
 

La Gazzetta della Scuola 
Notiziario della Scuola Secondaria di I°grado  

   di Codigoro e Pontelangorino 

Saluti della Redazione 

Nasce quest‟anno la nuova 

Redazione della Gazzetta 

della Scuola, il Giornalino 

della Scuola Secondaria di 

primo grado di Codigoro e 

Pontelangorino giunto ormai 

alla sua quinta edizione.  

Il team è formato dagli a-

lunni delle tre classi del 

plesso di Pontelangorino, 

autori degli articoli pubbli-

cati, e dai docenti.  

Per organizzare il lavoro 

necessario alla pubblicazio-

ne, consapevoli delle nostre 

capacità, ci siamo suddivisi i 

compiti adattandoci alle 

necessità che il giornalino 

imponeva. 

Desidero ringraziare gli 

alunni giornalisti e tutti i 

colleghi che hanno contribui-

to alla realizzazione di que-

sta quinta edizione. 

Prof. G.L. Anselmi 

GIORNALISTI: 

ASTOLFI SOFIA 

DI CLAUDIO ANDRIY 

FARINA ANTIMO 

MATTIAZZI LUCA 

PREGNOLATO SOFIA 

PULGA VERONICA 

ROSSI CHIARA 

SCRIGNOLI LEONARDO 

SIMONI LARA 

TELLOLI FILIPPO 

VERGATI NICOLO‟ 

VERONESI SARA 

ZANELLATI LINDA 

CORRETTORI DI BOZZE 

PROF.SSA SALMI ANNA 

PROF. ANSELMI G. LUCA 

Quest‟anno si è concluso, alla Scuola 

Secondaria di Primo Grado di Codigo-

ro, un Progetto Triennale importan-

te, “Il Giardino Ritrovato”, che tante 

energie e risorse da parte della Co-

munità e del Territorio ha richiesto, 

affinché si potesse completare un 

percorso educativo e ambientale di 

rispetto e decoro dello Spazio in cui 

ha Sede l‟Istituto Comprensivo, che 

festeggia il Suo Settimo Anno di 

nascita.  

Un Sistema d‟Istruzione è  innanzi-

tutto un Macro-Progetto di Civiltà e 

di Cultura, una proiezione in avanti, 

un investimento per il Futuro. Così, 

oltre ai Contenuti e alle Persone da 

Formare, ci piace pensare che IN-

SIEME si possa investire anche sulle 

Strutture, sull‟Edilizia e sul Riasset-

to, in una logica appunto di Territorio 

allargato e condiviso. Crescere Insie-

me significa soprattutto partecipare 

e trasmettere all‟esterno i risultati 

ottenuti, testimoniandone i traguardi. 

Imparare a Comunicare è quindi indi-

spensabile per ottenere consensi e 

credibilità e in questi anni la pubblica-

zione sul sito Web e sui Giornali della 

Scuola degli Eventi che ci hanno coin-

volti ha reso più trasparente ed effi-

cienti l‟impegno di tutta la Nostra 

Comunità Scolastica, offrendo spunto 

di riflessione per le Famiglie e il Ter-

ritorio. 

  Continua a pag. 2 
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Continua dalla prima pagina… 

La Gazzetta della Scuola è il Titolo del 

Giornale della Secondaria di Codigoro, 

che però in questo anno scolastico ha 

visto il contributo unicamente degli 

alunni della Sede di Pontelangorino, a 

cui va tutto il Nostro plauso e che, 

grazie al Coordinamento dei loro Do-

centi di Lettere, Salmi ed Anselmi, 

hanno redatto gli articoli seguenti. 

Ma occorre impegno e motivazione da 

parte di tutti i Docenti per trasmette-

re ai giovani la voglia di partecipare e 

insieme proseguire a divulgare, tramite 

Il giorno 6 maggio 2019 le tre classi del 

plesso di Pontelangorino hanno parteci-

pato al viaggio di istruzione a Modena, 

accompagnate dai docenti Dolcetti, 

Ferri, Bonetti, Guidi e Anselmi. Il pro-

gramma prevedeva la visita al Museo 

della figurina, al Duomo e un laborato-

rio di sbalzo. Siamo partiti alle 8 e 

dopo più di due ore siamo arrivati a 

Modena. Nella mattinata abbiamo ini-

ziato le attività dividendoci in gruppi. 

Dalle ore 12:30 alle 14 c‟è stata una 

pausa pranzo presso il parco “Giardino 

ducale Estense”. I percorsi guidati e le 

attività sono riprese nel primo pome-

riggio e sono terminate alle ore 16.  

Il Museo della figurina raccoglie tan-

tissime figurine della collezione Panini, 

tra cui il primo album Calciatori del 

1961. La guida ci ha spiegato la storia 

dell‟evoluzione delle figurine, le più 

antiche delle quali risalgono al 1868. 

Nel museo sono raccolte anche le ciga-

rette cards, i bolli chiudilettera e la 

collezione dei tickets d‟albergo, eti-

chette che venivano distribuite ai viag-

giatori da apporre sulle valigie.  

Il Duomo di Modena è tra i maggiori 

monumenti della cultura romanica in 

Europa, riconosciuto nel 1997 

dall‟UNESCO Patrimonio mondiale 

dell‟Umanità. La sua costruzione risale 

al 1099 ed è dedicato a S.Maria Assun-

ta; al suo interno sono custodite le 

spoglie di San Geminiano, vescovo e 

patrono di Modena morto nel 397. Il 

sepolcro vi fu trasferito nel 1106 da 

u n a  p r e c e d e n t e  c a t t e d r a l e . 

L‟architetto Lanfranco e lo scultore 

Wiligelmo realizzarono la cattedrale 

come sintesi fra la cultura antica e la 

nuova arte lombarda. Dalla fine del 

1100 e fino al Trecento il cantiere fu 

proseguito dai Maestri Campionesi, 

scultori e architetti lombardi prove-

nienti da Campione. 

Il laboratorio ci ha impegnati nel primo 

pomeriggio: la nostra guida, dopo averci 

spiegato la tecnica, ci ha fornito una 

lastra in alluminio e degli strumenti 

adatti per realizzare un disegno a sbal-

zo. Finita l‟attività, tutti insieme abbia-

mo preso un ottimo gelato e ci siamo 

incamminati verso il nostro autobus che 

ci ha riaccompagnati a Pontelangorino 

alle ore 20. 

Sara Veronesi - Classe 3E 

Pontelangorino 

Viaggio di istruzione a Modena delle tre classi di 

Pontelangorino 

Il Duomo di Modena è tra i maggiori monumenti della cultura romanica in Europa, 

riconosciuto nel 1997 dall’UNESCO Patrimonio mondiale dell’umanità.  
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Nella foto la facciata del Duomo di 
Modena 

La Gazzetta della Scuola è anche online. 

Cercala sul sito www.iccodigoro.edu.it nella sezione Offerta Formativa - 
Edicola dell’Istituto. 

queste pagine, il Tempo trascorso tra i 

banchi di scuola, come Archivio cui 

attingere nella Memoria di domani e 

“ritrovarvi” le piccole piantine cresciu-

te e forti, come accade in un Giardino 

con il susseguirsi delle stagioni. 

Buona Lettura e Buona Estate a Voi 

tutti! 

Ines Cavicchioli 

Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo di Codigoro  



 

Quest‟anno noi alunni della classe 2E di 

Pontelangorino abbiamo partecipato al 

Concorso Nazionale Federchimica Gio-

vani sulla chimica di base. Sotto la su-

pervisione della prof.ssa Simioli 

(matematica e scienze) abbiamo realiz-

zato un cortometraggio sul supereroe 

di nostra invenzione chiamato Chimic-

man, il cui compito è quello di aiutare le 

persone con il grande potere della chi-

mica, usando oggetti di tutti i giorni. 

Nel nostro caso si tratta di aiutare dei 

ragazzi a pulire delle piastrelle di una 

loro aula. Alla fine uno scienziato spie-

gherà loro le formule e il funzionamen-

to della soluzione chimica appena utiliz-

zata: la Coca Cola che ha il potere di 

sgrassare lo sporco. 

Il premio del concorso consiste in un 

contributo di 2000 € per la scuola e un 

tablet a testa per i vincitori. Dalla par-

tecipazione a questo concorso abbiamo 

imparato che la chimica si trova in tut-

te le cose, dalla normale plastica al più 

complesso tra i materiali.  

Tutti insieme abbiamo collaborato co-

me una vera squadra e adesso speriamo 

di vincere. 

Luca Mattiazzi - Classe 2E 

Pontelangorino 

La poesia 

La parola poesia spesso racchiude l‟arte 

e la tecnica per esprimere in versi idee, 

emozioni, fantasie e tutti i sentimenti 

possibili e immaginabili. La poesia per 

ognuno di noi può esprimere un signifi-

cato diverso: ci aiuta a comprendere 

come viviamo la nostra vita, come ci 

comportiamo nel quotidiano. La poesia è 

comunicazione, piacere, sentimento, 

rivoluzione e soprattutto siamo noi 

stessi perché quando un poeta scrive 

non lo fa per piacere agli altri, al con-

trario lo fa per esprimere ciò che ha 

dentro, ciò che lo tormenta o lo rende 

felice, tutto ciò che appartiene a lui e 

al suo mondo e che si sente di trasmet-

tere al lettore. 

Anche quest‟anno a Codigoro ci sarà il 

Caput Gauri, un concorso di poesia de-

dicato alla memoria del poeta M. Gar-

dellini. Possono partecipare gli studenti 

della Scuola Secondaria di primo e se-

condo grado della provincia di Ferrara 

e tutti gli studenti delle Università con 

sede sul territorio nazionale. Per con-

correre basta inviare una o due poesie 

in lingua italiana, massimo 30 versi cia-

scuna, in cinque copie dattiloscritte. Al 

primo classificato di ogni categoria 

sarà assegnato un premio di 300 €; al 

secondo e al terzo targhe e coppe. 

È possibile consultare il regolamento e 

a v e r e  a l t r e  i n f o  s u l  s i t o 

www.caputgauri.it. 

Filippo Telloli - Classe 3E 

Pontelangorino 

Premio Nazionale Federchimica Giovani 

Nei giorni 4 e 11 aprile, noi alunni della 

classe 2E di Pontelangorino abbiamo 

incontrato due operatori del Centro 

Donna Giustizia di Ferrara nell‟ambito 

del “Progetto Generazioni” contro di-

scriminazioni e violenza. In entrambi gli 

incontri ci siamo disposti in cerchio e, 

in questo modo, abbiamo potuto sempre 

vederci tutti e avere un dialogo diretto 

con gli esperti. Durante il primo incon-

tro siamo stati interrogati sugli stere-

otipi che la società dà agli uomini e alle 

donne e alla lavagna è stato annotato 

ciò che emergeva dalle nostre risposte; 

quindi ci siamo confrontati e, a turno, 

abbiamo esposto il significato che at-

tribuiamo alla parola “violenza”. Attra-

verso i nostri racconti abbiamo potuto 

riconoscere episodi di violenza nella 

vita quotidiana che possono accadere 

ovunque: tra i banchi di scuola, tra le 

mura domestiche e sui luoghi di lavoro. 

Abbiamo potuto altresì constatare 

come talvolta sia difficile gestire la 

rabbia e anche riflettere su possibili 

alternative alla violenza. Nel secondo 

incontro abbiamo cercato di riconosce-

re i diversi tipi di violenza: fisica, psi-

cologica, sessuale ed economica, ed è 

stato approfondito il tema della violen-

za sulle donne. Sempre più spesso, in-

fatti, capita di leggere o di sentire che 

donne vengono maltrattate o addirittu-

ra uccise dai propri mariti o compagni. 

Questa esperienza è stata per tutti noi 

molto interessante e istruttiva; ci ha 

fatto capire che ovunque si possono 

commettere atti di violenza, ma che, 

sotto qualsiasi forma e se pur “piccoli o 

insignificanti”, sono sempre inaccetta-

bili e da condannare. 

Sofia Astolfi - Classe 2E 

Pontelangorino 

Un progetto  

interessante 
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Ritorna l'Educazione civica come 

materia obbligatoria, con tanto di 

voto in pagella e valutazione finale, 

nella Scuola primaria e secondaria. 

Con 451 voti favorevoli e tre astenuti 

la Camera ha infatti approvato la 

legge che istituisce l'insegnamento 

dell'Educazione civica nelle scuole. 

Questa materia, si legge nel testo 

del provvedimento che ne prescrive 

almeno 33 ore di studio, "sviluppa la 

conoscenza e la comprensione delle 

strutture e dei profili sociali, econo-

mici, giuridici, civici e ambientali del-

la società. Iniziative di sensibilizza-

zione alla cittadinanza responsabile 

sono avviate dalla Scuola d'infanzia". 

L'insegnamento è dunque affidato ai 

docenti, con particolare attenzione a 

Costituzione, Istituzioni dello Stato 

e dell'Europa, Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile, elementi fonda-

mentali di diritto, Educazione am-

bientale, Educazione alla legalità, 

Educazione al rispetto e al patrimo-

nio culturale, promozione dell'Educa-

zione stradale e al volontariato. An-

che i Comuni potranno promuovere 

ulteriori iniziative in collaborazione 

con le Scuole.  

Sofia Pregnolato - Classe 3E 

Pontelangorino 

Moda e Arte 

Ai giorni nostri l‟aspetto esteriore è 

molto importante anche se, invece di 

fermarci a guardare alle apparenze, 

dovremmo guardare di più a cosa si cela 

dietro ogni persona che ci circonda.  

La maggior parte dei ragazzi delle 

Scuole medie e superiori segue la moda. 

I ragazzi e le ragazze hanno un abbi-

gliamento semplice e sportivo: quasi 

tutti indossano le sneakers e i pantaloni 

strappati. La moda nel corso degli anni 

si è evoluta molto, passando dalle ma-

gliette attillate e dalle gonne molto 

ampie ai jeans strappati. Ultimamente 

sembra stiano tornando di moda alcuni 

capi degli anni „90. 

Dal connubio moda e arte nasce a Fer-

rara la mostra di Boldini a Palazzo dei 

Diamanti. Nella sua opera la moda ha 

rivestito un ruolo essenziale: il pittore 

ferrarese ritrae la voluttuosa eleganza 

delle elité della Belle Époque. La mo-

stra indaga il lungo e fecondo rapporto 

tra Boldini e il sistema dell‟alta moda 

parigina. 

Chiara Rossi - Classe 3E 

Pontelangorino 

Ciao a tutti, mi chiamo Lara e ho 14 

anni. Voglio parlarvi della mia nuova 

esperienza nella Scuola secondaria di 

Pontelangorino dove mi sono trasferita 

dopo due anni passati a Codigoro. 

La mia nuova scuola è pulitissima: le 

aule, la palestra e i bagni infatti brilla-

no dal pulito e di questo ne sono molto 

felice. 

I miei compagni sono simpatici e per me 

sono dei nuovi amici tanto che li consi-

dero la mia seconda famiglia. Con loro 

ho condiviso molte esperienze: abbiamo 

riso, giocato, parlato, ballato e cantato 

insieme. Non sono mancati i litigi ma 

alla fine riusciamo sempre a metterci 

d‟accordo su tutto perché siamo un 

gruppo unito. Per questo io gli voglio 

bene e sono dispiaciuta dal fatto che 

presto ci dovremo separare ma spero 

che un giorno le nostre strade si possa-

no riunire. 

Lara Simoni - Classe 3E 

Pontelangorino 

La mia nuova classe 

Scuola, tornano le lezioni di Educazione civica: 33 ore e 

un voto in pagella 

“Voglio parlarvi della mia nuova esperienza nella Scuola secondaria di 

Pontelangorino dove mi sono trasferita dopo due anni passati a 

Codigoro”. 
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Il gruppo Cultura ed Eventi di Pontelan-

gorino si occupa principalmente di orga-

nizzare sagre, manifestazioni ed eventi 

in collaborazione con altre associazioni 

del territorio. Proprio la Sagra della 

zucca quest‟anno festeggerà i suoi 25 

anni. Il gruppo ama riscoprire il passa-

to, i momenti di vita degli anni del do-

poguerra e il dialetto: proprio 

quest‟ultimo diventa cultura grazie alla 

rilettura di libri della nostra tradizione 

locale. Fra questi ci sono libri di poesia, 

ricette di cucina, racconti di vita con-

tadina, prosa e commedie scritte dal 

dottor Finchi e dal poeta locale Lauro 

Beccari. 

Il 13 aprile il paese di Pontelangorino 

ha dedicato una piazza alla memoria del 

Dottor Giorgio Alberto Finchi. Alla 

cerimonia, a cui ha partecipato il Sinda-

co di Codigoro e la nostra Dirigente, 

hanno assistito tutte le classi della 

scuola. 

Il primo maggio a Caprile si è tenuta la 

Festa dei lavoratori. In questo giorno si 

può assistere alla famosa sfilata dei 

trattori che vengono benedetti dal 

parroco Don Marco. Tutti i mezzi fanno 

successivamente il giro di Caprile, Pon-

temaodino, Italba e Pontelangorino e 

alla fine si pranza in piazza a Caprile. 

Veronica Pulga e Antimo Farina - 
Classe 3E Pontelangorino 

Musica a scuola 

È risaputo di quanto la musica influenzi 

umore ed emotività ma anche la con-

centrazione, l‟ispirazione per nuove 

idee o l‟incremento delle nozioni acqui-

site; inoltre è un modo per superare la 

timidezza, fare amicizia e trovare il 

confronto amichevole con un gruppo di 

persone. Oggi i cantanti e i gusti musi-

cali cambiano di continuo: nel 2019 si 

ascolta molto la musica rap e la trap, un 

sottogenere musicale dell‟hip - hop nato 

nel sud degli Stati Uniti e sviluppatosi 

nel corso degli anni 2000. I cantanti più 

famosi sono: Sfera Ebbasta, Ultimo, 

Gue Pequeno. Nella scuola di Pontelan-

gorino i generi più ascoltati sono il rap, 

la trap e la musica pop. 

Nicolò Vergati - Classe 3E 

Pontelangorino 

Cultura ed Eventi 

A  P o n t e l a n g o r i n o  l e  S c u o l e 

dell‟Infanzia, Primaria e Secondaria di 

I° grado in questi giorni si stanno pre-

parando per organizzare un evento 

molto importante, la Festa di fine anno. 

In questa occasione diremo “addio” ai 

nostri amici della classe terza e dare-

mo il “benvenuto” ai nuovi bambini che 

frequenteranno la futura classe prima. 

Tutti noi stiamo preparando con tanto 

impegno dei brani musicali da cantare e 

da suonare con il flauto; io e i miei com-

pagni inoltre stiamo realizzando un 

cartellone sul quale verrà disegnato un 

albero con i colori dell‟arcobaleno e con 

una grande scritta sopra. Della sceno-

grafia faranno parte anche altri due 

cartelloni ricoperti da disegni fatti a 

matita, ma il giorno della Festa io, Ale-

sia, Augusto, Christian, Ambra e Nicole 

dovremo colorarli con le tempere. Ogni 

tanto facciamo delle prove generali in 

palestra per essere super preparati, 

mentre altre volte ci esercitiamo in 

classe. Insieme alle ragazze della clas-

se seconda stiamo provando il balletto 

(ma le prof non sono proprio conten-

te!!!!). Questa fantastica festa si svol-

gerà il 7 giugno nel cortile della Scuola 

dell‟Infanzia. Il tema sarà la diversità: 

con questo si intende che tutti siamo 

diversi l‟uno dall‟altro, nessuno è uguale 

e per questo ognuno è speciale. 

Linda Zanellati - Classe 1E 

Pontelangorino 

Una festa di fine anno speciale 
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300 metri, corsa veloce, lancio del 

vortex, lancio del peso, salto in lungo 

e salto in alto. 

Il giorno 20 maggio la palestra di 

Lagosanto ospiterà i tornei di volley 

maschili e femminili: le insegnanti, 

dopo aver organizzato un mini-torneo, 

hanno selezionato i partecipanti alla 

gara finale che, in questa occasione, 

cercheranno di battere gli studenti 

delle altre scuole. 

Io amo lo sport e penso che per i 

ragazzi della mia età sia molto impor-

tante partecipare a queste attività; 

tutti, infatti, ci impegniamo per e-

sprimere al massimo le nostre capaci-

tà motorie e ci divertiamo insieme ai  

nostri compagni di Scuola. 

Leonardo Scrignoli - Classe 1E 

Pontelangorino 

Quest‟anno la classe 1°E di Pontelan-

gorino, insieme agli alunni di tutte le 

classi della Scuola Secondaria di I° 

grado dell‟I.C. di Codigoro, ha parte-

cipato a diverse gare sportive. 

La prima è stata la corsa campestre 

che consiste in una gara di resistenza 

lungo un tracciato di 1 / 1,5 Km; la 

nostra professoressa ha selezionato i 

partecipanti sulla base dei giri com-

piuti nella palestra della Scuola. La 

gara si è svolta sul campo di calcio di 

Pontelangorino e, sulla base dei piaz-

zamenti, sono stati scelti gli alunni 

che hanno partecipato alle fasi pro-

vinciali a Ferrara svoltesi presso il 

centro sportivo C.U.S. 

Poi ci sono stati i giochi sportivi di 

Atletica leggera che ci hanno visto 

coinvolti in varie specialità: corsa dei 

Sport, che passione! 
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Nel corso dell‟a.s. 2018/2019 gli alun-

ni della Scuola Secondaria di I° grado 

di Codigoro hanno partecipato a di-

verse gare sportive, sia a livello 

d‟istituto che provinciale. Nel mese di 

febbraio hanno gareggiato alla corsa 

campestre provinciale, una corsa di 

resistenza all‟aperto. Ad aprile si è 

svolta la gara di orienteering, una 

disciplina sportiva che consiste 

nell‟effettuare di corsa e nel minor 

tempo possibile un percorso predefi-

nito caratterizzato da punti di con-

trollo chiamati lanterne. Per prepa-

rarsi a questa competizione, i ragazzi 

hanno partecipato a diversi allena-

menti tenutisi sia durante le ore di 

lezione a scuola, sia durante le ore 

del gruppo sportivo pomeridiano.  

Il 30 aprile, a Ferrara, si sono dispu-

tate le gare di atletica leggera per la 

categoria cadetti e i nostri alunni 

hanno ottenuto ottimi piazzamenti: 

Lo Sport nella nostra scuola 

Febo Tommaso della classe 3B ha 

ottenuto il terzo posto; Telloli Mat-

thias della classe 3C si è classificato 

quinto nel salto in lungo; Vergati Ni-

colò della classe 3E ha ottenuto il 

terzo posto nel lancio del peso; altri 

due quinti posti sono stati ottenuti 

da Amati Gaia nel salto in alto e Car-

rara Diletta, della classe 2H, per la 

gara di resistenza dei 1000 metri. 

Un‟altra emozionante gara è stata 

quella di Vela svoltasi sabato 11 mag-

gio presso il lago del Lido delle Na-

zioni. Il nostro equipaggio, composto 

dagli alunni Totti Nicolò (timoniere), 

Mantovani Simone, Roncato Mattia e 

Vecchiattini Andrea, ha conquistato 

la medaglia d‟argento posizionandosi 

al secondo posto dopo aver affronta-

to una lunga gara. 

Il 16 maggio invece, presso il campo 

scolastico, si sono svolte le gare di 

atletica leggera. 

Le discipline proposte sono state: 

300 metri (gara di resistenza), corsa 

veloce di 80 metri piani, salto in lun-

go, lancio del vortex e lancio del pe-

so. In questa giornata sono stati 

premiati gli alunni di tutti e tre i 

plessi dell‟Istituto: Codigoro, Lago-

santo e Pontelangorino. 

Infine nella giornata di lunedì 20 

maggio, presso il Paladon di Lagosan-

to, i ragazzi hanno preso parte al 

torneo di volley S3 che ha visto come 

vincitrice la squadra della classe 1E 

di Pontelangorino. Gli studenti hanno 

partecipato con entusiasmo alle gare, 

ottenendo ottimi risultati e dimo-

strando interesse ed impegno in que-

ste giornate all‟insegna dello sport. 

Le insegnanti di Educazione Fisica 
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Venerdì 15 marzo si è tenuta, presso il 

giardino esterno del nostro Istituto 

scolastico, la manifestazione “Fridays 

for Future” che ha coinvolto gli studen-

ti della Scuola Primaria e Secondaria a 

partire dalle ore 11. Nel mondo, in que-

sta giornata, migliaia di studenti sono 

scesi in piazza per protestare contro i 

cambiamenti climatici, a favore della 

sopravvivenza del nostro Pianeta. Il 

nostro Dirigente scolastico e il Consi-

gliere comunale A. Fabbri, promotori 

dell‟iniziativa, hanno introdotto le varie 

performance degli studenti che hanno 

dato vita ad uno spettacolo per riflet-

tere sull‟ambiente e sul riscaldamento 

globale. La manifestazione ha raccolto 

entusiasmi e consensi. “Questo tipo di 

iniziative non possono che far bene ai 

nostri ragazzi, la Terra chiede rispetto 

e noi, tutti assieme, possiamo fare mol-

to” dichiara la D.S. chiudendo la mani-

festazione con una delle frasi più cele-

bri di Greta Thunberg che, con i suoi 

scioperi, ha dato vita alla manifestazio-

ne globale: “Non si è mai troppo piccoli 

per poter cambiare le cose”. Secondo il 

mio parere, quanto si fa per la Natura 

non è mai abbastanza perché più fac-

ciamo oggi e più garantiamo un futuro 

migliore alle prossime generazioni. 

Di Claudio Andriy - Classe 3E 

Pontelangorino 

In piazza per il Friday for Future 
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