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QUI FRATTA La classe II A

QUI LOREO Seconda A

QUI BARUCHELLA Classi 1ª e seconda

Una giornata
con i volontari
dell’Avis

«Le Fiamme Gialle
In missione
per la sicurezza»

«Il parco, che novità
Insieme a noi
viaggio in paese»

LA SCUOLA media Don Silvio Marchetti di Loreo, seguita dalla professoressa Giovanna Chiarato,
alla scoperta della legalità a tu per tu con le Fiamme
Gialle.

I cronisti della classe II A dell’istituto
comprensivo di Fratta Polesine sono
stati seguiti dalla professoressa Monica Zanirato
Fratta da anni prende parte
al nostro campionato di giornalismo
con buoni piazzamenti

IL MONDO del volontariato raccontato dai cronisti della classe II A dell’istituto comprensivo di Fratta Polesine. Gli alunni sono seguiti dalla professoressa Monica Zanirato
UNA GIORNATA CON L’AVIS
Abbiamo partecipato all’incontro con i rappresentanti dell’Avis, associazione volontari italiani sangue,
che si occupano di sensibilizzare all’importanza della
donazione per le persone che ne hanno bisogno. Abbiamo svolto un gioco intitolato ‘Giocavis’ divisi in
cinque squadre ognuna con un colore diverso. Durante ogni manche c’era un orologio con cinque colori
corrispondenti a ciascuna squadra. Ogni volta che la
lancetta puntava uno dei cinque colori presenti nel
quadrante, dovevamo portare i nostri cartellini corrispondenti. Alla fine di ogni manche venivano chiamati a turno alcuni di noi di ogni squadra che dovevamo prendere cinque cartellini, e se non ce n’erano abbastanza si veniva eliminati. Si sono svolte cinque
turni e in ognuna dovevamo svolgere delle attività entro un tempo limite: anagrammi, contare le vocali di
un testo, citazioni, rebus e proverbi. Quando il gioco
è giunto al termine, i ragazzi dell’Avis ci hanno spiegato qual era il significato di queste attività. I cartellini erano le sacche di sangue, le squadre erano i donatori, i giochi erano le attività quotidiane, e le persone
chiamate a prendere i cartellini rappresentano la gente bisognosa di sangue. Ogni anno i rappresentanti
dell’associazione Avis Fratta ci regalano un gadget,
quest’anno per lasciare un ricordo duraturo e significativo hanno voluto omaggiare la scuola con strumenti e attrezzature per l’aula di scienze. In questo
modo noi alunni avremo la possibilità di studiare le
scienze non solo in modo teorico, ma attraverso
l’esperienza diretta. Durante queste due ore passate
in compagnia con il gruppo Avis, noi alunni ci siamo
divertiti molto imparando e capendo l’importanza
della donazione.
Gabanella Leonardo
Milani Alessandro
Trondoli Martina

NELLA NOSTRA scuola è stato organizzato un incontro sulla legalità con la Finanza. I finanzieri ci
hanno spiegato di cosa si occupano e il modo in cui
operano. Ci hanno raccontato anche l’evoluzione delle Fiamme Gialle e l’inizio della loro storia. Ci hanno
spiegato nel dettaglio di cosa si occupano, di cosa sia
l’iva e cosa sono gli appalti pubblici. Il loro lavoro si
svolge sia in terra, sia in cielo e anche sull’acqua ed è
quindi complesso e impegnativo. Loro, infatti, si occupano di vari aspetti e settori, ma soprattutto che
ogni cittadino sia in regola con la legge e che paghi
regolarmente le tasse cosicché non ci sia un aumento
per quelli onesti. Hanno spiegato anche che si occupano di controllare le navi e i camion che trasportano
merci, perché succede spesso che al loro interno ci sia
merce contraffatta o illegale. Inoltre hanno il compito di non fare entrare stupefacenti all’interno del paese e in questo compito vengono aiutati dai cani. L’argomento che ci ha colpito di più è stato proprio l’addestramento dei cani antidroga. L’unità cinofila è, infatti, una parte molto importante e i cani sono di solito pastori tedeschi che, all’inizio dell’addestramento,
vengono allenati soprattutto a superare ostacoli e poi
vengono abituati in modo tale che la ricerca della droga gli sembri un gioco e per farlo non usano la droga,
ma prodotti chimici che hanno lo stesso odore. Inoltre vengono anche abituati all’altezza, infatti, li portano sull’elicottero per abituarli fin da piccoli, li attirano con delle sostanze su questo, che prima rimane
spento e poi in seguito lo accendono per non spaventarli. Quando questi cani invecchiano e non sono più
in grado di svolgere i loro compiti vengono dati in
affidamento. É stato un incontro molto interessante
perché abbiamo capito che la Finanza è molto importante per la nostra società.
I cronisti
della classe II A

I giovani reporter della scuola media
Don Silvio Marchetti di Loreo
La classe è stata seguita in questa edizione
del campionato di giornalismo
dalla professoressa Giovanna Chiarato
Ultime prove in attesa dei risultati finali

Noi alunnni della classe prima abbiamo scoperto
che dietro una transenna che tagliava
a metà il praticello delle scuole
si aggiravano signori in tuta
arancione con rumorosi macchinari
Cosa stavano combinando?

ED ECCO una bella prova degli studenti di Baruchella. Tra la novità di un nuovo parco ed un’inchiesta sui paesi nei quali vivono.
E’ CON GRANDE stupore che noi alunnni della
classe prima abbiamo scoperto che dietro una misteriosa transenna apparsa un mattino e che tagliava a
metà il praticello delle scuole primaria e secondaria si
aggiravano signori in tuta arancione con rumorosi
macchinari. Cosa stavano combinando? Abbiamo deciso di indagare e abbiamo scoperto che si stava allestendo un nuovo parco! Un parco davanti alla scuola
che l’avrebbe arricchita e sarebbe servito a tutta la popolazione del paese. Il “Parco dei profumi” si affiancherà infatti all’altro parco della zona arricchendo il
verde fruibile da ragazzi a scuola per giocare, d’estate
per trovare un posto dove incontrarci, ai nonnni per
fare una bella passeggiata con i loro nipotini e alle famiglie per trascorrere qualche domenica tutti insieme. Evviva il nuovo parco!
TRE PAESI, UN SOLO CUORE
Noi alunni della classe 2C della scuola ‘Pasini Grisetti’ di Baruchella, seguiti dalla docente di italiano Morena Zorzan, abbiamo deciso di scrivere un articolo
sui nostri paesi Baruchella, Giacciano e Zelo, che fanno parte del medesimo Comune. Abbiamo fatto questa scelta per valorizzare il nostro territorio. Partiamo
dalla frazione più piccola: Zelo. Si tratta di un esiguo
gruppo di case per un totale di circa 360 abitanti. Agli
occhi del viaggiatore attento non può sfuggire la particolarità del ponte sul fiume Tartaro, ricostruito e innalzato nel 2001 per permettere il passaggio delle imbarcazioni. Altra struttura è la Chiesa di Sant’ Andrea, dalla bella facciata con mattoni a vista di colore
rosso. A Zelo è attiva l’associazione “ Nuova Zelandia”, che organizza sagre e occasioni di incontro per
gli abitanti e per i turisti di passaggio. Giacciano è invece interessante per la chiesa di Sant’ Ippolito. Da
questo paese prende il via la ‘caminada par el sguazo’.
Baruchella, sede del municipio ospitato, offre al visitatore diverse possibilità di visita. Tra queste la chiesa
di San Pietro Martire, Villa Bentivoglio in via via
Fiocco, Ci sembra doveroso ricordare anche la nostra
scuola, in via Argine sinistra Emissario, recentemente ristrutturata.
I cronisti di Baruchella

