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Kim è un testo che è stato scritto intrecciando due metodi di scrittura: la tecnica della 

riscrittura di Bepi Malfermoni e la scrittura collettiva di Don Lorenzo Milani. 
Bepi Malfermoni, linguista attivo nel movimento di cooperazione educativa morto 15 
anni fa, sosteneva l'importanza di far scrivere i ragazzi a partire da un testo dato, in 
modo da superare il "panico da pagina bianca", come lo chiamava lui. 
Ecco allora che in classe ci siamo apprestati a scrivere il nostro testo ogni lunedì, dove 
la prima mezz'ora era dedicata all'ascolto della lettura ad alta voce da parte 
dell'insegnante del testo di Kim, scritto da Kipling. La riscrittura poi era completamente 
libera: i ragazzi potevano scegliere se mettere o meno indicazioni ascoltate del testo di 
Kipling. 
La scrittura collettiva, ideata dal grande Don Lorenzo Milani, prete ed educatore degli 
anni sessanta, è una proposta pensata per creare le condizioni ideali perché possa 
avvenire un insegnamento tra pari, all'interno di una pratica di ascolto di tutti, anche di 
coloro che faticano molto a prendere la parola. 
Questa pratica deve sottostare a regole ben precise: 
1- Ci si mette in cerchio e tutti si apprestano a scrivere  
2- Quando una persona prende la parola si ascolta in assoluto silenzio (non è permesso 
commentare ciò che un compagno decide di dettare) 
3- Si può intervenire nuovamente quando il cerchio si è concluso, e tutti sono intervenuti 
4- Evidentemente ciascuno deve tener conto di ciò che è stato dettato dai compagni 
prima di lui. 
 
Non è stato facile mettere in pratica queste indicazioni: la classe è rumorosa, 
difficilissimo bloccare i commenti dei ragazzi senza ricorrere a punizioni 
controproducenti al clima di libertà che si dovrebbe creare: subito si è dovuto rinunciare 
alla disposizione circolare per controllare la situazione. Inoltre, la classe si divide in due, 
tra chi interverrebbe senza sosta e chi invece non vorrebbe mai parlare: molto difficile 
fermare i primi ed al contempo attivare i secondi. 
Questo è il frutto di ciò che è uscito: forse manca in coerenza, poiché le insegnanti non 
sono intervenute, ma crediamo che ad un lettore attento non manchino agganci per 
"ascoltare" nel profondo quelli che sono i vissuti e l'immaginario dei ragazzi. 

BUONA LETTURA!         Prof.ssa Francesca Migliavacca 
 

PREFERISCO 

Preferisco fare le cose con calma, 
preferisco la cura dei particolari. 

 
Quest’anno,  

il tempo è stato tiranno. 
 

Ma visto che i testi mi avete portato 
e visto che Kim l’avete battuto, 

il libro l’ho ugualmente impaginatto. 
 

Perdonate quindi gli errori; 
l’importante, sono convinta, 

è che di quest’anno 
e della sua la sua tinta, 

resti un ricordo nei vostri cuori. 

          Prof.ssa Nicoletta Scapini 
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Capitolo I 
 

KIM 
 

Kim, un ragazzo bianco seduto su un cannone a forma di drago… la 
sua vita iniziò così: questo ragazzo aveva perso i genitori in una 
battaglia. 
Le sue abitudini erano particolari: vestirsi da indiano e vagabondare 
non seguendo le regole. Quando non c’era cibo in casa, Kim usciva a 
mangiare con i suoi amici. Un giorno, in piazza, Kim incontrò un uomo 
mai visto; quest’uomo gli diede da bere una bibita che dava il dono 
dell’immortalità. Dopo aver bevuto si sentì subito ringiovanire: si 
sentì salire una grande forza in tutto il corpo e l’adrenalina a mille, 
fino a fargli uscire una fiammata dalla bocca che colpì il suo amico 
Gianni, devastandolo. Nel frattempo, a Kim uscì dalle orecchie un 
fumo grigio e minaccioso, ma dall’odore delizioso.  
Contemporaneamente Kim si alzò da terra fluttuando e dicendo: 
“Verso l’infinito e oltre”. Purtroppo, poco dopo, tutti i poteri 
sembrarono svanire e Kim cadde sull’asfalto e col tonfo si svegliò, 
rendendosi conto che era solo un sogno.  
Il giorno dopo, all’uscita della scuola, Kim iniziò a volare, 
oltrepassando le nuvole e arrivando in paradiso, dove vide realizzati 
tutti i suoi desideri. Dopo questo spettacolo Dio gli fece vedere il suo 
passato facendogli ricordare sua madre e suo padre, così gli 
ritornarono in mente tutti i bei ricordi dell’infanzia e decise di andare 
a trovare le anime dei suoi genitori.  
Decise anche di andare a trovare suo zio che era finito all’inferno per 
aver disubbidito ai dieci comandamenti. Appena vide i suoi genitori 
volle abbracciarli, ma svanirono nel nulla e lui cadde fino all’inferno 
davanti a suo zio e gli fece compagnia; stando accanto a suo zio, Kim 
si trasformò in un demone.  
Questo Kim aveva la testa da cavallo, le ali da farfalla e il corpo da 
scimmia; nell’aprir bocca, da lui uscirono parole indemoniate. In 
seguito Kim venne elevato nuovamente in cielo dove una voce gli 
disse che doveva compiere un viaggio al cui termine avrebbe potuto 
scegliere una ricompensa. 
C’era un aspetto negativo, però: doveva portarsi un orda di Minion. 
Il giorno dopo Kim e i Minion si imbarcarono su una nave disposta a 
portarli su un’isola sconosciuta. Dopo svariati giorni di viaggio in 
mezzo all’oceano, i Minion non essendo abituati a sopportare certe 
fatiche, cominciarono a lamentarsi per la fame e la sete; così Kim 
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decise di farli scendere per alcune ore in un altro porto perché 
potessero soddisfare le loro esigenze. Ripartiti dal porto Kim avvistò, 
svariati chilometri più avanti, un’isola formata interamente da una 
montagna tanto alta da toccare il cielo. Avvicinatosi alla spiaggia, 
Kim si accorse che la montagna era ornata da gioielli di inestimabile 
valore. In men che non si dica, un Minion si avvicinò alla montagna 
e prese un gioiello luccicante e subito la montagna cominciò a 
creparsi. Data la pesantezza della montagna l‘isola cominciò a 
sprofondare andando sempre più giù verso gli abissi. In pochi minuti 
Kim e i Minion risalirono sulla barca, ma purtroppo certi non ce la 
fecero.       
    Il Minion che aveva preso il gioiello dalla montagna si trasformò in 
oro e Kim diventò avido. Nel frattempo, la barca si inclinò perché il 
Minion trasformato in oro era troppo pesante e naufragarono. 
Kim si ritrovò nelle profondità marine e svenne. Al suo risveglio, si 
ritrovò su una spiaggia deserta e si avventurò nella foresta che 
costeggiava la spiaggia. 
Ad un certo punto, si sentì tirare la gamba e, quando si girò, vide 
una pianta carnivora che voleva mangiarlo: il terribile vegetale gli si 
abbarbicò sul corpo e gli mangiò un dito; per fortuna, però, Kim tirò 
fuori dalla tasca un coltello da caccia e si liberò dalla pianta.  
Dopo l’accaduto, decise di andare a cercare cibo e di costruirsi una 
capanna per la notte. Nella sua ricerca, trovò un frutto strano che 
sembrava un’anguria con delle spine. Sentì delle vocine sottili che lo 
fermarono e, da dietro un cespuglio, comparvero delle fatine. Queste 
creature avevano i colori dell’India, il luogo da dove proveniva Kim; 
erano esserini alati che quando volavano emanavano profumi 
orientali. 
Le fate gli indicarono il luogo dove trovare il cibo. Kim vi si recò ma, 
invece di trovare del cibo, trovò una popolazione indigena. Davanti a 
questa moltitudine di selvaggi, i suoi occhi si posarono su una 
bellissima fanciulla in bikini e, incurante di tutti, gli si piazzò davanti. 
Per sua sfortuna, questa ragazza dagli occhi verdi e i capelli lunghi e 
castani era la figlia del capotribù, che ordinò di catturare Kim poiché 
era un intruso. Kim venne condotto in una prigione sotterranea in qui 
doveva condividere lo spazio con quella stessa persona che in sogno 
gli aveva dato la bibita. 
Dopo un paio d’ore, riconobbe l’uomo e sperò che il suo sogno di 
diventare immortale si trasformasse in realtà. 
Proprio mentre sperava questo, l’uomo incominciò a parlare: “Io sono 
la tua guida… tieniti pronto perché, tra qualche giorno, potresti avere 
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una sorpresa.” 
Prima che Kim gli potesse rispondere, arrivò un Minion canticchiando 
e gli aprì il cancello della prigione; mentre lo conduceva all’aperto, il 
Minion si distrasse perché vide una banana e le disse: ”Hello 
Papaghena! Tu le pela come la papaya!”. Questa banana in realtà era 
una bomb-nana, che esplose causando il crollo della prigione e la 
morte del povero Minion. 
Fortunatamente, Kim e il suo compagno di cella riuscirono a salvarsi, 
ma vennero presi alla sprovvista da una guardia della tribù. Questa 
guardia, non potendoli rimettere in prigione li legò a un tronco 
d’albero; di notte, la ragazza, di nascosto da suo padre, andò a 
liberare il suo amore e sotto la luna piena si scambiarono un bacio 
appassionato. 
Dopo il bacio con l’affascinante ragazza, Kim ebbe un’apparizione dei 
suoi genitori e suo padre lo assalì dicendogli: ”L’hai trovata bella 
carina la ragazza!”, mentre sua madre ribatté :”Vai piano caro!”, 
mentre Kim rimase incantato dal dolce bacio. 
La ragazza aiutò Kim a costruire una zattera e così tutti e tre 
fuggirono dall’ isola. Giunti al largo, purtroppo, incapparono in una 
tempesta. I cavalloni sconquassavano la zattera di qua e di là; da 
questa tempesta, furono scaraventati contro uno scoglio di grandi 
dimensioni che distrusse la zattera; tutti e tre sopravvissero, ma le 
correnti marine li divisero e li mandarono alla deriva.  
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Capitolo II 
 

ISABEL E IL SUO INCONTRO LUMINOSO 
 
Isabel finì tra gli scogli illesa e, non sapendo dove fossero gli altri, si 
addentrò in un bosco che sorgeva dietro la costa. Isabel incontrò 
molti ostacoli e molte specie di animali. Ce n’erano di diversi tipi 
come cervi a dodici corna, unicorni rosa ed ornitorinchi. La ragazza, 
un po’ traumatizzata da quelle strane creature, decise di continuare 
a camminare fino a che non sentì dei rumori provenienti da un 
cespuglio e decise molto coraggiosamente di andare a vedere. Dal 
cespuglio, uscì un unicorno alato con cui fece subito amicizia e decise 
di chiamarlo Unchao.  
Cercando di conoscerlo più a fondo, scoprì che riusciva a capire 
l’unicornese. Isabel, allora, gli chiese se conosceva un rifugio dove 
passare la notte. L’unicorno decise di portarla in una grotta sotto una 
cascata in cui il dolce rumore delle acque cullava il loro sonno. La 
mattina seguente, mentre Isabel raccontava la sua disavventura ad 
Unchao gli riferì anche di aver perso due amici; in quel mentre, il 
corno dell’animale si illuminò. L’unicorno le rispose che sapeva 
dov’erano e di seguirlo fidandosi di lui. Le spiegò anche che il suo 
corno serviva ad individuare ogni essere vivente sull’isola.  
Poco dopo, passarono su una spiaggia e scorsero in lontananza delle 
navi che si avvicinavano. L’unicorno aveva la stessa funzione di un 
cercapersone e, guardando le navi che si avvicinavano, intercettò il 
padre di Isabel a bordo di una di esse. Unchao suggerì a Isabel di 
nascondersi, ma lei non voleva abbandonarlo. Riflettendo, decisero 
che da soli non potevano affrontare un intero esercito, quindi 
continuarono la ricerca di Kim e il mago.  
Si addentrarono nuovamente nel bosco per proseguire la loro ricerca 
e col cercapersone li ritrovarono. Purtroppo, nel cammino per 
raggiungere i loro compagni d’avventura caddero in una trappola, 
mentre erano intrappolati in quella specie di gabbia di legno, la 
ragazza innervosita chiese al suo amico: 
”Ma come mai con quel tuo cosetto luminoso non hai previsto questa 
schifosa trappola?!”. 
“Io non prevedo il futuro, sono solo un unicorno cercapersone!”. 
“In quest’isola, ogni unicorno ha un suo compito: qui ci sarebbe 
voluto Jim, l’unicorno cerca-trappole”.  
Unchao, col suo Iphone-corno, chiamò Jim per liberarli dalla trappola, 
ma una volta arrivato anche Jim ci cadde dentro. Ad un certo punto, 
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agli unicorni venne uno sguardo famelico e gli spuntarono dei canini 
affilati. Grazie a questi, riuscirono a rosicchiare le sbarre di legno, 
liberandosi.  
Gli unicorni, contenti del loro successo cominciarono ad abbracciarsi 
e a cantare: ”Uuuh, you touch my talala, mmm, I’m ding ding dong” 
e la ragazza li guardò perplessa, molto perplessa, e gli disse:”Hah, 
gayyy”. 
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Capitolo III 
 

BOASA 
 
Kim, dopo una notte passata sulla spiaggia addormentato, si risvegliò 
grazie a un unicorno che gli leccò la faccia. Scambiò l'unicorno per 
Isabel (evidentemente era molto frastornato) e gli diede un bacio. 
L'errore gli fece cadere lacrime amare, perché niente di ciò che aveva 
desiderato si avverò. L’unicorno, di nome Boasa perché aveva il 
compito di cercare le cacche, dopo il bacio affettuoso che gli regalò 
Kim si precipitò in mare a risciacquarsi la faccia. Kim, cercando di 
lasciarlo stare, si addentrò nella foresta quando, ad un certo punto, 
un pagliaccio lo invitò ad avvicinarsi e gli chiese: "Sei tu, Jorgie?" 
"No, non sono io" e il pagliaccio, molto imbarazzato, replicò: "Scusa 
ho sbagliato libro".  
Kim indietreggiò lentamente, spaventato dalla figura, quando sentì 
tra le sue chiappe il muso interessato di Boasa che gli domandò: "Non 
è che ti scappa?".  
Kim, molto imbarazzato, disse: "Cosa vuoi da me?! Perché mi 
perseguiti?!" 
E cominciò a correre all'impazzata, frastornato da tutte le 
disavventure passate e, dopo qualche minuto di corsa sfrenata, si 
schiantò contro il vecchio mago che fischiettava allegramente in 
mezzo alla boscaglia: "Don't worry … uh be happy...". 
Nel frattempo, arrivò Boasa per godersi lo spettacolo che, da lontano, 
aveva intravisto. Quando si rialzarono, si imbatterono in un unicorno 
femmina che, essendo la fidanzata di Unchao, riuscì a riunire tutti i 
nostri eroi. 
Tutti felici si abbracciarono, e tutti assieme cominciarono: "Giro giro 
tondo, casca il mondo...". 
In quel momento di gioia, spuntarono fuori il papà di Isabel e tutto il 
suo esercito che erano venuti a catturarli. Cominciarono tutti a 
scappare urlando dalla paura. 
Una volta che tutto l'esercito fu caduto nella trappola, Kim con un 
gran sorriso stampato in faccia, disse: " Se vi libero, mi potete 
concedere la mano di Isabel? 
Con lo sguardo ingannevole, prese in mano l'ascia e ribatté: 
“Soltanto la mano, però!” 
E Kim sbottò: “Ok, così ti posso prendere a schiaffi!” 
A forza di insulti, concluse il battibecco Kim: “O che ti uccido, o che 
mi fai sposare tua figlia!” 
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In quel momento, però, si accorsero che sia Isabel, sia Unchao erano 
spariti. 
Boassa, dallo stupore, mollò una puzzetta che fece svenire il papà di 
Isabel, quindi Kim corse a cercare la sua innamorata. Dopo svariate 
ore di ricerca, Kim avvistò in una caverna Isabel e Unchao, circondati 
dalla famosa gang dei pony malvagi. Unchao e Isabel erano appesi 
ad una corda, sospesi su un vulcano. 
Nel frattempo, l'esercito intrappolato ebbe l'idea di formare una 
piramide umana che permise al padre di Isabel di liberarsi e di 
raggiungere Kim. Vista la situazione, Kim e Carlos (il padre di Isabel) 
si allearono per salvarla. 
Kim ebbe l'idea di mandare Boassa a distrarre quei pony malvagi con 
delle scorregge mortali. I pony, sentendo la puzza, svennero; Kim 
corse allora a salvare Isabel.  
Carlos, vedendo il coraggio di Kim, decise di dare la sua benedizione 
a questo amore. Purtroppo, mentre se ne stavano andando, Kim e gli 
altri si trovarono davanti un pony più grosso rispetto agli altri; il suo 
nome era Alcaponi (il capo della gang). 
Il vecchio mago prese dalla sua borsa magica una boccetta 
fosforescente e la scagliò contro Alcaponi, rimpicciolendolo. Isabel, 
trovandolo molto carino se lo mise nella borsetta. 
Alcaponi, molto arrabbiato, le distrusse per prima cosa i soldi e poi 
tutti gli altri oggetti di valore; quindi, Alcaponi cominciò a rosicchiare 
la borsa per scappare via.  
Isabel, girandosi per guardare come stava Alcaponi, scoppiò in 
lacrime quando si accorse che la foto di quando era piccola con la sua 
madre defunta era tutta rosicchiata.  
Solo in quel momento, il vecchio (che forse soffriva di amnesia) si 
accorse di aver sbagliato pozione: ne aveva usata una che prima 
rimpiccioliva e poi ingrandiva a dismisura. Di conseguenza, la borsa 
di Isabel iniziò a gonfiarsi fino ad esplodere, facendo uscire un 
Alcaponi gigantesco. Alcaponi, appena uscito dalla borsa urlò: "This 
is SPARTA", e buttò tutti giù dal burrone, ma si salvarono perché quel 
burrone era in realtà un grande burro.  
Boassa però, toccando con la punta dello zoccolo il grande burro, 
scoprì di essere allergico. Diventò un gran pallone e trasportò tutti in 
superficie. Subito dopo, Boassa cominciò a sgonfiarsi cosicché tutti 
caddero nella buca burrosa di Alcaponi. 
Fuoriusciti da quell’otro, i buoi scapparono nella foresta. Arrivo Miley 
virus con la sua palla demolitrice, cantando e leccando il suo martello 
ma, prima di partire, il mago diede una pozione ad Isabel pensando 
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che fosse quella dell’immortalità. In realtà, era quella delle visioni e 
quindi, per fortuna, questa era tutta una visone.  
Kim, nel frattempo, sentì un tuono provenire dal terreno; la terra 
cominciò ad aprirsi e dalle sue viscere spuntarono fuori i Minions, più 
allegri che mai. Kim, schifato, esclamò: 

– Eh la Peppa! Non se pol mia, ancora sti chi!?! - 
I Minions, offesi, se ne ritornarono nelle viscere della terra, dicendo: 

– E la banana ritornerà! - 
Dopo questo fatto, Kim sentì qualcosa sotto i suoi piedi: era una 
banana. Era un frutto magico con il potere di volare via da quell'isola 
maledetta. 
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Capitolo IV 
UNA SCELTA DIFFICILE 

 
Durante il volo, Kim sbatté erroneamente urtando Unchao che cadde 
in acqua affogando. 
Isabel, vedendo che Unchao non tornava più in superficie, incominciò 
a piangere; nel frattempo dall’acqua uscì un raggio di luce seguito 
dall’unicorno. Isabel tutta contenta volò ad abbracciarlo. 
Il mago, stanco delle continue morti e resurrezioni di Unchao, gli 
diede la pozione della mortalità. 
Dopo alcune ore di volo, Kim e compagnia si ritrovarono nella piazza 
sotto il cannone di drago. In quel momento Dio apparve loro dicendo: 
-La tua missione è compiuta, adesso devi scegliere tra due 
ricompense: sposare Isabel o far risorgere i tuoi genitori. 
Kim si ritirò a gambe incrociate alle radici di un grande albero per 
riflettere da solo sulla decisione da prendere. 
Il vecchio mago gli si avvicinò e con voce lieve gli fece una proposta, 
che comprendeva l’ipotesi di trascorrere con lui una parentesi 
spirituale nelle montagne del Tibet per riflettere su questa sofferta 
decisione.                                                   

 



11 
 

PREFERISCO 
AGNESE MARCHESINI 

 
Preferisco il caldo al freddo 

Preferisco correre e non camminare 
Preferisco il letto al divano 

Preferisco dormire che non fa studiare 
Preferisco il mare alla piscina 

Preferisco i gatti ai cani 
Preferisco le amiche al fidanzato 

Preferisco gli abbracci ai cuori sui messaggi 
Preferisco ridere e non piangere 

Preferisco parlare che non fa scrivere 
Preferisco la Nutella 

Preferisco i film ai libri 
Preferisco i film romantici a quelli horror 

Preferisco avventurarmi che non fa stare va casa 
Preferisco le crêpes alle frittelle 
Preferisco i tortellini agli gnocchi 

Preferisco l’estate all’inverno 
Preferisco i popcorn alle patatine 

Preferisco le tartarughe alle lumache 
Preferisco i colori vivaci a quelli spenti 

Preferisco i pazzi ai seri 
Preferisco gli occhi verdi a quelli azzurri 

Preferisco il tramonto all’alba 
Preferisco il pigiama ai jeans 

Preferisco avere una sorella che essere figlia unica 
Preferisco avere tutti i nonni, ma non li ho 

Preferisco conoscere persone nuove 
Preferisco il gelato d’estate e non d’inverno 

Preferisco la festa delle donne a San Valentino 
Preferisco gli abbracci ai regali 

Preferisco la mimosa alla margherita 
Preferisco la rosa al girasole 
Preferisco la città ai boschi 

Preferisco i matrimoni ai funerali 
Preferisco l’Hellas alla Juve 
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GRANDE CAPO TI SCRIVO 
 ANGELA CERADINI 
  
 
Salute Grande Capo, 
 
siamo tre visi pallidi che viviamo in un territorio chiamato Valpolicella. 
Qui la natura è veramente nostra sorella e i tuoi ideali sono stati 
rispettati, ma non del tutto; infatti, nella nostra provincia, che è 
Verona, ancora tanta gente butta i rifiuti per terra.  
Inoltre, le attività di riciclo non funzionano come dovrebbero e alcuni 
centri industriali rilasciano nell'aria grandi quantità di gas chimici 
dannosi per l'ambiente. Il paese dove noi viviamo è Fumane e gli 
abitanti non hanno rispettato del tutto i tuoi ideali. 
Nel centro si trovano molte zone degradate, mentre in periferia 
prevale il verde e la terra è stata tenuta bene. Purtroppo, però, anche 
queste terre considerate un beneficio stanno scomparendo per via 
della civilizzazione; molti campi verranno sostituiti da parcheggi e 
nuovi quartieri.  
Questo vuol dire che, se qualcuno non si opporrà, ben presto la 
percentuale di territori campestri si abbasserà molto.  
A noi dispiace per tutto questo perché la Valpolicella ci sta molto a 
cuore. 
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PREFERISCO 
ASIA FRACCAROLI 

 
 

Preferisco il freddo, 
Preferisco la musica pop a quella classica, 

Preferisco il verde acqua, 
Preferisco un luogo magico a un luogo oscuro, 

Preferisco arte, 
Preferisco non fare tanti compiti, 

Preferisco la luna al sole, 
Preferisco i cani ai gatti, 

Preferisco il mare alla montagna, 
Preferisco le case che i palazzi, 

Preferisco le felpe, 
Preferisco il numero tre, 

Preferisco le rose, 
Preferisco passeggiare nei boschi che fare shopping, 

Preferisco la campagna alla città, 
Preferisco gli occhi azzurri, 

Preferisco i film di avventura, 
Preferisco i colori freddi a quelli caldi, 
Preferisco i cibi dolci a quelli salati, 

Preferisco ballare, 
 

Preferisco i cavalli come 
Preferisco navigare in un viaggio di divertimento e fantasia. 
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PREFERISCO 
AURORA FORNALÈ 

 
 

Preferisco il colore rosso 

Preferisco cucinare che lavorare, anche se cucinare è un lavoro 

Preferisco lo spazio alla terra, anche se il Mondo è nello spazio 

Preferisco l’erba alla terra, anche se l’erba senza la terra non cresce 

Preferisco i cani che giocano 

Preferisco i bambini agli uomini, anche se sono tutti esseri umani 

Preferisco viaggiare 

Preferisco correre e non muovermi, anche se per correre mi devo 
muovere 

 

E’ più bella la luna dei satelliti, anche se la luna è un satellite 

Preferisco uccidere che dare la vita, perché comunque sbaglierei 

Preferisco scegliere i mie sogni prima di addormentarmi 

Preferisco l’aria tra i capelli che il sole tra le stelle 

Preferisco il cuore freddo che si può sciogliere che il cuore caldo che 
si può ghiacciare 

 

Amo la notte e non il giorno 

Preferisco mordere che baciare 

Preferisco i migliori amici dei fidanzati 

Preferisco i capelli lunghi e biondi 

Preferisco la guerra al silenzio 

Preferisco gli ubriachi sinceri ai sani bugiardi 

Preferisco i cani agli uomini 
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PREFERISCO 
CAMILLA GUGLIELMI 

 

Preferisco l’estate che l’inverno 
Preferisco il sole che la pioggia 

Preferisco un amico che un nemico 
 

Preferisco le vacanze 
Preferisco il mare 

Preferisco la musica 
 

Preferisco viaggiare 
Preferisco la pace che la guerra 
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IL MIO GRANDE AMORE 
CLAUDIA ROCCHETTA 

 
Nel mezzo della mia avventura , 

mi ritrovai in un amore impossibile, 
che il mio cuore soffriva. 

Ah quanto a dir com’era bello 
esto fanciullo muscoloso, affascinante e forte 

che nel pensier drogata di lui son io! 
Tante lacrime versate per lui che poco è più morte; 

ma per trattar del ben ch’io vi trovai, 
dirò de l’altre cose del bacio d’addio che mi diede. 

Io non so ben ridir come di lui m’innamorai, 
tant’era pien di gioia quando lo guardai, 

che il grande amor trovai. 
 

PREFERISCO 
CLAUDIA ROCCHETTA 

 
Preferisco cantare, 

Preferisco ascoltare la musica la notte, 
Preferisco la luce all’oscurità, 

Preferisco la pioggia anziché il sole, 
Preferisco la notte al giorno, 

Preferisco il colore verde, 
Preferisco ridere molto, ma anche piangere sfogandomi, 

Preferisco amare che odiare, 
Preferisco recitare, 

Preferisco il caldo al freddo, 
Preferisco l’acqua al fuoco, 
Preferisco la mia famiglia, 

Preferisco stare sola alcune volte, 
Preferisco parlare che ignorare, 

Preferisco nuotare sott’acqua e pensare che lì in fondo nessuno 
possa farmi del male, 

Preferisco la mia me tanto sensibile alla mia me tanto testona, 
Preferisco sognare, 
Preferisco preferire, 

Preferisco le stelle alla luna, 
Preferisco pensare che ogni singola persona abbia un significato che 

vivere senza un perché. 
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PER SEMBRARE PIU’ ALTO 
DAVID FASOLI 

 
Per sembrare più alto mangerei le verdure che non sono mai piaciute, 
soprattutto quelle di mia nonna quando le fa di domenica a pranzo. 
Sì, proprio quelle che non sopporto; se fosse quella la soluzione, ne 
mangerei così tante che diventerei io il ragazzo più alto della classe, 
così non dovrei prendermi seggiolini al cinema e così quelli dietro 
direbbero che non ci vedono; o, anche quando devo prendermi un 
bicchiere, devo sempre prendermi una sedia per arrivarci. 
Potrei anche raggiungere il mio migliore amico che, rispetto a lui, 
sono un nano o anche con i bulli che adesso credono che sia uno 
debole ma questo lo pensano loro, ma io invece non lo sono e se fossi 
più alto loro avrebbero paura di me.  
E quando gioco alla Wii e la nostra TV è troppo alta devo sempre 
puntare per aria per vedere se funziona, ma se punto in avanti non 
funziona. 
Mi ricordo anche quando il migliore amico di mio fratello era molto 
basso, ma adesso che manca poco che siano adulti ho visto che è 
proprio alto! 
Lui mi ha detto che per essere così alto ha fatto tanta pallacanestro 
e ha mangiato molte verdure, quindi anch’io praticherò pallacanestro 
e mangerò molte verdure, così potrò diventare più alto. 
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L’OSCURO POLLAIO  
EDOARDO MANZANI  

 

 
Nel mezzo del cammin della mia vita 

Mi ritrovai in un pollaio oscuro, 
ché la mia libertà avevo smarrito. 

Ah quanto a dir qual era è cosa dura 
Esto pollaio puzzolente e umido e minuscolo 

che nella notte fa venir paura! 
Tant’ è amara che poco è più la morte; 

e per dir del mal ch’ io vi trovai, 
dirò dell’altre cose ch’ i’ v’ho scorte. 
Io non so ben ridir com’ io v’ entrai 
Tant’ ero pien di sonno a quel punto 

Che la via di casa abbandonai 
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PREFERISCO 
ELISA PERPOLLI 

 
Preferisco le frasi lunghe, i sospiri che non finiscono più. 

Preferisco leggere qualcosa di diverso, che qualcosa che leggono 

tutti. 

Preferisco l'estate per il tempo e per la compagnia. 

Preferisco, a volte, le parole che nascondono quello che vogliono 

dire, o lo dicono in modo diverso. 

Preferisco avere un carattere difficile, che avere un carattere facile. 

Preferisco parlare con qualcuno di cui mi fido e che può aiutarmi, 

che parlare con persone false. 

Preferisco alle volte sognare per il piacere di addormentarmi 

spensieratamente. 

Preferisco fare la doccia e sentirmi l'acqua scorrere per pensare e 

meditare su qualcosa che mi turba. 

Preferisco alle volte stare seduta e ascoltare gli altri per il piacere di 

sentire che questa persona si fida di me. 

Preferisco le grandi tecnologie che resteranno sempre e comunque 

la voce e gli occhi. 

Preferisco i numeri grandi ma non numeri semplici numeri: sul 

registro, sulla bilancia, nel portafoglio, sul metro da sarta e sul 

calendario solo per il piacere di ricordare quelle cose. 
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PREFERISCO 
ENRICO GIRIMONDO 

 
 

Preferisco la nebbia che cela al sole che svela, 
preferisco il cioccolato, 

preferisco l' acqua, 
preferisco scegliere che essere scelto, 

preferisco subire che far subire, 
preferisco chiamarli amici  

piuttosto che rivali, 
preferisco le cose complicate  

a quelle semplici, 
preferisco le verità di ghiaccio  

alla belle bugie, 
preferisco "fuori" a "dentro", 

preferisco provare ad essere migliore! 
 
 
 

IL PASSERO SOLITARIO 
GIACOMO LEOPARDI, RISCRITTO DA ENRICO GIRIMONDO 

 
 

D'in sulla cima della torre fredda 
il re inverno ad andar si prepara, 

via, fino al prossimo anno 
ed errear solitario per la valle. 

La primavera arriva l' bussa alla porta d'aria 
d'intorno profuma s' i che s' apresta 
a porre nuovi profumi e nuovi giorni. 

 
* possibili errori ortografici (licenza poetica) 
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LA MIA ESTATE 
FILIPPO UGOLINI 

Caro diario,  
l’estate è stata lunga e piena di avventure, momenti belli, ma anche 
momenti noiosi e difficili. La mia estate iniziò così, il giorno dopo la 
fine della scuola andai da mia nonna a Breonio insieme a mio cugino. 
Facevamo tante camminate con la nonna e un gruppo di sue amiche 
con i rispettivi nipoti.  
A luglio, insieme alla mia famiglia siamo andati all’Expo e abbiamo 
fatto quattro ore di fila per entrare, appena dentro siamo rimasti 
affascinati dalla grandezza, siamo andati a tre padiglioni, siamo 
partiti alle otto di mattina e siamo tornati alle undici di sera. 
Una settimana dopo arrivò un mio amico dalla Romania, dormì a casa 
mia per due settimane. In quelle due settimane andammo all’Affi Kart 
insieme a Gabriele, siamo andati a Gardaland, al cinema, al Caneva 
e per due giorni nella mia casa al lago. Tre giorni dopo, lui partì per 
tornare in Romania. A metà luglio partii per il campeggio con Marco, 
Gabriele, Francesco e Agnese; in quella settimana, siamo andati a 
fare camminate e abbiamo scalato gli alberi con le corde, dormivamo 
in una baita suddivisi in maschi e femmine. A fine luglio, iniziò il 
tennis del martedì sera, ci trovavamo io e dei miei amici del corso di 
tennis a fare dei doppi contro mio papà, mia mamma e dei loro amici 
che sapevano giocare a tennis, giocavamo in quattro campi e tutti 
doppi, facevamo giocate dalle 21.30 alle 23.00 e dopo cena al 
Cillario. Da quel giorno, ogni martedì sera andiamo al tennis, però 
adesso si gioca dalle 20.00 alle 21.30 e non dopo cena, perché con 
l’inizio della scuola non si può far tardi.  
Ad agosto, siamo andati con la nave da crociera in Grecia per una 
settimana, abbiamo visitato Atene, siamo andati in spiaggia a 
rilassarci e abbiamo fatto le immersioni guidati da dei sub esperti.  
Tornati dalla Grecia, una settimana dopo siamo andati due giorni in 
Trentino Alto Adige per fare delle escursioni a due malghe.  
Siamo stati a casa per due giorni e poi siamo partiti per Londra, dove 
abbiamo soggiornato per cinque giorni. Abbiamo visitato il Big Ben, 
il Tower Bridge, Westminster, Buckingham Palace, il British Museum, 
Trafalgar Square e sono salito sulla London Eye e sul Bus rosso. Mi 
ricordo che un giorno in cui ero a casa da solo mi sono annoiato (non 
sapevo cosa fare).  
Il primo giorno di scuola è stato bellissimo perché ho incontrato 
nuovamente i miei amici. Ecco la mia estate. 
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LO BURBEROSO 
FRANCESCO FANNA 

 
Ecco la persona viaggiante che teneva le sue opere maggiori al 
presente lasciandole stare in teca preziosa che si gli mandò sua 
madre da africa lontana poiché giorno che sarebbe venuta per grande 
cena l’arrostisse e governassela bene bistecca da mamma adorata. 
Lo burberoso no penserete che come nuovo bergolo era così, pareva 
poco ma così era eppure costui dentro dura scorza de petto teneva 
dolce e dorato cuore che un giorno casuale venne dinnanzi su amor 
e veggendola bella com’era se ne innamorò tutto d’un punto. Lo 
burberoso se l’era trovata davanti passata la soglia del negozio di 
paesino come leggiadra cassettiera. Chiese allora su nome a 
donnetta e ella tuonò: voi non l’avrè da mi, in fe’ di Dio no posso 
volger parola a uomo bruto! Lo burberoso allora per non cruciar la 
sua donna, spiccata foglia di albero bello la portò a donnetta in segno 
di perdono, allora ella con voce dolcina domandollo perdono in 
cambio di foglia di albero bello. Lo burberoso per saluto ed augurio 
di buona giornata fece allora poesia per bella donnetta: 
“Per te forza errante di natura viva prenderò toro più bello e il vi farò 
veder ne vivi…” 
Lo burberoso però non potè nar dietro alle parole andare perché 
uomo robustaccio le avea sbarrato la strada perché secondo su 
pensiero de forestieri che seco avea no potevano parlare con bella 
donnetta e disse: “Che io ti farò conciare in maniera tale da no poter 
pi’ movere parte de corpo vivente“. El giorno seguente lo burberoso 
tornò a negozietto che giorno prima lasciato avea per via di fustaccio 
e là lo vide in procinto di rimorchio con donnetta a cui non era per lo 
dormire l’ira cessata, tutto ancor gonfiato si levò avendo visto lo 
burberoso e lo fissò nell’occhiello dopodichè comandò che gli fossero 
menati i bastoni e iniziò una danza prima del combattimento con lo 
burberoso. Ello veggendo che ancora durava l’ira del fustaccio e non 
sappiendo come poterlasi fare iniziò ora innanzi e ora indietro e 
dallato si riguardava cercando una via come poter fuggire da quella 
situazione incandescente, ma poi vide che un vecchio li vicino la quali 
tutto in un piè vivo dimorava e altro in legno tolse piè in legno perché 
egli potesse avere un’arma contro fustaccio e disse: 
“Tu ancora possibilità per ritiro da combattimento o se volete andar 
avante te spetterà viaggio per verdi pascoli che colà stanno! 
Capito!?” 
E mentre così diceva el vecchio che lui rubato gamba laonde mandato 
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l’altro piè giù cascò in un tonfo sbombattato che n’attimo distrassero 
fustaccio e burberoso potè così partire verso avversario 
dicendo:”Parti ancora che tu così forte amico” 
Ma burberoso mai usato armain sua vita e non sappiendo come 
usarla cadde a terra scivolando dalla distrazione su buccia bananosa 
con l’altro pie mandato. A fustaccio piacque tanto cosa che fu 
successa a burberoso che subito gli fecero cambiar viso e si convertì 
in festa e riso e paceficossi con lo bureroso. Quella sera tutti tre: 
fustaccio, donnetta e lo nostro burberoso, riunitisi in negozietto 
parlarono tutta notte di giornata passata e della loro nuova amicizia. 
 
 
 

AMO 
FRANCESCO FANNA 

 
 

Amo la vita, amo il silenzio 
Amo le pantofole senza la suola 

Amo le ville grottesche ma non le grotte villesche 
Amo quando gli altri mi dicono “non fa niente” 

Amo l’amore quando è travestito e quando è svogliato 
Amo se qualcuno mi saluta sorridendo e se lo fa piangendo 
Amo stare sveglio fino a tardi e godere della magia notturna 

Amo svuotare la mente alle persone a me care 
Amo di più accettare che scommettere 

Amo la voglia di non far niente e quella di fare tutto 
Amo sempre le persone che dicono “ci ho provato” ma anche quelle 

che lasciano parlare il silenzio 
Amo cantare, amo ballare 

Amo quelli che sono easy più di quelli che sono pigri 
Amo se penso di riuscire a vincere le sfide più dure ma amo anche 

se perdo 
Amo Jeff amo George perché sono miei amici 

Amo lo sbizzarrimento in tutte le sue forme, come questa. 
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IMMIGRATI 
GABRIELE REGGIANI 

 
In questo periodo, in Europa, arrivano molti immigrati dall’Africa; 
soprattutto dalla Turchia. Questa situazione sta mettendo in grave 
crisi gli accordi tra i paesi dell’U.E.: nel 2016 sono già 132.000 gli 
arrivi in Grecia.  
Per questo, la Merkel aveva proposto alla Turchia un accordo per 
trattenere un po’ gli immigrati, in cambio di soldi; questa proposta è 
stata accettata dall’intera unione. Ma, nonostante l’accordo, Ankara 
ha sigillato le frontiere con la Siria, malgrado sia un obbligo 
internazionale accogliere chi fugge dalla guerra. Ankara ha cercato di 
combattere gli immigrati, ma finora non ci è riuscita e continua a 
esserci il traffico sulla costa intorno a Smirne, dove vivono 400.000 
rifugiati. In Turchia purtroppo, ci sono anche centri di detenzione 
illegali, che sono stati denunciati dall’Amnesty International, che 
giudica questa situazione una chiara violazione del diritto 
internazionale. Se la UE arriverà a dare alla Turchia questa enorme 
somma, dovrà essere certa che i suoi soldi verranno investiti per dare 
assistenza ai rifugiati. 
Una testimonianza della vita di un immigrato in Italia ce l’abbiamo 
con la lettera di Koss (conoscenza del freddo). Racconta poi come 
“nel mondo dei bianchi” tutti siano di fretta, si salutano in maniera 
poco calorosa e abbiano rapporti freddi con gli altri. 
Quindi, bisogna intervenire in fretta per salvare la situazione, che 
potrebbe precipitare. 
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PREFERISCO 
LIA ELECTRA QUIRICONI 

 
 

Preferisco i cani 
Preferisco i viaggi lontani 

Preferisco il sole cuocente al freddo della neve 
Preferisco i giro con gli amici 

Preferisco l’azzurro. 
 

Preferisco andare a fare shopping 
Invece di stare rinchiusa in casa 

Preferisco la città 
Preferisco l’ordine 

Preferisco i sì ai no. 
 

Preferisco la fatica 
Preferisco la sincerità alla menzogna 

Preferisco avere compagnia 
Preferisco i libri alla tecnologia 

Preferisco lo scuro al chiaro 
Preferisco i fatti alle parole 

Preferisco lo sport più di qualsiasi altra cosa… 
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LETTERA A CAPO SEATTLE 
LIA ELECTRA QUIRICONI, RICCARDO GATTI, DAVID FASOLI 

 

Caro capo Seattle, 
la vita qui è diversa da quella dei tuoi tempi: noi adesso viaggiamo 
con le macchine a motore e non più a cavallo; andarci, ora, è 
diventato uno sport. Il cibo non si deve più cacciare perché lo 
troviamo al supermercato. Le case non sono più tende ma sono fatte 
di mattoni e cemento, sono di vario tipo: alte, basse, larghe, strette. 
 
In questo tempo, ci sono molte più scuole di quante ce ne sono state 
ai tuoi tempi, ora l’istruzione è addirittura obbligatoria. In questi 
anni, l’uomo non è stato consapevole delle proprie azioni causando 
guerre e di conseguenza facendo morire persone, animali e natura, 
ma soprattutto per colpa dell’inquinamento. Non tutti i territori sono 
stati rovinati dall’uomo, certi sono ancora vivi e vegeti. 
Ci sono vari tipi di città, come il paese di campagna, dove viviamo 
noi e dove la natura è più presente, e la città industriale, dove ci sono 
molte più cose fabbricate dall’uomo e c’è una minuscola quantità di 
natura.  
 
Quello che ci ha colpito di più delle sue parole è stato che: (Riccardo 
Gatti) la terra è di tutti e nessuno se ne può appropriare, (Lia 
Quiriconi) noi siamo tutti un unico respiro, (David Fasoli) noi siamo 
come le stelle, non tramontano mai. 
 
Cordiali saluti da noi tre! 
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STRANE PRESENZE 
LUCA MORANDO 

Apparentemente non c’era niente di particolare in quel bosco 
innevato, in quel grigio cielo triste, in quegli alberi stretti nella morsa 
del gelo. Eppure qualcosa c’era. E non solo perché quel posto si 
chiamava niente po’ po’ di meno che “Regno al di là dei Tre Mari”. 
Non mi abbandonava la sensazione che là tutto fosse vivo. 

Erano tre giorni che ero in quella casetta in mezzo al nulla e per tre 
giorni, solo la notte, continuavo a sentire rumori sinistri e la risatina 
di una bambina; per non parlare della sensazione che qualcuno mi 
seguisse ogni volta che andavo a pescare. Tutte le notti mi svegliavo 
per l’inquietante risata, ma dopo quasi due settimane che non 
chiudevo occhio, mi decisi e andai al piano di sotto, per scoprire cosa 
stesse accadendo, con una torcia e una piccola calibro 9mm. Quando 
arrivai in salotto rimasi sbalordito. Tutte le finestre e la porta 
principale erano spalancate; fatto strano, visto che la sera chiudo 
sempre tutto. Una volta richiuse finestre e porte, andai in cucina per 
bere un bicchier d’acqua e per mangiare una fetta di torta al 
cioccolato che aveva fatto la nonna. Per tornare in camera dovevo 
passare per la sala dove c’era uno specchio. Quando lo vidi quasi 
svenni! C’era scritto, con del sangue: 

“Jake, you have three days to escape” 

Lì per lì non intuii subito quello che stava accadendo, ma quando vidi 
una bambina vestita completamente di nero, con i capelli neri e gli 
occhi neri, mi salirono i brividi e capii subito che era stata lei. 
Cominciò a circolare l’adrenalina nel mio corpo e cominciai a correre 
all’impazzata per il bosco; io ero sempre più stanco e lento; lei, 
invece, sembrava non provare fatica, anzi sembrava essere sempre 
più veloce. Ad un tratto, vidi una persona e mi avvicinai, ma non era 
proprio una persona, era un pagliaccio… era IT. Dopo averlo visto, 
cambiai totalmente la mia direzione, andai verso il lago. Mi fermai 
sul ciglio dell’acqua e cominciai a scaricare su di loro i due caricatori 
della pistola che mi ero portato dietro, riempiendoli di piombo. 
Vedendo che i proiettili non gli facevano un graffio, inalai il mio ultimo 
respiro, chiusi gli occhi per l’ultima volta e mi sparai direttamente in 
mezzo alle tempie, senza lasciare loro il piacere di uccidermi. 
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LA CARAVELLA 
MARCO MUSUMECI 

 
 

“Scorsi sulla strada un individuo che si avvicinava lentamente. 
Doveva essere del tutto cieco, poiché picchiava con un bastone e 
portava una grande visiera verde che gli copriva occhi e naso. 
Incurvato dall’età o dagli stenti, indossava un ampio, vecchio e 
cencioso gabbano da marinaio, con un cappuccio, che gli dava un 
aspetto deforme”. 
All’improvviso, mi venne l’istinto di aiutarlo, e così feci, ma in cambio 
lui doveva insegnarmi a diventare un marinaio con i fiocchi e, così, 
stringemmo un patto. Il mattino seguente, ci trovammo davanti ad 
una stalla abbandonata, ma aprendo una porta vidi una nave e, 
girandole attorno, intuii che era sicuramente una caravella, ancora 
tutta intera e con le sue assi originali: era fantastica. 
Mi spiegò che era la sua vecchia nave e che l’insegnamento sarebbe 
avvenuto lì. Quindi, prima di salire, mi diede delle istruzioni su cosa 
fare, dopo di ché salimmo a bordo. 
Dopo un mese, mi disse che ero pronto ad intraprendere il mio 
viaggio, o meglio, lo stesso viaggio che fece Magellano, perché 
dovevo consegnare una lettera all’amico della regina, o meglio il Gran 
Khan. Così, spersi dei biglietti nel paese per cercare di reclutare 
qualche uomo e solo in due ore avevamo trovato due cuochi, due 
timonieri, un vice-capitano e un uomo di vedetta: meglio di così non 
poteva andare. Prima del tramonto, venne un ragazzo di circa 
vent’anni, che mi chiese se poteva lavorare come mozzo e 
accettammo la sua proposta.  
L’equipaggio era al completo, mancavano solo le provviste. 
Prendemmo cibo, vino e acqua in abbondanza per cercare di non 
rimanere senza perché, altrimenti, sarebbero stati guai! Partimmo 
all’alba del 10 giugno 1506, salutando parenti e amici. 
Dopo venti giorni con i venti favorevoli, arrivammo a sud del Brasile: 
fino a quel punto il viaggio non era stato complicato ma, appena 
passato lo stretto fra l’America e i ghiacci, fummo messi in difficoltà 
da una forte tempesta, ma resistemmo. Dopo venticinque giorni, 
avvistammo l’India: ce l’avevamo quasi fatta, ma una tempesta 
travolse la nave e solo io e il ragazzo di vent’anni sopravvivemmo, 
arrivando sulla spiaggia. Dopo un po’ di riposo, decidemmo di 
incamminarci cercando qualcuno che ci aiutasse; trovammo un 
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vecchio che ci diede ospitalità per la notte e, il mattino dopo, ci 
avviammo verso il palazzo del Gran Khan. 
Costui, dopo aver letto la lettera della regina, ci rimandò nel nostro 
paese con la risposta: la missione era compiuta ed eravamo salvi. 
Quando fummo tornati in patria, la regina ci ricoprì d’oro e d’argento, 
così il ragazzo ed io vivemmo tranquilli e nella ricchezza.  
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PREFERISCO 
MATILDE PALMERSTON 

 
 

Preferisco il freddo al caldo, 
preferisco il pesce alla carne 

come preferisco l'acqua alla terra; 
 

preferisco il tè più che il latte, 
preferisco me, felice, che me triste, 

preferisco la luce del sole e non il buio notturno ma, 
allo stesso tempo preferisco la notte al giorno. 

 
Preferisco i cani ai gatti, 

preferisco i colori chiari a quelli scuri, 
preferisco la scuola che stare a casa a fare nulla, 

preferisco divertirmi che annoiarmi 
ma allo stesso tempo preferisco riposare 

che continuare a muovermi. 
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TOM ED IO 
MATILDE PALMERSTON 

 
Quando mi risvegliai ero in un bosco, ampio, buoi in alcuni punti, 
luminoso in altri. Ero confuso, non avevo cibo né un posto dove poter 
dormire. Non sapevo neanche se era notte o giorno, ma sapevo che 
faceva freddo. Passarono i giorni e nulla era cambiato da quando ero 
arrivato. Così di un giorno decisi di costruirmi una specie di casetta 
tra gli alberi e ci riuscii. Mentre riposavo nella mia casetta sentii delle 
voci e così decisi di andare a vedere. Dalla finestrina, scorsi, con la 
coda dell'occhio una persona, che mi sembrava familiare. Difatti era 
il mio vecchio compagno di scuola, Tom. Uscii di corsa e andai a 
salutarlo e lui subito non mi riconobbe. Ci volle un po' di tempo prima 
che ci riuscisse così gli raccontai qualche storia di scuola. MI 
riconobbe. CI guardammo negli occhi e lui mi disse: - Come mai ti 
trovi qua? 
- No… come mai tu ti trovi qui- mi chiese. 
E allora cominciò a raccontarmi il motivo per il quale si trovava qua 
e io di seguito il mio. Eravamo tutti e due un po spaventati e io gli 
dissi: - Se vuoi nella mia casetta c'è posto… 
- Volentieri- mi rispose. 
L'ora di notte si avvicinava così preparammo la cena e lui mi chiese: 
- Cosa mangiamo? 
- Un po' di selvaggina, ti va? 
- Sì, sì perché io sono abituato ad andare a caccia tutte le mattine 
per mangiare carne fresca la sera! 
- Ma dimmi un po', se io ti proponessi di andare a caccia domattina 
ti andrebbe? 
- Per me va benissimo! 
Così passarono i secondi, i minuti, le ore e finalmente arrivò giorno. 
Appena aprii gli occhi mi ritrovai Tom davanti e senza capirne il 
perché gli chiesi: 
- Sei pazzo per caso, cosa stai facendo? 
- Proteggendoti! 
- E da cosa? 
- Da una popolazione indigena- Ora alzati e aiutami! 
Così aprii la porticina ma questi indigeni mi assalirono e il mio amico 
Tom gli disse: 
- Smettetela, andatevene! Ma questi ovviamente non capivano. 
Ad un certo punto si fermarono, di colpo, e il silenzio s'abbatté nella 
stanzina. 
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PREFERISCO  
MICHELA COTTINI 

 
 

Preferisco il sole alla pioggia. 
Preferisco i gatti ai cani. 

Preferisco il mare alla sabbia. 
Preferisco i dolci. 

Preferisco i bambini piccoli. 
Preferisco lo spagnolo all’inglese. 
Preferisco le vacanze alla scuola. 

Preferisco la televisione al computer. 
Preferisco il viola al rosa. 
Preferisco giocare alla Wii. 

Preferisco fare i compiti invece di studiare. 
Preferisco la mia camera al salotto. 

Preferisco i telefilm ai cartoni animati. 
Preferisco scrivere i racconti invece di leggerli. 

Preferisco la natura allo smog. 
Preferisco la musica alla danza. 

Preferisco i capelli lunghi a quelli corti. 
Preferisco i leggins ai jeans. 
Preferisco la luna alle stelle. 

Preferisco recitare che cantare. 
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PREFERISCO 
NIKOLA BUBULJ 

 
 

Preferisco giocare con gli amici 
Preferisco leggere un libro 

Preferisco non studiare 
Preferisco andare a scuola 

Preferisco dormire tutti giorni 
Preferisco uscire fuori 
Preferisco andare via 
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PREFERISCO 
REBECCA FERRARI 

 
 

Preferisco i film ai libri. 
Preferisco tacere che scoppiare. 

Preferisco ridere dell’incidente accaduto che piangerci sopra. 
Preferisco il mio ordine disordinato. 
Preferisco staccarmi dalle abitudini. 

Preferisco l’autunno colorato che l’estate afosa. 
Preferisco perdere certe persone che sopportarle tutta la vita. 

Preferisco concentrarmi nel rumore, e non nel silenzio assoluto. 
Preferisco imparare poesie a testa in giù sulla poltrona 

Che su una sedia con la schiena impalata. 
Preferisco le cose piccole e graziose che quelle grandi ed esagerate. 

Preferisco stressarmi che farmi stressare. 
Preferisco conversare con trentenni svagati 

Che con dodicenni vanitosi. 
Preferisco giocare col fuoco che non evitarlo. 

Preferisco le giornate raggianti che quelle pesanti. 
Preferisco far tardi la sera che al mattino. 

Preferisco decorare che disegnare. 
 

Preferisco seguire il mio istinto che quello altrui. 
Preferisco mirar male che insultare gli idioti. 

 
Preferisco non essere una pecora del gregge 

Ma andare per la mia strada. 
 

Preferisco nascondere la mia metà dubbiosa 
E mostrare l’altra innocente e sicura. 
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RITRATTO DELLA MIA REBECCA 
REBECCA FERRARI 

 
La mia Rebecca, con la cartella in mano, 

Con gli occhi luminosi come il sole 
E il respiro in bocca:” 

Papi -mi disse- oggi andiamo al lago insieme?”. 
Ed io pensavo. 

Tra le tante meraviglie che ci sono al mondo, 
io ben so a quali posso la mia bambina assomigliare. 
Certo alle foglie, che ondeggiano nella fresca brezza, 

A quella scia di vento che ti passa nei capelli, 
Anche alle nuvole in una giornata raggiante, 

Spumose e morbide in cui i raggi si riflettono; 
E ad altre cose leggere e solari. 
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IL CLOWN 
RICCARDO GATTI 

 
Era una sera come tante e io stavo tornando a casa. Erano le due di 
notte ed ero appena partito dal bar dove avevamo fatto festa. 
Arrivato a casa provai ad aprire la porta, ma era chiusa a chiave 
quindi suonai il campanello e nessuno mi rispose, allora mi 
preoccupai e provai ad entrare dalla finestra, non c’era nessuno in 
sala allora provai ad andare in camera da letto e vidi i miei genitori 
stesi a terra in un mare di sangue, a entrambi mancava la testa, 
come se gliel’avessero mangiata. Io, dallo shock,  scappai il più 
veloce che potei e andai verso il bosco dietro casa mia. Continuai a 
correre fino a che non trovai una radura con uno stagno e una strana 
costruzione. Stava per sorgere l’alba e fu in quel momento che vidi 
un uomo camminare, lo guardai meglio e vidi che era un clown, mi 
avvicinai e lo riconobbi subito era Penny Whilse, il clown danzante 
del circo arrivato in città due giorni prima. 
Conoscevo molto bene Penny perché il giorno prima che accadesse 
l’orribile misfatto lui era venuto a casa da noi. Anche lui mi notò e 
disse: “Ciao Giordi! Che fai, non vuoi dirmi ciao?” 
E io risposi: “Ciao Penny, scusa è che sono molto sconvolto!” 
“Che cosa ti è successo? Puoi dirlo a me…” 
“I…i miei genitori sono stati assassinati (sigh sigh).” 
“Ah, mi dispiace… lo vuoi un bel palloncino colorato?” 
“No grazie, ma comunque, cosa ci fai qui?” 
“Mi sono perso.” 
“Non so tu, ma io ho fame…” 
“Allora, vado a prendere da mangiare!” 
“E dove?” 
“Lo vedrai!” 
Dopo dieci minuti, arrivò con un chilo di carne e allora accendemmo 
un fuoco e mangiammo; fece la stessa cosa a pranzo, allora io mi 
insospettii e decisi di seguirlo. Arrivati fuori dal bosco vidi Penny 
afferrare un uomo e iniziò a strappagli via le carni e allora uscii io e 
dissi: 
“Sei stato tu ad uccidere i miei genitori!!” 
“Già… ed erano anche molto buoni, ma ora tocca a te!” 
Allora, io tirai fuori un coltellino che avevo tenuto in tasca e una volta 
che mi avvicinai a lui lo infilzai, ma lui riuscì a scappare in un 
tombino. Io andai a vivere con mia zia, ma Penny o IT sarà 
veramente sconfitto, oppure tornerà?   
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PREFERISCO 
RICCARDO TOMMASI 

 
 

Preferisco il rosso, il nero, il blu e il bianco, 
Preferisco la pace alla guerra, 
Preferisco parkour a basket, 

Preferisco l’insalata al pomodoro, 
Preferisco la spada allo scudo, 

Preferisco mangiare che stare a dieta, 
Preferisco sia la notte che il giorno, 

preferisco preferire. 
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UNA BRUTTA MALATTIA 
SOFIA CARIGI 

 
Venerdì 27 marzo 2015 sembrava un giorno come tutti gli altri: 
Serena era a scuola e i suoi genitori erano al lavoro presso il 
ristorante.  
Durante il servizio, successe una cosa molto strana a sua mamma: 
iniziò a non rendersi più conto di quello che faceva, ad esempio, le 
cadevano le cose dalle mani e parlava molto stranamente. Nel 
pomeriggio, suo papà la portò all’ospedale per fare un controllo. 
Durante la visita, le partì una paralisi che le colpì la parte sinistra del 
corpo. I dottori, molto spaventati, chiamarono altri dottori che la 
portarono a fare ulteriori controlli. Dalle risposte dei controlli i dottori 
decisero di ricoverarla.  
I dieci giorni in cui è stata all’ospedale, il papà di Serena ha dovuto 
badare a lei e a suo fratello. In quel periodo, la ragazza si metteva a 
piangere ogni sera e non mangiava quasi mai perché le mancava la 
madre. Le si era essiccata la carotide, cioè si è ingrossata e si è chiusa 
perciò non le arrivava più l’ossigeno al cervello; si può chiamare 
anche ictus. Adesso, la mamma di Serena sta facendo ancora 
controlli e, dagli ultimi che ha fatto, forse non deve prendere più le 
medicine. 
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PREFERISCO 
SOFIA CARIGI 

 
Preferisco il verde 
Preferisco i cani 

Preferisco le terre calde 
Preferisco uscire con le amiche che con i genitori 

Preferisco stare sul divano che stare a letto 
Preferisco le medie 
Preferisco pallavolo 

Preferisco il cellulare delle lettere 
Preferisco educazione fisica a italiano 

Preferisco dormire 
Preferisco gli uomini sinceri 

Preferisco fare shopping in città che in negozi sperduti 
Preferisco i capelli lunghi 

Preferisco restare in pigiama 
Preferisco fare più vacanze 

Preferisco i pantaloni alla gonna 
Preferisco scarpe sportive 

Preferisco gli occhiali 
Preferisco le belle giornate alla pioggia 

Preferisco una casa più grande 
Preferisco una piscina 

Preferisco me sana che me ammalata 
Preferisco uscire che guardare la tv 

Preferisco sognare 
Preferisco ascoltare la musica 
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PREFERISCO 
TOMMASO BERTO 

 
Preferisco il te al latte 

Preferisco gli amici ai nemici 
Preferisco i computer belli ai computer che si rivelano scarsi 

Preferisco il Samsung all’Iphone 
Preferisco la pizza alla pasta 

 
Preferisco le cose in ordine alle cose in disordine 

Preferisco essere me stesso che una persona falsa 
Preferisco l’orticello al giardino 

Preferisco i fiori che spuntano prima ai fiori ritardatari perché mi 
danno felicità 

 
Preferisco le cose vecchie a quelle nuove perché hanno una storia 
Preferisco i videogiochi ai cartoni animati anche se mi ricordano 

molto la mia infanzia 
Preferisco i cartoni animati che guardavo alle materne piuttosto che 

a quelli nuovi perché anche sono loro mi ricordano molto la mia 
infanzia 

 
Preferisco i racconti finiti in bellezza a quelli finiti in tragedia 

 
Preferisco scrivere un testo come questo invece che scrivere un 

testo che mi assegnerebbero ad un compito in classe 
Preferisco il nome Tommaso a qualche altro nome perché ci sono 

affezionato 
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DELTA DEL PO 6-7 APRILE 2016 
TESTO A 48 MANI 

 

 
 
Il giorno 6 Aprile noi ragazzi della classe II A di Fumane siamo partiti 
da scuola per Chioggia col pullman. …Il mercoledì 6 Aprile io e la mia 
classe abbiamo fatto un'esperienza pazzesca durante la gita a 
Chioggia e nel comune. ... Sembrava quasi incredibile, ma quel 
giorno era arrivato. … mi alzai alle sei e trenta straripante di felicità 
ma con un briciolo di ansia ... alcuni avevano valige strane come 
quella di Enrico, che non era una valigia, ma uno zaino gigante, 
mentre altri portavano una borsa grande del basket o del calcio e 
altri ancora portavano valige normali, ma con un sacco di cose 
inutili. … Mentre stavamo per partire, arrivava tranquillamente 
Tommaso con cappello verde e occhiali da sole. ...Salgo e mi siedo; 
in quel momento sono felicissimo, ho il cuore a mille e una voglia 
matta di partire. … Quando finalmente ci siamo avviati io ero 
alquanto elettrizzato, poiché ho aspettato questa gita con 
trepidazione. ... Il viaggio è stato bello tra risa, chiacchiere, musica 
e dormite arriviamo a destinazione. …dopo un estenuante viaggio in 
autobus in cui i miei compagni chiacchieravano e ascoltavano musica 
a tutto volume...arrivammo a Chioggia. … saliti sul pullman abbiamo: 
ascoltato la musica, chiacchierato tra noi, dormito e abbiamo anche 
chiamato al cellulare il nostro amico Marco. 
 Appena scendo dal pullman respiro l'odore del sale, il mare di 
Chioggia è un po' sporco ma per me i pesci ci vivono; d'altronde il 
mare è pieno di pescherecci, quindi non credo che vadano a pescare 
l'acqua. …. di fronte a noi c'era il mare e dei pescherecci che 
vendevano pesci all'ingrosso …  Il pullman ci lasciò sopra il ponte 
dell'Unione che unisce Chioggia con Sottomarina. …Chioggia è 
costituita da quattro isole, le quali una volta non erano unite da ponti, 
ma la gente per spostarsi usava il traghetto. ... Chioggia e 
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Sottomarina sono due città completamente diverse perché Chioggia 
è specializzata nella pesca e Sottomarina è specializzata 
nell'agricoltura ed è per questo che hanno costruito la statua di un 
pescatore verso Chioggia e quella di un contadino verso Sottomarina. 
In mezzo a queste statue c'è la terra di nessuno, chiamata così per 
evitare litigi. Io ero stupita all'idea che una volta due città vicinissime 
neanche si parlassero. Tra le due parti si è sempre litigato per i più 
variegati motivi, ma adesso (grazie anche al ponte) si va d'accordo.  
Chioggia lotta da sempre con l'acqua: per evitare che l'acqua entri in 
casa si mettono i “baby mose” e quando c'è l'alta marea coprono le 
porte delle case con lastre d'acciaio per non far entrare l'acqua. 
Quando scendiamo conosciamo la nostra guida naturalistica, si 
chiama Stefania – una tipa retta e compunta con una voce lieve e 
due occhiali strani che le caratterizzavano il viso- ... e, dopo esserci 
presentati, ci dividiamo in tre gruppi e Stefania consegna due mappe 
per gruppo. Sulla mappa c'era segnato un percorso in pennarello blu, 
dovevamo orientarci nel centro di Chioggia. …Io ero nel primo gruppo 
ed insieme ad Asia siamo quasi cadute in acqua. …  Nel mio gruppo 
è successa una piccola disgrazia ad Enrico, un piccione gli aveva fatto 
la cacca in mano.  … Il mio gruppo aveva delle difficoltà ad un certo 
punto, ma abbiamo guardato in alto e abbiamo visto un pezzo di 
Duomo. …. Il nostro gruppo è arrivato per ultimo perché la prof. 
Migliavacca trovava ogni scusa possibile per fermarci. … Nel centro si 
respirava un forte odore di pesce, le vie erano strette e le case tutte 
attaccate di vari colori, piena di ponticelli, la struttura riprendeva 
molto Venezia. …infatti Stefania ci ha spiegato che Chioggia è molto 
simile a Venezia tranne che per la disposizione delle calli. … ha detto 
anche che di solito lì erano comuni le alluvioni ed è per questo che ci 
sono ancora adesso case molto alte e strette. … Chioggia, la sua 
storia, con la guerra combattuta tra veneziani e genovesi nel suo 
campo, e il suo ambiente molto vario, con tre canali che attraversano 
la città, ma anche con la laguna. ... Arrivati al Duomo Stefania ci 
diede delle nozioni: l'edificio è stato ristrutturato nel 1600 – nella 
notte di Natale del 1623 scoppiò un incendio che bruciò tutto e quindi 
in quell'anno venne ristrutturato -  e nella seconda guerra mondiale 
i tedeschi hanno preso il controllo della città. ... invece Porta Garibaldi 
venne costruita nel 1500. Stefania ci disse inoltre che in passato 
costruivano tante chiese per chiedere aiuto a Dio. … Dopo la 
spiegazione mi sono guardata intorno e ho ammirato il giardino, era 
stupendo. 
Dopo siamo andati alla torre di Sant'Andrea (nel tragitto col cellulare 
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di Filippo abbiamo cercato un McDonald, ma non c'è stato niente da 
fare, era troppo lontano) dove un’altra guida ci disse che quella torre 
un tempo veniva usata come faro, poi come torre d'avvistamento e 
anche che in quella torre è stato trovato l'orologio più antico del 
mondo risalente al medioevo e azionabile solo meccanicamente; ha 
parlato del fatto che la torre è un museo su più piani. Al piano terra 
un ex professore ci ha fatto vedere una bussola antica e una lanterna 
che usavano sulle navi. ...Dopo il primo e il secondo piano siamo 
arrivati in una stanza dove c'erano moltissimi documenti vecchi. La 
guida ci ha fatto toccare un documento del 1400 e questo mi ha 
sconvolto perché di solito i documenti così vecchi non si possono 
maneggiare in questo modo...antiche cartine mostravano come 
Arabi, Turchi, Veneziani vedevano Chioggia e l'Italia. … Ha spiegato 
anche che durante gli assedi gli abitanti della città mangiavano di 
tutto, anche le scarpe. … ”Un poco a piè e un poco camenando”... 
all'ultimo piano c'erano delle arcate che facevano da finestre con 
delle reti per impedire la caduta... c'erano anche le campane e tutta 
la vista di Chioggia … 
 Andammo anche al mercato ittico dove c'erano pesci di ogni tipo e 
persino delle anguille vive … Chioggia mi è piaciuta per la sua storia 
e per la sua piccolezza (nonostante il piccione). ...Durante il ritorno 
verso il pullman sono stati colpiti dai gabbiani anche Gabriele sullo 
zaino e Claudia sul sedere. ... 
La guida appartiene alla cooperativa “Attivamente”, dove lavorano 
ragazzi “speciali” che hanno aiutato a far la spesa e ad ordinare la 
locanda in cui pernottavamo. …Al primo impatto mi è sembrata molto 
bella e ben tenuta. … Era situata vicino all'Adige e l'unica strada che 
aveva al suo fianco era molto poco trafficata; da fuori sembrava un 
piccolo angolo di paradiso, unico rospo era che attorno al giardino 
che circondava la casa c'era pieno di ortiche e piante spinose. ...Le 
camerate dei maschi erano due come quelle delle femmine e 
avevamo pure il bagno in camerata.... Io ero in stanza con Elisa, 
Agnese, Sofia e Camilla. Ero molto felice. 
Ognuno ha preso la bici che preferiva e tutti noi siamo partiti 
praticando un percorso ben preciso. … L'idea della bici è stata 
bellissima, perché andare a fare una bella pedalata con la propria 
classe è bellissimo. … Erano delle bici inadatte al percorso che 
avremmo dovuto percorrere, infatti spesso cadevano le catene delle 
biciclette e Luca e Tommaso dovevano sistemarle. ... 
La strada era piena di buche e dossi, ma era molto divertente 
schivarli. … Il tragitto è stato bellissimo; ho imparato ad andare senza 
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mani. … durante la passeggiata abbiamo battuto un record: abbiamo 
buttato giù otto catene e bucato cinque ruote. … io e Berto tra il 
primo e il secondo giorno abbiamo tirato su ben sei catene. … Tra 
andata e ritorno sette catene rotte, tre ruote bucate, una ferita, due 
scontri e due fanali rotti. ... 
La guida ci ha portato nel giardino botanico pieno di piante diverse e 
soprattutto animali diversi; ci ha detto che la pineta non era naturale, 
ma sarebbe dovuta essere una lecceta e si è raccomandata di non 
fare rumore perché avremmo spaventato gli animali. … Ci siamo 
fermati a guardare le rane e abbiamo visto un serpente non velenoso 
e alla fine abbiamo visto il Mar Adriatico! ...  ci ha spiegato anche di 
un tipo di rospo che in vari periodi dell'anno vive sottoterra. … la 
guida ci spiegò che dal bosco al mare la vegetazione cambiava dagli 
alberi, agli arbusti, all'erba che stanziava nella sabbia ...e alla fine il 
mare, azzurro come il cielo...Appena l'ho visto ero felicissima! Ci 
siamo subito tirati su i pantaloni e via! Tutti in acqua! …  Quindi 
abbiamo scelto la strada più corta per arrivare prima alla spiaggia 
dove quasi tutti mettevano i piedi nell'acqua mentre io e Francesco 
facevamo parkour sulle staccionate. … subito trovai il guscio di 
un'ostrica che avvolsi nel mio spolverino per portarmelo a casa come 
souvenir e poi con Tommaso cercai di catturare dei granchi, ma 
nessuno dei due ci riuscì. ...Era una spiaggia senza attrezzi costruiti 
dall'uomo, solo sabbia e mare: era stupenda. ...Quando ho messo i 
piedi in acqua mi sono sentita libera e sono diventata pazza, c'erano 
poi delle specie di sabbie mobili in cui Lia, Claudia ed io ci siamo 
“piantate”; in seguito abbiamo fatto una corsa sulla spiaggia, 
saltando conchiglie e ciottoli. ... 
E' stato bellissimo bagnarci i piedi con l'acqua fresca e salata del 
mare e camminare sulla morbida sabbia calda. …   Per me questo è 
stato il momento più bello di tutta la gita. A me piacciono molto le 
conchiglie e per questo motivo ne ho raccolte più di una. … Al ritorno 
abbiamo visto tanti esemplari come il cigno e i germani. .. 
Tornati alla locanda avevamo circa venti minuti di tempo libero e, 
alcuni, hanno giocato a schiaccia tre, altri a calcio… Fare la doccia è 
stata una tortura perché tutte volevamo essere prime, alla fine 
abbiamo fatto dei bigliettini con il numero sopra e poi li abbiamo 
pescati...Io ero l'ultima. ... La cena è stata ottima.  … Quella sera la 
cena fu divertente perché ci inventammo: “l'eredità scolastica”. ...    
Finito di sparecchiare siamo andati a fare una passeggiata notturna, 
in cui il buio mi spaventava, però è stata comunque una bellissima 
esperienza, dove Stefania ci ha raccontato storie/leggende horror e 



45 
 

in cui non avrei mai pensato di sentire il silenzio. … Quando siamo 
partiti tutto sembrava spaventoso, era buio, ci siamo fermati e seduti 
per terra. … prima di partire Stefania per farci un po' paura ci ha 
raccontato delle leggende tra cui “I sette marinai” e quella del “ponte 
della donzella”, ma a dir il vero mi ha fatto più paura il modo in cui 
la prof Migliavacca ci appariva dietro. …. Il cielo era nuvoloso e non 
c'erano stelle. ...abbiamo fatto circa 5 minuti di silenzio dove ho 
potuto sentire il vero silenzio, con sottofondo il rumore dell'acqua 
delicato e il verso di alcune anatre. ...io ho provato un po' di paura, 
ma anche una sensazione di relax ed è stato molto bello … 
 Siamo andati a dormire molto gasati perché tutta la notte ci siamo 
detti delle barzellette. … Verso le 23:00 c'è stato il coprifuoco, però 
noi ci saremmo addormentate verso le 24:00 perché Asia e Claudia 
continuavano a parlare...Rebecca le zittiva, Angela era mezza 
sonnambula, parlava e piangeva nel sonno. ...esattamente alle sei 
della mattina è suonata una sveglia, era di Lia. … stavo per dormire 
quando Tommaso cominciò a parlare ed andò avanti fino alle undici 
e trenta e quando tacque dormii anch'io. ... 
La mattina del secondo giorno, a colazione, latte e cacao, torta e 
corn-flakes, una squisitezza insomma. … 
Prima di partire abbiamo ringraziato i nostri amici “speciali” su dei 
fogli ed al ritorno abbiamo fortunatamente trovato risposta. … 
...Abbiamo preso le bici e siamo andati verso una laguna dove la 
guida ci ha spiegato che in quel posto vivono tanti tipi di uccelli come 
il cavaliere d'Italia, la aviocetta, la pettegola e la pittima, i gabbiani, 
i germani, erano bellissimi. Stefania ci spiegò anche di come l'uomo 
sfruttava le migrazioni del pesce, e delle dighe di sassi presenti in 
acqua. ...La guida spiegò che nella laguna ci sono delle capanne in 
cui cacciatori e pescatori si riposano, ma sono anche delle postazioni 
in cui i cacciatori possono cacciare stando nascosti. Queste sono fatte 
con delle piante palustri tipiche della zona. ...L'acqua era ferma con 
vari tratti di terra e nell'aria c'erano tantissime zanzare. …  A metà 
mattina ci siamo fermati su una collinetta a fare merenda: c'era un 
panorama bellissimo ed era proprio un luogo di riposo ... Quando 
siamo tornati alla locanda abbiamo mangiato un bel pasticcio 
fumante pronto per essere divorato ed anche dell'asiago col salame 
e dopo ci siamo salutati lasciando una lettera anche ai ragazzi che ci 
hanno preparato i pasti e apparecchiato la tavola. …Dopo i saluti 
partimmo col cuore carico di gioia. … Mi dispiaceva dover lasciare la 
casa, le biciclette e quell'ambiente così “magico”. Un gelato aiutò a 
tirarci su il morale (anche se il vegliardo gelataio provò a rubarci dei 
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soldi) ... Durante una parte del viaggio ascoltai con Francesco Jump 
N'Move e per l'altra ripensai a quell'eccitante esperienza mentre mi 
toglievo le spine di un cactus. ... 
Mi sono sentito bene perché è un'esperienza che non avevo mai fatto 
con tutta la classe. … mi sono divertito molto e adesso è come se 
avessi una corda in più attaccata ai miei compagni. …  Questa gita 
per me è stata magica, soprattutto quando, durante la passeggiata 
notturna, abbiamo fatto un minuto di silenzio. … Con questa 
bellissima esperienza ho imparato che ci si può divertire anche 
facendo scuola. … Sono stati due giorni bellissimi di divertimento e 
di noia. ... 
Questa è stata una gita fantastica, sono finita nelle ortiche, mi sono 
spaventata a morte con le storie di Stefania, ho visto Angela 
camminare nel sonno, ma mi sono divertita tantissimo e sarebbe 
stato ancor più bello se ci fosse stato Marco.   
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ABEO  
Associazione Bambino  

 Emopatico Oncologico               Spettabile  
                Istituto Comprensivo Bartolomeo Lorenzi  
              C.A.  Coordinatrice Francesca Migliavacca e  
                Rappresentante di Classe II A   
                Ilenia Rebonato  
Verona, 8 aprile 2016    
  
 Carissimi,   
desidero ringraziarvi di cuore per aver scelto di sostenere la nostra attività a favore dei piccoli pazienti in 

cura presso il Reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico G.B. Rossi di Verona attraverso la 

generosa e cospicua donazione di euro 219,48.  
 ABEO, Associazione Bambino Emopatico Oncologico, si propone di promuovere e sostenere tutte le 

iniziative a favore del bambino emopatico oncologico sotto il profilo della prevenzione, della diagnosi 

precoce, del trattamento ottimale, della riabilitazione e della socializzazione intesa, quest’ultima, come 

reinserimento in una vita normale.  
Ormai da cinque anni, ABEO in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, è 

impegnata in un’importante progetto: la terapia di trapianto di cellule staminali emopoietiche.  Si tratta di 

un passo importante che dà anche ai bambini in cura a Verona, nuovo centro di eccellenza in Veneto, la 

possibilità di essere curati con una modalità terapeutica fondamentale in molte malattie o in determinate fasi 

di una leucemia, senza dover viaggiare per la regione o per l’Italia, alla ricerca di un centro disponibile ad 

accoglierli.   
 Questa attività richiede il potenziamento delle capacità assistenziali, diagnostiche, di ricerca clinica, di 

certificazione di qualità e accreditamento in ambito sanitario.  ABEO infatti contribuisce al progetto 

finanziando borse di studio per varie figure professionali, supportando la partecipazione a master formativi 

per il personale medico, infermieristico e psicologico, migliorando continuamente le qualità di cura anche 

attraverso l’acquisto di strumenti elettromedicali all’avanguardia, utili a mantenere questo livello 

d’eccellenza. I risultati ottenuti fin’ ora sono il frutto dell’impegno dei genitori, dei volontari e della fiducia 

di molte persone benefattrici. E’ anche grazie a voi infatti, che possiamo continuare a sostenere e donare un 

sorriso ai nostri bambini, aiutandoli a migliorare le loro condizioni di vita.  
 Consideriamo questo vostro sensibile gesto un concreto atto di fiducia nei nostri confronti e nella nostra 

attività e ci riteniamo fortunati ad essere circondati da amici con il cuore grande come il vostro.  
                        Il Presidente ABEO  

Dottor 

Alberto Bagnani  
ABEO  Via Fonte Tognola, n° 4  -  37135 Cadidavid, Verona,   tel. 045-8550808,   fax 045-8567614,   C.F.93026910237  

Banca Popolare Verona IBAN IT96G0518811705000000048124, Unicredit Banca IBAN IT84E0200811733000007514513, c/c postale 

71544779    
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L’ALTRO GIORNALE E IL “NOSTRO PONTE” 
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Noi, ragazzi e ragazze della classe 2°A frequentiamo il tempo pieno alla scuola 
secondaria di primo grado dell’istituto Bartolomeo Lorenzi di Fumane; nei 
pomeriggi del lunedì e mercoledì partecipiamo a dei laboratori didattici su 
differenti tematiche. Nel laboratorio del lunedì quest’anno la scuola collabora con 
gli educatori del comune per realizzare dei progetti ambientali sul nostro paese; 
all’ interno di questo progetto abbiamo fatto passeggiate per Fumane osservando 
quali luoghi pubblici potrebbero essere migliorati grazie al nostro contributo. 
Dopo queste uscite molte sono state le idee per migliorare l’ambiente; quindi 
tornati in classe abbiamo trascritto le varie proposte su cartellone ed abbiamo 
anche realizzato dei modellini in cartone per proporre cestini, altalene, casette 
di legno in differenti stili per abbellire il paese. Lunedì 9 Novembre tramite l’aiuto 
dell’educatrice Maddalena siamo riusciti ad incontrare il sindaco Mirco Corrado 
Frapporti e gli assessori Nicoletta Capozza e Maurizio Zantedeschi. E’ stato un 
incontro molto stimolante perché abbiamo avuto l’impressione che al sindaco le 
nostre proposte interessassero; inoltre quando ci siamo seduti al tavolo dei 
consiglieri comunali ci siamo sentiti importanti e le sedie erano molto comode. 
Una volta seduti l’assessore Nicoletta Capozza ha introdotto con una spiegazione 
dettagliata sul funzionamento della giunta comunale. Il sindaco è il primo 
responsabile delle decisioni prese dal consiglio comunale. Ogni assessore ha un 
suo compito specifico, una volta gli assessori erano sei, ma con il tempo ne sono 
stati tolti due. Gli assessori rivestono anche il ruolo di consiglieri della giunta; il 
comune di Fumane ha diritto ad un massimo di sei consiglieri di cui uno può 
essere esterno alla giunta comunale. Quando la metà più uno degli assessori 
mette per iscritto la sfiducia per il sindaco, questo deve dimettersi. Dal 1991 
sono i cittadini a scegliere il Sindaco, invece prima di questa data i cittadini 
eleggevano la giunta comunale che al suo interno sceglieva il cittadino; oggi è il 
sindaco che nomina gli assessori. Dopo quest’introduzione sono iniziate le nostre 
domande; Berto Tommaso ha chiesto quando è nato questo modo di governare 
il paese e come vengono prese le decisioni concretamente. Ci è stato risposto 
che questo modo di amministrare è nato con la Costituzione il primo gennaio del 
1948, alla fine della seconda guerra mondiale perché il popolo ha votato il 
sistema democratico di governo. E’ stato più complicato rispondere alla domanda 
di come vengono prese concretamente le decisioni: ci è stato detto che per 
esempio quando delle persone fanno presente al sindaco che ci sono dei lavori 
da svolgere, il primo cittadino ne dovrà parlare con la giunta e tutti insieme 
decideranno qual è il lavoro più urgente. Questo procedimento è molto lungo e 
delicato perché hanno a disposizione i soldi di tutti i cittadini. Un’ altra domanda 
è stata indagare sulle motivazioni che spingono il sindaco e gli assessori a fare 
questo lavoro. La prima risposta è stata una risata, però dopo ci hanno spiegato 
che non lo fanno per motivi economici, ma per il bene di tutto il paese; infatti, 
nonostante abbiano un contributo economico, devono mantenere la loro 
professione. A questo punto alcuni compagni hanno cominciato ad esporre le 
nostre proposte, che qui presentiamo divise a seconda delle differenti aree: 
-Il parco giochi via Giovanni XXIII 
Per questo parco noi potremmo pulire la fontana; costruire cestini, panchine e 
tavoli decorandoli secondo la nostra fantasia. 

- I ponti del paese 
Per migliorare i ponti potremmo ridipingere le ringhiere in modo artistico e dare 
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un nome a ciascun ponte. La nomenclatura dei ponti ha creato una discussione 
poichè non si può cambiare il nome delle vie perché ciò significherebbe cambiare 
tutti i documenti dei residenti. E’ invece possibile dare il nome al solo ponte. 
-Piazza Pietro NIcolis 
Al parco della Piazza Pietro Nicolis c’è bisogno di qualche tavolo (che noi 
possiamo costruire in falegnameria),se possibile dipingere le panchine, installare 
una fontana per l’acqua potabile per i ragazzi che vengono a giocare al parco e 
mettere cartelli per tenere pulita l’area. Abbiamo avuto l’impressione che al 
sindaco questo luogo stesse particolarmente a cuore. 
-Scuola Media Bartolomeo Lorenzi 
A scuola c’è bisogno di disporre cestini sparsi per il cortile, restaurare le cartine 
geografiche e possibilmente comprarne di nuove ed aggiornate; pulire banchi e 
mattoni scarabocchiati; coprire le piccole crepe e fare divertenti murales sui muri 
esterni. 
-La Piazza 
La nostra piazza è più un incrocio di strade, ma comunque per abbellirla 
potremmo aggiungere dei cestini colorati, pulire le strade e pulire il tabellone 
degli annunci. 
-Monte Sant’Urbano 
Per migliorare i percorsi che attraversano questo monte e ripulirli si potrebbero 
aggiungere dei cestini e decorarli. Sarebbe bello aggiungere delle panchine e 
costruire dei cartelli per indicare la durata e la facilità del percorso. 
-Parco del Donatore 
Potremmo seminare l’erba, costruire panchine e decorarle, rifare la staccionata, 
mettere una fontana e delle giostre per i bambini. 
L’incontro si è concluso con l'impegno di occuparci particolarmente delle migliorie 
riguardanti i ponti e del parco giochi di piazza Pietro Nicolis; qui l’assessore 
Maurizio Zantedeschi si è assunto l'impegno di costruire la fontana proposta. 
Noi, ragazzi e ragazze della classe seconda speriamo di vivere ancora esperienze 
così stimolanti. 
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