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Dono, quel “di più” sconvolgente
Un po’ dare un po’ avere. Il giusto equilibrio è la scelta razionale. Non perderci e non 
guadagnarci. E se si offendessero a ricevere qualcosa? In fondo, la giustizia è una 
bilancia… Per fortuna che il dono nutre e fa fiorire le nostre esistenze, sempre… 
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Mercatini di Natale 
a Merano

Am Freitag den 11.Dezember bin ich mit 
meiner Klasse nach Meran gefahren. Es ist 
eine Kleinstadt in Trentino Alto Adige, die 
berühmt für die Statue von Prinzessin Sisi 
ist. Wir sind durch die Stadt gegangen. Die 
Lehrerinnen haben uns einen Zettel gegeben 
und wir haben die Einwohner Informationen 
gefragt. Meran ist eine schöne Stadt, man 
kann Spaziergänge machen und man kann 
viele Geschäfte, Restaurants und einen 
schönen Weihnachtsmarkt finden. 

(Zanin Anna 2BL) 

Venerdì 11 dicembre sono andata a 
Merano con la mia classe. Merano è 
una piccola città in Trentino Alto Adige, 
famosa per la statua della principessa 

Sissi. Abbiamo passeggiato per la città. 
Le insegnanti ci hanno dato un foglio e 
noi abbiamo chiesto informazioni agli 
abitanti. Merano è una bella città, si 
possono fare passeggiate e si possono 
trovare molti negozi, ristoranti e un bel 
mercatino di Natale. 

Unsere Klasse hat am 11.Dezember 
2015 einen Ausflug nach Meran 
gemacht. Meran ist eine kleine Stadt bei 
Bolzano mit 39.296 Einwohnern. Die 
Leute sprechen sehr gut Deutsch und 
Italienisch. Wir sind um 8 Uhr mit dem 
Bus vor der Schule abgefahren und sind 
um 12 Uhr angekommen. Wir haben 
einen Spaziergang über den 
Weihnachtsmarkt gemacht; der ist sehr 
hübsch und es gibt viele 
Weihnachtsartikel und typische 
Lebensmittel wie z.B. Schüttelbrot, 
Speck und Waffeln. Wir haben auch eine 
Kirche besichtigt und wir haben die 
Statue von Sisi gesehen. Zum 
Mittagessen haben wir im Restaurant 
eine leckere Suppe gegessen und Cola 
getrunken. Dann sind wir um 20 Uhr 
zurückgekommen: wir waren sehr 
müde! 

(Scarazzati Anna 2BL) 

L’11 dicembre la nostra classe ha fatto 
una gita a Merano. Merano è una 
piccola città vicino a Bolzano con 
39.296 abitanti. Le persone parlano 
molto bene il tedesco e l’italiano. 
Siamo partiti con l’autobus da scuola 
alle 8.00 e siamo arrivati alle 12.00. 
Abbiamo fatto una passeggiata per il 
mercatino di Natale; è molto carino e 
ci sono molti articoli di Natale e 
prodotti alimentari tipici come ad es. il 
“Schüttelbrot”, lo speck e i “Waffeln”. 
Abbiamo anche visitato una chiesa e 
abbiamo visto la statua di Sissi. A 
pranzo abbiamo mangiato al ristorante 
una zuppa deliziosa e abbiamo bevuto 
coca cola. Siamo tornati alle 20.00: 
eravamo molto stanchi! 

Anna Scarazzati e Anna 
Zanin (2B/L)

Il giorno venerdì 18 Dicembre, noi 
ragazzi delle classi 1ASA e 1AL 
abbiamo partecipato ad un incontro 
con tre membri del CSV (centro 
servizi per il volontariato di Rovigo).  
Questi ultimi, dopo averci divisi in 
gruppi misti, hanno fatto sì che 
fossimo noi a dare una definizione di 
volontariato unendo le varie idee 
emerse dopo esserci confrontati. 
Successivamente ci è stato affidato il 
compito di riconoscere alcune 

associazioni dalla 
fotografia di un loro socio all'opera e 
di immaginare quale genere di attività 
svolgessero. 

Ci siamo scoperti ricchi 
d'immaginazione e capaci di 
collaborare (pur non conoscendoci 
molto tra di noi). 
Abbiamo concluso l'incontro 
elencando gli svariati motivi per cui 
oggigiorno di adolescenti siano così 
distanti dal mondo del volontariato 

dimostrando così la loro pigrizia e il 
loro egoismo. 
L'averci coinvolto nell'incontro ha 
fatto in modo che fossimo proprio noi 
a descrivere lo scopo del CSV e 
giungere alla conclusione che vi è più 
di un modo per aiutare il prossimo o 
tutelare l'ambiente e che noi tutti 
siamo in grado di farlo prestando 
solamente un po' più di attenzione 
durante la nostra vita quotidiana. 

Camilla Baccaglini (1A/L)

Lasciamoci coinvoglere
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Il giorno 22 Dicembre 2015,noi 
alunni della classe 5ASU, durante 
l’attività di “Social Time”, abbiamo 
incontrato una giovane operatrice 
umanitaria polesana, Roberta 
Businaro, in rappresentanza della ONG “Terre des Hommes”. Attraverso il racconto della sua esperienza abbiamo potuto 
comprendere in quali ambiti quest’organizzazione opera. Il suo obiettivo è quello di fornire sostentamento a adulti e bambini 
che si trovano a far fronte a condizioni disastrose quali guerre, catastrofi naturali o persecuzioni di genere. Attualmente, 
presta aiuto/soccorso in quei territori compresi tra Siria, Iraq, Libano, Turchia e Giordania da cui milioni di siriani fuggono a 
seguito del conflitto armato iniziato circa quattro anni fa. Uno degli obbiettivi che l’ONG si propone è quello di garantire 
loro una vita dignitosa, costruendo campi profughi nella quale possono essere accolti e dove possono essere forniti aiuti di 

genere. Il campo profughi più grande del Medio Oriente è quello di “Zaatari”,in 
Giordania. Terre des Hommes realizza principalmente progetti, rivolti ai cosiddetti soggetti 
più “vulnerabili” in condizione di guerra, ovvero donne e bambini. Essi hanno come 
finalità quella di garantire un’istruzione minima, ridurre la violenza di genere, favorire la 
protezione infantile, prevenire malattie attraverso la somministrazione di vaccini e   
garantire uno stato psico-sociale adeguato ai più “deboli”. 

Siamo rimasti molto colpiti dalla semplicità con cui Roberta ha descritto la sua 
esperienza. E’ stato facile, dal modo in cui ne parlava, capire che lavorare per un’ONG 
non è un “semplice” lavoro ma una vera scelta di vita - caratterizzata da sacrifici, rinunce, 
spirito di adattamento e coraggio - che lei ha deciso di intraprendere dal 2011. 

Alessia Gatti (5A/SU)
Una scelta di vita

Cos’è Support Syrian Children? Anna Maria Baccan, che abbiamo incontrato venerdì 8 Gennaio, ce lo ha descritto come una grande famiglia 
che ha il principale obbiettivo di aiutare i profughi siriani che si trovano al confine tra Turchia e Siria.  

Support Syrian Children compie le sue missioni in questi campi profughi ogni due mesi 
circa e i membri stessi di quest’associazione ritengono molto importante il 
contatto diretto con le famiglie siriane per fare della propria presenza concreta un barlume 
(germoglio) di speranza e uno stimolo a non arrendersi.  

Dopo aver visto una serie di foto e video sulla dura vita di famiglie, uomini e donne (spesso vedovi) e 
soprattutto di bambini, per la maggior parte orfani, in un campo profughi, ci è stata spiegata, attraverso un 
video piuttosto efficace, la nascita della situazione critica de Medio Oriente.  

In seguito, ci siamo collegati via Skype con Holly, una ventenne studentessa universitaria che 
partecipa alle missioni dell’organizzazione. Grazie anche alla sua testimonianza , 
abbiamo potuto comprendere che ciò che spinge questi volontari ad aiutare persone bisognose, anche se 
lontane migliaia di chilometri, sono l’altruismo, il senso di umanità e soprattutto il bisogno di rendersi utili per 
tentare di eliminare il disagio e la sofferenza nel mondo.  

Come la stessa Holly ci ha detto, i membri di Support Syrian Children non si definiscono speciali o “buoni” , 
ma solo persone che si sono rimboccate le maniche e hanno deciso di agire per solidarietà e amore 
della vita. 

 A nostro parere, coloro che hanno partecipato e tuttora prendono parte a queste missioni , seppur mettendo 
a repentaglio la loro stessa vita, hanno ricevuto e continueranno a ricevere molte soddisfazioni ed emozioni. 
Nel blog dell’associazione vi è scritto infatti: “I bambini del campo non hanno nulla, eppure sono dispensatori di 
grande amore:  ti sorridono, ti abbracciano e ti ringraziano per i giochi che hai portato, chiedendoti se possono 
tenerli, loro, abituati a non ricevere purtroppo mai nulla”. 

Akram Ezzamouri e 
Giulia Zantonello (5A/L)

“Possiamo tenerli?”
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Marco Paiatto (3A TCA/S)
La nostra risorsa più importante

Si sente sempre più spesso parlare di risorse: guerre per le 
risorse energetiche, progetti che ci possano permettere di 
aumentare la nostra produzione di risorse di un certo 
tipo, oppure ancora piani di sviluppo che gestiscano 
risorse di diverso tipo. Queste risorse possono essere di 
vario genere: energetiche, tecnologiche, alimentari e 
perfino militari; anche se questa 
definizione sta sempre più 
accomunando elementi fra 
loro diversi, si può affermare 
che siano identificati come 
beni di prima necessità, vale a 
dire fondamentali e quindi indispensabili alla nostra 
esistenza. Fra tutte le risorse citate prima, una è mancata 
all’appello, anche perché è sempre meno considerata 
degna d’importanza. Mi riferisco al tempo, non al clima, 
ma proprio al tempo inteso esattamente come la quarta 
dimensione. Infatti, non è solo parte della nostra vita, ma 
è parte di noi stessi, segna il nostro passare negli anni e ci 
ricorda come siamo cambiati e ancora quanto 
cambieremo, inoltre è una grandezza relativa e 
praticamente incommensurabile, che avvolge di mistero il 
senso di ragione.  
Sfortunatamente, oggi se ne sente 
sempre meno parlare, nonostante sia 
la nostra risorsa più importante. 
Come i nostri genitori, 

trascorriamo le 
nostre giornate e i 
nostri mesi strattonati 
da un impegno 

all’altro e 
facciamo 

sempre più 
fatica a 
prenderci 
del tempo 
libero per 

pensare. Sia 
chiaro che 

“tempo libero” 
non è sinonimo 

di ozio, in quanto 
penso sia molto più 

utile del dolce e 
stancante far niente. 

Occorrerebbe 
ritagliarsi uno 

spiraglio di tempo per dedicarsi unicamente 
all’importante attività del pensare, anche se non sempre è 
così semplice, ma bisogna almeno tentare. Dopotutto 
pensare è nostra facoltà primaria, è ancora gratis e poi ci 
costa pochissima fatica. E allora perché non rinunciare, 
almeno per una volta, a fare spese, a giocare a pallone e 

provare a spegnere il cellulare per prendersi 
del tempo libero e mettersi a pensare? 

Ovviamente non occorre per forza 
rimanere a letto o seduti sul divano, ma si 
può benissimo anche uscire all’aria aperta 
e farsi aiutare dai suoni concilianti 

dell’ambiente esterno. Non occorre nemmeno rimanere 
più di tanto in astrusi ragionamenti e nemmeno avere la 
passione per lo studio, l’importante è liberare le catene 
della nostra mente e lasciare fuoriuscire da essa qualcosa 
di naturale e spontaneo. Ti assicuro che, pur sembrando 
un discorso molto banale, non lo è poi così tanto. Altro 
pregio di questa attività è che i risultati si vedono da 
subito, o perlomeno, si percepiscono. Forse all’inizio ti 
sembrerà di essere troppo fantasioso o troppo vincolato 
alla realtà: in quel momento dovrai non curartene e 
continuare a cavalcare l’onda della tua giovinezza 
mentale, l’unica cosa che si mantiene giovane in eterno. 
Ebbene, a quel punto avrai già raggiunto mete lontane e 
sarai riuscito nel tuo intento. Ti invito a provare in prima 
persona quanto ho esposto, o almeno ho tentato di 
esporre in poche righe, e a provare a parlarne con 
qualcuno, se ne senti la necessità. 

«Non c’è nulla di più 
prezioso del tempo»

Corsa campestre      
UN’OCCASIONE PER METTERCI IN GIOCO 

Il giorno della corsa campestre è finalmente arrivato!  
Il 19 novembre 2015, gli allievi iscritti alla corsa 
campestre si sono preparati in fila lunga la linea bianca 
di partenza, pronti per condividere un momento di 
crescita individuale grazie allo sport, nonostante la 
nebbia e il freddo pungente tipici del primo inverno 
nella Pianura Padana. I partecipanti, dopo aver corso un 
giro di prova, per riscaldare i muscoli e allentare la 
tensione, hanno iniziato la loro competizione, che 
consisteva nel percorrere dei giri del Campo da Rugby, 
seguendo un percorso predefinito, nel minor tempo 
possibile. Il tratto appariva interminabile, ma 
l’adrenalina è stata d’aiuto, come sempre, in queste 
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Gioele Feltrin (4A/L)
Un giorno nella memoria

Il 27 Gennaio di ogni anno ricorre il “Giorno della 
Memoria” per ricordare gli atroci atti compiuti dal regime 
nazista nei confronti di ebrei, minoranze etniche ed 
oppositori politici. Gli studenti e i docenti del nostro Istituto 
da anni organizzano incontri o programmano la visione di 
film ambientati proprio nell’epoca nazista con il solo scopo 
di riflettere e di ricordare la Shoah. 

Quest’anno, invece, le classi 4° A e B Linguistico e 4° B 
Scienze Umane, su iniziativa dei loro insegnanti di lettere, 
hanno avuto modo di meditare insieme sul tema in una 
maniera molto originale: proprio il 27 gennaio scorso, 
infatti, ci siamo incontrati per analizzare, in gruppi “misti”, 
libri di autori che sono stati “coinvolti” 
nelle persecuzioni contro gli ebrei. 
Guidati dalle Professoresse Germana 
Scuccimarra e Laura Marchetto, gli 
studenti hanno trattato queste difficili 
tematiche riflettendo particolarmente 
su eventi e personaggi che hanno una 
certa attinenza con la nostra Scuola. 
Già in molti sanno che il nostro Istituto 
porta il nome di un noto autore, Primo 
Levi, che fu deportato ad Auschwitz e 
che, al ritorno da questa triste 
esperienza, scrisse alcune opere, tra le 
quali “Se questo è un uomo” e “I 
sommersi e i salvati”, con l’intento di 
raccontare ciò che era stato costretto a subire durante gli 

anni di prigionia. Due testimonianze importanti che sono 
state analizzate dagli alunni incaricati, i quali hanno 
ricercato i “concetti chiave” e presentato brevemente agli 
altri gruppi partecipanti le trame delle due opere di Levi. 
Un altro gruppo di alunni, invece, ha approfondito due 
testi, anch'essi molto noti: si tratta de “La banalità del 
male” di Hannah Arendt, autrice di origini ebraiche che, 
emigrata in America, ricostruì in questo libro le fasi del 
processo ad Adolf Eichmann, importante esponente del 
regime nazista, e de “La banalità del bene” di Enrico 
Deaglio, che, viceversa, racconta il coraggioso operato di 
un italiano, Giorgio Perlasca, il quale, durante il conflitto, 

riuscì a salvare più di cinquemila ebrei 
dall’Olocausto. 
Ma non solo: altri studenti, infatti, 
hanno avuto l’opportunità, sempre su 
proposta delle loro insegnanti, di 
analizzare un’opera molto cara alla 
nostra Scuola, che, nei primi anni 
Duemila, fu, di fatto, curatrice di 
questo testo, realizzato in 
collaborazione con una Signora, Lala 
Lubelska, a cui è intitolata l’Aula 
Magna della sede Balzan del nostro 
Istituto. Come Primo Levi, Lala, una 
polacca di origini ebree, visse la 

deportazione ad Auschwitz e a Mauthausen, due tra i 
peggiori campi di concentramento nazisti, dove, però, 
ebbe la fortuna di incontrare un uomo, Giancarlo Cicogna, 
l’amore della sua vita. Al termine del secondo conflitto 
mondiale, Lala, sopravvissuta ai Lager, seguì Giancarlo a 
Badia Polesine, dove i due si sposarono. La Signora 
Lubelska fu protagonista di numerosi incontri in Italia, in 
tutto il territorio polesano e anche nel nostro Istituto, 
diventando non solo una “testimone chiave” della strage 
nazista, ma anche una portatrice di valori positivi ed un 
esempio per i giovani. 
“In viaggio verso il nulla”, questo il titolo dell’opera,  
raccoglie proprio molte testimonianze di Lala, raccontando 
la sua storia, quella del Signor Cicogna e quella della loro 
famiglia. 

Insomma, un lavoro interessante quello che ha coinvolto le 
tre classi del Liceo, soprattutto considerando gli ottimi 
elaborati prodotti dagli stessi successivamente alle analisi 
dei testi proposti dalle insegnanti. Una attività “nuova”, 
che, magari, si ripeterà anche negli anni a venire e che può 
stuzzicare la curiosità di quanti non vogliono smettere di 
ricordare la Shoah nel Giorno della Memoria, 
rammentando, come scrisse Primo Levi, “che questo è 
stato”. 

situazioni emozionanti in cui l’unica cosa che conta 
davvero è tagliare il traguardo. I ragazzi hanno fatto 
appello a tutte le loro energie per poterlo raggiungere. 
Sono stati proclamati vincitori quattro alunni per i 
gruppi “allievi” e “juniores”. Alla fine tutta la fatica è 
stata ricompensata da un buon tè caldo al limone, che è 
stato offerto dagli organizzatori. Un doveroso 
ringraziamento alla Società Rugby Badia per la 
collaborazione e l’ospitalità riservataci. E’ stata 
un’esperienza valida, sicuramente da rifare, che ci ha 
insegnato a metterci in gioco, non solo con gli altri, ma 
anche con noi stessi perché, in fondo, l’unica cosa che 
conta davvero è credere in sé, avere fiducia nelle 
proprie capacità, senza sminuirsi. Credendoci sul serio. 

Primo Levi 2015
Giorgia Alinone (1A/TC)



L’OFFICINA DEI SOGNI      -       Giornalino dell’Istituto “Primo Levi” di Badia Polesine pagina  6

   Emozioni francesi
Dopo due anni di intenso lavoro, la costanza e la volontà 
hanno dato i loro frutti; la prof aveva ragione!! Fatima 
Haidoufi di 5AL ed io (Elisa Sitta) di 3AL, l’anno 
scolastico passato, abbiamo superato la certificazione 
DELF per il francese, B1 e A2. All’inizio di quest’anno 
scolastico ci è giunta la comunicazione dall’Ambasciata 
Francese di Roma che i nostri compiti scritti e la prova 

orale sono stati i migliori del Veneto e classificati tra i primi anche per l’Italia. Ci hanno premiate (assieme alle altre 
4 vincitrici per il Triveneto) al Circolo Ufficiali di Verona alla presenza dell’Attaché Culturel dell’Ambasciata 
Francese di Roma, della Presidente dell’Alliance Française, del Provveditore agli Studi di Verona (che ha tenuto un 
discorso molto interessante sul valore della lingua francese in campo culturale ed economico) e di tante altre 
personalità illustri della cultura. Questa premiazione in un contesto così importante e di alto livello ci ha 
profondamente emozionate e ci ha ripagato del lavoro svolto nei primi due anni per me e quattro per Fatima. 

Elisa Sitta (3A/L)

Bonjour Président François Hollande,

Io sono Claire Traoré, ho sedici anni e vivo nella capitale del Mali, Bamako. 

Ora voglio raccontarle qualcosa su di me e sul mio paese, per poi arrivare al motivo per il quale le ho scritto questa lettera. 

Io studio medicina e mi ritengo una ragazza molto fortunata, perché posso andare a scuola e studiare. 

Il mio paese si colloca al 174° posto della graduatoria dell’Indice di Sviluppo Umano delle Nazioni Unite. 

Le condizioni di vita sono precarie, perché c’è un’altissima mortalità infantile, bassa speranza di vita e le carenti condizioni 
igienico-sanitarie favoriscono il diffondersi di epidemie, come ad esempio l’AIDS. 

Mi dedico allo studio di questa scienza, perché vorrei essere utile alla comunità. Non so se vorrò lavorare nei laboratori di ricerca o 
sul campo, ma so che voglio aiutare le persone e salvare vite. 

In Mali, c’è un forte incremento demografico e questo aumenta i flussi migratori verso l’Europa, specialmente nel suo paese, 
presidente Hollande, perché, come ben saprà, il Mali è una ex colonia francese che ha raggiunto l’indipendenza nel 1960 in modo 
pacifico. Fu però eletto come primo presidente Modibo Keita, il quale instaurò un partito unico di orientamento marxista che recò 
un bel po’ di danni alla nostra economia e, come se non bastasse, fu deposto con un sanguinoso colpo di stato militare nel 1968. 

Dopo di lui ne seguirono altri che furono eletti e successivamente deposti. 

Il 3 Aprile 2011, venne nominata capo del governo Cissè Mariam Kaidama Sidibè, prima donna della storia a ricoprire tale incarico 
in Mali. 

Ora le spiego bene il motivo della mia lettera: 

In questi ultimi anni, è ripresa la guerra civile contro l’etnia Tuareg, alleata con dei gruppi fondamentalisti che hanno preso il 
controllo di Azauad – regione settentrionale del mio paese. In questa guerriglia sono state distrutte tante reliquie, monumenti e non 
solo.. 

Il 10 Gennaio 2013, l’allora presidente Dioncanda Traoré ci ha comunicato che avremmo ricevuto aiuto da parte della Francia e, 
grazie a questo intervento, le principali città dell’Azauad sono state liberate. 

Nell’Agosto del 2013, venne eletto Ibrahim Baubacar Keïta, sostenuto dal 77.62% dei votanti ed ora la situazione è abbastanza 
stabile, anche se rimane la questione spinosa relativa ai Tuareg.  

Io chiedo a lei di aiutare il mio Paese che deve affrontare ogni giorno morte e sofferenze. Qui le madri e i padri vedono i propri figli 
morire e la gente muore perché non può curarsi oppure perché il cibo e l’acqua pulita scarseggiano. 

Io vorrei che Francia, Italia e altri paesi ci aiutassero in modo concreto, non solo riguardo alle necessità come cibo, vestiti e 
medicinali, ma potessero formare i giovani a costruire un paese solido umanamente ed economicamente. 

Merci, Président Hollande

Se nel 2000 fossi nata in Mali… Clara Gambarin (2B/EC)
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Donare? Fa la differenza
 Donare? Donare fa la differenza.  
Questo è il messaggio che ha lasciato 
l’Associazione no profit “Danilo Ruzza” di 
Adria ad alcuni studenti del nostro Istituto. 
L’incontro, avvenuto il 12 dicembre 2015 
come da progetto Social Time , ha 
interessato gli alunni delle classi terze 
Scienze Applicate (per la sede E. Balzan) e 
quarte A TCA e B SIA (per la sede L. 
Einaudi) .  
I tre rappresentanti, attraverso una serie di 
slide e qualche video, hanno introdotto 
l’operato dell’Associazione e spiegato 
l’importanza di donare midollo osseo e 
cellule staminali. Inizialmente, è stata 
specificata la differenza fra midollo osseo e 
spinale: il primo è un tessuto spugnoso 
contenente cellule staminali, situato nei 
canali delle ossa lunghe e nella parte 
centrale delle ossa piatte; il secondo, invece, 
è una parte del sistema nervoso centrale 
localizzato all’interno della colonna 
vertebrale. Poi è stato chiarito il significato di 
cellula staminale, ossia un tipo di cellula 
primitiva non specializzata presente nei 
tessuti del nostro organismo e capace di 
differenziarsi per dare origine a 
diversi tessuti; in 

modo 
particolare, le cellule 

staminali presenti nel midollo 
osseo rosso si differenziano in tutti i 
componenti del sangue, tramite un processo 
detto emopoiesi. 
Successivamente, gli esperti hanno indicato 
le varie modalità con cui iscriversi alla 
banca dati di donatori e specificato che la 
donazione serve a curare malattie tumorali 
del sangue e genetiche molto gravi come la 
leucemia e l’anemia aplastica. Hanno poi 
evidenziato che, al giorno d’oggi, in Italia 
circa un migliaio di persone all’anno, di cui 
quasi la metà bambini, potrebbe trarre 
beneficio da questi trapianti, che in molti 
casi rappresentano l’unica possibilità per 
vivere, senza contare che il donatore 
selezionato è l’unico al mondo compatibile 
con il malato. Talvolta è possibile trovare un 
donatore nell’ambito familiare, ma non è 
facile, considerando che la probabilità di 

esserlo tra fratelli e sorelle è minore del 25% 
e senza contare che la probabilità di trovare 
un donatore compatibile sia 1 in 100.000. 
Da qui nasce la necessità di trovare persone 
disponibili a offrirsi come donatori volontari 
di midollo osseo. Chi dona: 
- deve essere di età compresa fra i 18 (per 
motivi legali) e i 40 anni (per motivi medici);  
- deve avere un peso corporeo superiore a 
50 Kg; 
- non deve fare uso di sostanze stupefacenti; 
- non essere affetto da malattie del sangue o 
da altre gravi forme infettive (AIDS, HIV, 
epatite).  
Il donatore può essere chiamato a donare 
fino al compimento dei 55 anni. 
La donazione può avvenire secondo due 
diverse modalità. 
La prima avviene mediante il prelievo di una 
piccola quantità di midollo osseo dalle 
creste iliache; ha luogo in anestesia 
generale, con un intervento chirurgico e 
consiste nel prelevamento, mediante 
punture delle ossa del bacino, di una 
determinata quantità di midollo che viene 
poi iniettato per via venosa nel ricevente. 

Di per sé, l’unico rischio per il 
donatore è quello relativo 

all’anestesia. 

Normalmente,il 
prelievo comporta solo un 
lieve dolore, simile ad  un indolenzimento 
destinato a sparire in alcuni giorni. Il midollo 
prelevato al donatore si ricostituisce 
nell’arco di qualche settimana, riportandolo 
allo stato di partenza,senza effetti collaterali. 
La seconda modalità avviene attraverso il 
trapianto di cellule staminali che consiste 
nella donazione mediante sangue periferico; 
il processo prevede che, negli ultimi giorni 
antecedenti la donazione, venga 
somministrato un farmaco al donatore che fa 
crescere velocemente le cellule nel midollo 
osseo e permette il loro passaggio nel 
sangue. Quest’ultimo viene prelevato come 

una semplice analisi del sangue e viene poi 
messo in un macchinario che lo separa della 
cellule vere e proprie. I rischi sono sempre 
minimi. Inoltre, è importante ricordare che si 
può donare più di una volta.  
Dopo queste spiegazioni, i relatori ci hanno 
raccontato un po’ la storia della loro 
Associazione e di come opera nel territori. 
Essa è stata fondata da Danilo Ruzza, un 
giovane 33enne malato di leucemia che, 
non trovando donatori compatibili, perse la 
vita, lasciando moglie e figli. L’Associazione, 
portata avanti da parenti e amici, oggi conta 
16 soci e 3 sedi staccate: la principale ad 
Adria e le altre a Fiesso Umbertiano, 
Lendinara e Castelmassa. Essa si occupa di 
mettere in contatto i donatori con i diversi 
centri di trapianto e affiancarli in eventuali 
spese, e devolve i propri beni in aiuto ad 
altre associazioni di volontariato.  
Infine, sono stati proiettati due video molto 
toccanti che ci hanno fatto riflettere, 
riguardanti l’importanza della vita umana, 
del donare e della  nostra salute. In 
particolare ci ha colpito il filmato di una 
ragazza appena 20enne che, a seguito 
dell’assunzione di droghe e alcolici, ha 
contratto una malattia tumorale. La giovane 
ci ha trasmesso un messaggio molto 
importante: non bisogna gettare la 
propria vita seguendo mode o 

abusando di sostanze 
che la 

possono 
rovinare. Questo 

comportamento, oltre a farci 
del male, diventa una sorta di 

atteggiamento irrispettoso nei confronti di 
chi vive in un letto di ospedale e vorrebbe 
migliorare la propria condizione fisica, 
sperando unicamente in un atto di coscienza 
da parte di eventuali donatori. Spetta quindi 
anche a noi aiutare perché sono tante 
piccole gocce d’acqua che formano gli 
oceani e la vita va difesa a tutti i costi. 

Martina Cappello e 
Giulia Pasqualini (3A/SA)
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Come ogni anno, il 27 gennaio, per commemorare la 
Giornata della Memoria, si ricorda l'anniversario 
dall'apertura dei cancelli del campo di concentramento di 
Auschwitz nel 1945.  
Le classi 4^AL, 4^BL e 4^BSU dell’Istituto Primo Levi di 
Badia Polesine si sono concentrate sulle vicende di 
Lala Rifka Lubelska e Giancarlo Cicogna, analizzando il 
libro "In viaggio verso il nulla", scritto e pubblicato dal 
nostro Istituto per raccontare la vita di questa donna nata 
a Lodz, in Polonia, alla quale è dedicata l’Aula Magna 
della nostra scuola.  
Prima della deportazione, Lala viveva con la famiglia 
composta da genitori, cinque sorelle e tre fratelli. 
Nell'agosto del 1944, a solo 18 anni, la ragazza viene 
deportata nel campo di concentramento di Auschwitz. Nel 
libro descrive il momento della deportazione della sua 
famiglia insieme ad altri ebrei nell'agosto del 1944: i 
tedeschi lasciarono prendere loro le prime cose che 
capitavano e li caricarono su un vagone bestiame pieno 
zeppo di persone terrorizzate e incoscienti del destino a 
cui andavano incontro. I soldati cercavano di rassicurarle 
distribuendo loro pezzi di pane e assicurando che 

sarebbero andate in un campo di lavoro, in cui si sarebbero 
trovate bene. Ma durante il viaggio durato tre giorni la 
situazione degenera: le persone soffrono la fame e la sete e 
l'igiene è molto scarsa perché uomini e donne sono 
costretti a fare i propri bisogni per terra, senza alcun 
riguardo. In più una donna che chiedeva aiuto e non è 
stata soccorsa è morta. Nessuno l'ha salvata, così i 
deportati dovettero viaggiare insieme all'odore della morte. 
Forti sono le parole utilizzate da Sara, sorella di Lala: "Non 
ho parole. Pensavo che eravamo tutti esseri umani. 
Eravamo creature vive, come potevano farci cose simili?"  
Una volta sopravvissuta agli anni trascorsi nel campo di 
concentramento di Auschwitz, Lala si è sposata con 
Giancarlo Cicogna e si è trasferita a Badia Polesine, dove 
ha avuto un figlio.  
Nato a Badia Polesine e militare a Pordenone, Giancarlo fu 
costretto ad aderire alla Repubblica Sociale di Salò, ma, 
dopo numerosi tentativi di fuga, venne mandato a lavorare 
nel campo di Flossenburg in Germania insieme ai suoi 
compagni.  Furono circa 650.000 i militari catturati in Italia 
e inviati in Germania, dove venivano impiegati nelle 
fabbriche, nelle gallerie oppure nello sgombero delle

Lala cerca Giancarlo
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C’era terra in loro, ed essi                                                                                                               
scavavano. 

Scavavano e scavavano e così                                                                                                                                                          
si consumava il giorno, e la notte.                                                                                                                                              

E non lodavano Dio, 
che, gli era stato detto, voleva tutto questo, 
che, gli era stato detto, sapeva tutto questo. 

Scavavano, e non udivano altro: 
non divennero saggi, né inventarono un canto, 

né idearono alcun linguaggio. 
Scavavano. 

E venne la quiete, venne anche la tempesta, 
e i flutti di tutti gli oceani. 

 
Io scavo, tu scavi e anche il verme scava, 

e la voce che canta dice: scavavano. 
Oh qualcuno, oh nessuno, oh neppure uno, oh tu: 

dove è andato, se in nessun luogo è andato. 

 
Oh tu scavi e io scavo,                                                                                                                                                                      

e mi scavo un solco verso di te, 
e al nostro dito l’anello si desta. 

                                                                               

 Paul Celan

Angelica Feriotto, Francesca Mazzoni e 
Marco Rossato (4A/L)

macerie residue dei bombardamenti in una situazione di 
vera e propria schiavitù: molti di loro morirono. 
La sua relazione con Lala Lubelska iniziò nel gennaio del 
1945, quando i due si scambiarono di nascosto il primo 
bacio presso il campo di lavoro. Lei aveva gli occhi azzurri 
e i capelli cortissimi ma era innamorata di Giancarlo, il 
quale spesso la aiutava, fornendole del cibo. Si baciarono 
una seconda volta ma furono costretti a separarsi nel 
momento in cui Giancarlo venne chiamato a Dresda dove 
vi era stato un bombardamento e dovette prestare servizio. 
A quel punto, Lala venne spostata in tre diversi campi di 
lavoro, poi con le sue due sorelle Kika e Kuka cercò di 
raggiungere la Palestina con l’aiuto dei servizi segreti 
ebraici. Dopo essere state a Salisburgo vengono ospitate 
all’Accademia di Modena e aiutate da un soldato a 
raggiungere Venezia, dove credono si trovi Giancarlo. 
Arrivate lì però scoprono con grande amarezza che il 
ragazzo è stato internato nel campo di concentramento di 
Freiberg, perché si era rifiutato di combattere per i tedeschi. 
Cercano di contattarlo per mezzo di un annuncio su un 

giornale, il cui direttore, commosso da questa storia 
d’amore, promette di aiutarle.   
Questa è la storia di Lala Lubelska, che vogliamo infine 
arricchire con la poesia “Scavavano”di Paul Celan, poeta 
rumeno di religione ebraica suicidatosi dopo essere 
sfuggito alla morte in un campo di concentramento per il 
grande senso di colpa che provava dentro di sé (vedi sotto). 

Con questa poesia Paul Celan vuole denunciare tutte le 
violenze che ha subito nel campo di concentramento, cioè 
il lavorare senza sosta, l’annullamento della persona,  
privata della propria dignità, del nome e della possibilità di 
farsi una cultura.  Tutto questo l’ha portato a perdere anche 
la voglia di vivere, tanto che agli ultimi versi “e mi scavo un 
solco verso di te, e al nostro dito l’anello si desta” si può 
ben intuire la sua intenzione di suicidarsi, cioè quel solco 
lo porterà verso una “vita” senza alcun senso di colpa per 
ciò che ha subito. 

Scavavano
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Al giorno d’oggi con l’avvento della tecnologia e tutte le agiatezze che possediamo, non 
ci fermiamo mai a pensare a come si sentono i senzatetto o coloro che per un motivo o 
per un’altro si sono ritrovati ad affrontare una realtà più grande di loro. Il più delle volte 
coloro che vengono comunemente definiti “senzatetto” non sono altro che persone comuni che, a causa di forti 
problematiche come la guerra o la dipendenza da droga e alcool , sono riusciti a “distruggere“ in poco tempo tutto ciò che 
avevano precedentemente costruito con tanta dedizione. Fortunatamente in soccorso di queste “vittime” della società 
accorrono alcune associazioni tra cui Emmaus Italia che , come afferma lo stesso presidente Franco Monnicchi, ha lo scopo 
fondamentale di «favorire l’accoglienza e il dialogo costruendo ponti», andando quindi al di là dei pregiudizi della gente. Il 
giorno 9 dicembre 2015 due volontari Emmaus hanno spiegato alle classi 4AL e 4BL di questo istituto il chiaro e semplice 

obiettivo del loro “lavoro”. Questo associazione si è formata attorno al 1949 nel momento in cui l’Abbé Pierre, un frate 
cappuccino francese ,ha deciso di ospitare in casa propria il delinquente George. Dall’incontro di queste 

due personalità  così differenti tra di loro nasce l’idea principale dell’organizzazione basata sul 
reciproco aiuto. Da una parte l’Abbé Pierre rappresenta il volontario che mette a 

disposizione il proprio tempo per gli altri, dall’altra, invece, troviamo George che 
simboleggia tutte quelle persone che hanno smarrito la giusta via da seguire. 

Emmaus si impegna in tante attività per mantenere fede a questa sorta di 
patto. Innanzitutto vengono riutilizzati dai volontari  vecchi oggetti per 

allestire un mercatino solidale dell’usato, nel quale viene messo in 
evidenza che tutto ciò che viene scartato può avere una seconda vita, 

e grazie al ricavato dalla vendita di questi prodotti la comunità 
stessa riesce a mantenersi. Un altro progetto importante è 

“Passione Civile”, non solo un campo estivo dove i volontari 
Emmaus  aiutano i cittadini particolarmente in difficoltà, ma 

anche un punto d’incontro per condividere insieme i valori 
fondamentali trasmessi da questa associazione.  

Alla base di essa vi è l’obbiettivo di 
reinserimento sociale: tutti hanno la 
possibilità di cambiare poiché non è mai 
troppo tardi per tornare indietro e riscrivere 
la propria vita.  

Comunità Emmaus: a tutti viene 
concessa una seconda opportunità

Maria Elena Canton (4B/L)

Il giorno 22 Dicembre 2015 la nostra 
classe ha avuto un incontro con 
l'associazione "Libera". 
Questa associazione è nata il 25 marzo 
1995 con l'obbiettivo di sensibilizzare la 
società contro la mafia, promuovendo 
legalità e giustizia. 
L'Associazione “Libera” si impegna in 
questo compito fornendo più informazioni 
possibili riguardo ad eventi legati alla 
mafia . 
Inoltre “Libera” si impegna nella confisca e 
nel riutilizzo sociale dei beni una volta 
legati alla mafia. 

L'incontro si è svolto inizialmente con la 
visione del film "La mafia uccide solo 
d'estate" il cui regista è il noto giornalista 
Pif. Il film si svolge con un pizzico di ironia 
e riporta alcuni avvenimenti che hanno 
segnato l'Italia come: la strage di viale 
Lazio, le stragi di Capaci e via d'Amelio 
con l'assassinio di Falcone e Borsellino, la 
morte di Boris Giuliano, Pio la Torre, Carlo 
Alberto Della Chiesa e Rocco Chinnici. 
Alla fine dell'incontro la rappresentante di 
“Libera” ha risposto ad alcune domande 
poste dagli alunni che poi hanno 
ringraziato con un applauso. 

4/TEISe un mattino d’inverno,  “Libera”… 
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Social Day        05.02.2016

Un progetto in nome di Manuel
Dopo la toccante esperienza che abbiamo vissuto nel conoscere MANUEL e i suoi genitori, all’interno 
del progetto di istituto Social Time abbiamo deciso di dedicare un progetto di SOLIDARIETÀ 
CONCRETA proprio alla memoria di Manuel. Si è deciso di supportare l’attività di una associazione 
che nello specifico lavori a fianco dei bambini più bisognosi. Per quest’anno si è scelta l’associazione 
Ramatnal Onlus di San Bellino. Nello specifico il progetto che andremo a sostenere è Prema Vasam. In 
India, aiuteremo economicamente una casa per bambini orfani, disabili e donne abbandonate. 
Attraverso il progetto, bambini meno fortunati di altri sono aiutati a loro volta da chi è stato rifiutato 
dalla società. Nella giornata conclusiva del 5 febbraio abbiamo consegnato, alla presenza dei genitori 
di Manuel, 1.202,60€ all’Associazione Ramatnal.
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Il giorno 5 Febbraio 2016 nel nostro istituto è stata promossa l’attività del “Social Day”, un momento di aggregazione con 
tutte le varie associazioni di volontariato incontrate durante la prima parte dell’anno scolastico. 
Mi è stato chiesto di effettuare una breve introduzione ad un signore di Torino, invitato appositamente per l’occasione. 
Ernesto Olivero, all’inizio era per me completamente anonimo, un nome come tanti. Ho iniziato a documentarmi su di lui e 
le sue attività ed ora è per me non solo un uomo, ma un esempio di vita da ammirare ed elogiare. Mi permetto di fornirvi 
qualche nota biografica … 

Ernesto Olivero è un attivista e scrittore 
italiano, nonché fondatore del Sermig. Si 
trasferisce a Chieri, paese vicino a Torino, 
all'età di dodici anni dove lavorerà in 
alcune industrie della zona e poi in una 
filiale della Banca San Paolo fino alla 
decisione di licenziarsi per dedicare tutta 
la vita ai poveri. 
A ventiquattro anni,  fonda il Sermig 
(Servizio Missionario Giovani) insieme alla 
moglie Maria Cerrato. Questo gruppo 
inizia in sordina ad impegnarsi a fianco dei 
poveri e degli emarginati di Torino, 
seguendo l'insegnamento del Vangelo ed 
avendo come obiettivo la realizzazione di 
un grande sogno: Eliminare la fame e le 
grandi ingiustizie nel mondo, costruire la 
pace, aiutare i giovani a trovare un ideale 
di vita, sensibilizzare l'opinione pubblica 
verso i problemi dei poveri del terzo 
mondo.  
Il 2 agosto 1983 Olivero ottenne in 
gestione una parte delle strutture del 
vecchio Arsenale militare e saranno gli amici del Sermig, con l'aiuto di migliaia di giovani volontari provenienti da tutta Italia, 
a restaurare interamente l'edificio, dando vita all’ “Arsenale della pace”, apripista all’ “Arsenale della Speranza” a San Paolo 
(Brasile) nel 1996 e all' “Arsenale dell'Incontro” a Madaba (Giordania) nel 2003. 
Tantissime persone (carcerati, giovani in difficoltà, madri abbandonate, ecc.) sono state reinserite in società grazie al Sermig. 

Amico personale di Madre Teresa di Calcutta e di 
Giovanni Paolo II, ha potuto contare nel corso degli 
anni sull'aiuto di un alto numero di persone 
appartenenti a differenti ambiti sociali (dall’industria 
alla politica ecc.) e provenienti da tutto il mondo. 

La sua testimonianza mi ha insegnato che per 
raggiungere un obbiettivo bisogna crederci ed 
essere pronti a lottare per i propri sogni, esattamente 
come hanno fatto i ragazzi del Sermig. Cambiare il 
mondo non è impossibile, ma bisogna essere 
disposti a fare dei sacrifici e a lottare donando al 
prossimo tutto se stesso. Bisogna mettere da parte le 
convenzioni e le paure per tutto ciò che è diverso e 
ignoto. Solo così potremo dire di aver vissuto 
davvero.   

Ernesto chi? La sua storia con le mie parole…
Linda Arfiero (5A/SA)
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Conosciamo Zia Caterina Gabriella Grifò e 
Chiara Grandesso (2B/L)

In occasione del Social day tenutosi il giorno 5 febbraio, in ricordo del piccolo Manuel, abbiamo avuto il piacere di 
incontrare e conoscere un personaggio molto speciale: zia Caterina.                                      
Zia Caterina è nata a Prato il 6 marzo 1965 e sin da piccola si dimostra sincera, espansiva e una simpatica comunicatrice che 
parla con il linguaggio del cuore. Decide di intraprendere la carriera di tassista in seguito alla morte del compagno Stefano 
che prima di morire le lascia il suo taxi "Milano 25". Quando un giorno una bambina vi salì e le raccontò della morte del 
fratellino a causa di un tumore, decise di rendere il suo taxi speciale dedicando corse gratuite ai bambini che dovevano 
giungere all'ospedale.                                                                                                                                                          
Il taxi di zia Caterina non è come tutti gli altri. All'interno contiene pupazzi, giochi, fiori finti, caramelle, foto, cartelli e 
all'esterno è decorato da adesivi che rappresentano i bambini malati trasformati in supereroi.                                                                                                                                                                      
Zia Caterina veste in modo stravagante e bizzarro perché vuole portare il colore, la gioia, l'allegria e regalare un sorriso a 
tutti, ma sopratutto ai bambini che sono malati e soffrono.                                                                                  
Parlando con zia Caterina abbiamo capito quanto è importante la sua figura per i bambini che incontra.  
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Il giorno 17 Dicembre, 
noi alunni della 2 A SU 
abbiamo avuto un 
incontro collegato al 
progetto del “Social 
Time” con Nadia, una 
ragazza che si è trovata 
a fare i conti con un 
avvenimento che le ha 
cambiato la vita. Questo 
incontro è stato per noi 
molto significativo 
perché, a differenza di 
altri progetti che 
possono risultare noiosi, 
ci ha segnato e ci ha 
coinvolto realmente, 
facendoci capire che 
con la forza della 
volontà si possono 
raggiungere tutti gli 
obiettivi anche dovendo 
lottare con qualcosa che 
sembra più grande di 
noi. Per farci sentire parte di ciò che lei sta vivendo ogni giorno, ci siamo seduti a cerchio per terra in modo da comprendere 
che la disabilità non fa di lei una persona diversa. Nadia è sempre stata molto attiva: amava il suo sport, la pallavolo, divertirsi 
con gli amici, studiare e fare del bene alle persone più bisognose. Un giorno, però, la vita l’ha messa alla prova facendo 
crollare ogni suo sogno. Nonostante un primo periodo buio, ha deciso di farsi forza e creare un’associazione di sitting volley 

(pallavolo da seduti), in 
modo da poter continuare a 
svolgere lo sport che tanto 
amava, dando la possibilità 
ad altre persone nella sua 
stessa condizione di poter 
fare ciò che piace loro. Passo 
dopo passo, senza mai 
arrendersi, è riuscita ad 
entrare a far parte della 
nazionale italiana di questo 
sport e nel 2016 parteciperà 
anche alle olimpiadi di Rio, 
cosa che nemmeno lei si 
sarebbe mai aspettata. Ci 
siamo accorti dal suo sorriso 
che è una persona davvero 
felice e che, nonostante le 
difficoltà poste dalla vita, 
non dobbiamo mai 
arrenderci e smettere di 
credere in noi stessi. 

Seduti con Nadia Giada Ballista e 
Silvia Gioachin (2A/SU)
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Giovedì  3  dicembre 2015  a scuola 
abbiamo avuto un incontro con 
Mauro Boniolo, un volontario di 
Emergency, associazione  fondata  a 
Milano nel 1994.	
Il volontario prima di spiegarci cos’è  
l’associazione e come opera nel mondo, ci ha fatto una 
breve cronistoria dell’evoluzione dei  metodi di fare la 
guerra, da quelle di indipendenza di metà ‘800  alle due 
guerre mondiali, fino alle attuali di cui i mass media non 
danno spesso molte informazioni, soffermandosi 
maggiormente sul fatto che nel corso della storia le vittime 
civili, donne, bambini e vecchi, dirette e indirette delle 
guerre, sono aumentate drasticamente, rispetto ai militari 
veri e propri (solo il 7%). Ecco perché è nata Emergency: 
un’organizzazione non governativa umanitaria che opera 
soprattutto in Africa e in Asia offrendo cure mediche e 

chirurgiche gratuite di elevata qualità alle vittime della guerra,  delle mine antiuomo e della povertà senza discriminazioni 
etniche, religiose o di pensiero. Emergency non si limita solamente a costruire edifici sanitari ma anche a formare 
professionalmente il personale locale, in modo da renderlo autosufficiente, e realizzare progetti di sviluppo nei paesi in cui 
opera  promuovendo una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani. 
Dal 1994 al 2014, negli ospedali, centri sanitari e di riabilitazione in Sudan, Sierra Leone, Iraq, Afghanistan e Repubblica 
Centro Africana sono state curate gratuitamente oltre 6 milioni di persone. L’ultimo ospedale costruito da Emergency è il Salam 
Centre, è in Sudan ed è l’unico ospedale cardio-chirurgico gratuito di tutta l’Africa. Attualmente Emergency è impegnata 
anche  in Italia per accogliere e curare i migranti e tutte le persone non straniere che necessitano di aiuto in seguito alla crisi e 
ai tagli alla sanità. Sul territorio nazionale Emergency opera nei centri di accoglienza di Mestre e Palermo e mediante polibus, 
cioè camion trasformati in ambulatori che si spostano in base alle emergenze. La maggior parte del personale è volontario e il 
90%  dei soldi raccolti da Emergency attraverso donazioni di associazioni, società e di privati viene destinato ai vari progetti. 
L’incontro è stato molto interessante e apprezzato da tutta la classe.	

Emergency, una sfida
Classe 2B/TEI

Sabato 5 dicembre 2015 le classi 3^AFM e 3^SIA hanno 
partecipato all’incontro con l’associazione “AVIS” di Badia 
Polesine. Erano presenti il presidente Fabio Muraro, due 
donatrici, Sara e Giulia, e altri volontari Avis. Quest’ultimi ci 
hanno spiegato la loro principale funzione nel territorio, come si 
fa a donare, i motivi per cui farlo e le varie malattie curabili 
attraverso le trasfusioni. 

“Il sangue non si può creare nei laboratori; l’unico laboratorio che lo produce è il 
corpo umano. La sua assenza è incompatibile con la vita.” 
Questa frase spiega l’importanza attribuita all’associazione in quanto indispensabile 
per molteplici persone. La maggior parte di noi può donare, basta avere un’età 
compresa tra i 18 e i 60 anni e non avere particolari malattie legate al sangue; la 
donazione è anonima, non retribuita e completamente volontaria. 
Dopo aver discusso di alcune malattie curabili solo grazie alla donazione, i 
rappresentanti AVIS hanno risolto i nostri dubbi riguardo a ciò di cui avevamo prima 
discusso. Inoltre ci hanno raccomandato di informare le persone vicino a noi 
dell’aiuto che potrebbero fornire ai malati. 

È stato un incontro veramente costruttivo, eravamo tutti molto interessati e abbiamo 
capito che presto potremo diventare donatori. Classe 3B/SIA
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In Italia la Protezione Civile è un "servizio nazionale", e il suo scopo primario è quello di aiutare volontariamente noi 
persone, nella salvaguardia dei beni e nella tutela dell’ambiente a noi circostante, attraverso opportune strumentazioni e 

conoscenze specifiche. 

L’incontro con la protezione civile da parte delle classi, ha ricevuto da parte nostra non soltanto le dovute attenzioni, ma ha 
anche suscitato in noi un senso di senso di ammirazione verso i volontari della protezione civile, i quali ogni giorno sono 

disposti ad aiutare il prossimo, senza esitare o sfuggire ad una richiesta d’aiuto.  
Noi giovani ora siamo chiamati in causa a continuare questo arduo ma onorevole compito, cioè essere volontari attivi verso 

gli altri nella vita di tutti i giorni. 

5/TE

Nicolò Lovato (3B/SA)
“Selfie”, più consapevolezza per tutti

Quanto è importante essere consapevoli delle nostre azioni 
nell’era di Internet e dei Social Network? Quanto riusciamo a 
renderci pienamente conto di quello che facciamo? A queste 
domande hanno cercato di rispondere Gianni Bozza e Loris 
Contarini nell’ambito del progetto “Selfie-Teatro e Social 
Network”. L’iniziativa ha coinvolto i ragazzi della 3^B SA 

dell’istituto “P.Levi” di Badia 
Polesine in due incontri nelle 
giornate di giovedì 10 e 17 
dicembre. I due promotori 
dell’iniziativa sono attori che 
fanno parte della compagnia 
teatrale “OFF” di Padova e si 

sono da subito presentati come 
esperti di comunicazione. L’attività è iniziata 

in modo inusuale, con  la richiesta ai ragazzi 
di disporsi in classe come in una platea di un 
teatro, lasciando libero uno spazio che 
potesse fungere da palcoscenico. Qui è cominciato 
il vero incontro con gli studenti che hanno 
dovuto presentarsi uno ad  uno ai compagni. 
Una situazione che ha messo chi più chi meno in 
imbarazzo, e che ha offerto a Gianni e Loris 
alcuni spunti di riflessione.  I due si sono soffermati 
sul concetto del “sentire”, cioè su ciò che ogni 
presentazione trasmetteva a chi ascoltava. Qui 
hanno subito fatto una chiara distinzione tra 
quelle che sono le parole di un discorso e 
quello che è invece il linguaggio del corpo. 
Spesso le due realtà trasmettono sensazioni 
diverse, ed è proprio sulla coerenza tra esse 
che i due attori hanno cercato di far riflettere gli 
studenti. La parola chiave introdotta è stata quella 
della ‘consapevolezza’, che è risultata essere il filo 
conduttore dell’intera iniziativa. Con  le 
presentazioni degli studenti, i due esperti hanno 
messo in evidenza sia l’importanza che la difficoltà 
di essere completamente consapevoli di ciò che si 

fa. Proprio l’avere il controllo e la conoscenza di se stessi è la 
prima abilità richiesta nella recitazione. Questo ragionamento è 
servito da collegamento per la seconda parte dell’incontro, in 
cui Gianni e Loris hanno dato piccole dimostrazioni di quanto 
appena affermato. Il primo si è cimentato nella recitazione di 
un passo del racconto “Il sogno di un uomo ridicolo” di 
Dostoevskij, il secondo nella rappresentazione di un brano, 
riadattato per l’occasione, di Fernando Pessoa. In entrambi i 
momenti è stato chiaro come il linguaggio del corpo e la 
gestione dello spazio fossero coerenti con il messaggio 
trasmesso. Inoltre le due storie sono servite per introdurre il 
tema del cambio di prospettiva, del sapersi mettere nei panni 
degli altri, e con ciò si è arrivati a capire il nome dell’iniziativa. 
Da un normale selfie di gruppo, scattato in classe con alcuni 
studenti, è emerso come alcuni fossero imbarazzati del risultato 
finale. Avevano la percezione di loro stessi come persone fuori 
dal contesto della foto, al contrario di quella che era la loro 
percezione degli altri, apparsi migliori. Questo non ha causato 
problemi, perché lo scatto è stato prontamente rimosso al 
termine dell’incontro, ma i due attori hanno tenuto a precisare 
che nella vita di tutti i giorni questi selfie vengono caricati in 
continuazione sui Social Network. Chi scatta la foto spesso non 
chiede mai il permesso di postarla agli interessati, e quest’ultimi 
si ritrovano improvvisamente in un luogo virtuale accessibile 
da milioni di utenti, che possono tra l’altro commentare senza 
alcun freno. In tutto questo è chiara l’importanza del sapersi 
mettere nei panni degli altri, ed è quindi ancora una volta 
fondamentale la consapevolezza delle proprie azioni. Da 
rilevare purtroppo come gli ultimi minuti dell’incontro siano 
stati concitati e affrettati, forse a causa di una non impeccabile 
gestione del tempo a disposizione, ma nel complesso gli aspetti 
positivi sono stati molteplici. L’iniziativa ha coinvolto i ragazzi, 
merito soprattutto dell’impostazione informale data da Gianni e 
Loris, senza per questo trattare superficialmente gli argomenti 
proposti. Il tema della consapevolezza delle proprie azioni, a 
maggior ragione nell’era di Internet e della condivisione, è 
sicuramente di fondamentale importanza e i due incontri 
hanno efficacemente sensibilizzato i ragazzi sul tema trattato. 

Protezione Civile di Badia
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Come un salice piangente
Sara Ravagnani 1A/SA

Ho voglia di piangere, tanta,  
troppa forse… 

Ho bisogno di sfogarmi. Il peso  
che porto dentro è diventato 
troppo grande e non resisto più. 
Ho bisogno di urlare, di prendere  

un oggetto e lanciarlo contro il  
muro. Vedere che si spacca in  
mille pezzi cosicché nessuno riesca  

più ad aggiustarlo. 
Ho voglia di essere sincera quando 
mi  
chiedono come sto. 

Ho voglia di vedere un sorriso vero  
sulle mie labbra quando mi 
specchio. 
Ho bisogno di qualcuno che mi 
abbracci forte e che non  
mi lasci mai. E vorrei stare tra quelle 
braccia in eterno perché solo lì 
spariscono tutti i pensieri, solo lì 
posso essere me stessa, piangere, 
sfogarmi e sentirmi protetta. 
Come un salice piangente… 

I bambini sia arrampicano sui suoi 
rami. Li usano come liane facendo 
finta di essere Tarzan. 
Sulle loro labbra un sorriso che va da 
un orecchio all’altro, luminoso. 
Corrono, giocano, si divertono, 
ridono. Ma nonostante tutta quella 
felicità intorno, il salice continua a 
piangere. 

Ancorato al terreno non può 
scappare. Vorrebbe farlo, ma non gli 
è permesso. 
Allora opta per l’opzione più difficile: 
lottare. 
Deve trovare la forza per resistere. 
Non sa dove andare a cercarla però, 
l’ha esaurita tutta. 

Crede di non essere più in grado di 
sopportare tutto quello che gli sta 
accadendo.  

L’ interno del tronco sta marcendo, 
pian piano, col tempo. Ad ogni 
pensiero marcisce sempre più e così 
un pezzettino di corteccia muore. 
Dentro di lui, la sua luce si sta 
affievolendo, il buio lo sta 

circondando. Un bambino se ne 
accorge, in un qualche modo strano, 
lascia la mano della mamma  
e corre ad abbracciarlo. 
- Cosa fai? 
- Lo abbraccio. 

- Perché? Vieni qui! 
- No! È triste non vedi? Devo 
consolarlo. Ha bisogno di un 
abbraccio. 
Il salice rimane colpito da quel gesto. 
Qualcuno si era accorto di come 
stava. 

Un abbraccio era tutto quello di cui 
aveva bisogno in quel momento. 
Improvvisamente trova la forza. 
Quel bambino l’ha salvato, come se 
fosse il suo angelo custode. 
- Non piangere, ci sono io qui. 
Sul suo tronco, lentamente, si 
disegna una scritta: ”GRAZIE”. 
Sa che quella forza non durerà a 
lungo, ma non vuole pensare al 
futuro, non ora che ha riacquistato 
un po’ di luce. 



L’OFFICINA DEI SOGNI      -       Giornalino dell’Istituto “Primo Levi” di Badia Polesine pagina  18

Il giorno 16 dicembre 2015, all’interno del progetto  
Social Time, si è tenuto un incontro con padre Vitale  
Vitali, prete missionario che ha fondato a  
Montagnana un'associazione per ragazzi disabili e  
un centro di accoglienza per i profughi. L’incontro  
è stato finalizzato alla conoscenza dello stereotipo    
del diverso, in modo particolare delle persone di    
origine africana, e al racconto della sua esperienza    
in questi paesi lontani dalla nostra Italia, e del 
diverso modo di vivere la religione e la cultura. 
Padre Vitale molto spesso va nei paesi del terzo 
mondo per aiutare ed istruire le popolazioni povere 
ma soprattutto per emancipare le donne che sono il 
perno della società, per renderle più indipendenti e non più sottomesse 
al volere e al potere degli uomini che, il più delle volte, le sfruttano e le 
trattano come loro serve.  
Come prima cosa, per renderle più libere, queste fondazioni di volontariato  
hanno cominciato a farle andare a scuola, perché imparino a difendersi e a  
gestire la loro vita.  
Grazie all'aiuto di questi volontari si è potuto costruire non solo scuole ma 
anche strade, ponti, pozzi e altri elementi importanti per la vita.  
Tutto questo a noi appare scontato e semplice ma  per loro sono beni preziosi 
per condurre una vita dignitosa. 
              
      Questi gesti di amore gratuito verso gli  
      altri ci fanno capire che se aprissimo un po’ il cuore a tutte queste  
      persone, ci sarebbero meno paure e meno pregiudizi. 
      Padre Vitale in modo coinciso ci ha fatto capire che il diverso non 
      deve suscitare paura o pietà, ma deve essere considerato  
      una persona come tutte le altre. 

Maddalena Bacci (3A/SU)
La magia dell’Africa
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Un viaggio in India

Il	giorno	21	Gennaio	2016	abbiamo	incontrato	la	 pediatra	Valeria	Rossi.	Assieme	
all’associazione	Care&Share	si	reca	ormai	da	10	anni	in	 Oriente.	Care&Share	provvede	
all’istruzione	e	all’assistenza	dei	bambini	indiani	 poveri	e	bisognosi.	L’aEenzione	è	
centrata	sui	bambini	poveri	nelle	aree	rurali	e	negli	 slums	della	ciEà	di	Vijayawada	(che	si	
trova	nello	stato	indiano	dell'Andhra	Pradesh)	e	 naturalmente	
sull'assistenza	e	l'avviamento	all'istruzione	dei	 bambini	di	
strada.	Valeria	ci	ha	spiegato	molto	
deEagliatamente	quali	sono	le	due	facce	
dell’India:	quella	“turisSca”	e	quella	
“vera”	che	vive	in	povertà	e	miseria.	Noi	
solitamente	siamo	abituaS	a	vedere	la		
parte	dell’India	ricca,	piena	di	colori,	
monumenS	stupendi,	hotel	lussuosi,		
templi,	vere	e	proprie	opere	d’arte.	L’India	che	 Valeria	ha	visitato	è	
un’India	povera,	dove	le	persone	abitano	in	case	 di	fango	e	paglia	e	sono	senza	
diriW.	Non	sono	riconosciuS	dallo	stato	e	la	 maggior	parte	dei	bambini	viene	
abbandonata	per	le	strade	perché	le	famiglie	non	 sono	in	grado	di	mantenerli.	La	
pediatra,	dopo	anni	di	duro	lavoro,	assieme	a	 Care&Share	ha	potuto	costruire	un	
orfanotrofio,	in	grado	di	educare	e	istruire	i	ragazzi	 ad	una	vita	migliore.	Inoltre,	grazie	ai	
contribuS	donaS	da	altre	associazioni,	hanno	potuto	 comprare	medicinali.	Ciò	che	ci	è	rimasto	
più	impresso	di	questo	incontro	è	il	modo	in	cui	Valeria	 ci	ha	parlato	dei	suoi	ragazzi,	di	come	li	ha	
visS	crescere	sani	e	forS	e	di	come	alcuni	siano	pure	 potuS	andare	all’università.	Valeria	ha	inoltre	
deEo	che	tuEo	il	lavoro	compiuto	ogni	giorno	per	i	ragazzi	 viene	ripagato	con	il	loro	affeEo	e	la	devozione	
verso	chi	li	aiuta.	

1A/TC
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Invito alla lettura

DIARIO (Anna Frank)  
Anna Frank (1929-1944) scrive il suo 
famoso Diario dal 12 giugno 1942 al 1 agosto 1944, 
offrendo così ai posteri una lucida e toccante 
testimonianza della vita in clandestinità di una famiglia 
ebrea durante la Seconda guerra mondiale e della 
tragedia della Shoah nei campi di sterminio nazisti. 

TRILOGIA DEL RITORNO (Fred Uhlman) 
Mi sentivo prima tedesco, poi ebreo. In questa frase piena 
di rimpianto è racchiuso il fascino dei tre romanzi brevi di 
Fred Uhlman, nati dalla tragedia di chi, disperatamente 
innamorato della Germania e della sua cultura, nel 1933 
se ne vide improvvisamente allontanato in nome di una 
motivazione aberrante come quella razziale.  
Nella Trilogia del ritorno, con una scrittura sobria ma 
efficace, Fred Uhlman ha dettato la condanna di una 
delle pagine più agghiaccianti della nostra storia, creando 
tre brevi romanzi che si illuminano vicendevolmente e 
riuscendo a trarre  una musica  

semplice e malinconica dalla tragedia di un'intera civiltà. 

LA BANALITÁ DEL BENE (Enrico Deaglio) 
Una storia vera, simile ad un romanzo di avventure: 
l'incredibile vicenda del commerciante padovano Giorgio 
Perlasca (1910-1992) che, nell'inverno del 1944, a 
Budapest, riuscì a salvare dallo sterminio migliaia di 
ebrei, spacciandosi per il console spagnolo. Era stato un 
fascista entusiasta e aveva combattuto in Spagna come 
volontario per Franco. L'8 settembre 1943 lo trovò 
lontano da casa, ricercato dalle SS. Avrebbe potuto 
mettersi in salvo, decise di rischiare la vita. Dal suo Diario 
emerge l'azione straordinaria di un uomo solo, aiutato da 
uno sparuto gruppo di persone, che sforna documenti 
falsi, realizza e difende otto "case rifugio", trova cibo, 
inganna nazisti tedeschi e ungheresi. Poi, il ritorno a casa 
e un silenzio durato quasi mezzo secolo, fino alla sua 
scoperta, merito di un gruppo di donne, ebree ungheresi, 
ragazzine all'epoca della guerra, che gli devono la vita.  

LA BANALITÁ DEL MALE (Hannah Arendt) 
Otto Adolf Eichmann, catturato in un sobborgo di Buenos 
Aires la sera dell'11 maggio1960, trasportato in Israele 
nove giorni dopo e tradotto dinanzi al Tribunale 
distrettuale di Gerusalemme l'11 aprile 1961, doveva 
rispondere di 15 imputazioni. Aveva commesso, in 
concorso con altri, crimini contro il popolo ebraico e 
numerosi crimini di guerra sotto il regime nazista.  

L'autrice, filosofa qui in veste di giornalista, assiste al  
dibattimento in aula e, negli articoli scritti per il "New 
Yorker", sviscera i problemi morali, politici e giuridici che 
stanno dietro il caso Eichmann.  
Il Male che Eichmann incarna appare nella Arendt 
"banale", e perciò tanto più terribile, perché i suoi 
servitori sono grigi burocrati.  

SE QUESTO È UN UOMO (Primo Levi) 

Primo Levi, reduce da Auschwitz, 
pubblicò Se questo è un 
uomo nel 1947. Einaudi 
lo accolse nel 1958 nei 
"Saggi" e da allora viene 
continuamente ristampato 
ed è stato tradotto in tutto il 
mondo. Testimonianza 
sconvolgente sull'inferno dei 
Lager, libro della dignità e 
dell'abiezione dell'uomo di 
fronte allo 
sterminio di 
massa, Se 
questo è un 
uomo è un 
capolavoro 
letterario di una 
misura, di una 
compostezza già 
classiche. È 
un'analisi 
fondamentale della  
composizione e della storia del Lager, 
ovvero dell'umiliazione, dell'offesa, della 
degradazione dell'uomo, prima ancora 
della sua soppressione nello sterminio.  

LA TREGUA (Primo Levi) 
La tregua, seguito di Se questo è un uomo, è considerato 
da molti il capolavoro di Levi: diario del viaggio verso la 
libertà dopo l'internamento nel Lager nazista, questo 
libro, più che una semplice rievocazione biografica, è un 
romanzo autobiografico in cui Levi narra le vicende 
accadutegli dopo la liberazione da Auschwitz. 

L'avventura movimentata e struggente tra le rovine 
dell'Europa liberata - attraverso la Russia, la Romania, 
l'Ungheria, l'Austria fino a Torino - si snoda in un

http://www.oilproject.org/lezione/secondo-conflitto-mondiale-hitler-goebbels-soluzione-finale-shoah-7504.html
http://www.oilproject.org/lezione/secondo-conflitto-mondiale-hitler-goebbels-soluzione-finale-shoah-7504.html
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itinerario tortuoso, punteggiato di incontri con persone 
appartenenti a civiltà sconosciute, e vittime della stessa 
guerra. Un affresco di umanità ritrovata dopo il limite 
estremo dell'orrore e della miseria. 

        I SOMMERSI E I SALVATI (Primo Levi) 
Quali sono le strutture gerarchiche di un sistema 
autoritario e quali le tecniche per annientare la 

personalità di un individuo? Quali 
rapporti si creano tra oppressori e 
oppressi? Chi sono gli esseri che abitano 
la "zona grigia" della collaborazione? 
Come si costruisce un mostro? Era 
possibile capire dall'interno la logica 
della macchina dello sterminio? 

Era possibile 
ribellarsi? E 
ancora: come 
funziona la 
memoria di 
una 
esperienza 
estrema?  

Le 
risposte 

dell'autore di 
Se questo è un uomo nel 
suo ultimo e per certi versi 
più importante libro sui 
Lager nazisti. Un saggio 
per capire il Novecento 
e ricostruire 
un'antropologia 
dell'uomo 
contemporaneo.   

LA ROSA BIANCA                                                   
      Il libro, pubblicato dal nostro Istituto a cura di alunni 
ed insegnanti in occasione della giornata della memoria 
del 2006, disponibile nella biblioteca della scuola, 
racconta la storia dei fratelli Hans e Sophie Scholl che 
diedero vita alla "Rosa Bianca", movimento studentesco 
di opposizione al nazismo, e che furono giustiziati il 22 
febbraio 1943.  
Il volume raccoglie inoltre i testi dei volantini del 
movimento e gli atti dei processi. 

Documento che testimonia il coinvolgimento degli 
studenti della nostra scuola nel ricordare questo episodio. 

  
MODERNITÁ E OLOCAUSTO (Zygmunt Bauman) 
Sia la memoria collettiva sia la letteratura scientifica 
hanno tentato di eludere il significato più profondo 
dell'Olocausto, riducendolo a un episodio della storia 
dell'antisemitismo o considerandolo un incidente di 
percorso, una barbara ma temporanea deviazione dalla 
strada della civilizzazione. A queste rassicuranti 
interpretazioni l'autore contrappone una spietata analisi 
di quanto accadde nei campi di sterminio non come una 
sorta di "malattia" sociale, ma come fenomeno legato alla 
condizione "normale" della società.  

Secondo Bauman l'Olocausto è inestricabilmente 
connesso alla logica della modernità così come si è 
sviluppata in Occidente. La razionalizzazione e la 
burocratizzazione tipiche della civiltà occidentale sono 
state condizione necessaria del genocidio nazista.  

STORIA DELL’ANTISEMITISMO (Léon Poliakov) 
Attraverso una ricca documentazione e l'indagine di un 
vasto arco cronologico, l'autore mostra l'evoluzione delle 
forme di persecuzione contro gli ebrei nel corso dei  
secoli e svela in che modo l'intreccio di fattori sociali, 
economici e religiosi ha portato allo sviluppo della 
"questione ebraica" proprio nelle società occidentali 
dominate dalle religioni figlie dell'ebraismo, il 
cristianesimo e l'islam. In questo volume Poliakov  

esamina la diffusione dell'antisemitismo dall'antichità 
pagana ai primi secoli cristiani, dall'alto Medioevo al 
Rinascimento, e porta alla luce le radici del fanatismo che 
ha colpito l'Europa contemporanea. 

IN VIAGGIO VERSO IL NULLA - LA STORIA DI 
LALA LUBELSKA 
Il libro, a cura di alunni ed insegnanti del nostro Istituto e 
pubblicato in occasione della giornata della memoria del 
Gennaio del 2007, è disponibile nella biblioteca della 
scuola. Racconta la storia di Lala Lubelska e della sua 
famiglia, dalla Polonia degli anni precedenti la seconda 
guerra mondiale, al ghetto, alla deportazione. Racconta 
anche la storia del marito di Lala, Giancarlo Cicogna, 
deportato in Germania e vittima del brutale sistema 
nazista. Il testo è accompagnato da fotografie, dalla 
descrizione dei principali  campi di concentramento e 
sterminio, da notizie sui ghetti e su alcuni dei più accaniti  
persecutori del popolo ebraico. 

Lisa Mirandola e 
Linda Monesi (4A/L)

Libri per il giorno della memoria
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Mercoledì 16 Dicembre 2015, gli alunni 
delle classi 3aBTCS e 3aATCA/S si sono recati 

in aula magna, dove due volontari 
dell’associazione hanno illustrato come 

operano all’interno di essa. Durante 
l’incontro hanno mostrato i vari presidi 

utilizzati nelle situazioni di emergenza; come 
ad esempio la forbice di Robin, che è in 

grado di tagliare tutti i tipi di tessuto. Hanno 
spiegato inoltre che solitamente si occupano 
del trasporto dei malati (ad esempio per la 
casa di riposo) e che quando intervengono 

sui feriti possono solo caricarli in ambulanza 
e dare l’ossigeno con la mascherina, mentre 

tutto il resto viene svolto dal medico. Lo 
spirito di solidarietà è stato alla base dell’idea 

di costituire a Badia Polesine una 
Associazione di Volontariato socio-sanitario 
per trasporto con Ambulanza, a cui ha fatto 
seguito lo sviluppo di una serie di attività nel 
settore assistenziale e sanitario. Dal 1987, 
con un centinaio di soci, l’Associazione si 
occupa di trasporto e assistenza a malati e 

persone non autosufficienti prestando 
soccorso in caso di infortunio nel territorio 

dell’Alto Polesine. I servizi si rivolgono 
prevalentemente alle persone sole o in gravi 

difficoltà fisico/economiche. Poiché la 
normativa vigente prevede la formazione dei 
volontari soccorritori attraverso corsi di guida 

sicura, l’associazione organizza con una 
certa periodicità corsi di aggiornamento e di 
formazione per nuovi volontari. L’incontro ha 
fatto riflettere gli studenti  sulla necessità 
di fare buone azioni senza voler 

ricevere qualcosa in cambio. 

Protezione Civile di Occhiobello
Giovanni Romanato,  Marika Mandello,  
Linda Arfiero e Beatrice Luppi (5A/SA)

"Qual è la tua idea di Protezione Civile?" E’ questa la domanda che ha 
dato inizio all'incontro tenuto da quattro volontari della Protezione 
Civile di Occhiobello con  le classi quinte del liceo scientifico 
dell’indirizzo Scienze Applicate sabato 16 gennaio 2016, nell’ambito 
del progetto "Social Time", progetto che ormai da diversi anni viene 
proposto nel nostro Istituto. 

Tutto l'intervento degli interlocutori è stato gestito sotto forma di dialogo 
aperto con gli studenti finalizzato a delineare la figura del volontario 
della Protezione Civile, che spesso risulta non chiara o addirittura 
trascurata nell'immaginario comune, nonostante il suo ruolo sia 
determinante nella risoluzione di molti problemi legati al territorio. 
Una buona parte della lezione è stata riservata a spiegare come il 
volontario sia preparato e messo nelle condizioni migliori per portare 
un aiuto efficiente alla popolazione in difficoltà. I collaboratori della 
Protezione Civile, infatti, si possono considerare l'evoluzione storica dei 
cosiddetti "angeli del fango", ovvero tutte quelle persone che, fino a 
qualche decennio fa, intervenivano volontariamente per aiutare le 
famiglie colpite da catastrofi naturali. Ovviamente situazioni critiche e 
delicate come terremoti ed alluvioni non possono essere affrontate solo 
con la buona volontà, ma necessitano di altre caratteristiche che il 
cittadino comune non possiede. La passione, l'altruismo e lo spirito di 
sacrificio, quindi, sono stati affiancati da una capillare formazione, 
costituita da corsi informativi e di specializzazione, oltre che da 
un'attrezzatura adatta: è nata così la figura del volontario della 
Protezione civile. 

Nella restante parte dell'incontro sono state raccontate poi alcune 
esperienze vissute dai quattro relatori ed infine è stato lasciato spazio 
alle domande degli studenti. Sicuramente, durante questo incontro, il 
sentimento più condiviso dagli studenti è stato quello della 
MERAVIGLIA: meraviglia di incontrare i protagonisti del terremoto de 
L'Aquila, il quale è sempre apparso come lontano e limitato 
all'ambiente giornalistico; meraviglia di sapere che qualcuno spende il 
suo tempo libero per gli altri; meraviglia di accorgersi che a noi è 
permesso andare a scuola dopo una  
tempesta di neve perché qualcuno si è  
prodigato per ripulire le strade e per  
mettere in  
sicurezza gli 
alberi 
caduti;  
meraviglia 
di poter 
contare 
sull'aiuto di  
chi vive per aiutare. 

Grazie Protezione Civile! 

Volontari del 
soccorso

Classe 3/TCS
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Per chi ama le parole…
Marta Lucchin (4A/SU)

BIENNIO
Caterina Marsilio (1A/SA)
Silvia Gioachin (2A/SU)

Cecilia Casarotto (2B/TC)

TRIENNIO
Nicolò Lovato (3B/SA)

Angelica Feriotto (4A/L)
Serena Avanzi (4B/SIA)

Christian Detratti (4B/SIA) 

Try to find 25 words hidden in 
this confusion of letters…

CRUCIVERBA
ORIZZONTALI
4. Elemento grammaticale che precede il 
nome 
5. Guida Dante attraverso l’Inferno e il 
Purgatorio 
7. Affrescò la volta della Cappella Sistina 
8. La più piccola unità di un elemento 
chimico, composta da elettroni, protoni e 
neutroni 
9. Il nome della Monaca di Monza de “i 
promessi sposi” 
11. Capoluogo dell’Umbria 
12. Negazione di una verità di fede 
insegnata dalla Chiesa 
13. Prese parte alla battaglia di Waterloo 
14. Per l’uomo è un “mostro 
incomprensibile” 

VERTICALI
1. Organuli cellulari non circondati da 
membrane e sede della sintesi delle 
proteine 
2. Moglie di Giustiniano 
3. Tecnica retorica con cui si afferma una 
cosa negando il suo contrario 
4. Involucro gassoso che ricopre la terra 
6. È l’autore de “la bisbetica domata” 
9. Organo costituzionale al vertice del 
potere esecutivo con finalità di direzione 
10. Dal greco απολογία, “discorso in 
difesa di qualcuno o qualche cosa”, può 
significare anche “elogio”

Qualificati per la fase regionale delle 
olimpiadi di ITALIANO
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Per chi ama i numeri…

Giovanni
Romanato
(5A/SA)

Complimenti per il buon 
piazzamento anche a:
Giulia Lucchetta (2A/SA) 
Pietro Ghedini (2A/SA)
Angela Ghiotti (3A/SA)

Filippo Paio (4B/SA)
Nadia Giusto (5B/SA)

Emanuele
Bonagurio
(5B/SIA)

Sebastiano 
Buson

(2B/SA)

Giacomo 
Sbrenna
(4B/SA)

SUDOKU CLASSICO 
La versione classica del rompicapo che ha conquistato il 
mondo. 
Riempire tutte le caselle in modo tale che ogni riga, ogni 
colonna e ogni settore 3x3 contenga tutti i numeri da 1 a 9, 
senza alcuna ripetizione. 

SOMMIRAMIDE 
Una sola regola governa questo gioco: il numero inserito in 
una casella deve essere pari alla somma dei numeri inseriti 
nelle due caselle sottostanti. 
Lo scopo è completare la piramide numerica riempiendo 
tutte le caselle.

Marta Lucchin (4A/SU)


