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Il CCR, ovvero Consiglio Comunale 
dei Ragazzi di Savignano,  quest’an-
no ha compiuto ben 10 anni! 
Esso è composto da una squadra di 
ragazzi, eletti dai propri compagni di 
classe, che si candidano presentan-
do un progetto per migliorare il pro-
prio paese.
  La gestione è affidata ad un’inse-
gnante che si avvale della preziosa 
collaborazione delle operatrici del 
Centro Giovani Link Annarita La Por-
ta e Delia Astolfi. 
Quest’anno il neoeletto CCR  è com-
posto da 16 consiglieri: Luca Trenti, 
Giulia D’Astolfo, Pietro Gobello, Ric-
cardo Armato, Anna Sighinolfi, Lu-
dovica Migliori, Alessia Kazanxhiu, 
Aurora Prifti, Daniel Bertoni, Matilde 
Nini ,Simone Ferrari, Chahd Hallouk, 
Luca Malaguti, Soufiane Mouhafid, 
Jacopo Montalegni e Pietro Toschi, 
eletti il 10/11/2017.
Prima delle votazioni a scuola si apre 
una vera e propria campagna elet-
torale durante la quale i candidati 
espongono ai compagni le loro idee. 
Esse vengono poi rappresentate con 
un cartellone (con tanto di titolo e slo-
gan)  che viene appeso in corridoio 
per far conoscere a tutti gli alunni i 
vari progetti dei candidati.
Solitamente le votazioni si svolgono 
in mensa e ogni classe ha il suo seg-
gio con tanto di presidente, scrutato-
re, segretario.
Dopo le elezioni, nel corso del primo 
CCR, i consiglieri nominano il loro vi-
cesindaco. Come per il precedente 
CCR è stata eletta una ragazza, la 
consigliera Anna Sighinolfi. 
La cerimonia di insediamento avvie-
ne sempre in seduta congiunta con 
in Consiglio degli adulti in occasione 
della Giornata per i diritti dell’infanzia.
Dopo la cerimonia, durante la quale 

l giorno 23 marzo 2018 il responsa-
bile della commissione giornalino, 
consigliere Luca Malaguti, insieme 
ad altri ragazzi del CCR, ha intervi-

stato il Sindaco di Savignano Sig. Ger-
mano Caroli
Noi ragazzi del Consiglio Comunale 
dei ragazzi ci siamo candidati per 
vari motivi: chi perché voleva ricopri-
re un ruolo importante, chi per met-
tersi alla prova e altri perché voleva-
no impegnarsi. Lei perché ha deciso 
di candidarsi come sindaco?
Lo decidi nel momento in cui intorno a 
te hai delle persone con cui condivide-
re un’idea, un’iniziativa. Quando si è in 
una comunità come la nostra dove sia-
mo in pochi, qualcuno deve prendersi 
questo impegno. Capiterà anche a voi 
di farlo ad esempio in ambito scolasti-
co. Ci sono delle condizioni intorno che 
ti fanno fare delle scelte, che poi siano 
giuste o no quello lo impari con il tem-
po.  Avevamo un tema importante che 
ci riguardava, che aveva a che fare con 
l’ambiente per il quale era necessario 
impegnarsi 
Come si sente a ricoprire un ruolo 

così importante?
Ci si sente un po’ obbligati a dare il me-
glio di sé, perché tu sei nel tuo comune 
con i tuoi cittadini, con i tuoi amici, quin-
di devi cercare di fare al meglio il tuo 
lavoro.  Chi di voi farà l’amministratore 
non avrà più degli alibi per dire: “gli altri 
dovevano fare”, lì ci sei tu che devi dare 
il meglio che puoi. Ricoprendo questo 
ruolo  devi sapere rivolgerti alle perso-
ne, devi ascoltare e a volte devi ricevere 
delle critiche, però devi cercare di fare l’ 
interesse di tutti. Io appena sono stato 
eletto e sono entrato nel mio ufficio ho 
provato una forte emozione perché sa-
pevo che dovevo fare qualcosa per la 
mia comunità e dovevo farla al meglio
Abbiamo saputo che lei è laureato in 
ingegneria. Quanto le sono servite 
le sue competenze di ingegnere per 
svolgere la sua funzione di sindaco?
Sicuramente a qualcosa ti serve, ma 
più propriamente è stato utile ricoprire il  
ruolo di ingegnere in diverse pubbliche 
amministrazioni. Questo mi ha permes-
so  di conoscere questa realtà avendoci 
lavorato all’interno.
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Le piace di più fare l’ingegnere o il sindaco?
Entrambe queste attività hanno delle 
particolarità. Ad un certo punto hai pia-
cere di vedere anche altre sfaccettatu-
re. Quando sei solo solo un tecnico tut-
to sommato puoi anche chiuderti in te 
stesso con il tuo computer, i tuoi calcoli 
ed essere in pace. Per fare l’ammini-
stratore invece devi occuparti anche di 
altro, del sociale, di ambiente,  del rap-
porto con i giovani occuparti di scuola e 
questo ti arricchisce molto. Fare l’ammi-
nistratore ti arricchisce perché ti accorgi 
che c’è un mondo che se non lo vivi non 
lo conosci. E’ un modo per conoscere 
in modo più approfondito quello che ci 
circonda rispetto a quello che potresti 
fare come singolo. Ti aiuta a conosce-
re meglio le persone accanto a te e ti 
accorgi che tutti siamo pronti a puntare 
il dito contro chi non rispetta le regole 
e poi siamo noi per primi che non le ri-
spettiamo. Bisognerebbe che l’ammini-
stratore lo facessimo un po’ a turno tutti 
per accorgerti che non puoi solo preten-
dere dal comune, ma anche tu devi fare 
qualcosa per la tua comunità
Ha visto dei miglioramenti nel nostro pae-
se grazie ai progetti e all’attività del CCR?
Si, ma mi piace più evidenziare quelli 
immateriali. Voi avete fatto azioni con-
crete: avete pulito, progettato. Chi vi ha 
preceduto ha fatto iniziative, ma quello 
che è di particolare valore è il percorso 
che voi fate nei confronti di voi stessi 
e dei vostri amici. Nel momento in cui 
partecipate agli eventi importanti della 
storia del vostro comune, voi state por-
tando un messaggio educativo ai vostri 
compagni. Voi siete molto più credibili 
agli occhi dei vostri amici rispetto ad un 
adulto. I vostri compagni che vi hanno 

dato questa fiducia  credono in voi. 
Voi aiutate a fare crescere dei buoni 
cittadini del domani. State seminando 
cultura. Prima ho sentito la lettura del 
verbale da parte di un vostro consiglie-
re. Devo dire che era veramente  ben 
fatto, con un italiano corretto e questo 
vuol dire che il CCR è uno strumento di 
crescita anche culturale per voi e per la 
comunità
Cosa si aspetta da noi ragazzi del CCR?
Mi aspetto che continuiate su que-
sta strada, proponendo attività che vi 
coinvolgano, di sensibilizzazione e che 
sappiate anche cogliere l’impegno dell’ 
amministrazione comunale. A volte non 
riusciamo a proporvi cose che soddisfi-
no il vostro interesse. Noi cerchiamo di 
raccogliere da voi le proposte. 
Noi ragazzi del CCR ci stiamo impe-
gnando, con la collaborazione dei no-
stri compagni di classe, per mantenere 
puliti i nostri parchi. Cosa sta facendo 
il Comune a favore dell’ ambiente?
Su questo tema pensiamo di avere le 
carte abbastanza a posto. Da 5 anni il 
comune ha attivato un progetto didattico 
insieme alla vostra scuola che dà valore 
a quello che sono i rifiuti. Lo abbiamo 
chiamato Dea Minerva che è la Dea alla 
quale ci si appella quando le cose non ti 
vanno bene. Noi siamo riusciti a trasfor-
mare i rifiuti in beni che si possono com-
mercializzare. Il denaro ricavato è stato 
destinato alle scuole. Nella primavera 
del prossimo anno arriveremo ad avere 
erogato alla scuola 100 mila euro. Sono 
cifre importanti che la scuola può utiliz-
zare per attività che ritiene utili. Poi c’è 
un altro progetto che abbiamo chiamato 
progetto Igea. Ci siamo ispirati a quella 
che era la dea della salute, della pulizia, 
del decoro. E’ un progetto con il quale 
intendiamo promuovere comportamenti 
corretti nelle persone. Alla base di que-
sto progetto ci sono i patti di collabora-
zione. Noi ci rivolgiamo ai cittadini e la 
proposta vale anche per le scuole. Se a 
qualcuno interessa una parte del territo-
rio, una panchina ecc…un’area verde,  
interessa insegnare qualcosa a qual-
cuno, insomma se qualcuno mostra at-
tenzione verso l’ambiente, le persone, 
o altre tematiche, noi come comune 
cerchiamo di sostenere questa iniziati-
va. Per esempio se uno vuole proporsi 
per verniciare  una panchina, noi come 
comune forniamo la vernice. Se uno ha 
una bella proposta e intende impegnar-
si in prima persona,  noi ti diamo il ma-
teriale o il sostegno economico. 
Passiamo ora a parlare dei nostri amici 
animali. Il canile di Savignano è stato 
chiuso. Ma adesso cosa sta facendo il 
comune per tutelare gli animali?

Il tema del canile è sempre stato un 
tema di grande attualità. Innanzitutto la 
pubblica amministrazione ha l’obbligo 
di tutelare gli animali abbandonati. Se 
ci sono degli animali abbandonati vuol 
dire che qualcuno se ne è sbarazzato. 
In teoria del canile non dovrebbe es-
sercene bisogno. Purtroppo ci sono 
molte persone che quando il cane non 
è più utile, è ammalato, lo abbandona-
no e qualcun altro se ne deve fare ca-
rico. A Savignano avevamo un canile 
che non era solo del nostro paese,  ma 
era un canile intercomunale, cioè un 
canile di diversi comuni. Però la strut-
tura era assolutamente inadeguata, 
era una vecchia porcilaia. In quel luogo 
i cani vennero portati 25 anni fa in via 
temporanea, ma era un luogo che non 
era più adatto per accogliere gli animali 
perché non aveva buoni standard. Inol-
tre dovevano lavorarci degli operatori, 
di conseguenza abbiamo avuto forti 
pressioni e critiche da parte dell’ USL. 
Abbiamo pensato  che sarebbe stato 
poco producente investire molto dena-
ro in una struttura  fatiscente e, visto 
che questo luogo non era adatto, ab-
biamo spostato i cani in un canile più 
adeguato. Quindi non è che abbiamo 
chiuso il canile, semplicemente abbia-
mo portato gli animali in un luogo più 
adatto e con un buon servizio. 
Ora i cani sono tutelati in un luogo più 
accogliente anche se più lontano da 
qua. Inoltre è un luogo grazie al quale 
abbiamo contenuto le spese. In questi 
giorni abbiamo fatto un gara d’appalto 
per aggiudicare questo servizio. Devo 
dire che abbiamo trovato un buon ge-
store, che è quello poi che ha svolto 
il lavoro fino adesso, oltretutto ad un 
buon prezzo per la pubblica ammini-
strazione.
Quindi il servizio per i cani abbandonati c’è.
Ora i cani sono ben tutelati. Il canile di 
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Savignano fino a 5 anni fa era arrivato 
ad ospitare fino a 200 cani, ma non era 
stata attivata una politica importante di 
adozione. Il canile dovrebbe essere un 
luogo temporaneo. Dopo devi trovare 
qualcuno interessato ad adottarlo.
Del canile, come dicevo prima, non 
dovrebbe essercene bisogno. Anche 
se ci sono delle persone negligenti che 
abbandonano i cani, poi si dovrebbero 
trovare entro breve tempo delle perso-
ne disposte ad adottarli. Il gestore del 
canile ha fatto un’ottima politica di sen-
sibilizzazione nei confronti dell’adozio-
ne, tanto da portare il numero da 200 a 
40. L’amministrazione comunale vuole 
agevolare anche altre adozioni dan-
do del denaro a coloro che  vogliamo 
prendere  un cane dal canile, denaro 
che serve per fare fronte a spese per 
il veterinario, il mangime. Quindi se 
qualcuno ha intenzione di fare questa 
scelta l’amministrazione mette a di-
sposizione del denaro per sostenere le 
spese di mantenimento per due anni.
Quindi il luogo per accogliere i cani 
abbandonati c’è, ma noi puntiamo su 
questa politica volta all’adozione per-
ché nel canile, che è comunque per 
loro una prigione, ce ne possa essere 
il minor numero possibile. Ora grazie a 
questa politica abbiamo meno cani  e 
minori spese per l’amministrazione.
E’ sempre stato soddisfatto del suo 
lavoro svolto in qualità di sindaco?
Non sempre. Comunque mediamente 
sì. Mi guardo intorno e sono contento 
del lavoro svolto. Generalmente sono 
contento di quello che faccio, poi ti 
guardi intorno, ti confronti con gli altri e 
ti rendi conto che ci sono persone più 
brave di te. Ho sempre cercato di svol-
gere il mio lavoro con impegno.
Hai sempre gli occhi puntati su di te e 
devi cercare di non fare brutta figura. 
Capita certe volte che se devi relazio-
nare su un determinato argomento il 
giorno dopo ti accorgi che magari avre-
sti potuto farlo meglio, ti critichi sempre 
anche perché molte volte improvvisi. 
Non sei un professionista per cui tutte 
le volte, pensandoci, ti dici che quella 
cosa avresti potuto farla meglio. Però 
tutto sommato l’hai sempre fatta con 
impegno.
Secondo lei i ragazzi della nostra età 
sono soddisfatti di quello che il Co-
mune fa per loro?
Questa è una domanda pesantissima! 
Non lo so proprio. Mi viene da dire che 
puo’ darsi che qualcuno possa giudica-
re negativamente il comune. Tuttavia 
se noi raccontiamo le cose sottoline-

ando l’impegno che ci mettiamo, allo-
ra le persone potranno sì sempre dirci 
che potevamo fare di più, ma riflettere 
sul fatto  che, considerando quello che 
l’amministrazione aveva a disposizio-
ne,  il risultato è da considerarsi abba-
stanza soddisfacente. Molte volte il giu-
dizio sull’amministrazione è negativo 
per scarsa informazione. Comunque si 
puo’ sempre migliorare
Sappiamo che lei ha due figlie. Vor-
rebbe che anche loro si impegnasse-
ro in politica come lei?
Come dicevo in precedenza è giusto 
impegnarsi per la propria comunità.
Colgo però l’occasione per fare una ri-
flessione. Fare l’amministratore locale è 
un impegno che ti chiude altre strade, 
inoltre  non è un lavoro così ben retribu-
ito. Chi si presta a fare l’amministratore 
perde un po’ di anni del suo percorso di 
carriera, perde un po’ i contatti con il suo 
mondo professionale. Quando cesserai 
quell’incarico non ti sarai arricchito, anzi 
avrai guadagnato meno di quello che 
avresti guadagnato continuando a fare 
il tuo lavoro. Questo tuo impegno ver-
so la comunità ti ha fatto perdere delle 
chances. 
Fare il sindaco in un comune, non è 
molto remunerativo. Facendolo a tem-
po determinato non acquisisci dei diritti.
In un comune chi ha un lavoro guada-
gna di più di un sindaco. 
Quando finisci di ricoprire questo ruo-
lo, tornare nel mondo del lavoro non è 
così semplice. Per questo, in relazione 
a quanto ho detto, non ci sono molti 
giovani che vogliono fare gli ammini-
stratori. Ad un ragazzo di 18 anni non 
consiglierei di candidarsi per fare il sin-
daco perché perderebbe delle chances 
rispetto ai suoi colleghi sia di studio che 
di lavoro. Devi candidarti se le condizio-
ni ti inducono a farlo. Quando inizi un 
lavoro fai molta fatica ad affermarti. Se 
tu lo interrompi per 10 anni, dopo è mol-
to duro recuperare i risultati che avevi 
raggiunto in precedenza.Non devi spin-
gere nessuno a ricoprire questo ruolo.

Daniel Bertoni, Ludovica Migliori, Matil-
de Nini, Alessia Xanxiu, Giulia D’Astolfo

utti sanno (o dovrebbero sa-
pere) che nel comune di Savi-
gnano c’è un bellissimo teatro 

che non viene utilizzato solo da artisti 
famosi o professionisti, ma anche da 
un numeroso gruppo di genitori che 
hanno creato due compagnie teatrali 
chiamate “ I Sempreverdi “ e “ Insie-
me per Forza “. Si tratta di genitori 
con la voglia di divertirsi e di far diver-
tire che già da alcuni anni portano in 
scena spettacoli per grandi e bambini 
ottenendo un successo davvero ina-
spettato e di grande soddisfazione. 
Quest’anno  “I Sempreverdi” hanno 
recitato lo spettacolo dal titolo “Nel 
Regno di Oz” che li ha visti impegnati 
in una tournée con date a Savignano, 
Castelfranco Emilia e Marano sul Pa-
naro. La compagnia “Insieme per For-
za “ ha presentato “Alice nella scuola 
delle meraviglie” con la soddisfazio-
ne di avere  il “sold out”, cioè avere 
già tutti i posti prenotati, durante i tre 
spettacoli rappresentati a Savignano. 
Ormai questi genitori sono diventa-
ti dei professionisti: le loro esilaranti 
rappresentazioni sono curate nei mi-
nimi particolari, dalla scenografia ai 
costumi per non parlare della caratte-
rizzazione dei personaggi. 
Ma non si tratta solo di far divertire, 
uno degli scopi principali  di queste 
compagnie teatrali è la raccolta di 
fondi per finanziare le scuole di Savi-
gnano. All’ingresso di ogni spettacolo 
viene chiesta un’offerta libera e gra-
zie alla generosità del pubblico sono 
state raccolte delle somme importan-
ti con cui acquistare materiali per la 
scuola, pagare corsi , dare contributi 
per le gite, ecc. Le attività di questi 
genitori-attori sono un bell’esempio 
di come i cittadini possono trascorre-
re del tempo insieme conoscendosi 
e divertendosi, tenendo presente lo 
scopo comune che è quello di aiutare 
i ragazzi e la scuola.
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Lettera di Roberto Baggio ai giovani

Risposta alla lettera di Roberto Baggio

“A tutti i giovani e tra questi ci sono anche i miei tre figli
Per 20 anni ho fatto il calciatore. Questo certamente non mi rende un maestro di vita, ma ora mi piacerebbe occuparmi 
dei giovani così preziosi e insostituibili. So che i giovani non amano i consigli. Anche io ero così. Io però senza arroganza, 
stasera qualche consiglio lo vorrei dare. Vorrei invitare i giovani a riflettere su queste parole.La prima è passione. Non c’è 
vita senza passione e questa la potete cercare solo dentro di voi. Non date retta a 
chi vi vuole influenzare. La passione si può anche trasmettere. Guardatevi dentro e 
lì la troverete.
La seconda è gioia. Quello che rende una vita riuscita è gioire di quello che si fa. 
Ricordo la gioia nel volto stanco di mio padre e nel sorriso di mia madre nel metterci 
tutti e dieci la sera intorno alla tavola apparecchiata. E proprio dalla gioia nasce quel-
la sensazione di completezza di chi sta vivendo pienamente la propria vita.
La terza è coraggio. E’ fondamentale essere coraggiosi e imparare a vivere creden-
do in voi stessi. Avere problemi o sbagliare è semplicemente una cosa naturale. E’ 
necessario non farsi sconfiggere. La cosa più importante è sentirsi soddisfatti, sa-
pendo di aver dato tutto. Di aver fatto del proprio meglio, a modo vostro e secondo 
le vostre capacità. Guardate al futuro e avanzate.
La quarta è successo. Se seguite gioia e passione, allora si può anche parlare anche 
del successo. Di questa parola che sembra essere rimasta l’unico valore nella nostra 
società. Ma cosa vuol dire avere successo? Per me vuol dire realizzare nella vita 
quello che si è, nel modo migliore. Questo vale sia per il calciatore, per il falegname, 
l’ agricoltore o per il fornaio.
La quinta è sacrificio. Ho subito da giovane incidenti alle ginocchia, che mi hanno creato problemi e dolori per tutta la 
carriera. Sono riuscito a convivere e convivo con quei dolori, grazie al sacrificio, che vi assicuro che non è una brutta 
parola . Il sacrificio è l’essenza della vita, la porta per capirne il significato. La giovinezza il tempo della costruzione. Per 
questo bisogna allenarvi bene adesso: da ciò dipenderà il vostro futuro. Per questo, gli anni che state vivendo sono così 
importanti. Non credete a ciò che arriva senza sacrificio, non fidatevi: è un’illusione. Lo sforzo e il duro lavoro costruiscono 
un ponte tra i sogni e la realtà.
Per tutta la vita ho fatto in modo di rimanere il ragazzo che ero che amava il calcio e andava a letto stringendo al petto 
un pallone. Oggi ho solo qualche capello bianco in più, e tante vecchie cicatrici, ma i miei sogni sono sempre gli stessi. 
Coloro che fanno sforzi continui, sono sempre pieni di speranza. Abbracciate i vostri sogni e seguiteli. Gli eroi quotidiani 
sono quelli che danno sempre il massimo nella vita ed è proprio questo che auguro a tutti voi ed ai miei figli.”

Roberto Baggio è stato uno dei più grandi calciatori italiani. Ha giocato nella Fiorentina, Juventus in nazionale. E’ stato ospite qualche 
anno fa del Festival di San Remo. Tutti si aspettavano che parlasse della sua brillante carriera, invece ha stupito tutti tirando fuori una 
lettera che, non senza emozione, ha letto rivolgendosi ai giovani

Savignano sul Panaro 13 marzo 2018
Gentile Sig. Roberto Baggio,
siamo ragazzi che frequentano la seconda media e volevamo ringraziarla per essersi rivolto a noi giovani nella sua 
lettera.
Lei lo ha fatto non per giudicarci, ma per darci, con l’ affetto di un padre, dei consigli.
Siamo felici che qualcuno ci capisca e pensi a noi, perché ormai veniamo solo criticati e definiti una “generazione di 
maleducati”
In parte gli adulti hanno anche ragione, ma siamo solo ragazzi e, per quel poco che siamo capaci di fare, ce la mettia-
mo tutta.
La ringraziamo per accettarci per quello che siamo consigliandoci e aiutandoci con le sue belle parole
Ci è piaciuta la parte in cui parla della passione. Le nostre sono lo sport, per qualcuno la scrittura, per altri la propria 
famiglia nonostante a volte i rapporti siano un po’ tesi.
In particolare ci sono piaciute le frasi che riguardano il Successo che, per lei, vuol dire realizzare nella vita quello che 
si è, nel modo migliore e quello che ha detto del sacrificio definendolo un ponte tra i nostri sogni e la realtà.
Noi abbiamo tanti sogni: migliorare nello sport, essere in grado di affrontare le cose con coraggio, vincere la timidez-
za, migliorare i rapporti con i nostri famigliari, trovare un amico vero, c’è chi vorrebbe continuare il lavoro del padre e 
qualcuno vorrebbe riaccendere la fiamma che si è spenta dentro di lui. 
Grazie ancora per averci aiutato a riflettere con le sue belle parole e i suoi preziosi consigli
Cordiali Saluti
Ragazzi di II C
P.S: cosa avrebbe fatto se non fosse diventato un calciatore?
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Il fiume Panaro. 
Novità e curiosità

Voglia di studiare

lcune novità e curiosità sul fiu-
me Panaro
Il Panaro è un fiume dell'Emi-

lia-Romagna, ultimo affluente di de-
stra e in assoluto del fiume Po.
Per lunghezza totale è il terzo fiume di 
destra del Po dopo Tanaro e Secchia, 
per portata invece il quarto preceduto 
da questi ultimi e dalla Trebbia. 
Il suo bacino è grande 2.292 km qua-
drati.    
Il fiume trae le sue origini dall'Appen-

nino settentrionale, da ciò risulta dun-
que che le sorgenti di molti di questi rii 
e torrenti sono poste a quote superiori 
ai 1.500 m di altitudine,Il corso del Pa-
naro propriamente detto ha una lun-
ghezza di 115 km ed inizia a partire 
dalla confluenza di due rami sorgenti-
zi denominati, rispettiva e Leo.
Includendo però nel computo della 
lunghezza il ramo sorgentizio sinistro 
dello Scoltenna la lunghezza totale 
del fiume raggiunge i 148 km.

uante volte ognuno di noi si 
è sentito dire “STUDIA !”, op-
pure ha esclamato “NON HO 

VOGLIA DI STUDIARE!”. 
Nella nostra classe, la 1^ A, la prof di 
italiano ci ha proposto di riflettere sul 
nostro rapporto con lo studio ed abbia-
mo imparato ed anche constatato che 
la voglia di studiare di ogni studente 
alle scuole medie cambia.
Quand’è che la voglia di studiare au-
menta e diminuisce?
• LA VOGLIA DI STUDIARE aumenta 
quando si studiano materie per cui si 
ha molto interesse; al contrario diminu-
isce quando si devono affrontare del-
le materie che si considerano noiose, 
inutili o troppo difficili;
• LA VOGLIA DI STUDIARE aumenta 
quando si trovano professori simpatici 
e quando si sta bene con i compagni 
di classe;

• LA VOGLIA DI STUDIARE aumenta 
quando le capacità di studiare e di ap-
prendimento aumentano e quindi si fa 
meno fatica nello studio.   
Abbiamo risposto a dieci domande e 
due di queste di queste abbiamo deciso 
di proporle anche ai nostri coetanei del-
le altre classi
Le domande che abbiamo scelto  sono 
le seguenti:
• Come ti comporti quando scopri che 
gli impegni extra-scolastici non ti lascia-
no il tempo sufficiente per studiare?
• A casa, provi interesse per ciò che stu-
di ?
Nella prima domanda vediamo che:
29 studenti eliminano qualche impegno; 
42 studenti cercano di studiare più in 
fretta;
11 studenti decidono di studiare il mi-
nimo indispensabile; 8 studenti non si 
preoccupano perché pensano che nella 

Da notare che in molti testi geografici, 
specie nelle edizioni di qualche de-
cennio addietro, viene riportata quasi 
sempre una lunghezza totale di 166 
km che, sicuramente include nel cal-
colo della lunghezza totale del fiume 
la sorgente del Rio delle Tagliole più 
lontana dalla foce, ma non tiene con-
to del fatto che il tratto di pianura del 
Panaro è stato spesso oggetto di ret-
tifiche e modificazioni conseguenti ad 
imponenti opere di bonifica idraulica 
che ne hanno modificato l'andamento 
e, di conseguenza, la sua lunghezza. 
Solo in questo modo si spiega una 
differenza di ben 18 km fra le due mi-
surazioni ufficiali, essendo un errore 
di siffatta entità assai poco probabile.
Sfiora poi il Parco Regionale dei Sas-
si di RoccaMalatina, mantenendo un 
corso abbastanza indirizzato verso 
nord e segnando il confine tra i comu-
ni di Marano sul Panaro e Guiglia, Allo 
sbocco in pianura fra Vignola e Savi-
gnano sul Panaro, il suo letto ghiaioso 
si allarga mantenendo valori di am-
piezza compresi tra 1 e 3 chilometri. 
Mantenendo le medesime caratteristi-
che si impegna dunque a segnare il 
confine fra Spilamberto e San Cesa-
rio sul Panaro, affiancando la SS623 
nei pressi del casello autostradale di 
Modena Sud, dove riceve da sinistra 
il contributo del torrente Guerro e su-
pera successivamente l'Autostrada 
del Sole.

vita non conta solo studio.
Nella seconda domanda vediamo che:                 
19 studenti spesso a casa provano in-
teresse per ciò che studiano; 43 stu-
denti qualche volta a casa provano 
interesse per ciò che studiano; 25 stu-
denti raramente a casa provano inte-
resse per ciò che studiano; 3 studenti 
quasi mai a casa provano interesse 
per ciò che studiare.
Noi abbiamo deciso di scrivere un 
articolo per il giornalino su questo ar-
gomento, perché volevamo  capire il 
livello di interesse per lo studio dei no-
stri coetanei ed il loro comportamento 
quando scoprono che gli impegni ex-
tra-scolastici limitano il tempo da dedi-
care per esso.
Ci sono differenze di risposte tra le 
classi a cui sono state poste le do-
mande, forse perché  ognuno ha i suoi 
modi di studiare ed organizzare il tem-
po nello studio.

Gabriel Parazza – Riccardo Verucchi

Dalla coltura 
impariamo la cultura
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G ià dallo scorso anno la nostra 
classe ha aderito al progetto 
“Dalla coltura impariamo la 

cultura”, proposto qualche anno fa da 
una ex consigliera del CCR, France-
sca Migliori.
Esso consiste nella coltivazione di un 
orto presso il parco fluviale con l’aiuto 
di un gruppo di anziani esperti
L’attività pluridisciplinare si prefigge 
diversi obiettivi come quello di pro-
muovere lo scambio tra generazioni, 
favorire la socializzazione, conoscere 
le tecniche di coltivazione di un orto, 
arricchire il lessico, educare al rispet-
to dell’ambiente, favorire l’attività fisi-
ca, educare all’ascolto.
Al progetto partecipano tutti gli alunni 
della 2C con l’insegnante di sostegno 
e i docenti  di lettere, matematica, reli-
gione ed educazione tecnica.
L’attività  viene svolta durante l’intero anno 
scolastico e si articola in diverse fasi.
Per prima cosa prepariamo il terreno: 
alcuni di noi cercano di estirpare le er-
bacce, mentre altri zappano, vanga-
no, concimano con stallatico. 
Solitamente due persone si occupano 
di caricare l’erba nella carriola per poi 
svuotarla nella compostiera.
Preparare un terreno che per ben tre 
mesi è rimasto incolto non è sempli-
ce, soprattutto quando si lavora sotto 
il sole. Il duro lavoro viene poi ampia-

mente ripagato dai risultati: il nostro 
orto che all’inizio aveva un aspetto 
terrificante, alla fine e’ ordinato e so-
prattutto… non sfigura vicino agli altri.
Tutte le volte che ci rechiamo all’or-
to veniamo divisi in due gruppi: uno 
si occupa del terreno, mentre l’altro si 
dedica alla pulizia del campo da boc-
ce e dello spazio circostante. 
A turno un nostro compagno docu-
menta l’attività con il tablet.
La fase più divertente è quella della 
semina e piantumazione per la quale 
ci avvaliamo dei consigli degli anziani 
esperti e del lunario.
Gli ortaggi che si possono trovare nel 
nostro orticello sono diversi: rucola, 
prezzemolo, cipolle, indivia riccia, 
gentilina, cardi, fave, piselli, spinaci. 
E’ inoltre presente un’ospite illustre: la 
regina dei ghiacci, un tipo di lattuga 
che resiste anche al freddo più pun-
gente. Quest’anno neanche “Burian” 
l’ha sconfitta! Non possono mancare 
piante aromatiche come salvia, mag-
giorana, rosmarino e zucchero azte-
co, pianta dai benefici miracolosi.
A Primavera l’orto si colora con fiori 
come i tulipani, narcisi e crocus.
La fase più gratificante è quella della 
raccolta. Lo scorso anno è stata ab-
bondante e di qualità!

Classe 2C

Chiusura scuole sabato
L’opinione dei ragazzi

Acqua di rubinetto 
o in bottiglia?

S pesso ci chiediamo quale ac-
qua sia meglio bere, se quella 
di rubinetto o quella di bottiglia. 

A questo scopo i ragazzi della 1D hanno 
svolto un dibattito, raccogliendo molte 
informazioni che elencheremo qua sot-
to.
Acqua di rubinetto
L’acqua di rubinetto presenta alcuni pre-
gi e alcuni difetti che la caratterizzano.  I 
principali pregi sono il fatto che è sem-
pre disponibile da casa, è depurata , co-
sta poco, ci sono delle soluzioni facili per 
non sprecarla, negli ultimi anni i controlli 
sono aumentati e anche gli accertamen-
ti di qualità . I maggiori difetti, invece, 
sono dovuti dall’eventuale presenza di 
cloro e dalla sporcizia degli acquedotti 
in alcune stagioni.
Acqua in bottiglia
Come quella di rubinetto, l’acqua in bot-
tiglia ha alcune caratteristiche favorevoli 
o sfavorevoli ai nostri bisogni.
Le virtù sono caratterizzate dalla purez-
za all’origine ,dal fatto che non contiene 
nessuna traccia di cloro, dall’imbottiglia-
mento diretto dalla fonte e dalla capacità 
di rispettare le esigenze fisiche di ogni 
individuo. I difetti principali sono i pos-
sibili cedimenti di plastica che entrano 
in contatto con l’acqua e l’inquinamento 
causato dalle bottiglie nell’ambiente . 
Abbiamo svolto un sondaggio su tutte le 
classi prime della scuola Giuseppe Gra-
ziosi per verificare quale tipo di acqua 
bevono in maggiore quantità i ragazzi.  
Su un totale di 85 ragazzi 70 bevono 
acqua in bottiglia e il rimanente di 15 ra-
gazzi beve acqua di rubinetto.
In conclusione, in inverno è meglio bere 
acqua di rubinetto perché le falde sono 
più “piene” d’acqua ,mentre in estate fa-
vorevole  bere quella di bottiglia perché 
le falde sono più torbide.

Matilde Vecchi, Caterina Drusiani, 
Linda Bedostri

A Modena stanno parlando riguardo 
l’orario scolastico, cioè di aggiungere 
un’ora tutti i giorni, dal lunedì al ve-
nerdì. San Carlo, un paesino, ha già 
adottato questa iniziativa e si sta svol-

gendo a gonfie vele. Anche Savigna-
no potrebbe adottare questa fantasti-
ca idea, per questo abbiamo chiesto 
agli alunni di prima media di scegliere 
tra le seguenti opzioni: - non andare a 
scuola il sabato e recuperare con due 
pomeriggi scolastici tra il lunedì e il 
venerdì, dalle 14 alle 16,30

-non andare a scuola il sabato ma 
recuperare dal lunedì al venerdì con 
un’ora in più tutti i giorni, dalle ore 8 
alle ore 14
- lasciare   l’orario attuale.
Noi preferiamo la seconda opzio-
ne, così da avere tutti i pomeriggi e i 
weekend liberi.



Una testimonianza 
che ci ha fatto riflettere
I
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l giorno 16 marzo 2018 le classi 
seconde e terze della scuola Giu-
seppe Graziosi si sono recate in 
aula magna dove sono state ac-

colte da un uomo rimasto vittima del 
meccanismo della mafia. 
Quest’ incontro è stato reso possibi-
le grazie al Gruppo Niscemi di Savi-
gnano ed alla associazione LIBERA 
– Associazioni nomi e numeri contro 
le mafie, alla quale il Gruppo Niscemi 
aderisce.  
Lo scopo di questa testimonianza, 
nello spirito del modo di operare di 
Libera, era quello di suscitare in noi 
ragazzi alcune riflessioni su:
- il valore della libertà e la necessità di 
mantenerla anche di fronte a soprusi 
ed avversità della vita;
- la consapevolezza di essere chia-
mati, in ogni fase della nostra vita, a 
fare delle scelte, che devono seguire 
criteri di bene non tanto e non solo 
individuale, ma principalmente lega-
to alle persone a noi care e, in ultima 
analisi, alla comunità più o meno al-
largata nella quale viviamo;
- il coraggio della denuncia, intesa sia 
come ricerca di aiuto nell'esercizio re-
sponsabile dei propri diritti, sia come 
impegno per fare prevalere la giusti-
zia attraverso il rispetto delle regole 
del vivere insieme.
L’uomo dal quale abbiamo ascoltato 
la testimonianza, ha detto che faceva 
parte di una famiglia di un quartiere 
del meridione; a meno di vent’anni era 
già sposato con una ragazza, figlia di 
un importante boss della mafia, e con 
la quale aveva avuto dei figli. In que-
sto modo lui era entrato a far parte 
della vita mafiosa, assistendo a vari 
crimini, ma senza mai commetterne 
uno. Dopo alcuni anni conobbe però 
una persona che gli fece capire che 
la vita che conduceva non rispecchia-
va ciò che voleva perciò, a meno di 
trent’anni, scappò da quella situazio-
ne con la persona che l’aveva fatto 
riflettere e che da allora diventò la sua 
compagna. Dovette crearsi nuova-
mente una vita, trovò un nuovo lavoro 
e riuscì così a condurre un’esistenza 
normale, almeno fino a quando non 
ebbe bisogno di un aiuto economico, 
che chiese alla persona sbagliata. Qui 
cominciò per lui il vero calvario, ini-

zialmente caratterizzato da intimida-
zioni, poi cominciarono a presentarsi 
da lui uomini armati, che minaccia-
vano di ucciderlo. L’uomo ci ha rac-
contato che, non sapendo cosa fare, 
aveva pensato addirittura di ucciderli 
per sbarazzarsene, ma poi, grazie al 
consiglio della sua compagna, prese 
l’importante decisione di denunciarli. 
Ci ha detto che, ovviamente, non era 
stato facile prendere quella decisio-
ne, ma alla fine aveva dovuto farlo. 
Grazie alla denuncia i carabinieri si 
appostarono vicino al suo negozio, 
in attesa che i mafiosi tornassero, in 
modo che lui potesse risarcire il debi-
to. Non arrivarono all’ora prestabilita, 
ma di notte; così lo picchiarono e lo 
avrebbero anche ucciso se solo lui 
non fosse riuscito a convincerli che 
gli avrebbe ceduto la sua proprietà. 
Appena se ne andarono, lui andò dai 
carabinieri, i quali lo spostarono in un 
albergo lontano dalla città in cui era in 
quel momento, impedendogli di usci-
re. Rimase in quell’albergo per due 
mesi in attesa che gli dessero una 
risposta alla sua richiesta di entra-
re nel programma di protezione, che 
però gli rifiutarono perché, secondo 
loro era un uomo pericoloso in quanto 
non aveva pagato le spese di mante-
nimento alla prima moglie. Gli diedero 
5 giorni per abbandonare l’albergo. A 
questo punto, disperato perché non 
aveva neanche un soldo, con la sua 
compagna incinta di 6 mesi, effettuò 
varie chiamate per ottenere aiuto da 
qualcuno. Arrivò addirittura al punto 
di dover scegliere se effettuare una 
rapina, o suicidarsi, ma proprio men-
tre stava per decidere cosa fare tra le 
due opzioni, gli arrivò una chiamata: 
era un’avvocatessa disposta ad ar-
rivare da lui partendo da Roma. In 7 

ore lei arrivò e lo aiutò procurandogli 
un posto dove stare e una ginecologa 
per la sua compagna incinta. Nel giro 
di un po’ di tempo lui riuscì a trovarsi 
un lavoro, grazie al quale non ebbe 
più bisogno del sostegno economico 
da parte dell’avvocatessa. Un giorno 
però, entrò in una stanza e ci trovò 
cinque uomini, dei mafiosi, che gli fe-
cero capire che lo avrebbero ucciso, 
perciò lui  chiamò la polizia e li de-
nunciò. Dovette nuovamente lascia-
re tutto, cambiare lavoro e cambiare 
posto dove abitare, ma lo trovarono 
anche lì, infatti, un giorno, sentì delle 
persone che, con un accento del suo 
paese, dicevano da dentro un’auto 
‘‘Eccolo è lui”. Perciò se ne andò me-
morizzando la targa e grazie a ricer-
che della polizia scoprirono che quella 
era una macchina rubata nel paesino 
in cui era nato. Così, grazie a questo 
avvenimento, i carabinieri capirono 
che lui era veramente in pericolo e per 
questo egli riuscì ad entrare nel pro-
gramma di protezione, dal quale però 
è ormai uscito da due anni perchè, 
avendo due figli, voleva fargli con-
durre una vita normale. Dopo averci 
raccontato la sua storia è arrivato il 
momento delle domande, tra le qua-
li una che ci ha colpito molto è stata 
‘’Ma se ora arrivassero i mafiosi con 
un mitra e si mettessero a sparare, lei 
cosa farebbe?’’. Ovviamente l’uomo 
ci ha detto che era praticamente im-
possibile che accadesse una cosa del 
genere, ma se così fosse stato, ci ha 
detto che lui sarebbe andato fuori e si 
sarebbe fatto sparare,  per evitare di 
coinvolgere anche noi ragazzi. Ci ha 
detto di essere un testimone di giusti-
zia perché lui è testimone di crimini, 
ma non ne ha mai commesso uno. E’ 
stata un’esperienza bellissima che ci 
ha anche arricchiti molto nell’animo. 
Inoltre  le riflessioni scaturite da que-
sta testimonianza possono veramen-
te aiutare noi ragazzi a crescere nella 
nostra formazione di cittadini consa-
pevoli, attivi e corresponsabili.

Anna Sighinolfi II B

Il Giorno della
memoria

Avventura al parco dei 
Sassi di Roccamalatina
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I

uesta gita è stata organizzata 
dalla scuola all’inizio dell’an-
no scolastico come momento 

per far gruppo con i nuovi compagni 
di classe, ma anche per imparare ad 
orientarsi in natura perché è impor-
tante conoscere, capire, proteggere 
e apprezzare il grande valore storico 
- naturalistico dei luoghi che ci circon-
dano. 
L’uscita al Parco è stata preceduta da 
due incontri in classe della durata di 
due ore ciascuno con l’esperto Gian-
ni Genzale, la guida che ci avrebbe 
accompagnato e seguito anche du-
rante il percorso di orienteering. Il pri-
mo incontro si è tenuto il 16 ottobre 
e abbiamo imparato a conoscere e 
leggere una carta topografica e i primi 
elementi di educazione all’ambiente, 
nel secondo, invece, avvenuto il 19 
ottobre, abbiamo parlato della busso-
la e del suo utilizzo e, dopo la lezione 
in classe, ci siamo diretti fuori scuola 
per fare prove pratiche di preparazio-
ne all’uscita, seguendo un percorso 
organizzato da Gianni. 
Finalmente il 20 ottobre siamo partiti 
in autobus, assieme alla classe 1°B e 
ad alcuni professori accompagnatori, 
per il Parco dei Sassi di Roccamalati-
na. Appena arrivati, la nostra guida ci 
ha accolto e ci ha diviso in sei gruppi 
chiamati volpi, scoiattoli, caprioli, gufi, 
faine e ghiri. Ad ogni gruppo è stato 
consegnato un plico contenente una 
carta topografica in scala 1:5000, una 
bussola e un fascicolo su cui erano 
riportate quindici domande preparate 

dalla guida. 
Dopo essere stati organizzati i grup-
pi, insieme all’altra classe, ci siamo 
diretti verso l’inizio del percorso che 
comprendeva dieci tappe. Arrivati lì, 
l’esperto ci ha spiegato le regole e i 
diversi terzetti sono partiti ad interval-
li di 10 minuti per la propria strada. A 
ogni fermata, attaccato ad un albero o 
per terra, si trovavano delle lanterne 
di colore giallo con delle lettere che 
alla fine avrebbero formato una frase. 
Per ogni tappa sul plico c’erano degli 
indovinelli e delle domande a cui ri-
spondere, che ci avrebbero permesso 
di continuare il percorso, e totalizzare 
dei punti. 
Alla 5° tappa, quella del Mulino della 
Riva, ci siamo fermati a mangiare, a 
riposare un po’ per poi ripartire di nuo-
vo per affrontare la seconda parte del 
percorso. Quest’ultimo tratto è stato 
davvero faticoso perché il tragitto era 
più in salita e sassoso, ma dall’altra 
parte la vista si faceva più emozio-
nante e spettacolare. Infatti, durante 
il cammino si potevano ammirare pa-
esaggi stupendi come i sassi, la flora 
e la fauna, ma anche tutti i suoni e i 
rumori che la natura ci offre perché 
pure il “bosco parla”. Alla fine di que-
sta giornata tutti, nonostante fossimo 
stanchi dell’avventura trascorsa, sia-
mo tornati a casa felici e ancora più 
contenti di aver messo in pratica gli 
argomenti trattati.
     
Alice Castaldi e Asia Rossi 
classe 1C

l 27 gennaio sono state ricordate, 
in occasione del giorno della me-
moria, tutte le vittime che hanno 

perso la vita nei campi di concentra-
mento. Nella nostra classe, cioè la 
2A, durante l' ora di approfondimen-
to abbiamo creato un cartellone sul 
quale abbiamo scritto i nostri pensieri 
in merito a questo nero capitolo della 
storia.
Trovo importante che noi giovani 
ascoltiamo le toccanti parole di quelli 
che sono ormai i pochi sopravvissuti 
al genocidio Ebreo. 
Come dice Piero Terracina: “La me-
moria è come un filo che lega il pas-
sato al presente e si proietta nel futu-
ro, condizionandolo.” 
“Vivo con una piaga che non si richiu-
derà mai e ho ancora i miei incubi e i 
miei silenzi”, aggiunge Sami Modiano 
.
Io penso che nella storia dell' umanità 
non ci sia nulla di paragonabile alla 
Shoah.
Nessuno al mondo ha ricevuto lo 
stesso trattamento riservato agli ebrei 
sempre accusati di ogni male. Essi 
hanno condotto un 'esistenza mol-
to più difficile di chiunque altro. Agli 
ebrei è stata tolta la libertà, la dignità 
e la vita in nome della folle ideologia 
nazista. 
Ricordare è importante affinchè atro-
cità simili non vengano più compiute.

Cavalotti Emanuele, 2A



Campionato 
di lettura 2018

Progetto: ripuliamo
il nostro paese
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L o scorso anno, il 22 marzo 
2017, presso il teatro La Vene-
re, si è tenuta la cerimonia di 

gemellagio tra il CCR di Savignano e 
CCR di Modigliana (delizioso paesino 
vicino a Faenza). Le due parti han-
no deciso di organizzare un consiglio 
comunale congiunto alla presenza di 
tutti gli alunni della scuola per definire 
obiettivi e la realizzazione comune di 
due progetti .
Uno di questi, proposto da una consi-
gliera del CCR di Modigliana, riguarda-
va la definizione di un progetto per la 
tutela dell’ambiente.
Per questo motivo i ragazzi del nuovo 
CCR di Savignano, dopo la cerimonia 
di insediamento, hanno deciso di dare 
la priorità alla realizzazione del proget-
to “Ripuliamo il nostro paese” proposto 
dal consigliere Gobello Pietro. Esso 
prevede la pulizia dei parchi di Savi-
gnano da parte dei ragazzi della scuo-
la che, a turno, collaborano con i consi-
glieri della commissione ambiente.
Il consigliere Gobello ha presentato 
il progetto all’assessore all’istruzione 
con tanto di richiesta del materiale oc-
corrente. 
A partire dal mese di gennaio i Con-
siglieri, insieme alle diverse classi che 
si turnavano, hanno già pulito diversi 
parchi. Si sono dati da fare per la puli-
zia tra i giochi del parco Tazio Nuvola-
ri. Tra l’altro, proprio quei giochi erano 
stati sistemati in quell’area verde gra-
zie ad una proposta di un Consigliere 

di un precedente Consiglio comunale 
dei ragazzi. La giovane comitiva, ar-
mata di pinze, guanti e di un' enorme 
macchina aspiratutto è stata accompa-
gnata anche dall’assessore all’istruzio-
ne Giuseppe Marchioni
 Tutti i ragazzi presenti sono rimasi 
scioccati dalla grande quantità di spor-
cizia lasciata dalle persone in un parco 
così frequentato dai bambini: cartacce, 
mozziconi di sigaretta, qualche coccio 
di bottiglia.
In occasione della Giornata della Me-
moria e dell’impegno in ricordo delle 
Vittime della Mafia, un’altra classe si è 
resa disponibile a pulire il Parco intito-
lato a Lea Garofalo.
Ai ragazzi sembrava un gesto significa-
tivo, per quella occasione,  pulire pro-
prio il parco dedicato a questa corag-
giosa  testimone di giustizia, uccisa per 
essersi opposta al meccanismo mafio-
so. Ad aprile è stata la volta del parco 
della Posta con una classe prima. 
E’ nostra intenzione dedicarci alla pu-
lizia anche di altri parchi ringraziando 
per la preziosa collaborazione le classi 
che, a turno, si sono rese disponibili e 
l’amministrazione comunale per avere 
sostenuto il progetto.
Abbiamo già informato a riguardo i 
nostri amici di Modigliana, inviando  la 
documentazione del lavoro svolto al 
loro assessore, che ha espresso i suoi 
apprezzamenti.

Pietro e Riccardo

Dall’ 11 gennaio, alle scuole Graziosi, 
è iniziato il campionato di lettura. Si 
tratta di una gara tra le classi seconde 
che si svolge in due giornate, precisa-
mente il 22 febbraio e il 15 marzo. La 
biblioteca fornisce dei libri che sono 
proporzionali alla classe, più o meno 
lunghi e difficili. Bisogna leggerli tutti 
e ogni persona ne deve leggere il più 
possibile.
La squadra vincente della scuola an-
drà a scontrarsi con le classi vincenti 
delle altre scuole. Alla fine verrà pro-
clamato il vincitore tra tutte le scuole.
Alla gara vengono fatte delle do-
mande basate sui libri letti ad ogni 
squadra, le quale devono cercare di 
rispondere correttamente. Per ogni ri-
sposta giusta vengono assegnati dei 
punti, mentre per le risposte sbagliate 
non ne vengono assegnati. Alla fine 
vengono  sommati i punti e fatta la 
classifica.
Questa iniziativa aiuta i ragazzi a leg-
gere, visto che non leggono più tanto. 
Le squadre si devono impegnare a 
leggere per diversi motivi: innanzitutto 
per vincere, ma non solo, anche per 
mettersi alla prova, conoscere nuovi 
libri e nuovi autori.
Quest’anno la squadra che ha vinto la 
gara è stata la 2^A e andrà a disputa-
re un’altra competizione con le classi 
vincitrici di altre scuole.

Era digitale: i ragazzi 
e i videogames
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Fifa 18 è un gioco di calcio diviso in 
molte modalità :Fut Champions,Fut 
Draft e la modalità carriera. E’ possibi-
le giocare offline in  multiplayer. Si può 
scegliere la propria squadra preferita 
o squadre di tutto il mondo.

Fortnite è un videogioco di soprav-
vivenza, che è uscito da poco ma ha 
subito raggiunto un gran numero di 
giocatori. L’anteprima è uscita il 25 lu-
glio 2017 per PlayStation 4 ,xbox one 
,Microsoft  Windows e Mac. 
I giocatori svolgono il ruolo dei pochi 
sopravvissuti a un cataclisma che ha 
colpito la terra. Il loro obiettivo è di 
costruire un Forte per difendersi e  at-
taccare gli altri giocatori in una delle 4 
aree del  gioco. 
 
GTA V è un gioco di azione avven-
tura con 3 personaggi interscambia-
bili che vivono le loro vicende a LOS 
SANTOS,un isola totalmente esplora-
bile fin dall’inizio .Si ha la possibilità di 
rubare diversi mezzi di trasporto, fare 
rapine ed affrontare la vita del crimi-
nale .Si possono seguire le avventure 
di Trevor Phillips, Michael De Santa e 
Franklin Clinton.

no dei passatempi per ragazzi più gettonati di oggi sono i videogame. 
L’intrattenimento videoludico offre numerosi titoli di diverso genere e per 
diverse piattaforme. Anche qui a Savignano i giovani passano molte ore 

davanti allo schermo, per questo oggi noi vi diremo i giochi più popolari di ragazzi 
e ragazze della scuola media  “G.Graziosi”.

Dal grafico emerge che i tre titoli più giocati sono Fifa 18, Fortnite e GTA5.
Di seguito forniamo una breve descrizione di questi video giochi.

ouTube è una piattaforma 
web, fondata il 14 febbraio 
2005, che consente la condivi-

sione e visualizzazione in rete di video 
(video sharing). 
Gli utenti possonoanche votare e com-
mentare i video. Sul sito è possibile ve-
dere videoclip, trailer, video divertenti, 
notizie, slideshow e altro. Nell'ottobre 
2006 è stato acquistato dall'azienda 
statunitense Google per circa 1,65 
miliardi di dollari. Secondo i sondag-
gi, è il secondo sito web più visitato al 
mondo, alle spalle solamente di Goo-
gle. L'azienda ha sede a San Bruno, 
in California. 
Uno dei fenomeni più diffusi e la con-
divisione massima di video. Si sente 
infatti parlare di video virali: si tratta di 
video che hanno una diffusione simile 
a quello di un virus. 
A contribuire a questa diffusione sono 
le pagine di quelli che vengono chia-
mati youtubers, cioè persone che cari-
cano video su novità e tendenze della 
rete.
Classifica sugli YouTuber con più iscritti
Questa è la classifica con gli youtuber 
italiani con più iscritti: 1 Favij 4.217.839 
iscritti; 2 I Pantellas 3.165.219; 3 
St3pny 2.944.021; 4 Ilvostrocaro-
Dexter 2.512.524; 5 Anima 2.402.377.
Favij
Favij è un gameplayer abbastanza fa-
moso su Youtube. In circa un anno, è 
riuscito a raggiungere 630.000 iscritti 
e 84.000.000 visualizzazioni totali ini-
ziando col suo primo video: "HAUNT: 
The Real Slender Game". Iscrittosi su 
youtube nel 8/12/12, la sua carriera 
cominciò ben prima, quando con due 
suoi amici (iPuffo e NikyBox95) fondò il 
"TheSharedGaming", un canale di ga-
meplay di ogni genere che in un anno 
riuscì a raggiungere un totale di 10.000 
iscritti, ma nell'estate del 2012 dovette 
restare da solo a registrare i video del 
canale, creando così la serie "Giochi 
nel Buio", nel quale andava a giocare 
giochi INDIE horror al buio. 
Dato che la serie riscosse un gran suc-
cesso e gli iscritti volevano vedere solo 
video suoi, creò un canale tutto suo 
chiamandolo "FavijTV".
Ipantellas
Nel 2013 decidono di ritornare sul web 
con numerose parodie, parodiando an-
che molti personaggi di Youtube come 
Francesco Sole, FavijTV e addirittura 
se stessi.

Youtubers
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ciascun consigliere  espone il proprio 
progetto ai consiglieri adulti, i nuovi 
consiglieri del CCR si sono ritrovati 
per la scelta dei progetti da realiz-
zare, in particolare in questo anno 
scolastico. I ragazzi hanno deciso di 
dare la priorità al progetto “Ripuliamo 
il nostro paese”  (proposto dal consi-
gliere Pietro Gobello) e, con grande 

A
Intervista: un documentario su Auschwitz

bbiamo intervistato gli alunni 
di seconda e terza perché il 
giorno 7 marzo sono anda-

ti a vedere un  documentario  su Au-
schwitz “Son morto che ero bambino”. 
Esso parlava della visita ad Auschwitz  
del cantautore Francesco  Guccini ac-
compagnato dal Vescovo di Bologna 
Matteo Maria Zuppi e dalla classe 2a B 
della scuola media Salvo d’ Acquisto di 
Gaggio Montano.I ragazzi intervistati ci 
hanno raccontato che gli alunni del vi-
deo esprimevano le loro riflessioni sia 
durante il viaggio in treno che durante 
la visita ai campi di sterminio.
Secondo i ragazzi presenti quel giorno 
a teatro, il documentario presentava 
alcune parti noiose e altre commoventi 
e riflessive.
Loro lo consiglierebbero anche ai bam-
bini delle elementari per farli rifletterli su 
questi argomenti importanti per la storia.
In particolare le parti più interessanti 

per loro sono state: i commenti di Guc-
cini, le scene dei campi di concentra-
mento e le domande fatte dai ragazzi 
al cantautore.
Il documentario aveva come colonna 
sonora la canzone di Francesco Guc-
cini  “Il bambino nel  vento “, scritta più 
di cinquanta anni fa che parla appunto 
della tragedia della shoa dal punto di 
vista di un bambino.
Quando gli alunni ne hanno parlato a 
casa i genitori erano molto interessa-
ti, perché conoscevano il cantante ed 
erano incuriositi dall’ argomento.
Ci hanno letteralmente colpito le rifles-
sioni di una ragazzina di seconda: “Io 
pensavo che i campi di sterminio non 
fossero cosi’ terribili, perché i film che 
avevo visto alla TV mi sembravano 
meno “duri” di quello che ho visto nel 
documentario. 
Avevo dato per scontato che i bambi-
ni potevano giocare con la neve, per 

esempio, ma gli ebrei, 60-70 anni fa, 
non potevano fare niente. Infine, gra-
zie a Guccini, ho capito che si deve 
riflettere sul valore della vita”. 
 
Matilde Nini e Benedetta Guidi

entusiasmo è stata accolta l’idea pro-
posta dal consigliere Luca Malaguti di 
dare vita al “Giornalino di Savignano” 
scritto dai ragazzi.
Tra le altre idee che i consiglieri in-
tendono realizzare c’è quella di una 
festa a tema con tanto di tornei con 
altre scuole, laboratori manuali e di 
riciclo, laboratori di cucina con gli an-
ziani.
Poiché i progetti su cui si intende la-
vorare sono tanti, i consiglieri si sono 
divisi in commissioni (ambiente, gior-

nalino, laboratori, organizzazione fe-
sta e tornei) ciascuna delle quali rife-
risce periodicamente a tutti i ragazzi 
del Consiglio quanto è stato fatto o 
deciso.
Quest’anno in particolare tutti gli 
sforzi si sono concentrati sulla rea-
lizzazione di questo giornalino grazie 
al contributo di tutti gli alunni della 
scuola! 

Anna Sighinolfi, Luca Trenti, Giulia 
D’astolfo                      

Gli sport preferiti dalle classi prime
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Savignano
Paese storico

o sport è  un’attività molto anti-
ca che coinvolge tutte le abilità 
umane di base (fisiche e men-

tali) per cui è necessario esercitarle 
costantemente al fine di migliorarle per 
poterle, successivamente, utilizzare in 
maniera più proficua. Per l'uomo primi-
tivo, infatti, l'attività fisica, priva dell'a-
gonismo dei nostri giorni, era solamen-
te un modo molto utile per migliorare 
la propria conoscenza della natura e 
la padronanza dell'ambiente che lo cir-
condava.
Oggi, invece, la diffusione della pra-
tica sportiva in quasi tutte le società 
del mondo contemporaneo è il segno 
dell'importanza che lo sport ha assun-
to in ogni realtà da un punto di vista 
sociale, economico e politico. Lo sport, 
dunque, è parte integrante della cultura 
di una società ed è importante il baga-
glio di tradizioni che le stesse discipli-
ne sportive tradizionali apportano nella 
vita quotidiana delle diverse nazioni in 
cui sono praticate o agli stretti legami 
che intercorrono tra sport e media.
Questa ricchezza di attività è evidente 
soprattutto presso quelle realtà sociali 
che, culturalmente ed economicamen-
te, possono usufruire dei mezzi neces-
sari per praticarla. Infatti, molti sport 
richiedono una particolare attrezzatura 
per poter essere svolti, costituita da 
veicoli meccanici (come per il ciclismo, 
l'automobilismo, il motociclismo, la 
vela) o da semplici attrezzi (come per il 
baseball, la scherma, l'hockey su pra-
to, il salto con l'asta, il tiro con l'arco, 
il golf), oppure richiedono particolari 
strutture per la pratica (come ad esem-
pio per il nuoto o il pattinaggio).
A questo proposito gli studenti di 1C 
hanno pensato di svolgere un sondag-
gio sugli sport preferiti di tutte le classi 
prime della scuola “G. Graziosi”.
Come prima cosa si sono selezionati 
e scelti gli sport più noti, poi gli studen-
ti sono andati nelle classi a chiedere 
agli intervistati quale fosse il proprio 
sport preferito. Alla fine è emerso che 
gli sport con maggiori preferenze sono 
sia il calcio nella 1C sia la pallavolo 
nella 1B con dieci voti, seguiti dalla 

1A con sei voti per ciascuno. L’unica 
classe dove si può notare una varietà 
di sport preferiti e praticati è la 1D, in 
cui prevale il nuoto con cinque voti, se-
guito da danza e pallavolo con quattro 
preferenze. 
Questi dati è possibile vederli nella ta-
bella riassuntiva e con i quali è stato, 
poi, realizzato un grafico a torta (areo-
gramma) che evidenzia le percentuali 
dei diversi sport inseriti nel sondaggio. 
Dunque queste attività fisiche sono in-
dispensabile per un bambino, ma an-
che per una qualsiasi persona, perché 
aiutano a crescere, a tenere l’organi-
smo più in forma e nello stesso tem-
po a renderlo più agile. Inoltre, sono 
un ottimo momento di socializzazione 
perché si possono fare nuove amici-
zie, superare ostacoli ma anche timi-
dezze così da sentirci più sicuri nella 
vita quotidiana.

Roberto Barbieri, Mattia Sammarro, 
Busicelli Alessandro 

avignano sul Panaro è luogo di 
molti scavi archeologici, di va-
rie epoche. Ci furono importan-

ti scoperte come: vari utensili di epoca 
preistorica, il famoso Mammut ma in 
particolare la Venere. 
La Venere di Savignano è una sta-
tuetta d’epoca paleolitica raffigurante 
una donna. Misura 22 cm e si stima 
che abbia circa 35000 anni. Fu ritro-
vata nel 1925 a 1,5 metri di profondità, 
durante uno scavo in una frazione di 
Savignano (Mulino). Fu studiata dal 
celebre Giuseppe Graziosi e dal fi-
glio Paolo Graziosi. Adesso l’origina-
le è custodita nel Museo nazionale di 
Roma Luigi Pigorini.
Giuseppe Graziosi fu un importante 
pittore e scultore nato nel 1879 a Sa-
vignano. 
Graziosi realizzò famose opere, tra 
queste: il Compianto sul Cristo morto, 
Riposo nei campi, fontana della ninfa, 
fontana di san Francesco, fontana dei 
due fiumi, il redentore, il profeta Eze-
chiele, il Redentore, il dolore, Putto e 
l’oca, busto di Luigi Albinelli
La fontana dei due fiumi si trova a Mo-
dena, raffigurante il fiume Panaro e il 
fiume Secchia. 
Il Panaro è raffigurato come un giova-
ne vistoso mentre il Secchia è attribui-
ta a una giovane.
Le opere si trovano in vari musei di va-
rie regioni come: in Emilia-Romagna 
(Galleria d’arte moderna di Bologna e 
Galleria d’arte moderna Ricci Oddi di 
Piacenza) in Lazio (Galleria nazionale 
d’arte moderna e contemporanea di 
Roma) e in Veneto (Galleria interna-
zionale d’arte moderna di Venezia).



G. Graziosi 
News

SPECIALE FESTA 
DELLA SCUOLA

D omenica 27 maggio al Centro Sportivo Nuvolari è andata in scena la consueta festa di fine anno scolastico. 
Abbiamo pensato di affidare alle immagini il racconto dell’avvenimento. 
Per questioni di spazio non potremo inserire tutte le foto che vorremmo, ma speriamo di darvi comunque un’i-

dea di quello che c’è stato e, soprattutto, dell’impegno e dell’allegria che ha caratterizzato la festa.
Eccovi dunque l’album fotografico della giornata; un album di sole quattro pagine ma denso di momenti che tutti hanno 
vissuto con intensità e spensieratezza allo stesso tempo.
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