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ICOMENIUS: ragazzi ucraini nella nostra scuola

Accoglienza e rispetto
Il 17 e il 24 marzo  sono arrivati nella nostra scuola quattro ragazzi ucraini sfuggiti alle bombe e alla
disperazione del loro paese martoriato dalla guerra. Due sono fratelli e sono stati inseriti in terza media e
terza elementare, mentre gli altri due in prima elementare e in terza media. Ai ragazzi che frequentano le
medie gli orari scolastici sono stati ridotti per il semplice motivo che rimanere troppo tempo in una scuola
dove c’è una lingua che non conoscono sarebbe pesante e le ore di tedesco trasformate in ore di Italiano
per aiutarli  ad apprenderlo.  La professoressa Elisa Pavan, che è la responsabile  della Commissione
Intercultura e docente di italiano, si occupa proprio di insegnare loro la nostra lingua. Tutti speriamo che
questa guerra finisca al più presto, difficilmente però questi ragazzi rimarranno qui solo pochi giorni e
molto  probabilmente  nei  prossimi  mesi  ne  arriveranno  altri  anche  nelle  altre  classi  sia  medie  che
elementari. Per il momento non sembra che abbiano un comportamento inadeguato e scontroso, anzi,
sono molto simpatici, educati e volenterosi di imparare la nostra lingua. Con il tempo però la nostalgia di
casa potrebbe farsi  sentire,  sarebbe bello  che ognuno di  noi  si  facesse avanti  e  li  accogliesse con
gentilezza e rispetto. 
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MONDO: guerra in Ucraina

Bombardamenti
Putin,  ex  militare  e  attuale  presidente  della  Russia,  il  24
febbraio ha preso una decisione orribile, ha invaso l’Ucraina
con un grande esercito, con carri armati e aeroplani militari
sovietici.  Anonymous,  un’associazione  di  hacker  ben
conosciuta in tutto il mondo, ha deciso allora di sfidare Putin

e, nel tentativo di
fermare  questa
guerra, sta organizzando delle incursioni nelle trasmissioni
controllate dal regime per mostrare alla popolazione russa le
immagini dell’invasione e le atrocità che bambini, donne e
anziani stanno subendo. La speranza è che il popolo russo
sappia la verità sulle azioni di Putin e  possa così ribellarsi.
In molte città russe è già iniziato un movimento contro la
guerra, e oltre 15 mila dissidenti sono stati arrestati perché
colpevoli  semplicemente di aver mostrato un foglio con la
scritta NO GUERRA!

WELLY
MONDO: accogliamo il popolo ucraino

Porte aperte all’Ucraina
Molti  infatti  sono  i  bambini  ucraini  arrivati  in  Italia  per
trovare un rifugio che, temporaneamente, li tenga al riparo
dalla guerra. Diverse organizzazioni si stanno occupando
dell'accoglienza  e  anche  qui  in  Trentino  tante  persone
hanno scelto di aprire le porte a famiglie ucraine, spesso
mutilate del padre rimasto a rischiare la vita in patria nel
tentativo di liberare il proprio paese dall’invasore. Provate
anche solo a pensare a quali ricordi suscita il suono delle sirene nei bambini ucraini, per i quali è un
allarme-bombe,  pensate  al  pensiero  delle  loro  case  lasciate  in  fretta  e  furia  o  distrutte  sotto  un
bombardamento. Noi ragazzi italiani dovremmo soltanto chiudere gli occhi e pensare alla serenità della
nostra vita nella quale il suono della sirena indica soltanto il mezzogiorno. 
La vita non è un film, la vita è un'enorme casa che nessuna guerra dovrebbe mai violare. 

MATIAS

SCUOLA MEDIA: un ricordo

La nostra Pia  
Anche la scuola desidera ricordare Pia per mezzo de La campanella. Pia Cainelli e’
stata per molti anni insieme alle sue amiche-colleghe una parte importante dei nostri
laboratori. Quando le e’ stato chiesto di partecipare con l’associazione anziani, di cui
era presidente, ai laboratori di sartoria, ha subito accettato coinvolgendo le sue amiche
Mercedes e Silvana e offrendo la sua preziosa competenza per il laboratorio di cucina.
Questa collaborazione con il  Centro anziani è proseguita per molti  anni ed è stata
sempre apprezzatissima da insegnanti e alunni. I ragazzi hanno amato le loro “zie” e
hanno creato così un importante legame col territorio.  Pia e’  entrata a scuola ogni
settimana carica  di  gioia  ed entusiasmo alimentando la  voglia  di  cooperare  e  lavorare  insieme con
allegria e piacere.  Chi l’ha conosciuta ne serberà un ricordo importante e duraturo perché la  vita di
ciascuno finisce con la morte, ma è il modo in cui una persona ha vissuto che crea la differenza. Noi la
salutiamo e la ricordiamo con immenso affetto.

LA REDAZIONE
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SCUOLE MEDIE: un’esperienza particolare all’Argentario

Auf den Spuren der Euregio 
Il  giorno  24  marzo  2022  è  venuto  nella  nostra  scuola,
accolto  dalle  insegnanti  Chiara  Valer  della  3A ed Elisa
Pavan della 3E nonché dal nostro Dirigente Carlo Zanetti,
il  Presidente  della  provincia  di  Trento  e  presidente
dell'Euregio, Maurizio Fugatti,  accompagnato da Mariella
De  Francesco,  segretario  generale  dell’Euregio.  Il
Presidente Fugatti  ha presentato una lezione sull’Euregio
per  avvicinare i giovani alla storia e alle caratteristiche dei
tre territori che lo compongono. L’Euregio infatti, è formato
dall’austriaco  Tirolo,  dalle  due  province  autonome  di
Trento e Bolzano e dai comuni di Cortina d’Ampezzo, di
Livinallongo  e  di  Colle  Santa  Lucia  della  provincia  di
Belluno, in Veneto. Questi territori e i suoi abitanti hanno
in comune la condivisione delle Alpi,  una qualità di  vita
simile,  legata  fortemente  all’ambiente  e  al  territorio,  e
anche un lungo passato di secoli di cultura comune; infatti dal 1363 al 1918 erano uno stesso territorio.
La popolazione dell’euroregione è di circa 1,75 milioni di abitanti di questi il  62% parla tedesco, il 37%
italiano  e  1%  ladino.  Il  29  ottobre  2009  si  è  formato  il  primo  Gruppo  Europeo  di  Cooperazione
Transfrontaliera (GECT) che nel 2011 ha dato origine dell'Euregio. L’Euregio rappresenta le esigenze
specifiche della sua popolazione sia in Europa che nelle rispettive nazioni. L’Euregio infatti ha la sua
sede ufficiale a Bolzano, ma ha anche una sede a Bruxelles. Il Presidente Fugatti ha elogiato il nostro
Istituto per essere sempre all’avanguardia nei rapporti con il Tirolo e nell’insegnamento del tedesco. Ha
anche ricordato ai ragazzi il valore dell’autonomia e i vantaggi che comporta, per esempio i giovani
possono anche iscriversi  all’Euregio Summer Camp (fino al  14 luglio 2022) per poter trascorrere a
Brentonico, in Trentino,  dal 7 al 14 agosto, una vacanza per imparare le lingue e divertirsi insieme
conoscendosi  e  vivendo  il  proprio  territorio  intimamente.  Se  qualcuno  ne  volesse  approfittare,
attendiamo che ci porti molte fotografie da condividere a scuola.
Un ringraziamento ad Alice Rossi di 3E per i preziosi appunti.

ALESSANDRA
MONDO: la festa della donna

8 marzo in giallo
L’8  marzo  è  la  Giornata
internazionale della donna, una
festa molto significativa in onore
delle donne, per ricordare i loro
diritti  duramente conquistati.  Le
donne però vanno rispettate non
solo in questo giorno, sappiamo
infatti che molte di loro vengono
maltrattate  e  denigrate  dagli
uomini.  Quasi  tutti  i  giorni
sentiamo al  telegiornale  notizie
di  violenze,  e  chissà di  quante
altre  non  si  sa  niente  perché
spesso  le  donne  subiscono  e
tacciono  per  paura.  Noi
continuiamo  a  sperare  che
questi fatti non accadano,  ma il
nostro sperare non serve a nulla

se non ci impegniamo tutti a educarci al rispetto personale e a quello reciproco.
SARA e ALESSANDRA
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TRENTINO: piccoli politici crescono

The peace walking man
John Mpaliza è un africano che è nato  in Congo, in centro
Africa.  È un ingegnere informatico  che,  dopo molti  anni  di
lavoro in Emilia Romagna, ha deciso di dare voce a chi non
ne ha.  In  particolare John tenta  di sensibilizzare  l'opinione
pubblica  e  le  istituzioni  sul  dramma  che  vive  il  popolo
congolese  organizzando  delle lunghe marce sia in Italia che
in Europa.  John racconta a  giovani  e vecchi  la  silenziosa
guerra  economica iniziata in Congo  verso il 1960 e che ha
causato  più di 200.000 morti in tutto il paese. In Cogno molti
bambini, che dovrebbero andare a scuola come noi, vengono
rapiti e utilizzati nelle miniere per scavare il coltan, un insieme
di  minerali  pregiati  indispensabili  per  i  nostri  cellulari  e
computer. 
John Mpaliza ci insegna con allegria e dolcezza ad avere cura
nei  nostri  oggetti  elettronici  e  di  non  inseguire  la  moda
cadendo  nella  trappola  dell’usa  e  getta  che  favorisce
l’acquisto smisurato di nuova strumentazione e quindi lo sfruttamento dei paesi più poveri. 
Il 2 marzo “the peace walking man” è partito da Borgo Valsugana con La marcia dei bruchi che, passata
da Trento il 12 marzo e giunta a Bressanone il 9 aprile, ha visto coinvolte molte  scuole della nostra
regione. 
Quest’anno  la nostra scuola ha partecipato con alcuni bellissimi cartelloni,  ma la speranza è che la
prossima volta si possa essere tutti presenti a fianco di Mpaliza!!!

WELLY

La redazione augura a tutti  PACE e SERENITÀ

Buona Pasqua
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