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Premessa: Questo giornalino ha rappresentato molto in questa fase resa tanto delicata
e fragile dall’emergenza sanitaria. Con tutte le precauzioni del caso, il laboratorio è
stato svolto interamente in presenza e ciò ha rappresentato, anche simbolicamente,
un’importante boccata d’ossigeno perché ci ha riportato in una realtà vera, tangibile e
fatta di relazione. Ne avevamo tutti bisogno.
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LA SCUOLA AL TEMPO DEL COVID19: COSA È CAMBIATO?

Il 14 settembre è iniziata la scuola, dopo una lunga battuta d’arresto che si protraeva
dallo scorso marzo. Seguire le lezioni, quest’anno, è più complicato per vari motivi,
come le dure restrizioni che dobbiamo seguire per evitare di ripiombare nella
didattica a distanza.
La prima grande restrizione che abbiamo dovuto affrontare è stata l’uso delle
mascherine, che dobbiamo tenere per tutte le ore scolastiche; esse ci impediscono di
poter conoscere le emozioni, le espressioni, i sorrisi e i visi senza filtri dei nostri
compagni di classe; per non parlare poi delle distanze di sicurezza che dividono i
banchi di 1 metro l’uno dall’altro. Dovendo rispettare anche questa dura regola, non
possiamo fare alcune cose con i nostri vicini di banco che negli anni precedenti
sembravano così banali, ad esempio scambiarsi una penna o una matita, un consiglio
all’orecchio o un pezzo della propria merenda.
Persino l’utilizzo dei servizi igienici è più problematico: non serve più avere solo
l’autorizzazione dal docente, ma bisogna anche rispettare degli orari prefissati e nel
caso di un’urgenza controllare che i bagni siano liberi, per evitare incontri.
L’ intervallo, inoltre, che prima era un momento di svago non solo fisico, per potersi
sgranchire le gambe dopo varie ore seduti, ma anche mentale, per staccare la spina
dalle lezioni precedenti e ricaricarsi per quelle successive, ha subito delle notevoli
limitazioni: dobbiamo sempre rimanere seduti, possiamo abbassare la mascherina
soltanto nel momento in cui mangiamo (ma cerchiamo di non parlare per evitare i
droplet), per buttare la carta della merenda dobbiamo assicurarci che ci siano pochi
ragazzi in piedi; infine, solo una volta a settimana, la ricreazione viene svolta, tempo
permettendo, all’aria aperta.
“Grazie” al Covid il nostro lessico si è arricchito; abbiamo scoperto l'uso di nuove
parole, quasi sconosciute, ma che ormai usiamo quotidianamente come:
• DROPLET (goccioline di saliva)
• DPCM (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

LOCKDOWN (chiusura per emergenza)
CONGIUNTO (parente fino al sesto grado)
DAD (didattica a distanza)
PANDEMIA (malattia infettiva con diffusione rapida in tutto il mondo)
EPIDEMIA (malattia infettiva con diffusione rapida locale)
PAZIENTE ZERO (prima persona infetta)
FOCOLAIO (centro di diffusione)
SOGGETTO ASINTOMATICO (positivo senza sintomi)
SMART WORKING (lavoro da casa)

Siamo inoltre diventati esperti nel distinguere i vari tipi di mascherina: chirurgica,
FFP2, FFP3, con o senza filtro o di tessuto.
La tecnologia molte volte ci divide: capita a tutti di trovarsi sui social, invece di stare
in compagnia, di leggere un messaggio o ricevere una chiamata quando ci si incontra
o altre situazioni analoghe; durante la pandemia invece la tecnologia ci ha unito,
rendendoci più vicini nei momenti difficili grazie alle videochiamate e alle diverse
possibilità offerte dai social.
Facendo un sondaggio in classe, è risultato che non ci dimenticheremo della
quarantena; c'è una paura collettiva di ammalarsi e poter infettare i nostri cari; la cosa
che manca di più è la libertà di poter tornare ad abbracciarci e baciarci.
Speriamo che tutto questo possa accadere il più presto possibile!
Gloria Gnaccarini 1^E

ANDRÀ TUTTO BENE

«Andrà tutto bene». Questa è stata, durante i lockdown, per noi ragazzi una frase
portatrice di speranza; la speranza di ritornare a scuola, di terminare la DAD
(didattica a distanza) e di rivedere amici e insegnanti. Noi alunni speravamo di non
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vederci più attraverso uno schermo ma di guardarci negli occhi tra i banchi di classe,
di poter ridere di nuovo insieme a ricreazione, di risentire le voci dei nostri insegnanti
che, passando tra i banchi, erano sempre pronti a guidarci e anche, eventualmente,
sgridarci. Durante le interrogazioni in DAD era strano non vedere dal vivo gli
insegnanti, non stare alla lavagna e non poter vedere davanti a te tutti i tuoi compagni
di classe con le mani alzate.
Per noi ragazzi sarà stato pure difficile ma più volte mi è capitato di pensare agli
insegnanti e a come questi abbiano dovuto reinventarsi il lavoro: scoprire di lavorare
con i propri studenti oltre uno schermo e di non poter essere a scuola, rispondere a
tutti i commenti e i messaggi che arrivavano presso una nuova piattaforma del tutto
sconosciuta e imparare a creare dei materiali, spedirli a tutte le classi ed entrare tutti i
giorni in video lezione.
«Durante la DAD mi è sembrato come se il mondo mi fosse caduto addosso. Mi
mancavano i miei alunni e il mio rapporto diretto con loro. Abbiamo lavorato sempre
con la speranza di ritornare in presenza e di poterci rivedere. Come docente ho fatto
del mio meglio per garantire il massimo supporto per gli alunni e le famiglie.
Sentirmi dire che dopo sette mesi avrei potuto rivedere tutti i miei alunni, anche se
con le dovute precauzioni, è stato meraviglioso» racconta la professoressa Tiziana
Paparella.
«Nel sentir pronunciare da mia madre che non avrei potuto più andare a scuola, il mio
cuore si è spezzato in mille pezzi. Inizialmente mi è sembrato bello, ma con il passare
del tempo non più. Mi sono mancati i rapporti diretti con i miei compagni, le merende
in giardino e le continue battute. Seguire le lezioni in DAD era difficile, dato che gli
argomenti non venivano spiegati bene quanto in classe. Io mi sono impegnata, sono
sempre stata attenta e mandavo ogni volta i compiti puntualmente ma non era come
stare a scuola. Io, inoltre, anche quando si è potuti ritornare a scuola in presenza,
dopo qualche mese sono dovuta tornare in modalità a distanza: questo passo indietro
mi ha dato una sensazione strana e orribile» racconta un’alunna della classe 1^ F.
Per far sì che tutto questo non accada più, sta al buon senso di ciascuno impegnarsi
per rispettare tutte le regole e sperare di tornare il più presto possibile alla vita
normale.
Isabella Cossati 1^F
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DISPARITÀ DI GENERE: IL CAMBIAMENTO È IN ATTO
Fino a qualche secolo fa, nel contesto italiano (e non solo) le donne non avevano la
benché minima possibilità di intraprendere una carriera lavorativa poiché erano
relegate in casa ad occuparsi di mestieri domestici e accudimento dei figli; gli
uomini, al contrario, potevano realizzare i propri sogni e ricercare il lavoro che più
desideravano. Di fatto, la componente maschile era l’unica a sostenere
economicamente la famiglia.
Fortunatamente oggi la situazione è in parte cambiata, almeno nei Paesi
dell’Occidente. Molte donne esercitano infatti professioni che prima erano
considerate quasi esclusivamente maschili. Si vedono donne in uniforme da poliziotto
e, ancor più spesso, donne che lavorano come medici, ricercatori scientifici, giudici,
cioè in tutti quei settori dove sono richiesti dei livelli di istruzione avanzata e molta
esperienza.
Un esempio virtuoso è l’astronauta/ingegnere Samantha Cristoforetti, la prima donna
italiana ad essere entrata nell’equipaggio dell’Agenzia Spaziale Europea. Nel
contempo, anche gli uomini, al giorno d’oggi, sono impegnati in settori fino ad ora
considerati puramente femminili, quali la cura della persona, la sartoria, la moda e via
dicendo. A mio avviso, uomini e donne dovrebbero realmente avere pari opportunità
e la differenza tra i sessi dovrebbe essere solo fisica perché, prima di essere femmine
o maschi, siamo esseri umani, tutti con gli stessi diritti.
Dobbiamo rispettarci, perché condividiamo la stessa
scuola, lavoro, casa, ma soprattutto lo stesso mondo,
del quale dobbiamo avere cura.
Il tema della disparità di genere è trattato in modo
interessante dal registra Davis Guggenheim nel film
del 2007 «Il mio sogno più grande», del quale
consiglio la visione.
La storia è ispirata ad una vicenda autobiografica.
Dopo la morte del fratello Johnny in un incidente
d'auto nel 1978, Gracie, la protagonista, che nel calcio
ha piedi buoni come i suoi fratelli, riesce a farsi
ammettere nella squadra maschile della scuola e, alla
finale, sogna di fare il goal decisivo.
Greta Pinelli 1^F
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100 DONNE MIGRANTI CHE HANNO CAMBIATO IL MONDO
Il libro «100 donne migranti che hanno cambiato il mondo» parla, appunto, di 100
donne che, cambiando di tanto in tanto un Paese, hanno saputo cambiare qualcosa nel
mondo. Questo testo fa parte della collana «Storie della buonanotte per bambine
ribelli» creato da Francesca Cavallo ed Elena Favilli che si sono trasferite dall’Italia
agli Stati Uniti. Sono arrivate negli Stati Uniti quando avevano ventitré anni per
frequentare l’università della California, a Berkeley. Negli USA hanno aperto la loro
agenzia e scritto molti libri. La bambina ribelle è una persona che cerca di migliorare
il mondo per sé e per chi le sta attorno a qualunque costo, spiegano nella prefazione
le due autrici.
Nelle pagine del libro potrete leggere storie di donne che
incarnano lo spirito di una bambina ribelle e che hanno
lasciato i loro Paesi di nascita per una moltitudine di ragioni
diverse. Alcune di queste protagoniste hanno scelto
attivamente di cercare nuove opportunità, altre sono partite
per cause di forza maggiore.
Potrete scoprire l’Amazzonia con Emilie Snethlage, un po’
scienziata e un po’ esploratrice, che ha lasciato la Germania
per studiare le piante e gli animali della foresta pluviale.
Danzerete con Yuan Yuan Tan, la cui carriera di ballerina è
iniziata con il lancio di una moneta che l’ha condotta dalla
Cina alla sua nuova casa gli Stati Uniti. Nella sua vita ha vinto tanti premi e a diciotto
anni è stata invitata dal direttore del San Francisco Ballet negli Stati Uniti come
ospite d’onore nel gala di inaugurazione della stagione 1995. Più tardi divenne parte
della compagnia in pianta stabile. Yuan Yuan divenne prima ballerina del San
Francisco Ballet. Scoprirete la moda con Anna Wintour che, con l’aiuto del padre, ha
iniziato a lavorare in una boutique e poi è passata da lavorare per varie riviste fra
Londra e New York a diventare, nel 1988, la direttrice della rivista Vogue; oltre
trent’anni dopo, Anna è ancora la direttrice. Sebbene sia famosa per il suo look
inconfondibile - capelli a caschetto e occhiali enormi e scuri - è molto di più di una
icona di stile. Le sue idee audaci e la sua filantropia hanno contribuito a cambiare il
mondo delle riviste e della moda. E, infine, potrete scoprire l’architettura con una
italiana, Lina Bo Bardi, che da bambina disegnava case e voleva dare vita a questi
disegni e così si iscrisse alla Facoltà di Architettura e a ventotto anni aprì il suo studio
a Milano. Durante la Seconda guerra mondiale il suo studio fu distrutto a causa dei
bombardamenti. Alla fine lasciò l’Italia col marito e si trasferì in Sud America, in
Brasile. Lì apri il suo studio e fece il suo primo progetto, ovvero la sua casa, che
chiamò Casa di Vetro, assomigliante a una serra sospesa. Uno dei suoi progetti più
importanti è stato quello in cui ha creato una nuova sede per il Museo d’Arte di San
Paolo; anche questo è un edificio moderno e assomigliante ad una teca di vetro
sospesa da terra. La sua bravura da architetto fu spesso messa in ombra da uomini,
ma lei mai si scoraggiò. Le donne che figurano in questo libro hanno già lasciato
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un’impronta nel mondo facendosi strada oltre i confini. Che il coraggio di queste
donne e la loro perseveranza vi aiutino a ricordare di combattere sempre per le vostre
convinzioni, ovunque esse vi portino.
Isabella Cossati 1^F

RITA LEVI MONTALCINI: UNA DONNA COMBATTIVA
Rita Levi Montalcini, alla
quale è dedicata la nostra
scuola, ovvero l’Istituto
Comprensivo
2
di
Montichiari, è nata a Torino
nel 1909 ed è morta a Roma
il 30 dicembre 2012, all’età
di 103 anni. È stata l’unica
donna italiana ad aver vinto
un premio Nobel scientifico
nel 1986 in virtù della sua attività di ricerca come neurologa; fu insignita inoltre della
pregiata carica di senatrice a vita dal 2001.
Vissuta in un periodo in cui la figura maschile dominava e la donna aveva poche
possibilità, Rita ha saputo scardinare le regole e diventare artefice di un importante
cambiamento sociale. Frequentò l’Università in un’epoca che vedeva una grande
parte delle donne analfabete, proseguì privatamente gli studi anche quando le leggi
razziali vollero impedirglielo in quanto ebrea e conseguì numerosi traguardi
lavorativi di alto livello. La ricercatrice ha dedicato la sua vita alla scienza,
sostenendo che le donne costituiscono al pari degli uomini un immenso serbatoio di
potenzialità, sebbene ancora lontane dal raggiungimento di una piena parità sociale.
Queste le sue parole sul tema: «L’umanità è fatta di uomini e donne e deve essere
rappresentata da entrambi i sessi». A tal proposito la Montalcini ha scritto un libro di
cui era molto fiera, intitolato «Le tue antenate». Si tratta di un testo autobiografico,
dedicato a noi ragazzi, che racconta di donne pioniere che hanno dovuto lottare
contro il maschilismo e il pregiudizio, che hanno rischiato di vedersi strappare le loro
fondamentali scoperte, vedendole attribuite agli uomini. La storia ci mostra infatti
come le donne furono a lungo escluse da ambiti importanti della società: in alcuni
periodi particolarmente bui, come il Cinquecento e il Seicento, le più sapienti
venivano addirittura accusate di stregoneria e mandate al rogo. Consiglio davvero ai
miei coetanei di leggere l’opera di cui ho parlato, perché ha lo scopo di far capire al
lettore come la donna, nel corso degli anni, si sia distinta e valorizzata, contribuendo
allo sviluppo scientifico in misura pari all’uomo e svolgendo, inoltre, anche il ruolo
di moglie e madre.
Sofia Desenzani 1^C
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LA NASCITA E LO SVILUPPO DELL’UNIVERSO

L’Universo è nato circa 14 miliardi di anni fa da una grande esplosione: il Big Bang.
L’esplosione è durata pochissimo, solo una minuscola frazione di secondo.
Da quel brevissimo istante, l’Universo ha iniziato ad espandersi fino a diventare
grande come una città. Dopo un microsecondo, si sono formati i protoni e i neutroni.
Gli atomi si formeranno soltanto dopo 350.000 anni dal grande scoppio perché, a quel
punto, l’Universo si è raffreddato alla temperatura di 104 K.
Dopo 550 milioni anni iniziano a formarsi le galassie, insiemi di tanti oggetti cosmici,
e i sistemi stellari. Quando l’Universo ha 8 miliardi di anni, si forma il Sistema Solare
e iniziano a nascere i pianeti gassosi; in un secondo momento si creano quelli
rocciosi.
Arrivando ai giorni nostri, infine, la temperatura si è avvicinata allo 0 K (pari a 273,15 °C) che rappresenta il limite inferiore perché è la soglia sotto la quale per la
fisica non si può scendere. L’Universo è ancora in espansione ad una velocità di 69,8
chilometri al secondo. A causa di questo fenomeno, i corpi celesti che noi ora
vediamo vicino al nostro pianeta, probabilmente non li vedremo più in un prossimo
futuro.
In merito alle previsioni su quanto potrà accadere all’Universo, gli astronomi non
sanno ancora se l’espansione continuerà per sempre o se dopo trilioni e trilioni di
anni il cosmo inizierà a rimpicciolirsi fino a collassare, con l’esplosione finale: il Big
Crunch. Sono numerosi gli astronomi che considerano probabile quest’ultima teoria.
Nicolò Pinelli, 1^F
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VIAGGIO NEL FANTASY: «LA RAGAZZA DRAGO»
«La ragazza drago»: questo è il titolo di un’appassionante saga fantasy, consigliata
per lettori tra i 10 e i 13 anni e scritta da Licia Troisi. L’autrice è divenuta celebre
proprio grazie a quest’opera, della quale si contano più di 60 milioni di copie
vendute. I libri, scritti tra il 2008 e il 2013, sono in totale cinque: «L’eredità di
Thuban», «L’albero di Idhunn», «La clessidra di Aldibah», «I gemelli di Kuma» e
«L’ultima battaglia».
La protagonista è una tredicenne di nome Sofia,
ragazza timida, sensibile ed impacciata, che
vive in orfanotrofio. Un curioso personaggio, il
professor Schlafen, prende la ragazza in
adozione e le spiega che secoli prima i draghi
che proteggevano l’Albero del Mondo, dal
quale dipende tutto il creato, furono impegnati
in una terribile lotta contro le viverne (serpenti
alati), che volevano distruggere l’Albero e
alterare per sempre l’equilibrio della natura. Gli
spiriti di cinque draghi guardiani del mondo,
vissuti in epoche remote, sopravvivono nei
corpi di cinque ragazzi umani, detti draconiani.
Sofia è una di loro. Nidhoggor, capo di tutte le
viverne, sta per tornare. Sofia, grazie a questa
missione, deve affrontare tante sfide, si farà dei
nuovi amici, tra cui Fabio di cui si innamorerà,
diventerà più forte, coraggiosa e crederà in se
stessa; infine scoprirà chi è sua madre e perché
l’aveva abbandonata.
Questo libro lo consiglio a tutti gli adolescenti, soprattutto a quelli che sono timorosi
ed hanno poca stima di sé, perché il messaggio racchiuso in queste pagine è che in
ognuno di noi c’è un possente drago, ma dobbiamo saperlo tirar fuori. Tutti ne siamo
capaci. Altro ingrediente della saga è il valore dell’amicizia, il magnifico sentimento
di fedeltà e supporto tra persone, che ti dà forza per superare ogni cosa. Alcune volte
bisogna buttarsi nelle cose e non aver paura: l’importante è provare ad affrontare le
situazioni avverse e cercare di risolverle al meglio delle proprie capacità.
Sofia Desenzani 1^C
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VIDEOGIOCHI CHE PASSIONE!
Sono appassionato di videogiochi e, per questo, ne voglio presentare tre che sono tra i
miei preferiti. Giocare virtualmente è coinvolgente ma, come per tutte le cose, non
bisogna esagerare e farsi prendere troppo la mano. Per affrontare una tra le tematiche
più di tendenza tra i giovani, ho fatto riferimento alla classifica di gradimento dei
videogames per PC più giocati a livello mondiale stilata nel novembre 2020 dal sito
newzoo.com e riferita al numero di utenti per ciascun videogame.
1) Minecraft
Si trova al 3° posto. Nato nel 2009, è un gioco di
costruzione creato dal fondatore della Mojang Studios,
Markus “Notch” Persson, ispirato ad altri giochi, come
ad esempio Infiniminer. Le meccaniche di gioco
coinvolgono i giocatori ad interagire con il mondo,
piazzando e rompendo vari tipi di blocchi in un
ambiente tridimensionale. I giocatori quindi posso
costruire qualsiasi cosa. Durante tutte le partite ci
possono essere mostri da combattere e durante una
partita multigiocatore si può combattere anche contro
altri giocatori.
2) Among Us
Occupa la 5^ posizione. È nato nel 2018 ed è un gioco di squadra e di tradimento,
sviluppato da InnerSloth. Nel gioco, una squadra composta da 4 a 10 astronauti saliti
su una nave spaziale deve scovare l’impostore che si trova tra loro. Gli astronauti
dovranno completare i loro incarichi per vincere, mentre l’impostore dovrà sabotare
la nave e uccidere gli altri giocatori.
3) Fortnite
Si trova al 15° posto nella classifica, ma il numero di giocatori ogni giorno cresce
costantemente. Fortnite è nato nel 2017, sviluppato da Epic Games e People Can Fly.
È un gioco del tipo “sparatutto” ed il protagonista deve affrontare fino a 100 giocatori
a partita che devono uccidersi a vicenda, fino ad arrivare al round decisivo: lo scontro
uno contro uno. L’area di gioco dopo i primi minuti iniziali comincia a stringersi e i
giocatori devono andare nella nuova area dove saranno in salvo.
Nicolò Pinelli 1^F
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CYBERBULLISMO: LA PERICOLOSITÁ DELLA TECNOLOGIA
Azioni di bullismo messe in atto attraverso
le nuove tecnologie. Questo si intende con
la parola “cyberbullismo”. Il fenomeno
sociale ha la stessa origine del bullismo
nella vita reale, con persone che desiderano
esercitare un qualche tipo di potere ed
innalzare il proprio status sociale attraverso
l’insulto e l’umiliazione, specialmente nei
confronti di vittime considerate soggetti
deboli.
Ma come agiscono i cyberbulli? Questi possono pubblicare anonimamente
informazioni, nascondersi dietro false identità online o perfino utilizzare le proprie
reali identità, potendo contare sul fatto che non verranno affrontati fisicamente dalla
vittima. Molti cyberbulli si percepiscono sicuri perché si nascondono dietro ad uno
schermo e per questo si sentono autorizzati a esprimere pareri che, nella vita reale,
non avrebbero mai il coraggio di manifestare.
Solitamente, non c’è relazione o contatto diretto tra la vittima e il cyberbullo. Spesso
capita che le molestie si concretizzino in messaggi provocatori e offensivi che
vengono inviati a ogni ora del giorno e della notte. La vittima in genere ha paura a
denunciare: c’è il timore che i genitori reagiscano in modo eccessivo (magari
togliendo Internet) oppure che i cyberbulli possano vendicarsi per essere stati
smascherati.
Da una ricerca europea svolta nell’ambito dell’«Europe Anti-Bullying Project» su un
campione di ragazzi provenienti da 6 Paesi dell’Unione Europea, e svolta in Italia da
Telefono Azzurro su un campione rappresentativo a livello nazionale composto da
studenti di diverse scuole secondarie di I e II grado, è risultato che il 15,9% dei
ragazzi italiani è oppure è stato vittima di bullismo. Il cyberbullismo, nei casi più
estremi, come apprendiamo periodicamente dai quotidiani, può portare anche ad
azioni drastiche come, nella peggiore delle ipotesi, il suicidio.
Sfortunatamente, finché ci saranno persone che abuseranno della debolezza di altre
più sensibili, il cyberbullismo non potrà essere sconfitto definitivamente. Ci sono
però diversi modi per prevenirlo:
-bloccando gli account utilizzati da cyberbulli per diffondere il loro odio;
-segnalando i cyberbulli ai service provider, come Facebook o Twitter;
-avendo cura delle proprie password e proteggendo il telefono con codici segreti.
Ognuno di noi, nel proprio piccolo, può fare qualcosa per arginare questo fenomeno:
un approccio empatico verso chi è in situazioni di fragilità è un primo passo per
cambiare la mentalità sociale. “Denunciare”, “aiutare”, “supportare” sono tre parole
chiave che dobbiamo tenere a mente.
Giulia Benedetti 1^E
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UNA CAMPIONESSA ALL’ IC2 DI MONTICHIARI
«Presto o tardi coloro che vincono sono
coloro che credono di poterlo fare». Questo è
il motto della calciatrice e professoressa di
Lettere Stefania Zanoletti.
Stefania Zanoletti nasce a Desenzano il 4
marzo 1990. Cresce a Ghedi ed inizia a
giocare a calcio all’età di otto anni nella
società sportiva dell’oratorio. Ci rimane per
cinque anni dove gioca nella squadra del
settore giovanile maschile. Afferma che per
incominciare a giocare a calcio ha dovuto
faticare molto a convincere i genitori visto
che il calcio era ritenuto solo per “maschi”.
Nonostante questo, è riuscita a contrastare
questa idea comune e racconta che non è
stato difficile insediarsi in una squadra
maschile. «Eravamo solo un gruppo di
bambini che provavano una grande passione
per uno sport che, in quanto tale, non deve essere classificato all’interno di un
genere» spiega Zanoletti.
Nel 2003 inizia la sua carriera nel calcio femminile nella società calcistica Bardolino
dove esordisce in serie A e vince uno scudetto; dopo di che passa alle squadre del
Bergamo e del Sassuolo.
Dopo sette anni approda nel Brescia dove conquista uno scudetto, una Coppa Italia ed
una Supercoppa; nel frattempo frequenta il liceo scientifico e poi si laurea in Lettere
all’università di Verona. «Non è stato per nulla semplice conciliare lo studio con lo
sport ma ci sono riuscita, dato che la mia famiglia ha sempre messo al primo posto lo
studio e il mio futuro aldilà del calcio». Adesso Stefania Zanoletti gioca nella società
calcistica Hellas Verona come difensore.
Non solo nell’ambito calcistico, ma anche nella vita di tutti i giorni, qualunque
persona vorrebbe cancellare gli avvenimenti spiacevoli: tuttavia tutto fa parte di un
percorso, che non può essere sempre bello. Molte volte si impara di più dalle
sconfitte e dagli errori».

Sofia Ragazzi 1^B
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SILVIA DESENZANI, LA PROF. BIOLOGA
Con mio grande interesse ho voluto
dedicarmi
all’intervista
della
professoressa
Silvia
Desenzani,
attualmente insegnante di matematica
e scienze alla scuola secondaria di
primo grado dell’IC2 «Rita Levi
Montalcini» ma in passato biologa.
Sono anch’io un’appassionata di
questa materia e desideravo capire
meglio il percorso professionale in
questione.
«Ho scelto la strada della biologia per
due motivi: sin dalle scuole
elementari il mondo della scienza mi
appassionava e inoltre volevo capire
cosa causasse le malattie. A scuola
sono sempre andata bene… tranne in
geografia. Come scuola superiore ho
frequentato il Liceo linguistico.
Dopodiché ho studiato all’Università degli Studi di Parma, dove poi ho lavorato come
biologa. I primi esami sono stati molto impegnativi ma, una volta trovato un buon
metodo di studio, ho proseguito serenamente. Mettendo insieme tutti i miei anni di
studio, la somma totale fa ventidue, compresi nei quali vi sono quattro anni di
Dottorato, nei quali ho intensificato la mia attività di ricerca. Non si finisce mai di
studiare nella scienza perché si scoprono sempre molte cose nuove».
La curiosità che da piccola aveva mosso la professoressa Desenzani ad intraprendere
la strada della biologia è stata fondamentale per dare il via al suo viaggio nel mondo
della scienza. Il suo sogno si è realizzato: per dodici anni infatti ha potuto
sperimentare in prima persona l’importanza di alcuni meccanismi biologici che
causano le malattie. Poi è subentrata la passione per l’insegnamento e per la
condivisione di quanto appreso con noi ragazzi, lavoro che la docente svolge con
entusiasmo e professionalità.
Maria Sofia Bianchi 1^D
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IL PROF. FILIPPO GURRERA: DAL RING ALLA TELA

Ha 37 anni, è originario di Palermo, è stato campione italiano di pugilato ma ha
lasciato quella che lui stesso definisce «una promettente carriera» per assecondare la
sua grande passione: la pittura. Questo talento viene inizialmente coltivato da
autodidatta e cresce sempre più grazie a incontri ed esperienze formative che lo
portano, nel 2012, a laurearsi all’Accademia di Belle Arti di Palermo.
I primi passi da artista, Gurrera li compie nella sua città d’origine, esponendo le
proprie opere nell’ambito di mostre locali. Nei suoi dipinti vi sono molte vedute
urbane, folli architetture e giochi di colori e luce. Non mancano i ritratti, realistici ma
allo stesso tempo filtrati dal soggettivismo dell’autore. La natura invece, è presentata
sempre con l’accento su aspetti oscuri e misteriosi. L’artista utilizza scene della vita
quotidiana ma rappresenta la quotidianità come se i personaggi fossero trasfigurati
verso una dimensione di eternità.
La tecnica pittorica, nel corso degli anni, evolve ed è sempre più astratta; nel
frattempo vengono sperimentate anche tecniche diverse quali il collage, il disegno e
l’installazione. Oltre alla pittura, la sua carriera artistica inoltre coinvolge altri
linguaggi, come quello della fotografia e del video. Gira infatti un cortometraggio,
con 13 altri artisti famosi italiani, intitolato «Never the first on» e viene recensito da
giornali come «Cronaca vera», «Inside» e «Il Giornale di Sicilia». In questo frangente
ha anche occasione di lavorare come assistente alla regia scenografica accanto a
Franco Zeffirelli.
Le creazioni e le esposizioni pittoriche proseguono: tappa significativa è lo studio in
Francia e l’allestimento di una personale all’Università di Valenciennes. Il 2014 è
invece la volta della Biennale di Palermo, altra soddisfazione per Gurrera che, in
questi ultimi anni, decide di dedicarsi all’insegnamento oltre che al mondo artistico,
passione che continua comunque a coltivare nel tempo libero.
Jacopo Soldi 1^B
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LA SETTIMANA DELLA GENTILEZZA
«La settimana della gentilezza» è stato un progetto
presentato nella mia classe dalla professoressa di Lettere
Annalisa Portesi. L’iniziativa è cominciata lunedì 14 ed è
terminata il 21 dicembre.
Il primo giorno l’insegnate ci ha fatto sorteggiare il nome
di un nostro compagno di classe; il nome della persona da
noi “pescata” non doveva essere rivelato a nessuno dei
compagni oppure il progetto non sarebbe riuscito. La
consegna che noi dovevamo portare a termine è stata di
doverci comportare bene con quella persona in particolare
ed il giorno di chiusura del progetto portare un piccolo
pensiero fatto da noi, con le nostre mani.
«Ho voluto fare questa attività con l’intento di creare un gruppo classe compatto;
sono convinta che una classe unita sia una classe vincente: qui nasce la scelta di
coltivare un senso di altruismo tra i diversi alunni. Ho notato molte diversità nel
comportamento degli alunni: inizialmente i ragazzi più timidi sembravano mostrare
difficoltà nel partecipare attivamente al progetto, ma in seguito tutti hanno dato un
contributo importante, infatti l’esito è stato più che positivo» spiega la professoressa
Annalisa Portesi, alla quale ho fatto una piccola intervista:
Le è piaciuto fare questo progetto?
Mi piace molto trascorre del tempo in 1^E, lavorare e creare progetti per questa
classe. Respiro un forte potenziale emotivo, sono alunni che fin dall'inizio si sono
dimostrati attenti, sensibili e capaci.
A seguito dell’attività svolta, ha notato l'unione di alcuni ragazzi/e che prima
non comunicavano?
Sì, ho notato che alcuni ragazzi abituati a stare sempre con gli stessi compagni hanno
avuto l’opportunità di allargare la rete di relazione.
Ripeterà il progetto negli anni a venire?
È un progetto che funziona meglio nelle classi prime dove i ragazzi attraversano il
passaggio dalla primaria alla secondaria e si ritrovano a costruire nuove amicizie; di
anno in anno valuto se il lavoro possa funzionare in base alla classe nella quale mi
trovo: il terreno deve essere fertile affinché il progetto funzioni.
È stato difficile con le normative Covid?
Mi sono interrogata all'inizio per riflettere se fosse un progetto fattibile, perché
termina con uno scambio; ma sono stata molto attenta a rispettare tutte le normative,
infatti prima delle consegne ho fatto igienizzare le mani agli alunni e chiesto loro di
non toccarsi il viso.
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Da alunna posso confermare quanto detto: questo progetto mi ha aiutato a migliorare
un rapporto che stavo iniziando ad instaurare, mi ha dato l'occasione di confrontarmi
con altre persone e lo consiglierei anche per i prossimi anni.
Gloria Gnaccarini 1^E

SCUOLE MEDIE PRESENTATE AI PIÙ PICCOLI CON UN
PROGETTO SULLA SCIENZA

La Terra, il Sistema Solare e i pianeti diventano un primo punto di incontro tra gli
studenti delle classi quinte della scuola primaria e i “grandi” della secondaria. Tutto
questo avviene nel progetto seguito dalla professoressa Loredana Sicurella utile per
agevolare il passaggio da una classe a un’altra, passaggio che porta con sé anche
un’importante fase di crescita dei bambini. Nel dettaglio, l’insegnate referente ha
fatto preparare Power-point dai suoi ragazzi di terza media su argomenti scientifici
che sono stati poi presentati ai bambini di quinta elementare, in modo da far capire
loro come dovranno studiare ed affrontare le medie.
L’iniziativa si è tenuta nel mese di dicembre, nel plesso Tosoni. I ragazzi di terza
media all’inizio delle esposizioni erano molto emozionati ma poi, di fronte a quei
bambini incuriositi, usando un linguaggio semplice e scientifico, sono riusciti a farsi
capire e a catturare la loro attenzione. La professoressa Sicurella afferma che «non è
stato difficile rapportarsi con i bambini dato che la differenza di età non è così
elevata. I partecipanti si sono mostrati molto interessati e attenti, facendo delle
domande pertinenti da un punto di vista scientifico. Una di queste domande è stata sul
metodo di studio e le interrogazioni; i ragazzi di terza media hanno risposto,
rassicurando i bambini, che con uno studio costante e tenace si potranno avere ottimi
risultati».
Sofia Ragazzi 1^B

17

GARA DI ITALIANO: SFIDA ALL’ULTIMO PRONOME

Grammatica, letteratura e antologia si trasformano in quiz, prove di creatività e
recitazione. Questo accade con la gara di italiano, ideata dalla professoressa Elisa
Cavagnini e svolta con le classi 2^C e 3^C. Ciascuna classe è stata divisa in gruppi,
tutti ben distanziati nel rispetto delle norme anti-Covid. Ad ogni studente è stato
consegnato il foglio con le domande così, in base agli argomenti nei quali ci si
sentiva più ferrati, era possibile portare avanti il gioco. Nella prova di creatività, ad
esempio, l’insegnante ha chiesto agli studenti di creare un tema che fosse il più
originale possibile e che all’interno contenesse cinque parole insolite come ad
esempio “frittata” e “segatura”. Si è svolta anche una sfida di recitazione, impostata
con tematiche diverse a seconda delle classi: la seconda ha recitato un
corteggiamento alla donna amata, inscenando l’amor cortese narrato dai poeti del
Dolce Stil Novo; in terza media è stato interpretato un passo del romanzo dei
Promessi Sposi, in particolare il fallimento del matrimonio a sorpresa di Renzo e
Lucia. Trascorsa un’ora e mezza poi la professoressa ha ritirato i fogli e concluso la
gara. Nello svolgimento dei giochi c’era grande partecipazione poiché il premio in
palio era un 10 in italiano per tutti i membri del gruppo.
«Ho proposto questa iniziativa per far studiare la materia più volentieri e premiare i
miei alunni con una lezione diversa dal solito; sono stata molto contenta e soddisfatta
di come hanno lavorato le classi; di certo l’anno prossimo riproporrò questa gara».
Uno dei partecipanti alla sfida, Riccardo Galli della classe 2^C, spiega che «i giochi
sono stati interessanti, anche se io non sono un membro del gruppo che ha vinto,
bensì il leader del secondo gruppo classificato. Io e la mia squadra, come secondo
posto, abbiamo ricevuto un premio di consolazione, ovvero un “più” in italiano. La
prova che ho trovato maggiormente interessante e che mi ha coinvolto di più è stata
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quella di recitazione. Mi è piaciuto recitare la parte del poeta che deve corteggiare la
donna amata e allestire la scenografia realizzando piccoli oggetti a tema come un
mandolino, per esempio. La prova invece che ho trovato più impegnativa è stata
quella di grammatica perché non mi ero del tutto preparato e ho sottovalutato i
quesiti. Siamo grati all’insegnate che, anche in periodo di restrizione, ha trovato un
modo per farci imparare divertendoci».
Giorgia Abeni 1^C

LABORATORIO DI POESIA
Esperimento poetico a cura della prof.ssa Elisa Cavagnini. Cosa scaturirà da giovani
nati nel 2008 ai quali si chiede di immedesimarsi in poeti del Dolce Stil Novo e
comporre sonetti? Ecco il risultato di un laboratorio poetico sui generis.

UN AMORE CHE FIORISCE E UN AMORE CHE APPASSISCE
Orest Selami, 2^C
Mio angelo, mio tutto, mio io,
migliaia di parole per descrive il mio amore verso di te,
e poche parole per descrivere il tuo rifiuto verso di me,
perché questa pena profonda?
Alle porte della gioventù, mi persi nel tuo labirinto
un labirinto luminoso, ma allo stesso tempo oscuro
un campo di margherite o un campo di ortensie?
Delle mura di siepi o mura di cemento?
I tuoi occhi sono come un oceano,
all'inizio è bello farsi accarezzare dalle sue onde
ma se vai in profondità, rischi di non uscirne.
T'amo come una rosa, che non fiorisce
e che dentro di sé nasconde quel profumo che mi fa star bene,
ma che se cerchi di cogliere, rischi di beccare una spina.
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MIO AMATO CAVALIERE
Alice Bianchi, 2^C
Mio amato cavaliere,
mai avrei pensato potesse accadere
che tu rubassi il mio cuore,
suscitando tanto ardore.
In me risvegli il buon umore:
ogniqualvolta ti vedo, ho un incessante batticuore.
Il profondo dei tuoi occhi è come il buio nella notte tempestato di stelle
che mi fan diventare folle.
I tuoi morbidi capelli mossi dalla brezza della sera
sono come un cesto di fiori in primavera
e senza accorgermene mi sono innamorata
La tua bellezza mi ha accecata
e quando sono giù
basta un tuo sorriso per non esserlo più.

SONETTO
Riccardo Piccinelli, 2^C
Il suo cuore pieno di purezza
dona al mondo gentilezza e bellezza.
Il mio amore per lei assomiglia al sole,
esso è bello e grande, indescrivibile con parole.
Il suo cuore lo paragono al vento,
che con un soffio porta via ogni momento.
Io lei la paragono a una maga,
che con un colpo di bacchetta diventa sempre più vaga.
Ogni volta che ti parlo al cuore mi ferisci,
ma andare via da me preferisci
e le mie poesie non percepisci.
L’amore che viene dal mio cuore,
che stringe con furore,
non può venire da nessun altro ammiratore.
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SI ALZI IL SIPARIO: IL TEATRO È IN INGLESE
In alcune classi, sia prime, sia seconde
e terze, nel mese di gennaio, si è tenuta
con la professoressa Stefania Gorni
una divertente iniziativa: teatro in
inglese. Questa attività consiste nel
leggere un libro interattivo, scegliere i
personaggi e infine far interpretare agli
alunni le varie parti.
L’insegnate è stata motivata a fare
questa proposta didattica ai suoi alunni
perché si è resa conto che questi
facevano fatica ad apprendere la
lingua; così ha deciso di insegnare nel modo più divertente possibile: attraverso la
recitazione. Per la professoressa è uno stimolo lavorare con ragazzi di diverse età ai
quali l’intento è quello di trasmettere l’importanza di una lingua molto importante,
passaporto per relazioni ed occupazioni future sia in Italia sia all’estero. Per la
docente è stato molto entusiasmante fare questo laboratorio, apprezzato anche dagli
studenti stessi.
A seconda della classe, la professoressa Gorni ha proposto un testo differente, dosato
su diverse scale di difficoltà. Alle classi prime, per esempio, è stata proposta la
recitazione del libro digitale ««Alì Babà and the forty thieves». Il teatro in lingua
inglese è stato anche un utile momento di svago e di riposo, soprattutto quando
l’attività veniva svolta la quinta ora. Anche questo aspetto è stato decisamente
apprezzato dagli studenti, che si augurano di poter replicare ancora l’iniziativa.
Maria Sofia Bianchi 1^D

LA POLIZIA POSTALE INTERVIENE IN CLASSE
Oggi tutti siamo attratti dagli strumenti tecnologici, non sappiamo più farne a meno.
Questi ci permettono di fare tante cose senza uscire di casa, ma ciò non sempre può
essere costruttivo.
Nella nostra scuola si è avuto un intervento della Polizia Postale all’interno di una
classe, la 2^D, nella quale si è fatto un lavoro molto specifico sulla tematica del
cyberbullismo. L’insegnante che ha coordinato questa attività è stata la professoressa
di Lettere Tiziana Paparella. «I ragazzi della sezione interessata - spiega la docente hanno dimostrato attenzione e partecipazione all’argomento. Nelle ore di lezione è
intervenuto un ispettore del territorio che ha spiegato in modo simpatico e
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coinvolgente quali sono i rischi dei social e tutti i reati che vengono commessi sul
web, soffermandosi sulle conseguenze penali».
All’insegnante è stato chiesto inoltre se fosse favorevole alla DAD, ovvero la
didattica a distanza; la risposta è stata che «la migliore modalità di fare lezione sia
quella in presenza ma che, purtroppo, per il periodo che stiamo vivendo, è necessario
talvolta adottare la modalità virtuale. L’importante è sapere quali sono i rischi di un
uso scorretto del computer. Tra le criticità della DAD si segnala inoltre che svolgere
una lezione a distanza è molto difficile perché occorre tenere viva l’attenzione
dell’alunno a casa, sapendo che cinque ore davanti a uno schermo non sono facili; a
ciò si aggiunga che possono subentrare problemi tecnologici o che gli alunni
approfittino del fatto di non essere controllati in maniera diretta. Nulla può sostituire
la presenza in classe.
È stato interessante ascoltare anche il parere di un alunno della sezione coinvolta che
ha ben compreso quanto le parole possono ferire se dette in modo non adeguato e che
fare foto senza il consenso degli interessati è vietato dalla legge. La classe di certo ha
appreso una lezione significativa sull’uso del web: ora c’è più attenzione a ciò che
viene detto, scritto e condiviso, grazie alla consapevolezza che quello che viene fatto,
anche se virtualmente, ha conseguenze reali.
Enrico Bendotti 1^F

FINO A QUANDO LA MIA STELLA BRILLERÀ
L’Ebreo è veramente di una “razza” inferiore, come
affermarono le leggi razziali, o i soprusi fatti nei
confronti degli Ebrei sono stati il frutto di una
violenza ideologica?
Liliana Segre – oggi senatrice a vita – nel libro «Fino
a quando la mia stella brillerà» ci racconta le crudeltà
e le violenze commesse contro gli Ebrei nella totale
indifferenza generale nel periodo tra la fine degli anni
’30 e la II Guerra Mondiale.
L’inizio è idilliaco. Viene raccontata l'infanzia dorata
di una bambina che è amata dal padre e dai nonni.
Nella sua infanzia manca la presenza della mamma
Lucia, ma questa rivive nelle fotografie poste dal
padre in ogni angolo della casa come ricordo.
I suoi ricordi sono riportati con fedeltà. Tra essi i
momenti passati a scuola, quelli con le sue amichette,
col padre e coi nonni, tra cui l’amatissima nonna Bianca e la detestata nonna Olga.
Poi vi è l'inizio dell'abisso... Le leggi razziali, l'esclusione dalla scuola, il dolore di
essere esclusa, emarginata, di essere diventata diversa, senza sapere il perché, e
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l'altrui indifferenza. «Quello che accadeva a noi Ebrei avveniva nell’indifferenza
generale. Per tutti era come se niente fosse. L’indifferenza fa male».
L’angoscia di quei momenti è riassunta in questa frase: «Come quando d’estate deve
arrivare il temporale, quando ancora non piove ma si vede quella luce giallastra che è
presagio del cattivo tempo. Tu lo senti che sta cambiando tutto, ma non sai bene
quando e come». Viene poi descritta l'incapacità della famiglia di Liliana di percepire
immediatamente il cambiamento dell’atteggiamento verso gli Ebrei e quindi il rifiuto
di allontanarsi dalla propria terra, sino a quando la decisione non potrà più essere
presa.
Da quel momento la situazione comincia a precipitare e vi è l'inizio dell'inferno: il
campo di concentramento. Malgrado per i suoi carcerieri sia diventata solo un
numero, quello indelebile tatuato sul braccio, lei rimane, nonostante tutto, una
persona e continua a scegliere comunque la vita, perché anche lì, in quell'inferno, ci
sono, in cielo, le stelle e alla sera la prigioniera sa che «fino a quando la sua stella
brillerà» anche lei certamente vivrà.
È importante leggere questo testo per ricordare, perché, come dice l‘autrice,
«coltivare la memoria è un vaccino prezioso contro l’indifferenza».
Greta Pinelli 1^F

27 GENNAIO, PER RIFLETTERE SUL PRESENTE

Che cos'è il 27 gennaio? La maggior parte di noi risponderebbe “La Giornata della
Memoria”. Altri direbbero cose simili oppure, con estrema onestà, ammetterebbero
che non si ricordano di questa data. Ora, a me non importa solo se si rimembra questa
precisa giornata, ma alla sottoscritta interessa che si pensi un attimo al regime di
Hitler, a cosa voleva lui come modello. Se anche questo sfugge, lo posso descrivere
brevemente. Il Fuhrer desiderava un mondo fatto di persone alte, magre, bionde, dagli
occhi celesti e la pelle chiara, tutte in perfetta salute fisica e mentale, cioè delle
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fotocopie di quello che lui credeva la perfezione, tutti con le stesse idee e con la
stessa personalità. Nessuno si poteva permettere di esprimere qualcosa che non
fossero le stesse opinioni del dittatore tedesco. Dopo questa piccola parentesi su
quello che voleva Hitler, torniamo al presente, nel 2021. Ci siamo tutti, giusto?
Ognuno di noi conosce le cose per cui oggi stiamo lottando. Affrontiamo globalmente
problemi come la violenza sulle donne, il razzismo, l'omofobia e la discriminazione
in generale. Proviamo a constatare i canoni di bellezza che i social impongono
soprattutto agli adolescenti, una leggiadria quasi divina e praticamente impossibile da
raggiungere. Se, poi, non si è perfetti, con delle idee comuni e con una somma di
denaro abbastanza alta per potersi permettere i vestiti più alla moda, essere accettati
dalla società è sostanzialmente inattuabile. Se qualcuno esprime un'opinione diversa o
un modo di essere discorde e insolito dalla massa, viene escluso e insultato,
minacciato, picchiato e, nei casi più gravi, ucciso. Le stesse persone che compiono
queste azioni, però, si credono nel giusto, proprio come il dittatore. Con questo non
sto paragonando questa gente ad Hitler, ma, nel loro piccolo, sono persone che
costituiscono un esempio che gli altri tendono a seguire. Se tutti iniziassimo ad
accettare queste gesta come la normalità, finiremmo col non prestare attenzione alle
cose che davvero dovrebbero essere valorizzate in noi stessi. Quindi, siamo davvero
sicuri di rendere onore a tutte le persone morte durante la guerra per difendere i nostri
diritti? A tutti quelli che hanno combattuto cercando di darci un futuro migliore
rispetto a quello che stiamo creando? Dobbiamo ricordare il nostro passato per non
commettere gli stessi errori e non cadere di nuovo nella tentazione che esercita su di
noi il potere. Dobbiamo abituarci a vivere in un mondo di uguaglianza, dignità e
rispetto reciproco, dove ogni persona possa esprimere il proprio giudizio e la propria
opinione, restando nei limiti dell’educazione, ossia senza divenire oltraggiosi.
Dobbiamo pretendere un mondo privo di guerre, di discriminazioni e qualsivoglia
stereotipo riguardante le persone, un mondo che onora i perseguitati, le vittime e i
dispersi nella guerra, una civiltà che sia contraria a qualsiasi forma di violenza e mai
indifferente.
Aurora Curino 3^B
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BENEFICENZA…A RITMO DI “BLUSE”

Oggi la gratuità e il dono disinteressato sono diventati delle rarità. Mi ha molto
colpito l’attività di beneficenza svolta con il sorriso sulle labbra da parte della
monteclarense Giulia Tagliapietra; per questo ho desiderato farle un’intervista che
spiegasse i meccanismi e le dinamiche interne all’associazione da lei fondata. Giulia
ha deciso di unire le sue passioni, lo sport ed il collezionismo, dando vita ad un
progetto di solidarietà, chiamato «ARenBì Onlus».
Perché hai scelto questo nome per la tua associazione?
«ARenBì Onlus» è dovuto al fatto che «ReB» è il nome di un tipo di musica che
deriva dal blues; a questo si aggiunga il fatto che i proventi dell’associazione
derivano dalla vendita di magliette sportive, bluse. Per questo noi diciamo che
facciamo beneficenza a ritmo di bluse.
Com’è nata l’idea di iniziare questa associazione?
Ho iniziato questo progetto per aiutare una famiglia di Montichiari di tre persone che
aveva una situazione economica molto critica; io e mio fratello abbiamo iniziato a
fargli la spesa, che ogni mese gli portavamo, e da lì mi sono molto appassionata e ho
allargato sempre di più le mie idee, fino ad arrivare un’associazione vera e propria. Di
questa famiglia, dopo otto anni, ce ne occupiamo ancora.
Perché l’esigenza di fare volontariato?
Ho iniziato a fare volontariato perché volevo fare qualcosa per gli altri senza avere un
ritorno economico; volevo solo aiutare, avendo in cambio magari un grazie o un
sorriso.
Quando hai fondato questa associazione?
Ho fondato, insieme a mio fratello, questa associazione a fine novembre 2012 e da lì
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ho iniziato molti progetti, alcuni ancora in atto.
Da cosa ricavi i proventi dell’associazione?
Ricaviamo i nostri proventi in un modo molto particolare, mettendo ogni settimana
all’asta sulle piattaforme Ebay e CharityStars i cimeli sportivi che i nostri testimonial
ci mettono a disposizione. Possiamo contare su sportivi di alto livello come: Giorgio
Chiellini, Emiliano Viviano, Davide Calabria, Alessio Romagnoli, Luca Marrone e
molti altri. Questi cimeli possono essere maglie dei giocatori usate in campo, scarpe
che non vanno più bene e molto altro ancora. Se quanto venduto riscontra problemi,
siamo disponibili a risolverli.
Dove destini i proventi dell’associazione?
I proventi dell’associazione vengono divisi nei vari progetti:
1. IFEED (nutrire): facciamo la spesa per le famiglie che hanno crisi economiche,
di cui anche a Montichiari ne aiutiamo 4;
2. IWARM (scaldare): portiamo le coperte e le stufe, quando ci sono terremoti,
alle persone che non hanno più una casa e sono costrette a dormire per strada;
3. ICARE (curare): supportiamo una comunità di disabili nel deserto del Sahara,
dove vive una popolazione molto povera, che ha subito tante guerre e che
quindi non riesce a seguire questi ragazzi con problemi;
4. ILEARN (imparare): facciamo delle mense a sorpresa in una scuola del
Nicaragua, per invogliare i ragazzi ad andarci, dato che secondo la loro
tradizione istruirsi non è così importante;
5. 4-LEGGED (aiuto ad animali a quattro zampe): ospitiamo i cani randagi o gli
animali senza casa.
I cinque progetti ora attivi formano una sigla che usiamo per descriverci meglio:
#FWCLG.
Quanti collaboratori hai?
Ho quattro collaboratori diretti e molte altre persone che saltuariamente ci aiutano
con i nostri progetti.
Descrivi la tua associazione con tre parole:
Affidabile, perché io e i miei collaboratori manteniamo sempre la parola data.
Dinamica, perché siamo sempre attivi e abbiamo numerosi progetti in atto.
Famigliare, perché essendo in quattro a gestirla, sembra di essere una famiglia.
Mi è piaciuto molto fare questa intervista a Giulia che, esponendomi a cosa di dedica,
mi ha fatto capire che al mondo esistono ancora persone che con piccoli gesti aiutano
gli altri che ne hanno bisogno, senza aspettarsi nulla in cambio.
Giulia Benedetti 1^E
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COVID-19 E PROGETTI IN STAND-BY: INTERVISTA A MIRKO
TRECCANI

Tra i tanti progetti lasciati in sospeso per il Covid-19, ci sono quelli che riguardano le
Università, motori di ricerca e di progresso alla base della nostra società. Per
affrontare l’argomento, ho scelto di intervistare Mirko Treccani, 24enne
monteclarense che sta svolgendo il Dottorato in Scienze Applicate e della Salute
presso l’Università degli Studi di Verona: una figura a metà tra lo studente e il
ricercatore. «Per realizzare questo mio sogno professionale, dopo le scuole medie ho
frequentato il Liceo Don Milani. Mi sono quindi iscritto all’Università degli Studi di
Verona a Bioinformatica e poi ho conseguito una Laura Magistrale in Biotecnologie
Molecolari e Mediche, cercando di dimostrarmi sempre determinato e ambizioso.
Con il tempo ho imparato a organizzare bene il mio tempo e infatti, oltre a studio e
lavoro, sono riuscito a coltivare le mie passioni: il Jujitsu, arte marziale di cui sono
cintura marrone, il canto e il musical».
Da quando la pandemia si è abbattuta sulle nostre vite, le abitudini sono state
stravolte e i progetti si sono bloccati. Nel caso di Mirko, lavorando in un laboratorio
di ricerca scientifica, alcune attività sono potute proseguire in presenza, mentre altre
sono state rimodulate. «Sono sempre stato abituato a stare molto tempo fuori casa e
quindi il lockdown mi è pesato parecchio. Di certo ho iniziato ad apprezzare
maggiormente l’aria aperta e il valore della libertà. La quarantena mi ha inoltre
permesso di dedicarmi di più a me stesso e alla mia famiglia».
Jacopo Soldi 1^B
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UN POETA D’ALTRI TEMPI: IL MONTECLARENSE PIERINO PINI

Dedico questo articolo ad una persona che ho il piacere di conoscere e apprezzare. È
un poeta, si chiama Pierino Pini, e vorrei presentarvelo. Lui è nato a Remedello, in
provincia di Brescia, il 20 luglio 1940, in una famiglia patriarcale, nella quale il
potere decisionale era nelle mani del capofamiglia. Il signor Pini, dall’età di 22 anni,
lavora come maestro di scuola elementare e nel frattempo coltiva la passione per la
pittura e soprattutto quella per ciò che ama di più: la poesia. Ha iniziato a scrivere
poesie negli anni Settanta perché voleva ricordare i suoi cari, la sua città e rivivere le
emozioni della sua vita, imprimendole per sempre attraverso la scrittura. Il poeta ha
partecipato a molti concorsi e ne ha vinti più di 500, in tutta Italia. Indimenticabile la
sua prima vittoria: a Roma, partecipando a una competizione indetta dal giornale
L’Espresso; in tale occasione fu spinto dal fratello e, argomento del suo testo, oltre
che motivo da lui più utilizzato come fonte di ispirazione, fu la sua infanzia.
Il messaggio che Pierino Pini vuole trasmettere scrivendo poesie è che attraverso le
memorie del passato, gli uomini di oggi possano avere stimoli e spunti per il proprio
futuro. Le sue poesie inizialmente sono scritte in dialetto bresciano; poi, in un
secondo momento, sono tradotte in italiano cosicché tutti possano leggerle, anche se,
una volta tradotte, perdono un po’ la rima. Autore del libro «Le stro’pe de’ sanguani’
a Remede’le a la so’ ze’nt», il poeta è particolarmente affezionato al componimento
scritto in memoria del suo compagno di classe deceduto. Nel panorama letterario, i
suoi poeti preferiti sono: Giovanni Pascoli e Giacomo Leopardi, che spesso sono per
lui fonte di ispirazione.
Giorgia Abeni 1^C
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