
 

IL GIORNALE 
 

Pomeriggi di attività tra ragazzi e anziani. 

IL “BOA” CI APRE UN NUOVO MONDO 

Il progetto “BOA” si distingue sempre per le sue 

belle iniziative. 

 

 

Mercoledì 20 marzo alcuni ragazzi delle classi Seconde di Gonzaga alle 14.00 si 
sono incamminati presso i “Tulipani”. La visita è un’iniziativa che nasce all’interno 

del progetto “Boa”. Vi domanderete in che cosa consiste il progetto “Boa”... 

Il progetto “Boa” è un’iniziativa nata due anni fa dal C.C.R.R. che coinvolge i 

ragazzi delle classi Seconde in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di 
Gonzaga e i Tulipani che hanno accettato di far conoscere a noi ragazzi il mondo 



degli anziani. Da quest’anno, oltre ai Tulipani si aggiunge l’associazione “il Ponte” 

per incontrare la disabilità e la diversità. 

Questo progetto prevede dei pomeriggi in orario extra-scolastico con momenti 
di gioco e di condivisione assieme agli anziani dei Tulipani e ai ragazzi de 

“Il Ponte”. 
Perché il progetto si chiama “Boa”? Per arrivare ad una risposta occorre leggere 

la seguente citazione letteraria. 
“Un tempo lontano, quando avevo sei anni, in un libro sulle foreste primordiali 

(…) vidi un magnifico disegno. Rappresentava un serpente boa nell’atto di 
inghiottire un animale. (…) Meditai a lungo sulle avventure della giungla. E a mia 

volta riuscii a tracciare il mio primo disegno. Il mio disegno numero uno. (…) 
Mostrai il mio lavoro alle persone grandi, domandando se il disegno li 

spaventava. Ma mi risposero: “Spaventare? Perché mai uno dovrebbe essere 
spaventato da un cappello? 

Il mio disegno non era il disegno di un cappello. Era il disegno di un boa che 
digeriva un elefante.” 

(Antonie de Saint-Exupéry, Il Piccolo Principe) 

È stato scelto questo nome per il progetto ispirandosi al racconto del Piccolo 
Principe e al suo terribile Boa. 

Lo scrittore racconta come una cosa può essere vista in più modi. In questo caso 
un terribile serpente che mangia un elefante è stato scambiato per un cappello!! 

In questo progetto si vuole far conoscere un mondo per noi nuovo. Solo se vista 
in modo attento e nei particolari, questa realtà può essere riconosciuta e 

apprezzata.   

 

Arrivati in sede una ragazza di nome Giulia ci ha accolti e ci ha accompagnati a 

fare un giro della struttura. Abbiamo anche conosciuto il coordinatore e 

infermiere Alex. Ci ha mostrato e spiegato diversi oggetti che i medici usano e 

come funzionano. Ci ha anche mostrato i vari ambienti che accolgono gli ospiti. 

Subito dopo la visita, Giulia ci ha portato in una sala in cui erano riuniti diversi 

anziani, Bruno, Maria, Giuseppina e molti altri. C’erano anche tre ragazzi de “Il 

Ponte” e con loro alcuni educatori. Appena entrati ci hanno diviso in tre squadre 

formate da ragazzi e anziani per fare una partita a bowling.   

La squadra “Due” ha vinto, la numero “Tre” è arrivata seconda e la numero “Uno” 

è arrivata ultima. Come premio ci hanno dato delle caramelle. Questa piccola 

gita è stata molto bella e divertente e abbiamo capito che “I Tulipani” è un luogo 

molto divertente dove gli anziani stanno bene. 

Alessandro Moretti, Nicola Zanette e Nicolò Sganzerla 

 

 

IL “BOA” VERSO “IL PONTE” 



Visita a “Il Ponte” da parte della Scuola Secondaria 

di primo grado 

 

Mercoledì ventisette Marzo, noi insieme a dei nostri compagni siamo andati a 

“Il Ponte”, un'associazione che si occupa di aiutare ragazzi disabili.                           

All'inizio gli educatori ci hanno spiegato un po' come si organizzano: i ragazzi 

sono divisi in gruppi e ogni gruppo ogni giorno ha attività diverse di cui 

occuparsi, quali possono essere piegare i vestiti, ginnastica... 

L'organizzazione è aperta dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00 e 

prima si trovava a Palidano.                                                                                                       

Dopo aver finito la parte informativa ci siamo divisi in gruppi, alcuni ragazzi de 

“Il Ponte”, alcuni ragazzi della nostra scuola e infine alcuni anziani de                         

“I Tulipani”, con i quali la settimana prima avevamo giocato a bowling. L'attività 

consisteva nel fare un disegno rappresentante la diversità e lo stare insieme.                                                                                                                               

Il difficile? Ogni quattro minuti si doveva dare il disegno al compagno alla 

nostra destra e noi ricevevamo quello del compagno alla nostra sinistra. 

Secondo molti la parte più difficile era quella di continuare il disegno o capire 

come l'altra persona l'avrebbe continuato.                                                                              

Alla fine ci siamo tutti seduti nel “salottino” e ci siamo confrontati. Alcuni 

disegni hanno mantenuto una certa continuità mentre altri sono cambiati 

tantissimo.                                                                                                                              

Ci hanno anche dato un giornalino”Il Ponte Magazine”.                                               

Dopo abbiamo visitato un po’ l'edificio, che è stato anche la nostra scuola 

elementare per un anno!                                                                                                            

Hanno moltissime attività da fare: ginnastica, ceramica, informatica e lavorano 

anche! Quindi “Il Ponte” non è sicuramente un posto noioso o triste, ci si 

diverte molto, da quanto abbiamo capito.                                                                                

E' sicuramente stata una bella esperienza, interessante e molto divertente. 

L'ottimismo e l'allegria che mostrano tutti è esemplare. 

Taranvir Kaur e Amanpreet Singh 

 

 



 

 

 

         

 

 

 

 

 

Tutti al lavoro 

Ognuno continua i disegni della persona a fianco Tanti belli disegni escono dopo una grande 

immaginazione 

 

Disegno fatto a più mani 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disegno fatto a più mani con i ragazzi della Scuola 

Secondaria, del “Ponte” e 



L'INNOVAZIONE DELLA MUSICA 

L'ARPA LASER 

 

Martedì 7 maggio la classe 2°E accompagnata dalla professoressa Fonti alla 

quinta ora si è recata in auditorium per un incontro particolare.                                                        

Il maestro Renato Giorgi, musicista e compositore, ci ha presentato uno 

strumento musicale particolare e innovativo: l'arpa laser. 

Questo strumento proietta dei raggi laser che se toccati mandano un impulso a 

un computer che emette suoni e note.                                                                     

Con questo strumento ci ha suonato qualche canzone famosa come “We will 

rock you” e ci ha illustrato il suo funzionamento. 

Oltre all'arpa laser ci ha illustrato il suo programma con cui ha registrato la 

nostra voce e i battiti delle nostre mani per poi comporre una canzone.                           

Alla fine dell'ora ci ha fatto provare questo mitico strumento e tutti gli alunni 

sono rimasti stupiti. 

Interviste 

Francesca V. ha detto:” Mi è piaciuta perché è una cosa innovativa e il fatto che 

con le nostre voci è riuscito a comporre una musica” 

Matilde S. ha aggiunto: “Mi è piaciuta molto questa esperienza perché questo 

strumento era diverso dagli altri, tuttavia la parte teorica è stata un po' noiosa” 

Gurdeep S. infine ha commentato: ”E’ stata una esperienza molto bella e la 

parte dove ci ha spiegato come funzionava l'arpa laser è stata molto 

interessante” 

Ilario Greco, Daniele Battini, Cristian Talloru     

   

 

 

 

 

 



 

“CUORI DI TERRA” E I FRATELLI CERVI 

Il 3 maggio alcuni alunni della Seconda E hanno assistito allo spettacolo “Cuori 

di Terra”, di Bernardino Bolzani e Monica Morini del Teatro dell'Orsa. 

Quando è nata Maria, la prima nipote di Alcide e Genoveffa, hanno suonato le 

campane che fino ad allora suonavano solo per i maschi. 

Questo proprio perché i Cervi credevano nell'uguaglianza tra donne e uomini. 
I fratelli Cervi erano dei semplici contadini autodidatti che avevano preso un 

terreno pieno di buchi. 
Per livellare una montagnola nel mezzo della loro proprietà usarono 

dell'esplosivo. 
Subito arrivarono i carabinieri ma tutto si risolse semplicemente con un 

bicchiere di vino. 
Dopo qualche giorno, comprarono un trattore che condivisero con tutti. 

Aldo fu arrestato e conobbe “l'Italia del carcere” dove giravano idee socialiste, 
di libertà e di uguaglianza. 

I Fratelli Cervi per non andare in guerra si inventarono varie scuse. 
Quando Mussolini fu arrestato la mamma dei fratelli, preparò la pasta asciutta 

per tutto il paese. 
I figli diventarono partigiani e quando vennero scoperti, cento fascisti 

bruciarono il fienile. 

I fratelli Cervi si consegnarono e il 28 Dicembre del 1943 furono uccisi per 
fucilazione. 

Ancora oggi rimangono simbolo di coraggio e resistenza per le libertà 
costituzionali e la pace. 

Francesca Villambrosa e Matilde Savino 

 

DUE APRILE GIORNATA MONDIALE              

DELL'AUTISMO 

L'autismo è una neurodiversità che rappresenta per le persone con l'autismo 
una normale variazione naturale del cervello umano, una forma alternativa 

della biologia umana. 
Gli scienziati sostengono che le condizioni di una persona autistica non siano 

una condizione da curare, quanto piuttosto una specificità umana o una 

differenza nei modi di socializzare, comunicare e percepire che non sono 

necessariamente svantaggiose.                                                                                                           

É un disturbo del neuro sviluppo caratterizzato dalla compromissione 

dell’interazione sociale e da deficit della comunicazione verbale e non verbale, 

che provoca ristrettezza di interessi e comportamenti ripetitivi. 



Attualmente risultano ancora sconosciute le cause di tali manifestazioni. 

Il 2 aprile è la giornata mondiale dell'autismo.                                                           

Quest'anno, in occasione del evento, al cinema Politeama di Suzzara è stato 

presentato un filmato che racconta storie di famiglie con bambini autistici di 

diverse età e come ogni famiglia cerca di affrontare questa diversità con gli 

esperti e con gli insegnanti che sono più vicini al bambino. 

Il filmato è stato ideato e presentato da Valentina Dicembrini, psicologa e 

terapista; nel filmato sono stati coinvolti anche alcuni alunni della Scuola 

Secondaria di primo grado di Gonzaga, in particolare: Patrick Berberolli, 

Pietro Civolani, Nicola Zanette e la prof.ssa Ilenia Camonchia. 

                             Nicola Zanette e Pietro Civolani 

 

23 MAGGIO GIORNATA DELLA MEMORIA. 

Il 23 maggio abbiamo ricordato le stragi di Capaci e di via d'Amelio. 

Abbiamo raccolto qualche informazioni sulle vittime. 

Strage di Capaci 

ANTONIO MONTINARO: 

È nato l'8 settembre del 1962 a Calimera ed è morto il 23 maggio del 1992 a 

Capaci.                                                                                                                    

Montinaro viaggiava nella prima delle tre auto blindate che riaccompagnavano 

a Palermo il magistrato Giovanni Falcone.                                                                                                                 

L'auto era guidata da Vito Schifani, sul sedile posteriore era seduto l'agente 

Rocco Dicillo. Nell'esplosione i tre agenti morirono immediatamente, poiché la 

loro auto fu quella investita con più violenza dall'esplosione. 

VITO SCHIFANI: 

È nato il 23 febbraio 1965 a Palermo ed è morto il 23 maggio del 1992 a 

Capaci. Era al volante della prima delle tre macchine che riaccompagnavano il 
magistrato.                                                                                                                                          

Al suo fianco si trovava l'agente Antonio Montinaro, mentre sul sedile 
posteriore si trovava l'agente Rocco Dicillo.                                                                                          

Nell'esplosione i tre agenti morirono sul colpo dato che la loro Croma marrone 

fu quella investita con più violenza dalla deflagrazione, tanto da essere 
sbalzata dal manto stradale in un giardino di olivi a più di dieci metri di 

distanza. 

Vito Schifani aveva ventisette anni e lasciò la moglie Rosaria Costa, 22 anni, e 

un figlio di appena quattro mesi. 



 

 

ROCCO DICILLO: 

È nato il 13 aprile 1962 a Triggiano ed è morto il 23 maggio del 1992 a Capaci. 

Viaggiava sulla prima delle tre Fiat Croma.                                                                                                         

L'esplosione è avvenuta sull'autostrada A29, a Capaci.                                                                            

Ha ricevuto la medaglia d'oro al valore civile. 

GIOVANNI FALCONE: 

È nato il 18 maggio 1939 a Palermo ed è morto il 23 maggio del 1992 a 

Capaci. 

Era un magistrato italiano. Falcone stava tornando, come era solito fare nei fine 

settimana, da Roma.                                                                                                      

Appena sceso dall'aereo, Falcone si sistema alla guida della Fiat Croma bianca 

e accanto prende posto la moglie Francesca Morvillo mentre l'autista 

giudiziario, Giuseppe Costanza, va a occupare il sedile posteriore. 

Falcone venne assassinato in quella che comunemente è detta strage di 

Capaci. 

FRANCESCA MORVILLO: 

Francesca Laura Morvillo, moglie del giudice antimafia Giovanni Falcone, 

insieme a tre uomini della scorta fu uccisa da Cosa Nostra nella strage di 

Capaci.                                                                                                                

È nata a Palermo il 14 dicembre 1945.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Strage di via d’Amelio 

PAOLO BORSELLINO 

Nato a Palermo il 19 gennaio 1940 e morto il 19 luglio 1992 nella strage di Via 

d'Amelio. 

Assassinato da “Cosa Nostra” insieme a Agostino Catalano, Emanuela Loi 

(prima donna della polizia di Stato), Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e 

Claudio Traina. 

Era un magistrato che ha lottato coraggiosamente contro la Mafia al fianco di 

Giovanni Falcone. 

AGOSTINO CATALANO: 

Nato nel 1950 e morto nel 1992 nella strage di Via d'Amelio. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Roma


Aveva tre figli; in quel momento Agostino era in ferie però è stato chiamato per 

far parte della scorta di Paolo Borsellino. 

CLAUDIO TRAINA 

Nato nel 1965 e morto il 19 luglio del 1992 nella strage di Via d'Amelio. 

Era un agente della polizia di Stato Italiano, era sposato ed era padre da pochi 

mesi. 

VINCENZO LI MULI 

Nato nel 1970 e morto il 19 luglio del 1992 nella strage di Via d'Amelio. 

È stato un agente di polizia di Stato italiano. 

L'agente aveva ventidue anni e dopo la strage di Capaci fu assegnato alla 

scorta del magistrato Paolo Borsellino. 

EMANUELA LOI 

Nata a Cagliari nell'ottobre del 1967 e morta il 19 luglio del 1992 nella strage 

di via d'Amelio. 

Nel 1992 venne affidata al magistrato Paolo Borsellino con il quale perse la vita 

insieme ad altri suoi colleghi. 

Sua sorella tiene vivo il suo ricordo nelle scuole e anche grazie all'associazione 

contro la mafia Libera. 

Ad Emanuela sono state dedicate scuole, vie e piazze. 

WALTER EDDIE COSINA 

Nato a Norwood, in Australia, da una famiglia di origine triestina emigrata nel 

dopoguerra, a metà degli anni '60 tornò con la famiglia a Muggia, in Italia. 

Perso il padre a ventuno anni, entrò in polizia. 

Dopo la strage di Capaci, Walter, accettò di prendere servizio a Palermo. 

Il giorno della strage di via d'Amelio, Cosina non doveva essere in servizio: un 

collega da Trieste avrebbe dovuto dargli il cambio, ma l'agente decise di 

lasciarlo riposare dal lungo viaggio e di sostituirlo quella domenica nella scorta 

del magistrato. 

Alle 16:58 saltò in aria insieme al magistrato Paolo Borsellino e ai suoi colleghi. 

Matilde Savino e Maria Giovanna Calendini 

 Amanpreet Singh e Nicola Zanette 



 

 

I DIRITTI: UN PONTE TRA IL PASSATO E IL 

FUTURO 

Durante l'anno Scolastico sono stati diversi gli incontri che le classi Seconde 

hanno svolto con Anna Pezzella.                                                                                      

Ma chi è veramente questa donna? Iniziamo col dire che è una professoressa 

interessata ai diritti dei cittadini e alla battaglia contro la disuguaglianza 

sociale.                                                                                                                                 

E' inoltre rappresentate e presidente dell'ANPI, l'associazione italiana dei 

partigiani.                                                                                                          

Durante questi incontri si è discusso di argomenti importanti come il razzismo, 

i diritti delle donne, quelli dei lavoratori ed il significato delle principali feste 

nazionali.                                                                                                                     

Le tante testimonianze storiche che sono state illustrate ci hanno aiutato a 

riflettere su gli errori del passato e sulle conseguenze che hanno provocato, 

invitandoci a non ripeterli.                                                                                         

Questi incontri ci hanno anche resi consapevoli del valore dei diritti che noi 

giovani rischiamo di considerare scontati poiché non abbiamo dovuto lottare 

per conquistarli.                                                                                                    

Durante il secolo scorso, nel Nostro Paese molte persone sono state uccise o 

arrestate per aver difeso con coraggio ideali che all'epoca erano repressi.                                                                               

Possiamo citare i Fratelli Cervi e tutti i partigiani che si sono battuti contro i 

nazisti e moltissime donne che hanno difeso i loro diritti in un tempo in cui essi 

non erano rispettati.                                                                                                     

Tra queste possiamo ricordare Maria Montessori, la famosa insegnante di cui 

molti metodi di educazione portano il nome, oppure Argentina Altabelli, 

coraggiosa sindacalista romagnola ai tempi di Mussolini.                                               

In America, tra le persone che si sono battute per l'uguaglianza tra bianchi e 

neri citiamo Rosa Parks, donna che divenne simbolo per la lotta dei diritti, ed il 

pastore luterano Martin Luther King.                                                                               

Un altro personaggio fondamentale nella storia fu Abramo Lincoln, che abolì la 

schiavitù nel suo Paese.                                                                              

Nonostante i tanti progressi che si sono verificati in questi anni nel campo della 

democrazia, dobbiamo sempre ricordare che in alcuni stati del mondo i diritti 

civili non sono rispettati, che la consapevolezza degli eventi passati ci sia di 

aiuto per diventare Cittadini migliori in futuro. 

 



Ideato da: Vanessa Gravina, Giada Arcuri, Greta Bertolini, Martina d’Angelo, 

Pietro Tirelli, Luca Brioni, Ketty Kote 

VISITA TURISTICA A GONZAGA 

 

Mercoledì 22 maggio siamo andati in gita!                                                               

Abbiamo fatto un viaggio turistico a Gonzaga. 

Siamo andati in ciclabile.                                                                                            

Ci siamo fermati sul ponte dove il prof. Castagnoli ci ha spiegato che nel 1300-

1400 i fiumi che passavano a Gonzaga si erano quasi interrati, così crearono 

Fossa Madama per raccogliere tutte le acque.                                                                    

Poi ci siamo incamminati verso Villa Speroni.                                                                 

La villa fu costruita all'inizio del 1700, su incarico di una famiglia padovana che 

ci abitò fino agli anni '80.                                                                                       

Dentro la villa c'è anche un salone affrescato.                                                            

Siamo andati nel cortile dell'ospedale, dove c'era un teatrino privato che 

diventò un magazzino per tenere il sale.                                                                  

Quella mattina c'era molto caldo e avevo molto sete.                                                           

Poi siamo andati in piazza Castello dove una volta c'era un castello che 

arrivava fino alle scuole medie ed era circondata da fiumi.                                                                                           

Nel 1750 gli austriaci iniziarono a demolirlo.                                                        

Abbiamo fatto un po' di fatica a salire sulla torre, ma ne è valsa la pena.                     

La vista da lì era mozza fiato.                                                                                    

Per un attimo non sembrava neanche Gonzaga, un piccolo paesino con pochi 

abitanti.                                                                                                                      

Si vedeva anche il mio palazzo.                                                                                     

Stanchi e affamati siamo andati verso la chiesa.                                                                                                                         

Matilde di Canossa diede l'ordine di costruirla.                                                            

La Chiesa si può definire la stratificazione di tre momenti storici e artistici 

diversi: nel 1082-1090, romanico 1533 rinascimentale e 1700- 1800.                    

Sotto l'abside c'era la cripta.                                                                                                                              

Ho scoperto posti che non ho mai visto nella chiesa.                                                       

Poi abbiamo finalmente mangiato.                                                                             

Anche se eravamo stanche abbiamo fatto una partita a pallavolo.                              

Siamo andati in Villa Canaro dove una guida ci ha accompagnato dal tetto al 

seminterrato.                                                                                                            

Nel 1468 nasce Villa Canaro, Canaro perché Gonzaga era circondata da canne 

palustri.                                                                                                                               

Luca Facelli lavorò per i Gonzaga.                                                                                     

La forma della villa era a forma di “H”.                                                                            

Poi fu restaurata e diventò un quadrato perfetto.                                                         



I Gonzaga diedero la villa alla famiglia Nerli, che fece molte modifiche.                            

Lo stile del salone è del settecento, uno stile barocchetto, questo si capisce dai 

riccioli intorno alle finte cornici dipinte.                                                                       

Pietro Mazzoccoli aveva un talento artistico.                                                               

Studiò via per due anni e tornò molto più bravo di prima.                                                                                           

Durante una rissa, uccide un uomo.                                                                              

Lo esiliarono e lo mandarono a Gonzaga dove i Nerli, gli fanno affrescare molte 

cose.                                                                                                                   

Siamo saliti al secondo piano.                                                                                

Abitavano delle famiglie in villa, con bagni in comune.                                                   

Sul soffitto c'erano dipinte delle figure religiose che su un carro molto 

probabilmente il carro della Luna perché blu e a forma di mezza luna, trainato 

da quattro cavalli.                                                                                          

Nel sotto tetto c'era una stalla, perché vi erano i ganci dove attaccavano le 

redini del cavallo.                                                                                           

I nobili salivano in villa con i cavalli poi lo lasciavano al servo che lo portava 

nella stalla.                                                                                                                  

Dopo la seconda guerra mondiale abitavano delle famiglie che prendevano 

l'acqua dal pozzo.                                                                                                  

Siamo andati in cima a Villa Canaro e si vedeva Gonzaga nel suo massimo 

splendore.                                                                                                            

Avevo un po' di vertigini se guardavo giù dalle scale, ma sono salita comunque 

non mi faccio scappare opportunità del genere.                                                                 

Finita la visita abbiamo fatto un gioco a squadre.                                                          

Io ero nella quinta squadra diretta dalla prof Moretti e con a capo Tommaso. 

Dovevamo giocare in natura degli insetti, dei mammiferi, delle piante…                    

Lungo la ciclabile io dovevo cercare i mammiferi, ho visto una nutria, delle 

orme di cane e egli escrementi di cane.                                                                            

Anche se ero stanca mi è piaciuta questa camminata naturalistica.                                      

Arrivati a scuola ci aspettava una salamandra.                                                                 

A me non è piaciuta tanto.                                                                                    

Ogni volta che scopre cose nuove di questa piccola città, mi affascino sempre. 

 

Diario di bordo di: Matilde Savino 

 

 

 

 



CONSIGLI DI LETTURA 

L'INVENTORE DI SOGNI 

Peter Fortun è un ragazzo che sogna ad occhi aperti, pieno di immaginazione, 

fantasia, voglia di evadere dalla realtà.                                                                         

I grandi dicono che è un bambino difficile, ma lui non capisce perché; in realtà 

lui non parla mai e non esprime apertamente le proprie emozioni, ogni giorno 

Peter lascia la realtà e incomincia a volare con la fantasia: sogna che le 

bambole della sorella lo attacchino, di prendere possesso del corpo del gatto o 

di far sparire l'intera famiglia con una pomata portentosa.                                             

Il testo è assai ricco di particolari, aggettivi ed è molto scorrevole, non è lungo 

ed ha un lessico molto facile; il racconto ti rapisce e non vuoi più smettere di 

leggere.                                                                                                                

Non è una storia d'avventura, non c'è azione ma è comunque molto 

avvincente.                                                                                                        

L'autore, Ian McEwan, ha scritto numerosi precedenti libri; è nato ad Aldershot, 

nel 1948, e vive a Londra.                                                                                                  

Consiglio questo libro a chiunque piacciano racconti fantasiosi, a chi come 

Peter viaggia sempre con l'immaginazione. 

 

VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA 

E' uno dei libri più belli che abbia mai letto, devo ammetterlo.                                           

Sia per via del modo di scrivere che della trama, è un libro molto avvincente. 

Lo stile di scrittura è quasi indescrivibile, c'è il giusto equilibrio tra parti 

narrative, riflessive e descrittive.                                                                          

Inoltre non mancano flashback o anticipazioni.                                                                            

Anche la scelta dei personaggi è molto ben azzeccata: il protagonista è Axel, 

nonché il narratore, un giovincello che però è molto cauto previdente e 

studioso.                                                                                                               

Quasi il contrario è suo zio, il professor Lidenbrock, un uomo da una doppia 

personalità: quella del professore, serio e professionale, e quella dello zio, 

dolce e premuroso, ma molto energico, sempre pronto a imbarcarsi per nuove 

avventure.                                                                                                                            

La storia è ambientata nel 1870 ad Amburgo, Germania.                                                                              

Il professore ha trovato una vecchia pergamena che indica il centro della terra, 

ma è criptata e va perciò decifrata.                                                                                   

Dopo giorni e giorni di meditazione solo Axel riesce a scoprire il codice e, 

contro la sua volontà, dovrà partire insieme allo zio per l'Islanda.                                                                                                                                  

L'unica cosa che non mi è piaciuta è che a forza di allontanarsi dalla trama 



generale con flashback, approfondimenti, si perde il filo del racconto.                                                                                                                 

Lo consiglio a chiunque piacciono i racconti d'avventura e i colpi di scena.                       

L'autore, Jules Verne, è nato a Nantes, nel 1828.                                                         

Ha scritto un'ottantina di opere, anche insieme a suo figlio.                                                

Muore nel 1905.                                                                     

                                                      

Lorenzo Battini 

 

LA SCUOLA DI GONZAGA RICEVE UN 

IMPORTANTE RICONOSCIMENTO 

La Scuola Secondaria di primo grado “Benedetto Croce” è stata premiata 

dall'associazione A.N.P.I. per aver vinto il concorso “Alla ricerca di luoghi, 

eventi, personaggi della Lotta di Liberazione”; Grazie ad un alunno che ha 

raccontato la storia di suo nonno durante il fascismo in Italia. 

 

LA RESISTENZA NELLA PIANURA PADANA 

Resistenza è una parola importante che appartiene a tutto il popolo italiano, 

ma io mi sento particolarmente legato a questa parola perché mi ricorda il 

coraggio della gente del mio paese e di mio nonno. Ricordo i pomeriggi a casa 

di nonno quando con gli occhi lucidi, ma pieni di orgoglio, mi raccontava la 

sua storia, e anche se ero troppo piccolo per capire realmente cosa aveva 

vissuto ogni volta che finiva il suo racconto mi sentivo orgoglioso di essere 

suo nipote. Crescendo ho imparato il significato di quelle parole usate dal 

nonno e oggi voglio ricordare le azioni dei nostri partigiani con questo 

racconto. 

 

NONNO, MI RACCONTI LA STORIA? 

 

Mi chiamo Renzo ho 25 anni, abito a Pegognaga e siamo nell’autunno del 1941. 

Sono da poco sposato e mia moglie ha appena partorito la nostra prima figlia, 
Antonietta. 

Lavoro alle Fornaci di Pegognaga: è un lavoro pesante e duro, in estate si 

muore dal caldo, ma posso avere un buono stipendio per mantenere la mia 



famiglia e di questi tempi bisogna esserne felici. Siamo infatti nel pieno della 

Seconda Guerra Mondiale e le cose non sono per nulla facili. 

Anche qui da me al lavoro non tutto fila liscio: vengono sempre i fascisti a 

controllarci; ho il sospetto che l’azienda stia passando sotto le loro mani e la 

cosa non mi rende felice e ancor meno sereno, questa cosa potrà solo creare 

dei problemi. Infatti i capi hanno già iniziato a farci pressione per prendere la 

tessera del partito fascista, altrimenti - avrete problemi sul lavoro e potreste 

essere licenziati - dicono. Io non ci penso proprio ad accettare questo ricatto, 

però ho anche paura per la mia famiglia, ho paura di perdere il mio stipendio, o 

ancora peggio penso che potrebbero sorprendermi in una rappresaglia a casa 

mia, o aspettarmi lungo il tragitto verso casa per “sistemarmi” a colpi di 

bastone, se mi va bene. 

Ma non sono solo io ad avere questi problemi, infatti l’altro giorno al bar alcuni 

miei amici mi hanno raccontato di episodi simili. Abbiamo preso una 

decisione: dobbiamo intervenire, fare qualcosa, non possiamo stare fermi, ne 

va della nostra vita, del nostro futuro e del futuro delle nostre famiglie. 

Ma di questi tempi le brutte notizie sono dietro l’angolo: sono costretto ad 

andare a lavorare in Libia. Non so nemmeno dove sia la Libia! Chi si occuperà 

della mia famiglia? Ma non ho alternative! Parto. Inizia un lungo calvario, starò via 

tre anni, subirò fatiche e malattie di cui nemmeno conoscevo l’esistenza. 

 

Finalmente posso far rientro nella mia amata Pegognaga! Ma le cose non sono 

migliorate, anzi! L’Italia che si era alleata con la Germania, ha rotto l’alleanza 

ed ora per i tedeschi siamo dei nemici. Al Comune di Pegognaga le SS stanno 

scrivendo l’elenco delle persone e delle famiglie scomode. Non possiamo 

permetterlo. Insieme ai miei amici del bar capiamo che è arrivato il momento 

di intervenire, decidiamo quindi di fare una rappresaglia ai Tedeschi. È vero, 

loro sono militari, sanno usare le armi, sanno fare la guerra, noi invece siamo 

solo dei lavoratori, dei padri stanchi di questa guerra, ma questa è la nostra 

terra, queste sono le nostre case e in quell’elenco ci sono i nomi dei nostri 

amici conterranei. L’unione fa la forza e riusciremo a scacciare il nemico. 

 

Il nostro ardore non è bastato, le cose non vanno per il meglio e i Tedeschi ci 

catturano, ci processano e veniamo rinchiusi presso le carceri di Mantova. 

Fortunatamente una stella che mi guardava da lassù fa in modo che, scontata 

la mia pena, venga liberato. L’Italia nel frattempo ha lottato con tutte le sue 

forze e finalmente la guerra sta per finire. 



La vita sarà dura, dobbiamo ricostruire case, paesi, ma anche famiglie e 

rapporti che questa guerra ci ha portato via. 

 Ma noi siamo qui, insieme con la nostra libertà ed ora potremo vivere la 
nostra vita. 

Autore: Jacopo Cremonini 

Classe 3°A Secondaria di I grado IC Gonzaga 

 
 

INTERVISTE AI NOSTRI MINI- MITICI 

CAMPIONI 

Anche quest’anno si sono svolte le gare provinciali di atletica che hanno 

coinvolto i  migliori atleti delle Scuole Secondarie di primo grado di tutta la 

provincia di Mantova.                                                                                                             

Le specialità in gara sono state: lancio del vortex, salto in alto, salto in lungo, 

staffetta, resistenza, velocità e marcia.                                                                              

Anche i ragazzi e le ragazze della scuola di Gonzaga hanno partecipato 

accompagnati dai loro professori.                                                                                      

La nostra scuola si è fatta onore guadagnando sul podio un primo posto nella 

gara di staffetta.                                                                                              

Intervistiamo ora le campionesse.           

La prima intervistata è Miriam Sironi:                                                                        

-“Era la prima volta che partecipavi a questo tipo di gara?”                                               

-“No è la terza volta, ma ero comunque emozionata”                                                 

-“Che emozioni hai provato?”                                                                                                                                                                    

-“Felicità”                                                                                                                   

-“Come hai trovato questa esperienza?”                                                                   

-“Bella perché era di squadra e perché mi piacciono i progetti di scuola” 

 

Ora intervistiamo Patrick che dopo aver vinto le gare provinciali negli "80 

metri" in velocità, ha partecipato alle gare regionali. 

-”Ciao Patrick, cosa ci racconti delle gare regionali a cui hai partecipato?”                      

-"E' stato bello partecipare, anche se è stato faticoso perchè ho dovuto fare un 

viaggio lungo, sono partito alle 5 di mattina"                                                         

-”Dove si sono svolte le gare?”                                                                                      

-"A Varese"                                                                                                              

-”Eri l'unico atleta della scuola di Gonzaga”                                                                      

-"No, è venuta anche Martina, lei ha partecipato alla gara di corsa dei 1000 m”             



- “Quali emozioni hai provato durante la gara?”                                                           

-”Non avevo paura, mi piace fare le gare, quando corro mi diverto"                           

-”Hai vinto?”                                                                                                              

-"Non ho vinto, sono arrivato quinto"                                                                     

-”Quinto è comunque un buon risultato! Ti piacerebbe fare come sport atletica 

al pomeriggio? Oppure preferisci altri sport come tennis, nuoto...?"                                  

-"Si mi piacerebbe fare atletica, mi piace anche giocare a bocce, mi piace 

nuotare, giocare a basket."                                                                                       

-”Sei uno sportivo! Sappiamo che hai vinto anche il torneo di bocce!”                               

-" Sono molto forte al gioco delle bocce, ho vinto la coppa"                                    

-”Speriamo allora che tu faccia ancora tante gare per divertirti” 

 

La prof.ssa di motoria Ilenia Camonchia ha così dichiarato:                                                   

"È stata una esperienza molto emozionante, gli atleti si sono molto impegnati, 

hanno dato il massimo e i risultati individuali e di squadra lo confermano.                                               

Partecipare ai campionati regionali e confrontarsi con più di cinquecento atleti 

provenienti da tutta la Lombardia ci ha resi ancora più orgogliosi dei nostri 

ragazzi e determinati continuare il nostro lavoro, puntando sempre al 

miglioramento e superamento di noi stessi" 

 

Intervista Sara Cavicchini:                                                                                           

-”Era la prima volta che partecipavi a questo tipo di gara?”                                                               

-”No,era la terza volta”                                                                                                                                   

-”Che emozione hai provato?”                                                                                   

-”Ho pianto, mi sono commossa perché non ci credevo che da una semplice 

ragazza potesse diventare una piccola campionessa”                                                 

-”Come hai trovato questa esperienza?”                                                                  

-”Bella perché è della scuola”                                                                                          

-”Lo rifaresti un'altra volta?”                                                                       -

”Assolutamente si”                                                                                                 

-”Pensavi di farcela ad arrivare sul podio?”                                                                    

-”Si me lo aspettavo” 

 

 

Intervista Martina Carlini:                                                                                                                              

-”Era la prima volta che partecipavi a questo tipo di gara?”                                          

-”Si, era la prima volta”                                                                                                 

-”Che emozione hai provato?”                                                                             

-”Ansia perchè era la prima volta, soddisfazione e felicità”                                             



-“Come hai trovato questa esperienza?”                                                                                   

-”Divertente perchè ho scherzato con le mie amiche, emozionante ed è stato 

anche un insegnamento”                                                                                         

-”Lo rifaresti un altra volta?”                                                                                        

-”Si, lo rifarei”                                                                                                       

-”Pensavi di farcela ad arrivare sul podio?”                                                                   

-”No, è stata una sorpresa” 

 

Intervista a Giulia Nosari:                                                                                              

-”Come hai trovato questa esperienza?”                                                                                                    

-”Bella, mi è piaciuto lavorare con le mie amiche”                                                                                                                

-”I tuoi compagni di classe sapevano che eri arrivata prima?”                                        

-”Si, lo sapevano”                                                                                                                  

-”Lo rifaresti?”                                                                                                          

-”Si, lo rifarei”                                                                                                           

-”Era la prima volta che partecipavi?”                                                                             

-”No, avevo già partecipato in passato” 

 

Intervista Arianna Gerola:                                                                                         

-”Che emozioni hai provato?”                                                                                             

-”Ho provato ansia, perché era la prima volta ma anche felicità e 

soddisfazione”                                                                                                    

-”Come pensavi di poterti posizionare?”                                                                         

-”Non immaginavo di posizionarmi sul podio”                                                                         

-”Ti eri allenata tanto?”                                                                                                  

-” Tuoi compagni ti hanno fatto i complimenti?”                                                                

-”Non me ne hanno fatti molti”                                                                                   

-”In prima media ti piaceva motoria?”                                                                                

-”In prima media non mi piaceva molto motoria ma poi la prof. mi ha stimolato 

a impegnarmi di più e ho scoperto di essere molto veloce.” 

Matilde Mancini, Aurora Borriello, Gurdeep Singh, Tommasso Paraluppi e Khadija Sania 

“Il Giornale” è stato ideato dalla classe 2E ed impaginato da 

 Francesca Villambrosa e Nicolò Sganzerla.



 

 

 


