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Sento la tua voce in tutti i
rumori del mondo*
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A cura di Maria Chiara B. e Sara B.

la

redazione

Un progetto nasce da idee, emozioni, relazioni, persone,
desiderio di sentirsi vicini soprattutto in un momento così
difficile. T-generation vuole portare buone notizie del
nostro territorio e della nostra scuola, dando colore senza
perdere la consapevolezza di quello che stiamo vivendo e
colpisce tutto il mondo.
Chi desidera collaborare al giornalino può scrivere alla mail

primavera@ictraversetolo.edu.it

L’albero
Brilla e scintilla
di mille colori un
albero adorno,
che gioia nei
cuori.
Un dono speciale
potrai qui
trovare
se un amico
vicino
saprai aiutare.
C’è aria di festa
in tutti più
amore:
Natale per tutti
ha un dolce
sapore.
Anonimo
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A cura delle Prof. Curtarelli e Cavalli con i ragazzi delle classi 2C e 3D Secondaria

una

agli

cartolina anziani

Natale 2020
distanti ma uniti
Ai nostri cari nonni di Villa Pigorini - Grossi
Quest'anno non sarà possibile realizzare la merenda solidale
di Natale, che avremmo voluto affidare come l'anno scorso
alle classi terze. Il gesto di solidarietà proposto quest’anno
alle classi 3D e 2C della scuola media è stato l'iniziativa
“Mandiamo una cartolina agli anziani ospiti di Villa
Pigorini - Grossi”, per farli sentire meno soli a Natale. I
ragazzi hanno preparato delle lettere di auguri, una per ogni
ospite della casa di riposo.
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una cartolina agli anziani

Natale 2020 distanti ma uniti
Margherita M. 3D
Anche se quest’anno
sarà molto diverso dai
precedenti, auguro a
tutti voi un Buon
Natale. Vi sono
vicina.

Alessandra R. 3D
Cari nonni, vorremmo donarvi
allegria, in questo momento di
triste pandemia. Non disperate,
portate pazienza, siete la nostra
storia e il nostro insegnamento,
pertanto è necessaria la vostra
presenza.

Matilda A. 3D
Vi auguro un felice Natale,
anche se quest'anno sarà
tutto un po’ diverso. Vedrete
che riusciremo a risolvere
tutto al più presto e
torneremo ad abbracciarci e a
stare tutti insieme come
Patrick F. 3D
prima.
Buone feste miei cari
Irene M. 3D
nonni,
vi
auguro
uno
Ci tengo ad augurarvi un Buon
stupendo Natale, anche se
Natale! Lo so, quest’anno sarà
Pietro M. 2C
con questi tempi non lo
diverso, forse vi manca
Cari
nonni del Pigorini,
potrete
festeggiare
in
qualcuno…ma ne usciremo più
Buon Natale! Spero che
famiglia. Buone feste di
forti e quell’abbraccio che vi
sappiate che i vostri
Natale.
manca tanto sarà ancora più
parenti,
anche senza
Azzurra N. 2C
forte. Tenete duro.
venirvi a trovare, vi
Anche se diverso, sarà
Filippo B. 2C
pensano con tanto
un bellissimo Natale.
Cari ospiti della casa di
Alessandro G. 3D
affetto.
Tenete duro, che ne
riposo anche se questo
Salve, sono Alessandro Galvani della
usciremo più forti di
Natale sarà diverso sono
3D della scuola A. Manzoni. Le
prima
sicuro che andrà tutto
auguro un felice Natale e le voglio
bene e che presto
ricordare che anche se non può
potremo tornare alla
festeggiare il Natale con la sua
normalità.
famiglia, quest’ultima farà come se lei
Ludovica S. 2C
stesse lì con loro per festeggiare
Per quest'anno il
Alberto A. 2C
questo grande e importante giorno
Natale sarà un po’
Fino
allo
scorso anno venivo
portandola nel cuore.
duro. Ma se uniremo le
tutte le settimane a trovare mia
forze sarà tutto più
zia che è stata con voi per tre
bello e divertente.
anni. Purtroppo lei non c’è più
ma io, col mio cuore continuo a
pensare a voi. Vi abbraccio
come avrei fatto con lei. Buon
Natale a tutti.

Tanti auguri cari nonni
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A cura della Prof. Catellani con i ragazzi della 1C Secondaria

i nostri

auguri

Polvere magica
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A cura dei bambini delle 4^ A e C Primaria

i nostri

auguri

Buone feste
dai bambini e
le loro famiglie
delle quarte
AeC
della Scuola
Primaria
4A
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A cura della Prof. Giau con i ragazzi della 1C Secondaria

#crossing borders
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A cura della Prof. Alessandrini con i ragazzi della 1A Secondaria

#crossing borders
Chères amies françaises et chers amis français, nous vous souhaitons un joyeux Noël et
une bonne année.
Que la magie de Noël vous apporte joie et bonheur malgré les difficultés de cette période.
Nous envoyons les symboles de l’hiver et du Noël (en français et en italien) et nous vous
souhaitons de très belles fêtes !
La classe 1A
Il pupazzo
di neve
Le
bonhomme
de neige

Babbo
Natale
Père
Noël

L’albero
di
Natale

Renna
La renne

La slitta
Le
traîneau

I regali
Les cadeaux

Le sapin
de Noël

Il ﬁocco
di neve
Le ﬂocon
de neige
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Le houx
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A cura della Prof. Cantarelli con i ragazzi della 3A Secondaria

Ciao a tutti e bentornati alla nostra rubrica!
Questo mese abbiamo deciso di presentarvi delle citazioni tratte da film di Natale.
A fine rubrica, come sempre, troverete la soluzione del quesito presente nello scorso numero e
una nuova citazione da indovinare.

"Oh, Natale non è solo un giorno, è uno stato
d'animo."
Miracolo nella 34a strada

"Eppure ci dev’essere una qualche maniera
logica di spiegare questa cosa del Natale."
Nightmare Before Christmas

"Vedere per credere, ma a volte le cose più reali
nel mondo sono le cose che non possiamo
vedere."
The Polar Express

Adesso è arrivato il vostro turno!

‘’Questo è estremamente importante.
Vuoi dire a Babbo Natale, per favore, che
quest’anno invece dei regali rivoglio solo
indietro la mia famiglia?"
Visto che a Natale siamo tutti un po'
più buoni, abbiamo deciso di darvi
un piccolo indizio: il protagonista di
questo ﬁlm si chiama Kevin.

Ecco a voi la
soluzione del
quesito dello
scorso
numero: la
citazione era
tratta dal ﬁlm
"Peter Pan".

Nel prossimo
numero di
T-generation vi
daremo la
soluzione.
A presto e BUON
NATALE a tutti i
nostri fedeli lettori.

Arianna Gueli e
Chiara Rizzuto

t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese
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A cura della Prof. Martini con i ragazzi della classe 1A Secondaria

angolo della musica

l’

Musica prima della

MUSICA

Secondo voi i nostri antenati preistorici conoscevano e
facevano musica?
Sicuramente non c’erano i CD e non c’era You Tube e
nemmeno la batteria. Ma allora cosa sapevano della
musica i nostri antenati?
Molto probabilmente l’uomo comincia a “fare musica”,
diremmo oggi, per gioco: come il cacciatore che, felice
per la preda catturata, comincia a battere su un tronco,
senza uno scopo preciso, giusto per esprimere
un’emozione a cui non sa dare un nome.
Gli “strumenti “ che usa sono gli stessi oggetti che usa per
cacciare o accendere il fuoco: bastoni,
pietre, sonagli….e naturalmente mani,
piedi e il corpo.
Ispirandoci ai nostri antenati abbiamo
costruito dei sonagli e, abbinandoli ad
alcuni suoni del corpo vi facciamo
vedere il nostro video di body
percussion natalizio.
Tantissimi auguri a tutti dal profondo
del nostro cuore.

I ragazzi della 1A
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A cura della Prof. Martini con i ragazzi della classe 2A Secondaria

angolo della musica

l’

Pranzo di

Natale,
pranzo
solidale
Buon Natale!

Vorremmo regalare a tutti un momento come
questo, perché siamo tutti insieme.
È stato un anno difficile, ma noi siamo riusciti, per
fortuna, a tornare a scuola...questo è, per ora,
l’unico posto dove ci è concesso di stare uniti.
Qui dividiamo tutti i nostri pensieri, gioie, paure,
sfoghi...è l’unico momento in cui ci possiamo
confrontare, conﬁdare, scherzare coi nostri amici,
dire le nostre cavolate….e anche se capiamo che
non è sempre il luogo adatto per tutto questo, non
possiamo farne a meno…..perché un luogo così non
c’è da nessuna parte adesso.
Ringraziamo la scuola e i nostri insegnanti e
auguriamo a tutti voi delle buone feste!!!!

Le ragazze e i ragazzi della 2A

t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese
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A cura della Prof. Martini con i ragazzi della classe 3A Secondaria

angolo musica

l’

della

Buon compleanno

Ludwig

….250 tondi tondi.
Infatti, proprio il 16 dicembre del 1770,
nasce a Bonn il grande Ludwig van Beethoven.
Ebbe una vita travagliata e complessa e pensate alla sfortuna: divenne
completamente sordo! (cosa piuttosto problematica per un musicista).
Vi mostriamo ora una breve presentazione su questo artista e in coda un
breve video in cui noi oggi abbiamo reinterpretato un brano per
pianoforte solo. Con la visione del video vi mandiamo i nostri più cari
auguri per un Natale sereno e in salute.

La gang degli elﬁ di 3A
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A cura di Giorgia P., Emanuela C., Alessandra S. e Cristina R.

fuoripagina

note dalla biblioteca di Traversetolo

t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese
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fuoripagina

“…troverai la tua via”...
Il 2021 ci apre una nuova strada, ci offre la possibilità di vivere
ed esplorare tutto quello che desideriamo.
Il 2021 inizia così, parte piano, sottovoce, in punta di piedi, e
chissà che non possa riservarci cose inimmaginate, sorprese
gradite, strade di possibilità, storie da raccontare e
raccontarsi…
È ciò che, come biblioteca, desideriamo augurare a ognuna, e
ognuno di voi. E per cominciare in grande , serve
puntare la nostra bussola verso l’alto.
Vi proponiamo un VIAGGIO, lontano lontano,
nei paesi del Nord.

Vieni con noi nella terra
degli eroi nordici
Cliccando sulla parola Nord potrai
viaggiare con noi in Finlandia,
conoscere le isole Lofotoen, scoprire i
miti nordici del Kalevala e Edda e
curiosare tra la ricca bibliografia,
presente anche in biblioteca, su fiabe,
miti e leggende del Nord.
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fuoripagina
Ad esempio sapevate che nella mitologia nordica si credeva nell’esistenza
di nove mondi, tutti germogliati dai rami di un gigantesco albero chiamato
Yggdrasil. Gli dei vivevano in cima, al centro c’era il mondo umano, mentre
i rami più bassi ospitavano i mondi di ghiaccio e fuoco, dove abitavano i
giganti. C’erano anche mondi profondi e misteriosi in cui i nani forgiavano
gli oggetti magici, e strani luoghi nebulosi in cui scorrazzavano gli elfi
scuri. Ai piedi del grande albero Yggdrasil, tre gigantesse annaffiavano
l’albero attingendo l’acqua da un pozzo, mentre un drago ne
mangiucchiava continuamente le radici.
Lo sapevi che I miti nordici
riflettono la cultura e le
credenze di un popolo forte e
coraggioso i Vichinghi,
esistiti intorno al V-VI sec.
d.C. marinai di grande
esperienza e guerrieri senza
paura, hanno raffigurato nei
loro miti Odino e Thor , gli
dei - guerrieri più importanti,
il caos universale dove il
caldo e il freddo si scontrano
per dare origine alla vita in
un ribollire di fiamme e di
esplosioni e dove la lotta tra
il bene e il male non è mai
finita.

Immagine tratta da “Atlante dei miti. Mostri e leggende,
divinità ed eroi in 12 mappe di mondi mitologici”, Thiago de
Moraes, Mondadori

E ora “andrai
avanti, avanti
ancora e io so che
di fronte a ogni
ostacolo, qualunque
esso sia, troverai la
tua via”.
Viaggiamo insieme,
vi aspettiamo con
tante storie in
biblioteca.
BUONA LETTURA!
t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese
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A cura della Prof. Curtarelli con Mr Lee e i ragazzi della 1C Secondaria

#crossing borders
Questo spazio è dedicato alle lingue e culture straniere.

JOURNALISTS FOR A DAY
1C

Our interview with Mr. Lee
Ecco le domande che abbiamo posto a Mr. Lee,
l’insegnante madrelingua che ci ha aiutato a
migliorare la pronuncia, il vocabolario e la
fluency in inglese. Siamo stati forse troppo curiosi?
Nicolas: What’s your last name?
Mr. Lee: My last name is Timmins and I also
have two middle names. My full name is
Lee William John Timmins.
Jasmine: Where are you from?
Mr. Lee: I am from a city called Plymouth,
which is in the county of Devon in England.
Tommaso: How old are you?
Mr. Lee: I am forty four years old.
Dafne: Where are your parents from?
Mr. Lee: Both of my parents were born in Plymouth.
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#crossing borders

JOURNALISTS FOR A DAY
1C
Martina: Are you married?
Mr. Lee: No I am not married, but I live with
my girlfriend.
Sire: Have you got any sisters or brothers?
Mr. Lee: I have two sisters and one brother.
I am the oldest.
Andrea S: When is your birthday?
Mr. Lee: My birthday is on the eighth of February.
Nicola: Why did you come to Italy?
Mr. Lee: I came to Italy to be with my girlfriend.
Kevin: What’s your favourite colour?
Mr. Lee: I don’t have a favourite colour. I think all colours can be beautiful.
Giada: What’s your favourite film?
Mr. Lee: My favourite film when I was your age was Back to the Future.
Camilla: Who is your favourite actor?
Mr. Lee: I like Leonardo Dicaprio very much, but I think my
favourite actor of all time is Tom Hanks.
Martina: What’s your favourite band?
Mr. Lee: This is a very difficult question because I like so
many different types of music and singers, but my favourite is
a band called the Charlatans.

Laura: What’s your favourite TV show?
Mr. Lee: My favourite TV show is probably
Game of Thrones.
Dafne: What’s your favourite sport?
Mr. Lee: I’m not really a fan of sports,
but I do enjoy a game of pool
or darts at the pub.

t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese
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#crossing borders

JOURNALISTS FOR A DAY

1C

Giorgia: What’s your favourite season?
Mr. Lee: I don’t like to be too hot or too cold so I would say
that my favourite season is spring.
Davide: What’s your job?
Mr. Lee: I am a teacher of English.
Giada: What’s your favourite song?
Mr. Lee: My favourite is Opportunity Three by the Charlatans.
Dafne: What are your hobbies?
Mr. Lee: I like to listen to music and play the guitar
and sing. I also like to play video games.

Andrea: Who is your favourite singer?
Mr. Lee: My favourite solo singer is Liam Gallagher.
Laura: What are your passions?
Mr. Lee: Music has always been the biggest passion in my life.
Davide: What’s your favourite animal?
Mr. Lee: When I lived in England I always preferred dogs, but
now I live in Italy I prefer cats because of my girlfriend.
Kevin: What’s your favourite English food?
Mr. Lee: A full English breakfast. Sausage, fried egg, bacon,
beans, mushrooms and hash browns with Tea and toast.
t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese
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#crossing borders

JOURNALISTS FOR A DAY

1C

Martina: What’s your favourite Italian food?
Mr. Lee: Italian food is very good and my favourite dish is Amatriciana.
Vanessa: Have you got a pet?
Mr. Lee: Yes, I have two cats.
Sire: Do you like reading? (Sire)
Mr. Lee: I love reading.
Simone: What’s your favourite book?
Mr. Lee: My favourite book when I was your age was 101 Dalmatians.
Flavio: What’s your favourite film?
Mr. Lee: Back to the future.
Chicco: Who brings presents to children at Christmas
time?
Mr. Lee: It’s Father Christmas of course!
Lorenzo: Who is your favourite football player?
Mr. Lee: I don’t like football so I don’t have a
favourite. But I like Vinny Jones who is now an actor.

Classe 1C
Secondaria

t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese
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A cura della Prof. Saccardi con Mr Lee e i ragazzi della 3A Secondaria

#crossing borders

JOURNALISTS FOR A DAY
From the 3A lower secondary students.

3A

Per alcune settimane abbiamo avuto il piacere di avere in
classe per un’ora la settimana il lettore madrelingua inglese
Mr. Lee Timmins. E’ stata un’esperienza emozionante e
motivante e vogliamo dirgli tutti insieme

THANK YOU SO MUCH LEE.
It was wonderful to meet you!!!

Our interview to Mr. Timmins
Students: We know you are from England. But where are you
from exactly?
Lee: I am from Plymouth which is in Devon.
Students: Did you like
living in Plymouth?
Lee: Plymouth was a nice
city to grow up in. It has all
the benefits of a city like a
cinema and shops, and it is
on the coast and in the
middle of the countryside.
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#crossing borders

JOURNALISTS FOR A DAY

3A

Students: Do you like living here in Italy? What do you think about
Italians?
Lee: Yes, I like living in Italy. Firstly because my girlfriend is here
and the weather is good and so is the food. I think Italians are very
noisy and curious compared to British people.
Students: When you were our age, what were you like?
Lee: I grew up in a different time to you so I was very different. I enjoyed
playing outside with my friends on our bikes and climbing trees. We also
played videogames on a Nintendo or Sega console.
Let’s speak about school… you told us you wore a uniform.
Students: Can you explain to us something more? What colour was it? Did
you like your uniform? What subjects were you good at?
Lee: My school uniform was black trousers, shoes, socks, and blazer with a
white shirt, grey jumper and silver yellow and red tie. When you started
year eleven the jumper was black and the tie was black, yellow and red. We
also had to wear the correct kit for P.E. which was black football socks,
black shorts with either an athletics vest or a rugby shirt which were both
yellow and black.
I was good at Maths, Geography and German.
Students: Are you for and against the school uniform?
Lee: I am very much for school children wearing a uniform. I think it looks
nice and there is less pressure on students to wear the latest fashion. It also
obliges the students to behave in a responsible manner when they are
travelling to and from school.
Students: We know you play the guitar beautifully… who are your favourite
singers or groups?
Lee: My favourite groups are the Charlatans, Happy Mondays, the Stone
Roses, Ub40 and oasis.
‘It has been a good experience and we hope that
they have enjoyed the lessons as much as we have’.
(Prof. Paola Saccardi and Mr. Lee Timmins)
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A cura della Prof. Alessandrini con i ragazzi della 1B Secondaria

#crossing borders
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Class 1B

He is a
fantastic
teacher.

Teacher M.C.

Alessandrini
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A cura della Prof. Curtarelli con i ragazzi della 2C Secondaria

#crossing borders

UNA FINESTRA
SUL MONDO
Incontro con il musicista PAULO GHIGLIA
Classe 2C scuola media

La classe 2C della scuola media ha incontrato online il musicista PAULO
GHIGLIA, che attualmente vive nel Regno Unito a Cambridge, una
bellissima cittadina a nord di Londra, famosa per la sua Università.
Lo scopo dell’incontro è stato quello di fare conoscere agli studenti la storia
di Paulo e di chi, come lui, ha scelto di farsi strada al di fuori dell’Italia
grazie al proprio talento, impegno, tenacia e determinazione.
Perché, come dice Paulo, “con
l’impegno e la determinazione è
possibile realizzare moltissimo”.
Paulo è originario di Pescara,
dove si è diplomato al
Conservatorio in flauto traverso.
Ben presto si trasferisce
all’estero, prima in Svezia ed in
Francia ed infine in Gran
Bretagna, per rincorrere il suo
sogno, quello di diventare un
musicista affermato. Attualmente
Paulo insegna musica alla
Stamford Endowed School, una
prestigiosa boarding school
vicino a Londra.
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#crossing borders

UNA FINESTRA SUL MONDO
Ecco alcune delle domande che gli studenti di
2C hanno rivolto a Paulo.
Anthea: Come è organizzata la scuola nel Regno
Unito?
Paulo: La scuola in cui insegno è una boarding school
che si trova a circa un’ora di macchina da Cambridge.
Il college è antico, risale al ‘500. Gli studenti iniziano
le lezioni verso le 8:30 e rimangono a scuola fino
verso le 16:00. A pranzo mangiano in mensa. Alcuni
studenti alloggiano nel college anche per dormire, in
quanto i genitori lavorano lontano, come succede ad
esempio ad un mio studente i cui genitori lavorano a
Singapore.
Nel College gli studenti indossano un’uniforme e le classi non sono mai molto numerose,
in genere sono composte da circa 12-13 studenti. Ogni insegnante ha a disposizione la sua
aula e sono gli studenti che si spostano per raggiungere il luogo delle lezioni. La
valutazione non è in decimi con in Italia, ma è basata sul sistema delle lettere in cui A
rappresenta la valutazione migliore. Nel college, oltre ai corsi accademici, vengono
organizzati tanti corsi extracurricolari, ad esempio corsi di cucina, coro o strumento
musicale.
Azzurra: Vorrei sapere se nella
zona di Cambridge si parla
l’inglese standard (Received
Pronunciation o RP) oppure un
dialetto britannico.
Paulo:
Nella
zona
di
Cambridge si parla un buon
inglese, in quanto è una zona
universitaria, insieme a Oxford.
L’inglese che si parla al Nord
del Regno Unito, ad esempio in
Scozia, è leggermente diverso e
più
difficile da comprendere, ma io ho tanti
amici scozzesi e con il tempo mi sono
abituato all’accento.
Marco: Da ragazzo cosa sognavi di
diventare?
Paulo: Il mio sogno da ragazzo era quello
di diventare musicista.
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#crossing borders

UNA FINESTRA SUL MONDO
Marco: Quale superpotere vorresti
possedere?
Paulo: Vorrei poter volare.
Emanuele: Come ti sei sentito quando
hai realizzato il tuo sogno?
Paulo: Ovviamente benissimo, anche
se devo dire che la parte migliore del
sogno è l’aspettativa. Una volta che hai
realizzato il sogno, cominci già ad
avere altre aspettative.
Kejsiana: Quali erano le tue materie
preferite a scuola?
Paulo: Al liceo scientifico una delle
. materie preferite era fisica.
mie
Per terminare, su richiesta di Alessandro, Paulo accetta di suonare un
breve brano con il suo strumento, il flauto traverso.

GRAZIE PAULO
dalla 2C della scuola
media di Traversetolo
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A cura della Prof. Cantarelli con i ragazzi della 3A Secondaria

uno

al mondo che
ci

sguardo circonda

Lo smog di Londra
ha ucciso la piccola Ella
Ella Adoo-Kissi-Debrah aveva solamente nove
anni, quando, il 15 febbraio 2013, morì. In tre
anni Ella aveva subito ventisette ricoveri
ospedalieri. La sua vita era stata un calvario.
Nella prima sentenza del 2014, il medico
legale stabilì che la causa del decesso fosse
dovuta a un’insufficienza respiratoria acuta.
Quel primo giudizio, però, è stato annullato
dall’Alta Corte alla luce delle nuove prove
prodotte dalla difesa. Nella dichiarazione
ﬁnale si legge: “Il medico legale ha concluso
oggi che l’inquinamento ha giocato un ruolo
nella tragica morte della bambina di nove
anni Ella Adoo-Kissi-Debrah nel 2013”.
La madre Rosamund aveva sempre sostenuto che non fosse deceduta solo per
cause naturali, bensì anche per gli alti livelli di smog e inquinamento dell’aria del
loro quartiere.
Ella e la sua famiglia vivevano a Lewisham, a meno di trenta metri dalla South
Circular Road, una delle aree più trafficate a sud di Londra. È stato dimostrato
che, in quel periodo, i livelli di inquinamento erano decisamente superiori a quelli
consentiti dall’UE e dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità).
Nessuno, inoltre, aveva avvertito i suoi familiari circa gli effetti dannosi dello smog
e dell’inquinamento atmosferico sulla patologia della bambina. Solo in un secondo
momento avevano compreso che Ella non stava male solamente per problemi di
asma, ma anche per quell’aria così malsana, che respirava ogni giorno. Livelli
molto elevati di biossido di azoto, tipici delle strade trafficate, secondo le
associazioni ambientaliste, provocano quarantamila decessi prematuri all'anno
nel Regno Unito.
Mai nessun medico legale nel Regno Unito, e tantomeno in altri paesi come l’Italia,
aveva indicato come concausa di morte di un individuo l’inquinamento. Si tratta di
un precedente destinato a fare giurisprudenza nel diritto anglosassone.
Per Rosamund è stata una battaglia simbolica
per rivendicare il sacriﬁcio di sua ﬁglia e
fortiﬁcare l’impegno pubblico contro
l’inquinamento e il cambiamento climatico. “È
giusto per lei, ma speriamo possa servire ad altri
bambini che camminano ancora fra lo smog di
questa città”, ha commentato commossa la
donna alla lettura della sentenza, a cui era
presente insieme ai suoi due ﬁgli.
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uno sguardo al mondo che ci circonda

Lo smog di Londra ha ucciso la piccola Ella
Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha sottolineato
come le parole del coroner debbano essere
considerate “un punto di riferimento” e ha deﬁnito
l’inquinamento “una crisi della salute pubblica”.
Boris Johnson, primo ministro del Regno Unito, ha
già promesso una rivoluzione verde: zero emissioni
entro il 2050, stop delle vendite di auto a benzina e
diesel dal 2030 ed energia pulita.
Secondo lo studio di un team italo-francese le polveri sottili Pm 10 e Pm 2.5
potrebbero aver creato, attraverso l’effetto avverso sui polmoni, un terreno fertile sul
quale il virus ha ampliﬁcato un processo di inﬁammazione, probabilmente già
preesistente.
In aggiunta le polveri sottili possono innalzarsi e creare un effetto aerosol, come
una nuvola, facendo circolare maggiormente il virus tra le persone.

Questo evento, come molti altri, ci ha fatto capire quanto sia importante vivere in
un ambiente sano e pulito. Secondo noi, in Italia il caso di Ella non sarebbe arrivato
in un’aula di tribunale e non si sarebbe mai data la colpa al traffico e all’aria
inquinata.
Purtroppo se non si prenderanno provvedimenti, episodi come questi
aumenteranno. Del resto, quante morti oggi sono causate dall’ambiente in cui
viviamo, anche se in pochi denunciano questa situazione?
Alla luce di tali considerazioni, ancora più importante ci appare l’Obiettivo 11
dell'Agenda 2013: “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi
e sostenibili”.
Spetta anche a noi giovani lottare e sensibilizzare più persone possibili su questi
problemi che riguardano la salute di tutti.

“Ogni volta che un uomo difende un ideale, agisce per migliorare il destino degli altri, o
lotta contro un'ingiustizia, trasmette una piccola onda di speranza.” Robert Kennedy

Celeste Piovani, Elisa Mentani, Nicole Granelli, Manuela Larini e Giulia Bonati
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A cura della Prof. Cantarelli con i ragazzi della 3A Secondaria

uno

al mondo che
ci

sguardo circonda

Progetto “Quotidiana”:
l’edicola multitasking
“Quotidiana” è un progetto
che intende restituire alle
edicole un ruolo fondamentale
nella vita di quartiere.
Arriva da Milano l’iniziativa
che intende cambiare la
ﬁnalità principale delle edicole
per rinnovarle e renderle
maggiormente fruibili.
Si potrà quindi fare spesa in
edicola, acquistando non solo
il quotidiano, ma anche generi
alimentari e una vasta scelta
di servizi di vicinato, dalle
piccole manutenzione al
baby-sitting, ﬁno a servizi socio-assistenziali, dalla ﬁsioterapia a domicilio al
servizio di ricerca badante.
Le “edicole rinascono per diventare la risposta alle esigenze giornaliere di tutti: dal
piacere di tornare ad acquistare il giornale, alla possibilità di scegliere fra oltre
trecento referenze alimentari tra gastronomia e prodotti confezionati selezionate
dal mâitre di lungo corso Antonio Ciano, la cui qualità e genuinità è garantita da
un’accurata selezione dei fornitori e dei produttori proposti con una particolare
attenzione alla loro italianità.”
Il “Gruppo MilanoCard”, nato dieci anni fa, ha
avviato l’acquisto di dodici edicole lungo la
cerchia della circonvallazione interna di
Milano e l’obiettivo futuro è quello di
realizzarne altre trentotto.
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uno sguardo al mondo che ci circonda

Progetto “Quotidiana”: l’edicola multitasking

L’amministratore delegato, Edoardo Filippo Scarpellini sottolinea come, in una
Milano in difficoltà per il coronavirus, lui e il gruppo che rappresenta abbiano
sentito il dovere di investire nel futuro della loro città e lo abbiano fatto “partendo
da un asset fondamentale della città, un suo elemento storico e culturale
identiﬁcativo, quali sono le edicole e immaginando un nuovo modo per farle
tornare centrali nella vita dei cittadini e dei quartieri.”
Poiché questa rete di vendita disincentiva gli spostamenti di trasporto inquinanti,
si sta lavorando per realizzare, nei pressi delle edicole, un punto di ricarica
elettrica per monopattini, auto e moto.
Non viene trascurata, però, neppure l’aspetto culturale: “Quotidiana”, infatti, si
impegna a creare, produrre e diffondere mostre fotograﬁche e di video-arte di
grande valore, che saranno fruibili all’esterno di ogni punto vendita, in
un’apposita area dedicata alla proiezione.
L’impresa del rilancio delle edicole in questa versione è partita a Parigi nel 2016,
diventando un grande successo, grazie a un professore quarantenne di
Economia.

Questa iniziativa ci ha incuriosito e ci ha fatto venire in mente negozi del passato,
dove in uno stesso luogo si vendeva di tutto.
Oggi siamo abituati agli ipermercati e pensare a
un’edicola che vende cibo, servizi e non solo in un
piccolo spazio fa un certo effetto.
Ci è piaciuto anche il fatto che, da un’esperienza
negativa come il coronavirus, si cerchi di reagire con
investimenti, che guardano al passato con un tocco
di modernità.
Ecco qui un piccolo video
di una Quotidiana

Chiara Rizzuto e Arianna Gueli
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A cura della Prof. Caiulo con i ragazzi delle classi 2B e 2C Secondaria

poesia e fantasia
Con un po’ di

fantasia…

migliora
assai la

poesia!

Durante l’ora di letteratura, con i ragazzi della 2°B e della 2°C abbiamo
letto la poesia “S’i’ fosse foco” di Cecco Angiolieri e abbiamo deciso di
“giocarci” un po’. Per compito ciascun ragazzo ha provato a realizzarne
una simile, proprio come se fosse un poeta…

Il risultato è stato davvero
sorprendente! Così abbiamo creato
un altro “libro di classe” di cui vi
mostriamo le copertine…
La pizza...2°B

Le mani che plasmano...2°C
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poesia e fantasia

2C

Con un po’ di fantasia… migliora assai la poesia!

“S’i’ fosse foco”
di Cecco Angiolieri

S’i’ fosse foco, arderei ’l mondo;
s’i’ fosse vento, lo tempesterei;
s’i’ fosse acqua, i’ l’annegherei;
s’i’ fosse Dio, mandereil’en profondo;
s’i’ fosse papa, sare’ allor giocondo,
ché tutti cristïani imbrigherei;
s’i’ fosse ’mperator, sa’ che farei?
A tutti mozzarei lo capo a tondo.
S’i’ fosse morte, andarei da mio padre;
s’i’ fosse vita, fuggirei da lui:
similemente farìa da mi’ madre.
S’i’ fosse Cecco, com’i’ sono e fui,
torrei le donne giovani e leggiadre:
e vecchie e laide lasserei altrui.

Da quel compito è nata un’altra idea: perchè non provare a scrivere, e
rappresentare, una “poesia di classe”, sempre sulla falsariga di quella
studiata? Ecco com’è nato il misterioso bruco della 2°C...
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poesia e fantasia

2C

Con un po’ di fantasia… migliora assai la poesia!

Catene…
Azzurra Nicolini

In fondo, come classe, siamo una catena...
ognuno è un anello in metallo e, assieme, creiamo un grande
legame. Senza un anello la catena non è più nulla…
proprio come noi: senza uno di noi non siamo nessuno.
Per essere qualcuno dobbiamo essere tutti.
Così tutti, ricollegandoci all'amico del banco accanto,
abbiamo scritto un “se io fossi quel compagno”...
Per esempio si inizia con Pietro che scrive: “Se io fossi Luca
diventerei un duca”.
E tante altre belle idee.
Così, andando piano piano avanti, si è creato un bellissimo
bruco attorno alla lavagna, che si conclude con la sua faccina
paffutella e la sua succosa mela, nella quale abbiamo scritto un
pensiero di classe che ci rappresentasse: "Se noi fossimo la 2°C,
venderemmo la nostra creatività al miglior offerente!"
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poesia e fantasia

2B

Con un po’ di fantasia… migliora assai la poesia!

Gli alunni della 2°B sono decisamente più golosi dei
colleghi della C...perciò hanno pensato a una “pizza
di classe!” Ciascuno ha realizzato una fetta, nella
quale ha scritto il suo “Se io fossi”, mettendosi nei
panni del compagno. Un'idea appetitosa, vero?

A proposito di “letteratura creativa”…
I ragazzi sono davvero una “fucina di idee”
e chiedono spesso di dare espressione
alla loro fantasia. Così, dalla lettura di un
celebre passo dell’Inferno dantesco, è
nata... questa!!

Sfido chiunque a varcare
una porta del genere...!

t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

33

34

t-generation | IC Traversetolo | N7/ Ottobre 2020

A cura di maestra Katia con i bambini di 3, 4 e 5 Primaria

Cartoline dalla scuola “La casa tra gli aceri” di Scurano

Le nostre
idee sulla poesia
La poesia è amore, amicizia, avventura e luce
è un aereo di carta che non smette mai di volare
è fatta di lettere che, come una lumaca, piano piano vanno al cuore
la poesia è vita, calma, felicità e fantasia,
è come un albero d’autunno che perde le foglie con parole che volano nel cuore
è una brezza leggera, è una cosa dolce come la fontana di cioccolato
la poesia è stella, magia, gioia e battito d’ali (del cuore)
è fatta di parole che diventano un castello
parole che, come cavalieri, che scaccian la noia
è una cosa che scorre sempre senza mai ﬁnire
è la vitamina del cervello
la poesia è tutto !
Attività svolta con i bimbi
dalla prima alla quinta

“Aiutiamo Arturo
a salvare il suo
pesce”
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A cura di maestra Katia con i bambini di 3, 4 e 5 Primaria

Cartoline dalla scuola “La casa tra gli aceri” di Scurano

A proposito di Natale…
a proposito di regali
Lasciandoci ispirare dalle bellissima poesia
di Erri De Luca “Considero valore”….

Considero regalo

Considero regalo Dio che ci ha dato la vita
e Gesù Bambino che ha dato la gioia
Considero regalo le stelle perché sono luccicanti
e il sole che mi riscalda
Considero regalo Alessandro che mi piace quando gioca
e i bambini con cui faccio amicizia
Considero regalo la gioia che mi fa star bene
e la musica che mi toglie la rabbia
Considero regalo il cuore che mi fa vivere
e l’amore che mi fa amare
Considero regalo le stelle perché sono luccicanti
e il sole che mi riscalda
Considero regalo le nuvole che rendono il cielo bianco
e i colori che dipingono il mondo
Considero regalo la neve con cui mi piace giocare
e la pioggia che innaffia le piante
Considero regalo le maestre che ci insegnano a studiare
e le città dove ci sono le arti.
Elia B cl.3
Considero regalo l’immaginazione con la quale posso
diventare e creare quello che voglio
Considero regalo la vita di ogni persona
La sorpresa di quello che arriverà sia brutta o bella
Considero regalo la libertà, l’avventura e la possibilità di
scoprire cose nuove
Considero regalo il dono di qualcun altro
Kiril R. cl.4
Considero regalo un mondo nuovo pieno di avventure
Considero regalo un arcobaleno ricco di colori brillanti
Considero regalo le note musicali che continuano a suonare
Considero regalo due ali che non smetton di volare.
Noemi C. cl 3

Considero valore
Considero valore ogni forma di vita,
la neve, la fragola, la mosca.
Considero valore il regno minerale,
l’assemblea delle stelle.
Considero valore il vino ﬁnché dura il
pasto, un sorriso involontario,
la stanchezza di chi non si è
risparmiato, due vecchi che si
amano.
Considero valore quello che domani
non varrà più niente
e quello che oggi vale ancora poco.
Considero valore tutte le ferite.
Considero valore risparmiare acqua,
riparare un paio di scarpe,
tacere in tempo, accorrere a un
grido, chiedere permesso prima di
sedersi,
provare gratitudine senza ricordare
di che.
Considero valore sapere in una
stanza dov’è il nord,
qual è il nome del vento che sta
asciugando il bucato.
Considero valore il viaggio del
vagabondo, la clausura della monaca,
la pazienza del condannato,
qualunque colpa sia.
Considero valore l’uso del verbo
amare e l’ipotesi che esista un
creatore.
Molti di questi valori non ho
conosciuto.
Erri De Luca
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A cura dI maestra Barbara con i bambini di 1 e 2 Primaria

Cartoline dalla scuola “La casa tra gli aceri” di Scurano
Il nostro paese, Scurano, si trova in una valle
ai piedi del monte Fuso. Su questo
incantevole luogo girano tante storie e
leggende, noi ve ne raccontiamo una…

LA LEGGENDA DEL MONTE FUSO…
rivisitata dai bambini di 1a e 2a!
C’erano una volta un principe e una
principessa che fuggirono dal capitano
di ventura che voleva impadronirsi
delle loro terre.
Un giorno decisero di scavalcare il
monte Fuso e si rifugiarono sotto una
quercia.
In un giorno d’autunno il vento spazzò
via le foglie.
I principi si trovarono sotto un
castagno e mangiarono le castagne.
Poi quando arrivò la notte, si
coricarono e si punsero il sedere con i
ricci.
Quindi il principe decise di costruire
una casa per dormire.
Il capitano di ventura volle incendiare
il drago monte Fuso e catturare i
principi.
Alla fine il principe, stanco di fuggire,
si appoggiò ad un masso e “comparve”
una frana che uccise i soldati e il
malvagio capitano.
Il principe e la principessa
diventarono il re e la regina del monte
Fuso.
(Matteo cl.2a)

Era il giorno di Natale ed il sole sembrò sfolgorare come
non aveva mai fatto.
Quando, ancora oggi, si vede splendere la neve sulla cima
del Monte Fuso, c’è chi dice che quel bagliore sia prodotto
dalle corone del re e della regina.
t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

M.Montanari “La leggenda del
Monte Fuso”, in “La vallata e il
territorio di Scurano”, a cura di
R.Trombi, neviano degli Arduini,
Mamma Editori, 2013, pp.69-91
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A cura dI maestra Elena con i bambini di 3, 4 e 5 Primaria

Cartoline dalla scuola “La casa tra gli aceri” di Scurano

IL MARE A
CASA NOSTRA
Lo sapete che alcuni archeologi hanno
ritrovato resti di un rettile marino
proprio nel nostro comune, Neviano degli
Arduini?
La notizia è apparsa anche sulla gazzetta di Parma, noi
l’abbiamo appreso da lì.
Pare che i fatti siano andati più o meno così: un
contadino, durante l’aratura, ha trovato qualcosa di
anomalo nel suo terreno, per questo motivo ha chiamato
gli archeologi dell’Università di Parma che hanno iniziato
subito
gli scavi ai quali ha partecipato anche
Francesco Garbasi, un archeologo che vive
nel nostro comune.

Sono state ritrovate dieci vertebre
integre appartenenti alla coda di un
rettile marino risalente a 100
milioni di anni fa.

Da alcuni studi fatti è emerso che l’animale era
lungo circa cinque metri…Bello lunghetto vero?
Sapete cosa signiﬁca tutto questo???
La cosa è molto chiara…circa cento milioni di anni
fa, dove qui ora ci sono le nostre bellissime
montagne e i nostri boschi c’era niente meno che …
il mare!!!
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A cura di Simona P.- Associazione Scambiamente

LibrinMente

Eughenios si era svegliato molto presto la mattina
di quel 24 dicembre. Era davvero emozionato. Una
volta in piedi era sgattaiolato in salotto mentre il
resto della sua famiglia era ancora immerso nel
sonno.
Il silenzio della casa fu rotto da un suono. Din – in
–in.
- “Chi… chi c’è?” Chiese allarmata dal letto
mamma Evi, svegliata di soprassalto.
- “Sono io, mamma, mi sto allenando!”
- “Ma Eughenios, è l’alba!”
Già, era la Vigilia di Natale e ad Atene albeggiava.
Incurante delle proteste della mamma il piccolo
Eughenios intonò Kalanda, il tipico canto natalizio
greco, al ritmo del suo trigono, svegliando così
anche papà Georgos e suo fratello maggiore
Alexios.
Eughenios aveva sette anni e quella mattina
sarebbe andato con Alexios e i loro cugini, le
gemelle Andreas ed Eleni, Maria, Demetrios,
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Zoe e Janis, per le case del loro quartiere a
cantare le canzoni di Natale suonando trigona.
“Chissà se incontrerò Sofia.” pensò. La sua nuova
compagna di classe Sofia era una bambina
italiana molto graziosa arrivata ad Atene da
pochi mesi con i suoi genitori perché suo padre,
medico pediatra, aveva da poco preso servizio
presso l’Ospedale per Bambini Aglaia KyriakoU di
Atene.
Era la sua compagna di banco, non parlava quasi
mai e da quando era iniziata la scuola era
sempre seria. Non era antipatica, aveva lo
sguardo gentile e gli occhi vivaci ma sembrava
non essersi ancora ambientata, un pesce fuor
d’acqua insomma. Nonostante questo a
Eughenios era simpatica, voleva conoscerla
meglio e diventare suo amico.
Una volta l’aveva sorpresa a ridere quando
Petros, il bullo della scuola, aveva dovuto
ricopiare 50 volte sul suo quaderno
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A cura di Simona P.- Associazione Scambiamente

LibrinMente
“Non devo prendere in giro i miei compagni”.
Il sacchetto dove avrebbe raccolto i dolcetti
ricevuti in dono dai vicini era
già pronto. Peccato che fossero ancora le sei del
mattino.
Loro malgrado suo fratello, sua madre e suo
padre, lo raggiunsero in salotto. Niente colazione
quella mattina: il giorno della Vigilia di Natale in
Grecia si pratica rigorosamente il digiuno.
- “Prepara il tuo sacchetto dai ed esercitati
anche tu, dobbiamo essere bravi per poter
ricevere tanti dolci!” Disse Eughenios euforico a
suo fratello Alexios che non lo era per niente,
anzi era piuttosto assonnato.

completamente ed è
incredibilmente bello e
rigoglioso. Allora i
Kalikantzari arrabbiati, per le
12 notti che vanno dal Natale
all’Epifania, abbandonano le
loro dimore sotterranee per
salire in superficie tra la
gente e molestarla con i loro
scherzi. C’è chi dice di averli
visti girare addirittura con
stivali di ferro per fare più
male alle persone a cui tirano
calci.
A Eughenios vennero i brividi
al pensiero dei Kalikantzari,
lo scacciò subito decidendo
di non farsi sciupare la
giornata più bella e
divertente dell’anno.
- “Mmh”, mugugnò Alexios.
Ci avrebbe pensato domani. Fu una gran
- “Sei arrabbiato?” Chiese Eughenios.
giornata, cantò e suonò tanto, visitò le case dei
- “No, sono preoccupato per domani.” Rispose
suoi vicini addobbate con le bellissime
Alexios.
barchette a vela illuminate dalle luci natalizie.
- “Per cosa?”
Da un’abitazione all’altra per le vie del suo
- “Per i Kalikantzari.”
quartiere aveva incontrato tanti bambini della
- “Oh no, è vero!” Esclamò Eughenios.
scuola e tra tutti aveva cercato il volto di Sofia
I Kalikantzari sono esserini piccoli dalle
ma non c’era.
sembianze per metà umane e per metà animali. Chissà come lei stava trascorrendo quella
Sono veri e propri folletti che vivono tutto l’anno giornata. Sulla strada del ritorno a Eughenios
sotto terra nutrendosi dell’Albero della Vita. Il
venne un’idea.
giorno di Natale quest’ultimo rinasce si rigenera
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A cura di Simona P.- Associazione Scambiamente

LibrinMente

Non appena entrò in casa trovò sua mamma
alle prese con i preparativi per il pranzo del
giorno dopo, sulla tavola della cucina c’erano
melomakarona (biscottinial miele e
cannella) e kourabiedes (dolcetti al burro e alle
mandorle),
e un grosso Christopsomo (pagnotta con frutta
secca e spezie) appena sfornato. Sul fuoco la
mamma faceva cuocere la galopoula, carne di
tacchino farcita con castagne e frutta secca. Le
corse incontro e le chiese di parlarle.
“Quanta premura! Dimmi!” Disse la mamma.
“Mamma devo chiederti un favore. So che ci
saranno gli zii e i nonni, ma puoi invitare anche
la mia amica Sofia e i suoi genitori domani per
il pranzo di Natale? Sono soli e lei sembra non
contenta di essere qui in Grecia.
Sarebbero in compagnia qui da noi. Per favore,
mamma.”
A mamma Evi non servirono altre spiegazioni,
ci pensò su un minuto, i genitori di Sofia le
erano simpatici, li aveva conosciuti a scuola e
fu contenta di invitarli. Poco dopo gli comunicò
che avevano accettato. Che notizia!
- “Evviva!”
Vinto dalla stanchezza Eughenios crollò presto
quella sera, sprofondando in un sonno popolato
da barchette illuminate, da deliziosi
kourabiedes e dai folletti dispettosi che glieli
rubavano da sotto il naso.
Alle 4,00 del mattino erano già tutti pronti per
andare alla messa di Natale.
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Lui non faceva altro che pensare a Sofia, non
era più nella pelle, non vedeva l’ora di vederla.
Usciti dalla chiesa per strada osservava le
persone.
Tutti i bambini si guardavano le spalle, timorosi
dei calci dei Kalikantzari.
Arrivò finalmente l’ora di pranzo e quando
suonò il campanello a casa si precipitò alla
porta. Era proprio Sofia, con i suoi genitori. Era
più accigliata del solito e piuttosto schiva.
Doveva esserle accaduto qualcosa.
Per tutto il pranzo restò in quel modo. Una
volta finito mentre gli adulti chiacchieravano e
Alexios, Andreas e gli altri cugini confrontavano
tra loro i sacchetti pieni di dolci ricevuti in
premio il giorno prima, facendo a gara su chi
ne avesse ricevuti di più, Eughenios vide che
Sofia osservava una piccola barchetta
addobbata.
“Se ti piace la puoi prendere, te la regalo!”
Lei lo guardò.
“Davvero, tieni, è tua!”
- “Grazie!”
- “Di niente! Ehm, Cosa hai che non va? Cioè,
volevo dire, sembri arrabbiata.”
- “Bhe, si!”
- “Perché?”
- “Perché Babbo Natale non è venuto questa
notte. Si sarà perso, forse non sa dov’è la
Grecia.”
- “Ma non doveva venire questa notte!”
- “Si invece.”
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A cura di Simona P.- Associazione Scambiamente

LibrinMente
- “No ti dico. Arriverà la notte di San Basilio, il
31 dicembre.”
- “Davvero?”
- “Si.”
- “In Italia arriva la notte di Natale.”
- “Qui da noi, in Grecia, il 31.”
- “Perché?”
- “Non lo so. Forse perché non riuscirebbe a
raggiungere tutti i luoghi del mondo in una
sola notte.”
- “Già, non ci avevo pensato in effetti.”
- “Penso sia per questo.”
- “Si, ecco, forse hai ragione. Quindi mi porterà
qualche dono anche se non sono più in Italia?”
- “Si. Metti questa barchetta in casa, ti
metterà il dono vicino a lei.”
- “Ma io ho fatto l’albero di Natale, di solito lui
mette i doni sotto l’albero.”

Finalmente vedeva Sofia sorridente con
un’espressione piena di allegro stupore e
incuriosita.
“Allora metti la barchetta accanto all’albero e
vedrai che troverai il tuo dono vicino a
entrambi. Però occhio ai Kalikantzari.”
“Ai cosa? Ai calli?”
“Kalikantzari!”
“Cosa sarebbero?”
“Ti va di ascoltare una storia?”
“Si, me la racconti?”
Eughenios le raccontò la leggenda dei folletti
dispettosi e chiacchierarono insieme di tante
altre cose. Sofia improvvisamente non si sentì
più un pesce fuor d’acqua e da quel giorno i
due bambini diventarono inseparabili.
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A cura di Elisa F. con Tommaso, Fabio, Syria e Sofia, ex alunni dell’IC Traversetolo

una

gioia al giorno

Cose buone del 2020
Sfoglio un giornale e trovo l’idea per la pagina di questo numero.
Un gioco che vorrei fare con voi.
Cose buone del 2020. Queste sono le mie.
A gennaio nostro figlio Giuseppe ha compiuto 9 anni
in una bella festa in oratorio con gli amici.
Di febbraio ricordo la festa di carnevale in piazza,
poi non è stato più come prima.
A marzo ho ricominciato a comprare il giornale in edicola e seminato
piantine.
Ad aprile sport in cortile e abbiamo ricevuto una buona notizia.
A maggio abbiamo ascoltato tante volte due canzoni che ancora
canticchiamo ogni tanto.
Di giugno ricordo l'ultimo giorno di scuola che per i nostri figli è stato
comunque l’ultimo giorno di scuola.
A luglio ho iniziato a camminare al mattino presto, ho scoperto la
granita menta e limone e passato pomeriggi al campetto.
Ad agosto siamo andati due giorni in campeggio e rivisto il mare.
Ci hanno regalato una coppia di inseparabili.
A settembre nostro figlio Pietro ha compiuto 12 anni in una giornata
piena di sole. Muore la nostra tartaruga. Una notte in tenda.
A ottobre ho cucinato un dolce che finalmente mi è riuscito come
volevo mentre a novembre abbiamo trovato un gattino rosso
che ora vive con noi.
E a dicembre, aspetto Natale.
E le vostre cose buone? Potete anche voi riavvolgere l’anno.

Buon Natale e buon 2021
Elisa
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una gioia al giorno

Qualche pensiero di ex
alunni del nostro Istituto
“Una cosa buona del 2020 è avere riscoperto quanto sia fondamentale avere
delle persone importanti al nostro ﬁanco durante i momenti di difficoltà e
avere sentito che è difficile vivere senza essere spensierati”.
Tommaso Gallani, seconda superiore Bertolucci Sportivo

“I momenti di incontro nel 2020 sono capitati meno spesso però sono
diventati più unici e speciali e con le persone a cui teniamo maggiormente.”
Fabio S. seconda superiore Liceo scientiﬁco G. Marconi

“La cosa buona del 2020 è stata l’estate. Ho fatto qualche breve vacanza
in montagna e in Puglia e mi sono sentita libera.
Soﬁa Garzi, seconda superiore ITC M. Melloni

“Nel 2020 la cosa bella sono state le persone “vicino” a me”
Syria Rossi seconda superiore Liceo Linguistico G. Marconi
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A cura di Laura B.

ciao

Professore

Il Professor Vittorio
Barbieri: una vita
dedicata ai suoi ragazzi
Sabato mattina la
nostra Gazzetta di
Parma ci comunica
una notizia che non
avremmo voluto
leggere: ci ha
lasciato il Professor
Vittorio Barbieri,
docente “storico”di
Lettere, presso la
scuola secondaria
del nostro paese,
dal 1968/69 al
1991/92.
Mi si stringe il
cuore. Sono
consapevole, però,
che la sua morte non porterà via tutto
l’amore che lui ha donato,
profuso, trasmesso nei lunghi anni
trascorsi ad educare e a prendersi
amorevolmente cura dei ragazzi a lui
affidati.
Correva l’anno 1991/92. Ho avuto il
privilegio di averlo come insegnante di
mia ﬁglia, insieme al resto del “magico”,
eccellente trio: Barbieri, Agostini,
Mazzoni. Chi potrà mai dimenticare?
Vittorio non è stato soltanto il prof. di
italiano, bensì un amico, un
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compagno di viaggio che ha
camminato un pezzetto di strada con
i suoi ragazzi. E quella strada fatta
insieme, seppur tra buche e intoppi,
li ha fatti crescere nel cuore e nella
mente…
Ricorda Nazzarena: “Ci ha fatto
vivere la famiglia a scuola,
sentendoci ﬁgli”.
Ho sempre conservato in tutti questi
anni, come bene prezioso, una sua
lettera del 1991, nella quale si rivolge
ai suoi ragazzi alla ﬁne del triennio.
La riporto quasi per intero:
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A cura di Laura Caiulo

ciao Professore

“Cari ragazzi,
è con un poco di tristezza che vi lascio, ma è naturale che sia così. Del resto, nel declinare della
mia giornata, avverto di più la forza della commozione.
Tre anni trascorsi insieme devono pure aver signiﬁcato qualcosa per voi e per me. In tre anni
vi ho visto profondamente cambiare, in ogni senso.
OrmaI siete uomini, siete donne, ancora un poco malfermi sulle gambe ma protesi nel volo
incontenibile verso la vita piena: tutto è dentro di voi, il mondo vi appartiene.
Che dirvi in questo addio? Che mi avete tante volte sopportato con malcelata impazienza, ma
che lo stesso ho fatto io, forse ancor più spesso (...).
E tuttavia io adesso ricordo soltanto i lunghi momenti in cui ho partecipato attivamente al
vostro tentativo di conoscervi, allo stupore dei vostri animi di fronte al mistero che scoprivate
in voi.
Raramente mi è capitato di assistere ad una ﬁoritura così spontanea e meravigliosa di una
classe intera.
Un pensiero speciale va ai genitori di cui siete i ﬁgli fortunati: è certamente anche merito loro
se ora state crescendo così bene. Una lode pure a loro.
Come concludere?
Siete stati una classe meravigliosa. Mantenete nella vita il rispetto di voi stessi e degli altri,
sforzatevi di considerarvi sempre delle persone destinate alle stelle. Cercatele spesso, e
cercate il silenzio: vi farà bene.
Amate tutti, ma di più quelli che non hanno voce per chiedere amore, ed accettate di essere
amati. Siate felici di vivere; abbiate piuttosto fatti buoni che parole generose.
Ricordatevi sempre che, tra milioni di galassie dell’Universo, ognuno di voi è unico, così come
è unico nel tempo e nell’eternità.
Finisco di scrivere che è notte. Da basso salgono magiche note di Chopin. Vedo le lucciole
palpitare sul grano, un aereo in cielo. Dalla ﬁnestra entra il profumo dei ﬁeni e dei tigli in
ﬁore. Rivedo voi come in uno schermo, monta l’onda dei sentimenti e si ferma in gola…
Ciao, ragazzi!
P.S. Fatemi avere una vostra foto con dedica: la gradirò molto. Apprendo soltanto ora della
vostra lettera agli insegnanti. Il contenuto un poco mi lusinga e vi ringrazio di cuore. Penso,
però, che il successo del seminatore dipenda soprattutto dal buon terreno dove ha gettato il
seme, come dice la Parabola”.

Grazie, Professor Barbieri. Chi ti ha incontrato in vita si è arricchito un po’...
Mi ricordi il maestro Perboni del libro “Cuore”, quando, rivolgendosi ai suoi allievi, dice:
“La mia famiglia siete voi. Voi dovete essere i miei ﬁglioli. Vi voglio bene. Mostratemi che
siete ragazzi di cuore, la nostra scuola sarà una famiglia e voi sarete la mia
consolazione”.
Laura Banzi
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A cura di Gabriele Z.

barzellettiamo
Se vorrete che la vostra storia, la vostra barzelletta venga pubblicata,
scrivetemi a barzellettiamo@ictraversetolo.edu.it
Ciao ragazzi, siamo ritornati a cercare di farvi ridere ma questa volta con un po' di…freddure
e il tempo sicuramente ci aiuta. Allacciate le cinture e…si parte!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Watson a Sherlock Holmes:
“Sherlock,
lei che scuola ha frequentato?”
“Elementare, Watson”.

Pronti con le vostre
matite colorate per
risolvere il labirinto?
Questa invece, tocca da
vicino un po' tutti gli studenti
e gli alunni e vi garantisco
che i brividi arrivano a tutti!
Perché i libri di matematica
sembrano così tristi? Perché
sono pieni di problemi…

Ragazzi, ci sentiamo nella
prossima edizione e se volete
condividere qualche vostra
barzelletta, non esitate a
scrivermi…ci tengo tanto.
Alla prossima e buon tutto a tutti voi.
t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

t-generation | IC Traversetolo | N7 /Ottobre 2020

A cura di Monica M. per la biblioteca

Oasi…
natura e lettura
per chi ha sete di

l’anello magico
Ti piacerebbe avere dei superpoteri? L’Anello magico, con le
sue carte, svelerà ai tuoi occhi le bellissime creature che
vivono attorno a te, ti dirà i loro nomi e ti farà fantasticare,
scrivere, disegnare.
Collezionare per leggere la natura.
Nelle pagine OASI troverai ogni mese le carte illustrate da
collezionare e altre sorprese attorno alla Natura.
L’Anello magico è un regalo della tua scuola e della
biblioteca che durerà 6 mesi e anche di più!
Le tue passeggiate nella natura non saranno più le stesse!
Istruzioni per l’uso
● Colleziona tutte le carte ﬁno al mese di
maggio!
● Inventa il tuo modo per tenerle con cura (puoi
creare anche un tuo libro, rilegandole!).
● Se mostrerai la collezione completa, riceverai il
KIT con l’anello magico e tutte le carte
stampate su cartoncino!

Contemplare, sentire, condividere
A proposito di magie: se ne possono fare anche contando le
sillabe, lo sapevi? Nel retro delle carte trovi tre versi di 5, 7, 5
sillabe. Sono HAIKU. L’haiku è un’antica forma di poesia che
viene dal Giappone, nata per esprimere ciò che si sente
contemplando la Natura. Se vuoi condividere ciò che senti,
puoi provarci anche tu!
Se scrivi le tue poesie, se fotograﬁ, se disegni, invia tutto alla
biblioteca comunale: biblioteca@comune.traversetolo.pr.it
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Oasi… per chi ha sete di natura e lettura
l’anello magico
illustrazioni di Giuseppe Braghiroli

Le carte di questo mese
Pettirosso, Airone cinerino, Gheppio, Picchio rosso maggiore
Queste prime quattro carte sono dedicate a creature che vivono
molto vicino a noi. L’Airone cinerino e il Gheppio si vedono spesso
anche nei campi che costeggiano strade percorse dalle auto. Ti
è mai capitato di vederli guardando dal ﬁnestrino? E il Pettirosso e il
Picchio rosso maggiore? Colorano l’inverno! Il Picchio rosso
maggiore, che tambureggia sui tronchi, vive anche incittà e a volte
picchietta anche sulle antenne metalliche. Il coraggioso Pettirosso
che in realtà sfoggia piuttosto un bell’arancione sul petto e sul volto,
ci fa molta tenerezza, ma è un tipetto che non ha paura di niente! Ti
è mai capitato di volerli fotografare?
Tiglio, Quercia, Fusaggine o Berretta del prete, samare
Inverno. Le foglie sono quasi tutte cadute, ma sui rami degli alberi
resta qualcosa, a volte, e tra gli arbusti spiccano macchie di colore:
incredibili fucsia e arancio! Queste carte ti fanno posare gli occhi su
alberi con le piume, ti fanno dare un nome a foglie che avrai visto
mille volte,ti fanno spuntare la curiosità di cercare tra i rami…chissà
se riuscirai a scorgere piume, ali e frutti coloratissimi. Andando a
scuola hai mai desiderato conoscere il nome degli alberi che da anni
le stanno accanto? Silenziosi osservano il nostro via vai, ascoltano le
nostre voci e ogni anno preparano spettacolari rinascite.
Buon anno a tutti gli alberi!
Con la parola OASI puoi ancora fare il gioco poetico dell’acrostico. Il
nome di questo gioco poetico viene dal greco antico ἀκρόστιχον
(ἄκρον, vuol dire “in alto, cima” e στίχος vuol dire “verso”). Nell’acrostico
le lettere all’inizio di ogni verso formano una parola.
Osservo
Affascinato
Seduto
In quest’oasi.

Ovunque bellissime creature
Abitano proprio vicine a noi
Sono davvero
Incredibili

Oltre lo sguardo
Abitano
Sogni e
Invenzioni

Ora
Avanti
Spedite
Infaticabili
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