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“Siamo tornati finalmente!”

Cari lettori,
con l’arrivo della primavera si è risvegliato anche Il Picchio, che ritorna con un nuovo numero, ricco di nuovi articoli, due speciali, interviste e la pagina dedicata ai giochi e alle
barzellette di Oscar.
La redazione è quasi
tutta nuova, composta
da ragazzi di prima e
seconda media e si è
impegnata nel secondo
quadrimestre, per cercare notizie, approfondire temi di comune interesse. Abbiamo deciso di dedicare due
speciali a due eventi
importanti, uno positivo
e l’altro, purtroppo, negativo.
Il primo è dedicato interamente all’anniversario sullo sbarco sulla
Luna, ricorrendo quest’anno il cinquantenario, il secondo, invece, è
dedicato al terribile
maltempo che ha investito la nostra Regione a
fine ottobre.
Ma non vogliamo anticipare troppo e togliervi
la sorpresa!!.

Ci saranno anche le interviste ad alcuni dei
nostri prof. e tante
altre storie.
Noi ragazzi della redazione ci siamo impegnati per darvi del nostro
meglio e farvi divertire
durante quest’estate.
Speriamo di esserci
riusciti e di tenervi
compagnia.
Ah dimenticavamo, c’è
anche un concorso a
premi!
Vi salutiamo e vi auguriamo una

buona lettura,
dalla vostra redazione.
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Cari LETTORI,
come sapete, quest’anno ricorre il
50° anniversario sullo sbarco sulla luna. Per questo abbiamo deciso di dedicare a questo importante argomento uno speciale, speriamo di vostro gradimento.
Il 21 luglio 1969, 6 ore dopo l’allunaggio (atterraggio della navicella spaziale Apollo sulla Luna)
arrivò dallo Spazio una grande
notizia: un uomo, lo statunitense
Neil Armstrong, per la prima volta nella storia, mise piede nel
suolo lunare. Dopo 19 minuti Neil
venne raggiunto da Buzz Aldrin,
pilota del modulo lunare. Mentre
il pilota del modulo di comando
chiamato Columbia Michael Collins, rimase in orbita lunare. Dopo
21 ore dal loro arrivo (di cui 2
utilizzate per raccogliere 21.5 Kg
di materiale lunare) si riunirono
nel Columbia e ripartirono verso
la Terra. Questa fu la 5° missione con

equipaggio, riuscita del programma condotto dalla Nasa.
La missione finì il 24 luglio
1969 con l’ammaraggio nell’
Oceano Pacifico, dopo aver
passato più di 8 giorni nello
spazio. Forse non tutti sono
a conoscenza del fatto che ci
fosse un equipaggio di riserva formato da: James Lovell,
William Anders, Fred Haise
in caso che qualcuno non si
fosse presentato alla partenza.
I giorni seguenti
all’arrivo nel Pacifico, gli
astronauti vennero messi in
quarantena per 21 giorni per
assicurarsi che i loro corpi
non avessero assorbito patogeni sconosciuti della Luna.

Didascalia dell'immagine
o della fotografia

MA COME È AVVENUTO
L’ADDESTRAMENTO DEGLI
ASTRONAUTI?
Prima di svolgere questa missione
i piloti e il comandante vennero
sottoposti a simulazioni con equipaggi sott’acqua, dentro finte
navi spaziali a grandezza naturale. OGGI in ricordo di quel giorno
memorabile possediamo più di
19.000 registrazioni di discorsi,
tesi, frutto dell’ eccellente lavoro
del centro di comando Houston.
La frase che tutti noi già conosciamo, ovvero “un piccolo passo
per l’uomo e un grande passo per
l’umanità” ci fa capire quanto l’Allunaggio sia stato l’evento più atteso dalle persone di tutto il

mondo, portandole ad avere una
nuova prospettiva sull’intero Universo. Questa meravigliosa impresa, perciò, ci porta a fare una
riflessione su quanto l’essere
umano possa essere così geniale e
determinato, da spingersi oltre i
suoi limiti per fare cose straordinarie, grazie all’ impegno, al coraggio e alla determinazione. Concludiamo dicendovi quindi che
ogni sogno con molto, ma molto
impegno si può realizzare, a condizione di non smettere mai di
credere in se stessi.
Mariagiulia Gozzo e
Giulia Clara Grattapaglia

Ryan Gosling in una scena del film
FIRST MAN

NEIL ARMSTRONG
Come tutti sappiamo Neil Armstrong è stato il primo uomo a mettere un piede sulla Luna, e per questo vogliamo farvelo conoscere meglio. Neil Armstrong nacque il 5 agosto 1930 nello Stato dell’Ohio.
Aveva origini sia scozzesi sia tedesche. Ebbe anche due fratelli
minori. Dopo la nascita di Neil la famiglia cominciò a trasferirsi ripetutamente.
La sua passione per il volo incominciò quando suo padre lo portò in
un famoso circuito dove si svolgevano le competizioni aeree. Inoltre
guidò per la prima volta un velivolo all’età di soli 6 anni.
Andando avanti con gli anni, Neil divenne sempre più esperto, arrivando anche ad ottenere, a soli 15 anni, il brevetto di volo. Il ragazNeil Armstrong e la sua famiglia

zo decise di specializzarsi in ingegneria aereonautica, ma il 26 giugno 1949 il suo Paese lo arruolò nell’ esercito per combattere la

guerra in Corea e diventò così un pilota di velivoli sperimentali.
Purtroppo , un giorno, mentre effettuava un bombardamento, il suo aereo fu colpito da un’arma che si
azionava solamente per colpire i velivoli, e nel tentativo di mantenere il controllo del jet, Neil andò ad
impattare contro un ostacolo alto 6 metri che provocò la rottura dell’ala destra. Riuscì a salvarsi solo
grazie all’aiuto del seggiolino di emergenza e di un compagno. Ancora oggi non si sa dove sia il jet distrutto.
Ritornato dalla guerra, Neil incontrò Janet Elizabeth Shearon che sarebbe diventata sua moglie.
Neil ebbe 3 figli : Eric, Mark e la piccola Karen morta di polmonite a soli 2 anni.
Già nel 1958 Armstrong venne inserito nel programma organizzato dalle forze americane per la conquista dello spazio. Infatti venne poi selezionato dalla Nasa tra gli astronauti destinati a partecipare
alla corsa spaziale sulla Luna.
Partecipò alla missione Gemini 8 e Gemini 11. Ma sicuramente la più importante è stata quella del 20
Luglio del 1969: APOLLO 11. Di essa era stato nominato comandante. I suoi compagni furono Buzz Aldrin e Michael Collins. Questa spedizione fece diventare famoso Armstrong, infatti fu il primo uomo
a mettere il piede sulla Luna. Dopo tante imprese con la Nasa Neil si dedicò ad insegnare ingegneria
aerospaziale. Dopo il lavoro come insegnante Neil fece molti spot pubblicitari per varie aziende Americane. A causa di un blocco alle arterie coronarie Armstrong morì il 25 agosto 2012.

BUZZ ALDRIN

Buzz Aldrin ( il primo a destra ) con i compagni Collins ed
Armstrong

Buzz Aldrin fu il secondo uomo ad aver posato un piede sulla Luna, esso infatti accompagnò Neil
Armstrong nella missione lunare insieme a Michael Collins .
Buzz Aldrin nacque il 20 gennaio 1930 a Montclair, nel New Jersey.
Nel 1951 si laureò in ingegneria meccanica alla Montclair High School.
Aldrin entrò a far parte della NASA nell’ ottobre 1963 .
Prima di entrarci aveva effettuato 66 missioni di combattimento mentre era in
servizio nella guerra in Corea.
L’11 novembre 1966 Aldrin e James Lovell furono lanciati nello spazio con una navetta chiamata
GEMINI 12, per un volo di 4 giorni. Aldrin seguì Neil Armstrong sulla superficie lunare il 20 luglio 1969 , effettuando 2 ore e 15 minuti fuori dalla navicella. Nel luglio 1971 Aldrin si dimise definitivamente dalla NASA.
Nell'autobiografia Return to Earth racconta della lotta affrontata contro la depressione e contro l'alcolismo durante gli anni che seguirono la sua carriera alla NASA.
Questo astronauta , oggi assai anziano, è sposato e ha avuto 3 figli.

THE FIRST MAN:
Film tratto dal libro
di James R. Hansen.
-Regista: Damien
Chazelle.
- Armstrong: Ryan
Gosling.
- Buzz Aldrin: Corey
Stoll.
-Genere del film:
biografico e drammatico.
-Scenografo: Josh
Singer.
-Musiche di Justin
Hurwitz.

Anche il cinema ha celebrato l’anniversario del primo sbarco sulla luna con un film spettacolare, “The first
man” – il primo uomo, presentato al festival del cinema di Venezia 2018 e uscito nelle sale cinematografiche
il 31 ottobre dello stesso anno.
E’ l'adattamento cinematografico della biografia ufficiale di Armstrong, "First Man: the Life of Neil A.
Armstrong", scritta da James R. Hansen e pubblicata nel 2005.
Il film racconta la vita dell’astronauta in un arco di tempo che va dal 1962 (l'anno in cui la sua secondogenita, Karen, morì in seguito a un tumore) al 1969, anno che segnò un evento straordinario ("un piccolo passo
per un uomo, ma un grande balzo per l'umanità," per usare le famosissime parole di Amstrong) e il primo successo messo a segno dalla NASA e dagli Stati Uniti nella corsa allo spazio, fino a quel momento guidata dai
successi dell'Unione Sovietica.
Il film è raccontato dal punto di vista di Neil Armstrong e di sua moglie Janet. Nel film c’è una scena molto
commovente, che descrive l’astronauta intento a lasciare in un cratere un braccialetto appartenuto alla figlia Karen, un messaggio d’amore nei suoi confronti.
Neil Armstrong ha davvero lasciato il braccialetto della figlia sulla Luna? Il regista di First Man, l’autore del
libro e lo sceneggiatore ne sono convinti. In un’intervista rilasciata a “TheWrap”, lo sceneggiatore Josh Singer ha dichiarato a tal proposito: “Jim , dopo aver trascorso due anni insieme ad Armstrong, intervistando
lui, la moglie Janet, sua sorella e tutti gli altri, ha iniziato a credere che probabilmente Neil avesse lasciato
qualcosa di personale sulla Luna”.
Lo sceneggiatore ha poi proseguito spiegando che, quando l’autore chiese a Neil di mostrargli il foglio su cui
erano elencati gli oggetti contenuti nel kit personale dell’astronauta (ogni astronauta aveva la possibilità di
portarsi dietro diversi effetti personali), questi rispose che “l’aveva perso”, rafforzando in lui l’idea che volesse nascondere qualcosa.

Di sicuro sappiamo che Armstrong non ha mai rivelato il contenuto del suo kit personale nella sua interezza (a differenza di Buzz Aldrin), e la scelta del regista di includere questo momento “non storicamente verificato” deriva dal fatto che, grazie alle registrazioni originali, sappiamo che l’astronauta ha
passato circa 10 minuti in silenzio radio, proprio sul ciglio di un cratere.
Negli Stati Uniti si è parlato del film anche per una polemica sulla bandiera statunitense. Armstrong e
Buzz Aldrin, che passeggiò sulla Luna con lui, piantarono una bandiera degli Stati Uniti. Nel film la si vede, ma qualcuno ha criticato il fatto che non ci sia una scena specifica dedicata alla bandiera. Ciò ha fatto arrabbiare persino il Presidente Donald Trump che ha detto di essere così offeso dalla cosa da non
voler nemmeno vedere il film.
Sicuramente un motivo valido per vedere questo film consiste proprio nel far capire alle persone le difficoltà legate a questa prima missione della Nasa, soprattutto perché i computer usati allora avevano
una potenza di calcolo inferiore a quella dello smartphone che si usa oggi.
First Man, inoltre, ci fa conoscere meglio le qualità di Armstrong: un uomo discreto e determinato,
tutt’altro che spaccone, segnato da un grave lutto.
First Man non è quindi solo un film sullo Spazio, ma è soprattutto un film biografico.

Oscar Zanini

LA

LUNA NELLE POESIE

La luna è stata fin dall’antichità la musa ispiratrice di molti poeti. Lassù nel cielo infatti illumina le
nostre notti, non ci abbandona mai, ascolta paziente i nostri segreti e le nostre angosce, sembra vegliare su di noi.


Una poesia molto suggestiva è “Alla luna” di Giacomo Leopardi, in cui il noto poeta di Recanati
si rivolge alla luna mettendone in evidenza la sua luminosità. Eccone alcuni versi scelti.

O graziosa luna, io mi rammento
Che, or volge l’anno, sovra questo colle
Io venia pien d’angoscia a rimirarti:
E tu pendevi allor su quella selva
Siccome or fai, che tutta la rischiari.
Ma nebuloso e tremulo dal pianto
Che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci
Il tuo volto apparia, che travagliosa
Era mia vita: ed è, né cangia stile
O mia diletta luna
PARAFRASI
“O graziosa luna, mi ricordo che, un anno fa, venivo
pieno di angoscia su questo colle a contemplarti e
che anche allora, come adesso, tu stavi sospesa su quella selva che rischiari interamente. Ma a causa
del pianto che sgorgava dalle ciglia ai miei occhi il tuo volto appariva annebbiato e tremulo, perché la
mia vita era dolorosa, e lo è ancora, né dà segno di volere cambiare, o mia cara luna” .


Anche il poeta francese Charles Baudelaire ha dedicato la poesia “ Tristezza alla luna “ al nostro satellite che , languido , viene paragonato ad una bella donna. Eccone alcuni versi.

Questa sera la luna sogna più languidamente;
come una bella donna che su tanti cuscini
con mano distratta e leggera
prima d’addormirsi carezza il contorno dei seni,
e sul dorso lucido di molli valanghe morente,
si abbandona
a lunghi smarrimenti,
girando gli occhi sulle visioni
bianche che salgono nell’azzurro come fiori in boccio.
PARAFRASI
“Questa sera la Luna sogna con più debolezza come una bella donna che, su tanti cuscini prima di addormentarsi, accarezza con mano distratta e leggera la curva dei suoi seni, e sul dorso lucido di molli
valanghe, morente si abbandona a lunghi smarrimenti, perdendosi sulle sue visioni bianche che salgono
nell’ azzurro come fiori che sbocciano” .



Gabriele D’ Annunzio nella sua poesia intitolata “O falce di luna calante “, parla di quella parte
di luna che si rispecchia nelle acque e che rende meraviglioso il luogo in cui proietta la sua luce.
Ve ne presentiamo alcuni versi.

O falce di luna calante
che brilli su l’acque deserte,
o falce d’argento, qual mèsse di sogni
ondeggia al tuo mite chiarore qua giù!
Aneliti brevi di foglie,
sospiri di fiori dal bosco
esalano al mare: non canto non grido
non suono pe ’l vasto silenzio va.
PARAFRASI
“O falce di luna calante che brilli sulle acque deserte, o falce d’argento, quale ricchezza di sogni ondeggia al tuo mite chiarore quaggiù! I brevi respiri ansanti delle foglie, i sospiri dei fiori dal bosco si
diffondono fino al mare: non un canto, non un grido non un suono per il vasto silenzio che va” .


Anche Gianni Rodari , lo scrittore a cui è intitolata la nostra scuola,è stato un famosissimo poeta . Nella sua poesia intitolata ”SULLA LUNA”, parla di chi non mandare e di chi mandare sul
nostro satellite naturale. Rodari l’ ha scritta tutta in rima ,utilizzando uno stile brillante e
coinvolgente . Ecco i più bei versi .

Sulla luna, per piacere,
non mandate un generale:
ne farebbe una caserma
con la tromba e il caporale.
Non mandateci un banchiere
sul satellite d’argento,
o lo mette in cassaforte
per mostrarlo a pagamento.
Non mandateci un ministro
col suo seguito di uscieri:
empirebbe di scartoffie
i lunatici crateri.
Ha da essere un poeta
sulla Luna ad allunare:
con la testa nella luna
lui da un pezzo ci sa stare…
sulla luna e sulla terra
fate largo ai sognatori!
A sognar i più bei sogni
è da un pezzo abituato:
sa sperare l’impossibile
anche quando è disperato.
Or che i sogni e le speranze
si fan veri come fiori,

Or che i sogni e le speranze
si fan veri come fiori,
sulla luna e sulla terra
fate largo ai sognatori!



Alda Merini è considerata l’ ultima grande poetessa italiana, morta a Milano nel 2009. Una sua
nota poesia è “ CANTO ALLA LUNA”, in cui Alda pensa a quanto la luna le è vicina nei momenti
d' angoscia. Eccone gli ultimi versi.

Io sono nata zingara, non ho posto fisso nel mondo,
ma forse al chiaro di luna
mi fermerò il tuo momento
quanto basti per darti
un unico bacio d’amore.

PARAFRASI
“A un certo punto la poetessa si esprime in prima persona, affermando di essere come una zingara,
poiché nel mondo non ha una dimora fissa. Ma forse, scorgendo il chiaro di luna, potrebbe fermarsi un
attimo, giusto per dare un solo bacio d'amore al suo innamorato” .
Susanna De Martini

LUNA E SAGGEZZA POPOLARE

Fin dai tempi remoti la luna ha suscitato negli uomini fantasie, paure, desideri.
Nel corso delle epoche gli uomini hanno dedicato al nostro satellite poesie, racconti, dipinti, canzoni e
proverbi.
Riguardo ai proverbi molti sono attinenti al rapporto uomo-luna, ad esempio , “ Se il saggio indica la
luna, lo stolto guarda il dito “.
Altri invece mettono in relazione la luna con gli agenti atmosferici , ad esempio , “ Se appare circondata di cerchi scuri, verdastri è indizio di pioggia “.
Fin dall’antichità inoltre gli uomini hanno osservato l’influenza della luna sull’agricoltura , in particolare nella fase della semina , e sulla viticoltura.
Riguardo a quest’ ultima , il prof . Michele Vello ci ha raccontato i segreti che il nonno viticoltore gli
ha rivelato : il momento perfetto per la potatura è con la luna crescente perché così i tralci diventano
più lunghi e più forti e i grappoli più belli. Inoltre i travasi del vino vanno fatti con la luna calante
perché così il vino “ sta buono “ e calmo, invece, se lo vuoi più frizzante, vanno fatti con la luna crescente.
Infine molti proverbi sono legati alla mutabilità della luna , ad esempio , “ L’anno di tredici lune fa
piangere i bimbi nelle cune “.
RAPPORTI TRA LA LUNA E L’ UOMO


Avere la luna storta.



La luna regge il lume ai ladri.



La luna mostra il sentiero, ma non i pericoli della strada.



Non v'è sabato santo al mondo, che la luna non sia al tondo.



Vegliare alla luna e dormire al sole, non fa né pro né onore
.

RAPPORTO TRA LA LUNA E GLI AGENTI
ATMOSFERICI


Se si presenta rossa, promette vento.



Se appare pallida, indica pioggia.



Invece è segno di buon tempo se la Luna si mostra candida.

LA LUNA E LA SAGGEZZA CONTADINA



La luna di gennaio è la luna del vino



Luna di febbraio potar si deve



Quando scema la luna, non seminar cosa alcuna



Sega l’erba a luna nuova e la vacca al bisogno
trova



Chi taglia a luna nuova, fa mala prova



Luna di febbraio, madre di vendemmia



Non travasare mai il vino con luna nuova



Sotto la luna marzolina cresce l’insalatina

DETTI LEGATI ALLE FASI LUNARI


Donna, vento e fortuna mutano come la luna.



Donna e luna oggi serena, domani bruna.



Con la luna calante si concepiscono figli maschi.



Con la luna crescente si concepiscono figlie femmine.



Gobba a levante luna calante.



Gobba a ponente luna crescente.

Immagine tratta dal manuale di scienze

La Luna nelle canzoni

La luna ha ispirato e continua a ispirare anche molti cantanti, che le hanno dedicato bellissime canzoni.
Ma conosciamone meglio alcune, a partire da quelle meno note a noi ragazzi.
Blue Moon è una celebre canzone scritta nel 1934 da Richard Rodgers e Lorenz Hart. Entrò nel repertorio di molte formazioni jazz dell'epoca. Nel corso degli anni il brano fu riproposto da numerosi artisti,
inclusi Benny Goodman, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Billie Holiday, Julie London, Elvis Presley, Rod
Stewart, ecc.
Blue moon you saw me standing alone
Without a dream in my heart
Without a love of my own
Blue moon, you knew just what I was there for
You heard me saying a prayer for
Someone I really could care for
And then there suddenly appeared before me
The only one my arms will ever hold
I heard somebody whisper "Please adore me"
And when I looked, the moon had turned to gold!
Blue moon! […]
Traduzione
Luna blu
Mi hai visto stare là tutta sola
Senza un sogno nel cuore
Senza un amore tutto mio
Luna blu
Tu sapevi il motivo per cui ero là
Mi hai sentito pregare per
qualcuno a cui potessi tenere
E all’improvviso là davanti a me apparve
L’unica persona che le mia braccia
Avrebbero mai potuto stringere
Udii qualcuno mormorare, “Ti prego, adorami”
E quando guardai la mia luna era diventata
d’oro.
Luna blu;
adesso non sono più sola
senza un sogno nel cuore
senza un amore tutto mio.

Guarda che luna è stato uno degli ultimi successi di Fred
Buscaglione: entrò infatti nelle classifiche nella primavera del
1959, un anno prima dell'incidente in cui il cantante perse prematuramente la vita. “Volare” era stata pubblicata l'anno precedente, e infatti nell'esecuzione si sentono almeno in parte gli
influssi del "nuovo stile italiano".
Guarda che luna, guarda che mare,
da questa notte senza te dovrò restare
folle d'amore vorrei morire
mentre la luna di lassù mi sta a guardare.
Resta soltanto tutto il rimpianto
perché ho peccato nel desiderarti tanto
ora son solo a ricordare e vorrei poterti dire
guarda che luna, guarda che mare! […]

Luna (1980)
E guardo il mondo da un oblò
Mi annoio un po'
Passo le notti a camminare
Dentro un metrò
Sembro uscito da un romanzo
Giallo
Ma cambierò, si cambierò
Gettando arance da un balcone
Così non va
Tiro due calci ad un pallone
E poi chissà
Non sono ancora diventato
Matto
Qualcosa farò, ma adesso no
Luna
Luna non mostri solamente la tua parte migliore
Stai benissimo da sola sai cos'è l'amore
E credi solo nelle stelle
Mangi troppe caramelle, Luna
Luna ti ho vista dappertutto anche in fondo al mare
Ma io lo so che dopo un po' ti stanchi di girare
Restiamo insieme questa notte
Mi hai detto no per troppe volte, Luna
E guardo il mondo da un oblò […]

E la luna bussò (1979) di Loredana Berté
E la luna bussò
Alle porte del buio
Fammi entrare
Lui rispose di no
E la luna bussò
Dove c'era il silenzio
Ma una voce sguaiata
Disse non e più tempo
Quindi spalanco
Le finestre del vento e se ne andò
A cercare un po’ più in là
Qualche cosa da fare
Dopo avere pianto un po'
Per un altro no per un altro no
Che le disse il mare
Che le disse il mare
E la luna bussò […]

E ruberò per te la luna ( 2007) dei Negramaro
Io saprei nascondermi, dentro e fuori dalle righe dei miei guai..
se se se
Sei solo tu non odiassi me,
sai dentro e fuori dalle righe dei tuoi guai.
E ruberò per te la luna se il buio ti farà paura
e se non crederai più dentro te la bianca
immagine di me.
Io saprei nascondermi dietro l'ombra di un bel fiore come te..
se se se se
Sei solo tu non odiassi me,
sai dentro e fuori dalle righe dei tuoi guai.
E ruberò per te la luna se
il buio ti farà paura e se
non troverai più dentro te
la bianca immagine di me, che mi fingeva a volte luna rubavo il buio e
la paura che non trovi più qui dentro te
la bianca immagine di me.
(Non scordarti mai il mio nome, non fra tutte le persone.
Sai son quello che somiglia, somiglia,
somiglia a te!)

L’EMIGRAZIONE FEMMINILE DEL NOVECENTO

I ragazzi di 3^B in visita al Museo di Seravella

Cari Lettori, vogliamo raccontarvi una bella esperienza fatta dalla classe 3^B, tra le tante uscite
didattiche effettuate nel corso dell’anno scolastico, che è rimasta particolarmente impressa nel
cuore dei ragazzi, cioè la visita al Museo etnografico di Seravella dove hanno effettuato un laboratorio sulle balie da latte.
L’ argomento fa parte della storia del ‘900, dell’emigrazione femminile. Magari andando indietro
nel tempo potremmo scoprire che ha riguardato anche le nostre famiglie, quando in tempi di
grande difficoltà, dalle nostre zone le donne erano costrette ad emigrare all’estero o in altre
città dell’Italia.
Molte madri, infatti, per mantenere la loro famiglia, partirono verso le grandi città di Milano,
Roma, Firenze e altre ancora per allattare i figli dei grandi signori, lasciando i propri figli a casa.
Quindi per farvi capire meglio qual era la vita di queste donne, giovani madri dei paesi di tutta la
nostra regione, vogliamo riportare il testo di uno studente di terza, sperando che vi faccia capire
quanto fosse angosciante abbandonare il proprio bambino per accudirne un altro.

Laboratorio
sulle Balie,
al
Museo
etnografico
di Seravella
a
Cesiomaggio
re (BL)

Era il 12 gennaio del 1925, quando la ventiseienne Maria giunse con il treno delle 10:35 alla stazione
centrale di Milano. Aveva lasciato il suo paese, S. Gregorio, la sua casa e la sua famiglia per trasferirsi
in quella grande città del tutto diversa dal suo mondo.
Era giunta lì con la speranza di sollevare la situazione economica della sua famiglia rimasta nel paese.
Aveva tre figli: uno di tre anni, l’altro di due e l’ultimo che aveva poco più di un mese.
Nonostante lavorasse tutto il giorno nei campi con il marito, i due riuscivano a stento a sfamare i bambini che, giorno dopo giorno deperivano sempre di più.
Un giorno il medico del paese, conoscendo la situazione in cui si trovavano, sapendo che la donna era in
buona salute e che era ridiventata mamma da poco e che quindi allattava, andò a trovarla e le propose di
accettare un lavoro da balia, erano infatti quelli gli anni del Boom Baliatico.
Il dottore era stato incaricato da una famiglia benestante di Milano di trovare una balia da latte per il
loro bambino, la donna aveva tutte le carte in regola per poterlo essere.
Dopo una prima esitazione, consapevole che accettare sarebbe stata l’unica soluzione per risollevare la
loro situazione economica, Maria accettò e decise di partire. Lo fece col cuore in gola perché sapeva
benissimo che ciò voleva dire abbandonare tutto e tutti ma significava soprattutto mettere a rischio la
salute o addirittura la vita del suo ultimo bimbo, troppo piccolo per rinunciare al suo latte.
La miseria però era tanta, bisognava provare per provvedere anche agli altri due bambini.
Alla stazione trovò ad aspettarla l’autista dei signori Rossi. Fece un giro per la città e si rese conto di
trovarsi in una realtà che non aveva nulla in comune con le sue montagne, qui c’erano palazzoni, strade
larghe, persone vestite in maniera elegante.
Tutto ciò la intimoriva, ma bisognava andare avanti per amore di chi aveva lasciato a casa. L’autista l’accompagnò a casa dei Rossi dove ad aspettarla c’erano, oltre ai due coniugi anche un medico che la visitò
prima di farle incontrare il bambino.
Tutto andò bene, la signora le consegnò quella che da allora in poi sarebbe diventata la sua divisa: abiti
ampi e sfarzosi, un fazzoletto di seta da applicare al collo, degli spilloni da mettere nei capelli e degli
orecchini di filigrana.
La signora Rossi era un’aristocratica con una vita mondana intensa alla quale non voleva rinunciare, inoltre non aveva alcuna intenzione di rovinarsi il seno per allattare il bimbo. Era perciò consapevole dell’importanza del ruolo di Maria, del valore del latte materno con il quale le nutriva il figlio.
La permanenza a Milano per Maria divenne molto remunerativa, veniva trattata con riguardo, ben nutrita, ben vestita e curata, le venne assegnata una stanza tutta per sé dove dormiva con il figlio da latte.

Tra i due si instaurò un legame molto forte, ma ciò nonostante giorno dopo giorno la nostalgia dei suoi
figli, della sua vita diventava sempre più insopportabile.
La paura, il terrore di aver compromesso il suo ruolo di mamma di non riuscire più, una volta fatto ritorno al paese, e ricucire i rapporti con i suoi cari, la preoccupavano.
La terrorizzava il pensiero che i suoi figli non si ricordassero più di lei. Il tempo passava, il suo malessere aumentava ma bisognava andare avanti, mandare i soldi a casa e permettere ai suoi figli di vivere al
meglio. Dopo circa un anno di permanenza in quella grande casa, finalmente il medico dei signori Rossi
decise che il piccolino poteva smettere di prendere il latte materno.
Il suo compito lì era terminato, poteva far ritorno nella sua amata S. Gregorio. Lasciare quella casa,
quel suo “figlio da latte” le costò fatica, sapeva che sarebbe ritornata ad una vita diversa, più misera,
che quel bimbo del quale si era presa cura e al quale si erano tanto legata con molta probabilità non l’avrebbe mai più rivisto, ma l’emozione, la voglia di riabbracciare i suoi tre figli, di rimettere piede in casa sua non aveva paragoni.
La sera del 28 dicembre del 1925 alle ore 20:50 l’avventura di Maria giunse al termine, alla stazione di
Santa Giustina-Cesio. Maria, piena di orgoglio per l’aiuto che quell’anno era riuscita a dare alla sua famiglia, scese dal treno; trovò ad aspettarla con il calesse il marito ed i suoi tre bambini.

Racconto di Marco Russo 3^B

Foto di balia da latte, bambino e signora.
Rielaborazione grafica

Anche la classe 3^A si è occupata di emigrazione e ci ha inviato l’intervista effettuata al Mim di Belluno
ad Assia Beladi, giovane mediatrice culturale. Ma lasciamo ora la “parola” ai nostri bravi compagni.

Il 26 marzo, noi della 3^A ci siamo recati al Mim di Belluno per approfondire il percorso sulle migrazioni, con particolare riguardo alla migrazione bellunese. Sempre in questa occasione, abbiamo avuto
modo di intervistare Assia Beladi, una giovane mediatrice culturale di origini algerine, da 14 anni in Italia. Questa è l’intervista che abbiamo effettuato:
- Buongiorno Assia. Intanto siamo curiosi di capire cosa voglia dire il tuo nome.
-Buongiorno a tutti. Il mio nome ha origini antiche e importanti ; è il nome della moglie del faraone ai
tempi di Mosè ; colei che salvò Mosé dalle acque del Nilo.
- Quanti anni hai? Da dove arrivi?
- Ho 34 anni e sono nata in Algeria.
-Perchè ti sei trasferita in Italia?
- Per seguire mio marito; ha scelto lui l’Italia .... , quindi per amore!!!!
-Hai figli?
-Si, ho 4 figli nati in Italia , tra questi una coppia di gemelli.
-Com’erano le condizioni di vita nel tuo paese?

-Non molto buone a causa del governo che cura poco gli interessi del popolo e ruba le ricchezze del
Paese.
-Come è stato migrare? Anche se tu lo hai fatto per amore?
-Migrare è come strappare un albero e trapiantarlo in un’altra terra- Ho lasciato tante cose, ma adesso
mi sento ben piantata.
-Qual è il tuo titolo di studio?
-Mi sono diplomata in arabo classico e filosofia.
-Di cosa ti occupavi quando eri nel tuo paese?
-Facevo volontariato alla Luna Rossa, la vostra Croce Rossa.

- E’ stato facile ambientarti in Italia?
-Quando scelsi di venire a vivere da voi avevo paura di 3 cose: il volo in aereo, della mafia e della pizza.
Con mia grande meraviglia sono riuscita a superare la paura del volo, non ho conosciuto la mafia, e
“coltivo” la passione per la pizza.
-Arrivata in Italia, hai subito discriminazioni ?
- Purtroppo si; più volte!!!!! Sapete, gli sguardi possono essere più violenti delle parole. All’inizio è stato
difficile per me; non conoscevo la lingua, non avevo amici! Credevo di non farcela....A proposito della lingua, il fatto di non capire le parole italiane, mi dava tanta paura e ansia , di conseguenza , quando andavo in giro avevo bisogno di farmi accompagnare da mio marito.
-Cosa ti manca dell’Algeria?

-Il cibo, i miei amici, i miei genitori .... Ma adesso tornare in Algeria sarebbe un ostacolo difficile da
superare perché ho piantato le mie radici qui in Italia.
-Notiamo che porti il velo. Cosa vuol dire per te mettere il velo?
-E’ la testimonianza del mio percorso spirituale; di ciò in cui credo veramente. Sono convinta di ciò,
anche se in chi mi guarda , posso suscitare dei sentimenti di disapprovazione o di commiserazione.
-Sei una musulmana sciita o sunnita?
-Non appartengo a nessuno dei due ; sono musulmana e basta.
-Come si chiama il tuo velo? Sappiamo che ce ne sono di diversi tipi.
-Il mio velo è il jihab, esso copre tutto il corpo, tranne mani e piedi.
Lo Chador è un velo molto lungo che si attacca solo dal collo e si usa solo in Iran; il Burqa, copre tutto il
corpo lasciando trasparire gli occhi da una specie di griglia ; usato in Afghanistan e in Pakistan.
Il Niqab copre tutto il corpo lasciando scoperti gli occhi.
Sapete ragazzi, sono orgogliosa di comunicarvi che a breve verrà pubblicato il mio libro “Oltre l’jihab”,
oltre il velo. L’ho scritto principalmente per dimostrare che gli occidentali hanno molti pregiudizi sul
nostro mondo e soprattutto sulla donna islamica.
Vi consiglio inoltre la visione del film ” Porto il velo, adoro i Queen”, la prossima settimana al Cine Italia
di Belluno, per scoprire il mondo musulmano con i nostri occhi.
Dopo applausi e ringraziamenti, siamo rimasti molto soddisfatti del nostro incontro con Assia e anche
della visita al MIM di Belluno, di cui vedete sotto la foto.
Articolo dei compagni di 3^A.

L’entrata
del
MIM di Belluno

La Redazione, quest’anno, ha deciso di dedicare un approfondimento sull’alluvione di fine ottobre 2018,
che ha colpito il nord Italia.
Il maltempo è stato causato da una forte perturbazione di origine atlantica che ha portato sulle regioni
persistenti piogge e trombe d’aria. A queste si è aggiunto anche un fortissimo vento di Scirocco (vento
caldo proveniente da sud-est) che, soffiando tra i 100 e i 200 km/h per diverse ore, ha provocato lo
schianto di milioni di alberi, il danneggiamento di molti edifici e strade.
La crisi che ha afflitto il Veneto è stata considerata la peggiore degli ultimi quarant’ anni tanto che anche
chi ha vissuto la terribile alluvione del 1966, riporta di non aver mai visto niente di simile a quanto è accaduto.
Fortunatamente l’emergenza è stata affrontata con tempestività e competenza da parte della Prefettura
e dai Sindaci dei vari comuni, ma soprattutto determinante è stato l’aiuto della Protezione Civile e dei tanti volontari, arrivati anche da altre regioni per portare il loro aiuto.
Tutte le scuole della provincia di Belluno sono rimaste chiuse per tre giorni. Il maltempo ha causato purtroppo la morte di tre persone, sconvolgendo e spaventando tutta la regione.
Durante i mercatini di Natale a Santa Giustina, noi ragazzi della scuola media, abbiamo organizzato una
bancarella solidale dove abbiamo venduto oggetti di vario tipo creati da noi: bigliettini di auguri, quadri
realizzati nel laboratorio di pittura ad olio su tela, lavoretti di quilling e oggetti di materiale riciclato.
Questo mercatino ha avuto molto successo, tanto che siamo riusciti a guadagnare 2.385 € e non è rimasto
neanche un lavoretto. Quanto ricavato è stato donato agli abitanti di Roccapietore, con la speranza che
riescano a ricostruire quanto è stato distrutto.

ROCCAPIETORE

Il maltempo ha colpito la montagna bellunese, in particolare il paese di Roccapietore. Esso è inserito nella
lista dei borghi più belli d’Italia, patrimonio dell’UNESCO.
Qui si trova un luogo molto particolare per le sue caratteristiche geologiche: i Serrai di Sottoguda.
I Serrai sono lunghi circa 2 chilometri, costituiti da rocce con pareti a picco alte centinaia di metri. Si
sono formati per l’azione erosiva del torrente Pettorina, che, scavando la roccia, ha formato intere voragini e grotte.
Purtroppo tutta la zona è stata colpita dal maltempo, che ha provocato moltissimi danni, tra i quali intere
abitazioni e strade distrutte.

GRETA THUNBERG

Quanto è accaduto a fine ottobre è una conseguenza dei cambiamenti climatici che stanno provocando
eventi spesso dannosi e imprevedibili sul nostro Pianeta. Come sapete, il principale colpevole di questi cambiamenti è proprio l’uomo, che con i suoi comportamenti poco responsabili, ha alterato il clima.
La redazione ha scelto di presentarvi un articolo su Greta Thunberg, la ragazza svedese attivista dell’ambiente e contro il riscaldamento globale. Vi sarà certamente capitato di imbattervi in rete e in televisione
in servizi dedicati a lei e magari di sentire proprio i suoi appelli che hanno coinvolto i giovani di tutto il
mondo, portandoli a scendere nelle piazze con lo sciopero del 15 marzo.
Ma chi è Greta? La sua è una storia molto particolare: svedese, sedici anni, genitori impegnati nel campo
artistico, madre cantante d’opera e padre attore.
Quando aveva più o meno otto anni, sentì parlare per la prima volta del riscaldamento globale. Ne rimase
molto colpita, e si sentì così male da decidere di attuare una forma di protesta pacifica per coinvolgere le
persone e soprattutto i giovani a fare pressione in chi ci governa a occuparsi seriamente del destino del
nostro pianeta. Così il 20 agosto 2018 Greta Thunberg, che frequentava il nono anno di una scuola di Stoccolma, ha deciso di non andare a scuola fino alle elezioni legislative del 9 settembre 2018. Voleva che il
governo svedese riducesse le emissioni di anidride carbonica come previsto dall'accordo di Parigi sul cambiamento climatico ed è rimasta seduta davanti al parlamento del suo Paese ogni giorno durante l'orario
scolastico. La decisione di questo gesto è nata a fronte delle eccezionali ondate di calore e degli incendi
boschivi senza precedenti che avevano colpito il suo paese durante l'estate.
La protesta, non si è fermata, è andata avanti e si è ripetuta ogni venerdì, lanciando così il movimento studentesco internazionale Fridays For Future.
Riportiamo alcuni passi del suo accorato appello: «Ricordo di aver pensato» dice Greta « quanto fosse
strano che l’uomo fosse in grado di alterare il clima mondiale. Perché se così fosse, se realmente stesse
accadendo, di certo non parleremmo di altro».

Il 4 dicembre 2018 Greta ha parlato alla COP24, vertice delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici tenutosi a Katowice, in Polonia. Greta ha spiegato così la gravità del problema:
«Ciò che speriamo di ottenere da questa conferenza è di comprendere che siamo di fronte a una minaccia
esistenziale. Questa è la crisi più grave che l'umanità abbia mai subito. Noi dobbiamo anzitutto prenderne
coscienza e fare qualcosa il più in fretta possibile per fermare le emissioni e cercare di salvare quello che
possiamo.
Molte persone dicono che la Svezia sia solo un piccolo paese, ma io ho imparato che non si è mai troppo
piccoli per fare la differenza. Se da adulta avrò dei bambini, forse mi faranno delle domande su di voi; mi
chiederanno come mai non avete fatto niente quando c’era ancora il tempo per agire.
Voi dite di amare i vostri figli sopra ogni cosa … ma state rubando loro il futuro davanti agli occhi. Voi parlate soltanto di un'eterna crescita economica, poiché avete troppa paura di essere impopolari. Voi dite
soltanto di proseguire con le stesse cattive idee che ci hanno condotto a questa confusione, anche quando
l'unica cosa sensata da fare sarebbe tirare il freno d'emergenza.
Non siete abbastanza maturi da dire le cose come stanno. Lasciate persino questo fardello a noi bambini.
La biosfera è sacrificata perché alcuni possano vivere in maniera lussuosa. La sofferenza di molte persone
paga il lusso di pochi. Se è impossibile trovare soluzioni all'interno di questo sistema, allora dobbiamo
cambiare sistema.»
Nei mesi successivi Greta Thunberg è intervenuta in altre manifestazioni in diverse città europee, alcune
delle quali hanno avuto una certa attenzione mediatica, come quella a Bruxelles del 21 febbraio o quella di
Amburgo del 1º marzo. Nel mese di aprile, inoltre, Greta si è recata a Roma, ha parlato in Senato, ha incontrato il Papa e ha manifestato con alcuni studenti romani.

“I don’t want your hope. I don’t want you to be hopeful. I want you to panic…… and act as if the
house was on fire.” Greta Thunberg
“Io non voglio la tua speranza. Io non voglio che voi siate speranzosi. Io voglio che voi siate nel panico….e
agiate come se la vostra casa stesse andando a fuoco.”
Gaia De Col e Letizia Ferlin

GIULIETTA E ROMEO…….TRA GLI ORRORI DELLA GRANDE GUERRA
di Giulia Clara Grattapaglia, cl. III B

Cari lettori,
spero amiate le belle storie, perché quella che segue è rara e delicata, ha le caratteristiche di un germoglio che, con tenacia, vuole a tutti i costi sbocciare d’ inverno. E’ una storia vera ed emozionante.
Non parla di principi e di principesse, ma di un soldato semplice e di una ragazza molto determinata.
La ragazza , vedrete, è un tipino fuori dal comune; il soldato invece è un giovane siciliano che combatte
durante la prima guerra mondiale lungo il fronte alpino, la cornice della nostra storia d’amore. Non vi
parlerò di dolore e sofferenza, di atrocità e tragedie , ma di batticuore, speranza, attesa. Preparate
perciò i fazzolettini…..
Il nonno del mio nonno paterno si chiamava Luigi Tessile ed era
di Catania. Come molti ragazzi, a circa vent’anni, fu chiamato
alle armi durante la Grande Guerra. Così, seduto sul divano di
casa, racconterebbe oggi la sua avventura:
“ Mi trovavo a Montebelluna insieme ad altri commilitoni quando, passando per una stradicciola, notai una ragazza affascinante, in piedi su una terrazza; raccolsi tutto il coraggio che avevo
e le chiesi con spavalderia chi fosse, tra me e miei due compagni, il più bello. Lei, con fare gentile e per niente imbarazzata, indicò me: le farfalle cominciarono a svolazzarmi nello stomaco e la testa iniziò a girarmi per quella ragazza meravigliosa , tanto che promisi a me stesso che l’avrei rivista a tutti i
costi.
Scese la sera e in caserma mi tirai tutto a nuovo per rincontrarla. Le comprai dall’unico fioraio del paese la rosa più bella, di un
rosso fiammante e di un profumo inebriante, per ringraziarla
della sua scelta e così ritornai sotto il balconcino della casa dove viveva. Bussai alla porta e ad aprirmi
venne proprio lei: due grandi occhi color foglia d’autunno mi fissavano, il nasino all’ insù e i lineamenti
delicatissimi mi colpirono al cuore. Le donai la rosa e capii dai suoi gesti e dal suo sguardo che forse
anch’io le piacevo. Seduti sotto il portico di casa sua parlammo per ore senza stancarci mai e, grazie a
quegli attimi indimenticabili conobbi la sua storia: si chiamava Amelia, originaria di San Polo di Piave in
provincia di Treviso, era un’ orfana vissuta per tanto tempo in collegio, ma all’età di diciassette anni
una famiglia nobile del posto l’aveva assunta come ricamatrice in casa . Ora invece, ormai donna, si ritrovava sola senza qualcuno con cui condividere la sua vita e il suo tempo, in quegli anni tanto crudeli.
Per fortuna, mi confidava, ero arrivato io a tenerle compagnia almeno per un po’, finché le vicende
belliche me lo avessero permesso.
Ma, ahimè, dopo solo poche settimane, dovetti tornare a combattere al fronte, sul Carso, molto prima
di quanto avessi pensato. Dopo un saluto straziante , non la rividi per molti mesi.

Combattevo con Amelia nel cuore e negli occhi ; così simpatica, così dolce, così intelligente, così adatta
a me. Forse proprio grazie al suo ricordo riuscii a sopravvivere a quella maledetta guerra che privò l’Italia di una generazione di giovani.
Nel 1918 al termine ormai della guerra, dopo quattro lunghi e logoranti anni di assalti, dolore, attese e
nostalgia, il mio pensiero fisso era rivederla. Si trattava di rintracciarla. Di lei non avevo notizie da
tempo, forse “ la spagnola” se l’ era portata via, forse era finita profuga chissà dove, forse…..
L’amavo troppo per lasciarla andare e dimenticarla.
Bizzarro il destino!! Venni a sapere, attraverso una lettera, che trovarla sarebbe stato molto semplice
dal momento che Amelia, dal profondo Nord, era finita proprio ……..a casa mia , a Catania , dove mia sorella l’aveva accolta caramente.
Solo adesso mi rendo conto veramente quanto sia stata una donna coraggiosa e intraprendente, visti i
tempi: tenendo stretto stretto il pezzettino di carta con il mio indirizzo, aveva viaggiato con mezzi di
fortuna fino a Catania, una metropoli rispetto a San Polo di Piave, e lì mi aveva aspettato giorno dopo
giorno, senza mai perdere la speranza.
Appena venni informato da mai sorella, decisi di raggiungere la Sicilia il prima possibile e, giunto a
Reggio Calabria, mi imbarcai su una nave, impaziente ed emozionato al pensiero che presto l’ avrei
riabbracciata . Ma il destino aveva in serbo per me un’ altra sorpresa : in mezzo al braccio di mare che
divide la Sicilia dalla Calabria la nave affondò e mi ritrovai a galleggiare con un salvagente sulle acque
dello stretto di Messina. Grazie all’ arrivo provvidenziale di una barca di pescatori , approdai sulla costa siciliana e finalmente la riabbracciai.
Fu bello constatare che , nonostante i molti mesi trascorsi lontani l’uno dall’altra, il sentimento d’amore
che ci legava non si era perso tra gli orrori della guerra, anzi, la lontananza lo aveva ulteriormente alimentato.
Dopo alcuni mesi dal nostro ricongiungimento decidemmo di sposarci e la mia vita voltò pagina con al
fianco Amelia, la donna del profondo Nord che il destino mi aveva riservato. Nel momento in cui il
mondo era impazzito e stava naufragando nell’odio, io
conobbi il vero significato dell’amore “.
Concludo la vicenda esemplare dei miei trisavoli Luigi
ed Amelia, riflettendo sul fatto che la grande Storia
che riempie le pagine dei nostri libri è paragonabile ad
uno spettacolo teatrale, a volte commedia, a volte tragedia, ma la scenografia che riempie lo sfondo racconta sempre storie straordinarie nella loro semplicità.

Illustrazione di Mariagiulia Gozzo

Oggi alla scuola dell'infanzia di Meano e' stata una giornata davvero speciale, infatti sono venute a trovarci due poliziotte: Wirna e Barbara della questura di Belluno, che hanno illustrato ai
bambini la valenza positiva delle regole, intese come limiti che permettono a tutti di stare bene.
La mattinata è continuata con la possibilità per i bambini di porre numerose domande alle poliziotte, le quali hanno saputo, oltre che rispondere in maniera adeguata, anche coinvolgere i piccoli in esperienze memorabili quali indossare un casco o le manette o salire su di una volante.
L'esperienza si inserisce in un progetto di più largo respiro che riguarda la sicurezza in generale
e un primo approccio alla legalità. I bambini sono apparsi felici, interessati e desiderosi di apprendere. Si è trattata di una esperienza sicuramente da ripetere.

NOTRE-DAME SI PERDE TRA LE FIAMME

Cari lettori, in questo articolo vi presenterò un altro drammatico evento di cui, naturalmente, tutti voi
avrete sentito parlare. Non è accaduto in Italia, ma ha colpito soprattutto i cittadini francesi che lunedì
15 aprile hanno visto la loro bellissima cattedrale Notre Dame andare in fiamme.
Subito le immagini dell’incendio sono state diffuse in tutto il mondo e fin dal primo momento si è compresa
la gravità di quanto stava succedendo. Le fiamme, nonostante l’intervento delle squadre dei pompieri, sono
state domate a fatica e solo dopo molto tempo, complice anche un forte vento che le alimentava.

Ancora non è chiaro cosa possa avere scatenato e dato il via all’incendio e molte sono le ipotesi che gli
inquirenti stanno vagliando; la chiesa era da tempo in restauro e forse qualcosa non ha funzionato, causandone l’incendio, come è avvenuto anche al teatro “La Fenice” di Venezia, bruciato nel 1996 e ora ricostruito.
Le immagini hanno destato molta commozione in tutto il mondo e subito è partita spontanea una raccolta
fondi per il restauro.
Il nostro presidente Mattarella, in occasione del 500° anniversario della morte di Leonardo Da Vinci si è
recato a Parigi e ha ringraziato i pompieri per aver salvato la chiesa dall’incendio con queste parole: "Un
archivio di memoria e civiltà” ha descritto così il presidente della Repubblica la cattedrale è c’è da dire
che ha proprio ragione, infatti Notre-Dame non è solo una chiesa magnifica ma anche lo scrigno di numerose opere tra cui oggetti, dipinti e reliquie che fortunatamente si sono salvati dalle fiamme.
È resistita a tutto, rivoluzioni e guerre, oggi Notre-Dame cede alle fiamme, ma già come annuncia Macron
verrà ricostruita e in cinque anni sarà come “nuova” o meglio come antica.
Moltissimi già tra i cittadini francesi hanno dato il loro contributo per ricostruire il grandissimo simbolo
di Parigi, e a poco a poco centesimo dopo centesimo le donazioni ammontano a cifre incredibili: un miliardo
di euro per riportare Notre-Dame al suo splendore.
Ci sono anche molte curiosità relative alla chiesa: qui, infatti, moltissimi re che hanno guidato la Francia
sono stati battezzati o si sono sposati come è stato per Maria Stuarda o Mary Stuart, la cugina della sovrana d’Inghilterra Elisabetta I e Francesco di Valois re di Francia e di Scozia, inoltre qui sono avvenute
delle celebri incoronazioni di re e imperatori come quella di Napoleone Bonaparte che tutti conosciamo
per le sue imprese eroiche.
A Notre-Dame, inoltre, si svolgono i funerali di Stato e le cerimonie commemorative più importanti, come
ad esempio quella per Charles De Gaulle, guida della resistenza francese durante la Seconda Guerra Mondiale e quella per le vittime degli attentati a Parigi del 13 novembre 2015. Questo luogo perciò merita il
massimo rispetto proprio per la sua grande storia.
Giulia Clara Grattapaglia

Illustrazione di Notre-Dame di Gaia De Col

Lunedì 29 aprile, le classi 1^C e 1^B hanno partecipato ad un incontro con il sig. Giuseppe Vazza, uno
dei pochi sopravvissuti alla catastrofe del Vajont, accaduta il 9 ottobre del 1963, autore del libro “In
meno di 4 minuti”.
Il signor Giuseppe ha raccontato che il disastro si è verificato quando lui aveva 30 anni, e lavorava a
quel tempo in una macelleria. Portava la carne nelle mense degli operai che lavoravano alla diga e, un mese prima della catastrofe, mentre stava consegnando il cibo alla cuoca, si è staccato un pezzo del monte Toc.
La frana ha provocato un’ onda che però non ha causato danni perché il livello dell’acqua del lago era
basso.
La settimana successiva il signor Giuseppe ha scoperto che la cuoca si era licenziata ed era stata sostituita da un’altra ragazza più giovane. Dopo il disastro, il corpo della nuova cuoca è stato trovato 200
metri più in alto rispetto alla sua abitazione, lasciando orfana sua figlia di due mesi che abitava altrove.
Dopo numerose frane, alle 22:39 del 9 ottobre 1963, si è alzata un’onda che ha causato 1910 morti.
Il sopravvissuto ci ha raccontato che quella sera si trovava al bar con gli amici a vedere una partita di
calcio. Sua moglie, incinta, si trovava in un paese vicino perché era andata a trovare un parente. Il signor Giuseppe aveva lasciato a casa i suoi nonni e sua madre.
All’ora fatale, il bar aveva cominciato a tremare e tutti erano usciti dall’edificio. Lui aveva capito subito
che si trattava della diga così, dopo rapidi calcoli, aveva capito che avrebbe fatto in tempo a svegliare i
suoi familiari, salvandoli. Era corso perciò verso casa, più veloce che poteva, mentre l’elettricità si era
spenta di colpo. Era vicino all’arrivo, quando è stato investito da un vento così forte che è riuscito a sollevarlo.
Lui cercava di correre, ma i suoi piedi si muovevano nel vuoto, era tutto sanguinante e denudato. A un
certo punto il vento l’ha fatto sbattere su una persona, che l’ha aiutato a raggiungere la sua casa, ma
l’abitazione non c’era più, erano resistiti solamente alcuni muri portanti.
Così il sig. Vazza è corso tra le macerie della sua casa e ha trovato suo nonno, tra i detriti, in fin di
vita. Qualche ora dopo è arrivata l’ambulanza, che l’ha portato in ospedale. Purtroppo dopo tre mesi,
non ce l’ha fatta ed è morto.
Sua nonna, invece, l’ha ritrovata nello scantinato, dopo tre ore di ricerca. Era viva, ma, dopo aver passato sei mesi in coma, è deceduta anche lei. Il corpo della madre, purtroppo non è mai stato trovato.
Suo padre era in Africa per lavoro, ma quando è tornato si è ritrovato senza moglie e senza suoceri,
così, per il dolore di aver perso i suoi cari, pochi anni dopo non è più riuscito a resistere ed è morto.

Pochi giorni dopo la tragedia, sua moglie è tornata a Longarone, credendo che lui fosse morto. Invece
lui era ancora miracolosamente vivo e l’aspettava. Dopo un po’ di mesi, la moglie partorì suo figlio, che
però morì dopo poche ore.
In tutto il signor Vazza ha perso 14 familiari, di cui solo 7 ritrovati.
Anche gli abitanti dei paesi vicini, come Belluno, hanno trovato i morti che scorrevano nelle acque del
fiume Piave, insieme a tantissimi mobili e oggetti. I corpi erano smembrati e spesso senza un braccio,
una gamba, e perfino senza testa. Uno spettacolo terrificante e osceno.
Ha raccontato inoltre che molte persone che hanno perso di propri familiari si sono suicidate, non essendo più in grado di sopportare il dolore.
Il 10 ottobre 1963, circa alle 4 di mattina, il signor Vazza si trovava nell’alto del paese, per fortuna sano e salvo.
Quando il cielo aveva iniziato a schiarirsi, tutti avevano notato che dove poche ore prima c’era Longarone, un paese in via di sviluppo, non c’era più niente: solo nebbia e una distesa di detriti, dove iniziavano
ad arrivare i primi soccorsi.
Quelli della SADE, i proprietari della diga, dopo un po’ di settimane decisero di risarcire le persone
sopravvissute che avevano perso i loro cari, consegnando loro dei soldi, come indennizzo.
Ma le cifre erano improponibili, come ad esempio i soldi che proposero al sig. Giuseppe per sua madre,
equivalenti al valore di allora di due mucche. Non è certo questo il valore di una mamma!!
La SADE cercava di convincere tutti che il disastro fosse accaduto per cause naturali, ma i giornali e i
sopravvissuti sapevano che era della società la colpa, non della natura.
Per più di 30 anni, nessuno parlò più della tragedia. Si stava iniziando a ricostruire Longarone, il signor
Giuseppe aveva ricostruito la macelleria e i suoi pochi clienti abituali sopravvissuti erano tornati. Poi
aveva iniziato a scrivere. Scriveva, scriveva e scriveva del Vajont, di quello che aveva provato quella
sera.
Ogni volta che trovava un pezzo di carta, ci scriveva sopra. Dopo aveva
avuto un altro figlio, che, vedendolo scrivere così tanto, gli aveva consigliato di scrivere un libro.
Quest’idea diede vita al libro “In meno di 4 minuti”, che si può leggere
ancora oggi e che il signor Giuseppe ci ha raccontato. Grazie per aver
condiviso con noi una parte così dolorosa e importante della sua vita.
I ragazzi delle classi prime B e C

Cari lettori, sono passati ormai più di duecento anni dal lontano 29 Giugno 1798, giorno della nascita di
Giacomo Leopardi, uno dei più importanti poeti dell’Ottocento. Inoltre quest’anno ricorre proprio il bicentenario della sua poesia più famosa “l’ Infinito”.
Per questo la redazione ha deciso di pubblicare alcune delle sue famose opere, incentrate sull’infelicità
dell’uomo che secondo il poeta è causata dalla continua aspirazione a un piacere infinito ma impossibile da
raggiungere.

Alla luna
O graziosa Luna, io mi rammento
che, or volge l’anno, sovra questo colle
io venia pien d’angoscia a rimirarti:
e tu pendevi allor su quella selva,
siccome or fai, che tutta la rischiari.
Ma nebuloso e tremulo dal pianto,
che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci
il tuo volto apparia, ché travagliosa
era mia vita: ed è, né cangia stile,
o mia diletta Luna. E pur mi giova
la ricordanza, e il noverar l’etate
del mio dolore. Oh come grato occorre
nel tempo giovanil, quando ancor lungo
la speme e breve ha la memoria il corso,
il rimembrar delle passate cose,
ancor che triste, e che l’affanno duri!
PARAFRASI
“O graziosa luna, io mi ricordo che, un anno fa, ero venuto pieno di sofferenza ad ammirarti su
questo colle: e tu stavi sopra quel bosco così come fai ora, che tutto lo illumini. Ma il tuo volto
appariva ai miei occhi offuscato e tremolante per il pianto che mi scendeva sulle ciglia, perché
la mia vita era sofferta: e lo è ancora, e non è cambiata, o mia cara luna. Ma nonostante ciò mi
fa bene il ricordo e il ripensare al tempo in cui soffrivo. Oh come è piacevole da giovani, quando
si hanno ancora tante speranze e pochi ricordi, il ripensare alle cose del passato, anche se sono
tristi, e anche se ci fanno ancora soffrire”.

A se stesso
Or poserai per sempre,
stanco mio cor. Perì l’inganno estremo,
ch’eterno io mi credei. Perì. Ben sento,
in noi di cari inganni,
non che la speme, il desiderio è spento.
Posa per sempre. Assai
palpitasti. Non val cosa nessuna
i moti tuoi, né di sospiri è degna
la terra. Amaro e noia
la vita, altro mai nulla; e fango è il mondo.
T’acqueta omai. Dispera
l’ultima volta. Al gener nostro il fato
non donò che il morire. Omai disprezza
te, la natura, il brutto
poter che, ascoso, a comun danno impera,
e l’infinita vanità del tutto.
PARAFRASI
“Ora ti riposerai per sempre, o mio stanco cuore. È sfumata l’illusione più grande, che io immaginai essere eterna. È morta. Sento lucidamente che in me e nel mio intimo è spenta non solo la
speranza, ma anche il desiderio. Riposa in eterno. Ha battuto assai. I tuoi palpiti non valgono
nulla, né le relazioni umane meritano illusioni. La vita è amarezza e noia, e null’altro mai; e il
mondo è fango. Posa le tue inquietudini. Disperati per l’ultima volta. Al genere umano il destino
non ha fatto altri doni che la morte. Ormai la natura ti disprezza, la malvagia forza
che, nascosta, governa il mondo per il danno comune, e comanda sull’inutilità del creato”.

L’infinito
Sempre caro mi fu quest’ermo colle,
E questa siepe, che da tanta parte
Dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
Spazi di là da quella, e sovrumani
Silenzi, e profondissima quiete
Io nel pensier mi fingo; ove per poco
Il cor non si spaura. E come il vento
Odo stormir tra queste piante, io quello
Infinito silenzio a questa voce
Vo comparando: e mi sovvien l’eterno,
E le morte stagioni, e la presente
E viva, e il suon di lei. Così tra questa
Immensità s’annega il pensier mio:
E il naufragar m’è dolce in questo mare.
PARAFRASI
“Questo colle solitario mi è sempre stato caro, e anche questa siepe, che impedisce al mio
sguardo una gran parte dell’orizzonte più lontano. Ma mentre siedo e fisso lo sguardo sulla siepe, io immagino gli sterminati spazi al di là di quella, i silenzi che vanno al di là dell’umana comprensione e la pace profondissima, tanto che per poco il mio cuore non trema di fronte al nulla. Quando sento le fronde delle piante stormire al vento, così paragono la voce del vento con
quel silenzio infinito: e istintivamente mi giunge in mente il pensiero dell’eternità, le ere storiche già trascorse e dimenticate e quella attuale e ancor viva, col suo suono. Così il mio ragionamento si annega in quest’immensità spazio-temporale, e per me è un naufragare dolcissimo”.

Interpretazione grafica della poesia di
Leopardi “L’Infinito” degli alunni della classe 2^C

LE INTERVISTE DEL PICCHIO

Vi presentiamo ora alcune interviste ad alcuni professori della nostra scuola: al Prof. Michele Vello, al
Prof. Vainer Lucchetta, al Prof. Elvio De Dea e alla Prof.ssa Beatrice Comel. Iniziamo con l’intervista che
abbiamo realizzato al professore Michele Vello, che da circa 10 anni insegna Lettere alla scuola secondaria di I grado di Santa Giustina.

Prof. Michele Vello, per favore, ci dica…
Quali studi ha compiuto? Quale è stata la prima attività che ha svolto al termine degli studi
universitari?
Dopo le medie, ho deciso di frequentare il liceo classico. Poi ho proseguito gli studi all’università laureandomi in lettere moderne e seguendo ho anche ottenuto un dottorato di ricerca in storia dell’arte. Poi,
solo un mese dopo la mia laurea, ho iniziato a insegnare nella scuola regionale di Fonzaso.
Cosa o chi l’ha spinto a diventare un insegnante?
Nessuno in particolare mi ha spinto a diventare un insegnante, ma ho scelto di seguire i consigli di un
mio prof. delle medie andando al liceo classico. Così ho scelto “all’ultimo minuto” di fare l’insegnante. Io
prendo sempre le decisioni “all’ultimo minuto”.
Quale mestiere avrebbe scelto in alternativa all’ insegnamento?
In alternativa alle lettere avrei scelto di specializzarmi nelle scienze agrarie.
Come si trova in questa scuola?
Devo dire, molto bene, voi siete speciali e ho sempre trovato classi in gamba.
Sappiamo che Lei è molto apprezzato e stimato dai suoi alunni. Quali sono i suoi segreti del mestiere?
Gli argomenti meno interessanti cerco di trasmetterli con entusiasmo così da renderli meno pesanti e
più divertenti.
Quali sono invece gli errori che, secondo Lei, un insegnante non dovrebbe mai compiere?
Secondo me, un insegnante deve cercare di concentrarsi sugli alunni e non su se stesso, cercando di capire le loro difficoltà; inoltre è necessario non rendere noiose le lezioni e di non dare troppa attenzione
ai voti .
Cosa le piace fare nel tempo libero? Se dovesse mettere in ordine di interesse i suoi hobby,
quale sarebbe la sua lista e perché?
Nel mio tempo libero mi piace ascoltare musica, leggere, fare ricerca, coltivare viti e viaggiare. Se dovessi fare una classifica metterei in prima posizione leggere perché ci si avventura in mondi diversi, per
secondo coltivare le viti perché mi avvicino alla terra, per terzo ricercare perché sono molto curioso che
poi deriva dall’aver cura delle cose e infine per quarto, viaggiare perché si fanno esperienze nuove.
Come fa a “incastrare” tutti i suoi interessi con il lavoro di insegnante?
Io penso che se ci si organizza bene si riesce a fare tutto.

Brevemente, ci può parlare della sua ultima fatica editoriale, il libro “Spade e spadai bellunesi negli anni 1500-1600 “? Sta avendo il successo sperato?
Sono molto contento sia del libro sia del successo che ha ottenuto. Gli argomenti esposti nel mio libro
non erano molto conosciuti ma con le varie presentazioni sono riuscito a far conoscere a molti le mie ricerche sulle spade bellunesi che sono presenti nella maggior parte dei musei del mondo.
Per concludere, le chiediamo di inviare un augurio ai nostri compagni che quest’ anno termineranno la scuola media.
Auguro ai compagni di terza di affrontare al migliore dei modi gli esami e con l’atteggiamento adeguato
e per il Picchio invece auguro un successo brillante.

Grazie Prof!!!
Ed ora passiamo al prof. Lucchetta Vainer che insegna Educazione Fisica nella nostra scuola da quest’
anno. Vorremmo perciò conoscerlo e farvelo conoscere un po’ di più. Pronti? Via!

Prof. Vainer Lucchetta , per favore, ci dica…
Dove insegnava fino allo scorso anno? Cosa le manca di più della precedente scuola?
Fino allo scorso anno insegnavo sia a Mel sia a Lentiai. Delle precedenti scuole mi mancano le strutture
comunali e le frazioni vicine.
Si trova bene da noi ? Quali gli aspetti più positivi che ha trovato qui ?
Sì, devo dire che mi trovo bene. Gli aspetti positivi di questa scuola sono: una buona collaborazione da
parte dei colleghi e un buon riscontro da parte dei ragazzi sulle attività proposte.
Quali criticità ha osservato nelle strutture sportive della scuola? Quali i suggerimenti?
Una delle criticità che ho incontrato è stata non avere la nostra palestra ma dal prossimo anno potremmo utilizzarla nuovamente. Inoltre nella palestra attuale ho osservato la mancanza di alcune attrezzature come trampolini, ostacoli, palloni, cavalline ma soprattutto materassi.
Quali sport pratica o ha praticato?
Ho praticato calcio e pallavolo, che mi hanno appassionato e adesso adoro anche andare in bici.
E’ contento dei risultati ottenuti dai suoi alunni durante l’anno?
(pensando un momento…….) Sì, sono entusiasta degli obiettivi raggiunti dai miei alunni. In particolare del
calcio femminile e dei ragazzi della squadra di rugby.
Sappiamo che recentemente si è recato con la famiglia in Nepal. In quale zona si è fermato precisamente?
Sono rimasto nella capitale, Kathmandu per quattro giorni e poi ho soggiornato per altri due giorni nel
parco nazionale di Chitwan.
Cosa l’ha colpita di più?
Una delle cose che mi ha stupito è stata la mancanza di infrastrutture, il lavoro manuale che c’è da fare
e il forte senso religioso degli abitanti.

Come ha trovato le persone del luogo?
Ho trovato le persone molto accoglienti e solari.
Ha apprezzato le tradizione e la cultura del posto?
Sì molto ad esempio un gruppo di famiglie del posto ci ha invitato ad una festa dove ci siamo divertiti.
Quali sono, secondo Lei, le maggiori differenze tra la cultura europea, italiana in particolare, e la
cultura nepalese?
Tra la nostra cultura e quella nepalese devo dire ho riscontrato varie differenze: la nostra guida pratica
30 minuti di meditazione al giorno dove si concentra sul proprio respiro escludendo tutto il resto, cosa
che qui in Europa non si fa affatto. Inoltre nell’ambiente si deposita molta immondizia fenomeno che ho
osservato meno qui.
Ha incontrato degli imprevisti durante il viaggio?
No. Il viaggio è andato bene.
Ha assaggiato qualche piatto tipico ? Qual è stato il suo preferito?
I piatti sono sempre molto speziati e tra i miei preferiti c’è il riso con anacardi, uvetta, agnello e spezie.
Quali sono attualmente i maggiori problemi del Nepal ?
Devo riconoscere che c’è poca gente ricca e molte persone povere. C’è anche l’inquinamento e un punto
debole del Nepal è la mancanza di vie di comunicazione che ostacolano gli scambi.
Cosa ha provato alla vista della catena dell’ Himalaya?
Ho provato una bella emozione.
Cosa le manca ora di quel piccolo Paese asiatico ?
Mi manca in particolare il caldo, il trekking nelle vicinanze dell’Himalaya e il fatto di essere in una
“dimensione vacanza”.

Grazie Prof!!!

Prof. Beatrice Comel , per favore, ci dica…
Come si è avvicinata alla passione per gli aerei?
Con la stessa curiosità con cui mi sono avvicinata al mondo subacqueo e ad altre esperienze…voglia di
scoprire nuovi mondi.
Com’è stato “tornare a scuola” per studiare le tecniche di volo?
Duretta…o meglio, impegnativo. Tante materie, tutte nuove per me che ho fatto studi letterari, tante
ore di lezione. E molti compagni di corso con la metà dei miei anni…una bella scommessa.
Che emozione si prova a volare?
Difficilissimo da provare…come il gusto di un panino con la “soppressa” quando hai fame. E’ stato come
entrare nel sogno che facevo da bambina. il primo volo da sola è stato gioia allo stato puro, anche perché
non te lo dicono prima, ma un bel giorno, a sorpresa, un istruttore che ritiene sia il momento giusto, ti
dice “adesso vai…”. Il cielo ti aspetta e tu finalmente vai su, da solo. Fantastico.

Perché ha deciso di intraprendere questa nuova avventura nei cieli dopo la moto?
Forse per cercare un po’ più in là i limiti della sensazione di libertà.
Qual è la cosa più difficile che si è ritrovata a fare?
Combattere con la cinestosi, il mal d’aria…
Quando vola a che cosa pensa?
Bella domanda…in decollo e in atterraggio devi essere molto tecnico e concentrarti su parametri e rigidi
protocolli di sicurezza. C’è poco margine per godersi altro. Ma quando sei su, voli verso e sopra le montagne, scorri sopra i fiumi e i prati, gironzoli intorno a paesini arroccati, giochi tra le nuvolette che sembrano grossi piumoni morbidi. E’ un gioco bellissimo. Mi è capitato di volare incontro al sole che tramontava rosso sulle vette feltrine, non ci sono parole per descriverlo. Sei solo in mezzo al cielo, sei nel cielo,
ne fai parte.
Aneddoto.
Mamma mia, tantissimi. Penso a tutte le manovre speciali che si fanno in addestramento per conoscere i
limiti del velivolo e le procedure da attuare in caso di avarie o di emergenze varie, agli atterraggi /partenze con campi corti e in salita, a tutte le volte che mi assegnavano una missione (esercizi da fare in
volo) e pensavo “non ce la farò mai”… e poi alla fine, invece, sì. Penso al generale di aeronautica Roberto
Sardo, uno degli istruttori di volo, una leggenda nell’ambiente, il terrore degli allievi per quanto è esigente, che sa pilotare come un angelo e un demone insieme. Ecco, una volta per esempio, proprio lui mi ha
fatto portare la rampa di salita oltre l’angolo tecnico di stallo e abbiamo, com’è ovvio, iniziato a precipitare in modo scoordinato. Ricordo le sue parole “Vedi, adesso siamo come dentro un ferro da stiro e se
non riprendi il controllo, abbiamo 30 secondi allo schianto 29, 28, 27,…”. Ho sentito anche il 20 e all’atterraggio avevo i capelli bagnati dal sudore…però ho ripreso il controllo ed ora lo saprei fare.
Che mezzi può guidare con il suo brevetto?
Velivoli biposto fino a 500 Kg di peso.
Quali caratteristiche deve avere un pilota per essere bravo?
Io non sono brava ed ancora non lo so. Direi cose scontate: competenza tecnica, sensibilità ai comandi e
sangue freddo.
Secondo lei, che cosa hanno in più le donne pilota rispetto agli uomini pilota?
Dicono la meticolosità nello studio teorico. Statisticamente nei test di teoria le donne fanno meno errori. Ma, ovviamente, la teoria è solo una parte…

Grazie Prof!!!

Ed ora eccovi l’intervista al nostro professore di Religione, nonché capo scout, Prof. Elvio De Dea

Prof. Elvio De Dea , per favore, ci dica…
Perché ha deciso di fare lo scout?
All’età di circa otto anni, non ho scelto personalmente di diventare uno scout, ma lo decise mia mamma
perché credeva in quello che è lo scoutismo, cioè crescere all’aria aperta a contatto con la natura, sapersi arrangiare in ogni situazione e apprezzare le cose semplici. All’ inizio non andavo molto volentieri
poiché sentivo questa cosa come un po’ forzata. In seguito, da adulto ho deciso di diventare capo scout
perché ne condivido il metodo educativo. Durante questo percorso ho anche affrontato un breve periodo
di allontanamento per poi tornare da capo.
Qual è secondo lei la cosa più bella di essere uno scout?
La cosa più bella è sicuramente il fatto che uno scout riesce a essere contento e a saper apprezzare la
semplicità delle piccole cose. Senza contare che c’è un grande legame di fratellanza che ognuno cerca di
costruire sempre di più con i suoi compagni.
Come convincerebbe i ragazzi a fare gli scout?
Per prima cosa si ci diverte e, quasi senza accorgersene, si cresce insieme agli altri, nel rispetto e nella
gioia. Lo scout inoltre, al contrario di ciò che qualcuno pensa, non è una persona che si crede perfetta o
“santa”, anzi che ne combina delle sue ed è piuttosto qualcuno che cerca di inseguire i valori contenuti
nella legge scout, guardando prima di tutto ai propri limiti e difetti cercando quindi di migliorarsi. Vale
la pena perché la maggior parte del tempo si impiega per giocare e costruire cose utili manualmente. Infine aiuta le persone che faticano a relazionarsi con gli altri.
Qual è l’uscita che le è piaciuta di più?
Ricordo in particolare una gita nella Laguna Veneta quando siamo andati in canoa passando da una piccola
isoletta all’altra. Ripensandoci non è stato facile vincere la paura anche se c’erano tutte le misure di sicurezza.
Come le sembravano le cose quando era un ragazzo e come invece le appaiono ora ?
Da ragazzo andavo a scout per consolidare le mie amicizie e perché adoravo le attività manuali, adesso
invece mi accorgo che in tutto ciò ci sono quei valori che, se vissuti, hanno davvero il potere di renderti
felice.
Come è organizzata questa associazione ecclesiale?
Chi entra da piccolo segue un determinato percorso: dai 9 ai 12 anni entra a fare parte dei lupetti le cui
attività sono principalmente giocare e cercare di compiere buone azioni; seguendo dagli anni delle medie fino alla seconda superiore si passa in reparto dove si vive la vera vita scout in tutte le sue dimensioni, in quanto si cerca di crescere in salute, forza fisica e in abilità manuali, migliorando il proprio carattere e mettendosi al servizio degli altri. Proseguendo ci sono i ragazzi dagli anni delle superiori fino ai
primi dell’università, dove si fa parte del clan che è caratterizzato dalla “strada” cioè da escursioni
impegnative organizzate ovunque: in montagna, in mezzo alla natura ma anche in città; in questa branca
l’ obiettivo è scoprire che cosa si vuole diventare nella vita.

A chi si possono rivolgere i ragazzi per qualche informazione ?
Per eventuali informazioni rivolgersi ai gruppi più vicini di Sedico e Sospirolo-Gron e per farne parte
non serve altro che contattare i capigruppo che per Sedico sono Giacomo Deola e Monica Sommacal.
In internet c’è una pagina facebook che è possibile visitare.
Infine, quali potrebbero essere degli slogan che riassumono i concetti principali dello scautismo?
Alcuni slogan possono essere sicuramente: “Quando la strada non c’è... inventala.” “Non esiste buon o
cattivo tempo, ma buon o cattivo equipaggiamento.” E “Siate preparati a vivere felici e a morire felici.”

Grazie Prof!!!

Da sinistra: Prof.ssa Beatrice Comel. Prof. Michele Vello, Prof. Vainer Lucchetta, Prof. De Dea Elvio

USCITE DIDATTICHE DELLE CLASSI PRIME
Nel corso di quest’anno le classi prime hanno effettuato alcune uscite didattiche molto interessanti, ve
ne illustriamo alcune.

USCITA AL MUSEO DI SERAVELLA
Museo di Seravella - Cesiomaggiore (BL)
Il 14 febbraio noi della casse 1C si siamo recati al museo etnografico di Seravella, di Cesiomaggiore per
effettuare un laboratorio sui mestieri che si svolgevano nel passato sulle nostre montagne.
L’uscita ci ha permesso di ampliare le nostre conoscenze sulle caratteristiche della montagna e sulla vita
dei nostri antenati, abitanti della provincia di Belluno.
Abbiamo visitato alcune sale dedicate ad aspetti importanti della vita quotidiana di quei tempi, come la
stanza dedicata al ciclo del latte, dove abbiamo potuto vedere i vari attrezzi per la lavorazione del formaggio, della panna e della ricotta.
Oltre alla visita delle sale, dedicate agli strumenti utilizzati dagli uomini per tagliare gli alberi, per tagliare l’erba, per il pascolo, la sala dedicata agli animali, abbiamo anche fatto un laboratorio che prevedeva l’applicazione di alcuni personaggi, animali, edifici in miniatura su un plastico, raffigurante un paesaggio montano, per comprendere meglio quanto la vita in montagna fosse strettamente collegata alle
varie stagioni.
Infine abbiamo effettuato un gioco, una staffetta: dovevamo correre con una gerla sulle spalle con del
fieno dentro, tenendo un rastrello in mano. Tutti si sono divertiti ed è stata una gita molto istruttiva.
La classe 1^C

Il plastico

I nostri compagni di 1^A in visita al Museo

Il 27 aprile tutte le classi prime del nostro Istituto hanno incontrato alcuni volontari della Protezione
civile, trascorrendo una mattinata in loro compagnia, nella piazza di Santa Giustina (BL).
L’ incontro prevedeva alcune dimostrazioni, anche pratiche, degli interventi principali che la Protezione
civile effettua nei luoghi che si trovano in situazioni di emergenza o anche per fare interventi di prevenzione sul territorio.
Così, ad esempio, abbiamo assistito ad una dimostrazione di come i volontari riescono a trasportare pesi
molto grandi con una carrucola, o come riescono con l’ausilio di pompe molto potenti, azionate da un generatore, a portare l’acqua dove c’è necessità, magari per spegnere un incendio.
Abbiamo, inoltre, visto l’esposizione di un powerpoint con molte foto che spiegavano nel dettaglio il lavoro svolto dai volontari, in varie situazioni di crisi, come durante i terremoti, le alluvioni, le grandi nevicate.
Ci hanno, infine, mostrato alcuni DPI (dispositivi protezione individuale) e ci hanno hanno fatto provare
delle pompe utilizzate per spegnere gli incendi. E’ stata una mattinata molto divertente e istruttiva.
Li ringraziamo per averci dedicato il loro tempo e per tutto quello che fanno!!!

E ora cari lettori, vogliamo descrivervi alcuni laboratori che le classi del tempo prolungato di
Santa Giustina hanno svolto nel corso dell’anno. Ci scusiamo per quelli che non abbiamo inserito,
non perché siano meno importanti, ma perché sono stati davvero tanti!
Abbiamo intervistato i protagonisti, facendoci spiegare da loro in che cosa consisteva il loro
laboratorio.

QUILLING
In che cosa consiste questo laboratorio?
Consiste nel creare dei lavoretti con la carta: decorazioni, gioielli di carta, segnalibri, quadretti, fermacarte, ciotole di carta, bomboniere, biglietti per eventi importanti, decorazioni per le
festività, maschere decorate,...
Che cosa utilizzate per creare questi oggetti?
Un attrezzino che serve per arrotolare la carta. È un bastoncino di plastica con una punta di
ferro dove si infilano le striscioline di carta. Colla, forbici, striscioline di carta di varie dimensioni e altri oggetti specifici.
Secondo voi, tutti possono partecipare a questo laboratorio?
Sì, ma lo consiglierei soprattutto alle persone che hanno molta pazienza e creatività.
Che cosa vi ha insegnato questo laboratorio?
Abbiamo imparato che anche partendo da materiali semplici, come una strisciolina di carta, si
possono ottenere degli oggetti bellissimi. Ci ha fato capire, inoltre, l’importanza e la bellezza
del lavoro artigianale.

URBAN ART
In che cosa consiste questo laboratorio?
Consiste nel raffigurare sul muro della scuola, di fronte al parcheggio, dei disegni per sensibilizzare le persone sui temi ambientali e colpire la loro immaginazione.
Che tipo di pitture utilizzate per disegnare?
Colori acrilici, adatti per dipingere negli spazi urbani.
Fate fotografare le vostre creazioni dai partecipanti del laboratorio di fotografia?
Sì, sempre. Secondo noi il laboratorio di fotografia è molto importante, perché dà un supporto
a tutti gli altri laboratori.

DIGITAL ART
In cosa consiste il vostro laboratorio?
Consiste nello scegliere delle immagini e con la fantasia trasformarle, grazie a programmi dei
grafica. Successivamente dalle foto traiamo l’ispirazione per scrivere la biografia dei pittori
inventati da noi, come ad esempio Bartolomeo Copioni.
Dove prendete le foto e quali criteri adottate per la vostra scelta?
Le foto quasi sempre sono prese da Internet e tra i criteri per la scelta c’è la dimensione. Infatti devono essere di dimensioni medio-grandi per evitare l’effetto della “sgranatura”, cioè
per non perdere la definizione dell’immagine.
Quali programmi utilizzate per modificare le immagini? Quale vi piace di più e perché?
Utilizziamo fotoSketcher e PhotoFiltre. Secondo noi è meglio il primo, perché ci consente di
trasformare le foto in dipinti.
Quali sono i temi principali delle foto che avete scelto?
Abbiamo scelto principalmente foto di paesaggi, animali e ritratti.
Vi è piaciuto fare questo laboratorio? Perché?
Sì, molto. Questo laboratorio dà libero spazio alla fantasia.

LA PAGINA DEI GIOCHI
E per finire, augurandovi buone vacanze e tanto tanto divertimento, vogliamo lasciarvi con alcuni giochi, indovinelli e le barzellette di Oscar.
Risolvi le definizioni e le lettere che si troveranno nelle caselle evidenziate formeranno una
parola.
1. Passa attraverso i vetri senza romperli
2 - E’ l’unica città con 3 facce
3 - E’ basso e porta sempre il cappello
4 - Sa tante cose, ma non sa parlare; ha tante ali, ma non sa volare
5 - E’ molto utile ma quasi tutti la odiano
6 - E’ il risultato di 23x11
7 - E’ un volatile che odia gli alberi, perché li picchia
8 - E’ l’unico gatto che ama le lasagne
9 - E’ l’unico pulcino che porta come cappello un guscio d’uovo
10 - Scrittore italiano a cui è dedicata la nostra scuola

1-____

__

2-_______
3-_____
4-_____
5-_____

_

6-___
7-_______
8-________

_____
______

9-__ _
10 -

La parola misteriosa è: Italia
10 - Rodari
9 - Calimero
8 - Garfield
7 - Picchio
6 - 253
5 - Scuola
4 - Libro
3 - Fungo
2 - Treviso
1 - Raggio
Soluzioni del cruciverba

Risolvi gli indovinelli, servendoti delle risposte date alle possibili domande che permettono di
arrivare alla soluzione.
In un viale c’è un signore che si trova di fronte ad un hotel con una bottiglia in mano.
Dopo un po’ esclama malinconico: “Sono rovinato!”. Perché dice questo?
_ Il signore è ubriaco? No.
_ Cosa contiene la bottiglia? Contiene legno, e tutta è di questo materiale (è stata scolpita).
_ L’hotel è in rovina, il signore ne è proprietario? No.
_ L’hotel di che materiale è fatto? È anch’esso di legno, è stato scolpito.
_ Il proprietario è un suo amico? Sì.
_ C’è qualcun altro con lui? Si, il proprietario dell’hotel.
_ L’uomo è di grandezza realistica? Sì.
_ L’hotel e la bottiglia sono anch’esse di proporzioni reali? No, loro sono in miniatura.

2 - Un palazzo ha 12 piani che portano ciascuno il nome di un mese. Ogni piano ha 7 appartamenti che portano ciascuno il nome di un giorno della settimana. Nel palazzo c’è un ascensore.
Come si chiama questo ascensore?

3 – C’è un uomo che abita all’ultimo piano di un palazzo ( 30° piano ) . Alla mattina, per andare a
lavoro, prende l’ascensore. Quando ritorna dal lavoro le opzioni per arrivare al suo piano sono:
- arrivare fino al suo piano con l’ascensore insieme a un amico;
- andare un po’ in ascensore e poi un po’ nelle scale;
- prendere le scale.
Perché non va al suo appartamento con l’ascensore da solo?

L’uomo è molto basso e quando entra in ascensore riesce a cliccare solo i pulsanti più bassi,
con cui scende, invece il pulsante del suo piano è troppo in alto.

3.

Con il pulsante.

2.

Soluzioni degli ’indovinelli: I due signori stanno giocando a Monopoly, e hanno fatto una scommessa su chi vincerà. L’uomo ha perso la scommessa, perché si trova nella casella dell’hotel
dell’avversario.

1.

BARZELLETTE INVENTATE






Lo sapete perché le mosche muoiono sempre? Perché vanno verso la luce!
Lo sapete perché ci sono tante prigioni al polo nord ? Perché i prigionieri
stanno al fresco!
Lo sapete qual è il colore di un arco al rovescio ? L’ocra
Lo sapete qual è l’animale più veloce al mondo ? Il pidocchio, perché è sempre
in testa!
È più pulito un bosco di pini o di abeti ? Di pini, perché “l’è pi-neta”!

COLMI:









Qual è il colmo per un cane? Avere un collare nuovo di zecca!
Qual è il colmo per una lumaca? Non trovare la strada di casa!
Qual è il colmo per un nano? Essere chiamato altezza!
Qual è il colmo per un idraulico? Avere un figlio che non capisce un tubo!
Qual è il colmo per un insegnante di matematica? Dare i numeri!
Qual è il colmo per un uomo che mangia tante carote? Non vederci
più dalla fame!
Qual è il colmo per un palloncino? Scoppiare dalle risate!
Qual è il colmo per una band? Non trovare un accordo.



BARZELLETTE COMUNI


Quali sono i pesci tutti uguali ? I-dentici!



Qual è la città che non vorresti mai andare ? Mi-la-no!



Qual è l’uccello che si vede dappertutto ? l’A-qui-là!



Dove abita lo “strappo alla regola”? In “via del tutto eccezionale”!



Un soldato dice al comandante: “i nemici avanzano”! E il comandante: “allora teneteli
per domani”!



“Scusi, qual è il tram per il cimitero?” Risposta: “ qualunque, basta che ci vada sotto!”



Lanciata sul mercato una nuova lavatrice: 1 morto e 3 feriti!



Marito muore di freddo: lasciato dalla moglie, stufa…

LA GATTA CICCIONA
Le gatte più amate,
sono quelle sterilizzate;
mangiano tante crocchette,
e a pranzo le scatolette;
dormono tutta la giornata,
e di notte si aspettano una scorpacciata.

Caro nonno, guarda che l’uva non aspetta,
ma non avere troppa fretta;
cura ogni tuo chicco,
per diventare sempre più ricco;
il tuo vino dentro la botte,
sta a riposo per tutta la notte;
quando ti svegli di buon umore al mattino,
ti viene sempre voglia di un goccio di vino.

I GIORNI DELLA SETTIMANA
Il lunedì indaffarato,
dove non vieni mai fermato;
il martedì tutto tranquillo,
canta solo un piccolo grillo;
il mercoledì tanto stanco,
mezza classe dorme sul banco;
il giovedì tutto da solo,
mangi un panino seduto sul molo;
il venerdì molto presente,
aiuti gli amici e ogni tuo parente;
il sabato si gioca con gli amici,
e si ritorna a casa molto felici;
infine la domenica tempo di festa,
molte fantasie ti frullano per la testa.

IL BRUTTO TEMPO
Quando il brutto tempo arriva qua giù,
il sole non si vede più;
se il sole è in malattia,
il brutto tempo non se ne va via;
di notte si forma il temporale,
che crea un grande canale;
e cosi la piantagione,
si rovina per il resto della stagione.

IL CIELO
Il cielo d’estate,
profuma le patate;
il cielo d’autunno,
fa cantare l’alunno;
il cielo d’inverno,
rinfresca l’esterno;
il cielo in primavera,
richiama la pantera;
il cielo nelle stagioni,
crea tante canzoni.

Che cos’è quest’oggetto? A cosa potrebbe servire? Per aiutarvi, leggete la poesia e provate a
fare un tuffo nel passato. Forse vi potreste far aiutare dai nonni e dai bisnonni...
Ecco alcuni versi che la poetessa Teresa D’ Incà ha dedicato al nostro oggetto misterioso.
Doi maneghi longhi
e in zima na bala :
se verde, se sera
a che servirala?
Sta forma elegante
l’ è proprio moderna
la par na scultura
da ornar la taverna .
- Ma quala taverna?
Vesin la fornela
e no là picada
parchè l’ era bela!

Componi un’ ulteriore strofa in dialetto che, concludendo la poesia, riveli il nome dell’ oggetto
misterioso, che era presente un tempo nelle cucine dei nostri nonni e bisnonni, e la sua funzione.
Invia la tua strofa al seguente indirizzo di posta elettronica diana.schenal@istruzione.it entro
il 31 luglio. Il vincitore verrà contatto e riceverà un premio in libri.

Cari lettori, siamo arrivati ormai alla fine dell’anno scolastico, l’estate è alle porte e sono certa che
ognuno di voi non riesca a pensare ad altro che alle vacanze. Perciò vi voglio presentare qualcosa di molto
interessante che potrà sicuramente eliminare la noia dai vostri giorni, trasformandoli in giorni ricchi di
avventure di ogni tipo: i libri.
Molti di noi non trovano i libri davvero appassionanti, ma, in realtà, secondo me, basta solo trovare il libro giusto per far scattare la passione per la lettura. Quando scegliamo un libro dobbiamo avere alcuni
accorgimenti: il genere, il linguaggio, l’autore sono tutte cose che dovremmo tenere bene in considerazione. Prima della scelta, perciò, dobbiamo informarci, poi proviamo a leggere qualche pagina. Se poi
non amiamo un linguaggio troppo elaborato, cerchiamo dei libri semplici, cosicché la lettura diventi più
piacevole e infine chiediamo ai nostri amici di consigliarci le loro letture preferite.
Vorrei darvi alcuni consigli per l’estate, facendovi conoscere, per chi non ne avesse mai sentito parlare il
book crossing, che letteralmente significa “libro passaggio” . Questa nuovissima moda è nata dall’idea di
lasciare i libri nell’ambiente naturale o anche in quello urbano, ovvero dovunque si preferisca, affinché
possano essere ritrovati e letti da altre persone che in tal caso potrebbero commentarli e altrettanto
leggerli, per farli poi proseguire nel loro viaggio.
Per essere ancora più chiari ciò consiste nel lasciare un libro in un luogo qualunque come una panchina,
sul tram, su un taxi o in qualsiasi altro posto a vostro piacimento, in modo che un altro possa leggerlo
dopo di voi e fare la stessa cosa.
Il libro che per primo vi proporrò è appunto dedicato a questo “giralibri” e si intitola “La vita inizia quando trovi il libro giusto” di Ali Berg e Michelle Kalus , due autrici australiane, che hanno creato l’iniziativa «Book on the Rail», il bookcrossing Questo romanzo ha una storia travolgente da raccontare; è fantastico sapere che con uno strumento comune come un semplice libro si può realizzare qualcosa di sensazionale.
I vostri autori preferiti, con i loro emozionanti racconti riescono a comunicare più di mille parole al posto vostro e a volte anche a farvi scegliere una strada alternativa per la vostra vita.
Grazie alle pagine di un libro lasciato in un posto qualunque, si può dare inizio a una nuova vita da condividere con qualcuno di completamente diverso da noi ma che alla fine ci completa, dopotutto gli opposti si
attraggono.
Andiamo avanti con “Ammare” di A. Pellai e B. Tamborini. Il romanzo ha un titolo proprio azzeccato.
Esso tratta il problema dell’immigrazione vista dagli occhi di un ragazzo qualsiasi, che decide di occuparsene direttamente, attraverso il suo blog. Questo lo porterà ad una conoscenza inaspettata, senza uguali e che presto si trasformerà in una bella amicizia dove due persone condivideranno idee e opinioni.

Per gli amanti della fantascienza vi consiglio il libro per eccellenza “Viaggio al centro della Terra” di Jules Verne, uno dei romanzi di avventura più incredibile che abbiate mai letto. Aprirà la vostra mente ai
viaggi impossibili nelle profondità del nostro pianeta a chilometri e chilometri sotto la superficie terrestre, come è accaduto ai protagonisti di questo libro, che con la grande curiosità e un istinto da veri avventurieri hanno oltrepassato frontiere inimmaginabili.
Per chi cerca, invece, una nuova strada per la felicità, vi consiglio il libro “Cosa ti manca per essere felice” di S. Atzori, con cui scoprirete che non esiste alcun limite per le persone che cercano nel mondo un
po’ di felicità, come la protagonista e autrice del libro che, nata senza braccia, è stata capace di abbattere muri e superare ostacoli come pochi sanno fare. L’autrice, con la sua storia, ci insegna ad amare il
dono della vita, dandoci un esempio di grande coraggio e passione. Simona ama l’arte, dipinge con i piedi e
danza, calcando i palcoscenici di tutto il mondo. Si è laureata in Canada e grazie all’amore della sua famiglia ha superato e vinto ogni ostacolo. Lei e la sua famiglia dicono «I limiti sono in chi ci guarda, li abbiamo sempre lasciati agli altri. Noi abbiamo sempre avuto altro da fare».
Avete mai sentito parlare del piccolo Iqbal? Penso di sì, ma per conoscerlo meglio potreste leggere il
libro “ Storia di Iqbal” di F. D’Adamo. Non voglio svelarvi i particolari, ma posso dirvi che, di certo, non
tutti noi, credo, avremmo il coraggio che ha dimostrato lui e la forza con cui ha saputo combattere i suoi
sfruttatori. Questa è la storia di un piccolo bambino del Pakistan e dei diritti violati di tanti bambini
nel mondo.
Per le classi terze consiglierei due celebri libri molto emozionanti: “War Horse” di M. Morpurgo e “Il
sergente della neve” di M. Rigoni Stern che narrano gli orrori delle due guerre mondiali. Sono storie
toccanti e autentiche di dolore, di sofferenza ma anche di speranza che tutto possa finire e si torni alla
pace.
I contesti storici molto dettagliati sono molto interessanti, sembra quasi di essere dentro una trincea,
in cammino su un sentiero o di fronte alla fredda e gelida steppa russa. Infine, entrambi questi romanzi
ci permettono di riflettere sull’uomo: essere umano che si comporta in modo disumano, violento ma che
sa ancora pensare e provare sentimenti.
Dopo questi piccoli consigli dati per le vostre vacanze, non vi resta che scegliere il titolo più
“accattivante” e iniziare a immergervi nel mondo dei libri con cui spero riuscirete a dare un senso a tutti
quei momenti dove la noia pare sopraffarci.
Quindi non perdete altro tempo e se tra questi libri non trovate ancora quello adatto a voi, allora continuate la ricerca fino a quando si presenterà l’autore giusto e vi conquisterà, come nessun altro potrebbe
fare.
Giulia Clara Grattapaglia

DEMOGRAFIAMO INSIEME
Siete curiosi di sapere come sono composte le famiglie di noi italiani ? Se sì, mettetevi comodi
e leggete!
Noi de “ Il Picchio” abbiamo raccolto alcuni dati riguardanti le famiglie della nostra scuola media, scoprendo che il totale dei figli è 344 di cui 177 maschi e 167 femmine.
Abbiamo deciso di realizzare questa indagine per aggiungere al nostro giornale un angolo dedicato alla statistica e allo stesso tempo per fare delle considerazioni sul fenomeno dell’ invecchiamento della popolazione e sul tasso di fecondità in Italia . Per questo lavoro ci siamo avvalsi dei dati ISTAT ( istituto nazionale di statistica) aggiornati al 2018.
Il seguente areogramma visualizza la situazione della nostra scuola media.

Come potete vedere più della metà delle famiglie ha 2 figli, inoltre le famiglie che ne hanno 3
sono leggermente maggiori di quelle con 1.
Abbiamo quindi calcolato il tasso di fecondità, cioè il numero medio di figli per donna in età
fertile ( 15-49 ),che è risultato 2,2 figli notando che questa media è maggiore di quella italiana, che è circa 1, 44 figli per donna.
Ora confronteremo alcuni dati che ha raccolto l’ ISTAT nel corso di vari anni, che ci fanno notare il calo di fecondità in Italia. In base infatti ai dati ISTAT prosegue la tendenza alla diminuzione della fecondità in atto dal 2010. Il numero medio di figli per donna nel 2017 scende a
1,32 (1,46 nel 2010). Le donne italiane hanno in media 1,24 figli (1,34 nel 2010), le cittadine
straniere residenti 1,98 (2,43 nel 2010).
Sempre secondo l’ ISTAT, il numero medio di figli per donna decresce senza soluzione di continuità. Si va dai 2,5 figli delle nate nei primissimi anni Venti (cioè subito dopo la Grande Guerra),
ai 2 figli delle generazioni dell’immediato secondo dopoguerra (anni 1945-49), fino a raggiungere il livello di 1,44 figli per le donne della generazione del 1977.

Contemporaneamente si osserva uno spiccato aumento della quota di donne senza figli: nella generazione del 1950 è stata dell’11,1%, nella generazione del 1960 del 13% e in quella del 1977 si
stima che raggiungerà (a fine del ciclo di vita riproduttiva) il 22,0%.
Ma perché le donne fanno sempre meno figli? I motivi sono numerosi e legati soprattutto al
cambiamento della società. In primo luogo , rispetto ad alcuni decenni fa , oggi quasi tutte le
donne lavorano perciò diventa per loro sempre più difficile gestire una famiglia numerosa stando molto tempo fuori casa. In secondo luogo, secondo molte famiglie , mantenere un figlio è
molto costoso perché gli si vuole garantire una vita ricca di esperienze e opportunità ( corso di
nuoto, vacanza all’estero, svaghi vari, abbigliamento alla moda, motorino,…). Inoltre le donne si
sposano e fanno figli sempre più tardi perché molte studiano e frequentano l’ Università e si
costruiscono una carriera prima di diventare mamme. Non dimentichiamo poi che sempre più
coppie decidono di non mettere al mondo figli per non esporli ad un futuro sempre più insicuro
ed incerto.

Come si può vedere in questo grafico il numero di bambini è sceso drasticamente, dal 2007 al
2017. I bambini sono diminuiti di 120 mila negli ultimi 10 anni, di cui ben 15 mila solo dal 2016 al
2017.

Questi grafici colorati sono le piramidi delle età, che fotografano la composizione della popolazione italiana nel 2018 e le previsioni per il 2038.
Sono delle piramidi ?
È evidente che nonostante il nome , non lo sono poiché la popolazione italiana vede un numero di
bambini sempre minore e un numero di persone di mezza età sempre maggiore, tanto che le
previsioni per il 2038 ci fanno vedere quasi una piramide rovesciata che fotografa una popolazione in cui gli anziani rappresentano la maggioranza.
Possiamo azzardare delle previsioni sulla società italiana futura ? Sì, in base a questi dati
ISTAT, secondo noi il governo italiano dovrà sempre più preoccuparsi di costruire ospedali,
case di riposo, circoli per anziani, di formare più personale specializzato nella cura e nell’ assistenza delle persone anziane. Invece le strutture per i bambini come scuole e asili tenderanno
a diminuire e le scuole avranno sempre meno classi.

Elisa Cassol e Susanna De Martini

PICCHIO MATEMATICO

RALLY MATEMATICO TRANSALPINO
In occasione del Rally matematico Transalpino, la classe 1^C, già vincitrice della 1° gara e della
prova semifinale, si è recata al liceo classico Tiziano Vecellio di Belluno per la prova finale.
Dopo un po’ d’attesa, gli alunni hanno fatto il loro ingresso in un’aula, dove hanno svolto la prova.
Subito dopo si è svolta la premiazione: la classe 1^C si è classificata al primo posto, a pari merito con la classe prima di Falcade.
Il professore di matematica ha deciso quindi di premiare gli alunni con un buon gelato, concludendo la giornata in bellezza.
Gli scolari si sono divertiti e sono molto felici della loro vittoria!
La classe 1^C
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Eccoci arrivati alla fine del nostro numero, ai momenti dei ringraziamenti e dei saluti.
Il tempo è passato molto velocemente e siamo arrivati alle sospirate vacanze estive, ma prima di
congedarci, vogliamo dedicare questo numero del Picchio a una persona molto speciale, che ha
significato tanto per noi e per la nostra scuola: il Prof. Fedele Gelsomino.
A settembre, infatti, andrà in pensione e noi, augurandogli tutto il bene possibile, ci sentiremo
un po’ più soli, senza di lui in classe. Ci mancherà molto e vogliamo salutarlo dedicandogli la canzone scritta dai nostri compagni del laboratorio di musica e dal Prof. Massimo Zanolla.

Vogliamo ringraziare anche tutti gli insegnanti che ci hanno concesso un po’ del loro tempo per le
interviste e, in particolare, il Prof. Vello Michele per i consigli e il supporto per la parte grafica
del giornalino, la Prof.ssa Iotti Sabrina per i consigli e davvero tutti coloro che ci hanno sostenuto in questo progetto.
Un grazie va anche alla Prof.ssa Antonella Slongo per averci aiutato con i grafici.
La redazione nel salutarvi e darvi l’appuntamento al prossimo numero ringrazia tutti coloro che
dedicheranno un po’ del loro tempo alla lettura del giornalino, confidando nella loro clemenza per
eventuali imprecisioni od errori.
Auguriamo a tutti buone e meritate vacanze.
La redazione
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