato
del lavoro: esso può rappresentare una necessi-
tà, una fonte di guadagno ma anche una soddi-
sfazione personale; utilizzando le nostre
energie fisiche ed intellettuali siamo in grado di
determinare un miglioramento della società.
Infatti ogni mestiere contribuisce al benessere
di tutti e possiede una propria dignità, in quan-
to nessun lavoro è più importante di un altro. 
Il lavoro presenta varie tipologie, possiamo di-
stinguere il lavoro dipendente e il lavoro au-
tonomo. 
Il lavoratore dipendente si impegna a svolgere
una determinata mansione in cambio di una
retribuzione e deve sottostare ad un datore di
lavoro; nel secondo caso, invece, vi è un im-
prenditore che si assume le proprie responsabi-

lità, esercitando la professione in piena autono-
mia, senza vincoli, in cambio di un corrispettivo.
Accanto al lavoro regolare vi sono, purtroppo
attività che vengono svolte in nero.
Il lavoratore, che è in regola, riceve una retri-
buzione mensile; una parte di essa viene tratte-
nuta per pagare le imposte da consegnare allo
Stato, mentre un’altra viene conservata per il
versamento dei contributi.
Al contrario, il lavoratore in nero non ha nes-
sun diritto, nessuna sicurezza, nessun vantag-
gio e nessun futuro.
Durante la spiegazione ci sono state poste due
domande: “Come vedete il vostro il futuro og-
gi?” e “Per cosa impegnarsi?”.
A questi interrogativi, alcuni  hanno risposto,
manifestando tutta la loro preoccupazione, pur
mantenendo la speranza e la consapevolezza
che la crisi non deve essere considerata un
escamotage per non impegnarsi nel trovare
un’occupazione.
In questi momenti di difficoltà siamo chiamati
ad impegnarci nel portare avanti i nostri desi-
deri, avendo il coraggio di guardare dentro di noi
per scoprire i valori fondamentali: “Dobbiamo
diventare quello che sogniamo di essere”.

I. BIZZOTTO - E. CASTIGLIONI - M. MESITI

Per quanto riguarda gli artigiani è intervenuto
Giulio Di Martino, il responsabile dell’Associa-
zione Confartigianato.
Dopo essersi presentato, ha introdotto il suo discor-
so affermando che nella nostra provincia sono
presenti circa 60.000 aziende e perciò non dob-
biamo preoccuparci per il nostro futuro, non dob-
biamo temere che possa essere influenzato dalla
crisi che tutt’oggi colpisce il nostro paese.
Ci sono stati forniti altri dati per rassicurarci: la
Lombardia, insieme alla zona di Barcellona e di
Colonia, è uno dei luoghi più industrializzati del
mondo.
Per ottenere un buon lavoro in un’azienda biso-
gna avere delle ottime conoscenze scolastiche ed è
indispensabile essere propensi ad apprendere e a
studiare, ma soprattutto è necessario aggiornarsi
costantemente; infatti ogni tre o quattro anni è
possibile che cambieremo lavoro, dovremo, quin-
di, adattarci a nuovi metodi e a diversi strumenti.
Bisogna avere sempre un atteggiamento propo-
sitivo nei confronti del proprio datore di lavoro,
provando ad impegnarsi e a cavarsela, in modo
che ci si possa concentrare su questioni più im-
portanti che porteranno vantaggi sia all’azienda
sia al lavoratore stesso.
Il nostro interlocutore ci ha sollecitato, inoltre,
dicendoci che è questo il momento in cui do-
vremmo esprimere, con gli insegnanti o con i
nostri genitori, i desideri che abbiamo, anche se
bisogna stare con i piedi per terra e non pensa-
re troppo in grande.

Ci ha, infine, coinvolto in un gioco di simulazio-
ne; sono stati scelti tre compagni ai quali è stato
consegnato un foglietto in cui erano elencate
delle informazioni che avrebbero potuto essere
contenute in un curriculum.
Rappresentavano dei ragazzi in cerca di occupa-
zione; noi, in qualità di datori di lavoro, dovevamo
scegliere chi dei tre assumere, chi aveva quindi le
qualità giuste secondo il nostro parere.
Tra i tre c’era quello che aveva intenzione di stu-
diare, ma non troppo; chi voleva avere il fine set-
timana libero e non voleva portarsi il lavoro non
concluso a casa e, infine, colui che avrebbe messo
a disposizione tutto il suo impegno e le sue capa-
cità per completare e rendere il lavoro migliore.
La scelta, per noi, è stata abbastanza ovvia.
Vale la pena ricordarsi ciò che ha affermato
Oscar Wilde: “Non c’è mai una seconda occa-
sione per fare una buona prima impressione”.

R. CIGNA - S. DINATO
P. MAGRO - A. MIANTOLOkA
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Nell’ambito dell’iniziativa EXPO
2015, ci è stata proposta la visione di
un film-documentario intitolato: “Me-
diterraneo bollente”, che parla del
surriscaldamento delle acque del Me-
diterraneo e l’influenza che ha sulla
flora e sulla fauna.  
Lo scorso 10 febbraio, le classi terze
della Don Rimoldi e le classi seconde
della Salvemini si sono recate presso
la Sala Montanari per assistere alla
proiezione del film.
Per realizzare questo lavoro Eugenio
Manghi, insieme alla sua troupe spe-
cializzata, ha impiegato due anni
effettuando interviste a vari scien-
ziati provenienti da continenti
diversi.
Sono numerose le notizie che
abbiamo potuto apprendere
dalla visione di questo docu-
mentario: per esempio abbia-
mo scoperto che gli unici
collegamenti che permettono al
Mediterraneo di comunicare con le

altre acque sono lo Stretto di Gibil-
terra e il Canale di Suez; il primo
permette il contatto con l’Oceano
Atlantico mentre il secondo con il Mar
Rosso.
Il Mare Nostrum, culla di molte ci-
viltà, sta lentamente, ma inesora-
bilmente trasformandosi sotto vari
aspetti: salinità delle acque, densità,
temperatura, circolazione delle cor-
renti e meteorologia. 
Attraverso immagini incredibili, ab-
biamo scoperto che il Mediterraneo

sta cambiando anche per l’aumento
della sua acidità, un fenomeno che è
stato determinato dal cambiamento
climatico e dall’aumento di CO2 nel-
l’atmosfera.
Una conseguenza dell’allargamento
del Canale di Suez è la presenza  di
circa 600 nuove specie animali e ve-
getali provenienti da mari tropicali. 
Esse si stanno gradualmente adattando
al clima con grave rischio per le spe-
cie autoctone, che rappresentano un
nutrimento per questi pesci detti
“alieni”. 
Queste trasformazioni hanno anche

determinato  l’aumento delle me-
duse che, come in passato,

stanno ripopolando i mari. 
Di tutti questi problemi ne
sentiamo spesso parlare, ma
non ce ne siamo mai vera-

mente preoccupati; è dunque
compito nostro proteggere l’am-

biente che ci circonda, rispettando
la natura e le sue creature.  

4 La scuola delle opportunità

Nutrire il pianeta,
Energia per la Vita

UN FILM-DOCUMENTARIO PER RIFLETTERE

Comprendere i problemi del mondo in cui viviamo e cono-
scere le prospettive del nostro futuro dovrebbe essere tra le
preoccupazioni principali della vita di ogni individuo perché
ci sono svariati problemi che affliggono il pianeta Terra e
l’umanità. 
Proprio per questo motivo abbiamo apprezzato l’intervento
organizzato a scuola giovedì 6 marzo, durante il quale ci è
stato presentato il progetto: “EXPO dalle origini ad oggi:
evoluzione culturale ed architettonica”.
Seguendo i programmi della TV, ci siamo accorte che lo spa-
zio dedicato a EXPO 2015 è ridotto. Fino ad oggi, infatti,
abbiamo potuto seguire servizi in merito solo un paio di oc-
casioni durante il telegiornale. Il tempo destinato a parlare

dell’argomento, quindi, è stato breve.
L’obiettivo principale di EXPO è quello di farci vivere un
viaggio tra passato e futuro, puntando a creare un mondo
ecosostenibile, sfidando il cambiamento. 
Un altro punto focale sarà ridistribuire in modo omogeneo i
viveri nel mondo, in modo che nessuno morirà più di fame o
per l’eccesso di cibo.
La nostra più grande preoccupazione, però, è che si rea-
lizzi un evento così “grande” solo per mettere in evidenza le
potenzialità delle varie nazioni, senza occuparsi realmente
del grosso problema dell’alimentazione.
In passato sono state realizzate molte altre esposizioni univer-
sali, da quella di Londra del 1851, per cui fu costruito il Crystal

Palace, distrutto da un incendio nel 1937, a quella di Shangai
del 2010, il cui tema era: “Città migliore, vita migliore”.
Ad illustrarci tutto ciò è stato il Sig. Raffaele Nurra, archi-
tetto e presidente di EXPO Village, un’associazione a stretto
contatto con le iniziative messe in atto per la preparazione
dell’evento globale. Questo tema interessa tutti perché è in
discussione il destino del nostro pianeta e dell’intera umani-
tà; è, quindi, compito nostro migliorare la situazione attuale,
creando condizioni di vita favorevoli per tutti.
Il nostro futuro potrà migliorare solo se ognuno di noi, gra-
zie a piccoli gesti quotidiani, si impegnerà a rendere concre-
to uno stile di vita sano, senza sprechi.

I. BIZZOTTO - D. FRATTINI

Amo, chi è ancora capace
di ascoltare e di capire
quello che provi al di là di
quello che tu hai detto.

Grazie al progetto dell’Associazione “ZAT-
TERA” e in occasione delle manifestazioni
legate all’ “EXPO”, gli alunni delle scuole
secondarie di primo grado Don Rimoldi,
Pellico e Salvemini hanno potuto assistere al
film “L’ULTIMO PASTORE”. 
In esso si narra la storia di un pastore di no-
me Renato, l’ultimo  rimasto nelle campagne
di Milano. Renato ha un sogno, portare le
sue settecento pecore nel centro inaccessibi-

le di Milano per incontrare i bambini che
non hanno mai visto un gregge, mostrando
loro che, con la forza della fantasia, la liber-
tà e i sogni sono sempre possibili. Ritiene
che questo progetto sia di fondamentale im-
portanza.
Renato, oltre ad amare il suo lavoro, è attac-
cato anche la sua famiglia, che però vive in
città. 
Il percorso per arrivarci è molto pericoloso
per il suo bestiame che deve attraversare
paesi e strade. 
Un  giorno Renato raggiunge piazza Duomo
con una parte della sua mandria che viene
accolta dalle grida festose dei bambini. I pic-
coli si avvicinano agli animali e li accarez-
zano, fanno a Renato molte domande sul suo

lavoro; il pastore soddisfa molte delle curio-
sità dei giovanissimi, utilizzando anche il
dialetto “GAÌ”,  una lingua parlata principal-
mente dai pastori.  
A questo punto Renato si rende conto di aver
finalmente realizzato il suo più grande desi-
derio: far conoscere i segreti e le qualità del
lavoro di un pastore.

Marco Bonfanti, il regista, insieme ad altri
produttori, ha impiegato quasi un anno per
trovare Renato fra le montagne della provin-
cia di Milano e ancor più tempo per convin-
cerlo a partecipare al suo film. Questo ci fa
comprendere che il personaggio di Renato è
reale e non un personaggio inventato. 
Questo è un film educativo perché ci ha pro-

posto riflessioni importanti. Abbiamo com-
preso che è possibile credere nei sogni e che
è indispensabile il contributo di tutti per co-
struire un mondo migliore.

Economici ed ecosostenibili, gli insetti sono
per alcuni un’importante fonte di proteine,
per altri nuove frontiere del gusto. Per questo
gli scienziati li considerano il cibo del futuro. 
Bruchi, formiche, cavallette e varie specie as-
sortite iniziano a diffondersi, spesso solo co-
me curiosità, addirittura sono giunti in alcuni
supermercati europei; stanno spuntando an-
che dei ristoranti, blog di ricette, allevamenti.
Nella conferenza internazionale “Le foreste
per la sicurezza alimentare e la nutrizione” te-
nutasi a Roma dal 13 al 15 maggio 2013, la

FAO ha presentato una ricerca secondo la
quale nel futuro della nostra dieta ci saranno
gli insetti. E la soluzione, secondo questo stu-
dio, sarà tutt’altro che secondaria o relega-
bile alla cucina etnica: no, potrebbe essere
addirittura primaria nella reperibilità di pro-
teine a buon mercato.
A Londra, forse la città più “avventurosa” dal
punto di vista alimentare, ci sono ristoranti
dove li servono, ma c’è anche chi sta già la-
vorando a trasformarli in cibo adatto per la
ristorazione e la grande distribuzione. 

Nel mondo, però, ben due miliardi di persone
mangiano regolarmente insetti, in particolare
tra Asia e Africa. 
Dunque, trovare un insetto nel piatto non sarà
più una sgradevole sorpresa, ma la norma.
Parrebbe proprio così, almeno secondo quan-
to auspicano scienziati, ecologisti e alcuni
grandi cuochi. 
I primi sottolineano la grande digeribilità e
l’alto potere nutrizionale degli insetti, ricchi
di proteine, sali minerali tra cui ferro e zinco,
grassi “nobili” e colesterolo praticamente ze-
ro. I secondi puntano l’attenzione sulla facili-
tà di allevarli in poco spazio, senza il grande
dispendio di energia e di acqua necessarie per
gli allevamenti di bestiame e senza il proble-
ma delle emissioni di gas serra.
I cuochi, quindi, sono incuriositi da gusti
e consistenze. Alex Atala, rinomato chef, da

poco protagonista della copertina del Time
che lo ha inserito tra “gli dei del cibo”, per
esempio, risponde alla domanda sugli insetti
come cibo del futuro, evidenziando le nuove
frontiere del gusto. Le formiche amazzoniche
nei suoi piatti sorprendono il palato per il lo-
ro gusto asprigno e piccante, che ricorda il
“lemon-grass”.
Anche Renè Redzepi, collega di copertina sul
magazine americano, usa formiche in alcuni
piatti, per un effetto cromatico e aromatico. 
Per non parlare del francese David Faure che
ha creato un intero menu, dall’antipasto al
dolce, inclusa la piccola pasticceria, per di-
mostrare quanto saporiti e ‘invitanti’ possano
essere insalate, zuppe, polpettine, gelati e bi-
scotti da cui spuntano vermi, larve e zam-
pette di imenotteri assortiti.

F. BROTTO - M. TROVATELLI - A. ZANELLA

Il cibo del futuro
“Cameriere, ho un insetto nel piatto”, “No signore: ne ha molti”.

L’ultimo
pastore

Daniele Zen

Il termine EXPO si riferisce
generalmente ad una esposizione di

natura non commerciale caratterizzata da un
tema specifico.

Con il nome generico ci si può riferire anche ad un’
Esposizione universale o ad una internazionale.
Expo Milano 2015 tratterà il problema della nu-

trizione per l’Uomo, nel rispetto della Terra
sulla quale vive e dalla quale attinge le

sue risorse vitali ma esauribili.

CONGRATULAZIONI!
L’alunna Scaccabarozzi,
con la sua frittata di ceci,
ha vinto la sfida ai fornel-
li che si è svolta  presso la
scuola Anna Frank.
Secondi, a pari merito,  si
sono classificati kacaj e
Vergani, allievi della scuo-
la Salvemini.
Il 10 aprile, nell’ambito del
progetto Expo 2015  dedi-
cato al tema dell’alimenta-
zione, si sono ritrovati in
11, provenienti dalle scuola
medie cittadine, per realiz-
zare piatti vegetariani, sani
e appetitosi.
Le ricette proposte dagli aspiranti cuochi sono state mol-
to apprezzate dalla giuria, presieduta dallo chef G. Elisir,
e composta dal  personale dipendente del Comune di
Varese, da 7 alunni delle scuole primarie e dal  personale
della ditta Vivenda spa, partner del progetto.
La premiazione è avvenuta sabato 17 maggio 2014 alla
scuola Mazzini, sede del polo Educativo Expo 2015.
La ricetta vincente sarà inserita nel menù che verrà pro-
posto alle scuole del territorio  per l’anno 2014/2015.
Congratulazioni all’alunna della classe 3^B della scuola
Don  Rimoldi.
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Fra il 1939 e il 1945 circa 6 milio-
ni di Ebrei furono sistematicamen-
te uccisi dai nazisti del Terzo Reich
con l’obiettivo di creare un mondo
più puro e pulito. 
Alla base dello sterminio vi era l’i-
deologia razzista e specificamente
antisemita che i nazisti, a partire
dal libro Mein Kampf «La mia bat-
taglia» di A. Hitler (1925), posero a
fondamento del progetto di costrui-
re un mondo “depurato” da tutto
ciò che non era “ariano”. 
Alla soluzione finale si arrivò attra-
verso la graduale e sistematica
emarginazione degli Ebrei dalla so-
cietà tedesca. 
Le leggi di Norimberga del 1935
legittimarono l’esclusione sociale

dei cittadini ebrei; dal 1938, e in
particolare dalla cosiddetta “notte
dei cristalli” (8-9 novembre 1938,
quando in tutta la Germania le sina-
goghe furono date alle fiamme e i
negozi ebraici devastati) in poi, il
processo di repressione subì un’ac-
celerazione che sfociò nella deci-
sione di porre fine alla questione
ebraica attraverso lo sterminio si-
stematico. 
Lo sterminio partì dalla Germania,
ma si espanse via via con le con-
quiste del Terzo Reich, colpendo
gli Ebrei dei paesi occupati, vale a
dire di quasi tutta l’Europa. 
Essi furono in una prima fase
“ghettizzati”, cioè forzatamente
concentrati in appositi quartieri

delle città (il principale ghetto eu-
ropeo, per estensione e numero di
abitanti, fu quello di Varsavia), e in
seguito deportati nei campi di con-
centramento e di sterminio, costrui-
ti soprattutto in Europa orientale. 
Ad Auschwitz, Bergen Belsen,
Mauthausen, Dachau giungevano
ogni giorno convogli carichi di per-
sone. 
Dopo la selezione iniziale, che sal-
vava solo temporaneamente coloro
che erano in grado di lavorare, una
parte veniva inviata direttamente
verso la meta cui tutti i deportati
erano destinati: la camera a gas. 
I campi di sterminio erano anche
luoghi di torture, di esperimenti
pseudoscientifici su cavie umane

(come quelli effettuati sui gemelli),
di lavori sfiancanti e selezioni quo-
tidiane: di tali atrocità è rimasta te-
stimonianza nelle memorie di
coloro che riuscirono a sopravvivere. 
Vittime dello sterminio, oltre agli
Ebrei, furono anche disabili, sacer-
doti, zingari, omosessuali, testi-
moni di Geova, oppositori politici.
In Italia il regime fascista aveva
emanato nel 1938 le leggi razziali
che, tra l’altro, estromettevano gli
Ebrei dalle scuole, da molte profes-
sioni, dalla vita sociale. 
La deportazione e lo sterminio inizia-
rono dopo il settembre 1943 quando,
in seguito al crollo del regime fasci-
sta e all’armistizio, i tedeschi occupa-
rono l’Italia settentrionale. 

Le autorità della Repubblica So-
ciale Italiana collaborarono alla de-
portazione. Uno dei primi episodi
fu il rastrellamento del ghetto di
Roma il 16 ottobre 1943, nel corso
del quale furono catturate e uccise
oltre 1000 persone. 
Il campo di Fossoli, in provincia di
Modena, divenne il luogo di tran-
sito verso i campi dell’Europa
orientale, in cui trovarono la morte
circa 8000 Ebrei italiani. 
…
Il popolo ebraico, nonostante tutte
le prove a cui è stato sottoposto, è
rimasto saldo nella sua fede ed ha
conservato riti e tradizioni.

A cura di
S. DINATO - M. TROVATELLI

MEDITATE CHE QUESTO È STATO
Quando un popolo o una nazione chiudono la porta al confronto con la realtà e permettono al pregiudizio

di prevalere, inevitabilmente l’altro appare inferiore e, quindi, può essere messo da parte o eliminato.

Giornata della Memoria 2014
Capita di domandarsi, assistendo al moltiplicarsi delle iniziative in occasione
del 27 gennaio, perché sia così importante celebrare la Giornata della Memoria.  

I ragazzi e le ragazze di terza media di tutto l’Istituto hanno ricevuto un opuscolo, preparato dagli insegnanti, attraverso il quale
sono stati invitati a riflettere sul significato e l’importanza della  Memoria.
ecco gli argomenti sui quali si è cercato di attirare la loro attenzione.

Che cos’è il Giorno della Memoria.
70° anniversario del rastrellamento
di Roma: tanti ricordi per non
dimenticare.
Che cos’è la memoria? Ce lo spiega
un premio nobel, Eric kandel. 
Alberta Levi, scampata ai
rastrellamenti del 1942: «Così mi
salvai dai campi di concentramento».
La “colpa” di essere ebrei, il 21% degli ebrei vittima di  insulti
e minacce in Europa.

Amo, chi è ancora capace
di vedere il lato buono an-

che nelle persone e nelle
situazioni più negative.

Il Vaso di Pandora
Nella mitologia greca, il vaso di Pandora è il leggendario
contenitore di tutti i mali che si riversarono nel mondo do-
po la sua apertura.

Le era stato donato come regalo di nozze da Zeus, il qua-
le le aveva raccomandato di non aprirlo.
Pandora, che aveva ricevuto dal dio Ermes il dono della
curiosità, non tardò però a scoperchiarlo, liberando così
tutti i mali del mondo, che erano gli spiriti maligni della
vecchiaia, della gelosia, della malattia, della pazzia e del
vizio. 
Sul fondo del vaso rimase soltanto la speranza, che non fe-
ce in tempo ad allontanarsi prima che il vaso venisse chiu-
so di nuovo.
Questa storia mitologica rivolge la sua attenzione all’esse-
re umano così tristemente superbo tanto da meritare la pu-
nizione di Zeus.
Inoltre si concentra anche sulla speranza che alla fine di
ogni periodo buio regna dentro ogni essere umano, ciò che
lo anima anche quando è colpito dai più diversi mali, e che
sempre lo fa reagire con la sua intelligenza ed il suo amore.

I. BIZZOTTO - S. DINATO

Un «Hashtag»… per ricordare
27 Gennaio 2014: Giornata della Memoria. Ma come si fa a
ricordare, in un mondo così distratto dalla tecnologia? Po-
tremmo mettere delle foto su Internet o sui social network,
mi ha suggerito qualcuno. No, troppo banale! 
Per descrivere una tragedia così grande come la Shoah, bi-
sogna toccare con mano le testimonianze, i ricordi, occorre
provare le emozioni di persona; certo, non si deve andare in
guerra o essere uccisi in una camera a gas, ma basta essere
curiosi, così da poter ascoltare, immaginare, sperimentare. 
Allora, mettiamola così: diamo un hashtag alla giornata del-
la memoria, alle frasi che abbiamo scritto in classe noi alun-
ni frequentanti la 3^ media, così da rendere il ricordo un po’
digitale ed un po’… all’antica, cartaceo.
Hashtag  è quel simbolo (#) che, su quasi tutti i social, mes-
so sotto una foto, un commento o un video, indica l’argo-
mento di cui si è trattato in quel determinato post. 
Sotto l’hashtag #ledatedelricordo, potremmo metterci le fra-
si di Gabriel, Sasha e Andrea: “Polonia- gennaio 2010” , “27
gennaio 1945, quando il lavoro ha reso veramente liberi” ,
“Armistizio, 8 settembre 1943: l’illusione della fine”. Op-

pure, sotto #leparoledellamemoria, potremmo mettere
“Shoah = memoria che va esercitata” di Ilaria, “Mein Kampf
– la mia battaglia” di Sara, “Clandestino? No, grazie” di An-
drei e “A-5506, un numero come nome” di Denise. 
Ma le mie preferite sono le #frasidalcuore, quelle che i miei
compagni, in particolare Alessandra, Christian, Luca T. e
Silvia, hanno maturato dentro di loro attraverso le emozioni:
“Siate curiosi e rispettosi verso la storia”, “Ad Auschwitz
c’erano tante persone, ma un solo grande silenzio”, “Per ca-
pire la guerra bisogna viverla” e “La verità sta negli occhi di
chi ti guarda”. Chiudo con una frase che a me è piaciuta par-
ticolarmente, quella di Asheley, che può avere tanti signifi-
cati: “Non scrivo più”. Lascio a voi il compito di
interpretarla e di darle un significato “vostro”; mi racco-
mando!                                                                                                            

L. GUERRINI

Un ultima cosa, anzi, potrei dire #PostScriptum: nella came-
ra a gas, potevi esserci tu; ricordalo, perché non si ripeta mai
più.

(a cura di I. BIZZOTTO)

Siate curiosi di sapere cosa avvenne nei campi
di concentramento di Auschwitz; quanti uomini,
donne, bambini, anziani, disabili... furono allon-
tanati dalle loro case; quante persone furono
portate a fare la doccia, per non uscirne più!
Ha esordito così il professore Giuseppe Mon-
teleone, insegnante dell’ ISIS Valceresio di Bi-
suschio, che il 27 gennaio ha incontrato le
classi terze della scuola Don Rimoldi. 
Questo momento è stato organizzato per far
comprendere meglio ai ragazzi l’importanza
della Memoria, una memoria che va esercitata.

L’esperienza si è rivelata davvero importante e
coinvolgente. Noi vorremmo soffermarci su
una poesia che il professor Monteleone ci ha
letto, tratta dal suo libro: “RETE A STRASCI-
CO, versi responsabili”  

“CLANDESTINO? NO GRAZIE!”
Non chiamarmi clandestino
chiamami negro, nero, neger
arabo, marocchino, filippino

non chiamarmi clandestino

non esiste la parola nel mio paese
non chiamo così il mio vicino

non chiamarmi clandestino
chiamami vu cumpra, vu mangià, vu laurà

non chiamarmi clandestino
chiamami donna, ragazza, vecchio, bambino

non chiamarmi clandestino
chiamami Uomo.

D. Frattini - A. Miantoloka - F. Milana 

SIATE
CURIOSI...

Bisogna cominciare a perdere la
memoria, anche solo ogni tanto,
per comprendere che la memo-
ria è ciò che riempie la nostra
vita. La vita senza memoria non
è vita [...] La nostra memoria è
la nostra coerenza, la nostra ra-
gione, il nostro sentimento, per-
sino la nostra azione. 
Senza di lei, non siamo niente.
(Luis Buñuel)

Francesca Milana



6 Non è mai troppo presto

IL FUTURO SI COSTRUISCE INSIEME Giornata per la terra
Il 22 aprile si celebra, come ogni anno, la Giornata
Mondiale della Terra, conosciuta a livello internazio-
nale come Earth Day.

earth Day Italia è l’organizzazione che nel 2007 ha portato
anche  nel nostro Paese la Giornata Mondiale per la Terra. 
Le Nazioni Unite celebrano questa ricorrenza ogni anno, un
mese e due giorni dopo l’equinozio di primavera. 
Il primo appuntamento con la Giornata Mondiale della Ter-
ra ebbe luogo nel 1970 e diede origine al movimento am-
bientalista moderno. Venti milioni di americani scesero in
piazza per invocare la fine del degrado ambientale.
Con il passare degli anni, la Giornata della Terra è divenuta
un avvenimento educativo ed informativo, occasione utile
per ricordare a noi stessi e a tutto il mondo quanto la tutela

dell’ambiente sia fondamentale anche per lo sviluppo della
razza umana, oltre che per la responsabilità verso il Pianeta
che abitiamo. 
I gruppi ecologisti lo utilizzano come occasione per valuta-
re le problematiche del pianeta: l’inquinamento di aria, ac-
qua e suolo, la distruzione degli ecosistemi, le migliaia di
piante e specie animali che scompaiono,  l’esaurimento del-
le risorse non rinnovabili. 
È costante l’impegno nel trovare soluzioni che permettano
di eliminare gli effetti negativi delle attività dell’uomo,
attraverso il riciclo dei materiali, la conservazione delle ri-
sorse naturali, come il petrolio e i gas fossili, il divieto di
utilizzare prodotti chimici dannosi, la cessazione della di-
struzione di habitat fondamentali come i boschi umidi e la
protezione delle specie minacciate.

Gli obiettivi di questa Giornata sono:
• sostenere le attività mondiali delle Nazioni Unite e EDT

(Earth Day Network);
• utilizzare il linguaggio dell’arte come mezzo per stimola-

re la sensibilità ambientale;
• dare voce al mondo scientifico, istituzionale e delle im-

prese in grado di promuovere l’innovazione tecnologica e
il cambiamento culturale;

• attuare momenti di interazione fra comunità scientifica,
mondo dell’impresa e istituzioni per incoraggiare lo svi-
luppo e la diffusione di idee e progetti legate all’ambiente;

• favorire la raccolta di fondi destinati ad affrontare pro-
blemi umanitari relativi all’impatto ambientale.

F. BROTTO - M. TROVATELLI

PERCHÉ DOVREI SCRIVERE…
MA SOPRATTUTTO PER CHI?

Il diario di bordo per promuovere la motivazione comunicativa

Abbiamo accolto favorevolmente l’idea di costruire una sorta di
diario settimanale, in cui raccontiamo tutto quello che accade
all’ interno della classe.
Anche i genitori hanno apprezzato l’iniziativa. Tutti, infatti, po-
tremo riflettere sulle nostre attività e sui percorsi educativi pro-
posti nelle varie discipline.
L’esperimento è stato avviato nel mese di febbraio.
Lo  schema del testo, molto essenziale, prevede:
– la descrizione di ciò che si considera degno di essere ripor-

tato;
– l’indicazione dei risultati raggiunti, degli argomenti nuovi

trattati nelle varie discipline o delle interrogazioni effettuate;
– la rilevazione dei problemi emersi durante le lezioni, come

il comportamento non adeguato di alcuni compagni;
– l’esposizione di eventuali rapporti con la realtà extrascolasti-

ca e dei problemi che accadono nel mondo.
Ogni pagina riporta la data, gli alunni assenti e i nomi degli
alunni compilatori.
Lo stile è prevalentemente narrativo.
Obiettivi: raccontare, scrivere, confrontarsi, riflettere, coinvol-
gere i compagni meno motivati.
Opportunità: evitare che la “distanza” tra i bravi e i meno bra-

vi aumenti sempre più… attraverso la solidarietà, la complicità,
l’aiuto reciproco, il senso di appartenenza alla classe. 
Impegno: non sempre quantificabile.
Correzione: costante.
Valutazione: concordata.
CRITICITÀ, DIFFICOLTÀ E PROBLEMI EMERSI: man-
canza del supporto informatico, gestione delle coppie di aiuto.
SUGGERIMENTI: annotazione degli eventi più significativi;
atteggiamento più consapevole nei confronti della realtà che ci
circonda; maggior collaborazione tra compagni.

L. AMBROSINI e la Classe 1^A

Semplicemente amo
chi è capace di amare,
donando amore
incondizionatamente.

La LAV, Lega Anti Vivisezione, è
un’associazione che promuove
i diritti degli animali sempre più
maltrattati, sfruttati ed uccisi con
metodi atroci...
Ogni anno 300 milioni di euro “gi-
rano” sul traffico illegale di cuccio-
li, trasportati da varie località del
mondo, in condizioni pessime e
spesso in fin di vita. 

Gli acquirenti, ignari di tutto ciò,
continuano a comprarli a cifre esor-
bitanti.
Spesso molti animali, soprattutto i
cani, vengono abbandonati per il
loro comportamento scontroso... 
A questo proposito un educatore ci-
nofilo Michele Sfregola ha com-
mentato: “Anche il più aggressivo
dei cani attraverso un processo di

rieducazione può essere nuova-
mente reintegrato in una famiglia”.
E noi esprimiamo un nostro parere
e ci permettiamo di darvi questo
suggerimento: adottate un cucciolo,
non compratelo perchè il randagi-
smo è sempre più frequente!

D. FRATTINI - F. MILANA

L. TRAETTA

ANIMALI DA AMARE

“Portare un animale alla morte senza una diagnosi
veterinaria, non è eutanasia, bensì omicidio”

Ormai tutto è perduto. L’uomo è arrivato al
punto di distruggere colui che da sempre è
considerato il suo miglior amico: il CANE.
Gli animali vengono continuamente uccisi a
causa della scarsa sensibilità umana: infatti i
cani, per la maggior parte, non nascono per
strada, ma vengono abbandonati.
I padroni non si assumono le responsabilità
che l’abbandono di questi animali comporta,
e pensano di risolvere il “problema” spen-
dendo soldi per ucciderli.
L’Europa, riguardo a questo argomento, non
ha mai avuto una legge sugli animali da
compagnia, che le associazioni animaliste,
come l’ENPA e la LAV chiedono da anni. 
Al contrario, il 10 Settembre 2013 è stata
approvata in Romania, dalla Camera dei De-
putati, una normativa “ammazza randagi”,
che ha fatto nascere numerose discussioni,
perché risponde con eccessiva durezza a un
problema reale, quale le molteplici aggres-
sioni avvenute nel corso del tempo.
Il provvedimento prevede la soppressione de-

gli animali se non vengono reclamati entro
14 giorni.
Essi vengono difesi da Save The Dogs, l’as-
sociazione impegnata da anni per dare una
risposta alla tragica emergenza che coin-
volge i cani randagi in Romania.
Questo argomento è stato ripreso dopo la
morte di Ionut Anghel, aggredito da un
branco di cani randagi, in un parco di Buca-
rest. Infatti il presidente romeno Traian Ba-
sescu ha affermato che “La salute delle
persone viene prima di quella dei cani”.
Così ci siamo chiesti: “Perché metter fine al-
la vita di un animale, se si possiede una so-
luzione molto più semplice?”. Del resto, se
si fosse utilizzato il metodo della sterilizza-
zione massiccia, oggi il problema sarebbe
meno grave o forse già risolto. 
Ed è per questo che vogliamo rivolgere un
appello a tutti coloro che, invece di steriliz-
zare, preferiscono uccidere.

E. CASTIGLIONI - M. MESITI

ROMANIA
25 novembre:
Giornata internazionale
contro la violenza sulle donne
L’Assemblea Generale dell’ONU ha ufficializzato questa giornata che fu
scelta da un gruppo di donne attiviste, riunitesi a Bogotà nel 1981. 
La data ricorda il brutale assassinio, avvenuto nel 1960, delle tre sorelle Mi-
rabal, considerate rivoluzionarie per l’impegno con cui tentarono di contra-
stare il regime di Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961), il dittatore che tenne
la Repubblica Dominicana nell’arretratezza e nel caos per oltre 30 anni.
In Italia solo dal 2005 alcuni centri antiviolenza e Case delle donne hanno
iniziato a celebrare questa giornata.
Secondo l’Istat, in Italia, le donne tra i 16 e i 70 anni che hanno subito una
qualche forma di violenza sono 6 milioni e 743mila, il 31,9% del totale: una
su tre.
Nel nostro Paese, da gennaio a novembre 2013, 128 donne hanno perso la
vita per mano di un uomo; articoli di cronaca ci raccontano di atti di violen-
za, spesso compiuti all’interno del nucleo familiare o del rapporto di coppia
e non di rado culminati nell’uccisione di bambine, ragazze, mogli e madri.
Il fenomeno ha assunto proporzioni tali che non risparmia ceti sociali o zo-
ne del nostro Paese, tanto da indurre a coniare il termine, femminicidio, che
ne esprime tutta la drammaticità.
Tre uomini su dieci affermano che sono le donne a indurre gli uomini ad ag-
gredirle.
Molte associazioni sono arrivate alla conclusione che l’unico modo per com-
battere il femminicidio è ripartire dalla scuola per attuare una adeguata edu-
cazione affettiva e per promuovere relazioni tra i sessi meno condizionate
dalle identità di genere.
È indispensabile costruire una nuova alleanza tra uomini e donne basata non
sul possesso ma sulla cura reciproca.

LA REDAZIONE

Denise Frattini

EUTANASIA DI STATO
per sterminare i cani randagi



AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA
Quest’anno i ragazzi che partecipano al
laboratorio di teatro, insieme ad alcuni
ragazzi dell’Associazione “ Il Millepie-
di” di San Fermo, hanno deciso di rap-
presentare “Aggiungi un posto a tavola”,
la commedia musicale più famosa al
mondo.

La storia si apre in un immaginario pae-
se in cui Don Silvestro, il parroco, sta or-
ganizzando uno spettacolo musicale.
…Improvvisamente arriva Clementina,
una ragazza perdutamente innamorata di
Don Silvestro, che dice di volersi con-
fessare per l’ennesima volta.
Dopo la confessione Clementina torna a
casa e Don Silvestro, rimasto finalmente
solo, riceve una sorprendente telefonata:
è Dio che gli annuncia l’intenzione di
mandare sulla Terra un secondo diluvio
universale.
Quando il parroco comunica al popolo
l’imminente sciagura alcuni sono incre-
duli, tra questi  il sindaco che tenta di im-
pedire la costruzione dell’arca, necessaria
per sfuggire al diluvio.

Il popolo decide di rinchiuderlo in un ca-
scinale, in modo da recuperare il legna-
me necessario per iniziare a costruire la
grande barca.
L’arrivo di Consolazione, una donna di
facili costumi, crea ulteriore trambusto.
Due storie d’amore allietano la favola,
quello di Clementina, tenero ma proibi-
to, per Don Silvestro e quello di Toto,
campagnolo ingenuo, per Consolazione,
che, con la sua presenza, mette a dura
prova l’intero paese chiamato da Dio a
superare i pregiudizi e ad aprirsi all’ac-
coglienza…
Lo spettacolo sarà presentato ai genito-
ri, il 5 giugno, presso l’auditorium della
scuola Don Rimoldi.

L. ANTONELLO - R. CIGNA

Quest’anno il gruppo teatrale
della Salvemini “Il palcosceni-
co” ha messo in scena “Il picco-
lo principe”, tratto dall’omonimo
famosissimo testo di Antoine de
Saint-Exupéry. 
È  stata davvero una bella espe-
rienza, coinvolgente ed emozio-
nante, come lo può essere solo il
teatro!
I ragazzi hanno potuto riflettere
su tematiche importanti quali la
solidarietà, la diversità, l’accet-
tazione dell’altro, l’amicizia.
Il laboratorio di teatro è ormai
diventata, presso la nostra scuo-

la, una proposta che si conferma
capace di valorizzare e impegna-
re numerosi ragazzi e ragazze
delle varie classi, una realtà con-
solidata all’interno del nostro
Istituto. 
È stato utile per i nostri alunni
anche confrontarsi con realtà
presenti in altre scuole italiane,
raggiungendo sempre ottimi ri-
sultati: siamo stati selezionati
tra le scuole vincitrici al Festi-
val nazionale “Ragazzi in gam-
ba” che si è tenuto a Chiusi
(Siena) nel 2013 e abbiamo rag-
giunto il secondo posto a Sanre-

mo all’International Drama Fe-
stival nel 2011.
In questi anni ovviamente sono
cambiati i ragazzi, ma non il de-
nominatore comune: la voglia di
stupire e di mettersi costante-
mente in gioco, con le proprie
debolezze ed insicurezze. Non
entrano a far parte del gruppo i
migliori, ma tutti coloro che han-
no voglia di provare questa in-
credibile avventura. 
“Il piccolo principe” è già stato
presentato alle scuole primarie
Sacco e IV Novembre e alla scuo-
la dell’infanzia Collodi.

L’ultima replica si svolgerà
presso l’auditorium della Don
Rimoldi venerdì 6 giugno alle

ore 20.45. Vi aspettiamo nume-
rosi !!!

Giovedì 10 aprile, nell’auditorium della no-
stra scuola, abbiamo incontrato il dott. Gio-
vanni Oggioni e una sua collaboratrice,
entrambi veterinari dell’ ASL di Varese e un
rappresentante dell’ ASSOCIAZIONE EMI
– UN RIFUGIO PER RANDAGI, una ON-
LUS che ha in gestione il canile municipale
di Varese. 
Quest’ultima, costituita solo da volontari e

completamente autofinanziata, si impegna
ad offrire cure e riparo ad animali domestici
smarriti o abbandonati, custodendoli in ap-
posite strutture. 
Erano presenti anche due cagnoline: Kelly e
Agata accompagnate da  Alessandro, respon-
sabile del canile di Varese.
Gli esperti, con l’aiuto di alcune diapositive,
ci hanno spiegato il fenomeno del randagi-

smo, illustrando il lavoro che prestano ogni
giorno.
Il randagismo è, purtroppo, un fenomeno
molto diffuso in Italia; esso è dovuto all’ab-
bandono o allo smarrimento di cani che si
trovano a vagare e a cercare di sopravvivere
per proprio conto. Il dott, Oggioni ci ha
raccontato che da anni lavora su tutta la pro-
vincia di Varese e ci ha riferito che fortuna-
tamente negli ultimi anni è aumentata la
percentuale di cani adottati.
Giovanni ci ha spiegato l’importanza dell’u-
so del microchip che serve per ritrovare l’a-
nimale in fretta e senza problemi, in caso di
smarrimento.
L’applicazione del microchip al proprio cane
è obbligatorio; il mancato inserimento è pu-
nibile con una multa.
Successivamente è intervenuta la dott.ssa
Martina, la sua collaboratrice, che, attraverso

una presentazione
in power-point,  ha
raccontato molte
storie commoventi
di cani abbandonati

e in alcuni casi morti.
In seguito hanno descritto le procedure da
effettuare se un animale è aggressivo e/o di-
sobbediente in modo da renderlo più socie-
vole.
Infine è intervenuto il responsabile del cani-
le, suggerendoci di andare a far visita ai cani
ospitati nella struttura di Varese.

Nessuno deve mai abbandonare il proprio
cane, condannandolo a una sofferenza atro-
ce; in caso di difficoltà ci si può rivolgere
alle strutture apposite dove possono acco-
glierlo e prendersene cura.

D. ZEN

I nostri progetti 7

Progetto di Educazione alla Cittadinanza
NOI… CITTADINI ATTIVI

Se l’ambiente che ci circonda è pulito e
accogliente viene spontaneo rispettarlo e
curarlo. Partendo da queste considerazio-
ni gli alunni della 1^A, nell’ambito del
Progetto “Noi… cittadini attivi”,  si sono
“attivati” ripulendo innanzitutto  il prato,
sottostante le finestre delle  aule,  da ma-
teriale scolastico (penne, matite, eviden-
ziatori, righelli, una squadretta, fogli di
carta.... e  perfino un compasso!) e non
scolastico (fazzolettini di carta, carte di
caramelle, contenitori di succhi di frutta,
cannucce di plastica, bottigliette per l’ac-
qua, qualche pila....), buttato dalle fine-
stre da alcuni alunni che, evidentemente,
avevano scambiato per una pattumiera il
giardino che circonda la scuola! 
Armati di macchina fotografica, guanti e
sacchetti per la raccolta differenziata,

sotto la guida della Prof.ssa Ianni, Luca,
Aurora e Claudia hanno documentato il
degrado in cui versava questa parte della
nostra scuola e, poi, si sono letteralmente
rimboccate le maniche! 
Il lavoro è stato completato da Marco,

Andrea e Sara; alla fine con il materiale
raccolto abbiamo  riempito un sacchetto
con le cartacce, quasi due sacchetti con la
plastica e un sacchetto con la frazione
non riciclabile. Incredibile… ma vero!
La condivisione delle riflessioni sull’atti-
vità svolta è riuscita a trasmettere a noi
ragazzi delle classi terze, che TUTTI pos-
siamo “attivarci”, mostrandoci più sensi-
bili verso la natura, rispettando ciò che ci
circonda, attuando comportamenti re-
sponsabili  e civili.
Far parte di una collettività significa
anche avere un occhio di riguardo per il
bene comune.

BISOGNA ABITUARe I RAGAZZI
A CASA e A SCUOLA ALLA
CONSAPeVOLeZZA e AL RISPeTTO.

Laboratorio di Teatro
Il progetto nasce dall’esperienza, ormai

consolidata nella nostra scuola, del “Fare tea-
tro” come attività sia didattica che educativa. Uti-

lizzare il teatro come strumento didattico significa
dare ai ragazzi la possibilità di conoscere ulteriori lin-

guaggi, atti ad esprimere le loro esigenze comunicative. 
Contemporaneamente vengono incentivate l’autonomia e
l’integrazione, stimolando tutti gli allievi, in modo parti-
colare quelli con problemi e diversamente abili, alla par-
tecipazione ed alla vita di gruppo, in modo da garantire
ad ognuno, secondo proprie capacità e potenzialità,

una crescita personale sotto il profilo cognitivo e
relazionale.

Nel progetto sono coinvolti cinque docenti,
un educatore e un consulente esterno

che si occupa della regia.

PROGETTO «Diritti e rovesci»
Marco Trovatelli

L’iniziativa intende:
– promuovere l’autostima di tutti gli alunni, dimo-

strando che ciascuno può dare un contributo alla vita
della scuola

– sviluppare buoni rapporti con il personale (dirigen-
te scolastico, docenti, personale ATA …) nella vita
quotidiana della scuola

– utilizzare ogni opportunità per migliorare l’am-
biente fisico della scuola

– sviluppare buoni collegamenti tra scuola, famiglia e
la comunità

Obiettivi:
– Stabilire con gli altri rapporti basati sul reciproco ri-

spetto 
– Rispettare l’ambiente scolastico
– Rispettare l’ambiente-classe
– Conoscere e rispettare le norme di sicurezza
– Usare in modo consapevole il materiale scolastico
– Migliorare e personalizzare l’aspetto della propria aula
– Conoscere ed applicare i valori che permettono la

partecipazione responsabile alla vita sociale.

IL PICCOLO PRINCIPE



8 Protagonisti dell’apprendimento

QUELL’IMMENSO BISOGNO
DEGLI ALTRI
Vivere nella società per ciascuno di noi è
un fatto naturale. Solo all’interno della
comunità, infatti,  l’uomo si organizza
per darsi delle norme, riesce ad attuare i
valori in cui crede e ad esprimere la ci-
viltà.
Perciò uno degli aspetti della maturazio-
ne consiste nel far proprie le modalità che
consentono di vivere al meglio nella so-
cietà, nel vincere l’individualismo che ci
frena, nel sapersi muovere in modo soli-
dale verso gli altri.
Essere consapevoli delle ingiustizie e
della violenza che purtroppo attraversano
il mondo è il primo passo per sentirsi fra-
telli e, quindi, realmente coinvolti nelle
vicende dell’umanità intera.
La condivisione dei bisogni può apparire
solo un atto di generosità, in realtà indi-
ca la strada che tutti dobbiamo percorrere
per incontrare chi è meno fortunato di noi.

Immagina di essere un giovane immi-
grato che, dopo un lungo ed estenuan-
te viaggio via mare, è sbarcato sulle
coste italiane. 
In una pagina di diario racconta le pe-
ripezie del viaggio, i momenti di dispe-
razione e di speranza, le prime forme
di soccorso e di accoglienza all’arrivo
in Italia, le aspettative per il futuro.

4 maggio 2013
Caro diario,
Sono io, Samuel. Mi sembra incredibile
scrivere ancora, dopo tutto quello che è
successo prima di arrivare qui, in Puglia,
in questo rifugio-ospedale per  - come di-
cono gli Italiani – “migranti”. Ma lascia
che ti racconti… Era un normale lunedì
di aprile, là in Libia, ed io me ne stavo in
strada con Jakhal, la mia capretta, a rin-
correre i serpenti. Era sera, ormai, quan-
do mia madre Rachida, accompagnata da
uno strano signore col viso coperto e ve-
stito tutto di color terra, entrò in casa e mi
chiamò dentro con urgenza. Entrai e vidi
la strana figura seduta sulla panca di le-
gno che mio padre aveva costruito prima
di essere ucciso dai soldati durante gli
scontri con i sostenitori di Gheddafi. Vi
erano anche dei soldi, e tanti, per cui an-
cora adesso mi chiedo da dove arrivasse-
ro, visto che vivevamo in una capanna di
legno e cartone. Comunque, il fatto era
che mia madre stava comprando due po-
sti. Non due posti qualsiasi, per il cinema
o per qualcos’altro, ma due posti su un
barcone in partenza per l’Europa. Non
compresi subito la sua scelta, ma poi ca-
pii. Aveva paura. Dopo quello che era
successo a papà, mia madre era diventata
timorosissima. Disse che saremmo partiti
la sera stessa e di prepararmi in fretta. In-
tanto, l’uomo misterioso se ne andò. 
Ci ritrovammo alle undici di sera su un
vecchio pontile della costa nord-occiden-
tale libica. C’erano tantissime persone:
uomini, donne, famiglie intere. Tutti
piangevano. Me incluso. In un pomerig-
gio avevo perso tutto: la mia casa, Jakhal,

la mia terra… Tutto. Sulla barca ormeg-
giata davanti a noi (un barcone enorme,
devo dire) stava un uomo col volto co-
perto che non sapevo se ringraziare o se
strozzare. Intanto, grazie ad uno strattone
di mia madre, mi accorsi che era giunto il
nostro turno per imbarcarci. Salii a sten-
to. Sulla nave il caos era pazzesco. Dopo
qualche minuto l’imbarcazione emise
qualche gorgoglìo e partì, ma non appena
vidi sparire dall’orizzonte le poche luci
che rappresentavano la costa libica, scop-
piò una violenta tempesta. Da quel mo-
mento fu solo…

BUIO PAURA TERRORE
UOMINI IMPAZZITI
CHE CALPESTANO
LE LORO MOGLI

PER RIUSCIRE
A NON SOFFOCARE

NEL RUMORE DELLE ONDE
ALTE
FORTI

LA BARCA ANNASPAVA
E POI UN RUMORE

UN BOATO
E CI TROVAMMO
ABBANDONATI

IN UN’ISOLA D’ACQUA
CHE DOVEVA ESSERE

LA VIA DELLA LIBERTA’
ORMAI ERO PERSO MA

C’ERA UNA LUCE
L’HO VISTA

ANZI, DUE O TRE
ERANO LORO
I SALVATORI

CHE CI PORTAVANO VIA
DALL’ISOLA CHE NON C’E’.

Mi sono risvegliato stamattina dopo notti
passate nel terrore.
Ho deciso di tenerti, caro diario, perché
la mamma mi ha detto che, appena potrò
uscire da questo posto, avremo un grande
futuro. E so che tutti i più grandi uomini
hanno avuto un diario: Obama, Mandela,
Gandhi…
Sì, lo tengo anch’io un diario, perché
quando sarò presidente della Libia so già
che lo donerò ai musei, per raccontare
che, dopo tante difficoltà, tutti ce la pos-
sono fare a realizzare il proprio sogno.
Ora tocca a me farlo.

L. Guerrini

6 maggio 2014
Caro diario, 
scusa se ultimamente non ti ho più ag-
giornato sulla  mia vita, ma, come sai be-
ne, sto attraversando un momento molto
difficile. 
Ho trascorso la mia prima notte a Lam-
pedusa, in un centro di accoglienza per
noi migranti. La mia prima notte in una
brandina, dopo giorni trascorsi su un
gommone ammassata con altri che, co-
me me, oggi ringraziano Dio per essere
di nuovo con i piedi per terra. 
Il viaggio è stato difficile e caratterizza-
to dall’alternarsi di momenti di speran-
za e momenti di disperazione. 
Per tutto il viaggio ho avuto paura: pau-
ra di morire.
Come ben sai,  porto in grembo la mia
bimba e a lei devo una speranza di vita.
Quando ho visto tutti quei volontari,
medici, infermieri soccorrerci per me è
stata quasi una visione.

Per un attimo ho temuto di sognare,
stremata dalla sete e dalla fame.
Ma quelle braccia che mi hanno affer-
rata non le dimenticherò mai! Ho chie-
sto il nome della donna che mi teneva la
mano mentre mi accompagnavano su
una delle ambulanze per i primi soccor-
si: Maria. E così si chiamerà mia figlia.
Sei il primo a cui lo dico, non lo sa an-
cora nessuno.
Durante quei lunghi giorni in mare, in-
sieme ad altre duecento persone, ho fat-
to un riepilogo della mia vita. Sono stata
abbandonata da un uomo che ha appro-
fittato di me, del mio amore.
Quando gli avevo detto di aspettare un
figlio mi ha chiesto di andarmene. Lui
voleva lottare per la sua terra, andare in
guerra; questo era il suo unico obiettivo.
A quel punto avevo contattato un uomo
che trasportava clandestini. Mia madre
mi ha lasciato dei soldi prima di morire,
li ho investiti tutti in questo viaggio. 
Abbiamo affrontato tempeste, mare
mosso, freddo, fame e molte altre diffi-
coltà, ma alla fine ce l’abbiamo fatta. 
Sbarcando dalla nave sono stata invasa
da molto ottimismo. 
Qui in Italia voglio trovare lavoro, ma-
gari presso una buona famiglia che, in
cambio di lavori domestici, mi offra al-
loggio e la possibilità di crescere mia fi-
glia. Su questo ti aggiornerò più avanti. 
Oggi a Lampedusa c’è il sole. Mi lascio
scaldare seduta accanto a una tazza di
latte. Questo è un grande passo per il fu-
turo. 

Ci sentiamo presto
Un abbraccio                            Arianna 

PRENDI UN SORRISO - Gandhi
Gandhi è stato una delle figure di maggior
spicco del secolo scorso e tra le più grandi di
tutti i tempi. Ciò grazie al coraggio e all’im-
pegno che ha dimostrato nella sua battaglia
pacifica a favore del dialogo e della civile con-
vivenza tra le nazioni. egli ha cercato di dif-
fondere tra gli uomini il rispetto di tutte le
creature viventi, divulgando tra questi la pace
e non facendo distinzione razziali o religiose.
Grazie alla teorizzazione e alla sperimentazio-
ne del metodo della non-violenza, la forza più
grande di cui disponga l’umanità, sotto la sua
guida, l’India è riuscita ad ottenere l’indipen-
denza. 
egli è stato fonte di ispirazione per i pacifisti
e rimane un esempio per tutti noi. 
Alcuni suoi scritti ci aiutano a comprendere,
ancor di più, il messaggio che vuole trasmette-
re all’intera umanità; una delle sue poesie più
significative è “Prendi un sorriso”, con la
quale  comunica l’importanza della generosità
e della condivisione con coloro che non posso-
no usufruire delle nostra stessa felicità. 

Prendi un sorriso,
regalalo a chi non l’ha mai avuto.
Prendi un raggio di sole,
fallo volare là dove regna la notte.
Scopri una sorgente,
fa bagnare chi vive nell’ombra.
Prendi una lacrima,
posala sul volto di chi non ha pianto.
Prendi il coraggio,
mettilo nell’animo di chi non sa lottare.
Scopri la vita,
raccontala a chi non sa capirla.
Prendi la speranza,
e vivi nella sua luce.
Prendi la bontà,
e donala a chi non sa donare.
Scopri l’amore,
e fallo conoscere al mondo.

M. MESITI

NAZIM HIKMET (1902-1963)

A volte la vita non viene vissuta con un’ade-
guata serietà, dignità e forza, in quanto risul-

ta più semplice condurre uno stile di vita ca-
ratterizzato dalla trascuratezza e dalla super-
ficialità. 
L’autore della poesia che ho scelto di studiare
considera la morte non come la fine, ma come
l’inizio di una nuova esperienza. 
Di conseguenza la vecchiaia, la malattia, la
stanchezza non devono influire in modo nega-
tivo sulla nostra esistenza; infatti, nonostante
questi ostacoli, che ogni individuo inevitabil-
mente sarà costretto ad affrontare, Nazim Hik-
met, ci insegna a non arrenderci di fronte a
queste disgrazie.
Questo ci viene trasmesso attraverso alcuni
suoi componimenti. 
Tra questi ricordiamo “Tu non credi nella
morte”.
Secondo il poeta, non si deve chiedere alla vi-
ta una ricompensa, ma guardare fiduciosi al
futuro. 
Nella vecchiaia si potrà piantare un ulivo, non
per godere dei suoi frutti, né perché ne goda-
no i nipoti, ma come atto di amore e di fiducia
nei confronti  della vita che continua.

Non si può scherzare con la vita
Non si prende la vita alla leggera.
Devi vivere
Con serietà
Con dignità
Come fa lo scoiattolo 
Non aspettarti niente 
Fuori della vita
E dopo la vita.
Devi vivere con dignità
Fino al punto
Che se
Le tue mani fossero legate dietro la schiena 
E tu fossi al muro,
oppure
in un laboratorio
nel tuo camice bianco,
con enormi occhiali,
tu sappia, se occorre,
morire per uomini
che non hai neppure visto in faccia, 
e farlo di tua spontanea volontà
perché hai capito che la cosa migliore, 

la più certa
è la vita.
Devi vivere con tanta dignità
da potere, a settant’anni, 
piantare un olivo, 
non perché 
un giorno sia dei nipoti, 
ma perché avendo paura di morire, 
tu non credi nella Morte, 
perché 
la vita trabocca.

A. BERTOLINA

CON GLI ANGIOLI - Giovanni Pascoli

In questa poesia si parla di una ragazza che
cuce il suo abito da sposa in un’ora non spe-
cificata tra il pomeriggio e la sera, in quanto
l’autore afferma che le stelle non sono ancora
visibili. 
La giovane donna ride perché è felice, perché
è la primavera dell’anno e quella della sua vita.
Ride “con gli angioli”, come dice il dialetto del
luogo ai bambini che sorridono nel sonno.

Erano in fiore i lilla e l’ulivelle;
ella cuciva l’abito di sposa:

né l’aria ancora aprìa bocci di stelle,
né s’era chiusa foglia di mimosa;

quand’ella rise; rise, o rondinelle
nere, improvvisa: ma con chi? di cosa?

rise, così, con gli angioli; con quelle
nuvole d’oro, nuvole di rosa.

M. PIETRANTONIO

DESIDERI E ASPIRAZIONI

Numerose sono le domande che ogni giorno ci
poniamo sulla nostra esistenza, riguardanti
sia la vita sia la morte. In base alle proprie
esperienze, ognuno si dimostra nei loro con-
fronti ottimista o pessimista. 

Nella poesia “Stella cadente”, l’autrice si mo-
stra fiduciosa e solare, in quanto sostiene di
aver condotto una vita brillando, anche solo
per un attimo, ogni qual volta fosse possibile. 
Anche se non tutti i nostri desideri o obiettivi
potranno essere raggiunti, avremo la consape-
volezza di aver contribuito positivamente allo
sviluppo dell’umanità.   

STELLA CADENTE - Margherita Guidacci

Alcuni desideri si adempiranno
altri saranno respinti. Ma io
sarò passata splendendo
per un attimo. Anche se nessuno
mi avesse guardata
risulterebbe ugualmente giustificato -
per quel lucente attimo -
il mio esistere.

E. CASTIGLIONI

L’ACQUA CHE ESCE DAL GHIACCIAIO
– Tagore

L’acqua che esce dal ghiacciaio,
tenuta ferma anni e anni
dalla meditazione dell’Himalaya,
sotto l’occhio delle stelle
senza parole si scioglie ai raggi del sole,
e porta in ogni direzione
un canto di felicità senza fine.

Mentre Gandhi, con la disobbedienza civile,
organizzò il nazionalismo indiano sino a cac-
ciare gli inglesi, Tagore si impegnò a creare
una “nuova India”, moderna ed indipendente;
egli si proponeva di conciliare la cultura occi-
dentale con quella orientale: era un profondo
conoscitore della lingua inglese, e tradusse lui
stesso le sue opere in inglese.
La poesia, nel complesso molto semplice, si
articola in un’unica strofa di 7 versi. 
In poche righe il grande poeta spiega il pro-
cesso di scioglimento del ghiacciaio e la for-
mazione dell’acqua simbolo di purificazione e
di vita.

G. CRISAFULLI CUCINOTTA

Mariachiara Mesiti Letizia Traetta Erika Castiglioni

CORAGGIO E BUONA VOLONTÀ
Apparentemente la storia dell’umanità sembra guidata da potenti personaggi che decidono le sorti delle nazioni, ma in
realtà la storia vera è fatta da ogni singolo uomo, dalle scelte della sua vita, dalla fatica quotidiana.
Per fare il punto sulla propria crescita e sul livello di maturazione, i ragazzi della classe terza A sono stati invitati a
compiere un’esercitazione che li ha aiutati a comprendere e a esprimere sentimenti ed emozioni.
Studiare è faticoso, ma molti di loro hanno capito che l’impegno rappresenta un grande valore perché permette di al-
lenare l’intelligenza e consente di incontrare la sapienza che gli uomini hanno costruito nei secoli.
Dunque armati di coraggio e di buona volontà hanno scelto e studiato le poesie più belle e gli autori più interessanti per
dimostrare che la scuola non sempre è qualcosa di staccato dai loro interessi, ma è interamente connessa alla vita.



Martedì 18 marzo abbiamo incontrato Gio-
vanna e Claudio, volontari del Banco di Soli-
darietà Alimentare “Nonsolopane” di via
Monte Santo a Varese; entrambi ci hanno illu-
strato gli obiettivi e le modalità di intervento
della loro Associazione.

È dal 1999 che il Banco Alimentare distribui-
sce cibo alle famiglie che, per motivi differen-
ti, si trovano in difficoltà.
Questa Associazione promuove molte iniziati-
ve. Tra queste la Giornata Nazionale della
Colletta Alimentare e la Settimana del Do-
nacibo
La Giornata della Colletta Alimentare, ogni
anno, coinvolge migliaia di volontari che, fuo-
ri dai supermercati, rendono possibile una ve-
ra e propria donazione di massa.
Nella  Settimana del Donacibo,  gli alunni
sono invitati  a portare generi alimentari al
posto di raccolta  situato nella scuola di ap-
partenenza.
Si accettano cibi non deperibili come il latte a
lunga conservazione, il tonno e la carne in
scatola.

Abbiamo contribuito portando anche pasta,
riso, legumi, zucchero, caffè, sale, olio…
Ci sono molte famiglie che collaborano spon-
taneamente con questa organizzazione, do-
nando tutto ciò che serve per dare una mano ai
poveri della nostra città. 
Il lavoro di Claudio consiste nel confezionare
i pacchi,  tenendo conto dei bisogni delle fa-
miglie assistite. Lui si occupa anche delle ope-
razioni di magazzino, quali carico, stoccaggio
e scarico dei prodotti. 
Giovanna, attraverso la consegna del “pacco
viveri”, con gentilezza, rispetto e delicatezza,
si rapporta con i componenti della famiglia,
instaura con essi un clima di amicizia e  cerca
di aiutarli, per quanto possibile, nei loro pro-
blemi.
Giovanna porta i pacchi sempre alle stesse fa-

miglie e riesce a creare un rapporto che, gene-
ralmente, dura per sempre.
Mi è piaciuto molto questo incontro con i vo-
lontari del Banco Alimentare! 
Ci hanno spiegato molte realtà interessanti,
ma a volte anche tristi.
La classe 1^A si è assunta il compito di sensi-
bilizzare i compagni, presentando l’iniziativa
che ha coinvolto la nostra scuola dal 24 al 29
marzo.
Con questo progetto speriamo di essere riusciti
a suscitare nei nostri compagni una riflessione
sui problemi della povertà e di aver promosso,
anche se in minima parte, un cambio di abitu-
dini nei confronti dello spreco di cibo.
La povertà non può e non deve lasciarci in-
differenti.

L. AMBROSINI (Dal diario di bordo)
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EDUCARE ALLA GENEROSITÀ
attraverso l’impegno personale
Conoscere le difficoltà per comprendere i bisogni 

Amo, chi è ancora capace
di innamorarsi follemente

pur avendo sofferto
terribilmente per amore.

Francesco Brotto

In questo mondo si può venire alla
luce in diversi modi, l’importante, pe-
rò, è avere la possibilità di nascere.
Tutti i bambini nascono da una ma-
dre che si prende cura e si occupa di
loro; io, invece, sono stata adottata.
Avevo 20 giorni e non ho mai cono-
sciuto la donna che mi ha partorito!
I miei genitori adottivi mi hanno da-
to l’opportunità di crescere senza
mai nascondermi com’è iniziata la
mia vita.
Fin da piccola mi hanno raccontato

la verità, adeguando le loro spiega-
zioni alle varie fasi della mia crescita.
Una frase, però, mi è stata ripetuta,
come un dolce ritornello, costante-
mente dalla mamma  “I bambini na-
scono dalla pancia, ma è importante
che poi rinascano dal cuore”.
Grazie all’amore della mia fami-
glia sono cresciuta felice e serena;

anche se biologicamente non mi
hanno messo al mondo, io mi rico-
nosco nei loro atteggiamenti e ad-
dirittura in alcune caratteristiche
somatiche.
Ogni tanto rifletto su come sarebbe
stata la mia vita se fossi stata abban-
donata in un cassonetto o collocata
in un orfanotrofio.

Mi ritengo molto fortunata!
I miei genitori hanno saputo tra-
smettermi valori e ideali che hanno
fatto di me la persona che oggi sono
diventata.
Tutti i miei familiari, nonni, zii e cu-
gini mi hanno accolta e desiderata
quanto loro.
Anche grazie alla loro presenza, la

mia vita è piena di affetto e colma di
amore.
Forse in futuro andrò alla ricerca del-
la mamma biologica. Mi piacerebbe
sapere il motivo che l’ha spinta ad
allontanarsi da me, ma soprattutto
vorrei raccontarle la mia vita…
I miei genitori mi hanno sempre det-
to che, quando vorrò, mi aiuteranno
a trovarla, per poterle finalmente di-
re: “Grazie per aver fatto nascere la
nostra meravigliosa creatura!”

SARA

Gli affetti familiari ci permettono di di-
menticare, anche solo per un momento, i
problemi che affliggono la nostra vita. In-
fatti in mezzo a tanta difficoltà l’aspetto
positivo è poter sentire e vedere i propri
cari.
Molte persone, però, non possono conta-
re sull’aiuto della loro famiglia, a causa
della distanza che li separa, in quanto es-
se si sono rifugiate in un altro paese per
trovare condizioni migliori di vita. Anche
a Varese sono presenti un gran numero di
immigrati che ogni sera usufruiscono del-
la mensa dell’Istituto Addolorata Suore
della Riparazione, dove ricevono gratui-
tamente cibo e altri oggetti di prima ne-
cessità, come le candele, per coloro che,
a causa delle cattive condizioni economi-
che, non possono pagare la corrente elet-
trica. 
Durante gli incontri della nostra Redazio-
ne, abbiamo sempre cercato, attraverso
ricerche e riflessioni, di comprendere la
vita che ci circonda e di focalizzare la no-
stra attenzione sui problemi più urgenti
che affliggono la società. 
In questo periodo di crisi economica e di
valori non potevamo, quindi, non appro-
fondire e capire i bisogni delle persone
che vivono momenti di grave difficoltà. 
Così abbiamo pensato di invitare la pro-
fessoressa Luisa Oprandi, corresponsabile
nonché volontaria della Mensa dell’Isti-
tuto Addolorata (luogo che offre a molte
famiglie in difficoltà un pasto caldo). 
Ci ha spiegato che questa iniziativa è na-
ta per merito di alcune suore, chiamate
Suore della Riparazione, che hanno aper-
to le porte del loro Istituto per accogliere
persone bisognose, conosciute come
“clochard”…
La professoressa Luisa Oprandi ha intra-
preso questo servizio circa 10 anni fa.
Ha iniziato il suo cammino affiancando

la Madre Superiora, una suora che, oltre
a occuparsi della mensa dei poveri, si
prende cura dei detenuti di un carcere
maschile.
Inizialmente usufruivano della mensa cir-
ca 30 persone, mentre ora sono di più di
250, metà stranieri e metà italiani.
La mensa si divide in tre piccole zone:
l’entrata, dove vi si trova un enorme ban-
co con  i cibi che possono essere ritirati
da chi ha bisogno; la “sala pranzo”, com-
posta da molti tavoli per accogliere le
persone; la cucina, dove i volontari pas-
sano molte ore per preparare un pasto
buono e caldo per i bisognosi.
Alla preparazione si dedicano 7/8 volon-
tari, mentre la distribuzione è affidata a
4/5 persone. L’aspetto più toccante di
questo servizio è costituito dalla presenza
dei bambini, ma soprattutto dall’incontro
con persone conosciute. 
L’atteggiamento di coloro che si presen-
tano all’Istituto è generalmente di ricono-
scenza: alcuni sono uomini umili, con
una grande dignità, mentre altri si dimo-
strano un po’ arroganti, spesso a causa
del loro carattere. Con i primi spesso i
volontari riescono a instaurare rapporti
positivi che si sviluppano nel tempo.
Ad esempio uno straniero, che frequentava
abitualmente il Centro, ha voluto parteci-
pare ad un concerto tenuto in occasione
dei festeggiamenti per l’ Unità d’Italia. 
Sentiva di doversi comportare come un
figlio nei confronti della nostra patria.
Le qualità principali per essere buoni
volontari sono: saper ascoltare, avere
pazienza, essere in grado di NON giudi-
care, ma soprattutto avere un cuore aper-
to a tutti.
Molti collaborano con la mensa, portan-
do del cibo non deperibile, cioè a lunga
conservazione. 
Tra i tanti, ci teniamo particolarmente a
citare “il Banco alimentare” che racco-
glie gli avanzi di alcune ditte con mensa
interna, fruttivendoli, macellai, panettie-
ri, supermercati che quotidianamente of-
frono il loro contributo, oltre a molte
persone comuni che aiutano con qualche
piccolo risparmio. 
Il Comune di Varese offre ogni anno un
contributo di 3.000–4.000 euro, le ban-
che intervengono attraverso progetti con-
creti.

In occasione dell’ultimo dell’anno, a
Giubiano è stata organizzata una festa, in
cui  sono stati raccolti 1.200 euro, utiliz-
zati per acquistare 34 paia di scarpe per
bambini, 2 completi interi per neonati,
giocattoli per la festa di Natale e della
Befana. Le riflessioni e i suggerimenti
della professoressa Oprandi sono stati
particolarmente significativi. 
Ci hanno aiutato, infatti, a comprendere
meglio questa difficile realtà. 
È importante saper dare senza il bisogno
di ricevere; saper ascoltare gli altri dan-
do meno valore a se stessi; aiutare chi è
meno fortunato di noi, perché per sentir-
si in pace col mondo non bisogna essere
in conflitto con chi ci circonda.
Quindi è possibile educare alla solida-
rietà e promuovere la cultura dell’ac-
coglienza.

A. MIANTOLOkA - D. FRATTINI - F. MILANA

* * *

IL CUORE PUÒ VEDERE
E ASCOLTARE
Due settimane dopo l’incontro con la
Professoressa Oprandi, la Redazione del
giornalino ha invitato Massimo Marzoli,
un volontario della mensa dei poveri
presso l’Istituto Addolorata.
Massimo ci ha confidato che talvolta, du-
rante il servizio, lo assale un’ improvvisa
preoccupazione perché coloro che si ri-
volgono al Centro, per chiedere aiuto, so-
no sempre più numerosi.
Ci ha spiegato che, nonostante la genero-
sità di molte persone, a volte è difficile
soddisfare le tante esigenze connesse a
condizioni di particolare disagio.
La sua, però, è un’esperienza appassio-
nante, coinvolgente, che lo porta a ri-
scoprire se stesso nelle richieste di chi
chiede anche ascolto e attenzione.

La Mensa dell’Istituto Addolorata può
contare sulla collaborazione di molti vo-
lontari, alcuni giovani e altri più maturi,
che si avvicendano per offrire il loro con-
tributo.
Massimo si è congedato dicendo che ogni
volontario può dedicare quanto tempo
vuole, indispensabile è la costanza della
sua presenza.

LA REDAZIONE

* * *
DENTRO DI NOI C’È UN
LUPO GRIGIO (IL BENE) E
UN LUPO NERO (IL MALE)
Noi dobbiamo nutrire sempre
e solo il lupo grigio. 
“La somma delle gratitudini diventa
uno stipendio speciale, la paga del
volontario è il sorriso del paziente”

Incontrare nuove persone spesso si può
rivelare un’esperienza significativa per-
ché ci permette di capire il senso delle
nostro agire quotidiano. 
Il confronto con gli altri può, infatti, mo-
strarsi utile nel momento in cui ci aiuta a
risolvere i dubbi che ci affliggono, e che
non ci permettono di scegliere serena-
mente.  Coloro che offrono il loro tempo
per raccontare la propria storia possono
costituire, quindi, un aiuto per chi ancora

e giovane e vuole migliorare; la testimo-
nianza allora diventa uno strumento effi-
cace. Questo è uno degli obiettivi che si
pongono i volontari dell’associazione
AVO, ossia dedicarsi agli altri al di fuori
dell’ambito familiare.
A questo proposito, la prof.ssa Francesca
Ruggero, ormai in pensione dal 1994, si è
proposta per esporci la sua esperienza di
volontaria presso l’Ospedale di Circolo
di Varese
Dopo una breve introduzione, ha puntua-
lizzato che per interagire efficacemente
con il malato, bisogna prima partecipare
ad un corso, di due mesi, tenuto da psico-
logi competenti; successivamente, ac-
compagnati da un esperto, si recano, per
la prima volta, dal paziente. Inizialmente,
durante gli incontri, i volontari provano
ansia e preoccupazione dato che non han-
no la certezza di essere all’altezza per af-
frontare la situazione. 
Successivamente, dopo aver acquistato
più sicurezza, essi si “diramano” nei vari
settori dell’ospedale al fine di alleviare le
sofferenze di coloro che necessitano del
loro aiuto. Questi ultimi, in un primo mo-
mento, si mostrano diffidenti nei loro
confronti; in seguito iniziano a creare un
legame che permette loro di confidarsi e
di costruire un rapporto. 
Ciò però deve avvenire con gradualità: se
si oltrepassano le “barriere” tra paziente e
volontario/dottore, si corre il rischio di
essere coinvolti emotivamente in manie-
re eccessiva; di conseguenza non si è nel-
la condizione ottimale per aiutarlo.
L’essere volontari in un luogo, ti fa essere
volontario ovunque, si apprende la “cul-
tura dell’aiuto”, che racchiudiamo nel
nostro cuore; è necessario, quindi, impa-
rare a mettersi nei panni dell’altro, parte-
cipando alle sue emozioni, condividendo
la sua sofferenza, ma anche la sua felicità.

E. CASTIGLIONI - M. MESITI

Passa dal cuore il futuro di ciascuno di noi

Fiori d’azzurro…
Il Telefono Azzurro è una Onlus nata nel 1987 con l’obiettivo di di-
fendere i diritti dei bambini.
Il Prof. Ernesto Caffo, docente di neuropsichiatria infantile all’U-
niversità di Modena e Reggio Emilia, ne è il fondatore. 
Nella nostra scuola, la Prof.ssa Rosamaria Caruso ha ricevuto la
comunicazione dalla Prof.ssa Iannacone per l’acquisto di alcune
piante; la Calancola, che, piccola e multicolore, rappresenta al
meglio il mondo dell’infanzia.
Ogni classe ha contribuito raccogliendo un totale di € 96.

MENSA DELL’ISTITUTO ADDOLORATA
SUORE DELLA RIPARAZIONE
“Non chiederti mai cosa la tua nazione fa per te, ma chiediti
cosa fai tu per la tua nazione.”  kennedy



PINACOTECA DI BRERA
Martedì 13 febbraio 2014 gli studenti della classi terze  hanno partecipato all’uscita didattica
“Visita alla Pinacoteca di Brera”.
Immersi nell’arte per un’intera giornata…
Abbiamo trascorso una giornata intera a Milano, per visitare la Pinacoteca di Brera, una galle-
ria nazionale d’arte antica e moderna, che propone un percorso espositivo che spazia dalla prei-
storia all’arte contemporanea. 
Appena entrati ci hanno assegnato una guida che in modo minuzioso ci ha illustrato le varie
opere d’arte. 
Nell’entrata principale vi è situata una statua di Napoleone in bronzo, la stessa, realizzata con
il marmo, si trova anche all’interno della quattordicesima sala della pinacoteca.
Nella prima sala ci siamo limitati ad osservare, mentre nella seconda abbiamo ammirato
numerosi capolavori e tra questi: le “Tre storie di santa Colomba” di Giovanni Baronzio, la
“Crocifissione, Annunciazione e trenta figure di Santi” di Bartolomeo e Jacopino da Reggio e
per finire la  “Madonna col Bambino e Santi” di Lorenzo Veneziano. 
Nella terza sala abbiamo contemplato le opere di Andrea di Bartolo, tra cui “Polittico con l’in-
coronazione della Vergine” e “Redentore Benedicente” e anche un quadro di Paolo di Giovanni
Fei: “Madonna con il Bambino”. 
Nella quinta sala  ci è stato spiegato solo il quadro di Giovanni d’Alemagna e di Antonio
Vivarini, il “Polittico di Praglia”. 

La sesta sala è stata una di quelle dove ci siamo soffermati di più, perché vi erano esposti due
quadri che raffiguravano la stessa scena e la stessa sofferenza, con una diversa ambientazione.
Ne “La Pietà” Giovanni Bellini descrive la scena su uno sfondo che sembra essere quello di un
tipico paesaggio del Veneto di quel periodo, mentre il sole sta per tramontare.
“Cristo Morto” di Andrea Mantegna, invece, è ambientato in una semplice stanza. 
Nell’ottava sala siamo rimasti colpiti da: “La Predica di S. Marco ad Alessandria d’Egitto” di
Gentile e Giovanni Bellini. Come già spiegato nell’approfondimento, questo quadro, di enormi
dimensioni, raffigura S. Marco (patrono di Venezia)  in una delle sue ultime prediche ad Ales-
sandria d’Egitto.
Nella nona abbiamo potuto osservare “Il ritrovamento del corpo di S. Marco” di Tintoretto (Ja-
copo Robusti).
Dalla decima alla ventitreesima non ci sono state mostrate altre opere. Mentre nella ventiquat-
tresima ci siamo soffermati stupiti davanti al quadro di Piero della Francesca: “La Vergine con
il Bambino e santi”.
Anche l’opera di Raffaello Sanzio “Sposalizio della Vergine” ha destato il nostro interesse.
Nella ventinovesima, abbiamo potuto ammirare il dipinto di Caravaggio “Cena in Emmaus”. 
Alla trentasettesima abbiamo analizzato un quadro molto famoso “Il Bacio” di Francesco
Hayez. Con quest’ultimo si è conclusa la nostra visita guidata alla Pinacoteca di Brera.

D. FRATTINI - P. MAGRO - A. MIANTOLOkA
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«A scuola in bicicletta»
Il giorno 21 marzo tutte le scuole secondarie di 1^ grado di Varese hanno aderi-
to all’evento “Biciincittà”, che intende sensibilizzare i giovani sull’utilizzo del-
la bicicletta nelle vie cittadine.
La nostra partecipazione è stata decisa dai professori in base al comportamento
durante le lezioni.
Siamo partiti da casa già in bicicletta fino ad arrivare a scuola; lì, verso le 8.30,
un furgone del Comune ha caricato tutte le biciclette per portarle alla scuola Sal-
vemini, da dove è iniziato il nostro giro.
Partiti dalla Salvemini, ci siamo diretti alla Righi e ad ogni tappa si sono aggregati
altri ragazzi, tanto che il gruppo ben presto è diventato sempre più numeroso.

Ogni scuola aveva una pettorina di colore diverso così da risultare riconoscibile. 
Le regole erano chiare e rigide: non era ammesso superare gli altri e non si po-
teva salire sul marciapiede, pena l’esclusione. Coloro che avrebbero violato le
regole, infatti, sarebbero saliti sul camion o sulla macchina della vigilanza op-
pure sarebbero stati riportati a scuola.
Nelle strade che abbiamo percorso non c’erano auto perché il traffico veniva
bloccato dalla polizia. Il giro di ben 17,5 km comprendeva salite e discese ed è
durato più o meno 2 ore. Abbiamo attuato una pausa di mezz’ora in piazza Monte
Grappa dove è stata effettuata anche un’estrazione con premi.
Questa iniziativa ci è sembrata molto divertente, anche perché siamo andati per
Varese in compagnia dei nostri amici.
Della nostra classe sono stati convocati: Massimo Dumitrescu, Daniele Rossi,
Daniele Zen, Andrea Zanella, Martina Angarola, Marica Palmarini.

D. ZEN - L. GATT

Jennifer Diaz

Villa Recalcati, sede della Provin-
cia e della Prefettura di Varese, può
essere considerata una significativa
testimonianza di architettura sette-
centesca italiana.
Nel 1874 venne trasformata nel
“Grande Albergo Excelsior” e con il
fallimento di quest’ultimo, il parco
fu chiuso al pubblico e lasciato in
stato di semi-abbandono, venendo
restaurato e riaperto nel 1997. 
In questo maestoso palazzo il 19 ot-
tobre 2013 è stata inaugurata la mo-
stra “Le memorie del sistema
tranviario varesino”.
Il gruppo del laboratorio di storia,

coordinato dalla professoressa Mar-
con, giovedì 31 ottobre è andato a
visitarla.
Siamo stati accolti da un responsa-
bile che ci ha guidato per tutto il
percorso. È stato molto cortese e ci
ha illustrato, in modo semplice, il
“ciclo di vita” del vecchio tram di
Varese: i problemi che il nostro Co-
mune ha dovuto affrontare, le prime
zone coperte dalla linea ferroviaria,
l’entusiasmo della gente di allora

quando utilizzava questo mezzo di
trasporto così veloce per quell’epoca.
All’ingresso della villa, una ricca
mostra di fotografie della vecchia
Varese è subito balzata ai nostri oc-
chi; abbiamo notato che del sistema
tranviario varesino non è rimasto
più niente: ci è stato detto che si ten-
tò nel 1955 di salvare qualcosa, ma
anche gli  archivi furono bruciati.
La presentazione della mostra è sta-
ta  anche l’occasione per evidenzia-

re il contesto nel quale si sono svi-
luppate le nuove forme di trasporto
di persone e di merci, connesso al-
l’avvento del “tramaletto”, ovvero
del tram elettrico.
I varesini, ma anche tantissimi turi-
sti, potevano andare in tram alla
scoperta dei monti, delle valli e dei
laghi del nostro territorio.
Abbiamo scoperto che l’ultima cor-
sa del tram varesino, avviata nel
1895, avvenne il 28 febbraio 1955;

si chiudeva così l’epoca della rete
tranviaria varesina, sviluppatasi ne-
gli anni fino a raggiungere un’esten-
sione di oltre cento chilometri.
Con l’esposizione di fotografie, che
illustrano i luoghi trasformati con il
tempo, la mostra ha voluto essere
un atto  di affetto verso un’epoca or-
mai nella memoria di pochi.
In realtà ci siamo resi conto che,
come ci ha detto il responsabile,
“IL PROGRESSO SOPPIANTA
SEMPRE QUALCOSA”.

I. BIZZOTTO - A. MIANTOLOkA - D. ZEN

Le memorie del sistema tranvario varesino

A PROPOSITO DI TRASPORTI…

TALLINN, LA CITTÀ DEL
FUTURO:  TRASPORTI
PUBBLICI GRATUITI
PER TUTTI

A partire dal primo gennaio 2013
Tallinn, in estonia, è divenuta
la prima capitale europea con
trasporti pubblici gratuiti per tutti
i suoi residenti. I risultati raggiun-
ti fino a questo momento sono
decisamente incoraggianti. Le au-
torità di Tallinn ritengono che i
piani di trasporto pubblico gratu-
ito   possano incoraggiare i citta-
dini a preferire autobus e tram
alle automobili, contribuendo così
a ridurre gli ingorghi e le emis-
sioni legate al traffico, nonché a
favorire lo sviluppo economico.
Con l’introduzione del trasporto
pubblico gratuito per gli abitanti
di Tallinn, l’amministrazione ha
dovuto sostenere costi aggiuntivi
pari a 12 milioni di euro: un prez-
zo da pagare ritenuto ragionevole
alla luce dei vantaggi derivanti
dall’iniziativa.
La città di Hasselt, in Belgio, è
stata la prima ad aver introdotto il
trasporto pubblico gratuito nel
1997.

I. BIZZOTTO - S. DINATO

SENTIERI DI PACE
PER RACCONTARE L’ORRORE DELLA GUERRA
L’apprendimento è un processo articolato e non lineare;
la varietà di stimoli ne favorisce il potenziamento. 
Mercoledì 22 Marzo i ragazzi di terza si sono recati alla linea Cadorna
in Valcuvia.
La linea Cadorna è stata progettata a partire dal 1800, ma la sua co-
struzione è avvenuta durante la prima Guerra Mondiale. 
Il generale Luigi Cadorna ordinò di avviare i lavori di costruzione
della linea per contrastare eventuali incursioni delle truppe austro-te-
desche dalla vicina Svizzera.
Sotto la direzione del Genio Militare furono impiegati 20000 operai
fra militari non impegnati al fronte e civili tra i quali molte donne.
Requisiti erano la cittadinanza italiana e un’età fra 17 e 60 anni. In
seguito alla carenza di personale maschile furono assunti anche
ragazzi con meno di 15 anni.
Lunga ben 72 chilometri non venne, però, mai utilizzata durante il
primo conflitto mondiale.
Anche nel secondo conflitto mondiale la Linea Cadorna non fu mai
interessata dalle operazioni belliche; venne impiegata come base dei
partigiani per breve tempo sul Monte San Martino e nell’Ossola.
Con il 4 aprile 1949 le fortificazioni italiane, non smantellate dal
Trattato di pace del febbraio 1947, entrarono a far parte del Patto At-
lantico istituito per fronteggiare il blocco sovietico, un piano che ve-
drà ridotta la sua importanza con la caduta del muro di Berlino (9
novembre 1989).
Negli ultimi 15 anni, un’attenta opera di recupero da parte della Co-
munità Montana della Valcuvia, con la collaborazione dei volontari
della Protezione Civile, ha consentito lo scavo e la messa in sicurez-
za di vari tratti di trincee, gallerie e camminamenti, permettendo l’u-
tilizzo di un escursionismo di interesse storico.
Ogni anno, il 2 di giugno, in questi luoghi si svolge la “Corsa in Trin-
cea”, competizione podistica di corsa in montagna. Nell’occasione
vengono illuminate le gallerie con fari o con fiaccole.

A cura di A. ZANELLA

APPROFONDIMENTO
UNO SGUARDO AL PASSATO… IL RINASCIMENTO
Il termine Rinascimento, che deriva dalla parola “rinascita”, è una corrente ar-
tistica e culturale della storia d’Europa che si sviluppò a Firenze tra la fine del
Medioevo e l’inizio dell’età moderna.
Questa tendenza artistica maturò un nuovo modo di concepire il mondo e se
stessi, sviluppando le idee dell’Umanesimo, un movimento ideologico-cultu-
rale, che mette in primo piano la dignità dell’uomo.
Tra i pittori più significativi del Rinascimento troviamo Giovanni Bellini, un
artista italiano, nato a Firenze nel 1433 e morto a Venezia nel 1516. Tra le sue
opere più celebri ricordiamo: “La Pietà”; “Allegoria Sacra” e “La Predica di S.
Marco ad Alessandria d’Egitto”.
Quest’ultimo è esposto alla Pinacoteca di Brera (Milano), alto quasi quanto il
muro di Berlino, misura 3,47  metri. Il dipinto è un olio su tela. Originaria-
mente doveva essere esposto alla Scuola Grande di S. Marco, ma contraria-
mente a quanto pianificato fu esposto a Venezia. 
La tela venne iniziata da Gentile nel luglio del 1504, ma dopo la sua morte
(febbraio 1507), passò al fratello Giovanni, che la completò.
La scena è ricca di spunti tratti dal vero, anche esotici, che Gentile ebbe modo
di studiare di persona durante il suo viaggio del 1479-1480 a Costantinopoli.
Richiami all’architettura mamelucca, piuttosto che ottomana, hanno fatto pen-
sare a un prolungamento fino a Gerusalemme del viaggio dell’artista. 
Il dipinto raffigura S. Marco che si trova su un palco a forma di ponticello
mentre è impegnato in un’immaginaria piazza d’Alessandria d’Egitto, davanti
ad un gruppo misto di persone, in una delle sue ultime prediche.
Un altro artista, che visse nel Rinascimento, fu Andrea Mantegna, nato a Isola
di Carturo nel 1431 e morto a Mantova il 13 settembre 1506. Tra le sue opere
più importanti ricordiamo: “Polittico di San Luca”, “Madonna della Vittoria”
e “Cristo morto”.
Cristo morto è un dipinto “tempera su tela”, realizzato tra il 1475-1478 circa. 
La scena è la stessa de “La Pietà”. Vi è rappresentato il corpo di Gesù dopo la
morte, con a fianco del letto sua madre, Maria e San Giovanni. Anche que-
st’opera d’arte, come “La predica di S. Marco ad Alessandria d’Egitto”, si tro-
va alla Pinacoteca di Brera.

D. FRATTINI - P. MAGRO - A. MIANTOLOkA

L’evento è stato organizzato
da Fiag, Ciclocittà e Legam-
biente, in collaborazione con

il Comune di Varese



Dopo un viaggio molto piacevole e
divertente, siamo arrivati intorno
alle 11.00 a Pisa; in attesa di rag-
giungere il ristorante, gli insegnan-
ti ci hanno concesso la possibilità
di compiere un giro orientativo in-
torno alla Piazza dei Miracoli. 
Noi ne abbiamo approfittato per ac-
quistare qualche souvenir. 
Quasi tutti sono riusciti a comprare
molti ricordini.
Successivamente, con i compagni
della IV Novembre, ci siamo avvia-
ti verso il ristorante.
Durante il pranzo eravamo davvero
felici di stare insieme, di scambiar-
ci delle idee e di conversare in
gruppo. Subito dopo siamo stati di-
visi in gruppi misti (elementari e
medie) per visitare la città. 
Silvia, la nostra guida, è stata brava
ed efficiente. Abbiamo imparato ad
osservare con attenzione e siamo ri-
usciti a cogliere dettagli e particolari
che difficilmente dimenticheremo. 
Cercavamo di ascoltare e appren-
dere il più possibile, alcuni compa-
gni riuscivano a prendere anche gli
appunti. Eravamo quasi tutti molto
incuriositi e interessati.
Intanto alcuni, senza distrarsi, han-
no scattato parecchie foto ai monu-
menti presenti nella piazza: al
Campanile (Torre pendente), al
Battistero e alla Cattedrale, veri e
propri capolavori dell’arte romani-
ca europea.
Ci è stato spiegato che, fin dai tem-
pi degli etruschi, la piazza viene
considerata un importante centro
religioso: i tre complessi che la
compongono simbolizzano, infatti,

le principali tappe della vita di ogni
uomo: il Battistero la nascita, la
Cattedrale di Santa Maria Assunta
la vita e il Camposanto allude chia-
ramente alla morte.
Abbiamo ammirato le magnifiche
opere realizzate dai più grandi scul-
tori e pittori dell’epoca: il pulpito,
scolpito da Giovanni Pisano, della
cattedrale e il suo splendido soffit-
to ricoperto d’oro; la Torre penden-
te, costruita da alcuni architetti,
deve la sua caratteristica inclina-
zione alla friabilità del terreno che
ha ceduto sotto l’enorme peso; il
Battistero, un grandioso edificio ro-
manico a pianta circolare, ricoperto
di marmo; il Camposanto, l’ultimo
dei monumenti a sorgere nella piazza.
Piazza dei Miracoli nel 1987 è
stata dichiarata dall’Unesco pa-
trimonio mondiale dell’umanità.
Successivamente abbiamo raggiunto
Piazza dei Cavalieri, per ammirare
la Scuola Normale Superiore, fre-
quentata da autorevoli personaggi,
e tra questi c’è stato anche Galileo
Galilei.
Conducendoci per le vie e lascian-
doci, però, il tempo di assaporare
l’atmosfera della città, Silvia ci ha
condotto presso il fiume Arno, che
attraversa la regione.
E sulla foce del fiume Arno la città
toscana un tempo si trovava, prima
che i detriti trasportati dallo stesso
fiume formassero una pianura che,
oltre a interrare il porto, la distan-
ziarono definitivamente dal mare
da cui oggi dista poco più di una
decina di chilometri.
La giornata, veramente interessan-

te, si è conclusa con la cena all’hotel
Eden Park, dove abbiamo trascorso
la notte. 
Intorno alle 20.30, insieme agli in-
segnanti, ancora pieni di energia, ci
siamo avviati verso la spiaggia, do-
ve, tra corse pazze e allegre risate,
siamo riusciti a trascorre una piace-
vole serata. Il litorale, di notte, è
davvero bellissimo!
Il giorno successivo, dopo aver fat-
to colazione, ci siamo diretti a Luc-
ca, dove ci attendevano le guide.
Sempre in gruppo abbiamo potuto
ammirare la città con le sue ville, le
sue case e gli scorci medievali.
Molti particolari che ci sono stati
descritti si intrecciano con la storia
che stiamo studiando.
Abbiamo percorso molte vie e ab-
biamo visitato numerose chiese.
Lucca, infatti, è conosciuta come la
“città delle cento chiese” per il
grande numero di edifici di culto,
che risalgono a varie epoche diffe-
renti, sparsi all’interno del centro
storico. Questa fama risulta autenti-
ca se si considera che, oltre alle
molte chiese ufficiali, ogni palazzo
signorile della città possiede la sua
cappella privata. Attualmente molti
edifici religiosi sono sconsacrati,
ma rimangono ancora luoghi di
grande interesse culturale.
Siamo anche entrati nel Duomo e
l’abbiamo visitato. Ci è piaciuto
molto, anche perché la guida era
molto brava e competente: cono-
sceva la storia di ogni singolo ele-
mento!

Il Duomo è imponente, l’interno è
magnifico con splendidi quadri e
straordinarie sculture. In una cap-
pella è esposto un enorme crocifis-
so di legno, la cui storia è avvolta
nella leggenda. Si racconta che Ni-
codemo, l’artista, si sarebbe trovato
di fronte all’impossibilità di ripro-
durre il volto del Messia e che l’im-
magine sarebbe stata da lui ritrovata
già scolpita in modo miracoloso.
La visita si è conclusa in Piazza
Anfiteatro, “il fulcro della città”.
A questo punto una leggera piogge-
rellina ci ha costretto ad aprire gli
ombrelli.
Con il pranzo ci siamo riposati e
abbiamo recuperato le forze resi-
due, utili per affrontare il viaggio di
ritorno.
Ci siamo divertiti moltissimo, an-
che perché le due città non hanno
tradito le nostre aspettative. 
Grazie alle spiegazioni delle due
guide, abbiamo ampliato le nostre
conoscenze e il nostro bagaglio les-
sicale, scoprendo il significato di
molti termini che in classe abbiamo
approfondito. Vogliamo riportarne
alcuni.

Strigile: strumento che nell’anti-
chità veniva utilizzato nelle terme e
nelle palestre per strofinare la pelle.
Transetto: Nella chiesa cristiana a
pianta longitudinale, corpo trasver-
sale (detto anche navata trasver-
sale) inserito tra le navate e la zona
presbiteriale.
Pulpito: costruzione più o meno
elevata dal suolo, di legno, ferro, o
marmo, con parapetto, spesso iso-
lata e sorretta da pilastri o da co-
lonne, su cui sale il sacerdote per
predicare il Vangelo.
Matroneo: galleria, un tempo, riser-
vata alle donne che corre su ciascuna
delle navate laterali delle basiliche
paleocristiane e romaniche.
Capitello: elemento terminale del-
le colonne, su cui poggia l’architrave
o l’arco, con funzione decorativa.
Siamo tornati a casa un po’ tristi,
perché il viaggio e il soggiorno so-
no trascorsi velocemente; erava-
mo, comunque, felici  perché ci
aspettavano le nostre famiglie alle
quali abbiamo raccontato la nostra
splendida avventura.
Il testo è stato redatto dagli alunni e
dalle alunne delle classi 1^A e 1^B
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Esistono lavori più o meno complessi, difficili e pre-
stigiosi, ma nessuna occupazione possiede più dignità
di un’altra, perché la dignità dipende dalla serietà, dall’
impegno, dalla conoscenza, dalla creatività con cui
l’attività è svolta. 
Qualunque lavoro siate chiamati a praticare nella vita,
fatelo nel modo migliore: questo ci suggerisce
M.L.King, un uomo che ha messo al centro della sua
esistenza la dignità, dando anche la sua vita per com-
battere e sconfiggere la discriminazione razziale negli
Stati Uniti.
Non tutti gli uomini sono chiamati a svolgere lavori

specializzati o professionali, ancora meno sono quelli
che si elevano alle altezze del genio nelle arti e nelle
scienze. 
Ma nessun lavoro è insignificante, è sufficiente che
venga intrapreso con diligenza e perfezione. Se un uo-
mo è chiamato ad essere uno “spazzino”, egli dovreb-
be impegnarsi proprio come Michelangelo dipingeva o
come Beethoven componeva musica o come Shake-
speare scriveva poesia…

Questo è ciò che Douglas Mallok intendeva quando
scrisse: 

Se non potete essere un pino sulla vetta del monte,
siate un arbusto nella valle – ma siate
il miglior piccolo arbusto sulla
sponda del ruscello.
Siate un cespuglio, se non potete essere un albero.
Se non potete essere una via maestra, siate un sentiero.
Se non potete essere il sole, siate una stella;
non con la mole vincete o fallite.
Siate il meglio di qualunque cosa siate.

A cura di
M. ALINI - R. EL OUALIDI

Nessun lavoro è insignificante “Cercate ardentemente di scoprire a che cosa siete chiamati,
e poi mettetevi a farlo appassionatamente” 

VIAGGIARE PER SCOPRIRE
Se studio ricordo, se faccio e vedo posso capire
Il giorno 29 Aprile, di buon mattino, siamo partiti per la Toscana, insieme alle classi quarte e quinte della scuola IV Novembre.

Sasha Dinato

UN VIAGGIO DI ISTRUZIONE SU MISURA
Un ambiente accogliente, esperienze coinvolgenti e socializzanti sono gli ingredienti di
una gita indimenticabile.

È stata davvero una bella esperienza quella che i ragazzi delle classi prime della Salvemini hanno vis-
suto alla Corte della Miniera, presso Urbino.
Sono ormai parecchi anni che viene proposta questa visita d’istruzione in cui si vivono momenti diver-
si, ma tutti coinvolgenti. 
Laboratori di arte (quest’anno i nostri alunni si sono cimentati con ottimi risultati nelle serigrafia e nel-
la decorazione), si sono alternati  a uscite sul territorio marchigiano e non solo (Fano e la Repubblica di
San Marino) e a momenti di svago. È un ambiente ideale che permette ai ragazzi di socializzare e di con-
dividere esperienze diverse.

PROGETTO ORIENTAMENTO-2
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VIDEOGIOCHI:
suggerimenti per i genitori.

Prima dell’acquisto è

indispensabile leggere

il Pegi, che contiene

gli indicatori

di giocabilità.

Un poster per la pace
Nicole Bottelli, un’alunna della classe 1^A, si è classificata al primo posto
nell’ambito del concorso  artistico “Un poster per la pace”, sponsorizzato dai
Lions Clubs di Varese.
Questo concorso artistico incoraggia i giovani di tutto il mondo ad esprimere,
utilizzando tecniche diverse, le loro esperienze e la loro visione della pace.  
Quest’anno il tema era “Il nostro mondo, il nostro futuro”.
Complimenti all’allieva e al professore Rosario Pirrotta che ha aderito al-
l’iniziativa e ha coordinato il lavoro.

Amo, chi è ancora
capace di vedere oltre
a quello che i suoi
occhi vedono e di
sentire oltre ciò che le
sue orecchie odono.

Luca Ambrosini

Sulle droghe, sui social network e
su tutto ciò che crea dipendenza si
potrebbe scrivere un libro, ma biso-
gna anche sapere che cosa sono e
conoscere i rischi che si corrono.
Per riflettere su questi problemi,
come l’anno scorso, ci è stato pro-
posto di partecipare ad un percor-

so, il “Progetto Corallo”. Gli edu-
catori Linda e Fabio, molto abili e
dotati, ci hanno illustrato i rischi
delle nuove dipendenze e ci hanno
fatto aprire gli occhi sui pericoli
che si possono presentare. 
Durante il primo incontro abbiamo
parlato sulla legalità di alcune so-
stanze, dei social network, dei vi-
deogames e sulla pubblicità di un

cocktail.
Nel secondo incontro, invece, ci sia-
mo soffermati sui social network,
primo fra tutti “Facebook”.
Quest’ultimo, con oltre un miliardo
di iscritti,  permette di rintracciare
facilmente vecchi compagni di
scuola o conoscenti di “vecchia da-
ta” oppure semplicemente fare nuo-
ve amicizie. Attraverso un filmato

abbiamo compreso anche che vi so-
no dei pericoli riguardanti l’uso di
questo social network.
Chi si iscrive, infatti, fornisce dati
molto importanti riguardanti la pro-
pria vita e, quindi, chiunque può
prendere, ad esempio, le foto di per-
sone a lui sconosciute e modificarle
o postarle su qualsiasi altro social
network oppure creare un profilo

falso fingendosi quella persona…
Si è anche parlato della dipendenza
da videogiochi (videogaming) che
costringe molti giovani a dedicare in-
genti quantità di tempo ed energie ai
videogames, compromettendo l’am-
bito scolastico, relazionale e fisico.
Bisogna agire subito… riflettere
non basta!

CLASSE 3^A

Progetto
Corallo

NOTIZIE E APPROFONDIMENTI

Cyberbullismo
Si può definire cyberbullismo l’uso delle
nuove tecnologie per intimorire, molestare,
mettere in imbarazzo, far sentire a disagio o
escludere altre persone.
Il cyberbullismo è il bullismo online. È la for-
ma più usata dai ragazzi per mortificare la gen-
te tramite mezzi elettronici come l’e-mail, la
messaggistica istantanea, i blog, i telefoni cel-
lulari, i cercapersone o i siti web. 
I siti web in cui si riscontrano maggiori casi so-
no Facebook, Ask.fm e Twitter.
Il termine cyberbullying è stato coniato dal-
l’educatore e politico canadese Bill Belsey.
Il cyberbullying (cyberbullismo) è una pratica
in uso tra minorenni mentre il cyberharas-
sment (“cybermolestia”) avviene tra adulti o
tra un adulto e un minorenne.

Le modalità con cui i ragazzi oggi realizzano
atti di cyberbullismo sono diverse. Alcuni
esempi sono: diffusione di informazioni fal-
se, di immagini o video imbarazzanti; acqui-
sizione dell’identità e del profilo di altri, al
fine di mettere in imbarazzo o danneggiare
la reputazione della vittima; derisione  della
vittima attraverso messaggi sul cellulare,
mail, social network, blog o altri media; in-
vio ripetuto di esplicite minacce fisiche.
Spesso i molestatori, soprattutto se giovani,
non si rendono effettivamente conto delle
conseguenze. 
I danni psicologici, invece, non sono indiffe-
renti, come la depressione o, nei casi peggio-
ri, la messa in atto di comportamenti che
possono portare al suicidio.
L’uso dei mezzi elettronici attribuisce al
cyberbullismo alcune caratteristiche proprie:
Anonimato: in realtà ogni comunicazione
elettronica lascia sempre delle tracce. Per la
vittima, però, è difficile risalire al proprio mo-
lestatore; inoltre, a fronte dell’anonimato del
cyber bullo, notizie spiacevoli sul conto della
vittima possono essere inoltrate ad un ampio
numero di persone.
Assenza di limiti: il bullismo tradizionale av-
viene di solito in luoghi e momenti specifici

(contesto scolastico); il cyberbullismo, invece,
investe la vittima ogni volta che si collega al
mezzo elettronico utilizzato dal cyberbullo.

I mass-media si stanno occupando molto di
questo fenomeno per gli esiti devastanti che
esso può determinare.
Navigando su Internet abbiamo scoperto che
a Roma è stato istituito un ambulatorio per le
vittime del cyberbullismo. Ci auguriamo che
anche le altre città si riescano ad organizzare
per difendere le vittime che sono molte e spes-
so indifese.

A cura di: I. BIZZOTTO - S. DINATO

LA REDAZIONE

RAVE
PARTY
L’80% di chi vi partecipa
si ubriaca almeno una
volta a settimana; su
un’età media di 24 anni,
tutti usano droghe da 8
anni; il 50% ha avuto pro-
blemi a causa della droga.

Il 3 novembre 2013 si è
concluso il Rave Party a
Zingonia, in provincia di
Bergamo, che  ha causato
numerosi problemi di sicu-
rezza e legalità.
I tre giorni di rave  hanno
visto la partecipazione di
circa 2 mila persone, la
maggior parte italiane, ma
anche di stranieri prove-
nienti soprattutto dalla
Francia e dall’Olanda.
I capannoni della ex azien-
da TNT sono stati i protago-
nisti di una festa di Hallo-
ween, chiamata “Wichtech”

tra musica tecno, alcol, can-
nabis e cocaina.
Nella zona erano presenti
alcol e droga e le forze del-
l’ordine pronte a pattugliare
e ad arginare il fenomeno. 
In tutto si parla di alcune
centinaia di persone identi-
ficate e denunciate, a piede
libero, per invasione e occu-
pazione di proprietà privata.
Non sono poi mancate né le
lamentele dai titolari di al-
cune aziende a causa dei
numerosi rifiuti trovati sulla
strada, né i problemi anche
alla struttura della ex TNT:
i partecipanti al rave hanno
devastato tutto, sfondando
controsoffitti, spaccando i
vetri delle finestre e abbat-
tendo muri.
Mentre a partire dalla gior-
nata di sabato 19 a lunedì
21 aprile, questa volta tea-
tro di un ennesimo rave
party è stata l’ex Cartiera
Sottrici, di Vedano Olona.
Sono stati un migliaio le
persone partecipanti, che
sono arrivate perfino dalla
Francia e dalla Germania,

come testimoniavano le rou-
lotte parcheggiate all’entrata. 
Per raggiungere la festa, i
partecipanti hanno comin-
ciato a marciare da Gazzada
in direzione Vedano Olona.
Una lunga fila tenuta sotto
controllo dalle Forze del-
l’Ordine che, purtroppo,
non sono intervenute.
La festa si è svolta da saba-
to 19 a lunedì 21. Tra alcol e
droghe, che sono circolati
tranquillamente, i ragazzi
hanno iniziato a sballarsi
con musica a tutto volume.
Un diciannovenne piemon-
tese si è sentito male verso le
quattro del mattino di Pa-
squa. È stato subito soccor-
so e portato all’Ospedale di
Circolo a Varese in rianima-
zione.
È un fatto sconcertante che
dovrebbe far riflettere la
nostra generazione che
ogni giorno si sottopone a
rischi che potrebbero risul-
tare letali.

I. BIZZOTTO - S. DINATO -
M. TROVATELLI

BITCOIN:
realtà o
fantasia?
Le transazioni italiane in mo-
neta Bitcoin potrebbero essere
presto tracciate.
Il gruppo parlamentare di Sini-
stra Ecologia e Libertà ha
presentato il 17 gennaio un
emendamento al decreto legge
“Destinazione Italia” per defi-
nire finalmente i Bitcoin e
avviare un processo di ricono-
scibilità della criptovaluta al
fine di agevolare la diffusione
dei pagamenti elettronici.
Il partito di Nichi Vendola
punta a introdurre l’identifica-
bilità del titolare effettivo del
Bitcoin per transazioni supe-
riori a 1.000 euro e l’applicabi-
lità delle disposizioni di
antiriciclaggio. In pratica si
vuole nobilitare la criptovaluta
più nota del mondo.
Tra i siti più popolari del Deep
Web, attraverso una ricerca,
siamo venuti a conoscenza di
“Silk Road”, la Via della Seta,
conosciuto anche come “eBay
delle droghe”, un mercato in

cui si comprava e si vendeva
un po’ di tutto, in particolare
droghe illegali. Queste com-
pravendite erano possibili gra-
zie all’uso dei Bitcoin, la
moneta virtuale che utilizza un
sistema di scambio crittografa-
to peer-to-peer.
I Bitcoin permettono a chi li
possiede di chiudere transazio-
ni commerciali in maniera del
tutto anonima. Per questa ra-
gione alcuni utenti la usano per
attività illegali.
Ecco la cronologia di alcuni tra
i passaggi fondamentali riguar-
danti l’evoluzione dei Bitcoin.
2006: Viene scambiato il pri-
mo Bitcoin;
Gennaio 2011: il sito di Silk
Road viene aperto dal fondato-
re “Dread Pirate Roberts”;
Febbraio 2011: il valore dei
Bitcoin triplica, da 2.3 miliardi
a 6.9 miliardi di euro;
Giugno 2011: il Senato USA
apre un’inchiesta sul legame
fra Bitcoin e Silk Road –Via
della Seta;
Ottobre 2013: l’FBI localizza
e arresta, a San Francisco,
Ross William Ulbricht, la per-
sona accusata di essere “Dread
Pirate Roberts”. Al momento
dell’arresto Ulbricht era in
possesso di 3,6 milioni di Bit-

coin, equivalenti a 2,3 miliardi
di euro. Silk Road viene chiu-
sa. I Bitcoin perdono il 15%
del loro valore, ma recuperano
rapidamente il loro livello nei
giorni successivi.
Novembre 2013: il Bitcoin
perde il 90% del suo valore.
Novembre 2013: viene fonda-
ta Silk Road 2.0 e i Bitcoin tri-
plicano il loro valore.
È quindi chiaro come i Bit-
coin, indicati sui mercati fi-
nanziari con BTC, siano una
valuta estremamente volatile. 
Maggio 2014: sono in circola-
zione circa 12,5 milioni di unità
di Bitcoin, per un controvalore
in euro pari a circa 6 miliar-
di.  Dalla fine di marzo  il con-
trovalore in euro di una unità
di Bitcoin si è dimezzato ri-
spetto al picco raggiunto nei pri-
mi giorni di dicembre del 2013.
Tenete comunque presente che,
anche se il Deep Web è una mi-
niera inesauribile di infor-
mazioni, dovete essere ben
consapevoli di quello che state
cercando. 
Proprio come Alice nel Paese
delle Meraviglie, quanto più a
fondo vi inoltrate, tanto più
grossi possono essere i guai
nei quali vi state cacciando.

I. BIZZOTTO - S. DINATO



Il ruolo e i comportamenti degli animali della fatto-
ria destano sicuramente l’interesse e la curiosità dei
bambini, offrendo loro la possibilità di approfondir-
ne la conoscenza, di operare confronti e di stabilire
degli agganci con l’esperienza quotidiana. 
Ha fatto da guida in questo percorso l’Ape Pina, una
parlante ape ronzante che è riuscita a  coinvolgere i
bambini in esperienze significative ed affascinanti. 
Sono stati un prezioso supporto i giochi, i racconti, i semplici esperimenti di
trasformazione, i giochi corporei, le attività psicomotorie, nonché le attività
creative, grafiche, manipolative e sonore.

La Scuola dell’Infanzia… Collodi 13

L’Ape Pina e l’allegra fattoria
PROGETTO ANNUALE RIVOLTO AI BAMBINI DI 3 - 4 - 5 ANNI DELLA SEZIONE B

Ponentino un vento “bambino” vuole
trovare un lavoro che lo faccia diventa-
re importante. 
Durante il suo viaggio per il mondo in-
contra venti diversi (mugnaio, semina-
tore, della pioggia, spauracchio e
navigante) che gli permettono di cono-
scere tante realtà diverse e che hanno
condotto i bambini a fare molteplici
esperienze.

Ponentino vento bambino
PROGETTO ANNUALE RIVOLTO AI BAMBINI DI 3 - 4 - 5 ANNI

DELLA SEZIONE A
Per tutti i bambini, rendersi conto che nessun essere vivente può vive-
re senza lasciare traccia della propria presenza sulla terra, è sempre
una piacevole scoperta.

Tracce nello spazio
PROGETTO ANNUALE RIVOLTO AI BAMBINI

DI 3 - 4 - 5 ANNI DELLA SEZIONE C

Michela Filomeno

Amo, chi è ancora
capace di

commuoversi
davanti al sorriso

di un bambino.  

Giulio coniglio
e i suoi amici
I LAVORI SONO STATI ESEGUITI DAI BAMBINI DELLE SEZIONI A - B - C NELL’AMBITO DEL PROGETTO INSERIMENTO

Complimenti agli insegnanti e a
tutti i ragazzi che con il loro impe-
gno hanno  mostrato consapevo-
lezza e voglia di partecipare.
GRAZIE

Concorso scolastico
“Evitare i conflitti è opera della
politica, costruire la pace è opera
dell’educazione”

(Maria Montessori)

La Redazione del giornalino
Arcobaleno… LA VOCE DEI
RAGAZZI, propone il Concorso
“Creiamo una pagina sulla pa-
ce” rivolto a tutte le classi quinte
della scuola primaria e alle classi
terze della scuola secondaria di
primo grado dell’Istituto Com-
prensivo Varese 1.
Le opere selezionate per originali-
tà e coerenza al tema del bando
verranno pubblicate  sul giornali-
no  e sul sito della scuola.  
Gli elaborati dovranno, quindi,
avere caratteristiche tali da poter
essere divulgate nella parte scritta
e nella parte grafica.
Il termine di scadenza per la pre-
sentazione dei lavori è il 28 feb-
braio.

La mancanza di spazio ci impedi-
sce di pubblicare gli elaborati
pervenuti, che appaiono tutti de-
gni di considerazione, per la spon-
taneità con cui sono stati pensati e
per il risultato ottenuto.

LA CLASSE QUARTA DELLA
SCUOLA PRIMARIA F.LLI
CAIROLI
Una preziosa quanto inaspettata
collaborazione.

GLI ELABORATI SCRITTI: 27
bambini hanno aperto il loro cuore
e hanno prodotto dei testi straordi-
nariamente efficaci. È stato diffi-
cile scegliere, ma inevitabile.
Ulteriori commenti potrebbero ri-
sultare inutili e ingombranti!

ISTINTI DI PACE
(Salvatore Parisi)
Qualche volta sarebbe bene se
prendessimo esempio dagli ani-
mali: a volte siamo meno armo-
niosi e meno miti di loro. 
Per esempio quando, a scuola,
stiamo in fila e litighiamo per un

posto. I lupi seguono il capo-
branco senza fare storie “inuti-
li”.
Quando c’è un compagno che ha
bisogno di aiuto e noi glielo ne-
ghiamo, dovremmo imparare
dalle leonesse che aiutano il leo-
ne a cacciare senza esitare.
A volte non ci fidiamo del compa-
gno che conosciamo da tanto tem-
po, mentre il cane è fedelissimo e
non dubita mai del suo padrone.
Spesso siamo superbi e prepotenti
mentre le scimmie davanti al ne-
mico si arrampicano e scappano
via, evitando la rissa.
A volte siamo anche impazienti e
non resistiamo alla fatica, mentre
le aquile sanno che la preda ar-
riva sempre più tardi rispetto al-
la loro attesa.

PACE SIGNIFICA…
(Mattia Pellegrini)
La pace è solo nel cuore della mia
sorellina che quando torna da
scuola mi abbraccia e mi dà un ba-
cino sulla fronte.
A carnevale era una principessina.
Mi continuava a lanciare corian-

doli e quando siamo tornati a casa
ne avevo fin dentro le scarpe.
La mamma la chiama “fragolina”,
il papà “topolina”, mente io la
chiamo “pellegrina”. Ha i capelli
biondi e arricciolati, gli occhi gri-
gi ed è cicciottella.
Quando la mamma dice di andare
a tavola, lei è sempre pronta, sedu-
ta composta a mangiarsi la pasta-
sciutta e poi torna a guardare la
TV.
È bello quando giochiamo a na-
scondino: lei si rintana nel posto
più silenzioso e più sicuro e io ci
impiego ore per cercarla… poi…
sento e seguo la sua risata come
una scia profumata e così la trovo.
Quando vado a letto, a volte la
sento piangere mentre mi chiama
“Tia Tia!” allora mi alzo e quando
finalmente mi vede corre da me e
mi abbraccia.
Per me lei è la pace.

LE COSE CHE LE DONNE E
GLI UOMINI NON DEVONO
FARE PER MANTENERE LA
PACE

(Hamza Bozo)
Le femmine non devono litigare
per un paio di scarpe o per una
maglietta.
Non devono spiare gli altri e ride-
re prendendo in giro i maschi.
I cacciatori non devono ammazza-
re gli animali per farne pellicce o
per appendere le teste imbalsama-
te sui muri di casa, non devono far
strage di animali per mangiarne la
carne.
Non bisogna uccidere persone né
fare guerra e non voler bene agli
altri.
Nel mondo la pace è preziosa co-
me la vita: da una sola parolina
poco gentile o volgare può comin-
ciare un litigio…

LA PACE ESISTE 
Tutto è silenzioso

Tranne il mio cane peloso.
L’azzurro si alza

e il passero cinguetta.
La pace esiste

anche se qualcuno
con la guerra insiste.

Jacopo Salerno

DALLE SCUOLE PRIMARIE IV NOVEMBRE E CAIROLI UNA LEZIONE DI PACE…
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Ciao Maestra
ANTONIETTA!
TVB…
per sempre

Amo, chi è ancora
capace di vedere il
mondo con la
curiosità di un
bambino e la
saggezza di un
vecchio.

Giada D’Amora

Progetto
Continuità
Le classi terze hanno
incontrato i compagni della
classe V^A della scuola
elementare IV Novembre.
I ragazzi hanno proposto
una riflessione
sull’importanza e sul
significato della narrazione.
Hanno letto e commentato
la novella di Pirandello
“Ciàula scopre la luna”.

OBIETTIVI
L’educazione all’ascolto … per
sviluppare le capacità di compren-
sione e di comunicazione.
L’educazione linguistica … per ge-
nerare nuove conoscenze lessicali o
contenutistiche attraverso un  breve
itinerario didattico. 
L’educazione relazionale-emotiva
... mediante la scoperta dei senti-
menti del protagonista, ciascun
bambino/a  può riconoscere i propri.
L’educazione alla cittadinanza …
per diventare “cittadini” consapevoli. 

Nella storia dell’uomo l’arte del narrare ha sempre
avuto un ruolo particolare. 
Ad esempio nell’antica Grecia, il narratore era
una figura particolarmente considerata, un perso-
naggio importante che non solo era capace di co-
municare, di trasmettere, ma soprattutto deteneva
la memoria del popolo, ne conosceva le tradizioni
e la storia. 
L’arte del narrare era qualcosa di sacro che in-
cantava e permetteva la trasmissione della cono-
scenza.
Il narrare è, quindi, un atto profondamente uma-
no, connaturato nel nostro essere al mondo e al
vivere la nostra esistenza.
Quando vogliamo farci conoscere, raccontiamo
di noi, ci apriamo…

“Raccontare
e raccontarsi

storie è un aspetto
fondamentale del-

l’esistenza. Tutti noi
ci raccontiamo di

continuo delle storie,
che nutrono la no-
stra vita e la nostra

percezione del
mondo…”

Pennac

Lunedì 17 febbraio 2014, nell’am-
bito del progetto Continuità, alcuni
alunni della 3^A hanno accolto i
bambini delle classi quinte della
scuola IV Novembre; in questa oc-
casione hanno presentato un lavoro
in PowerPoint sul significato della
narrazione. 
La loro attenzione si è concentrata
sulla novella di Luigi Pirandello
“Ciàula scopre la luna”, che narra
la storia di un ragazzo, Ciàula, la-
voratore in una miniera, costretto a
condurre una vita molto dura; solo
nel buio della cava di zolfo il pove-
ro giovane si sente protetto. Uscire
da quello spazio significa per lui af-
frontare i pericoli che si nascondo-
no nel buio della notte. 
Ma quando è costretto a farlo, dopo
l’iniziale paura, rimane sbalordito
di fronte alla bellezza della luna.
Dopo questa breve lettura gli alun-
ni hanno proposto ai bambini della
V^ A una traccia per riflettere.                        
“La paura del buio è comune a

molti, in particolare durante l’in-
fanzia. Per quale motivo, secondo
te? Anche a te è capitato di prova-
re questo timore? Quando? Come
hai fatto a vincerlo? Racconta”.   
La Redazione del giornalino ha
scelto alcune delle riflessioni più
significative.

Chiara Bambozzi
Appena veniva spenta la luce,
dentro di me, nasceva una brutta
emozione: la paura! Immaginavo
mostri e strane creature che veniva-
no verso il mio letto… L’ho vinta
una sera, quando la mamma mi ha
letto un libro in cui si spiegava che
il buio non racchiude nulla di brutto;
nasconde soltanto per un po’gli og-
getti che si vedono ogni giorno.

Giulia Bortolozzo
Per vincere la paura sono rimasta
sveglia una notte intera…

Erika Bruzzese
Da quando ho compiuto otto anni,
ho cominciato a non avere paura
del buio. Adesso vado a letto da so-
la e mi addormento subito.

Elena Calamai
Io non ho mai avuto paura del buio,
forse perché i miei genitori non mi
hanno mai detto per farsi ubbidire
che sotto il  letto c’era il lupo o il
mostro.

Chiara Cattaneo
La paura del buio è molto frequen-
te, io ancora non sono riuscita a
vincerla, anche se non mi è mai ca-
pitato niente in particolare. Noi
bambini abbiamo paura di quello che
non vediamo e non conosciamo.

Matteo Costantini
Il buio nasconde ciò che c’è dietro
di esso; così i bambini non si fida-
no ad immergersi in una macchia
oscura. Anch’io a quattro anni ave-
vo questo timore, ma, grazie a mia
sorella, sono riuscito a sconfigger-
lo: eravamo in corridoio, quando
mi spinse dentro la mia camera a
luci spente, tapparelle chiuse e por-
ta completamente “blindata”; dopo
poco mi resi conto che la mia ca-
mera era esattamente come la vede-
vo con le luci accese. Ormai io e il
buio eravamo amici.

Gabriele Cretti
Quando ero piccolo avevo paura
del buio  e piangevo perché sentivo
tanti rumori…

Saverio Curcio
Sono riuscito a vincere la paura, im-
parando che i mostri non esistono.

Alessia Dicembre
Questa paura mi è venuta mentre
stavo guardando un film horror…
ancora adesso non l’ho superata.

Mattia Di Giovanni
…all’improvviso mi sembrò di ve-
dere un mostro nella camera dei
miei genitori. La mamma mi ab-
bracciò forte e mi spiegò che era
solo il frutto della mia immagina-
zione. Da quella sera il buio non mi
fece più paura.

Alessandro D’Urso
Siccome nel buio non si vede nulla,
io mi sento in pericolo.

Enrico Lorenzo
Come a tutti mi è capitato di aver
paura del buio, ma poi ho capito
che era come un amico che quando
cadi ti rialza in piedi. È per questo
che quando si ha paura di qualcosa
non bisogna stare lì, fermi a non far
niente ma contrastarlo.

Andrea Fera
Io ogni volta che vado a letto penso
a qualcosa e non al buio.

Ali Gharsellaoui
Alcuni bambini mi facevano dei di-
spetti, ma io alla fine ci ho provato
a combattere questa paura.

Sara Hamcho
Non ho paura del buio! Ma se in un
ambiente non c’è neanche un punti-
no di luce, io mi tengo stretta alla
persona più vicina a me.

kai-Pei-Hong
Quando non c’è tanta luce, mi metto
sotto le coperte e mi appallottolo.

Carola Martines
Il buio fa paura perché non si  vede
nulla, ed è tutto scuro perciò ven-
gono in mente i pensieri  più spa-
ventosi. Non sono ancora riuscita a
sconfiggere del tutto questa paura,
ma ho trovato un piccolo rimedio:
una luce soffusa che fa tanti colori.
Con questo metodo provo meno ti-
more e faccio bei sogni.

Nicolò Pignataro
Questa esperienza capita soprattut-
to di notte… quando ci si sveglia
per un qualunque rumore e non si
riesce più a dormire perché si im-
maginano tante cose brutte… Cre-
scendo comunque ho vinto questa
paura perché ho imparato a distin-
guere ciò che è reale da ciò che è
frutto della fantasia.

Sara Pironti
Ancora adesso ho paura del buio,
infatti dormo…con una lucina. 

Matteo Siciliano
Ho sconfitto la paura a otto anni,
quando la mamma mi ha letto una
storia che parlava di un bambino
che correva il rischio di essere
mangiato… se avesse continuato
ad avere paura del buio.

A cura di L. TRAETTA

GRAZIE PER AVER PARTECIPATO
LA PACE INIZIA
DENTRO AL CUORE
DI CIASCUNO DI NOI
Un cuore può contenere tutto: i
pensieri, i desideri, le speranze dei
nostri bambini… la loro voglia di
vivere, di crescere e di stare insieme.
La pace non è solo una questione
sociale, ma ci tocca da vicino, nei
rapporti che ciascuno di noi ha nella
realtà della vita quotidiana.
Imparare a lavorare insieme, come
hanno fatto i bambini della classe
V^B, è un investimento che prima o
poi darà i suoi frutti.
Complimenti!

SE DESIDERI
LA PACE…
COLTIVA
LA GIUSTIZIA

La Famiglia e la Scuola
sono i luoghi educativi per
eccellenza dove si
imparano il rispetto,
l’accoglienza, la
solidarietà…
Tutti valori importanti!
Solo, però, la giustizia
riesce ad interrompere la
spirale della violenza e
dell’odio che distruggono
la Pace.

IN UN MONDO
AGITATO
E INARIDITO
I BAMBINI
DELLA
CLASSE V^A
CI REGALANO
FIDUCIA ED
ENTUSIASMO

Apprezziamo ogni
singolo contributo e ci
complimentiamo con
tutti!

…ALLA SCUOLA IV NOVEMBRE



La Scuola… Sacco 15

Ciao a tutti, siamo gli alunni della classe
prima della scuola primaria “Sacco”.
Per noi questo è stato un anno impegna-
tivo e, chi più chi meno, ce l’abbiamo

messa tutta per imparare a leggere, scri-
vere e far di conto ma… tra una scheda e
un compito, tra un insieme e il corsivo, i
nostri maestri ci hanno fatto vivere degli

incontri importanti e condividere espe-
rienze con persone “speciali”!
Primi fra tutti i nostri tutor della scuola
secondaria di primo grado, i ragazzi di
prima, ex alunni delle nostre insegnanti,
insieme a loro e ai loro professori abbia-
mo  realizzato i lavoretti di Natale e di
Carnevale. 
Poi c’è stata Anna Aletti, ex-alunna della
nostra scuola oggi laureata in chimica,
ma anche appassionata di musica. Con
lei abbiamo cantato e ballato il Gospel
sulle musiche di “Oh, happy day” e “Deck
the hall”.
In primavera abbiamo conosciuto nonna

Agnese, la nonna della nostra compagna
Letizia, che ci ha insegnato a confezio-
nare meravigliosi fiori di carta.
Infine il 5 maggio abbiamo incontrato il
dott. Gambarini e i suoi amici Pietro e
Alessandra che ci hanno raccontato, con
il supporto della LIM, la fiaba pedagogi-
ca “Pasu e il re del silenzio”, pensata per
promuovere le attività di sensibilizzazio-
ne e raccolta fondi dell’Associazione
Worldwide Assistance Foundation ON-
LUS.
Per quest’anno dalla classe prima è tutto
… chissà il futuro quali altri meraviglio-
si incontri ci riserverà…!

PRIMA IO: CANZONI DI BAMBINI PER BAMBINI!
I bambini della classe 2^ B della Scuola Primaria Sacco in trasferta al Festival della Canzone europea dei Bambini.

VINCITORI DI UN’ESPERIENZA!

Venerdì 4 Aprile, erano emozionatissimi gli alunni della 2^
B della Sacco di Varese, mentre salivano sul pullman Gran
Turismo che li avrebbe condotti in Trentino a ritirare il pre-
mio per la loro canzone.
E forse più emozionati ancora di loro erano i genitori che li
accompagnavano, con la maestra Elena Deluca, autrice del
testo di “Prima io”, pensato assieme agli alunni quando an-
cora erano in prima elementare. 
È la seconda volta consecutiva, infatti, che la Primaria del
rione di Belforte non solo partecipa, ma risulta fra i vinci-
tori del concorso “Un testo per noi”, al Festival della Can-
zone europea dei Bambini: anni prima era stata l’attuale
quinta elementare a portarsi a casa il trofeo con l’Astuccio
birichino, scritto con la maestra Ilaria Colombo.
L’anno scorso, nell’ambito del Concorso “Un testo per noi”
indetto dall’Organizzazione dell’ormai storico ed attivissi-
mo Coro delle Piccole Colonne di Trento, tra gli oltre due-
cento testi ideati ed inviati da scuole di tutta Europa e dal
mondo, il testo “Prima Io” è risultato vincitore, insieme ad
altri 7, a pari merito. 

Il testo è stato musicato dal Maestro Alterisio Paoletti, di-
ventando una vera canzone per bambini, incisa dal famoso
coro, diretto da Adalberta Brunelli, nel Cd “Canzoni di
bambini per bambini”. Il disco contiene tutte le otto melo-
die vincitrici.
Quest’anno si è svolta la seconda parte del Concorso. 
Si è da poco conclusa, infatti, l’emozionante esperienza

musicale e non solo, che
ha coinvolto i giovani au-
tori: i piccoli  sono stati
protagonisti del Festival
della Canzone europea
dei Bambini, la kermesse
trentina che quest’anno ha
avuto luogo a Ledro, in lo-

calità Locca di Concei, nelle giornate di venerdì 4, sabato 5
e domenica 6 aprile. Dopo una sfilata per le vie cittadine
addobbate a festa (le vetrine dei negozi sono state allestite
sul tema delle canzoni in gara), finalmente la nuova canzo-
ne è stata parte di un grande spettacolo teatrale e televisivo,
ripresa quest’anno dalle telecamere di Rai 3. Scopo del
Festival: promuovere la musica come forma di comunica-
zione universale e permanente e messaggio positivo di ami-
cizia. 
E proprio questa è stata l’atmosfera che si è respirata du-
rante tutta l’esperienza.
Durante le tre giornate di spettacolo, il Coro delle Piccole
Colonne ha interpretato le 8 canzoni vincitrici e i giovani
autori si sono esibiti nelle proprie coreografie create per
animare sul palco le canzoni. 
La coreografia, pensata dalla stessa Deluca, maestra “can-
terina” con un passato da solista nel Greensleeves Gospel

Choir di Varese, è stata studiata e provata nei minimi detta-
gli dagli alunni di seconda, che hanno accompagnato con la
gestualità e con accessori di scena il canto delle Piccole Co-
lonne, emozionati ed entusiasti.
Alla Sacco le note sono di casa. I ragazzi studiano la storia
della musica e nell’ora di arte spesso lavorano con un sot-
tofondo musicale. Grande attenzione viene data anche al
canto corale, e molti studenti sono anche piccoli musicisti
in erba; ma anche fra i genitori ci sono personaggi noti nel
mondo musicale varesino. Fra gli insegnanti spicca persino
un chitarrista acustico di una nota band siciliana.
Anche il Dirigente Scolastico, Prof. Claudio Lesica, era
presente a Ledro durante le tre giornate del Festival e ha po-
tuto condividere la gioia dei bambini e dei genitori in un
contesto caratterizzato dal forte spirito di condivisione, di
amicizia e di divertimento che si è creato davvero facil-
mente, sulle note della musica fatta dai bambini e per i
bambini.

LA SCUOLA «SACCO»…
oltre i libri e i quaderni Kari-Asheley Miantoloka

Da grande vorrei… Vivian Lamarque ha dichiarato: “Da grande volevo fare la “miglioratrice del mondo”, la setacciatrice -
pulitrice di spiagge, l’accarezzatrice di cani, la spalancatrice di finestre, l’innaffiatrice dei balconi altrui”.
Prova anche tu a dire cosa vorresti fare da grande, utilizzando un linguaggio fantasioso e personale.

PROGETTO ORIENTAMENTO-3

ecco come gli alunni e le alunne della
1^A immaginano e sognano il loro
futuro!
Da grande vorrei essere una collauda-
trice di divani. Mi piace molto stare di-
stesa sul divano a guardare la TV o a
schiacciare un sonnellino.
Potrei, però, anche fare la veterinaria. In
tal caso mi occuperei degli animali fa-
cendo quel che è giusto… Li curerei e
offrirei loro tanto amore e tante carezze;
sono certa che mi ripagherebbero con
l’affetto che solo loro sanno regalarci.
Oppure potrei diventare un assaggiato-
re di gelati: che bello sarebbe lavorare

in una fabbrica dove tutto il giorno se
ne gustano a decine! Assaporerei tutti i
tipi di gelato, da quelli con il gusto più
delicato a quelli dal sapore più deciso.
E perché non trasformarsi in una tran-
quillizzatrice di persone e di animali
che, per vari motivi, hanno paura? Ba-
sterebbe un caldo abbraccio per far pas-
sare tutto!
Potrei anche impegnarmi per fare l’an-
nusatrice dei fiori: adoro il profumo
delle rose a primavera…
Vorrei diventare un pesce gigante per
potermi ribellare e dimostrare agli uo-
mini che è sbagliato inquinare i mari!

Desidererei anche poter raggiungere
un’altezza inimmaginabile per dividere
con una mano tutte le popolazioni che
lottano senza ragione.
Da grande mi piacerebbe fare l’ammi-
ratore di paesaggi per godere della bel-
lezza della natura e di tutte le sue
creature. Mi metterei seduto comoda-
mente e osserverei ogni minimo muta-
mento dei colori, delle stelle e della
vita.
A pensarci bene, tuttavia, potrei specia-
lizzarmi per essere riconosciuta come
la migliore spalancatrice di case di cu-
ra; senza chiedere nulla in cambio, tut-

te le persone in difficoltà troverebbero
una piacevole ospitalità.
Però, il mestiere che mi piacerebbe
davvero svolgere è l’inventore di sogni,
così da rendere il sonno piacevole a tut-
ti, senza incubi o paure. Insegnerei che
il sogno è un’esperienza piacevole e
piena di stupore perché fa immaginare
come la propria vita potrebbe essere
migliore. 
Io non so che lavoro farò da grande, ma
spero che sia utile all’umanità e che mi
lasci spazio e tempo per continuare a
sognare.

A cura di ANNALISA PALLARO



FASE INTERZONA DI ATLETICA
Ottimo risultato di squadra (anche se pe-
nalizzati per la staffetta) 2° posto dietro
alla Vidoletti (punti 27 e punti 33!) e ot-
timi risultati individuali.
Gli alunni hanno, poi, partecipato alla fi-
nale provinciale il 7 maggio 2014, ma

non hanno più confermato le loro ottime
prestazioni. 

La squadra provinciale nell’interzona si
è classificata 11ª e non è stata ammessa
alle provinciali (prime nove squadre!). 
Tra le migliori Fabrizio 3ª (Salvemini) e

Alini 9ª su 80 ostacoli, Magro C. 9ª nei
1000 metri. 

FASE INTERZONA DI BASkET,
A GAZZADA - 10 marzo
Hanno partecipato i nati dell’anno 2001,
cioè gli alunni di seconda.

Si è qualificata per la finale provinciale
la squadra di Castiglione che, poi, ha
vinto la finale.
Una fase di atletica ha interessato anche
le classi 1e; tre squadre del nostro Istitu-
to hanno partecipato al torneo di rugby.     

16 Sport: opportunità e integrazione

Ayrton Senna
A 20 anni dalla sua ultima corsa
Ayrton Senna, nato nel 1960, è stato per tre
volte il campione del mondo di formula uno:
nel 1988, nel 1990 e nel 1991.
Il pilota brasiliano è considerato uno dei piloti più
forti di tutto il mondo. 

29 aprile 1994
Erano le 14:17 quando al 7º giro, Ayrton era secondo do-
po la ripartenza dietro la safety car. Senna uscì di pista ad

altissima velocità alla curva del Tamburello, a causa del cedimento dello sterzo. Lo sterzo era sta-
to modificato e allungato nella notte, dopo le prove cronometrate. La saldatura manuale si era mo-
strata però insufficiente a reggere le sollecitazioni della gara, e il giorno successivo, dopo la
partenza, il pilota non poté quindi fare nulla per controllare la vettura.
Senna non riuscì a governare la monoposto così frenò, ma non riuscì a evitare il muro del Tam-
burello. Le conseguenze risultarono tragiche: l’impatto fu violento, coinvolgendo la parte ante-
riore destra del bolide. Un’altra causa del ridotto rallentamento fu data dalla presenza di un
gradino d’asfalto coperto d’erba all’ingresso della via di fuga, che fece sobbalzare la vettura fa-
cendole conservare la velocità.
Il puntone della sospensione anteriore destra, spezzatosi, penetrò nella visiera del casco del pilo-
ta, dal bordo superiore. Ciò causò lo sfondamento della regione temporale destra e provocò gra-
vissime e fatali lesioni. In seguito il pilota brasiliano perse oltre 3 litri di sangue e, dopo i primi
soccorsi a bordo pista prestatigli dall’equipe medica sotto l’occhio vigile del medico della FIA Sid
Watkins, fu deciso di trasportarlo via elicottero all’Ospedale Maggiore di Bologna. Qui il pilota
venne ricoverato nel reparto di rianimazione, dove si accertò che il danno più rilevante era il trau-
ma cranico provocato proprio dal puntone della sospensione; ogni sforzo per salvargli la vita fu
vano e Senna spirò alle ore 18,40, all’età di 34 anni, senza aver mai ripreso coscienza. 
Poche ore dopo, la magistratura italiana ordinò l’autopsia sul corpo del campione, nel quale non
furono riscontrati altri danni fisici di particolare gravità. In Brasile furono proclamati tre giorni di
lutto nazionale, mentre a seguito delle indagini sulla morte del brasiliano, il circuito di Imola fu
posto sotto sequestro.

Gli eroi muoiono giovani. Ayrton ci ha lasciati a modo suo, in un giorno di primavera
mentre conduceva il Gran Premio di San Marino.

A. ZANELLA - D. ZEN

UNA GIORNATA SPECIALE
Il giorno 10 ottobre si è tenuta, presso
fieramilanocity, l’ottava giornata na-
zionale dello sport paralimpico, orga-
nizzata dal CIP (Comitato Italiano
Paralimpico).
Gli alunni di prima del nostro Istituto
Comprensivo hanno partecipato alla
manifestazione che, come ogni anno,
viene aperta a tutte le scuole di ogni or-
dine e grado della nostra regione.
Le nostre classi sono state accolte con
allegria, mentre sul campo da basket si
stavano allenando i ragazzi disabili;
nonostante fossero seduti su una car-
rozzina, riuscivano in modo sorpren-
dente a compiere evoluzioni e passaggi
spettacolari.
I responsabili ci hanno suggerito di par-
tecipare, nel ruolo di atleti in carrozzi-
na, a una partita di pallacanestro; alcuni
di noi hanno aderito alla proposta, con-
statando di persona le difficoltà ogget-
tive che si possono incontrare quando
non si è autonomi a livello motorio.
Prima dell’inizio delle partite abbiamo
intervistato il Presidente dell’organiz-
zazione sportiva disabili.
Nicole gli ha chiesto il motivo per cui
la manifestazione non era più stata or-
ganizzata all’interno della grande piaz-
za, dove ha sede la Regione. 
Ci è stato risposto che la location è
cambiata perché le varie attività sono
state “spalmate” su tre giornate, per da-

re la possibilità a più scuole di parteci-
pare all’ evento.
Giulia ha, poi, domandato se esiste una
sorta di comitato che seleziona gli atle-
ti disabili; il Presidente ha risposto che
gli atleti sono stati selezionati dalle va-
rie Federazioni, una di queste è il
C.O.N.I.
Per ultimo, ma non certo per ordine di
importanza, abbiamo voluto conoscere
il vero messaggio che l’organizzazione
vuole esprimere con questo tipo evento;
a Giada è perciò stato risposto che il
compito primario dell’evento è far ca-
pire agli adulti e ai ragazzi, ma special-
mente ai disabili, che lo sport è
integrazione.
Al termine dell’intervista, oltre a sport
di squadra come basket e calcio, abbia-
mo avuto la possibilità di provare sport
individuali come tiro a segno, calcio
balilla ad occhi bendati, gare di veloci-
tà sempre con una benda sugli occhi,
arrampicata su una finta parete di mon-
tagna.
È stata una mattinata all’insegna del di-
namismo e della felicità, perché di
fronte a tante persone con difficoltà ab-
biamo capito quanto siamo fortunati:
noi vediamo, noi sentiamo, noi cammi-
niamo in modo autonomo… 

G. D’AMORA - J. DIAZ - L. GATT

L. TRAETTA - D. ZEN
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Progetto Bowling a scuola
FINALISSIMA

2014:
RISULTATILorenzo Gatt

Io amo di Xavier Wheel
Amo, chi è ancora capace di sognare e di lottare affinché i
suoi sogni divengano realtà.
Amo, chi è ancora capace di donare senza aspettarsi nulla
in cambio.
Amo, chi è ancora capace di vedere il lato buono anche
nelle persone e nelle situazioni più negative.
Amo, chi è ancora capace di commuoversi davanti al
sorriso di un bambino.
Amo, chi è ancora capace di innamorarsi follemente pur
avendo sofferto terribilmente per amore.

Amo, chi è ancora capace di ascoltare e di capire quello
che provi al di là di quello che tu hai detto.
Amo, chi è ancora capace di vedere oltre a quello che i
suoi occhi vedono e di sentire oltre ciò che le sue orecchie
odono.
Amo, chi è ancora capace di vedere il mondo con la
curiosità di un bambino e la saggezza di un vecchio.
Amo, chi è ancora capace di alleviare il dolore altrui pur
avendo l’inferno dentro.
Amo, chi è ancora capace di ammettere i propri sbagli,
perdonando quelli altrui.
Semplicemente amo chi è capace di amare, donando amore
incondizionatamente.

A TUTTI I GENITORI
DELL’ISTITUTO SCOLASTICO
COMPRENSIVO VARESE1

La scuola ha un nuovo indirizzo web:
www.icvarese1donrimoldi.gov.it

Sul sito potrete trovare tutte le
informazioni di carattere educativo,
didattico e amministrativo.

Buona navigazione!


