
Con soddisfazione rivolgo un 
saluto a tutti coloro che si 
sono prodigati per far nasce-
re il nostro giornalino. 
Siamo ai primi passi e l'entu-
siasmo che vedo mi induce a 
sperare che piano piano cre-
scerà .... 
Forse, e su questo non ho 
dubbi, qualcuno dimostrerà 
inclinazione per la scrittura e 
proverà a coltivare, assieme 
con i docenti, il proprio ta-
lento ... 
Una certezza, invece, la ri-
pongo nel significato di inclu-
sione che in ognuno degli 
artefici e dei lettori saprà 
costruire il vero senso di 
appartenenza ad un'unica 
comunità educante. 
Buon lavoro! 

Mariateresa Barzoni 

dirigente scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si avvicina la fine dell’anno 
scolastico e anche della mia 
presidenza del consiglio d’i-
stituto e vorrei fare alcune 
riflessioni. 
Nonostante questa non sia 
stata la mia prima esperien-

za all’interno della complica-
tissima macchina della scuo-
la pubblica sono riuscito u-
gualmente a meravigliarmi 
di fronte a 
problemi che 
dall’esterno è 
davvero diffi-
cile percepire 
o addirittura 
risultano 
privi di logi-
ca. 
Non voglio dilungarmi però 
con spiegazioni ed esempi 
anche perché, purtroppo, 
subito dopo sarebbero già 
superati. 
L’unica cosa che mi sento di 
chiedere è una collaborazio-
ne e una partecipazione atti-
va – ricca di consigli e pro-
poste - da parte di voi fami-
glie. 
Ricordiamoci che affidiamo 
gran parte dell’educazione 
dei nostri figli agli insegnati 
che, spesso, sono a loro vol-
ta genitori e quindi possono 
comprendere difficoltà ed 
emozioni.  
Incontrandoci e confrontan-
doci con i docenti li aiutere-
mo ed insieme a loro chiude-
remo quel cerchio che porta 
ad una formazione matura e 
completa dei nostri 
“preadolescenti”. 
Non è questo che vogliamo 
tutti? 
Approfitto infine di questo 
spazio per ringraziare tutto il 
personale scolastico che, con 
pazienza e dedizione, ha 
fatto sì che la scuola sia di-
ventata, nel rispetto dei ruo-
li, quasi una famiglia allarga-
ta. 

Vanni Sutti  
 presidente del consiglio d’istituto 

 

 

 

 

Il nostro giornale 

Cari lettori, 

ecco a noi il nostro 

giornalino, frutto 

della nostra voglia di 

conoscere e confrontarci. 

Con questo 

strumento vogliamo 

informare, discutere 

di fatti d’attualità, 

cronaca, aspetti del 

nostro istituto e problemi 

riguardanti i 

giovani d’oggi. Cercheremo 

di rispecchiare 

i fatti come 

sono avvenuti realmente 

e successivamente 

metteremo le nostre rifles-
sioni, 

singole o dell'intera 

classe. Noi ci abbiamo 

messo tutto il nostro 

impegno e a 

voi ... 

Buona lettura!! 
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I disegni da più di un secolo 
attirano l'attenzione degli stu-
diosi, tanto che oggi le pubbli-
cazioni e le ricerche sono nu-
merose e spaziano dalla lettura 
del disegno infantile come 
“arte”, all'interpretazione dei 
disegni, alla loro utilizzazione a 
scopo diagnostico, come tera-
pia, come potente mezzo edu-
cativo. Il disegno del bambino 
presenta caratteristiche pecu-
liari che un tempo erano consi-
derate errori, ma che in realtà 
costituiscono strategie utili per 
rappresentare sul foglio bidi-
mensionale una realtà a tre di-
mensioni o per esprimere con-
cetti, idee, percezioni e senti-
menti. Il disegno non è consi-
derato un quadro, un'immagi-

ne, un flash di 
un particolare 
momento, ma 
un racconto, u-
na rappresenta-
zione che può essere 
modificata nel corso 
della sua esecuzione. 
Per il bambino il dise-
gno è come un gio-
co,un gioco che presenta carat-
teristiche particolari poiché lascia 
una traccia che perdura nel tem-
po. Esso è un mezzo di comuni-
cazione, uno strumento per e-
sternare le proprie paure, le pro-
prie ansie, ma anche la propria 
felicità; uno sfogo individuale 
che in qualche caso può servire 
come valvola di sicurezza. 
Il disegno spontaneo presenta 

un' evoluzione 
molto caratteri-
stica che nei 
singoli bambini 
può variare no-
tevolmente in 
base allo svilup-

po psicomotorio, alle sti-
molazioni dell'ambiente, 
al livello di intelligenza, 
alla capacità di percezione 
e di rappresentazione, alla 
formazione delle immagini 

mentali. Abbiamo cercato di 
dare importanza al disegno in-
fantile anche tramite una mo-
stra intitolata:” NON E' UN 
QUADRO, MA UN RACCONTO” 
promossa dall'Associazione Ge-
nitori della nostra scuola dal 19 
Aprili al 5 Maggio e inaugurata 
presso l'Osteria Bortolino di 
Viadana Mantova dal 19 aprile 
al 5 maggio.  Scuola dell’infanzia 

Jonny Secchino:il 
verde scuro è il suo 
colore e mangia 
tutto quello che a-

vanza ma che è inorganico.  

Vetronica Marilatta: 
il raccoglitore delle 
lattine del vetro…
sempre rigorosa-

mente di blu vestito…lui mangia 
le lattine vuote, il vetro e l'allu-
minio.  

I bambini di prima, della scuola 
primaria di Cogozzo, hanno co-
nosciuto durante il laboratorio 
di ecologia degli strani perso-
naggi… sono 5 buffi fratelli che 
vivono insieme, ma che si nu-
trono di cibi differenti 

Pierpaolastica: il 
raccoglitore della 
plastica….lui indos-
sa sempre un abito 

giallo e si ciba di plastica.  

Giancarta: il racco-
glitore della carta…
vestito sempre di 
bianco che si nutre 

di carta, cartone, fogli, resti di 
ritagli e tutto quello che vi asso-
miglia. 

Umidina:il raccogli-
tore dell'umido…si 
nutre di tutto quello 
che avanza dalla 
tavola ed è organi-

co, indossa sempre un cappotti-
no marrone.  

Classe 1ªC Cogozzo 

Riciclando, imparo giocando! 

Cara mamma ti scrivo… Pensieri in libertà 

Importanza del disegno 
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Ti voglio tanto bene come nes-
sun altro anche se, talvolta, mi 
sgridi… 

Sei bella anche quando ti faccio 
arrabbiare… 

Sei brava a cucinare, a curare 
il gatto e ad aiutarmi quando 
non so fare un compito… 

Vorrei che tu venga sempre a 
prendermi… perché… quando 
esco da scuola io vedo con i 
miei occhi la tua bocca rossa e 
dico: “Quella è la mia mam-
ma!”… 

Non ti lascio più… perché… sei 
la mamma migliore del mon-
do…  

Sono felice che tu sia la mia 
mamma… tu sei la mia vita, 
non andare via dal mio cuore… 

Voglio dare un bacio alla mia 
mamma… 

P.S. 

Per favore giochi con me a 
briscola? 

Classe 1aA  

Cicognara 



 

C’era una volta… il ponte di barche 

ha fatto un incantesimo perché 
ero troppo bella ed era gelosa 
di me>. Allora il cavaliere senti-
te queste parole, disse:< Ti li-
bererò io!>. Così si mise in 
viaggio e andò dal mago Sicilio 
che era buono ed eterno nemi-
co della strega. Quando arrivò 
spiegò tutto al mago ed egli gli 
disse:< Ti aiuterò a patto che 
tu superi una prova: dovrai ca-
pire come mi chiamo, hai solo 

Un cavaliere e la cavalla 
stregata 

C’era una volta un giovane ca-
valiere di nome Ramaglio che 
stava cavalcando il suo cavallo 
in un bosco fitto. Ad un tratto 
vide da lontano una meraviglio-
sa cavalla bianca allora le si 
avvicinò , la accarezzò e disse 
ad alta voce: < Non puoi caval-
carmi perché sono una princi-
pessa. Purtroppo una strega mi 

tre tentativi. Ti darò un indizio: 
mi chiamo come l’isola del fon-
do dello stivale d’Italia>. Il 
principe, che era bravo in geo-
grafia disse subito:<Sicilia>. Il 
mago allora gli diede una spada 
magica con questa andò dalla 
strega e la costrinse a dire la 
formula per far tornare princi-
pessa la cavalla. Infine la prin-
cipessa e il cavaliere si sposa-
rono e vissero felici e contenti. 

Le fiabe della 3ªC di Cogozzo 

“La grammatica ti salverà la vita” 
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mano ha iniziato a raccontare 
che il vecchio ponte è nato nel 
1866 ed è stato utilizzato fino 
al 1967; collegava la sponda di 
Boretto con quella di  
Viadana, congiungendo due re-
gioni: Lombardia ed Emilia Ro-
magna.        
Ha spiegato, inoltre, che il pon-
te era formato da centoventi 
barconi e che nel 1900 si era 
iniziato a pagare il pedaggio.  
Gli alunni hanno letto, nella 
guardiola dei pontieri, una bel-
lissima poesia dedicata ai bar-
caioli del Po, scritta dalla signo-
ra Giovanna Manghi di Suzzara. 
Hanno osservato un modello 
del vecchio ponte, parecchie 
fotografie che ne illustrano la  

Il giorno 1 marzo 2013 gli alun-
ni delle classi 4ªA e 4ªC della 
scuola Primaria di Cogozzo e 
Cicognara sono andati a visitare 
la Casa dei Pontieri, chiamata 
anche Museo "Dino Gialdini”. 
Lo scopo della visita è stato 
quello di avere informazioni su 
momenti di storia del fiume Po 
e di conoscere il lavoro del pon-
tiere, quando ancora c’era il 
ponte in chiatte. 
Appena arrivati, li ha accolti il 
signor Romano Gialdini, ex pon-
tiere. 
Egli ha ricostruito nel museo la 
storia del vecchio ponte, ser-
vendosi di reperti, fotografie, 
modellini e dell’attrezzatura u-
sata dai pontieri. Il signor Ro-

costruzione e il lavoro svolto 
dai pontieri. 
Sulla facciata della casa, il si-
gnor Gialdini ha collocato delle 
targhe che indicano le date del-
le alluvioni del Po e l’altezza 
raggiunta dall’acqua. 
Ora il nuovo ponte è in cemento 
armato ed è moderno ma, an-
che senza averlo visto, gli alun-
ni pensano che il vecchio ponte 
sia stato molto suggestivo. 

Classe 4ªA e 4ªC  

Un libro ha affascinato le classi 
5° C e 5°A di Cogozzo e Cico-
gnara:"La grammatica ti salve-
rà la vita" di Massimo Birattari.  
Le insegnanti hanno deciso di 
coinvolgere gli alunni in un 
progetto di antologia, gramma-
tica e arte e immagine. 
I ragazzi, infatti, si sono ci-
mentati in questo progetto che 
li ha coinvolti nell'individuare 
sequenze narrative che hanno 
permesso agli alunni di allenar-
si nello scrivere riassunti; se-
quenze descrittive, che hanno 
stimolato disegni davvero ben 
riusciti; sequenze argomentati-
ve, che hanno permesso di  ri- 

cavare informazioni utili per la 
conoscenza della grammatica. 
Nel libro sono presenti, anche, 
dei test grammaticali che han-
no dato il via ad una gara di 
classe delle quinte. Sono state 
istituite delle squadre: gial-
lo,rosso,verde,blu. 
Ogni cinque errori effettuati nei 
test dalle squadre, un mostro 
compariva nel cartellone, pre-
cedentemente disegnato da 
ogni squadra. La gara è ancora 
aperta... Per scoprire il vincito-
re dovrete andare, prossima-
mente, sul sito 
www.icparazziviadana.gov.it 

 

Il nostro parere 

Nella villa, succedono strane co-
se ed eventi mozzafiato: appaio-
no spaventose creature... attrat-
te da.... E' un libro che consiglie-
remmo a tutti i ragazzi della no-
stra età perché insegna la  
grammatica in un modo diverso 
dal solito attraverso una storia 
emozionante e ricca di colpi di 
scena.    Classe 5ªC 



WHERE?  Classe 5A di Cico-
gnara. 
WHEN? Durante il laborato-
rio di “logica e informatica”. 
WHO? Noi ragazzi della 
quinta. 
WHY? Per esercitarci e nello 
stesso tempo divertirci. 
WHAT? Creiamo dei giochi 
interessanti che ci aiutano a 
ripassare gli argomenti della 
matematica. Abbiamo co-
struito con cartoncini colora-
ti e fermacampioni i quadri-
lateri, con carta di giornale e 
materiale di recupero abbia-
mo creato il domino delle 
frazioni equivalenti. Siamo 
riusciti a risolvere i “casi 
dell'ispettore NUMERIS” e 

abbiamo ripassato le pro-
prietà dell'addizione, sot-
trazione,  moltiplicazione, 
divisione con la pagoda del-
le operazioni. 
Ecco un caso dell’ispettore 
Numeris: 
L’ispettore ha deciso di affi-
darti un nuovo caso, non 
deluderlo!! 
Una banda di ladri pericolo-
sissimi sta organizzando  
un colpo al museo di Mila-
no. Ti verranno forniti alcu-
ni indizi per metterti sulle 
tracce della banda. Risolvi 
gli identikit e scoprirai i la-
dri.  

Classe 5ªA 

Con mille ostacoli e mille diffi-
coltà da abbattere. 

Cercando forza nell'affetto e nel 
dolore. 

Così la tua vita potrà riprendere 
il suo colore. 

E' il tempo di ribellarsi e pensa-
re con la propria testa. 

Distaccandosi dalla massa e dai 
suoi finti ideali. 

Dipendenza, sinonimo di dispe-
razione ma anche di speranza. 

Come un bambino che gioca 
solo nella sua stanza. 

In attesa di qualcosa che gli 
cambi la vita. 

Come una storia di rinascita già 
sentita e risentita. 

Ogni giorno una nuova batta-
glia da combattere. 

La liberazio-
ne sarà per 
te come una 
festa. 

E della vita 
conoscerai i 
valori reali. 

 

Deboveanu Gabriel 

Classe 3ªC Viadana 

Testo canzone: la dipendenza 

diritto di ogni uomo, perché solo 

conoscendola si può evitare! 

La dipendenza è essere pri-

gionieri di qualcosa senza co-

noscere la libertà a cui si sta 

rinunciando. Solo noi possia-

mo decidere di godere di 

questa libertà! 

LIBERI DI NON BERE!!!!!! 

Classe 3ªC da un’idea di Manuel Gozzi  

Viadana 

che ci permettono di crescere e 
di vivere in modo sano perché: 
sono dipendenze sane, quindi 

positive! 

.Fumare, assumere senza con-
trollo alcool, caffeina e sostanze 
stupefacenti sono dipendenze 
negative, da evitare! 

Il problema delle dipendenze 
spesso nasce dal non sapere 
quali conseguenze un azione può 
comportare. 

L’uomo tutti i giorni, ogni istante 
compie delle azioni, 
Ma queste dove portano?

Sapere cos’è la dipendenza è un 

La scuola promuove la lotta 

alle dipendenze. 

Nel corso del mese di marzo 
2013 l’Istituto Comprensivo 
“Antonio Parazzi” di Viadana 
(MN) ha partecipato con alcune 
classi terze al progetto sponso-
rizzato dalla COOP: “Dipendo 
da che dipendo”. 

Il progetto ha mirato alla sensi-
bilizzazione dei ragazzi contro 
le dipendenze, in particolar mo-
do quelle legate all’alcool. 
MA che cos’è la dipendenza? 

.Dormire, mangiare, fare sport, 
studiare e giocare sono azioni 

DIPENDENZE: conoscere per combattere 

UTILIZZIAMO LA CONOSCENZA 
PER DIFENDERCI DALLE 
DIPENDENZE!!!!!!!!! 

“PLAY-MATHS”:giochi matematici 
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Nella scuola media A. Paraz-
zi come tutti gli anni si è 

svolto il progetto sull’orien-
tamento per le terze dell’I-
stituto verso le scuole supe-
riori. Quest’anno sono stati 
presentati gli istituti delle 
zone: Viadana, Casalmag-

giore e Guastalla 

Durante il primo quadrimestre 
dell’anno scolastico 2012-2013 
nella scuola media dell’Istituto 
Comprensivo “A. Parazzi” di 
Viadana sono stati presentati 
vari istituti: polo G. Romani, 
Istituto Professionale Santa 
Chiara di Casalmaggiore, Istitu-
to Russel-Carrara di Guastalla, 
Istituto “E. Sanfelice” di Viada-
na, il San Giovanni Bosco, lo Ial 
Cisl Lombardia. Gli studenti so-
no stati chiamati nell’audito-
rium e in aula magna e hanno 
così assistito alle presentazioni 
effettuate dai docenti 
degli istituti ospiti. I ragazzi so-
no rimasti entusiasti di questa 

iniziativa portata avanti ormai 
da diversi anni allo scopo di da-
re una maggiore informazione 
su quello che sarà il loro futuro 
in ambito scolastico per arriva-
re preparati al meglio al cosid-
detto ‘mondo del lavoro’. I pro-
fessori del Parazzi hanno ap-
poggiato il progetto orientativo 
e hanno contributo affinchè po-
tesse svolgersi al meglio. Re-
sponsabili di tutto ciò la profes-
soressa Saviola e il professor 
Morenghi che hanno reso possi-
bile lo svolgimento del progetto 
grazie alla loro serietà e al loro 
costante impegno organizzati-
vo. Le attività si sono concluse 
al meglio a febbraio 2013 con 
le preiscrizioni di tutti gli alunni 
frequentanti le classi terze del 
nostro istituto. 
 

Somenzi Barbara 
Neri Giulia 

 

Classe 3ªB 

Viadana 

Lunedì,11 marzo, sono venuti i 
vigili urbani ,Tommaso e Fran-
cesca a scuola. Erano in divisa. 
Siamo andati nell’aula d’infor-
matica dove ci hanno proiettato 
dei fumetti che ci spiegavano 
come ci si deve comportare in 
strada. Ci hanno fatto vedere 
dei segnali stradali,il semaforo 
e le posizioni manuali dei vigili 
per la sicurezza dei pedoni e 
dei veicoli. Alla fine siamo usciti 
con loro tutti in fila indiana per 

metterci alla 
prova,cioè 
per vedere 
se avevamo 
capito. 
I vigili ci 
hanno detto 
che siamo 
stati bravi 
pedoni. 

 

Classe 3ªA 

 
 

L’orientamento 

lenza di latte, cereali e biscotti; 
un bene dato che è il pasto più 
importante della giornata, a 
metà mattina e a metà pome-
riggio prevale la scelta di focac-
ce, merendine confezionate, 
pane e cioccolate e succhi di 
frutta. Quasi tutti gli studenti 
mangiano a casa propria. La 
carne è consumata più volte 
alla settimana mentre il pesce 
non si consuma quasi mai. Le 
uova sono consumate almeno 
una volta a settimana mentre 
salumi e formaggi sono consu-
mati più volte alla settimana. Il 
pane è consumato tutti i giorni 
a pranzo e a cena ma anche la 
pasta è consumata una volta al 
giorno. La verdura è consumata 
meno di una volta al giorno in-
vece le patate 
si consumano 
più volte alla 
settimana e i 
legumi almeno 

Nutrirsi, attraverso l’alimenta-
zione è fondamentale per gli 
esseri viventi. 

Ci sono due tipi di alimentazio-
ne: quella sana e quella non 
sana. Quella non sana si sta 
diffondendo sempre di più e 
come conseguenza compaiono 
diverse malattie, che possono 
essere anche gravi; quella sana 
consiste in un’alimentazione 
varia ed equilibrata che contri-
buisce allo stare bene in salute. 
Inoltre un modello di alimenta-
zione sana deve essere accom-
pagnata dalla  buona abitudine 
di fare movimento fisico che dà 
benessere sia  fisico sia psichi-
co. 

In base ad un’indagine statisti-
ca sulle abitudini alimentari che 
abbiamo rivolto a ragazzi della 
nostra età risulta che la mag-
gior parte degli studenti fa una 
colazione equilibrata con preva-

una volta alla settimana. La 
frutta fresca si consuma tutti i 
giorni a pranzo e a cena ma 
vengono consumate altre cose 
come bibite, cioccolato e gom-
ma da masticare. Molti si vedo-
no “normali”  anche se alcuni si 
ritengono grassi. Molti ritengo-
no che essere grassi sia un pro-
blema per la salute invece es-
sere magri non lo sia. La mag-
gior parte della classe pratica 
attività sportive. Molti hanno 
fame prima di pranzo e cena, a 
metà mattina e pomeriggio e 
quando guardano la televisione. 
Molti sarebbero disposti a ri-
nunciare ad alcuni cibi per di-
fendere la loro salute. 

Classe 2ªC Viadana 

I giovani e l’alimentazione 
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La visita dei vigili 



Lunedì 22 aprile i ragazzi della 
V A della Primaria di Cicognara 
sono venuti in visita nella no-
stra scuola. La nostra classe ha 
proposto loro dei giochi a squa-
dre: la nostra ha spiegato chi 
era Darwin e alcune cose impa-
rate su di lui a scuola. Abbiamo 
ascoltato una canzone in ingle-
se, completato un cruciverba  e 
organizzato un gioco sulle cate-
ne alimentari.  

Beatrice, Madelen e Maela, 1ªF 

Ehi! A me sono sembrati più 
piccoli di come eravamo noi. Si 
saranno divertiti?  

Vanessa, 1ªF 

Anche a me ed Ymer sono parsi 
curiosi ed emozionati, proprio 
come lo eravamo noi un anno 
fa!    

Ymer e Nicholas, 1ªF 

Ma certo che si sono divertiti! Li 
abbiamo accolti bene e coinvolti 
nei nostri laboratori e giochi. 
Erano proprio emozionati!  

Kijara, 1ªF 

Quel giorno ho conosciuto una 
simpatica ragazzina di nome 
Martina, abbiamo partecipato 
insieme ai giochi e anche se 
non abbiamo vinto ci siamo di-

vertite moltissimo. Alla fine ab-
biamo cantato insieme!  

Ilaria, 1ªF  

A me è stata affidata Chiara con 
cui ho completato il testo di una 
canzone. I suoi timori erano i 
miei di un anno fa che sono stati 
velocemente cancellati dal desi-

derio di diventare grande e an-
dare nella nuova scuola.  

Alice, 1ªF 

Che bell’ora abbiamo trascorso! 
Il nostro gruppo ha proposto gio-
chi come il Memoriciclo in cui 
vinceva chi sapeva abbinare tra 

loro i rifiuti riciclabili e il Pitago-
racqua per abili solutori di enig-
mi matematici e ci siamo vera-
mente divertite!  

Emma, Giulia e Desiré, 1ªF 

Mi sembrava di vedere me stes-
sa allo specchio quando, anch’io, 
l’anno scorso ho fatto la stessa 
esperienza. All’epoca mi sentivo 
così piccola… Quel giorno ho 
pensato che finalmente era arri-
vata anche per me l’ora di diven-
tare grande…emozione, imbaraz-
zo, stupore e anche un po’ di ti-
more ho rivisto nei loro occhi; 
avrei voluto dire loro di non aver 
paura, che in questa scuola si 
sta benissimo, si conoscono nuo-
vi amici e il tempo vola. In bocca 
al lupo a tutti!  Anita, 1ªF 

I ragazzi della Primaria si guar-
davano intorno per osservare la 

scuola a loro sconosciuta e ci 
siamo ricordati le sensazioni pro-
vate lo scorso anno: gioia, felici-
tà, curiosità, agitazione ci hanno 
fatto tornare indietro nel tempo. 

 Filippo e Simone, 1ªF 

Uffa!!! Noi l’anno scorso abbiamo 
saltato la visita a causa del ter-
remoto e siamo sicuri che ci sa-
remmo divertiti moltissimo.  

Lorenzo e Nicolò, 1ªF 

affonda. 
• Appena si toglie la pressione 
dalla bottiglia, il contagocce 
tende a salire perché l’aria 
dilatandosi spinge fuori l’ac-
qua. 

Con questo esperimento vi ab-
biamo dimostrato come funzio-
na la vescica natatoria di vari 
pesci e soprattutto il principio 
fisico della pressione dei liquidi 
e dell’aria tecnicamente appli-
cato al sommergibile, un mezzo 
che agisce in superficie ed in 
immersione. 
 
BUON DIVERTIMENTO A TUTTI! 

Classe 1ªB Viadana  

Gli studenti della classe 1ªB 
dell’istituto “Antonio Parazzi” di 
Viadana vi invitano a provare il 
loro esperimento. 
Di seguito le varie fasi per rea-
lizzarlo!!! 
• Riempire una bottiglia d’ac-
qua fino al bordo. 

• Prendere un contagocce e 
aspirare un po’ d’acqua. 

• Inserirlo “delicatamente” 
nella bottiglia e chiudere. 

• Fare una leggera pressione 
sulla bottiglia, l’aria all’inter-
no del contagocce si  compri-
merà facendo entrare l’ac-
qua. 

• Il contagocce appesantito 

Il sommergibile: quel diavoletto di Cartesio 

 GIORNATA MONDIALE  GIORNATA MONDIALE  GIORNATA MONDIALE  GIORNATA MONDIALE 

DELL'ACQUA DELL'ACQUA DELL'ACQUA DELL'ACQUA     

 22 MARZO 2013 

Accoglienza classi quinte: noi allo specchio 
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Il giorno 22 Marzo le prof. Sac-
cani e Petocchi hanno organiz-
zato una gita a Mantova, in oc-
casione della giornata mondiale 
dell’acqua. Siamo partiti alle 
otto,abbiamo fatto un lungo 
viaggio in pulmino e alla fine 
siamo arrivati. Ci siamo posizio-
nati in una zona all’ ombra , ma 
piccola infatti eravamo stretti. 
Sistemata l’ attrezzatura sono 
arrivate le prime classi a visita-
re. Io mi occupavo del bancone 
degli esperimenti; 
all’inizio ero agita-
to ed emoziona-
to , poi però , a 
forza di ripetere , 
è  stato semplice. 
Anche gli altri miei 
compagni erano 
bravi;  H2Oca ha 
avuto un enorme 
successo: consi-
steva nel percor-
rere sedici caselle 

ognuna con una domanda lega-
ta all’acqua. Tornati i nostri 
compagni,  l’altra metà di noi è 
andata a visitare gli altri stand. 
Quello che mi è piaciuto di più 
ci spiegava la pressione dell’ac-
qua: c’era una bottiglia di ac-
qua con all’interno un conta-
gocce: se premevamo la botti-
glia il contagocce affondava,  
grazie alla pressione dell’acqua.  
Più tardi alle ore 11:30 abbia-
mo pranzato . Subito dopo sia-

mo andati sulla 
motonave che 
abbiamo preso 
sul lago Inferio-
re. Appena parti-
ti siamo passati 
sotto il ponte che 
ci ha portato il 
lago di Mezzo e 
cosi siamo riusci-
ti a vedere il 
ponte dei Mulini 
dedicato ai dodici 

Apostoli e su uno dei pilastri 
abbiamo visto un airone ceneri-
no. Tornati al molo , è iniziata 
la caccia al tesoro. Consisteva 
nel fare le foto ai monumenti e 
per ognuno risolvere dei quiz o 
delle filastrocche da recitare. La 
meta era palazzo te e noi siamo 
arrivati per primi , ma purtrop-
po non vinceva chi arrivava per 
primo ,ma chi aveva tutte le 
foto giuste. E’ stata un’espe-
rienza educativa e molto inte-
ressante,spero che ripeteremo 
questo evento almeno un’altra 
volta. L’acqua è una risorsa 
molto importante per l’uomo e 
dobbiamo renderci conto che 
non va sprecata e ,se la conti-
nuiamo a usarla così male, un 
giorno finirà. Dobbiamo utiliz-
zare piccoli accorgimenti nella 
vita di tutti i giorni,  per preser-
varla. 

Davide Guastalla 

Classe 1ªC Viadana  

Visita d’istruzione a Mantova 

Indovina chi? Chi saranno i professori ritratti? Prova a indovinare. 
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VIADANA – Una vera e propria 
questione sociale da porre al 
centro dell’attenzione. Vedere e 
conoscere le tragedie del pas-
sato dovrebbe far capire alla 
gente che per risolvere i proble-
mi non bisogna ricorrere alla 
guerra. 

La classe 3a B dell’Istituto 
Comprensivo “A. Parazzi” di 
Viadana (Mn) lo scorso 13 apri-
le ha partecipato alla visita d’i-
struzione svoltasi a Trieste per 
conoscere la città e per vedere 
con i propri occhi le tragedie 
della prima e della seconda 
guerra mondiale trattate in 
classe durante le lezioni di sto-
ria. La ‘gita’ è piaciuta molto ai 

ragazzi i quali sono stati cattu-
rati dalla bellezza del luogo e 
allo stesso tempo dal forte im-
patto emotivo che ha suscitato 
la visita del Sacrario di Redipu-
glia. Quest’ultimo è un monu-
mento ai caduti della prima 
Guerra Mondiali e si trova ap-
pena fuori la città di Trieste. 
Situato su una collinetta, si in-
nalza imponente per poi scen-
dere fino alla grande strada 
che si trova ai suoi piedi. Dall’-
alto si può ammirare il fantasti-
co panorama della pianure del-
la Venezia Giulia. 

I ragazzi hanno visitato nella 
mattinata, appena arrivati, la 
Risiera di San Sabba situata 

invece nel cuore produttivo del-
la città, a pochi passi dallo sta-
dio e dal porto commerciale. 
Questo edificio è un’imponente 
struttura nella quale venivano 
deportati gli ebrei durante la 
seconda Guerra Mondiale. 

Speriamo davvero che noi ra-
gazzi – e non solo- capiamo il 
valore della vita per tutti gli es-
seri vivente che abitano sulla 
terra. 

Eugenio Coroni classe 3ªB Viadana 

English with our teacher 
Ms Bladelli. 
Natalie has been quite friendly; 
she has encouraged us to think 
about  important subject matters 
like: the war, recycling, injustice, 
discrimination…… she has also 
encouraged us to express our 
own opinions and she has taught 
us new vocabulary. 
It’s been an interesting 
experience and we hope next 
year other students will have the 
same opportunity. 
We feel grateful to our school.  

The most effective way to learn 
a foreign language is to listen 
to and to speak to a native 
speaker. 
We’ve been lucky this year: our 
school has offered us the 
opportunity to practice the 
foreign language we study, 
English, with a native speaker: 
Mrs Natalie Wagstaff from 
Yorkshire, England. 
At the beginning we were a bit 
shy, even though we are 
already used to speaking 

Classes 
3ªA e 
3ªE 

Viadana 

 

Learning a language 

I nostri giovani si sono dimo-
strati rispettosi nei confronti 
delle regole di gioco, dei coeta-
nei e degli arbitri ottenendo ot-
timi risultati nelle categorie ma-
schile e femminile. 
Le ragazze hanno ottenuto un 
meritato terzo posto del quale 
sono molto orgogliose, mentre i 
ragazzi hanno conquistato la 
medaglia più brillante: l’oro. 
Grandi soddisfazioni non solo 
per gli alunni, ma anche per i 
professori che hanno allenato e 
preparato i nostri ‘campioni’. 

Francesca Lodi Rizzini classe 3ªB Viadana 

il rugby si conferma primo 
sport di Viadana. 

Gavetti Diego 
Baruffaldi Luca 
Brocca Gianluca 
Siliprandi Andrea 

 classe 2ªB Viadana 

 
Una giornata all’insegna di e-
mozioni e grandissimi risultati 
per gli altleti della scuola media 
“A. Parazzi” di Viadana. 
Un torneo di alto spessore, 
molto sentito dai ragazzi, che 
ha visto come protagonisti mol-
ti atleti del territorio mantova-
no. 

Il Viadana in ‘formato scolasti-
co’ dopo il torneo provinciale 
sotto una pioggia londinese 
batte in finale il Moglia e diven-
ta per l’ennesima volta Campio-
ne provinciale. Era un Viadana 
aggressivo e molto ben orga-
nizzato, con un attacco che fa-
ceva sfaceli e una difesa che 
non concedeva niente agli av-
versari. Una sola nota negati-
va: la rissa in semifinale che ha 
visto coinvolti il n° 13 del Goito 
e il nostro n°5 Panizzi Filippo. 
Comunque Viadana ribadisce il 
dominio totale della provincia e 

Dopo un’ardua battaglia si va avanti… e ora? 

Conoscere tragedie della storia: ci aiuterà ad aprire gli 
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La 3ªB dell’istituto comprensivo “A. 
Parazzi” visita i luoghi delle 

guerre mondiali nel capoluogo 

friulano 



Il giorno mercoledì 10 aprile 
2013, le classi 4ªA e 4ªC si so-
no recate, per una visita d’i-
struzione, presso 
la città di Parma, 
a c c omp a g n a t e 
dagli insegnanti 
Lorenzo, Luigina e 
Giovannella. 
Durante la giorna-
ta, abbiamo visi-
tato diversi luo-
ghi: il Teatro Far-
nese, il Museo Ar-
cheologico Nazio-
nale, gli uffici del-
le Poste Italiane, il 
Castello dei Burattini ed, infine, 
il Duomo di Parma. 
Nella prima parte della giorna-
ta, abbiamo visitato il Teatro 
Farnese assieme ad una guida, 
la quale ci ha spiegato la storia 
dell'edificio; dopodiché ci ha 
fatti salire sul palco per provare 
l'emozione di essere attori per 
qualche minuto! 
Successivamente, ci siamo re-
cati al Museo Archeologico, do-

ve abbiamo potuto ammirare 
alcuni sarcofagi e canopi: alcuni 
splendidamente decorati di a-

rancione, blu, 
rosso, giallo, ver-
de, azzurro e ro-
sa; altri più sem-
plici. La cosa che 
più ci ha colpito è 
stata vedere il 
sarcofago di un 
faraone. 
Inoltre, abbiamo 
potuto vedere un 
foglio di papiro e 
alcune pietre pre-
ziose. 

Nella seconda parte della gior-
nata, abbiamo visitato il Castel-
lo dei Burattini, nel quale ab-
biamo visto molti burattini dalle 
strane facce. La nostra guida ci 
ha poi fatto vedere uno spetta-
colo dove i protagonisti erano 
marionette di diversi tipi. Anche 
il nostro maestro Lorenzo si è 
dilettato nel manovrare un bu-
rattino ed è stato molto diver-
tente! Successivamente, la gui-

da ci ha spiegato come utilizza-
re un burattino e ci ha permes-
so di fare qualche foto. Alcuni 
di noi hanno acquistato delle 
marionette di carta per avere 
un ricordo della bella giornata: 
Arlecchino dal tipico vestito 
multicolore, Pulcinella vestito di 
bianco, Dottor Balanzone dal 
camice nero, Colombina dalla 
gonna verde, Pantalone vestito 
di rosso e nero, Capitan Spa-
venta vestito di blu e Fagiolino, 
dagli indumenti verdi. 
In seguito, ci siamo diretti ver-
so il Duomo di Parma. Appena 
entrati abbiamo visto l'acqua-
santiera. Poi, abbiamo percorso 
la navata centrale e siamo an-
dati verso l'altare e abbiamo 
visto l'organo. Ai lati della na-
vata centrale, abbiamo potuto 
ammirare le cappellette affre-
scate da splendidi dipinti. 
La visita d'istruzione è stata 
molto bella e siamo tornati con-
tenti di aver visto ed imparato 
molte cose nuove! 

Classi 4ªA e 4ªC 

Visita d’istruzione a Parma 

Le classi hanno ricevuto la visi-
ta di due vigili di Viadana che 
hanno spiegato le norme stra-
dali da rispettare. Le principali 
regole sono: 
Prima di partire bisogna met-
tersi la cintura di sicurezza e 
toglierla solo dopo essersi fer-
mati. 
Se una persona vede un inci-
dente deve chiamare subito i 

La Polizia locale incontra gli a-
lunni delle classi terze  
L’Istituto Parazzi in accordo con 
il Comune di Viadana ha orga-
nizzato un incontro di educazio-
ne stradale con le classi terze 
nel mese di marzo. Lo scopo 
dell’attività è stato quello di e-
ducare i giovani al corretto 
comportamento da tenere per 
strada, soprattutto attraverso 
l’illustrazione della segnaletica 
e dei principi del codice stra-
dale. Visto l’interesse degli a-
lunni si pensa di ripetere l’e-
sperienza anche nel prossimo 
anno scolastico. 

SARA FURLOTTI - -3B 

 
La polizia municipale insegna i 
buoni comportamenti stradali 
agli alunni della scuola prima-
ria di Cicognara e Cogozzo. 

servizi di emergenza per evita-
re di recare ulteriori danni. 
È obbligatorio rispettare i limiti 
di velocità imposti. 
Non bisogna guidare se si è u-
briachi perché l’alcool causa 
sonnolenza perciò si rischia di 
incorrere in incidenti mortali. 
Se al conducente viene un col-
po di sonno si deve fermare a 
riposare. 

In caso di visione diffi-
coltosa sulla strada 
sono obbligatorie le 
luci. 
Le buche della strada 
possono causare inci-
denti. 
Le gomme vanno sem-
pre cambiate in base 
alla stagione. 

Classe 5ªA e 5ªC 
 

Educazione stradale 
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L’intuizione del valore terapeu-
tico degli animali, che risale 
all’antichità e nel corso dei se-
coli ha assunto sempre più im-
portanza, trova oggi impieghi 
mirati a specifiche patologie. 
Infatti durante il processo di 
addomesticamento iniziato     
12.000 anni fa, si è instaurata 
tra l’uomo e l’animale, una for-
te intesa affettiva ed emotiva. 
Lo psichiatra infantile Boris Le-
vinson coniò un neologismo di 
origine anglosassone nel 1953: 
pet-therapy ma solo nel 1961 
nasce ufficialmente la “terapia 
con gli animali” come tecnica 
d’intervento terapeutico: l’ani-

male diventa “coterapeuta” nel 
processo di guarigione rivesten-
do il ruolo di “mediatore emozio-
nale”. 
La Pet-therapy giova nei bambi-
ni con particolari problemi, negli 
anziani, in alcune categorie di 
malati e di disabili fisici e psichi-
ci: il contatto con un animale 
può aiutare a soddisfare certi 
bisogni (affetto, sicurezza, rela-
zioni interpersonali) e recupera-
re alcune abilità che queste per-
sone possono avere perduto. 
Gli animali che vengono abitual-
mente coinvolti nella Pet-
therapy sono: cani, gatti, criceti, 
conigli, asini, capre, mucche, 

cavalli, uccelli, pesci, delfini. 
I DELFINI occupano un posto 
privilegiato nelle attività che 
prevedono terapie con gli ani-
mali. Essi sono animali marini 
dotati di straordinaria intelligen-
za; l’amicizia tra uomini e delfini 
è di vecchia data e il loro utilizzo 
quali co-terapeuti si è rivelato 
particolarmente efficace per la 
depressione e i disturbi della 
comunicazione. 
La delfino-terapia è utile anche 
per i pazienti autistici : li aiuta 
in molti casi, ad uscire almeno 
parzialmente dal proprio isola-
mento. 

Classe 3ªE Viadana 

dire che questa lezione ci è pia-
ciuta tanto perché è stata molto 
interessante. 

Classe 5ªA 
 

LA SCUOLA E’ SEMPRE PULITA! 
Durante ogni intervallo per la 
ricreazione noi studenti man-
giamo e buttiamo la carta per 
terra; spesso e volentieri non 
solo carta ma anche cicche, 
cartone, ecc. Per questo motivo 
succede che quando il cortile è 
molto sporco i professori ci 
mandano fuori a ripulire. In 
questo modo capiamo che ab-
biamo sbagliato e che dobbia-
mo tenere la scuola pulita. 

Moubakir Zakaria classe 2ªB Viadana 

EDUCAZIONE STRADALE 
Il  giorno undici marzo sono 
venuti  a scuola  i vigili  del co-
mune di Viadana. Si chiamava-
no Francesca e Tommaso,  ci 
hanno spiegato come ci dobbia-
mo comportare quando attra-
versiamo la strada  o quando 
andiamo in bici .E’ stato  diver-
tente perché  ci  hanno  fatto 
vedere  delle immagini  con la 
lim. Ci hanno spiegato quali so-
no i SEGNALI DI PERICOLO, DI 
OBBLIGO e altri che ora non ci 
ricordiamo. Ci hanno anche 
spiegato come bisogna attra-
versare la strada quando siamo 
sulle strisce pedonali. Possiamo 

LA SCUOLA CI OFFRE MOLTE OP-
PORTUNITA’ 

Il nostro Istituto Comprensivo 
“A: Parazzi” di Viadana ogni an-
no ci offre delle lezioni di rugby 
gratis; inoltre ogni tre allena-
menti possiamo disputare una 
vera partita e partecipare alle 
selezioni per i tornei! Per me 
questa è la prima esperienza e 
l’ho trovata molto divertente. 
Durante le partite ho conosciuto 
molti ragazzi con cui ho fatto a-
micizia subito. Però i ragazzi che 
sono appena entrati giocano con 
i più piccoli perché il rugby è uno 
sport molto pericoloso. 

Moubakir Zakaria classe 2ªB Viadana 

La parola ai nostri ragazzi 

E' stato molto divertente creare 
un animale con le nostre mani… 

Classe 2ªA e 2ªC primaria 

pria salamandra, con le sue 4 
zampine corte, la coda lunga e 
la testa più grande del corpo, 
una volta indurito il das 
l'abbiamo colorata di nero 
con le tempere. 
Infine le abbiamo fatto le 
macchie arancioni su tutto il 
corpo…ed ecco che la nostra 
salamandra era incredibil-
mente rassomigliante ad un 
animale vero. 

Abbiamo studiato e classificato 
gli animali in base alle loro ca-
ratteristiche e al loro habitat 
naturale. 
Tra i tanti animali uno in parti-
colare ci ha affascinato perchè 
aveva dei colori molto brillanti: 
la salamandra….così abbiamo 
deciso con l'insegnante di rea-
lizzarne una tutta nostra con il 
das. 
Ognuno di noi ha creato la pro-

La salamandra 

LA PET-THERAPY 
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There are many superstitions in 
Britain . 

Black cats are generally 
considered lucky in Britain, 
especially if a black cat crosses 
your path. 

In Italy if a black cat crosses 
your path it brings bad luck and 
to remove the bad luck you 
must wait someone steps 
before you. 

A Horseshoe over the door 
brings good luck. But the 
horseshoe needs to be the right 
way up: the luck runs out of 

the horseshoe if it is upside 
down. 

If you break a mirror you will 
have bad luck for seven years. 

When you cut an apple in half 
count the seeds: that is the 
number of children you will have. 

It is considered bad luck to spill 
salt; the person who does the 
spilling is required to toss some 
of the spilled salt over his left 
shoulder. 

The number 13 is said to be 
unlucky for some and when the 
13th day of the month falls on a 

Friday, anyone wishing to avoid 
an inauspicious event had better 
stay indoors. 

If you must pass under a ladder 
you can avoid bad luck by 
crossing your fingers and 
keeping them crossed until you 
have seen a dog. 

Alternatively, you must lick your 
finger and make a cross on the 
toe of your shoe and not look 
again at the shoe until the mark 
has dried. 

GOOD LUCK TO EVERYBODY!!!! 
Classe 3ªA 

British superstitions 

senza sporcarci, noi allievi ab-
biamo portato da casa alcuni 
oggetti: due mele, un’arancia, 
un coltello e un grembiule; al-
cuni ragazzi hanno anche mes-
so a disposizione uno spremia-
grumi ed un tagliere.  
Abbiamo condiviso quest’espe-
rienza per circa due ore al ter-
mine della quale ciascuno di noi 
ha preso e portato a casa un 
vasetto di marmellata. 

Noi ragazzi della classe 2ªA ci 
siamo recati in data 16 aprile 
2013 al Laboratorio di scienze 
dell’Istituto per produrre la 
marmellata artigianale di mele 
insieme alla nostra insegnante 
di Tecnologia Prof. ssa Mara 
Saccani, con la quale avevamo 
svolto in aula l’argomento sulla 
conservazione degli alimenti. 
Per poter realizzare questo la-
voro nel migliore dei modi e 

Per me e i miei compagni è sta-
to un lavoro divertente perché 
abbiamo cucinato degli alimenti 
insieme, ma anche faticoso 
quando abbiamo sbucciato le 
mele. 
Per me la fase più bella è stata 
quando ho spremuto le arance. 

 

Stefano Parmiggiani 

Classe 2ªA Viadana 

La marmellata artigianale 

museo.(Khristian). 
- A me è piaciuto molto vedere 
i pavoni, specialmente quelli 
con la coda a ventaglio e mi 
sono divertita a battere uno di 

3ªC.(Nicole). 
- A me sono piaciuti 
molto i pavoni con 
la coda aperta e il 
giro in trenino.
(Letizia). 
- A me è piaciuto lo 
Stegosauro con i 
suoi aculei.(Martina 
Bini). 
- A me sono piaciuti 
i dinosauri e il labi-
rinto.(Deep). 

- A me è piaciuto il labirinto e 
qualcuno si e’ perso. (Irene). 
- A me è piaciuto un fossile di 
Veleciraptor all’inizio del museo 
e il Torbosauro.(Riccardo). 
- A me è piaciuto 
accarezzare le ca-
prette e vedere i 
loro piccoli a cui ho 
dato l’ erba.(Gaia). 
- A me è piaciuto il 
Plesiosauro,una 
specie di grande 
foca nel laghetto 
con le tartarughe e 
le carpe.(Camilla). 
- A me è piaciuto lo 
Stegosauro e il fos-
sile di trilobite al 

- A me è piaciuto molto il Tiran-
nosauro perché era enorme con 
i denti affilati,ma mi sono stan-
cata a camminare.(Giulia). 
- A me è piaciuto il trenino e il 
labirinto e le fiabe in pullman.
(Chouaib). 
- A me è piaciuto tanto il mam-
muth e ne ho comprato uno di 
gomma grande.(Nicolo’). 
- A me è piaciuto molto giocare 
sul pullman con Giulia.(Kiran). 
- A me è piaciuto andare sul 
trenino e nel labirinto, ma mi 
sono stancata a camminare.
(Martina Garnieri). 
- A me è piaciuto molto l’ Allo-
sauro perche’ era piu’ piccolo di 
quanto pensassi.(Leonardo). 

Visita d’istruzione a Rivolta D’ Adda  
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Istituto comprensivo 
“A.Parazzi” Viadana 

via E. Sanfelice, 4 - 46019 Viadana (Mantova) 

troppe parti del nostro pianeta non solo 
non possono frequentare la scuola ma 
sono costretti a fuggire dalla guerra e 
dalle sue  nefaste conseguenze. 
Le nostre scuole vedono una crescente 
presenza di ragazzi extracomunitari che 
per certi versi possono creare proble-
matiche diverse ma vi chiedo non  solo 
tolleranza ma bensì ulteriori aiuti all’ 
integrazione e pieno spirito di acco-
glienza. 
Il nostro impegno e dell’Amministrazio-
ne comunale tutta, nei limiti delle diffi-
coltà economico-finanziarie in cui si 
dibatte l’ente locale, sarà quello, in 
stretta collaborazione con gli operatori 
scolastici, di garantire  e migliorare 
qualitativamente l’offerta formativa 
dell’istituto attraverso nuove opportuni-
tà, progetti e servizi. 
Concludo augurando a tutti voi la con-
clusione di un sereno e proficuo anno 
scolastico.  
Un Sorriso 

Nicola Federici 
Assessore all’Istruzione 

La redazione del primo numero del 
giornalino dell’Istituto Parazzi di Viada-
na mi dà l’opportunità di rivolgere un 
caloroso saluto a tutti gli alunni dell’isti-
tuto comprensivo “A.Parazzi” di Viada-
na e alle loro famiglie anche a nome 
dell’ intera amministrazione comunale.  
Gli alunni dell’istituto stanno vivendo 
una delle fasi più importanti della loro 
vita, quella della crescita e dell’appren-
dimento. Un ruolo fondamentale per 
perseguire risultati proficui sia dal pun-
to vista culturale che formativo spetta 
in pari misura alla scuola, alle famiglie 
nonché alle istituzioni fornendo i mezzi 
necessari. 
Pertanto colgo l’occasione per rivolgere 
un appello: credo sia opportuno svolge-
re durante l’anno delle attività sul tema 
della pace e su tutti i valori previsti 
dalla nostra costituzione che sono alla 
base della nostra democrazia e della 
nostra convivenza civile. 
La pace è un valore ritenuto molto 
spesso scontato da chi ne gode incon-
sapevolmente gli effetti positivi, ma 
dobbiamo pensare anche a tutti quei 
ragazzi che a causa della guerra in 

Per concludere… la parola a…  

Siamo su intenet 

Www.icparazziviadana.gov.it 

 

Festa della liberazione italiana 25 aprile 2013 

Immagino quanto sia sconfortante vivere una guerra, vedere attorno a sé 
distruzione, cattiveria e crudeltà. Io non sarei mai stata in grado di restare 
lucida davanti a quello che stava accadendo. Da sempre ammiro quei par-
tigiani che, nonostante tutto, ancora credevano in qualcosa, quando una 
guerra terribile stava cancellando ogni certezza, ogni speranza, ogni voglia 
di vivere e combattere per un ideale. Non c’è niente che temo di più dello 
sconforto: avere addosso la sensazione di non servire più a nulla, di non 
avere un motivo per esistere. Questa è l’arma più subdola della guerra, il 
togliere ogni speranza. Non sono ancora riuscita a comprendere come le 
persone che avevano visto e vissuto gli orrori della guerra siano riuscite a 
trovare la speranza, il desiderio, nonostante tutto, di vedere realizzati 
quegli ideali che mai, come allora, apparivano così lontani. Ed è per questo 
che noi oggi li ricordiamo.  

Dell’Acqua Francesca Classe 3ªD Viadana 

L’acqua è una risorsa 

Non sciuparla! 
Classe 1ªF Viadana 
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2 Niente di bello più c’è 

Niente di bello più c’è, 

nella città abbattuta. 

Neanche più suoni allegri si sentono, 

solo gemiti e singhiozzi 

di chi ha perso casa e parenti. 

 Vedo ancora quei brav’uomini appesi  

sul cavalcavia dei ponti,  

uomini annegati nella buona acqua del fiu-
me,  

uomini distesi su terra asciutta con proiettili  

nell’addome o privati del loro capo. 

 Non c’è più movimento per la piazza, 

non c’è più gente che canta per strada, 

non ci sono più venditori che esultano  

per gli affari conclusi. 

 I ragazzini che giocano, neanche si sogna-
no! 

Manca quando si andava a scuola, 

manca quando le persone correvano tra  

i campi, spensierate. 

 Ora tutto ciò che si sente è solo il rumore 

degli aerei che volano. 

 Non riesco a pensare a quante persone  

soffrono per la loro prole trapassata. 

 Ma nonostante tutto, dobbiamo essere forti 

e far sparire l’alluvione che abbiamo sul 

cuore per l’accaduto di oggi. 

Luca Rosati 3ªD Viadana 

Ho provato ad immaginare come la guerra 
abbia rotto l’equilibrio della quotidianità 
delle persone; a come una moglie si sia 
svegliata una mattina, abbia tastato l’altra 
metà del letto e l’abbia trovata vuota e 
fredda. Ho immaginato un uomo, con i piedi 
doloranti e le fitte alla milza, costretto a 
camminare nella nebbia o al buio. Mi sono 
immersa nella sua più totale disperazione, 
mentre un proiettile gli attraversava 
l’addome: non avrebbe mai più rivisto ciò 
che amava. Ho avvertito il vuoto che ha 
colmato le anime di chi conosceva già la 
propria fine: cenere nel vento emessa da un 
enorme camino nero. Poi ho pensato alla 
frustrazione di chi è sopravvissuto a metà: 
morto dentro e senza i propri cari. Tutto 
questo dolore l’ho estrapolato dagli scritti di 
chi l’ha vissuto e mi ha fatto male. Ma ciò 
che ho provato non sarà mai paragonabile 
alla sofferenza di chi ha visto tramutarsi la 
realtà sotto agli occhi e ha bruciato in 
quell’inferno, in cui la parte del diavolo l’ha 
fatta l‘uomo.      Lisa Stradi classe 3ªD Viadana 

 


