MAGGIO 2019 – Ecco a voi il giornale della classe quinta della Scuola di Edith! L’abbiamo progettato, scritto e corretto tutti insieme, per raccontarvi di noi e del
nostro percorso.
Ci presentiamo con le qualità che abbiamo scoperto tramite un gioco: siamo la
simpaticissima Aurora, l’intelligente Enrico, la super Camilla, l’amichevole Giulio, la
solare Viola, il vivacissimo Giovanni, la selvaggia Carolina, la furbissima Greta, la
dolce Anna, il paladino dei deboli Julian, il divertente Matteo, la tenace Isabella,
l’agile Alberto, la creativa Lia e la gentilissima Francesca.
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Nel grande edificio della parrocchia del
Corpus Domini, in via de Giovanni, oltre alla
scuola di Edith si trovano diverse realtà e
associazioni.
Al piano terra c’è l’ORATORIO parrocchiale, in cui si può fare catechismo e svolgere
molte attività in compagnia dei propri amici.
Anche il bar gestito da Roberto e Roberta è
un luogo di ritrovo per famiglie e bambini che
anche dopo la scuola organizzano feste o
merende.
Al secondo piano, sopra le nostre aule, c’è il
centro di Servizi per il Volontariato in Parma,
FORUM SOLIDARIETÀ.
I servizi di cui si occupa sono quelli di consulenza, formazione, ricerca, sensibilizzazione,
promozione e progettualità. In particolare ci
è stato spiegato che quando qualcuno, giovane o meno, vuole dedicare un po’ del suo
tempo libero a persone che hanno bisogno,
può rivolgersi ad uno sportello dove, dopo
un colloquio, viene indirizzato verso una delle
tante associazioni presenti a Parma e provincia all’interno della quale può rendersi utile
per altre persone.
Il CIAC, Centro immigrazione asilo cooperazione internazionale di Parma e provincia,
si occupa di rifugiati e immigrati (donne,
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uomini, bambini, ragazzi…), che chiedono
asilo politico e vengono aiutati a inserirsi nella
società. Organizza e progetta percorsi di
integrazione di giovani e di famiglie per permettere loro di sentirsi accolti e accettati.
Sullo stesso piano c’è FUTURA, associazione
di volontariato che promuove la cultura del
parto e dell’allattamento al seno e organizza corsi per neo-mamme e papà, per
sostenerli e accompagnarli come genitori.
C’è inoltre una BIBLIOTECA speciale che le
classi della nostra scuola hanno visitato molte volte, perché vi si trovano libri provenienti
da tutte le culture del mondo. Appartiene al
Centro interculturale ed è gestita dall’associazione KWA DUNÌA, che dal 1994 si occupa
dei problemi tra Sud e Nord del mondo e
offre attività varie come laboratori e progetti
interculturali.
All’ultimo piano si trova SAMARCANDA, un
laboratorio di dialogo interculturale pomeridiano che mira a valorizzare i ragazzi nelle
loro diversità di genere, linguistiche, culturali,
religiose, fisiche. Di fronte, la scuola superiore
“GIORDANI”, frequentata da ragazzi dai 14 ai
19 anni.
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Ogni anno nella nostra scuola c’è un tema
che coinvolge tutte le classi e che si svolge con varie modalità e con approfondimenti nelle diverse discipline. Quest’anno il
tema prescelto fa riferimento agli obiettivi
dell’“Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile” firmata dai paesi delle Nazioni Unite,
e in particolare al progetto “IO POSSO”
promosso dalla Federazione delle scuole
cattoliche (Fidae) per lavorare al raggiungimento dei diversi goals (obiettivi).
La nostra classe si è soffermata in particolare su tre di questi: il numero 1, “Sconfiggere
la povertà”; il numero 2, “Sconfiggere la
fame nel mondo”, e il numero 16, “Pace e
giustizia”.
Siamo partiti dall’enciclica Laudato si’ di
papa Francesco, che al numero 95 dice:
“L’ambiente è un bene collettivo patrimonio di tutta l’umanità e responsabilità di
tutti”. Dalle nostre riflessioni è nato un lungo
lavoro sulla responsabilità che abbiamo nel
costruire un mondo migliore.
Abbiamo intervistato i nostri genitori per
capire quanti di loro conoscessero i temi
dell’Agenda 2030 e quali fossero le loro
opinioni a riguardo.
Costruire la pace non è semplice, perché
significa che ognuno di noi, nel suo piccolo,
deve costruire legami di fratellanza, giustizia e rispetto. Nella storia ci sono state tante
persone che hanno provato a cambiare
la società credendo nell’uguaglianza. Tra
queste abbiamo conosciuto Rosa Parks
che, durante la segregazione razziale negli
Stati Uniti, ha iniziato una dura lotta, una
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protesta, una battaglia nonviolenta fatta
boicottando gli autobus. Abbiamo quindi
affrontato il tema del razzismo e dell’esclusione.
In occasione della Giornata dei Diritti di
novembre abbiamo letto il libro L’immigrazione spiegata ai bambini per introdurre la
realtà del Ciac (Centro Immigrazione asilo
cooperazione internazionale). Dall’incontro
con questa associazione abbiamo imparato a distinguere coloro che sono rifugiati da
coloro che sono immigrati e come anche
gli Stati abbiano convenzioni per garantire
diritti a tutti, indipendentemente dalla loro
provenienza.
In occasione della Giornata della Memoria siamo andati in visita alla Sinagoga di
Soragna per conoscere meglio la cultura
ebraica e le atrocità dell’antisemitismo e
dell’olocausto.
Le discriminazioni e le disuguaglianze ci
sono sempre state, ma l’esperienza raccontata da don Corrado Vitali sulla vita di
don Lorenzo Milani ci ha permesso di far
luce sulle diverse idee in campo educativo e formativo. Il suo “I CARE” ci è rimasto
impresso, perché a lui interessava il futuro
dei ragazzi, la loro istruzione e in particolare
la loro crescita umana.
Sono tanti gli spunti di riflessione che sono
nati in noi in questi mesi. Nel giornalino che
leggerete troverete tanto, e speriamo che
possa interessarvi.
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La FAME NEL MONDO è un problema
sempre presente: circa 821 milioni
di persone soffrono oggi la fame e
oltre 150 milioni di bambini hanno
ritardi nella crescita. Il numero delle
persone che soffrono la fame dovrebbe farci capire le conseguenze
disastrose di questo grave problema,
le politiche devono prestare particolare attenzione
ai gruppi che
sono più colpiti
dallo scarso
accesso al
cibo: neonati,
bambini, ragazze e donne. Occorre
un cambiamento sostenibile verso
l’agricoltura e i sistemi alimentari che
possono fornire cibo sicuro per tutti. In Africa e in Asia bambini sono
malati poiché non ricevono il cibo
adatto alle loro esigenze. Abbiamo
troppo lungo trascurato questa incombente minaccia che ogni giorno
fa morire milioni di bambini in tutto il
mondo. E adesso usciamo, sconfiggiamo la fame nel mondo!
Nonostante i progressi della tec-
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nologia e le nuove scoperte degli
ultimi decenni il problema della fame nel mondo resta sempre attuale. Oltre 200 milioni di
bambini soffrono di malnutrizione.
Nei paesi in via di sviluppo milioni
di persone soffrono la fame perché
sono troppo povere per comprare il
cibo o non sono in grado di produrlo.
La MALNUTRIZIONE è
la principale
causa dei decessi infantili:
solo nel 2017
circa 3 milioni
di bimbi sono
morti per mancanza di cibo.
Se l’acqua è
scarsa e se le piogge stagionali non
arrivano, i raccolti muoiono e la popolazione resta senza cibo. Campi e
bestiame sono minacciati anche da
disastri naturali. La carestia è, talvolta, anche legata alle guerre.
Non muoiono solo i bambini, però.
Ogni anno, infatti, milioni di persone
decedono per la fame e per le malattie causate non solo da una scarsa
alimentazione, ma anche dall’acqua
sporca.

EDITH-ZIONE STRAORDINARIA!!! - ANNO 2019

pag.5

Spesso gli aiuti alimentari per i paesi
colpiti da CARESTIA possono essere
distribuiti soltanto con aerei da carico, perché per portare il cibo nelle
singole località occorrerebbero troppi automezzi e il trasporto su strada
può essere difficile se non addirittura
impossibile.
Oggi più che mai acquistiamo alimenti, lavorati, impacchettati e conservati in diverse parti del mondo.
Il prezzo che l’ambiente paga per
queste scelte è veramente tanto
alto. Ne è un esempio la carne di
manzo che abitualmente mangiamo

dentro gli hamburger. Per prepararne uno occorrono più di 20 ingredienti prodotti in vari paesi. Il manzo,
in particolare, proviene dal Brasile:
per far spazio alle mandrie sono state abbattute vaste aree di foresta
pluviale. Molti cibi che acquistiamo
provengono da paesi lontani: ad
esempio nelle regioni tropicali si coltivano banane, caffè e soia. I paesi
che producono questi prodotti spesso vanno incontro ad un IMPOVERIMENTO DEL SUOLO a causa dell’errato uso del terreno.

COS’E’ LA GIUSTIZIA?
Uno dei nostri obiettivi di IO POSSO
è quello inerente alla giustizia.
Abbiamo avuto modo di trattare
questo difficile e complesso argomento quando, insieme alle nostre
insegnanti, abbiamo parlato della
Giornata della memoria e affrontato il tema del razzismo.
Per noi la GIUSTIZIA è rispettare le
regole, fare buone azioni, rispettare
chi ci sta intorno e comportarsi in
senso civico e avere tutti gli stessi
diritti.
Rosa Parks, una donna di colore, ad
esempio, è stata un’attivista statunitense che, nel 1955, nel mezzo delle
leggi razziali, ha rifiutato di cedere il
posto su un mezzo pubblico a una

persona bianca, dando origine al
boicottaggio degli autobus a Montgomery.
Tramite questo movimento da lei
messo in atto, ha voluto dimostrare
che tutte le persone sono uguali, indipendentemente dal colore della
loro pelle e che, quindi, tutti possono sedersi sugli autobus.
Per noi è giusto che ognuno pratichi
anche la propria religione in totale
libertà. Questo è quello che non è
successo nel periodo del nazismo,
quando gli Ebrei sono stati prelevati
dalle loro case, portati nei campi di
concentramento e uccisi. Questo
perché avevano usanze, costumi e
credenze diverse da quelle professate dal nazismo.
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In questi mesi abbiamo parlato tanto
dell’INQUINAMENTO e dell’impegno
che ci siamo presi nei confronti del
nostro pianeta.
Anche nell’Agenda 2030 uno degli
obiettivi principali è ridurre tutte le forme di inquinamento.
In classe abbiamo visto alcuni video
su questo argomento. In uno di questi si vedeva un signore, di nome Alex
Bellini, che con una barca fatta di
materiale riciclato ha viaggiato per i
mari e i fiumi cercando di ripulirli.
Abbiamo osservato anche degli uccelli che a causa della plastica sono
morti intossicati e soffocati.
È stata anche scoperta, nell’Oceano
Pacifico, un’isola di plastica grande
tre volte la Francia.
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“Devo tutto quello che so a voi giovani contadini;
io vi ho insegnato ad esprimervi,
ma voi mi avete insegnato a vivere”
Lunedì 11 marzo
è arrivato in classe don Corrado
Vitali, per raccontarci la vita
di don Lorenzo
Milani.
Don Milani nasce a Firenze
nel 1923 in una
famiglia benestante. Il suo obiettivo era
diventare un pittore e quindi inizia a seguire dei corsi presso il maestro Stauder.
In vacanza con i suoi genitori, mentre
dipingeva una cappella, incominciò a
leggere il messale, si appassionò e decise di andare in seminario e diventare
prete. Per un certo periodo si trasferì
nella chiesa di Calenzano, dove organizzò una scuola serale per tutti, ma i
suoi superiori non accettarono l’idea;
per questo lo trasferirono a Barbiana.
Qui aprì una scuola innovativa in cui applicava metodologie di insegnamento
diverse da quelle solite, come: leggere il
giornale tutte le mattine, stare all’aperto, togliere la cattedra e stare tutti uniti

attorno a un tavolo, dando ai bambini
più grandi l’incarico di insegnare a quelli più piccoli le informazioni che avevano appreso.
Il motto della scuola di Barbiana era “I
CARE”, “MI INTERESSA, MI STA A CUORE”,
ed era l’atteggiamento corretto che le
persone dovevano avere nei confronti
della vita.
Don Milani era particolarmente interessato ai bambini di montagna che erano
analfabeti, disabili e poveri perché non
avevano le stesse possibilità e opportunità dei bambini che abitavano nelle
città.
Don Milani, prima di morire, scrisse una
lettera ai suoi ragazzi per dire loro quanto fosse orgoglioso e grato per essere
entrato nella loro vita.
La figura di Don Milani ci ha insegnato
l’importanza di non fare parti eguali tra
disuguali, di non discriminare i giovani
sulla base della loro estrazione sociale
ma di dare a tutti la possibilità di crescere, imparare e avere l’occasione di
costruirsi una vita.
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QUELLE CHE VEDETE SONO LE FOTO DELLA NOSTRA CLASSE, DALLA PRIM
CI SIAMO MESSI IN POSA PER LE VARIE FOTO DELLA

A maggio del 2013 siamo andati in gita al Podere Stuard,
una fattoria didattica nei pressi
di Parma. Ci hanno fatto osservare tanti tipi di uova ad esempio quelle di emù, struzzo, galline e quaglie. Abbiamo visto
anche i pulcini nelle incubatrici, i tacchini che lottavano per
attirare le femmine, le galline,
i cavalli, i vigneti e l’orto. Avevamo fatto una merenda con
i prodotti tipici della fattoria. E’
stata una gita molto divertente
e interessante.

Il 15 maggio 2015 tutta la scuola è andata
in gita alla mostra Expo a Milano. Noi (classe
seconda, all’epoca) abbiamo visitato i padiglioni del cibo, del miele, del cioccolato,
dell’Unione Europea e dell’Italia. Siamo poi
andati a vedere l’albero della vita, che si è
illuminato al ritmo della canzone “L’ombelico del mondo”. Per fare merenda ci siamo
seduti in riva a un laghetto pieno di carpe.

Mercoledì 6 giugno 2018 siamo andati al Museo d’Arte Cinese ed Etnografico per vedere la collezione
di oggetti provenienti dall’Africa e
dall’Asia.
Abbiamo conosciuto tradizioni e culture tra cui quelle dei Kaiapò del Sud America. Abbiamo visto anche cosa indossavano, come pregavano e abbiamo ascoltato le loro leggende.
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A PRIMA ALLA QUARTA. QUESTI BAMBINI E QUESTE BAMBINE SIAMO NOI....
DELLA FINE DELL’ANNO. NOTATE DEI CAMBIAMENTI?
Tutti gli anni la classe terza
partecipa al progetto Calamaio, che consiste nel discutere e lavorare insieme
sul concetto delle disuguaglianze. Dopo un laboratorio
fatto a scuola siamo andati alla Bula, una cooperativa di Parma che si occupa dell’inserimento
lavorativo di giovani diversamente abili. Insieme
a loro abbiamo costruito un pentolino di legno
che rappresentava una nostra difficoltà e che richiamava una storia letta in classe: “Il pentolino
di Antonino”.

Nel marzo 2018 è arrivata Elisa, un’insegnante di teatro. Con lei abbiamo iniziato il percorso facendo degli esercizi che ci hanno fatto riflettere su noi stessi. Elisa ci ha insegnato che il teatro non è solo recitare
una parte e interpretare un personaggio ma anche guardarci dentro
e conoscerci meglio . Siamo partiti dalle nostre emozioni, noi eravamo
i protagonisti. Il titolo del nostro spettacolo è stato “Io chi siamo?”. Il
nostro spettacolo è andato in scena al Teatro al Parco. Siamo stati
davvero bravi, perché ognuno ha fatto bene la propria parte. Ci siamo divertiti.È stata una bellissima esperienza.
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FURTI ALLA SCUOLA DI EDITH!
Tutto è successo non molto tempo
fa, esattamente in ottobre, quando,
nella nostra scuola, sono entrati due
volte i ladri nel giro di poche settimane. Il primo furto è avvenuto una
domenica nel tardo pomeriggio, il
secondo il giorno prima che la scuola
aggiungesse dei rinforzi alle porte. Ci
hanno rubato i pc delle classi e del
prezioso materiale didattico e informatico che ci serve per apprendere
Entrambe le volte a scoprire l’accaduto è stata Eleonora, educatrice
che si occupa del pre-scuola, che,
trovando la porta d’accesso aperta,
ha subito capito che era successo

qualcosa. Entrando, infatti, nel corridoio della scuola, ha notato che
c’erano quasi tutte le porte rotte e
che erano stati rubati tutti i computer
portatili che erano attaccati alle nostre lavagne multimediali. Noi, giunti
a scuola, abbiamo visto Eleonora
molto spaventata che parlava con
la polizia e abbiamo domandato
subito alle nostre maestre cosa fosse
successo. Loro, con molta tranquillità
e professionalità, ci hanno riferito che
erano venuti i ladri e che avevano
preso del materiale didattico importante.
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Abbiamo provato un profondo senso di dispiacere, e per rispondere ai
danni subiti abbiamo deciso, insieme
alla maestra di musica Francesca, di
dar forma a un concerto, fatto interamente da noi, per raccogliere fondi e
per dire di “NO” ai furti nelle scuole.
Ognuno di noi ha fatto la sua parte.
C’è chi ha sistemato la sala, chi ha
disposto in ordine le sedie, chi ha
fatto il solista, chi le presentatrici, chi
i promoter dell’evento, chi lo scrittore dell’articolo per la Gazzetta di
Parma, chi il disegnatore della locandina, chi ha fatto l’addetto all’accoglienza degli spettatori. Con lo spettacolo, in cui abbiamo suonato dei
brani con il flauto, cantato e ballato,
abbiamo raccolto una bella cifra per
riacquistare quello che ci hanno rubato. Ci siamo anche molto divertiti.

Domenica 23 dicembre 2018 si è svolto un bellissimo mercatino di Natale davanti alla chiesta
del Corpus Domini. Le bancarelle sono state
allestite dai genitori e dai bambini della nostra
scuola. Abbiamo venduto moltissime cose tra
cui torte, biscotti (fatti da noi) e addobbi natalizi. Lo scopo del mercatino è stato quello di far
conoscere la scuola alla realtà della parrocchia e di ricavare soldi con cui comprare nuovi
sussidi per la scuola.
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Ho scelto calcio perché il mio sogno è
fare il calciatore e perché, per me, è lo
sport più affascinante. Mi piace perché,
mentre gioco, mi sfogo e passare la palla
mi crea un’emozione di gioia fortissima.
Talvolta mi provoca anche rabbia, ma è
uno sport che mi fa molto divertire e che
mi ha insegnato lo spirito di squadra.
Julian

Ho scelto la pallamano perché l’ho fatta a scuola con il maestro Donato. Mi è piaciuta molto,
e da lì ho iniziato a praticarla. All’inizio facevo
fatica a capire le regole, i ruoli e tutto quello
che contraddistingue questo gioco, ma con il
tempo sono migliorato e ora faccio parte della
prima squadra. Cerco sempre di perfezionarmi
perché ancora in alcune cose faccio fatica.
Cerco, però, di prendere sempre esempio dai
giocatori che mi piacciono e che sono molto
bravi, come ad esempio Hansen, un danese che
come me ha scoperto la pallamano a scuola e
che poi, praticandola, è diventato il giocatore
più forte del mondo.
Giovanni

Il softball è uno sport appassionante, eccitante
e divertente, noi siamo alla società Oltretorrente
Parma.
Come li abbiamo conosciuti?
La società Oltretorrente è venuta alla scuola di
Edith per la giornata dello sport, lì noi ci siamo
innamorate subito di questo gioco. Il softball ci
fa sentire libere.
Ruoli e regole
Ci sono tanti ruoli: il catcher, lanciatore, battitore
e difensore. Il lanciatore lancia la palla al battitore, il quale deve battere con un bello strike e
così le persone sulle basi possono correre per fare
punto. Se il battitore non prende la palla, tirata
dal lanciatore, e la prende il cathcer, che si trova
sulla casa base, è un ball. Il battitore appena colpisce la palla deve correre sulla prima base, insomma la cosa importante è fare punto!... e giocare di
squadra.
Anna e Aurora
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Ho scelto di praticare la pallavolo perché è uno sport che mi appassiona e mi
permette di lasciarmi alle spalle i problemi e concedermi un momento di svago con
i miei amici. Un’altra cosa che mi piace di questo sport è che non vi ritrovo l’estremo agonismo del gioco che praticano quasi tutti i bambini della mia età: il calcio.
Il calcio, infatti, pur essendo di per sé un bellissimo sport, viene troppo spesso
snaturato e svilito dai comportamenti aggressivi di alcuni giocatori e molto “finti”
tifosi. Quando gioco a pallavolo con la mia squadra ritrovo sempre un’atmosfera di
felicità e tranquillità che mi piace molto. Quando ho disputato la mia prima partita
di campionato è stato molto bello vedere che tutti gli spettatori applaudivano
con entusiasmo alle azioni di tutti i giocatori indipendentemente dall’appartenenza
all’una o all’altra squadra.
Enrico
- Perché ti piace fare sport? Perché ti piace insegnare ai bambini?
Mi piace fare sport perché mi diverto anche se perdo. Mi piace insegnare ai bambini per tre motivi: perché gioco anche io,
perché la passione che ho per il movimento la voglio trasmettere a quelli a cui insegno, e perché negli anni ho incontrato un
solo insegnante che mi facesse fare tutti gli
sport.
Dal 2016 il nostro maestro Donato
è presidente della UISP di Parma.
Gli abbiamo rivolto alcune domande.
- Ho saputo che la UISP vorrebbe fare
nuoto sincronizzato e io sono molto felice
perché anche io faccio questo sport, ma….
come vi è venuta in mente questa idea?
Questa idea è venuta in mente alla società
che lo organizza, perché abbiamo detto
“veh, allora facciamo tutti insieme!”.

- Qual è il tuo sport preferito? Perché ti piace?
Mi piacciono il basket, il calcio e orienteering perché mi diverto, mi sfogo, sto con gli
amici e sto all’aria aperta.
- La UISP fa solo sport con le persone o anche con gli animali?
Assolutamente sì, fa anche sport con gli
animali come ad esempio con i cani e i
cavalli e gestisce la pesca sportiva e la
colombofila.

UN LIBRO DA LEGGERE: CHE FORZA LA DANZA!
Autori: Lara Selvaggi, Donatella Caione, Paola Sorrentino
Casa Editrice: Matildaeditrice
Anita ha 13 anni, ama leggere, scrivere e disegnare ma è convinta di non
capire le materie scientifiche. Questo accade finché non conosce Lalla,
la sua maestra di danza classica, che si sta per laureare in fisica. Anita,
grazie all’aiuto della sua insegnante, capisce che a volte basta guardare
le cose da un altro punto di vista per scoprirne il fascino.
E’ un libro bellissimo che spiega i valori di ogni cosa, anche della più piccola e trasmette ai lettori il messaggio che non bisogna mai scoraggiarsi di
fronte alle difficoltà che incontriamo lungo il nostro percorso.
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GIULIA UNA MERAVIGLIOSA CAMPIONESSA
Il 29 aprile 2019 è venuta a trovarci GIULIA
GHIRETTI, una nostra concittadina venticinquenne vincitrice della medaglia d’argento alle Paralimipiadi di nuoto.
Nella voce a lei dedicata su Wikipedia si
legge: “Sin da bambina pratica ginnastica
artistica, poi ritmica e, dall’età di otto anni
trampolino elastico, disciplina che la porta
nel giro della Nazionale.
Nel 2010, a 15 anni, durante un allenamento di trampolino, al momento della
ricaduta da un salto, le forze delle molle
si concentrano su un’unica vertebra, che
non regge: l’incidente le causa la paralisi
delle gambe.
Avvicinatasi
al nuoto per
ragioni fisioterapiche,
si innamora
presto della
piscina e
decide di
iniziare nuoto a livello
agonistico,
sport che le
permette di
ritrovare la
libertà che
aveva in
aria quando
saltava. Nel nuoto riottiene la sua dimensione da sportiva e conquista tra Paraolimpiadi, Mondiali ed Europei, 14 medaglie
internazionali. Ai Campionati mondiali di
nuoto paraolimpico di Città del Messico è
stata portabandiera della Nazionale italiana dei record. La sua specialità sono i
100 metri rana e i 50 metri farfalla. A livello
nazionale ha vinto oltre 30 titoli italiani e
detiene diversi record di categoria”.
L’occasione di incontrare questa meravigliosa campionessa ci ha permesso di farle
una piccola intervista, che qui vi proponiamo.

- Come hai scoperto il tuo amore per il
nuoto?
Ho sempre amato lo sport. Ho fatto ginnastica, anche quella ritmica. Ho deciso
di nuotare perché il nuoto è l’unico sport
in cui non devo usare la carrozzina e non
ho delle protesi. Devo muovere solo quello
che ho.
- Se avessi ancora l’uso delle tue gambe,
nuoteresti?
No, farei sicuramente trampolino elastico.
- Come si svolge la tua giornata?
Mi alleno due ore alla mattina, poi faccio
un’ora di palestra e, ogni tanto,
anche due ore al
pomeriggio. Oltre
agli impegni sportivi, ho anche quelli
universitari. Studio
a Milano ingegneria biomedica.
- Come ti senti
ogni volta che vinci una medaglia?
Mi sento molto
bene, è una sensazione bellissima.
È il risultato di tutto
il percorso che ho fatto ed è una soddisfazione per tutti coloro che mi seguono e
che mi stanno vicino.
- Quali sono i tuoi record?
Percorro i 50 metri delfino in 45’’, mentre
faccio i 100 metri rana in 1’ e 50’’.
Giulia, per tutti noi, è stata un grandissimo
esempio di forza e ci ha tramesso tanta
grinta e voglia di fare. Non è da tutti rialzarsi, come si è rialzata lei, con questa energia e determinazione.
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LO SCAFFALE DEI LIBRI
IL GGG

di Roald Dahl
Sofia, un’orfanella che abita in un orfanotrofio, viene rapita nella notte
niente meno che dal Grande Gigante Gentile che vuole parlarle della
vita dell’unico gigante cattura-sogni di tutta la vallata.

L’IMMIGRAZIONE SPIEGATA AI BAMBINI

di Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso
Una barca a motore sta navigando nell’oceano e su di essa ci sono tanti
uomini, tante donne e quattro animali: una capretta, un falco, un cane e
un gatto. Sembrano animali normali, ma in realtà hanno una storia molto
lunga e molto importante; i loro padroni, infatti, sono fuggiti dai loro paesi
per diversi motivi come, per esempio, la guerra, la povertà e la fame. Nel
libro gli animali spiegano il motivo del trasferimento dei loro padroni allo
scopo di raccontare i motivi dell’immigrazione ai bambini in un linguaggio semplice e comprensibile. I quattro animali faranno presto amicizia e
ricostruiranno la loro storia aggiungendo un lieto fine.

L’AUTOBUS DI ROSA

di Fabrizio Silei
“Era il 1° dicembre 1955 e come tutte le sere presi l’autobus per tornare a casa”: questo è l’inizio del racconto da parte di un nonno a
suo nipote. Un inizio come un altro, con una fine inaspettata. Il nonno racconta al bambino che proprio in quell’autobus, dopo alcune
fermate, sale una donna di colore: Rosa Parks. Insieme a lei montano
anche cinque uomini bianchi. Secondo la legge che era in vigore a
quel tempo Rosa avrebbe dovuto cedere il suo posto alle altre persone. La donna, però, non si alza nemmeno davanti alle minacce del
conducente a cui risponde con un semplice eppure importantissimo
“NO!”. Dopo quella negazione accadono molte cose; Rosa viene
portata in carcere e multata per aver infranto la legge. I neri, dalla risposta da lei data, si rendono finalmente conto delle dure imposizioni
che li circondavano e decidono di fare lo sciopero degli autobus come segno di protesta e ribellione. “C’è sempre un autobus che passa nella vita di ognuno di noi. Tu tieni gli
occhi aperti: non perdere il tuo”.
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LE PROPOSTE CINEMATOGRAFICHE
FANTASY
Chi ama il genere fantasy/comics
non può assolutamente perdersi
tutta la saga degli Avengers, i più
potenti eroi della terra! E se si parla
di film tratti da comics non possiamo
dimenticare nemmeno la saga degli
X Man, spettacolari eroi mutanti!
SFIDE SPORTIVE
Un vero classico… La storia di Rocky
Balboa, un uomo comune che diventa leggenda del pugilato e della
storia del cinema. Assolutamente
imperdibile!
PER FARSI DUE RISATE
Per i fans di Fabio Rovazzi… Il vegetale. Un film divertente su un tema di
attualità: la difficoltà dei giovani di
farsi strada nel mondo del lavoro.

PER RIFLETTERE
Wonder: una storia drammatica che
aiuta a capire le difficoltà che deve
affrontare nella vita chi è diverso dagli altri. Commuovente!
La mafia uccide solo d’estate: la
mafia vista attraverso gli occhi di un
bambino, con ironia ma con grande
lucidità. Vale la pena vedere questo
film solo per sapere il costume di Carnevale scelto da Arturo Giammaresi,
bambino protagonista del film…
SOGNARE, CANTARE E BALLARE!
Ispirato alla storia vera di P.T. Barnum,
fondatore del mitico circo americano: The greatest showman è un film
travolgente e spettacolare che vi
farà innamorare della splendida colonna sonora!
CIAO! E GRAZIE!

COLMI
Qual è il colmo della Spal? Essere gemellata
con Spalletti
Qual è il colmo per una gallina? Aver la pelle
d’oca
Un idraulico viene a mancare, cosa scrivono
sulla lapide? Una grande perdita
Qual è la città preferita dai ragni? Mosca
Qual è il colmo per un pizzaiolo? Avere una
figlia di nome Margherita

Un grazie speciale alla preside Annalisa, a Roberta, a Silvia, alle educatrici, ai ragazzi del servizio civile
e in particolare al maestro Donato
e a tutte le maestre che ci hanno
seguito in questo lungo percorso:
Caterina, Simona, Chiara, Francesca, Bryony, Elisa e Valentina.
Ora per noi inizia un nuovo cammino verso la scuola secondaria.
Siamo pronti per intraprendere una
nuova avventura!
Ringraziamo anche Rita Torti che ci ha
guidato nella redazione del giornalino ed
Ennia Pessina che ha curato la composizione grafica.

