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Tempo di volare
Per l’aereo ci vuole il brevetto di volo… E per la nostra vita? Dante suggerirebbe 
l’innamoramento, Astolfo consiglierebbe l’ironia e l’autoironia, Jonathan 
Livingston ali che provengano dalle nostre convinzioni più profonde. Da dove 
viene la leggerezza che ci permette di osservare e osservarci con serenità?

 

Una scuola 
europea 

Resoconti del progetto 
Erasmus+ e scambi 

culturali.
Alle pagine 6-9

In questo numero
A SCUOLA DI 
LEGALITÀ 

La legalità può entrare a 
scuola? La risposta è un sì.                                  

Alle pagine 20-21 

Giugno 2016

Il giornalino dell’istituto Primo Levi di Badia PolesineAnno 2, Numero 3

IN VIAGGIO…             
DI ISTRUZIONE 

Come un viaggio può far 
crescere…                                   

Alle pagine 4-5, 10-13, 16 

LE ALI PER BRIAN 
Una scuola unita per donare 
la possibilità di camminare.                                  

A pagina 19

L’ officina dei sogni
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Camilla Baccaglini 
(1A/L)

Ricordo ancora quando sono partito. 

Ricordo bene quello che ho patito, 
le difficoltà nel correre via, 

nel lasciare indietro la famiglia mia. 

Mi volevo dare una vita migliore 
per evitare tutte quelle sparatorie, 

perché nella mia terra 
adesso c’è la guerra. 

E fidati… là si vive a rasoterra, 
là la vita non è delle migliori … 

Ho attraversato il deserto per uscirne fuori. 
Ricordo quel viaggio… 

Quant’è stato difficile quel passaggio! 
Non avevo niente, solo qualche carta. 

Non ero una persona apprezzata, 

essere diverso non è facile, 
ero come un vaso fragile. 

Un giovane solo senza esperienza,  
della mia famiglia sentivo l’assenza.  

Ho viaggiato per settimane 
per cominciare a sognare. 

   RIT:  E mettiti al mio posto… 

che viaggio ho fatto 

per arrivare fin qua. 

E mettiti al mio posto… 

che viaggio ho fatto 

per salvarmi la vita. 

Ho viaggiato più di quanto non avessi mai 
fatto, 

non era stato semplice, ma complicato, 
essere tranquillo, scappare dalla legge. 

Ero diverso, non sapevo leggere. 
Tante volte ho rischiato, 

di essere cacciato. 
Sembrava un viaggio eterno, non finiva 

più! 

Ti guardavano “male”, perché  il diverso 
eri tu. 

Ti giudicavano … fissandoti dalla testa un 
giù, 

anche se non ti conoscevano ti davano del 
tu. 

Per forza dovevi essere uguale a loro, 
sennò eri una “pietra” e loro “oro”. 

Però adesso sono qua 
e sogno ancora … 

forse non mi capirai, 

però mettiti “al mio posto”. 

  RIT:  E mettiti al mio posto… 

che viaggio ho fatto 

per arrivare fin qua. 

E mettiti al mio posto… 

che viaggio ho fatto 

per salvarmi la vita. 

Una canzone nata 
dall’incontro con 

Constantin, rifugiato del 
Rwanda,  

avvenuto mediante il 
progetto “Finestre: storie 

di rifugiati” 

 Qualche tempo fa,

un uomo dalle capacità straordinarie

ebbe un’idea.

Una macchina pensò di inventare

un robot dalle infinite capacità:

lavorare, aiutare, servire, senza mai esaurirsi.

Mille volte meglio di un uomo, la gente pensò.

Tutti sarebbero accorsi per averne uno.

Ma quell’utopia rimaneva un accumulo di ferro

e le persone avrebbero perso il senso dell’uomo,

perché la macchina molte cose può fare

ma un abbraccio non te lo può dare.

Quel senso caldo di amore sincero

che da un pezzo di ferro non può provenire.

Se l’uomo si concentrasse su se stesso,

magari il mondo sarebbe migliore.    

 S.C.    

La macchina

Al mio posto
Cantea Tudor (1B/EC)
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Pioggia di premi per il nostro Istituto al 
concorso della Banca del Monte di Rovigo! 
Grazie agli studenti delle classi terze e quarte 
che hanno partecipato con entusiasmo al 
concorso aperto a tutte le scuole della 
provincia per i migliori elaborati scritti su un 
tema libero, la nostra scuola ha raggiunto la 
grande soddisfazione di ottenere ben tre 
premi su sei assegnati in totale. 
Venerdì 6 maggio, nella prestigiosa sede 
dell’Accademia dei Concordi di Rovigo, si 
sono svolte le premiazioni, a cui hanno 
partecipato, con una nutrita rappresentanza di 
docenti, i nostri studenti. Già la soddisfazione 
era grande: su venti finalisti selezionati dalla 
commissione giudicatrice, figuravano ben 
cinque studenti del Primo Levi: Marta 
Bozzolan di IV A/SU, Elisabetta Marsilio ed 
Elia Pellegrini di IV B/SA, Lisa Mirandola di IV 
A/L, Irene Zuolo di IV B/L: i loro racconti 
saranno pubblicati a cura della Banca. 
Ma le sorprese non sono finite qui… 

Al momento della proclamazione dei vincitori, quando il presentatore pronuncia la famosa frase “The winner is…” i 
nostri studenti hanno potuto esultare: Marta Bozzolan si è aggiudicata il secondo posto assoluto con il racconto 
intitolato “02/02/2222”, mentre Elisabetta Marsilio si è aggiudicata il terzo posto ex-aequo con il racconto “Anima e 
cuore”. 

La nostra “montagna” di premi era però destinata a diventare ancora più alta: infatti, grazie ai numerosi studenti che si 
sono cimentati con la 
scrittura e alle docenti 
Lorenza Manzalini, 
Bernardetta Bononi, Silvia 
Russo, Germana 
Scuccimarra, Laura 
Marchetto, Rosanna 
Antoniolli che li hanno 
“amorevolmente spronati” a 
partecipare, abbiamo anche 
vinto il secondo premio fra 
le scuole di tutta la 
provincia di Rovigo per 
numero di partecipanti. È 
proprio vero: l’unione fa la 
forza! 
Decisamente una grande 
soddisfazione, pienamente 
meritata, cha conferma 
che… 
WE ARE THE BEST!!! 

Un “monte di premi”
Elenco partecipanti

3AL: 
Giulia 
Colognesi
Noemi Burgio
Afaf 
Ezzamouri
Alice Tacchini
Lisa Gavioli
Sofia Fozzato
Ilaria 
Malanchin

3ASA:
Martina 
Cappello 
Eva Faccini
Mattia Borin 
Malfatto
Alex Moscardi

3BSA:
Michele 
Tredesini
Mirko Cestari

3TI:
Damiano 
Sarti Gaia 
Rossi

4AL:
Sara Celeghin
Gioele Feltrin
Angelica 
Feriotto
Fatima Hajji
Lisa 
Mirandola
Marco 
Rossato
Aleksandra 
Rybak
Sara Targa
Ekaterina 
Votti

4BL:
Irene Zuolo

4ASA:
Elio Benigni
Sara Nicoletti
Silvia Pavan
Anastasia 
Rinaldo 
Giulia Toso

4BSA:
Maristella 
Borghetti
Elia Pellegrini 
Giacomo 
Sbrenna 
Elisabetta 
Marsilio 

4BSU:
Matteo 
Ferraresi

4ASU:
Marta 
Bozzolan
Alessia Tono
Sally 
Cestarolli
Diletta 
Saretto
Silvia Baldo
Angelica 
Baron
Marta 
Lucchin
Asia 
Gasparetto
Anna 
Roncagalli
Chiara 
Bortolini
Sofia 
Cavallini

Primo Levi
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Capraia : non solo lavoro, ma crescita, unione…

Quando ci comunicarono che avremmo partecipato a 
questo “campus di lavoro” (non proprio una gita), in noi 
convivevano varie sensazioni ed emozioni anche 
contrastanti: c’era chi era entusiasta già da subito, chi 
indifferente e chi addirittura triste e si lamentava di 
dover pagare per lavorare. L’adrenalina ha cominciato a 
salire durante i preparativi: eravamo tutti curiosi di 
scoprire questa piccola isola che, per quanto ne 
potevamo sapere, è quasi disabitata e addirittura 
irraggiungibile col traghetto nel caso in cui soffi un 
vento molto forte. 
Grazie a questa esperienza abbiamo provato emozioni 
che non avevamo e non avremmo mai potuto provare. 
Siamo partiti carichissimi, felici e pieni di aspettative. 
Arrivati a Capraia, si è presentato subito il primo 
ostacolo: la salita per arrivare al paese e con esso 
abbiamo scoperto uno spirito di gruppo che non 
sapevamo di avere. Infatti alunni e professori si sono 
aiutati a vicenda nel trasporto dei bagagli. Questo spirito 
è emerso anche durante i lavori comuni (sistemazione 
staccionata, pulizia del sentiero…) ma anche durante le 
varie attività organizzate, come per esempio durante il 
super-trekking dove ci siamo aiutati l’uno con l’altro a 
superare i vari ostacoli. Durante un’attività in particolare 
(l’orienteering) ci siamo resi conto che non ponevamo 
più noi stessi in primo piano ma il gruppo.  
Un forte legame si è creato non soltanto tra i ragazzi, ma 
anche tra questi ultimi e gli adulti. Questo ci ha 
permesso di crescere e questa crescita si è proiettata 
anche nella nostra vita quotidiana. Inoltre, questa 
esperienza ci ha fatto provare un’emozione davvero 
insolita: “LA SODDISFAZIONE PERSONALE E DI 
GRUPPO”. Infatti non trovavamo tutto pronto ma lo 
dovevamo fare con le nostre mani.  
Se un giorno dovessimo tornare su quei luoghi 
sicuramente proveremmo una gioia immensa a dire 
“C’ero, l’ho fatto anche io”.  
Una cosa insolita per noi ragazzi è esternare le nostre 
emozioni, ma in questa settimana, con un po’ di fatica, 
ci siamo riusciti imparando ad essere più consapevoli di 

noi stessi, non vergognandoci di ciò che sentivamo, 
negativo o positivo che fosse. 
Quando ci dissero che questa non era una gita avevano 
proprio ragione, questa esperienza non si avvicina 
minimamente al classico viaggio d’istruzione. Siamo 
cresciuti, maturati sotto tutti i punti di vista, abbiamo 
imparato a farcela da soli, ad essere più autonomi, a 
gestire molte più responsabilità e sicuramente sarà 
qualcosa che ci ricorderemo per sempre e che, se ci 
sarà la possibilità, vorremo rifare assolutamente.  

Vogliamo ringraziare i professori che ci hanno permesso 
di vivere questa avventura e che non si sono dimostrati 
insegnanti, ma guide. Un particolare ringraziamento al 
nostro cuoco Giorgio che con molta pazienza e 
dedizione si è comportato da padre, ascoltandoci, 
aiutandoci a superare ogni nostra difficoltà e rendendo 
questa settimana ancora più speciale. 
GRAZIE! 

Classe 3^SIA e 2BEC
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Quando racconterò ai 
miei figli, nipoti, 
famigliari o solo 
quando lo racconterò 
a qualche mio amico 
sono sicura che mi 
scenderà qualche 
lacrima; non per 
ricordare il sudore 
versato nelle 
camminate o nei 
lavori svolti ma per 
ricordarmi della parte 
di cuore che in questo 
“campus di lavoro” ho 
lasciato. 

Quanto mi mancherà 
l’alzarmi con le  mie 
compagne di camera, 
il fare colazione tutti 
insieme, il dividere la fatica con qualcun altro magari 
ridendo, scherzando e cantando.  
Quanto mi mancherà prendere in giro qualcuno per il 
proprio cognome, come “Destro, Sinistro o Centro??” 
Quanto mi mancherà cadere, ritrovarmi a gambe all’aria 
e avere qualcuno che mi aiuta a rialzarmi dicendomi: 
“Aoooh ma quanto pesi??”. 

Mi mancheranno parecchio anche i professori che con il 
loro affetto e la loro protezione ci hanno aiutato a 
maturare e a farci capire dove sbagliavamo e cosa 
potevamo fare per migliorare e rendere la nostra vita 
migliore. Mi mancheranno anche i piatti dello chef 
Giorgio Sordo che ogni giorno hanno sfamato parte 
della mia fame. Mi mancherà anche rimanere fuori di 
casa, con un fantasma che mi apre la porta e dopo 
qualche minuto vedere  le mie “amate” compagne di 

camera entrare dalla medesima porta e dire “Oh, ma 
siete già dentro(?), Successo qualcosa?” e scoppiare a 
ridere! 
Si, in questa settimana sono successe davvero tante cose 
e sono state messe in campo parecchie emozioni. Mi 
piacerebbe che domani il traghetto non partisse da 
Livorno per tornare a casa; cosi potrei passare un altro 
giorno con tutti voi; magari raccontandovi una mia 
barzelletta,  ma purtroppo per vostra fortuna non si può. 
Spero con tutta me stessa che l’unione formatasi tra noi 
possa continuare ad esistere anche a Badia. Nonostante 
tutto volgo a voi un grande grazie per aver sopportato 
ogni mia lamentela (soprattutto per la mia fame, 
“insfamabile” da tutti i punti di vista), ogni mia 
barzelletta e per avermi fatto  conoscere una parte di cui 
prima non conoscevo nemmeno l’esistenza.  

Angela Pasello (3B/SIA)
…divertimento e soprattutto emozioni
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Da quando sono arrivata in questa scuola, anno dopo anno, mi hanno parlato 
spesso dell’esperienza di scambio sia con l’Olanda che con la Spagna, ma io non 
ci avevo mai dato più di tanto peso. Arrivati a scuola quest’anno la nostra prof. di 
inglese ci aveva detto che per noi ragazzi di terza era la giusta occasione per 

apprendere e mettersi alla prova. Credo di essere stata la persona più indecisa tra tutti quelli che 
quest’anno hanno fatto lo scambio, perché ammetto che in inglese faccio proprio schifo e avevo paura di trovarmi male o di non 
riuscire nemmeno a dire una parola alla ragazza con cui avrei condiviso questa avventura, ma alla fine mi sono convinta e mi 
sono iscritta.      

Così ho conosciuto Ariane, 15 anni, ragazza bellissima, ma con abitudini di vita molto di verse dalle mie; ricordo ancora, e le mie 
compagne di classe lo possono confermare, quanto ci ho messo per scriverle il primo messaggio e presentarmi a lei. Ci siamo 
scritte per circa un mese e mezzo, scambiandoci foto e commenti su questa fantastica esperienza che avremmo vissuto insieme e 
provando a conoscerci e apprezzarci per quello che siamo; ammetto che per messaggio usavo sempre Google traduttore perché 
avevo tanta paura di non farmi capire… hahaha!  

Domenica 10 aprile, precisamente alle 2 e mezza del pomeriggio, mi sono recata al parcheggio del Balzan per andare a prendere 
Ariane e portarla a casa con me. Dopo pochi minuti è arrivato nello stesso parcheggio un bus rosso: un olandese dopo l’altro 
hanno cominciato a scendere tutti, ed io, come mio solito, mi sono subito fatta riconoscere per quello che sono… Non l’ho 
riconosciuta, ma lei, fortunatamente, ha riconosciuto subito me! Il primo giorno è stato quasi un incubo, non ci capivamo e io non 
riuscivo a farmi capire da lei, eravamo stra-imbarazzate e io subito ho pensato che tutto questo fosse stato uno sbaglio. Beh credo 
che tutto l’istituto abbia visto l’ultimo giorno che mi sono ricreduta da quanto ho pianto quando ci siamo trovati tutti quanti in 
quello stesso parcheggio e con davanti quello stesso bus rosso. Lei continuava a ripetermi che non sarebbe stato un addio e che 
sarebbe tornata da me quest’estate. E poi, ho ancora la settimana di settembre in cui io dovrò andare là. Eravamo tutte e due 
disperate, perfino i miei genitori non volevano che se ne andasse ma ci siamo fatte forza e ci siamo promesse che non ci saremmo 
perse ma ci saremmo tenute in contatto. Credo che la mia prof non avrebbe potuto assegnarmi persona migliore: è la mia copia, 
solo in versione olandese… Avevamo tutto in comune e per me 
credo che sia diventata, anche se è passata solo una 
settimana, come una sorella. Se mi chiedessero ora di fare lo 
scambio non ci metterei nemmeno un secondo per 
rispondere sì. E’ stata l’esperienza migliore della mia vita. Mi 
ha fatto apprendere molto dell’inglese ma soprattutto mi ha 
fatto capire quanto sia piccolo il mondo per conoscere una 
persona così uguale a me in un posto così lontano dall’Italia.  

“You are the best Dutch in the world” grazie di tutto Ariane, 
ma soprattutto grazie a tutti i professori, docenti e 
collaboratori per avermi permesso di vivere tutto questo! Lo 
consiglierei a tutti gli studenti senza esclusione.  

Grazie Primo Levi.

Michela Rizzato (3A/SU)
Che sbaglio, anzi no

Uno scambio di emozioni Giorgia Tognetto (3A/SU)
Nessuno avrebbe mai pensato che un semplice scambio 
culturale sarebbe diventato una delle esperienze più 
emozionanti fatte finora, una di quelle che ti segnano la vita e 
che conserverò per sempre nel cuore. La distanza, la lingua, 
l’essere "diversi", non sono un ostacolo se ciò che si sta 
vivendo è un qualcosa di forte. Conoscere persone così 
differenti da se stessi ti apre la mente e ti porta alla visione di 
nuovi orizzonti. Ti rendi conto che le amicizie non sono 
legami che uniscono  solo persone "italiane" ma che anche la 
persona la quale abita in un altro Paese , che parla un’altra 
lingua e che non avresti mai immaginato di incontrare, può 
diventare qualcuno di veramente importante: può diventare 
un amico.  

Tutto ciò non finirà dopo la loro partenza, anzi, si manterrà a 
lungo perché ciò che ti fa provare sensazioni uniche, ciò che 
ti cambia sia come persona, sia come amico, non va 
trascurato ma va curato.  
La distanza non ci spaventa ma ci rafforza, ci dà un motivo 
per cui sperare e credere: in un altro abbraccio o in un altro 
"ciao".  
Tutto ciò va provato per essere capito perché non può essere 
descritto con sole parole.  
Questi amici, perché ora lo sono a tutti gli effetti, rimarranno 
sempre tali perché nessuno può eliminare le sensazioni 
provate insieme in quell’unica settimana di tempo, sensazioni 
che neanche un "Addio" potrà cancellare.
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ERASMUS +
Il progetto, iniziato nel settembre 2014 in Grecia, si concluderà in Italia in giugno 2016. I paesi interessati sono: 
Germania, Austria, Svezia, Spagna, Grecia, Romania e Italia.  
Sono state coinvolte molte classi dello scientifico e del linguistico (dalla prima alla quarta). Ad ogni incontro hanno 
partecipato 2-3 studenti che sono stati coinvolti insieme a tutta la classe in varie attività in Italia e workshop all’estero.  
Il progetto consiste nello studio di case del passato e del presente per capire come esse riflettano il cambiamento della 
nostra società. Sono state analizzate abitazioni del passato e del presente nei dintorni di Badia Polesine dal punto di 
vista architettonico, urbanistico e ambientale. Gli studenti della classe 4A SA hanno collaborato con l’Ufficio Tecnico 
del Comune di Badia Polesine per capire la planimetria della città, il Piano Regolatore e le tecniche moderne di 
costruzione delle case per salvaguardare l’ambiente e migliorare i costi utilizzando strutture a risparmio energetico (ad 

esempio: isolamento termico, 
riscaldamento a pavimento, 
pannelli solari, ecc.). Ora i 
ragazzi di 4A SU e 4AL 
stanno pianificando un 
progetto “My ideal 
neighbourhood” che vedrà la 
costruzione di una pianta 
ideale di città e degli edifici 
considerati essenziali da un 
survey fatto ai ragazzi europei 
coinvolti nel progetto. 

A Salamanca in Spagna i 
ragazzi costruiranno la pianta 
ideale di “EUROPIA”, 
un’Europa ideale dal punto di 
vista architettonico dove tutto 
è a misura d’uomo e 
l’ambiente è salvaguardato 
con grandi risparmi 
energetici. Verrà progettata 
l’Europa del futuro, la nostra 
Europa! 

Il progetto è stato proficuo e 
molto motivante per lo 
scambio culturale dei ragazzi, 
per l’utilizzo della L2 in tutti 
gli incontri e per le 
conoscenze tecniche 
acquisite dagli studenti. E’ 
stato sicuramente un 
momento formativo che ha 
consolidato e migliorato le 
competenze degli studenti del 
nostro liceo Primo Levi. 
Queste sono le testimonianze 
di alcuni alunni che sono 
state pubblicate sul magazine 
del progetto.  

www.brickstones.net
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“Brickstones made in Europe…
From 7th March to 13th March 2016 we stayed in Rastatt (Germany) for  the Erasmus+ project. 

It was about the way houses influence our lives in a common Europe. The experience was 
great because we  improved our English, we  worked together to show the different aspects 
of housing in the past and today. After that we saw different habits, lifestyles from our 
country. Families were very kind with us and treated us like their sons or daughters: we felt 
at home with them. We met some European guys who spoke different languages. In 
addition, concerning to the project, on Wednesday 9th March we planned together our 
Europia, a place where all our European partners would feel at home, then we saw the 

Daimler-Benz factory. It was interesting to see how a car is built, all the robots putting parts 
together… On Thursday 10th March we saw the World of Living exhibition of prefabricated 
houses: an opportunity to see how these houses are built and what they look like. We also 
took part in Coaching for future and this was useful to know the different kinds of jobs that we 

might do in our future life. On Tuesday 8th March, in the evening, we went to school with our 
partners and we created the atmosphere of a disco where all the students spent time together, ate 

something, spoke to each other and danced. This is a perfect way to broaden students’ cultural aims and have 
experiences with foreign teenagers. In 
the last days we visited Strasbourg, 
where we spent time walking in the 
centre of the town, and Karlsruhe, 
where we saw the museum of 
communication. It was very interesting 
because technology and 
communication are things very close 
to us but also because the museum 
showed a different aspect,  that is how 
they control us, how authorities use 
these means to put us under 
surveillance. We think Erasmus+ was a 
great experience to learn more about 
Germany, to see life in a different 
place, to meet students from different 
countries and especially to open our 
minds.	

Giulia Toso e 
Silvia Pavan (4A/SA)

L’articolo riguardante 
lo scambio in Romania 
è stato pubblicato nel 

giornalino di 
Dicembre 2015 A2 N1 

alla pagina 5.

L’articolo 
riguardante lo 

scambio in Austria è 
stato pubblicato nel 
giornalino di Giugno 

2015 A1 N2 alla 
pagina 15.
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…the way housing influences our way of living”
Dal 2 al 7 Maggio io ed altre due 

ragazze del nostro istituto siamo 
andate in Spagna per partecipare 
all’Erasmus+ “Brickstones” 
insieme a ragazzi provenienti da 

altri paesi europei. In totale 
eravamo in sette nazioni: Italia, Spagna, 

Grecia, Romania, Austria, Germania e Svezia.                                                                                                              
Il progetto riguardava la realizzazione di una città 
ideale chiamata Europia.                                                                    
Alloggiavamo in famiglia a El Encinar, paesino vicino 
a Salamanca, dove abbiamo conosciuto persone 
ospitali e gentili. Durante questi giorni abbiamo 
partecipato a delle attività nel liceo Ieso Quercus per 
conoscere sia la cultura spagnola che gli altri ragazzi.                                                                                                                           
Abbiamo visitato Càceres, un paesino con edifici 
medievali, poi una centrale idroelettrica e Miranda, 
paese del Portogallo. L’ultimo giorno siamo stati a 
Salamanca, centro affascinante e pieno di vita.                                                                                                                                                   
Ho conosciuto molte persone di culture diverse e 
sono nate nuove amicizie.                                                                    
Quest’esperienza mi ha arricchito sia dal punto di 
vista della lingua sia da quello personale perché ho 
potuto confrontarmi con diverse culture e modi di 
pensare.     
                
From Monday the 2nd of May to Saturday the 7th two girls 
and I, together with other guys from different European 
countries, we were to Spain in order to take part in the 
“Brickstones” Erasmus+ project. There were students from 
seven countries: Italy, Spain, Greece, Romania, Austria, 
Germany and Sweden. The project concerned the 
realization of an ideal city called Europia. For the entire 

period we lived with local families in El Encinar, a 
village near Salamanca, where we met kind and 
cosy people. During these days we attended the 
different and interesting activities organized by 
the high school Ieso Quercus in order both to 
learn something about the Spanish culture and to 
make new friends. We visited Càceres, a little 
village with medieval buildings, an hydroelectric 
plant, and Miranda, a village in Portugal. During 
the last day we visited the lively and charming 
centre of Salamanca. I have met a lot of people 
from different and fascinating cultures and now I 
have new interesting friends. This experience has 
enriched both my language skills and my 
character as I could cope with different cultures 
and ways of thinking. 	

Anna Roncagalli (4A/SU)
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Da Giotto a Donatello e Mantegna fino a Galileo: 
tour delle bellezze di Padova

Cosa potrebbe succedere se una ventina di studenti del 
corso Linguistico del nostro Istituto prendessero, 
accompagnati dalle loro prof, un treno, e si dirigessero, 
una mattina di aprile, in una delle città più importanti 
della nostra regione?  
Questa è la domanda che ci siamo posti prima di 
organizzare la nostra uscita a Padova del 7 aprile 
scorso: si dà il caso, infatti, che noi, ragazzi della IV A e 
B Linguistico, accompagnati da una docente di 
letteratura, la professoressa Scuccimarra, da una 
professoressa di scienze, la prof. Melato, e da 
un’esperta di Storia dell’arte, quale la prof. Scalzotto, 
abbiamo trascorso proprio un’intera giornata nel 
capoluogo di provincia veneto, ben determinati e 
curiosi di scoprire qualcosa di nuovo sulla città, sui suoi 
monumenti e sulle sue attrazioni, cominciando proprio 
dalla sua Università.  
Universa Universis Patavina Libertas, ossia “Tutta intera, 
per tutti, la libertà nell’Università di Padova”: così recita 
il motto dell’università padovana, divenuto, per un 
giorno, anche il motto del nostro gruppo, che come 
prima tappa, ha visitato il noto “Palazzo del Bo”, storica 
sede ufficiale dell’Università di Padova, la quale risulta 
essere tra le più antiche d’Italia e d’Europa (anno di 
fondazione 1222). Dopo la visita della sontuosa Aula 
Magna e di altre preziose stanze del 
Palazzo, tra le quali sono conservati la 
cattedra di Galileo ed il primo teatro  
anatomico del mondo,  

abbiamo proseguito la visita della città, dal quartiere 
ebraico a Piazza delle Erbe, dove è situato il noto 
Palazzo della Ragione che alcuni di noi hanno potuto 
visitare; dall’immenso Prato della Valle al monumento 
equestre, studiato giusto qualche settimana prima, 
dedicato al Gattamelata e realizzato da Donatello, fino 
all’imponente Basilica del Santo, nella quale ci siamo 
soffermati a lungo, contemplando l’Altare composto 
dallo stesso scultore fiorentino.  
Ma non solo: nel pomeriggio, infatti, ci siamo spostati in 
un quartiere più a nord della città, dove sono situati la 
celeberrima Cappella degli Scrovegni e la Chiesa degli 
Eremitani. Dopo l’interessante visita degli affreschi di 
Giotto e Mantegna, ci siamo, quindi, portati verso la 
stazione, in attesa del treno per Badia.  
Affascinati dai capolavori artistici e dalle opere 
architettoniche, frutto dell’ingegno di illustri uomini, 
che abbiamo potuto finalmente ammirare dal vivo, e, lo 
ammetto, anche un po’ provati dalla lunga giornata, 
abbiamo concluso il nostro tour della città di Padova, 
reso piacevole anche dal gruppo affiatato ed unito, più 
acculturati e, soprattutto, maggiormente consapevoli 
dell’immensità e dell’unicità del nostro patrimonio 
artistico italiano.  
Anche vicino a noi c’è sempre più di quello che 
possiamo immaginare: il segreto sta nell’aprire gli occhi 
e la mente e lasciarsi trasportare dalla meraviglia della 
storia, dell’arte e della cultura.  

Gioele Feltrin (4A/L)
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La nostra gita in 4 foto
@1A_Economico   @1B_Economico

Grotte_di_Toirano

flash_dalla_Liguria una discesa alla scoperta delle 
meraviglie frutto della “lenta fatica della natura”

Piace a 256 persone

Manarola

flash_dalla_Liguria l’uomo ha saputo trasformare, ma non 
domare la natura

Piace a 515 persone

flash_dalla_Liguria un viaggio tra l'arcobaleno di 
colori nelle profondità del mare

Piace a 321 persone

flash_dalla_Liguria

flash_dalla_Liguria noi c’eravamo @1AEconomico 
@1BEconomico

Piace a 411 persone

Acquario_di_Genova
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Paesaggi da cartolina, ma il cuore

La nostra classe, la 3^B Scienze Umane dell'Istituto Primo 
Levi, si è recata nel periodo dal 14 al 19 marzo in Sicilia, per 
compiere un tour intero dell'isola alla ricerca dei luoghi per i 
quali questa terra è famosa in tutto il mondo. Non a caso 
abbiamo scelto questa meta per il viaggio d'istruzione: la 
bellezza dei paesaggi, il colore del mare, lo stretto rapporto 
che c'è tra territorio e popolazione e la ricchezza di storia ci 
hanno affascinato e portato a scegliere un viaggio che 
sicuramente avrebbe rappresentato per noi un'occasione di 
crescita ed arricchimento. La comitiva guidata dal prof. 
Andrea Ghirelli, accompagnato dai professori Chiara 
Mingozzi, Riccardo Fenza, Alessandro Munerati, Daniela 
Mambrin ed il collaboratore scolastico Mauro Gobbo, parte 
da Badia Polesine nel mattino di Lunedì, composta delle classi 
3A SA, 3A TI, 3A TE, 4A TEI, 4ASU, e giunge a Napoli per 
l'imbarco sulla motonave Aurelia in serata. Dopo una 
traversata tranquilla durata una notte, sbarchiamo nel 
capoluogo siciliano, Palermo, che ci accoglie con una fresca 
brezza di mare ed un invidiabile cielo azzurro. La città si è 

sviluppata notevolmente 
nel corso degli anni ed il 
nucleo si è sempre più 
ampliato fino a giungere 
alle dimensioni odierne. 
Dai fenici agli arabi 
passando per i greci: la 
storia della Sicilia è un 
groviglio di culture che 
hanno contribuito a 
formare l'identità di questa 
regione ricca di segreti da 
scoprire. Le cattedrali di 
Palermo e Monreale 
richiamano uno stile 
orientale, decorate come 
sono di mosaici perfetti e 
ben conservati che si 
inseriscono in una 

contesto di architettura dai caratteri arabi. Il giorno seguente è 
dedicato alla visita della Sicilia occidentale, nelle zone della 
provincia di Trapani. Questo territorio si caratterizza per la 
presenza di monumenti della civiltà greca, che abitò l'isola 
2500 anni fa e che lasciò un notevole numero di tracce 
ancora oggi visibili. Sulle alture vicino ad Alcamo, 

sull'autostrada per Mazara del Vallo, si può notare la figura 
potente di un edificio che si erge segnato dai secoli. E' il 
tempio di Segesta, caratterizzato da uno stile dorico, che 
richiama la forza e la maestosità tipiche del primo periodo 
della civiltà ellenica. Accanto ad esso ecco il teatro che offre 
un meraviglioso 
scorcio sul mare 
in lontananza, 
verso il golfo di 
Castellammare. 
Più a sud si arriva 
sulla costa 
mediterranea su 
cui si respira 
un’atmosfera 
diversa: calma e 
pace sono ispirate 
dalla tranquillità 
del mare che trasporta fin qui aria di paesi lontani e ci invita a 
visitare i luoghi di Selinunte, piccola cittadina di mare che 
vanta la vicinanza al sito archeologico dell'omonima città 
antica. La zona è composta di templi in parte ricostruiti dei 
quali è difficile individuare la divinità protettrice, motivo per 
cui ad ognuno di essi è assegnata semplicemente una lettera 
dell'alfabeto. L'alta collina su cui si erge il sito è da noi scalata 
con non poca fatica ma il meraviglioso panorama premia 
abbondantemente i nostri sforzi. Sul far della sera ci spostiamo 
verso est, alla volta di Agrigento, seguendo la statale che 
attraversa con enormi viadotti le valli sottostanti (come la valle 
del Belice di cui abbiamo avuto una vista a 360°) 
costeggiando il mare. Alloggiamo presso un hotel di Porto 
Empedocle, il 
paese natale 
dello scrittore 
Andrea Camilleri 
e del suo 
personaggio più 
conosciuto, il 
commissario 
Montalbano, che 
ha reso famosa 
questa terra agli 
occhi dei lettori e 
dei turisti.

Selinunte

Segesta - Tempio

Monreale - Duomo

Segesta - Teatro
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è cuore vero…

Non si può visitare la Sicilia senza passare per la famosa Valle 
dei Templi di Agrigento. Rimaniamo affascinati nel sentire la 
storia dell'antica gloria della polis di Akragas, ultima colonia 
fondata dai greci sull'isola. Un'enorme cintura di templi 
disposti su diverse colline circondava la città e, grazie 
all'azione propiziatoria degli dei protettori, la difendeva 
simbolicamente dai pericoli che giungevano dal mare. Nel 
passato queste opere d'arte si presentavano nella loro totale 
bellezza esibendo tutti i colori che ne ornavano esternamente 
la struttura, visibili in lontananza anche dai marinai che 
giungevano in questi luoghi.  Nel pomeriggio ci spostiamo 
verso l'interno dell'isola, attraversando terre rosse ed aride in 
cui non è raro trovare grandi cave di pietra all'aperto. Dopo 
una sosta a Caltanissetta, eccoci arrivati a Piazza Armerina 
(provincia di Enna). Questo paese è noto alla storia dell'arte 
per la sua bella domus di età romana, in cui si possono notare 
gli affreschi ben conservati nelle numerose stanze aperte al 
pubblico, in cui è possibile studiare gli aspetti della 
quotidianità delle popolazioni che nell'epoca antica abitarono 
queste zone. Con un meraviglioso tramonto alle spalle ci 

dirigiamo verso la costa 
ionica sull'autostrada che da 
Palermo si dirige a Catania. Il 
nostro alloggio si trova ad 
Acireale, in una zona che 
richiama ancora la 
letteratura. Questa volta sono 
le storie dei Malavoglia di 
Giovanni Verga a 
caratterizzare questi luoghi 
in cui è sempre più visibile il 
segno della vocazione turistica che si è fatta strada negli ultimi 
decenni. Il mare è assolutamente meraviglioso e la sua 
immensità è ancora più evidente dagli alti promontori su cui si 
posano i borghi e le cittadine. Così è Taormina: una selva di 
casette disposte sui lati di un fitto groviglio di vie e di stradine 
più o meno strette. Alcune abitazioni sono sotto il piano della 
strada ed è necessario abbassare la testa per entrare in queste 
piccole stanze spesso occupate da minuscole botteghe di 
prodotti tipici e souvenir.  Alla fine della strada principale del 
paese si apre un'ampia terrazza panoramica che dà sul mare, 
accanto alla piazza che ospita il municipio e la chiesa. La 
varietà di colori dello Ionio e la costa calabra in lontananza 
ispirano un senso di umiltà dinanzi alla grandezza delle 
meraviglie della natura che si manifestano davanti a noi. E'ora 
però di iniziare il viaggio di ritorno a casa: con l'Etna sulla 
sinistra e la costa sulla destra puntiamo prima verso nord, alla 
volta di Messina, e poi verso occidente, seguendo il litorale 
tirrenico. Il paesaggio ci suggerisce nostalgia e ci fa tornare 
alla mente i luoghi ed i momenti vissuti tra amici alla scoperta 
di questa terra piena di tesori che spesso sono troppo poco 
valorizzati. Sul far della sera arriviamo a Palermo e ci 
imbarchiamo sul traghetto Snav Lazio che nella notte molla gli 
ormeggi e si allontana verso il continente. Con gli occhi rivolti 
alla terra che poco a poco scompare all'orizzonte, 
accompagnati da qualche sospiro, ci promettiamo che questo 
non sarà un addio ma solamente un arrivederci. 

Michela Marcomini e 
Alberto Trombini (3B/SU)

Agrigento - Valle dei Templi - Tempio della Concordia

Taormina - Anfiteatro
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Mi chiamo Stefano Galvani e quest'anno ho svolto un tirocinio universitario 
alla scuola superiore “Primo Levi” di Badia Polesine. Sono stato studente 
presso l'IPSIA sempre a Badia, ma ho da molto tempo una passione per la 
letteratura italiana. Così, finita la scuola superiore, ho deciso d'andare 
all'università di Ferrara per approfondire meglio gli studi di lettere. Ora sono al terzo anno e per la laurea è previsto un 
tirocinio di 75 ore, così ho scelto la scuola superiore “Primo Levi”, perché questa passione per la letteratura in futuro 
vorrei trasmetterla agli altri ragazzi facendo l'insegnante.  
Dopo tre anni dal diploma mi sono quindi trovato ad affiancare la professoressa Germana Scuccimarra nelle lezioni 
che svolgeva. Per me è stata un'esperienza molto importante, nuova e bellissima perché mi ha dato modo di 
partecipare attivamente nelle classi. 
Inizialmente mi sono sentito un po' in imbarazzo ma poi, pian piano, mi sono abituato facendo anche alcune lezioni 
su materie che stavo frequentando all'università. Il passaggio da una scuola professionale a un'università di lettere è 
stato duro perché molte cose non le avevo approfondite bene, però con la passione e l'impegno si riescono a 
raggiungere obiettivi importanti. Perciò, ragazzi, non abbandonate mai i vostri sogni, ma impegnatevi con tutto voi 
stessi per raggiungerli e vedrete che anche le cose che sembrano le più difficili risulteranno facili. Per concludere 
vorrei salutare, facendo loro un grosso in bocca al lupo per l'anno scolastico, i ragazzi delle classi 3 AL, 4 AL, 5AL che 
mi hanno accolto molto bene e che sono stati gentilissimi nei miei confronti. Inoltre, vorrei salutare e ringraziare la 
professoressa Scuccimarra, che mi ha accettato per questo tirocinio e che è stata molto disponibile fin da subito 
insegnandomi cose davvero molto interessanti e utili per svolgere il ruolo dell'insegnante. 

Io penso che queste attività abbiano 

il compito di educare lo studente e, 

considerando che lo scopo della 

scuola è proprio questo, non ci 

sarebbe motivo per non continuare 

ad organizzarle.

(Vittoria Bison)

L’esperienza che abbiamo affrontato 
con Manuel ha dato a tutti una grande 
lezione di vita. La scuola è stata 
fantastica, perché ci ha permesso di 
parlare con i suoi genitori e, quindi, di 
entrare a fondo nella vita di questo 
bambino innocente che, purtroppo, ci 
ha lasciati con le lacrime sul viso.

(Lorenzo Calesella)

Classe 1ASA

Ma vale la pena “perdere tempo” in molte attività 
extra-curricolari?

A differenza degli anni precedenti, le scuole hanno aumentato il numero di questi incontri ed attività, proprio perché non si pensa solo all’istruzione culturale dei ragazzi, ma anche a come questi si relazionano con gli altri. La scuola, prima di tutto, deve insegnare il rispetto per tutto e tutti. Essa, secondo me, deve continuare a proporre queste attività, che attirano i giovani e che allo stesso tempo danno loro importanti basi educative, anche perché, al giorno d’oggi, pure per esperienze personali, noto che nei ragazzi non c’è più il senso del rispetto, poiché dai genitori forse vi si dà poca importanza.
(Matteo Campesan)     

Imparare ad insegnare
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Un muro e una domanda
Qualche tempo fa, ritrovandomi a passeggiare per conto 
mio, mi resi conto che mi stavo prendendo del tempo 
per pensare e mi tornò in mente il verso di una poesia 
che avevo letto qualche ora prima. Subito non mi 
accorsi di dove mi stavo lasciando dirigere, per questo 
continuai a camminare e proseguii fino a raggiungere un 
ponte, il quale, trovandosi attorniato dalle campagne, si 
esibiva come protagonista dell’incontaminata scena. 
Avvicinandomi, lo vidi come lo avevo sempre notato: 
grigio, cementato, dall’aria seriosa, con un aspetto che 
non pareva molto trasandato e una personalità 
indifferente. Mi diressi dentro alla corta galleria per 
attraversarla, rimanendo attento solo ai miei pensieri, 
ma, alzando lo sguardo, non potei che fingere 
solamente per un attimo di non aver visto quanto avevo 
potuto ammirare in un istante. Entrambe le facciate 
interne della corta galleria erano ornate di frasi e disegni 

colorati; fra queste una, spiccando, mi colpì: «Homo 
faber fortunae suae». Era la stessa frase a cui prima stavo 
pensando, coincidenza delle coincidenze: un 
eufemismo di tutto rispetto che mi ha incitato più volte 
alla riflessione. Purtroppo non posso immaginare cosa 
circoli nel cervello di un’altra persona dopo aver letto 
una frase del genere, all’interno di una galleria, scritta su 
un muro con una lucida vernice spray di una nera e 
notturna sfumatura. Subito, però, mi sono fermato e mi 
sono lasciato travolgere da mille pensieri, domande, 
suggestioni e dubbi, a cui mai sarei riuscito a rispondere. 
Siamo davvero noi gli artefici del nostro destino? Siamo 
quindi quello che facciamo oppure appariamo come 
ombre, confrontate al nostro comportamento? Oppure 
entrambe le cose? Non è che tutto sia scritto nell’agenda 
di Dio? Chi lo sa, magari l’Universo in tutta la sua 

magnificenza starà ridendo di me e dei miei pensieri 
perché ignoro che tutto Lui conosce? Cosa mi potrà 
allora serbare il futuro? Si ripeterà quanto successo nel 
passato? All’improvviso, un’automobile fende il silenzio 
primaverile e, senza nemmeno che me ne accorga, mi 
affianca e finisce per allontanarsi di fretta, facendo in 
modo che riesca a notare soltanto la sua sfocata sagoma 
all’orizzonte, oltre la costruzione in cemento. E tutto 
pare perdere di significato; pare, dato che varia, per 
acquistarne un altro. Ricordo infatti che si tratta di una 
scritta sul muro e posso constatarlo toccandolo con 
mano, accorgendomi di essere testimone della presenza 
di un vandalismo ad una pubblica struttura. Un 
vandalismo, si sa, di certo, come tanti, privo di fama e 
originalità, che finisce per peccare nel suo dovere, nel 
suo essere vandalo, quando incastona al suo interno una 
frase sensata, priva d’ogni volgarità o incitamento 
all’odio e per un attimo mi sento fortunato. Fortunato di 
trovarmi in questo inappariscente luogo in questo 
preciso momento, fortunato di essere anche testimone e 
lettore d’un pensiero che instilla riflessioni nel passante 
più attento, ma che, agli occhi del polemico, pare 
esaltante episodio del peggior degrado. Chi sono io 
allora per dire di cosa effettivamente si tratta? Posso solo 
sentirmi in dovere di difendere l’originalità della scritta, 
oppure di denigrarla e considerarla alla pari del più 
ignorante scarabocchio. Le scelte non sono sempre 
facili, neppure questa lo è … Per rispondere preferisco 
servirmi dell’ausilio della mia psiche, che mi è sempre al 
fianco ed è disposta ad aiutarmi, quando incappo in 
domande del genere, senza bisogno di chiederle. Ma 
anche quando mi ritrovo davanti al vicolo cieco 
generato dall’oggettività e dalla banalità di una risposta a 
senso unico, che, vigliaccamente, preferisce non 
scostarsi né a destra né a sinistra, ma che finisce per farsi 
assoggettare e manipolare dalla prima corrente di 
passaggio, essa cerca di condurmi e guidarmi. Non sono 
certo qui per fare il moralista e dire che occorre 
condannare comportamenti di questo genere, ma non lo 
sono nemmeno per fare un sermone a favore di frasi 
filosofiche verniciate su muri, che altrimenti sarebbero 
rimasti grigi. Mi sto rivolgendo a te, lettore, affinché 
anche tu possa maturare un’idea a riguardo, affinché tu 
possa avere la sensibilità per argomentarla, ma anche il 
coraggio per divulgarla ed esprimerla pubblicamente, 
non solo in questa occasione, perché tu possa pensare 
con la tua testa e allontanarti da quanto imposto da 
qualcun altro. 

Marco Paiatto (3A/TCAS)
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Una giornata a Mantova
Francesca Mazzoni (4A/L)

In data 17 Maggio 2016 le classi 3^A SA, 3^B SA e 4^AL, accompagnate dalle insegnanti Carpani, Bononi e 
Manzalini, si sono recate presso la città di Mantova per trascorrere una giornata visitando alcune delle più importanti 
architetture che danno sfarzo alla città dei Gonzaga.  
Verso le ore 9.15, dopo un’ora e mezza di viaggio, noi studenti ci siamo diretti verso piazza Sordello, dove abbiamo 
potuto godere di una breve sosta e ammirare il palazzo ducale, la questura e la casa di Rigoletto, al cui esterno si trova 
la scultura in bronzo del gobbo giullare protagonista della famosa opera lirica. Dalla piazza poi ci siamo spostati verso 
il vicino castello di San Giorgio, che non è stato visitato perché non erano stati acquistati i biglietti. L’interno di questo 
edificio, del quale abbiamo potuto ammirare la facciata e la parte esterna, conserva la Camera degli Sposi con le sue 

preziose pareti affrescate da Andrea Mantegna. 
Dopo essere passati per piazza delle Erbe, che un 
tempo ospitava il mercato, abbiamo visitato la 
Rotonda paleocristiana e, in piazza Santa Barbara, 
il Duomo. Una volta usciti ci siamo incamminati 
verso la chiesa di Sant’Andrea. Dopo quest’ultima 
visita le insegnanti hanno dato un’ora e mezza di 
tempo libero, durante il quale abbiamo potuto 
pranzare e riposarci.  
Nel pomeriggio la scolaresca è stata guidata verso 
la Chiesa di San Sebastiano e successivamente a 
Palazzo Te, con le sue numerose camere affrescate 
e decorate e il suo immenso giardino. Poi ci siamo 

spostati a Grazie, una piccola frazione di Mantova, dove 
hanno potuto visitare il Santuario delle Grazie, così 
chiamato perché è dedicato a quelle persone che 
miracolosamente sono sopravvissute a pericolosi incidenti o 
gravi malattie. Prima di fare ritorno a scuola, ragazzi e 
professoresse hanno trascorso un po’ di tempo in riva ai 
laghi mantovani, situati vicino a quest’ultimo Santuario.  
La giornata è stata un’esperienza interessante per tutti; un 
tuffo tra la cultura, l’arte e l’architettura di una città d’arte 
nominata tra le prime più importanti nel 2015. 



      L’OFFICINA DEI SOGNI     -    Il Primo Levi.. non si scorda mai!                                                                                                           pagina  17

Era meglio se restavano promessi
Una brutta  sera di un novembre del 1628, con il sole ma 
bruttina, don Abbondio, curato di un paesello carino, con sala 
dadi e teatro all’aperto, tutto montagna-lago-vista-cielo in 
provincia di Lecco, incontrò due bravi, che però bravi non lo 
erano per niente, questo dev’essere subito chiaro. Erano due 
servi di don Rodrigo, un signorotto  scortese e con grandi 
pretese che passava il suo tempo a fare scommesse con il 
cugino conte Attilio. Tutti e due segnalati al locale Centro 
Lotta alle Ludopatie. I bravi nel sentiero biforcuto costrinsero 
don Abbondio (uomo sempre disposto a obbedire) a non 
sposare i compaesani Lucia e Renzo. La ragazza è presentata 
dal Manzoni come la figlia di Agnese, solita piangere e 
lamentarsi tutti i santi giorni, mentre il secondo è presentato 
come un ragazzo violento dal coltello facile. Allora il prete 
prese paura e scappò dalla perpetua, la sua indiscreta e 
pettegola badante, per raccontarle il fatto pregandola di 
rimanere in silenzio. Un po’ come pregare la pioggia che non 
ti bagni i pantaloni nuovi. Il poverino si ammalò per la paura e 
siccome era un "vaso di terracotta in mezzo a tanti vasi di 
ferro" - come dice lo scrittore di questa novella -  non dorme 
bene come il principe di Condé prima della battaglia di 
Ronfroi. Ma il vero problema era che i due promessi sposi 
volevano maritarsi, ma l’Azzeccagarbugli non li aveva aiutati 
perché era amico del nemico, e si sa che gli amici dei tuoi 
nemici dopo diventano nemici degli amici e a volte nemici 
così ostili che neanche ti offrono un ginseng. Perciò Renzo e 
Lucia, accompagnati da Agnese e due amici veri, organizzano 
il matrimonio a sorpresa a casa di don Abbondio, pensando di 
offrire alla fine almeno cappuccino e brioche, ma il prete li 
ferma scagliando un tappeto persiano fatto a Como e urlando 
aiuto al sagrestano Ambrogio. Nonostante Renzo si fosse 
rivolto a fra Cristoforo, i due dovettero scappare dal paese 
natìo: Renzo a Milano dove raccoglie tre panini al 
gorgonzola, e Lucia, dopo aver salutato i monti uno per uno, a 
Monza ospite della monaca di Monza, per gli amici Gertrude. 

Lei da bambina era stata un mese in convento poiché 
costretta dal padre, e ora indossava una veste più 

corta delle altre monache, una minigonna 
praticamente, e 

anche i 

tacchi a spillo come confessò Egidio nel seguente processo 
sull’omicidio della conversa. Qualche capitolo dopo, don 
Rodrigo, che coi bravi era bravo fino ad un certo punto, fa 
rapire Lucia dall’innominato, un uomo dal no imperioso che 
una notte cambia vita, chissà se è vero. Così lui va a vedere 
Lucia, che smuove la sua pena e la sua sofferenza, e per 
questo la vecchia serva dell’innominato deve accudirla e le fa 
posto nel letto per dormire. La fanciulla, che però non dorme 
e che pianse ininterrottamente durante tutta la permanenza al 
castello, fa una votazione di castità affinché l’uomo 
innominato l’avesse potuta liberare. Il cardinale Borro Meo, in 
visita vicino al castellaccio, gli parlò e lo convertì in un buon 
cristiano, e per questo Lucia, sempre piangente (che noia), fu 
liberata. Intanto, mentre Renzo è a Milano, viene arrestato ma 
riesce a fare Mara Meo ai carabinieri e va da un cugino in un 
altro posto, non ricordo dove. Qualche capitolo più tardi 
arrivarono i lanzichecchi che, oltre ad essere crudeli, erano 
anche sporchi perché portarono la peste, una malattia che nel 
lontano periodo faceva tante vittime. Renzo si ammala ma gli 
passa ed è immune mentre don Rodrigo, anche lui infermo, 
viene portato al lazzarone e, dopo essere stato moribondo, 
muore. Eliminato il problema della peste dopo una pioggia 
rinfrescante, doccia schiuma e via, i venticinque lettori del 
Manzoni potevano pensare che Renzo e Lucia potevano 
sposarsi, ma la ragazza, avendo fatto una votazione o voto di 
castità, non poteva. Grazie a fra Cristoforo, però, scioglie la 
promessa e così si può sposare. Alla fine don Abbondio li 
sposa (anche se gli rimane un fondale di paura) e così i due 
promessi sposati si trasferiscono altrove dove hanno una 
bimba che Lucia chiama Maria (come la Madonna a cui 
spesso si rivolge quando piange). Questa storia ci dice che se 
si prega Dio e si piange la Madonna i problemi possono 
scomparire e che la divina provvidenza perdona tante cose 
per un’operetta o due. 
 Ma io dico, se si sapeva che la novella dei Promessi Sposi 
aveva avuto solo venticinque lettori, se si sapeva che era stato 
un grande fiasco, perché poi parlarne così tanto? Boh… 

                                                                                       

Michela Marcomini e Alberto Trombini (3B/SU)
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Passeggiando per la bella Bologna un acuto 
osservatore ha sicuramente notato che fino a 
poco tempo fa il capoluogo emiliano era ricco 
di graffiti e disegni di ogni genere, ma che da 
qualche tempo alcuni di questi non sono più i 
protagonisti di quei muri!  

Disegni, scritte, pensieri erano la 
manifestazione di writers e street artists che, 
seppur non parlando, hanno trasmesso con la 
loro arte opinioni politiche, sociali e 
sentimentali!  Queste opere sono state staccate 
dalle loro iniziali locazioni per essere 
contenute in una mostra che ha sempre luogo 
a Bologna e che a dire degli organizzatori ha 
lo scopo di preservare l'arte. A molti però “ciò 
puzza”. In prima linea a battersi contro la 
privatizzazione delle opere è stato lo street 
artist Blu (la cui fama ormai ha raggiunto il 
mondo intero e che nel 2011 è stato segnalato 
fra i dieci migliori artisti di strada del mondo da The 

Guardian), che tra l'11 e il 12 marzo ha cancellato, 
seppur con lacrime amare di tristezza, i suoi lavori 

realizzati nel corso di quasi vent'anni. Sul suo blog 
Blu ha scritto: “A Bologna non c’è più Blu e non ci 
sarà più finché i magnati magneranno. Per 
ringraziamenti o lamentele sapete a chi rivolgervi”. 
Con questa azione Blu si pone in netta opposizione 
contro la mostra, Street Art. Banksy & Co. – L’arte allo 
stato urbano promossa da Genus Bononiae con il 
sostegno della Fondazione Carisbo e inaugurata il 18 
marzo.  
L’artista ha visto nella mostra una finta azione di 
buonismo dei poteri forti della città, che finora si sono 
battuti contro l'arte di strada, non considerandola una 
forma di genialità ma un atto di vandalismo. Ora 
questi hanno capito che anche la street art può avere 
un certo riscontro, perciò stanno cercando di 
privatizzarla, vendendola al miglior offerente!  
Si aprono di conseguenza numerosi interrogativi, 
spunti di riflessione e di discussione sull’arte pubblica 
e l’arte di strada: fino a quando l’artista può 
rivendicare la sua proprietà sull’opera? L’arte pubblica 
diventa patrimonio collettivo? Ha senso che un’arte 
nata sui muri venga rinchiusa all’interno dei musei?  
Street Art. Bansky & Co sarà visitabile fino al 26 
giugno presso Palazzo Pepoli. In essa sono raccolte 
250 opere che ci raccontano come tutto è iniziato e 
come tutto sta cambiando. Il cambiamento come ogni 
cosa ha in sé un lato positivo e uno negativo. Quale 
dei due prevarrà in questo nuovo modo di vendere e 
preservare l'arte di strada? 

Arte: fonte di guadagno o amore 
disinteressato? Giulia Bizzi (5A/SU)
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Negli ultimi mesi sento di essere 

cambiata come persona, anche grazie a 

queste iniziative che la scuola ci propone; 

ho imparato a non spendere più, per forza, 

i soldi solo per soddisfare qualche mio 

piccolo sfizio, ma a tenerli e risparmiare 

per qualcosa di utile. 

(Silvia Baschirotto 1ASA)

Ogni anno la nostra scuola, aderisce a progetti di 
solidarietà, che hanno spesso l’obbiettivo di aiutare 
bambini malati, che necessitano di cure. Anche 
quest’anno abbiamo voluto renderci utili, cercando di 
aiutare un piccolo e dolce bambino di nome Brian, 
affetto da una malattia rara. Durante la giornata di 
sabato 7 maggio Brian, accompagnato dai suoi 
genitori, è venuto a far visita al nostro Istituto, per 
conoscere i ragazzi che hanno dato la loro disponibilità 

per salvargli la vita. Gli studenti, infatti, hanno 
organizzato una raccolta fondi, in cui ogni 
ragazzo ha donato una simbolica somma di 
denaro e, in cambio, ha ricevuto un 
braccialetto, di colore bianco o blu, con 
incise le parole “LE ALI PER BRIAN”. I fondi 
raccolti ( € 2.015,00) contribuiranno a 
finanziare un intervento molto importante e 
costoso per lui, che dovrà essere operato in un 
ospedale di Barcellona. La speranza è che, 
dopo l’intervento, Brian possa incominciare a 
vivere una vita normale, come tutti i bambini 
della sua età. Le parole del braccialetto stanno 

ad indicare che noi giovani siamo “le ali” per quel 
meraviglioso bambino e dobbiamo cercare sempre di 
dare forza a tutti, perché è ciò che serve nella vita. 
Durante la sua breve visita, nonostante le difficoltà che 
la vita gli ha imposto, Brian ha dimostrato una grande 
gioia di vivere ed una contagiosa felicità che dovrebbe 
essere di insegnamento a tutti noi giovani, che spesso 
cerchiamo di trovarla in abusi ed eccessi.  

Le ali per Brian

Io, aiutando Bryan , mi sono sentito un 
piccolo volontario, che, in questo mondo 
mercenario, ha una forma atipica, è 
anticonformista, perché non rientra nel rito 
del guadagno. (Francesco Arenare 1ASA)

Questi, però, non sono semplici 
braccialetti colorati che teniamo al polso, 
hanno una storia che unisce centinaia di 
ragazzi per dare a Brian la possibilità di 
camminare. (Davide Arfiero 1ASA)

Tutti noi ci dobbiamo unire perché, se 
ognuno continua a sognare da solo ,  il 
sogno rimane sempre un sogno, ma, se 
sogniamo tutti  insieme, il sogno diventerà 
realtà. (Sanae Lamdarras 1ASA)

Classe 4TEI
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Per l’edizione 2016 del concorso “Diamo forza al 
nostro impegno” la classe 4TEI si è recata a Gattatico  
(RE) presso Casa Cervi, la “piazza” che unisce la 
resistenza al nazifascismo alla resistenza alle mafie. 
Legame oggi ancora più opportuno dopo le ultime 
operazioni contro la presenza locale della 
’ndrangheta e il processo Aemilia attualmente in 
corso, nel settantaduesimo anniversario della 
liberazione e nel settantesimo anniversario del 
suffragio universale (anche femminile). 
In particolare si sono susseguiti i seguenti interventi a 
dare forza a questa edizione (tutti volutamente al 
femminile): Giacomina Castagnetti, partigiana e 
attivista per i diritti delle donne, Nicoletta Polifroni, familiare di una vittima di mafia, Federica Cabras, ricercatrice 
dell’Osservatorio sulla criminalità organizzata dell’università di Milano. 
Noi abbiamo partecipato presentando il lavoro “L’alleanza scorretta”, una rappresentazione del modo in cui la mafia 
agisce a discapito dei cittadini. La tela bianca, base dell’opera sulla quale è fissato un teschio bianco sovrastato da due 
mani congiunte, rappresenta il territorio; il teschio, bianco, simboleggia i cittadini sopraffatti e uccisi dal potere delle 
due mani che rappresentano la mafia  e quella parte di Stato con essa collusa. Si nota subito la differenza tra le due 
mani: la mano che indossa un anello dorato con lo stemma della Repubblica Italiana indica coloro che anziché 
difendere lo Stato collaborano con il “male” mentre la mano rappresentante la mafia ha una piovra tatuata sul dorso; 
infatti, la piovra è da anni simbolo della mafia. Le mani, inoltre, hanno un colore insolito, tendente al grigio; questo 
particolare rappresenta i corpi delle due parti resi senza anima da tutte le azioni  violente o in ogni caso illegali, 
derivate dalla loro unione. Le mani si uniscono come se avessero stretto un patto contro i cittadini, vittime della loro 
supremazia. Tra le mani e il teschio ci sono delle banconote; questo particolare accentua l’importanza e il valore del 
denaro che, molte volte, purtroppo, supera il valore della vita di una persona o di una famiglia. Dall’unione delle due 

mani si crea il “male” in 
tutte le sue sfaccettature; 
infatti, mafia è sinonimo 
di crudeltà, corruzione e 
violenza. Questo “male” è 
rappresentato come 
sangue di colore nero che, 
partendo dall'unione delle 
due mani, sporca tutto ciò 
che incontra: soldi, 
cittadini, territorio.

Quest’opera è dedicata a tutte  
le vittime della mafia 

“Lo Stato e la Mafia sono due poteri che occupano lo stesso 
territorio. O si fanno la guerra, o si mettono d ‘accordo!”  

P. Borsellino 

Il lavoro è stato 
realizzato da 
Sandri Lorenzo, Formaio 
Massimiliano, Quaglio 
Matteo, Boin Nicholas, 
Zanetti Enrico, 
Andromari Davide, 
Piovan Mattia e Gobbi 

Classe 4TEI
L’alleanza scorretta
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A scuola di legalità
La legalità può entrare a 
scuola? La risposta è un sì: 
all’istituto “Primo Levi” di 
Badia Polesine tutte le 
classi quarte dei diversi 
indirizzi hanno aderito ad 
un progetto sulla cultura 
della legalità, che 
prevedeva due incontri: 
uno con il Maggiore 

Salvatore Gibilisco tenutosi il 19 Aprile e uno che si terrà 
Martedì 31 Maggio con il Luogotenente Luongo del 
comando di Badia Polesine. 

Nel primo incontro, quello in 
cui è stato protagonista il 
Maggiore Gibilisco, comandante 
della compagnia dei carabinieri 
di Rovigo, sono stati affrontati 
diversi temi inerenti alla legalità 
e la sua importanza. Il Maggiore 
ha esordito presentando agli 
alunni la struttura dell’Arma dei 
Carabinieri, la sua dislocazione 
nel territorio e i suoi compiti, 
così da rendere i ragazzi più 
consapevoli dell’importanza 
delle forze dell’ordine e del 
ruolo che esse ricoprono nella 
società. Successivamente ha 
ribadito agli alunni l’importanza dell’avere delle regole 
nella società, quindi l’importanza che ha l’ordine nel 
benessere comune, perché, a quanto spiegato 
dall’ufficiale, in una società ordinata la produttività e il 
benessere sono maggiori rispetto a dove regna il caos. Le 
leggi, quindi, e più in generale 
le regole, sono un mezzo per 
creare una società migliore, a 
partire dalla scuola, che è la 
prima istituzione con cui un 
individuo viene a contatto ed è 
la prima forma di istituzione in 
cui vanno rispettate alcune 
regole, per cui ha un notevole 
ruolo formativo. 
Il Maggiore ha proseguito poi 
soffermandosi sui principali 
pericoli per un adolescente, 
come la caduta nel tunnel delle 
droghe, la guida in stato di 
ebrezza, l’abuso di alcool, il 

bullismo, il cyberbullismo. Il tutto trattato però con un 
atteggiamento aperto al dialogo, che ha coinvolto gli 
alunni intensamente, creando un clima aperto alla 
riflessione. 
L’ultima parte dell’incontro è stata dedicata alla 
proiezione di tre filmati istituzionali con lo scopo di 
sensibilizzare i ragazzi verso i pericoli precedentemente 
evidenziati. Tra questi, molto coinvolgente è stato il 
video di Amanda Todd, una ragazza suicidatasi dopo 
aver subito atti di bullismo per due anni. Impressionanti 
sono stati anche i due video riguardanti gli incidenti 
causati dall’irresponsabilità di persone che si mettono al 

volante in stato di 
alterazione. Il giovane 
pubblico ha avuto così 
modo di riflettere sui propri 
atteggiamenti e di rivalutare 
il valore della legalità e del 
rispetto delle regole, 
centrando in pieno 
l’obbiettivo del progetto.  
La cultura della legalità, 
quindi, con il progetto 
promosso dall’istituto è 
entrata nei ragazzi, che 
hanno assunto 
un’importante 
consapevolezza sui propri 

doveri di cittadini. Gli stessi 
alunni parteciperanno il 31 Maggio ad un altro incontro, 
come accennato in precedenza, con il Luogotenente 
Luongo, così da concludere il progetto ed avere una 
visione del ruolo dell’Arma dei carabinieri nel contesto 
della legalità. 

Elio Benigni (4ASA)
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Rompicapi per l’estate

PAROLIAMO 
Con ogni serie di 9 
lettere comporre la 
parola più lunga 
possibile.  

Ogni lettera può 
essere usata una 
sola volta.

D E R A P A P R O

C H E M I E S S E

V E N N O C E T O

Sono seduto qui al mio banco, è già Giugno! Se ripenso al tempo trascorso non 
posso non sorridere; ciò non vuol dire però che sia stata sempre una passeggiata. 
Molte volte, ho pensato di non farcela, di non riuscire a superare gli ostacoli, ma 
grazie all’aiuto della famiglia e degli amici sono sempre riuscito a trovare una 
soluzione e ad oggi mi sento soddisfatto di me stesso e dei miei risultati. Ora che 
tutto sta giungendo a termine mi accorgo delle fantastiche esperienze che mi ha 
permesso di fare questo Istituto: gite, scambi, stage… Quante emozioni!  
Di sicuro non scorderemo mai questi momenti:  
1° anno: uscire dall’albergo a Malta per andare al Mc e accorgersi di 
non avere il portafoglio. 
2° anno: portare i crisantemi (fiori da lutto) in regalo alla famiglia 
ospite. 
3° anno:  andare ad Amsterdam, perdersi e rischiare di non tornare. 
4° anno: albergo dell’orrore sulla cima del colle e in mezzo al bosco. 
5° anno: Praga, gita di istruzione o distruzione?  
Ora… un in bocca al lupo a tutti i maturandi!!  

Cinque 
ricordi 
indelebili

Classe 5BL
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Anno 2, 
Numero 3 

L’officina   
dei sogni 

mail: officina.levi@gmail.com    

I.I.S. “Primo Levi” 
Via Manzoni, 191 

45021 Badia Polesine 

Rovigo, Italia

Carissimi, alla fine di quest’anno 
scolastico, desidero ringraziare Docenti, 

Genitori e tutto il personale dell’Istituto 
“Primo Levi” per la disponibilità e la passione 

nello svolgere il faticoso ma sempre stimolante 
compito di educare. 

In particolare per voi, cari Alunni, spero sia stato un anno 
scolastico che, pur nella difficoltà, vi abbia aiutato 
a crescere e vi abbia insegnato ad affrontare i problemi e ad 
avere fiducia in voi stessi:  
inseguite sempre i vostri sogni! 
Buona estate a tutti!!!!   

Il Dirigente Scolastico 
prof. Piero Bassani

Mettiamoci pure il timbro finale

Quest’anno con i miei compagni di classe sono andato in Sicilia, la 
foto che ho scelto rappresenta la città di Palermo. La foto è stata 
scattata il 5 aprile mattina dalla nave. Il posto più bello che ho visto è 
stato Palermo. La città di Palermo mi è piaciuta perché c’è il museo 
archeologico pieno di statue antiche. Mi è piaciuto andare in gita con 
i miei compagni di classe perché con me sono stati buoni, sono stato 
sempre con loro. Non è sempre facile essere buoni con me perché 
sono nervoso, ma posso migliorare. 
Non mi piacerebbe tornare 
in Sicilia perché è 
noioso visitare sempre 
i musei.

Solitamente, quando si arriva in quinta liceo, dal primo giorno 
di scuola si inizia a pregare affinché l’anno scolastico finisca il 
prima possibile. Tra decine di interrogazioni e verifiche, io 
(Sara Ortolan), assieme ad altre tre mie compagne di classe 
(Elena Chinaglia, Elena Braggion, Giulia Cecchetto), abbiamo 
concentrato le nostre energie anche nelle certificazioni 
linguistiche. Certamente molti si chiederanno cosa sono; 
ebbene le certificazioni linguistiche sono degli esami che uno 
studente sostiene in modo tale da ottenere un riconoscimento 
del suo livello di conoscenza di una lingua straniera. Per gli 
studenti desiderosi di continuare lo studio in questo ambito, 
questi esami sono molto utili. Dopo mesi di preparazione, il 
12 e 19 Marzo siamo andate noi quattro e una studentessa 
della classe 5 AL (Anna Cavaliere), a Ferrara per sostenere 
l’esame di livello B2 per la lingua inglese; nonostante gli sforzi 

tutte lo abbiamo superato con buoni 
punteggi. Io, che sono un po’ matta, non 
accontentandomi della certificazione in 
inglese, ho deciso, assieme alla mia 
insegnante, di affrontare una sfida 
abbastanza dura: sostenere l’esame per 
il livello B2 di tedesco. Non avrei mai 
pensato di fare così tanta fatica e di accumulare così tanta 
ansia per quel maledetto esame!!  

Tutto sommato, però, ne è valsa la pena perché sono riuscita a 
superare anche l’esame di tedesco. Direi che quest’anno le 
classi quinte del liceo linguistico si sono date un bel po’ da 
fare. Ora non ci rimane che superare l’esame di maturità, 
dopodiché ci potremo finalmente considerare liberi!!

Grazie ragazziNikolai Furini (1ATEI)

Sara Ortolan (5BL) 


