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Editoriale 

Un progetto sospeso 

Il progetto del Giornalino Scolastico è, ormai da anni, uno dei fiori all’occhiello 

dell’IC2 Rita Levi Montalcini e si struttura in due sezioni: una nel primo 

quadrimestre, dedicata agli alunni della seconda e della terza classe e un’altra, nel 

secondo quadrimestre, per i frequentanti le classi prime della Secondaria dell’istituto. 

Ogni sezione comprende una decina di ore di lezioni pomeridiane durante le quali i 

partecipanti sono stimolati ad un nuovo apprendimento della lingua italiana e del suo 

utilizzo nella forma scritta, imparando strumenti anche informatici e approcci utili 

non solo per migliorarsi nella scrittura ma per sviluppare la propria coscienza critica, 

a seconda delle peculiarità di ognuno e degli interessi singoli.   

Da sempre, a conclusione delle attività progettuali, vengono pubblicate due edizioni 

del giornalino che raccolgono i pezzi migliori prodotti dagli studenti partecipanti alle 

lezioni.   

Quest’anno, però, l’emergenza Coronavirus, che ha colpito come un vero e proprio 

tsunami non solo la nostra nazione ma l’intero pianeta, ha provocato uno stop del 

progetto giornalistico in itinere, lasciando in sospeso l’uscita numero 1 di «Parole in 

Circolo» e bloccando totalmente la partenza del secondo ciclo di lezioni. 

L’edizione che state leggendo è dunque «unica» e frutto dell’attività del solo primo 

gruppo di giovani giornalisti ai quali si è voluto comunque dare la possibilità di veder 

pubblicati i molteplici pezzi che con tanto impegno avevano realizzato. 

Trovano spazio nella parte finale di questa pubblicazione anche alcuni testi, 

riflessioni, approfondimenti degli alunni dell’IC2 Rita Levi Montalcini, 

testimonianze vive di un «tempo sospeso» che li ha privati di una libertà che forse 

davano per scontata: quella di vivere giorno dopo giorno la loro scuola.  

A tutti loro, a quei ragazzi che non hanno avuto modo di sperimentare il piacere di 

progettare insieme, agli insegnanti, al personale ATA e alla Dirigente Prof. Sabina 

Stefano che tanto si è prodigata perché la rotta, seppur nella tempesta, si mantenesse 

dritta, è dedicata questa edizione con l’augurio di poter tornare presto in quello spazio 

condiviso che è l’aula scolastica dove non si apprendono solo nozioni ma il senso 

stesso della vita.   

 

Prof.ssa Marzia Borzi 
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La storia dell’IC2 Rita Levi Montalcini  

Dalle origini ai nostri giorni 
 

 

L’istituto comprensivo IC2 Rita Levi Montalcini è un istituto scolastico che si trova in via Cesare 

Battisti 52 a Montichiari ed è dedicato al dirigente e maestro Roberto Tosoni. È nato nel 2015 dopo 

la divisione delle scuole locali in due comprensivi distinti: l’IC2 Rita Levi Montalcini e l’IC1 

Renato Ferrari. La storia della scuola viene da lontano: le scuole pubbliche furono sconosciute a 

Montichiari fino al 1811. Nel 1811, forse per una legge di Napoleone, si aprì a Montichiari la prima 

scuola pubblica maschile con quattro maestri. Nel 1815 le scuole, però, in paese furono chiuse per 

sette anni e non se ne parlò più. Soltanto nel 1822 gli abitanti di Vighizzolo, molti dei quali erano 

ricchi possidenti, ottennero un maestro e finalmente nel 1824 il Comune riaprì le scuole con tre 

maestri in paese e uno a Vighizzolo, sempre però soltanto per alunni di sesso maschile. L’anno 

dopo venne riconosciuta anche alla donna la possibilità di frequentare la scuola e si istituirono tre 

classi inferiori femminili. La legge Casati nel 1859 diede un impulso nuovo all’istruzione: nel 1877 

nacque l’obbligo dell’istruzione elementare anche se in pochi frequentarono le lezioni. Negli anni 

futuri verranno istituite 13 classi nel Centro e 11 classi rurali. Nel 1926 l’amministrazione, 

considerando che la scuola era stata resa obbligatoria fino ai 14 anni, ebbe una bellissima idea: 

trasformare l’edificio Bonoris, fatto costruire dal Conte nel 1891 e donato alla “Congregazione di 

Carità” (inizialmente era una sede per i vecchi e un “ricovero per i cronici” che però erano in quella 

data già stati trasferiti all’ospedale) in “scuola professionale di arti e mestieri”. Nel 1923, proprio 

per volere del Conte Gaetano Bonoris, che morirà poco dopo, il Comune ne decise l’uso a scuola 

elementare. Dopo vari interventi l’impiego dell’edificio sarà definito solo per scopo didattico e si 

delibererà l’uso a scuola elementare. 

Laura Gondor 3E 
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La lapide all’interno della scuola che ricorda la donazione fatta da Gaetano Bonoris 
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In visita a San Martino della Battaglia 

Una interessante uscita in un luogo di studio 

 

L’uscita sul territorio è sempre un momento importante per gli alunni ma quando la meta da 

raggiungere è stata studiata prima sui libri di scuola, tutto diventa ancora più entusiasmante. Questo 

è quanto è accaduto nel mese di dicembre quando le classi Terze dell’IC2 Rita Levi Montalcini con 

i propri docenti si sono recate a San Martino della Battaglia per una visita ad uno dei luoghi più 

importanti del Risorgimento italiano. Gli alunni sono partiti con il pullman dal piazzale dell’istituto 

scolastico intorno alle ore 9 e sono arrivati nei pressi della torre alle ore 9:30. Era una mattina un 

po' nuvolosa però il paesaggio circostante si vedeva molto bene. Entrati nella torre la guida ha 

spiegato gli affreschi e ha proseguito fermandosi ad ogni scena. Le prime impressioni all’arrivo per 

gli alunni sono state attirate dall’altezza della torre che è di 64,5 m e dalla sua storia. Il monumento 

è stato infatti costruito a partire dal 1880 sul colle più alto di San Martino, dove il 24 giugno 1859 

gli eserciti del Regno di Sardegna combatterono la fase più cruenta della battaglia nel corso 

della seconda Guerra d'Indipendenza. La costruzione, resa possibile grazie a una sottoscrizione 

pubblica che raccolse 600 000 lire, fu promossa dalla Società Solferino e San Martino fondata nel 

1870. Il monumento è dedicato alla memoria di Vittorio Emanuele II  e di quanti combatterono per 

l'Unità d'Italia. Fu inaugurata il 15 ottobre 1893 alla presenza di re Umberto I, della regina 

Margherita, del Principe di Napoli e del Duca d'Aosta. Arrivati sulla cima della torre gli alunni 

hanno usato il telescopio per poter vedere San Martino e insieme a gli insegnanti hanno scattato 

delle foto. In seguito sono andati a visitare il museo che si trova ai piedi del parco della rocca e del 

contiguo parco della Chiesa-ossario. Vi si trovano esposti alcuni esemplari di cannoni, armi, 

uniformi e cimeli vari della storica giornata del 24 Giugno 1859. Il percorso museale è 

accompagnato da didascalie che illustrano gli avvenimenti, presentando i personaggi più 

significativi di quell’evento storico ed i singoli reperti. Quest’esperienza è stata per tutti 

indimenticabile, perché poter vedere ciò studiato è stato magnifico. 

                                                                                                                          Basma Ennebli 3A  
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Intervista doppia con le insegnanti di lingua straniera   

Giovanna Sirignano e Antonella Rizzo si raccontano 

 

 

Quale è la sua provenienza? 

Sirignano Provengo dalla regione Campania, più precisamente dalla città di Napoli. 

Rizzo Provengo dalla Sicilia, più precisamente dalla città di Marsala. 

Perché ha deciso di trasferirsi al Nord? 

Sirignano Mi sono trasferita al Nord per questioni affettive: mi ero fidanzata con un ragazzo che 

abitava qui. 

Rizzo Ho deciso di trasferirmi al Nord per motivi di lavoro. 

In cosa è laureata? 

Sirignano Sono laureata in Lingue e Letterature straniere e insegno Inglese.  

Rizzo Sono laureata in Lingue e Letterature straniere e insegno Francese. 

Perché ha scelto come professione l’insegnamento? 

Sirignano Ho scelto di insegnare lingue straniere perché mi piace stare con i ragazzi e attraverso le 

lingue straniere conoscere nuove culture e nuovi popoli. 

Rizzo Ho iniziato a lavorare come interprete e traduttore. Il mio primo anno di insegnamento è 

avvenuto in modo casuale non mi vedevo proiettata verso l’insegnamento a causa della mia 
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timidezza ma ero rimasta affascinata dalla mia prof di francese che mi aveva detto che saremmo 

diventate colleghe.  

Da quanto insegna? 

Sirignano Insegno da 16 anni. 

Rizzo Insegno da 14 anni.  

È soddisfatta del suo lavoro? 

Sirignano Sì, la mia soddisfazione è molto elevata perché mi piace stare con i ragazzi, interagire 

con loro e trasmettere le mie conoscenze. 

Rizzo Sì, sono soddisfatta del mio lavoro perché per me è come annaffiare ogni giorno la rosa del 

piccolo principe, prendendomi cura con delicatezza del lavoro che svolgo. 

È intenzionata a restare in questa scuola? 

Sirignano Si, certamente, fino alla fine della mia carriera lavorativa anche perché in questo istituto 

mi trovo bene.   

Rizzo: Certamente, spero di rimanere qui. 

Quali sono le attività che la appassionano oltre al suo lavoro? 

Sirignano Mi piace leggere, cucinare, incontrare persone, ascoltare la radio e guardare i 

documentari. 

Rizzo: Amo i cavalli, l'arte la fotografia e la danza. 

Cos’ha la lingua inglese rispetto alle altre che la rende più affascinante? 

Sirignano: Il suono. L’inglese è una lingua ricca di suono, semplice da cantare e ha una poesia 

dalla bellezza ineguagliabile.  

Rizzo: Trovo questa lingua melodiosa e raffinata. Mi trasporta la mente alla letteratura francese che 

è molto ricca e mi appassiona leggere, sfogliando capolavori come le poesie di Baudelaire, romanzi 

come Notre Dame de Paris rivivendo le avventure della gitana Esmeralda, immergendomi in 

labirinti romantici ed avventurosi 

 

 

Ikram El Mrabti 2A 

Alexander Milosevic 3E 
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Progetto Orientamento  

Una bussola per una scelta meditata verso il futuro 

 

 
 

Uno dei progetti più importanti dell’IC2 Rita Levi Montalcini è il progetto Orientamento che ha 

l’obiettivo di aiutare gli alunni a scegliere la scuola superiore più adatta alle loro caratteristiche, 

competenze e inclinazioni. Il progetto Orientamento parte verso il mese di novembre e si conclude 

verso il mese di gennaio quando si aprono le iscrizioni per i vari istituti scolastici. È diviso in 

diversi momenti organizzati sia in modo unitario dai vari gruppi classe che in modo globale dalla 

scuola Rita Levi Montalcini. Nel primo periodo, ogni professore di Lettere ma non solo, decide di 

dedicare un’ora alla settimana all’Orientamento. Durante quest’ora si svolgono molte attività: 

letture mirate, visione film, discussioni guidate, presentazione con power point delle scuole e la 

compilazione di alcuni opuscoletti test che aiutano a capire di più gli interessi e le inclinazioni degli 

alunni. Viene stilato anche un foglio che si chiama Consiglio Orientativo che viene consegnato alle 

famiglie degli alunni e al cui interno si trova il consiglio che tutti gli insegnanti della classe 

esprimono agli alunni per meglio indirizzarli nella scelta. Si svolgono degli incontri personalizzati 

con una psicologa specializzata sul tema Orientamento: gli alunni in un giorno prestabilito escono 

uno alla volta dalla propria aula e si recano in una stanza apposita dove si tiene un confronto 

dialogico con l’esperta affinché si possano chiarire dubbi e titubanze prima della scelta finale. La 

scuola organizza anche ore di confronto dove vengono ospitati studenti di vari indirizzi scolastici, 

quest’anno si sono presentanti studenti dell’Istituto Superiore Don Milani e Don Tadini che hanno 

fornito informazioni sui vari indirizzi di studio, spiegato le loro esperienze personali e risposto a 

tutte le curiosità che potevano nascere nei ragazzi che dovevano fare una scelta. La parte più 

importante di questo lungo percorso è però il grande Campus provinciale che si svolge proprio 

all’interno dell’istituto e che ha visto presenti, sabato 16 novembre, più di 30 istituti scolastici 

superiori che hanno presentato la loro offerta formativa ai ragazzi e alle loro famiglie. L’Obiettivo 

finale di questa esperienza è che tutti gli alunni delle classe terze abbiano le idee ben chiare sulla 

scelta scolastica da intraprendere in modo da sbagliare il meno possibile il percorso di studi che poi 

li porterà al lavoro della propria vita. 

 

 

Alexander Milosevic 3E 
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La Didattica a distanza  

Un nuovo strumento di apprendimento in tempo di emergenza 

 

 
 
L’emergenza Coronavirus ha costretto molti istituti scolastici a dotarsi della didattica a distanza.  

Da marzo anche l'IC2 Rita Levi Montalcini ha fornito ad ogni alunno e docente una Gmail creata 

appositamente dalla scuola. Questa email riporta il nome e cognome dell’utente seguiti dalla 

chiocciola e dall’indirizzo ic2montichiari.edu.it che hanno permesso di connettersi ad un portale 

Google Classroom. Successivamente, ciascun docente per ogni classe e materia ha creato un corso 

all’interno appunto di Google Classroom, nel quale gli insegnanti pubblicano materiali, compiti e 

verifiche basandosi sull’orario scolastico.  

Gli alunni non devono solo collegarsi e scaricare materiale ma partecipare alle video-lezioni, dato 

che nella didattica a distanza anche la partecipazione viene valutata. I compiti devono essere svolti e 

inviati all’insegnante tramite Classroom entro una data di scadenza prestabilita; i materiali messi a 

disposizione vanno invece visionati e ricopiati sul quaderno oppure su Google Docs. Quando gli 

insegnanti pubblicano una comunicazione si deve visionarla e scrivere, in caso di bisogno, un 

eventuale commento al di sotto di essa. Vari sono gli strumenti di lavoro: oltre a Docs si possono 

utilizzare anche Google Fogli e Slide. Le videolezioni e le verifiche programmate si trovano fissate 

invece in Google Calendar, così non si rischia di dimenticarle. La comodità di Calendar è che si può 

decidere quanto tempo prima e come ricevere il promemoria dell’evento, su PC e/o cellulare. La 

piattaforma ha sia vantaggi che svantaggi.  

Pro: 
1. I video delle spiegazioni si possono guardare quando si vuole e all’infinito 

2. Si diventa più abili nell’utilizzare il computer 

3. Se si ha un dubbio si può scrivere direttamente agli insegnanti 

Contro: 
1. Se non c’è connessione, non si può fare nulla 

2. La vista si affatica stando moltissime ore davanti agli schermi 

3. Le lezioni online tolgono buona parte dei rapporti interpersonali. 

                                                                         

La didattica a distanza realizzata dall’IC2 rimane comunque un'ottima soluzione per non dover 

interrompere totalmente l’istruzione nei periodi di emergenza come quello che si sta in questo 

momento vivendo. 

 

Valentina Poli 2D 
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Le quattro vincitrici del concorso letterario «Parole in Volo», organizzato 

dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Montichiari:  le scrittrici 

in erba Valentina Poli, Gloria Scaroni, Aurora Curino, Valentina Soldi.  

L’IC2 Rita Levi Montalcini si è aggiudicato quattro podi sugli otto in palio nella 

gara di scrittura dedicata al tempo sospeso del Coronavirus. 
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Le panchine rosse in città  

Simboli civici contro la violenza sulle donne  

 

 

 
 

Le panchine rosse, apparse un po’ ovunque nelle nostre città, soprattutto negli ultimi tempi, 

rappresentano un simbolo importante contro la violenza sulle donne. Il progetto, è iniziato il 26 

novembre 2017 in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne e consiste nel 

dipingere di rosso alcune panchine dislocate nei parchi e nelle vie di varie città italiane in ricordo 

delle donne vittime di femminicidio. Si tratta di simboli fisici che devono diventare 

contemporaneamente un luogo per diffondere consapevolezza su questo preoccupante fenomeno e 

segni vivi di un impegno quotidiano rivolto ad aiutare le donne a uscire da situazioni di violenza. 

Tutte le panchine riportano il numero nazionale antiviolenza 1522 perché, oltre che un momento di 

riflessione, vogliono essere un strumento utile per indicare a chi ne avesse bisogno come iniziare un 

percorso di fuoriuscita dalla violenza. Il loro colore rosso rappresenta il sangue che è stato versato e 

i diritti che ogni donna deve avere. Anche Montichiari ha le sue panchine rosse: se facciamo una 

passeggiata e passiamo vicino al parco City, infatti, potremo vedere una panchina rossa vicino ai 

cespugli, è stata inaugurata il 25 novembre 2018. Un’altra è stata posizionata successivamente sul 

colle di San Pancrazio. «Il modo migliore per eliminare le violenze è quello di lavorare 

sull’educazione dei giovani» disse in quella occasione l’allora assessore Soldini che in prima 

persona aveva voluto che si sensibilizzasse in questo modo la città. «Ci sono stati molti casi di 

violenza nella nostra provincia di Brescia – aveva proseguito Soldini - e casi esistono anche a 

Montichiari, brutalità fisica, verbale e psicologica. Importante è il dialogo e il supporto, le 

amministrazioni comunali devono cercare di creare sempre più luoghi dove le donne possano essere 

accolte e tutelate». 

 

 

Sara Cotofana 2F  
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Montichiari Discarica City  

Lo smaltimento dei rifiuti: un problema del territorio 

 

  
 

Montichiari dovrebbe avere solo sei colli invece ne ha molti di più. È infatti una delle capitali 

italiane delle discariche con ben quattordici siti autorizzati per la raccolta e lo smaltimento dei 

rifiuti, una concentrazione unica a livello nazionale. Per questo la città è da decenni bollata come la 

«pattumiera d'Europa» in quanto custodisce oltre 12 milioni di metri cubi di rifiuti anche fra quelli 

catalogati come potenzialmente tossici o pericolosi. Una montagna di scorie seppellita soprattutto a 

Vighizzolo dove dagli anni Ottanta è stato autorizzato un numero mostruoso di impianti di 

smaltimento. Il primo risale al 1986, quando venne aperta la Pulimetal, una discarica da 1 milione 

800 mila metri cubi di rifiuti su 140 mila metri quadri di territorio. Successivamente videro la luce 

la Montiriam 1, la Montiriam 2 e l’Asm-A2A, la Seac e la Valseco-Systema. Dal 1999 sono state 

aperte Seac 2, riprofilate le discariche Asm-A2A e Systema, successivamente ampliata. Nel 2009 

sono stati costruiti altri due siti: prima è stata realizzata la discarica Gedit e poi la Edilquattro. In 

entrambi i casi il Comune aveva espresso la sua contrarietà ai progetti ma, nonostante il «no», nel 

2010 è entrata in attività anche la discarica Ecoeternit per 960 mila metri cubi di rifiuti in amianto. 

Solo successivamente la ditta Aspireco ha ritirato la richiesta di aprire un nuovo impianto di 

trattamento rifiuti e la Regione Lombardia ha scacciato l’incubo dell’apertura di Padana Green, 

l’impianto che avrebbe dovuto smaltire 1 milione di metri cubi di scorie, compresi amianto e fanghi 

tossico nocivi, provenienti dalla lavorazione industriale. La bocciatura è stata frutto del fattore di 

pressione. Il Fattore di Pressione, approvato dalla Regione Lombardia nel 2014, è un criterio 

finalizzato ad impedire la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti in aree in cui ne esista già 

un’elevata concentrazione. La norma si basa su due vincoli: il fattore di pressione areale, cioè il 

volume massimo di rifiuti conferibili in discarica su di un territorio di 78 chilometri quadrati, cioè 

l’area compresa nel raggio di 5 Km intorno al potenziale bacino di smaltimento e il fattore di 

pressione comunale, la cui soglia deve restare al di sotto dei 145 mila metri cubi per chilometro 

quadrato.   

Giada Marella 2F 
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Invader è arrivato in città 

L’artista francese lascia le sue tracce anche a Montichiari 

 

 
 

Space Invaders è arrivato a Montichiari. Lo Space è un videogioco arcade uscito nel 1978, 

sviluppato da Toshihiro Nishikado e prodotto in origine dalla Taito. É stato uno dei videogiochi più 

influenti dei suoi tempi che ha generato in pochi anni un fatturato di 500 milioni di dollari. Forse, 

però, non tutti sanno che questo gioco ha ispirato anche uno street-artist francese che, dal nome del 

gioco, si fa chiamare proprio Invader e ha sparso le sue opere in giro per il mondo. Si tratta di 

piastrelle rettangolari colorate, poste a mosaico, le une diverse dalle altre, applicate sui muri delle 

varie città senza chiedere permesso alle autorità competenti. L’artista ha iniziato da Parigi (la sua 

città natale), per poi spostarsi in altre città europee e poi in tutto il mondo. Sulla sua vita si sa 

veramente poco come per tutti gli artisti metropolitani. Ha cominciato a lavorare su questo 

“progetto” a metà degli anni ’90 a caso Parigi dove si può trovare la maggiore concentrazione delle 

sue opere. L’artista poi ha invaso tutta l’Europa e città come Los Angeles, New York City, Londra, 

Manchester, Newcastle, Ginevra, Tokyo, Praga, Melbourne, Vienna, Bilbao, Bangkok, Darlington, 

Ljubljana, Barcellona, Amsterdam, Katmandu e persino Mombasa. In Italia Invader ha segnato la 

sua presenza due volte: a Ravenna e a Roma dove da Trastevere ai Fori Imperiali ci sono circa 70 

sue opere. Persino Montichiari è stata invasa: una piastrella, infatti, è apparsa qualche mese fa in via 

Carlo Inico, nel sottopasso che collega il Municipio con la City. Non è certo, però, che a far visita 

alla nostra città sia stato proprio il vero invader, forse si tratta solo di un altro artista che ne copia le 

imprese. Nei confronti di queste piastrelle, comunque, si è sviluppata una vera e propria caccia al 

tesoro con giovani alla ricerca dei piccoli alieni in tutte le città del mondo e con una mappa vera e 

propria che fornisce le informazioni di massima sulla loro posizione. 

Damiano Peri  2F 
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Un banchetto marocchino 

 Viaggio tra profumi e sapori del Marocco 

La cucina marocchina non è solo couscous e tajine. Le ricette tipiche del Marocco sono un insieme 

di sapori e colori per la delizia degli occhi e del gusto. 

 

Il banchetto marocchino si apre generalmente con la bstila, una sfoglia finissima farcita con carni di 

pollo o piccione e prosegue con il kebab, carne allo spiedo di montone e agnello. Subito dopo si 

degusta la tajine, specialità a base di pollo o altra carne in salsa piccante, marinata per diverse ore, 

servita con il tipico pane piatto marocchino, preparato in casa con farina di semola. Il pasto 

prosegue con la batinjaan, un’insalata di melanzane o pomodori tagliati a cubetti.  

 

 

Si continua poi con il piatto nazionale marocchino, il couscous. Tradizionalmente, il couscous si 

prepara in casa con frumento macinato fine o grosso a seconda della preferenza della famiglia, 

seguendo un procedimento semplice, che richiede pochi utensili ma moltissima pazienza. Per 
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cucinarlo le donne utilizzano l’apposita cuscussiera, composta da una pentola (kedra) dove viene 

preparato il brodo (di carne, pesce o sola verdura) e da una parte superiore forata (kaskas) dove 

viene messo a cuocere a vapore il cuscus. Il cuscus dovrebbe essere passato al vapore due o anche 

tre volte. Quando è cotto come si deve è morbido e leggero, non dovrebbe essere gommoso né 

formare grumi. Il cuscus che si trova in vendita nei supermercati occidentali è solitamente passato al 

vapore una prima volta e poi essiccato, e le istruzioni sulla confezione consigliano di aggiungervi 

un po' di acqua bollente per renderlo pronto al consumo. Questo metodo è rapido e facile da 

preparare: basta mettere il cuscus in una ciotola e versarvi sopra l'acqua o il brodo bollente, 

coprendo poi la ciotola nel giro di pochi minuti è pronto da servire. 

 

La chiusura del pranzo è riservata all’immancabile tè caldo alla menta, digestivo e rinfrescante, 

emblema del sapore più tradizionale del Marocco e della sua raffinata bellezza. Il tutto racchiuso in 

un bicchierino finemente decorato.  

Un discorso a parte meritano le olive: le olive vi terranno compagnia ovunque in Marocco. Saranno 

su ogni tavolo in cui pranzerete o cenerete, sui rami degli alberi di ogni posto che visiterete, saranno 

a quintali su ogni scenografica bancarella su cui poserete lo sguardo, disposte in raffinate geometrie 

e attenti cromatismi. Per cui non parliamone nemmeno: mangiatele e basta. 

 

Ikram El Mrabti 2 

Basma Ennebli 3A  
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Lunga vita alla regina 

Le api sono a rischio estinzione?  

 

 
 

Le api sono a rischio estinzione. A scoprirlo per la prima volta è stata un’associazione governativa 

americana che si occupa della biodiversità secondo la quale l’improvvisa riduzione di questi insetti 

impollinatori, quindi estremamente importanti per il nostro pianeta, sarebbe decisamente 

preoccupante anche perché gli effetti di questo avvenimento sull’essere umano potrebbero essere 

catastrofici. 

Perché le api sono così importanti per il nostro ecosistema? 

L’impollinazione è almeno in parte responsabile al 75% delle produzione agricole necessarie per la 

nostra alimentazione. Oltre alle produzione di miele che si misura in circa 1,6 milioni di tonnellate 

all’anno, senza di esse non sarebbero più presenti nella nostra alimentazione generi primari come 

mele, carote, limoni, angurie, agrumi, pere, mandorle, pesche, kiwi, castagne, ciliegie, albicocche, 

susine, meloni, pomodori, zucchine, soia, girasole, cetrioli, sedano, cavoli, cavolfiori e broccoli, 

avocado, erba medica, anice, caffè, mirtilli, cardamomo, frutti di bosco, anacardi, pompelmo, cacao, 

noci di macadamia, mango, coriandolo, zucca e tè. La mancanza di impollinazione da parte delle 

laboriose api avrebbe delle conseguenze anche sui vari allevamenti perché, se non ci fossero, 

verrebbe a mancare il foraggio che serve da cibo per gli animali che si nutrono per esempio anche di 

erba medica o trifoglio. Il grido di allarme è concreto ma le api tuttavia sembra non si estingueranno 

a breve, però è sempre meglio prepararsi prima di trovarsi in una spiacevole situazione di caos e 

confusione. 

Le cause 

La causa principale della futura estinzione delle api sono i pesticidi, che, restando sospesi nell’ aria 

dei campi in polveri sottilissime, contaminano gli insetti. Per aiutare le api sarebbe opportuno 

diminuire l’utilizzo di pesticidi anche semplicemente negli orti che abbiamo nelle nostre abitazioni.  

 

Sofia Lorenzi 2D 
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Le voci dal tempo sospeso 

Pensieri, riflessioni ed emozioni al tempo del Coronavirus 

Il Coronavirus? Ma che cos’è? E che nome strano... “Coronavirus”, ne ho sentiti di virus… Sars, 

Ebola, Aviaria. Ma Coronavirus?! Pensavo fosse una specie di scherzo di Carnevale visto che da 

noi l’allarme è partito il 21 Febbraio.  

In quel periodo io non mi sentivo molto bene e sono stata a casa per un' intera settimana e non ero 

l’unica. Diciamo che la mia quarantena è iniziata una settimana prima della vostra. Ovviamente 

quando ho sentito parlare per la prima volta della chiusura delle scuole sono stata felicissima, chi 

non lo sarebbe stato? Ma non pensavo accadesse una cosa del genere. Non se lo aspettava nessuno 

alla fine. Ho chiesto molte volte ai miei genitori, che oltretutto sono entrambi  infermieri, cosa 

stesse succedendo e loro non sapevano spiegarmelo con certezza: dicevano che sarebbe stata una 

situazione di passaggio, che presto sarebbe tornato tutto alla normalità, che era tutto sotto controllo. 

Ma non è affatto così: ogni giorno muoiono tante persone, la Lombardia è la regione più colpita, 

Bergamo e Brescia sono in prima linea nella battaglia contro questo virus sconosciuto e mortale. 

Dal mio balcone vedo l’ospedale e penso alle persone che sono chiuse dentro le loro stanze, sole e 

senza vedere i loro cari. 

La mamma mi ha raccontato che quando i malati vedono dalle finestre le persone incoscienti che 

escono di casa, si arrabbiano e qualche volta scappa anche qualche parola di troppo. Ma hanno 

pienamente ragione.  

I primi giorni di quarantena sono stati dei giorni “rilassanti”, niente scuola, niente verifiche, niente 

di niente. Erano comunque ancora giorni in cui si poteva uscire, che ne so, un giretto al lago, un 

gelato in centro… Poi però, già dalla settimana dopo, il governo ha iniziato a prendere tutte le 

precauzioni necessarie: “scuole chiuse un’altra settimana”, che felicità! “Da oggi si potrà uscire solo 

per lavoro e per fare la spesa”, cosa!? Tutto il giorno chiusa in casa a fare i compiti non è proprio il 

massimo. Per fortuna ho un appartamento che comprende un piccolo giardino, dove ormai gioco 

quasi tutti i giorni con mio fratello. Non saprei dare una definizione alle mie giornate. 

In qualche modo si doveva pur andare avanti anche con il programma scolastico, soprattutto noi 

terze che abbiamo gli esami ed è partita la “Didattica a distanza”. Questo metodo di fare scuola 

consiste in videochiamate insieme ai professori, test online e temi al pc, come sto facendo in questo 

esatto momento. Mi ritengo fortunata ad avere un buonissimo computer, è grazie a lui che riesco a 

partecipare a tutte le video lezioni e a stare al passo con i compiti.  

Ma ovviamente ci vuole anche una grande forza di volontà. 

Riguardo ai miei compagni di classe la situazione non è cambiata molto. Ci si sente comunque 

tramite whatsapp o videochiamate. Vorrei tornare a scuola entro maggio, perché mi mancano i miei 

amici e condividere esperienze con loro, dalle più divertenti come una risata o rubarsi la merenda, 

alle più impegnative come studiare insieme per un’interrogazione. 

Spero che questa quarantena finisca presto, non voglio passare l’unica estate in cui non devo fare i 

compiti chiusa in casa! Voglio il mare, uscire con le mie amiche per un gelato, fare un pigiama 

party con i miei cugini, voglio sentirmi libera di vivere. 

Fino a gennaio pensavo alle superiori, al mio futuro, ora invece non riesco a pensare oltre maggio, 

sono sempre in attesa di un cambiamento, è come se la mia vita fosse in una  realtà senza un tempo 

ben preciso: potrebbe essere un giorno qualsiasi di un mese qualsiasi, ora non ha più importanza. 

Spero che nessuna delle persone a cui voglio bene si ammali o muoia. Non credo che la situazione 

cambierà presto, ma mi fido degli scienziati e dei medici, so che troveranno una soluzione. 

 

 

Nadia Bersaglio 3D 
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La notizia di un presunto virus si è iniziata a diffondere sul finire di gennaio. Inizialmente si 

pensava ad una forma influenzale che colpiva i polmoni, causando insufficienze respiratorie, 

polmoniti e bronchiti. Visto il peggioramento e il propagarsi velocemente del virus, sono stati svolti 

degli studi più approfonditi arrivando alla conclusione che il morbo fosse stato causato 

dall’alimentazione poco igienica dei paesi asiatici, in particolare della Cina.  

La vita nel resto del mondo proseguiva però regolarmente fino a quando il morbo non ha iniziato a 

diffondersi anche negli altri Paesi. L'Italia è diventato uno degli Stati più colpiti, soprattutto al Nord 

della penisola. Il primo focolaio si è verificato a Codogno e di conseguenza sono stati chiusi i suoi 

confini per cercare di arginare il contagio e tutto il Comune è stato messo in quarantena. Nonostante 

ciò, il virus si è diffuso anche nel resto della regione.  

Con il passare del tempo, sono state chiuse le aziende, le industrie, i negozi, le scuole… i contagiati 

aumentavano e con loro anche i morti.  

La mia quarantena è iniziata ufficialmente il 12 marzo, quando il Presidente Conte ha dichiarato che 

tutta l’Italia era diventata zona rossa. Da quel momento non sono più uscita.  

A differenza di alcuni miei compagni, mi piace stare a casa. Sì, le giornate sono noiose e monotone, 

ma ho anche un buonissimo rapporto con i miei genitori. 

Buona parte del mio tempo l’ho spesa facendo i compiti. Inizialmente non riuscivo a stare al passo: 

i professori continuavano a pubblicare materiale ed io non sapevo più quali compiti dovevo fare o 

quali avevo già fatto. Poi, con il passare del tempo, sono riuscita ad organizzarmi meglio anche 

perché la scuola ci ha messo a disposizione delle nuove piattaforme su cui poter pubblicare le 

lezioni portando avanti il programma.  

Abbiamo anche iniziato con le lezioni online: molte altre scuola già stavano portando avanti questa 

iniziativa e, con il decidersi del prolungarsi della quarantena, anche la nostra scuola decise di 

tentare. Abbiamo iniziato con 4-5 ore a settimana per poi arrivare a quasi 3 ore al giorno. Grazie a 

questa innovazione, inoltre, possiamo anche svolgere dei test online grazie a dei moduli appositi 

preparati dai docenti.  

Comunque, come ho già detto precedentemente, la mia vera e propria quarantena iniziò a marzo. 

Prima però, potevo ancora incontrare le mie amiche, uscire in paese, andare a mangiare un gelato. 

Ora invece posso vederle solo tramite uno schermo. Molto spesso, però, facciamo delle 

videochiamate: facciamo i compiti insieme, parliamo di gossip… sono felice di non aver perso i 

rapporti.  

Forse, ciò che più mi manca è la normalità: il dovermi svegliare presto tutte le mattine, andare a 

scuola con le amiche e discutere di serie tv, parlare delle novità, discutere delle verifiche fatte 

durante la giornata, il farsi interrogare da una compagna prima dell’interrogazione, ridere come 

delle stupide durante la ricreazione.  

Sono tutte delle semplici cose che prima potevano sembrare scontate mentre ora non lo sono più.  

Spero che questa situazione si risolva al più presto possibile. Non vedo l’ora di poter tornare alla 

quotidianità. Ma per fare ciò tutti noi dobbiamo dare il nostro contributo. Dobbiamo solo restare a 

casa. Pensiamo ai nostri nonni, bisnonni. Loro hanno dovuto combattere una guerra per riportare la 

pace nel mondo. Per noi invece, è molto più semplice. Lo so, questo non ucciderà il virus, ma ci 

darà il tempo necessario per inventare un vaccino. La scelta è semplice: restare a casa e dare il 

nostro aiuto oppure fare finta nulla, uscire senza preoccuparsi dei conseguenze.  

 

 

Aurora Bertoletti 3D 
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“Coronavirus” per me era poco più di una parola, i miei pensieri erano ancora tutti rivolti al viaggio 

appena fatto con i miei genitori e mia nonna materna in Marocco. 

Questa “parola” però appena tornata a scuola si sentiva sempre più frequentemente anche se 

all’inizio i miei genitori e i miei insegnanti, dicevano che fosse poco più di un'influenza, che non 

dovevamo essere preoccupati. Eppure col passare dei giorni in Cina si contavano sempre più morti. 

Io non ero per niente preoccupata, se devo dirla tutta, perché mi fidavo delle parole dai miei genitori 

e dai miei insegnanti. 

I contagi però arrivarono anche in Italia: il primo positivo fu un ragazzo di 38 anni e sua moglie che 

era incinta; da quel momento in giro si iniziò a parlare solo di quello.  

Iniziavano anche a girare le prime persone con le mascherine. 

Il 24 e 25 febbraio ci sarebbero state  le vacanze di Carnevale.  

Io ero pronta per vedere i carri con le mie amiche quando iniziò a girare su Whatsapp il messaggio 

che la festa di Carnevale sarebbe stata annullata.  

Quella domenica io e le mie amiche andammo comunque a prenderci un gelato. Mi divertii molto!  

Passati i due giorni a casa per il Carnevale, il sindaco annunciò che quella settimana la sospensione 

delle lezioni si sarebbe prolungata perché iniziavano ad esserci dei morti per il contagio. 

Quella settimana io e mio fratello andammo a casa di mia nonna perché mia mamma e mio papà 

lavoravano.  

Lì facevamo i compiti che ci davano gli insegnanti, la aiutavamo e guardavamo la TV o giocavamo. 

Poi il Presidente Conte diede l’ordine di stare a casa altre settimane, non si sapeva bene per quanto. 

Mia mamma smise di lavorare.  

Mio papà invece andò avanti ancora per una settimana poi si fermò anche lui per qualche giorno. 

Si creò nella seconda settimana la piattaforma Classroom per la didattica a distanza. 

I miei genitori hanno fatto una fatica a gestire il tutto… Però ce l’hanno fatta ! 

Mio fratello lavorava sul tablet e io sul portatile di mio cugino; è stato un dilemma abituarsi, io mi 

sono arrangiata a imparare mentre mio fratello un po’ di meno.  

Ora però siamo tutti e due allo stesso livello. 

Visto che però le maestre di mio fratello non volevano che lui facesse gli esercizi sul quaderno, ma 

su Word, ha dovuto reimpostare Classroom sul nostro vecchissimo computer. 

Le mie giornate sono cambiate molto da quel momento: mi alzo tutti i giorni alle 7:30, faccio 

colazione  e mi vesto; alle 8 inizio a vedere se ci sono compiti o a spedire quelli che non ho 

mandato il giorno prima. Guardo le videolezioni seguo le videochiamate e faccio i compiti fino a 

mezzogiorno, quando pranzo. 

Alle 14:00 c’è  finalmente “l’ora d’aria”, come la chiama mio fratello, cioè un’ora senza compiti 

dove lui gioca alla Play Station e io con il cellulare. Poi alle 14:00 riprendiamo e io finisco circa alle 

17:00. A quel punto guardo un film romantico che fanno sempre su TV8, poi mi vado a lavare, mi 

metto in pigiama, ceno e alle 21:30 o 22:00 vado a dormire.  

Per ora tutto questo non lo vivo così male ! 

I miei compagni … non ne parliamo va! I miei rapporti non sono mai stati così uniti con loro, certe 

volte non li capisco proprio, comunque con le mie amiche non mi sento più molto ma, a dir la 

verità, non mancano così tanto. Si sono però rafforzati i rapporti con Lisa perché ci videochiamiamo 

quasi sempre per Arte o anche solo per ricordarci delle videochiamate con i professori,... 

Sono però quasi sempre gli altri a chiamare me e io non chiamare loro perché ho paura di 

disturbare. Mi mancano i miei nonni, mia nonna, i miei zii. 

Spero che questa pandemia finisca. Vorrei andare fuori a prendere un gelato, andare a lago o 

semplicemente fare un giro nella mia piccola via. 

 

Anna Angeri 2D 
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La prima volta che ho sentito nominare coronavirus è stata una sera al TG1  ma io non ci feci molto 

caso allora perché era diffuso solo in Cina e c’erano stati pochi casi di morte. 

L’ultimo giorno di scuola è stato sabato 22 febbraio ed era una giornata come tutte le altre. Il lunedì 

e il martedì saremmo dovuti stare a casa per il Carnevale, ma la sera del martedì ho letto una notizia 

che diceva “Mercoledì 26 scuole chiuse al Nord Italia”.  

Al momento ero felice ma pochi giorno dopo il Ministero della Salute e il Ministero dell’Istruzione 

hanno emanato la legge che imponeva la chiusura delle scuole per un’altra settimana, poi per due, 

per un mese e infine…. ci hanno messi tutti a casa!  

Io ero un po’ spaventata ma sapevo che se avessi rispettato quelle semplici, ma indispensabili 

regole, avrei evitato il contagio! Ero abbastanza tranquilla…  

Poi il mio vicino di casa ha avuto un attacco, è arrivata l’ambulanza e l’hanno portato in ospedale; 

non mi sarei mai aspettata che da lì non sarebbe più uscito.  

Ero terrorizzata, sono rimasta chiusa in casa sempre e non sono uscita per nessun motivo. 

Quell’evento mi ha spaventata parecchio…  

La seconda persona che si è ammalata è stata un’altra mia vicina di casa: si chiama Annarita e ha 3 

figli, non è affatto vecchia, avrà una cinquantina di anni e lavora in una casa di riposo. Siccome col 

tempo ha iniziato a mostrare i sintomi del COVID-19 ha dovuto fare il tampone; aspettando i 

risultati le è venuto un forte attacco, l’ambulanza non l’ha portata in ospedale, ma è risultata 

positiva! La loro casa è veramente molto piccola e viverci in 4 (ha divorziato e ha tre figli) è molto 

difficile. Sua figlia più piccola si chiama Roberta e frequentava la mia scuola… ha due anni in più 

di me. Ora sono tutti in quarantena! 

Adesso come adesso l’unico modo in cui potrei infettarmi sarebbero i miei genitori quando fanno la 

spesa: io li tengo d’occhio!! 

Per fortuna i miei insegnanti si sono adattati alla situazione e ora siamo tutto connessi!   Mi sto 

impegnando, però questo cambiamento nella mia vita non me lo sarei mai aspettato…proprio io che 

non mi fermavo mai! Non mi ha portato altro che stress, rabbia, nervoso e panico!! Meno male che 

la mia famiglia mi supporta, come ha sempre fatto.  

Io non sopporto i cambiamenti, ma ora non ho proprio altra scelta. Sarà difficile, ma ce la faremo! 

Questi mesi li stiamo passando sul divano o seduti alla scrivania a studiare, ma saranno gli unici che 

non dimenticheremo mai. Strano vero? 

In questo periodo di didattica a distanza mi sono allontanata da molte mie “amicizie” e invece mi 

sono avvicinata molto a Valentina, una mia compagna di classe. Beh ecco… lei è l’unica che mi ha 

cercato prima che io cercassi lei!  Con lei mi sono aperta, sfogata al massimo e divertita!!!  

Era proprio quello che ci voleva in questo periodo!  

Ho capito che l’unica cosa che l’essere umano vuole è essere ascoltato e quella persona che soddisfa 

questo suo enorme desiderio, è quella di cui si può fidare!! 

Valentina mi ha riferito alcune cose che non ha mai detto a nessuno ma non perché io fossi più 

simpatica delle altre, ma per il semplice fatto che io ho lasciato che fosse lei a venire da me, l’ho 

lasciata sfogare… poi mi sono sfogata io!!! E lei ha fatto la stessa cosa. 

Mi manca troppo la mia routine giornaliera… e più di tutti mi manca il mio cavallo. Mi mancano 

tutte quelle cose che facevano parte della mia vita quotidiana… 

Sono sicura che questa cosa finirà, ci vorrà tempo e i risultati delle ultime ore dicono che passeremo 

il Ferragosto in casa, ma questi dati continuano a cambiare e io non ci capisco più niente!! 

Alla fine di ogni mia giornata scrivo sempre una o più frasi belle e significative… 

O troveremo una strada, o ne costruiremo un’altra. 

Ai miei veri amici alle persone che mi amano e mi hanno amato davvero:             

non siamo fatti per stare da soli ma nemmeno per stare con chiunque! 

Verrà per tutti un momento nella vita in cui dovremo scegliere tra cosa è giusto e tra cosa è facile. 

 

Alessandra Mattiuzzi 2D 
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Era fine dicembre, quando la Cina ha segnalato l’arrivo a Wuhan del Covid-19, un virus che causa 

polmoniti gravi, difficoltà respiratorie e altri sintomi e che nei casi peggiori può portare addirittura 

alla morte. Sabato 22 febbraio è stata l’ultima volta in cui sono stata nella mia classe e il giorno 

successivo l’ultima in cui ho visto alcune mie compagne. Infatti quel giorno, nonostante la sfilata 

fosse stata annullata, io ed Eva abbiamo festeggiato Carnevale con Anna a casa sua. 

Da quel momento in poi la mia vita sociale si è pian piano annullata… 

All’inizio la scuola era chiusa, le lezioni di danza e canto erano sospese, ma i miei genitori 

lavoravano ancora. Per questo i primi tempi non ho sentito molto il peso della quarantena, infatti 

ogni giorno andavo dai miei nonni e si poteva fare qualche passeggiata col cane, perché le misure 

restrittive erano minori.  Da quando invece è cominciata la vera e propria chiusura, la mia vita ha 

cominciato a cambiare davvero...Nonni, zii e cugini ora li vedo solo in videochiamata e con la mia 

vicina Benedetta (mia coetanea e amica da sempre), con cui ero abituata a chiacchierare in strada, 

parlo dal cancello. Le mie giornate hanno iniziato ad essere riempite  solo dalla scuola, da partite a 

Monopoli e la sera, dai film. 

Con l’arrivo della piattaforma ho recuperato il rapporto con i professori e ho rivisto le facce e 

risentite le voci dei miei compagni. Ma se non ci fosse Alessandra, non so come sarebbe la mia 

quarantena, perché lei è quella con cui mi tengo più in contatto e anzi, ci siamo avvicinate ancor di 

più e ci vediamo quotidianamente in Meet. Alessandra è la migliore amica che si possa desiderare: 

ti ascolta, ti capisce, ti consola e ti fa ridere; e io faccio lo stesso per lei. Con il passare del tempo 

nella mia famiglia si sono create delle routine: la mattina si fa ginnastica tutti insieme (cane 

compreso) e dopo pranzo per almeno un’ora e mezza io e mio papà andiamo nel cortile a esercitarci 

con la pallavolo e lui mi insegna ad impennare con la bici. La sera invece, dopo cena, guardiamo 

tantissimi film di ogni genere, prima però si guarda il TG per essere sempre aggiornati. 

Per quanto riguarda la scuola, con Google Classroom mi trovo abbastanza bene, l'unico problema è 

che io, essendo molto distratta e non essendo in classe, tendo a interrompere spesso il lavoro che 

faccio in quel momento. Della piattaforma mi piace il fatto che ho due alternative per comunicare 

qualcosa al professore (o professoressa): scriverlo nello stream e quindi comunicarlo a tutta la 

classe oppure in privato nella chat di un lavoro da consegnare.   

Mi manca abbracciare le persone a cui voglio bene.  

Il mio cagnolino Willy tira su il morale persino ai muri. Sembra un cucciolo anche se ha cinque 

anni, in questo periodo si comporta ponendo completamente la sua fiducia in noi. Mia mamma dice 

che quando tornerà tutto alla normalità soffrirà tantissimo perché si è abituato ad averci sempre a 

casa. 

Una cosa che non può mancare mai è la musica (specialmente quella dei musical) a tutte le ore, ma 

non canzoni diverse, sempre le stesse canzoni ripetute all’infinito, canzoni che ormai so a memoria! 

La sera, prima di dormire, invece ascolto musica classica, soprattutto al pianoforte, strumento che 

fino a qualche anno fa suonavo. In questo periodo sto anche leggendo molto, libri da moltissime 

pagine, tra poco leggerò Harry Potter e l’Ordine della Fenice che ha 850 pagine. 

Per quanto riguarda le mie attività extra scolastiche, gli insegnanti di danza ci propongono video di 

balletti da guardare e di esercizi da imparare, mentre la mia insegnante di canto propone nuove 

canzoni da studiare. In tutti e due i casi mandiamo un video oppure un audio via Whatsapp. 

Le mie giornate sono piene, mi tengo sempre impegnata. Questo, e anche il fatto che non esco di 

casa da Carnevale, mi ha impedito di rendermi conto veramente di come sia cambiata Montichiari. 

Ho avuto amiche che hanno avuto nonni o genitori che si sono ammalati, ma noi per ora stiamo tutti 

bene, per fortuna. Spero che trovino presto un vaccino, perché solo così si potrà tornare pian piano 

alla vita normale. Intanto spero che la gente capisca che l’unico modo, fino ad ora, per fermare il 

virus è stare a casa e rispettare le regole. 

Valentina Poli 2D  
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Focus sul Covid-19 

I primi casi in Italia 

I primi due casi di Coronavirus in Italia, una coppia di turisti cinesi, sono stati confermati il 28 

gennaio dall'istituto Spallanzani di Roma, dove sono stati ricoverati in isolamento dal 29 gennaio. Il 

26 febbraio sono stati dichiarati guariti. 

Il primo caso di trasmissione secondaria si è verificato a Codogno, Comune della Lombardia in 

provincia di Lodi, il 18 febbraio 2020. 

Sorveglianza e controlli 

Nel nostro Paese è attiva una rete di sorveglianza sul nuovo coronavirus con controlli e screening 

sotto il coordinamento della task force ministeriale. L'Italia ha bloccato il 30 gennaio con 

un'ordinanza del ministro della Salute tutti i voli da e per la Cina per 90 giorni, oltre a quelli 

provenienti da Wuhan, già sospesi dalle autorità cinesi. Il Governo italiano ha dichiarato il 31 

gennaio lo Stato di emergenza, stanziato i primi fondi e nominato Commissario straordinario per 

l'emergenza il Capo della protezione civile Angelo Borrelli. 

Misure di contenimento 

Il Consiglio dei ministri ha varato un decreto legge il 23 febbraio 2020 con misure per il divieto di 

accesso e allontanamento nei Comuni dove sono presenti focolai e la sospensione di manifestazioni 

ed eventi. Successivamente sono stati emanati cinque Decreti del Presidente del Consiglio attuativi: 

DPCM del 25 febbraio 2020, DPCM del 1° marzo 2020, DPCM del 4 marzo 2020, DPCM dell'8 

marzo 2020, il 9 marzo 2020 #Iorestoacasa e infine il 13 marzo 2020, che chiude le attività 

commerciali non di prima necessità. 

Tra le misure previste dal 12 al 25 marzo: chiusura di attività come bar, pub, ristoranti, parrucchieri 

e centri estetici. Restano aperti alimentari, benzinai, edicole e tabacchi oltre a farmacie e 

parafarmacie, ottici ed altri servizi commerciali per generi di prima necessità come quelli per la cura 

degli animali. Le industrie resteranno aperte ma con "misure di sicurezza". 

Cosa vuol dire COVID 19 

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove "CO" sta per 

corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata). Lo ha 

annunciato, l’11 febbraio 2020, nel briefing con la stampa durante una pausa del Forum 

straordinario dedicato al virus, il Direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. 

Parte personale 

Io, questi momenti li vivo con un po’ di paura, perché hanno chiuso tutto e non si può uscire. 

Sembra di essere in un film e la cosa che mi dispiace di più è non vedere i miei amici e non poter 

andare a trovare i miei nonni che vivono a dodici km da qui, sono deboli e non è il caso che 

ricevano visite; il lato positivo è che i miei fratelloni restano a casa la sera e quindi possiamo 

trascorrere delle serate in famiglia (cosa che non accadeva tanto spesso) e così ora passano il tempo 

con me giocando  a carte, guardando un film, oppure ci sfidiamo ai videogames ecc. Tuttavia spero 

che questa situazione finisca presto… 

Luca Boschetti  2B 
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La situazione in Italia: 27 aprile 2020 

POSITIVI 

195000 
DECEDUTI 

26644 
GUARITI 

64928 
 

La situazione a Montichiari: 27 aprile 2020 

 

POSITIVI 

242 
DECEDUTI 

26 
GUARITI 

141 
 

 


