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«Lapace nelmondo e la tolleranza
Ecco i valori che dobbiamo coltivare»

QUITAGLIODI PO
La classe II B è seguita dal prof Denis Marangon

QUI PORTOTOLLE
I cronisti della prima B della scuola Brunetti sono seguiti da Babila Belluco

QUIPORTOTOLLE I CRONISTI DELLA PRIMA BDELLA BRUNETTI

«Tra calcio e nuoto, idoli e passione
Così lo sport aiuta a crescere. In amicizia»
I CRONISTI della prima B della scuola
Brunetti di PortoTolle, seguiti dalla docen-
te Babila Belluco, si sono cimentati in
un’inchiesta sull sport ed i valori che stra-
smette. Ecco il loro ‘pezzo’.
LA FORZADELLO SPORT
L’istituto comprensivo di Porto Tolle si è
impegnato nelle giornate dello sport. Alcu-
ni incontri sono stati organizzati dal prof
Gianluca Marzolla, docente di educazione
fisica dell’istituto.Nella palestra della scuo-
la, gli studenti della secondaria di Ca’ Tie-
polo, insieme agli alunni della classe 5ª del-
la primaria di Donzella, hanno incontrato
FedericaLisi, atleta professionista di palla-
volo, moglie del campione di pallavolo Vi-
gor Bovolenta. La prof Babila Belluco ha
colto l’occasione con la classe 1ª Bper riflet-
tere sulla forza dello sport, suimiti positivi,
sullo spirito dell’essere veri campioni e sui
pro e contro delle carriere sportive. Ecco i
testi che sono nati dalle riflessioni, dalle
esperienze e dalle ricerche dei ragazzi.
NUOTO
Sono Angelica e pratico nuoto, mi alleno
conLaura, lamia istitutrice. Iniziamo l’ora
di nuoto entrando in acqua con un tuffo a
piacere. Poi il riscaldamento: andata a can-
guro, ritorno a coccodrillo. Dopo facciamo
il lavoro vero e proprio: andata a dorso al-
ternato, ritorno a soldatino.Amepiace pra-
ticare nuoto perché è rilassante e diverten-
te.

Angelica Binatti
Il nuoto è uno sportmolto bello e diverten-
te perché quando nuoti sembra di volare ed
è un’attività che dàmolte soddisfazioni: in-
contri nuovi amici e mentre ti diverti ti ca-
pita anche di imparare nuove cose.

Sidney Pezzolato
Il mio idolo si chiama Federica Pellegrini:
ha 29 anni e li compirà il 5 agosto. Federica
è soprannominata la ‘Divina’, ha partecipa-
to alle olimpiadi del 2016 dove annunciò
che sarebbero state le sue ultime gare; ma
dopo unperiododecise di rimettersi in gio-
co. Lei è il mio idolo perché non si arrende
mai.

Giorgia Bertucci
CALCIO
Il calcio rappresenta lo sport più popolare
del mondo. Il bello di questo sport è che

può essere praticato sia da maschi che da
femmine, tutti con lo stesso obiettivo: se-
gnare più gol. Il calcio è regolamentato da
norme semplici, basta avere un campo e un
pallone e tanta voglia di correre. Ognuno a
modo suo contribuisce a formare la squa-
dra: c’è l’attaccante, il difensore e il portie-
re. Insieme per vincere. Con il calcio si im-
para che se si gioca insieme si può vincere,
questo vale anche per le cose di tutti i gior-
ni.

Riccardo Pizzo
L’atleta che ammiro è CristianoRonaldo, è
il mio idolo, è il più grande calciatore che
siamai esistito.Ha vinto ben quattro pallo-
ni d’oro. Io che da quattro anni gioco a cal-
cio vorrei tanto diventare bravo come lui.

Nicola De Bei
Il mio idolo è Paulo Dybala: un giocatore
di calcio della Juve. È il mio idolo perché
ha un bel carattere e soprattutto perché in
campo è molto forte. Vorrei diventare bra-
vo come lui un giorno.

Filippo Greguoldo
ATLETICA
Siamo andati in palestra con il prof. Mar-
zolla. Appena arrivati ci ha illustrato come
avviene il salto in alto. Il professore ci ha
fatto provare a saltare con diverse tecniche.
Spero di diventare brava come i campioni
delle olimpiadi.

Rachele Garbi
LO SPORT: IO, TU, TUTTI
L’ambiente sportivo è il primo ambiente
dove si viene a contatto con la competizio-
ne, ossia «il voler battere l’avversario».Que-
sto voler vincere a tutti i costi causa però
non pochi problemi. Infatti può portare il
giocatore ad utilizzare il cosiddetto do-
ping. In ogni caso lo sport possiede nume-
rosi lati positivi. Fare sport è un bene per
tenere in forma il nostro corpo, per avere,
magari con la squadra in cui si gioca, rap-
porti belli, stringere nuove amicizie. Lo
sport è per tutti. Anche per questo lo sport
serve: per accettarsi per come si è,mostran-
do le proprie abilità. Lo sport a cui tieni-
non si basa su quello che sei fuori, ma su
quello che porti nel cuore e sulla passione e
l’impegno che ci metti nel praticarlo. Arri-
vi a qualunque cosa, se vuoi arrivarci, indi-
pendentemente da come sei.

Emily Crepaldi

ECCO la bella prova della classe II B del-
la scuola media di Taglio di Po. I giovani
cronisti sono seguiti dal professor Denis
Marangon.

LA PACENELMONDO
L’Ebraismo, il Cristianesimo e l’Islam so-
no unite dalla pace e il conseguimento di
questa richiede sforzi consistenti e prolun-
gati da parte di attori internazionali, statua-
li e non, ma anche il nostro impegno. San
Giovanni Paolo II, il 27 ottobre 1986, ha
riunito ad Assisi i principali leader religio-
si del mondo. Questo incontro si è svolto
nella cittadina umbraper sottolineare la fra-
tellanza di tutte le religioni nello spirito
del poverello diAssisi. Ancora lo scorso set-
tembre 2016, Papa Francesco ha incontra-
to, dal 18 al 20 settembre, i rappresentati di
diverse religioni e 1200 pellegrini. La pace
è uno dei valori più importanti delle tre re-
ligioni monoteiste. L’espressione ‘Salam
aleikum’ è la forma di saluto nei Paesi isla-
mici, ‘shalom’ nella cultura ebraica e la ‘pa-
ce sia con voi’ nei rituali cristiani. Queste
espressioni hanno un solo significato «an-
dare in pace». Purtroppo come è avvenuto
in passato, ancora oggi tra le religioni ci so-
no delle incomprensioni che, però, con lo
sforzo di tutti possono essere superate.

Filippo Fabbri
FilippoMondin
Nico Perrone

Francesco Barillari
Enrico Astolfi

LATOLLERANZA E’ PERTUTTI
Affrontando gli argomenti del nostro volu-
me di Storia, il nostro professore ha propo-
sto la tolleranza come problema importan-
te da trattare in classe. Questo ci ha interes-
sato particolarmente. «Capacità di tollerare
ciò che è o potrebbe rivelarsi sgradevole o
dannoso», questo è ciò che viene riportato
come definizione sul nostro libro, ma noi
vogliamo ampliare e approfondire questo
concetto.
In realtà cos’è la tolleranza?
L’etimologia della parola è latina «toleran-
tia» che significa «sopportazione», cioè la
capacità di sopportare. Ma non è solo que-
sto. E’ essere disposti ad accettare critiche
ed idee diverse. Anche noi dobbiamo esse-

re tolleranti. Se una persona la pensa diver-
samente da noi, dobbiamo accettarla. Gli
usi e costumi degli immigrati dobbiamo ac-
coglierli perché sono manifestazioni della
loro cultura e della loro terra. Rifiutarli si-
gnifica non permettere che gli stranieri
vengano integrati nel nostroPaese. E’ enco-
miabile ogni gesto di chi coraggiosamente
espone la propria vita per salvare, nelle ac-
que mediterranee, gli immigrati che avan-
zano sui barconi verso le nostre coste. Per-
ciò vogliamo invitare e educare anche i no-
stri coetanei alla tolleranza.

Pila Pozzati
Laura Tessarin

Michela Dalla Libera

LE INTOLLERANZENELMONDO
Le incomprensioni tra Cristiani e Musul-
mani hanno avuto la loro origine da atti
che hanno preso comepretesto la religione,
ma nella realtà sono stati invece veicolati
da interessi diversi. Tutto ha avuto inizio
da frange dimilitanti islamiche che concre-
tizzarono le loro idee con atti terroristici co-
me quello del 13 novembre 2015 in Fran-
cia (al teatro Bataclan), ma anche sui terri-
tori islamici. Gran parte delmondomusul-
mano condanna queste violenze che colpi-
scono edanneggiano anche loro.Questo in-
crementarsi di intolleranza ha avuto inizio
dall’attentato avvenuto l’11 settembre 2001
a New York (Torri Gemelle), provocando
anche le guerre inMedio Oriente e in Iraq.
Divisioni e intolleranze sono sempre esisti-
te anche nell’alto Medioevo quando ci so-
no state le crociate che inizialmente, più
che favorire i viaggi dei pellegrini e gli
scambi culturali, hanno degenerato in ope-
razioni di conquista. Oggi molte persone
di fede cristiana danno dei giudizi affretta-
ti sugli immigranti provenienti dall’Africa,
senza pensare che queste persone scappano
dalla guerra per salvare la propria vita e
quella dei loro familiari. Invitiamo tutto il
mondo occidentale ad aprirsi senza egoi-
smi e pregiudizi al mondo arabo-orientale
nella convinzione che l’apertura agli altri e
la convivenza pacifica portino ad unmiglio-
ramento reciproco.

Enrico Raniero
Aurora Vicentini

Luca Irianni
Nicole Crivellari


