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NELLA NOSTRA classe abbia-
mo letto il romanzo «Melissa», di
Silvio Conte e Ottino. Il libro rac-
conta la storia di una ragazza, di
nomeRosellina SerafinaOrmelli-
na, senza amici, che trova sfogo
nel cibo. Mangia sempre, anche
di notte, quandodeve studiare, so-
lo in questomodo riesce a prende-
re bei voti e riesce a distrarsi quan-
do i suoi genitori litigano.
Ma i suoi compagni di classe la
prendono sempre in giro, per il
suo aspetto fisico. SoprattuttoEn-
rico, il ragazzo di cuiRosa si inna-
mora. Allora sogna di essere una
ragazza magra e bella, di nome
Melissa. Abbiamo immaginato di
farle un’intervista.
Ciao Rosellina, perché il cibo
riusciva a distrarti da ogni
tuo problema?

«Beh, come voi già saprete, quan-
do mangiavo riuscivo a concen-
trarmi, soprattutto su quello che
mi piaceva di più, come studiare.
Era il mio sfogo».
Capiamo, ma perché proprio
mangiare? Ci sono altri sfo-
ghi: cantare, disegnare, bal-
lare, ad esempio.

«Probabilmenteperché ilmio cor-
po si era abituato così. Solo il cibo
mi dava soddisfazione».
Non ti sei mai sentita male,
dopo esserti abbuffata tan-
to?

«Ehm... per quel che ricordo no,
ma tanto bene nonmi ha mai fat-
to».
A causa della tua eccessiva
alimentazione venivi sempre
presa in giro dai tuoi compa-
gni e dagli insegnanti. Non
haimai pensatodi smettere e
di iniziare una dieta vera?

«Sinceramente non mi è mai pas-
sato per lamente. Comunque l’ul-

tima volta che ho provato a fare
una dieta non andavo più bene a
scuola, perciò ho ripreso subito
ad abbuffarmi, perché solo in
quel modo riuscivo ad avere suc-
cesso nello studio».
Cosa è successo dopo la sto-
ria raccontata nel libro. Hai
continuato a mangiare tan-
to? Sei dimagrita? Tu ed Enri-
co siete amici? Lui ti ha accet-
tataanchecon il tuoaspetto fi-
sico?

«Dopo l’anno scolastico disastro-
so, narrato nel romanzo, sono riu-
scita a consultare una psicologa.
Lei mi ha aiutato a capire che le
mie abbuffate volevano colmare
un vuoto affettivo, dovuto soprat-
tutto al comportamento violento
di mio padre. Inoltre mi ha inse-
gnato che non si può dimagrire
provocandosi il vomito. Quindi
mi ha indirizzato da una dietista,
chemi ha dato tanti consigli utili,
che voglio continuare a seguire.
ConEnrico... beh, continuo a sen-
tirmi, specie per telefono. Siamo
amici. A me, però continua a pia-
cere».

Ilaria F e Sofia R, II C

Abbuffarsi non risolve i problemi
Intervista immaginaria aRosellina, la protagonista del romanzo ‘Melissa’

L’ESPERIENZADELGIORNALINOSCOLASTICO

Manoi non stiamo... Fermi

LE CLASSI SECONDE
della Fermi hanno partecipato
ad un progetto sul Consiglio co-
munale di Rubiera. Le classi
hanno visitato il Municipio e
hanno simulato un consiglio co-
munale con il sindaco Ema-
nuele Cavallaro, e gli hanno
posto domande sui problemi di
Rubiera e sulle molteplici atti-
vità da lui svolte. Abbiamo vi-
sitato il Municipio con una
guida d’eccezione, la professo-
ressa Rita Boni: che oltre a es-
sere assessore alla Scuola, ai
Servizi educativi e alle Politi-
che giovanili di Rubiera, è an-
che la nostra insegnante di Let-
tere. Abbiamo scoperto che il
nostro comune fa parte
dell’Unione Tresinaro-Sec-
chia, nata il 3 aprile 2008, in-
sieme ad altri cinque comuni:
Baiso, Casalgrande, Castella-
rano, Scandiano e Viano.
L’Unione Tresinaro-Secchia
gestisce per conto delle singole
amministrazioni comunali la
Polizia Municipale, che conta
52 agenti che lavorano per il
controllo del territorio. Gli uffi-
ci all’interno del Comune sono
divisi in vari settori: affari ge-
nerali, servizi finanziari, lavo-
ri pubblici, patrimonio, urbani-
stica, attività produttive, istru-
zione, cultura, sport e politiche
giovanili.Ogni seduta di consi-
glio comunale viene videoregi-
strata e tutti i cittadini, se inte-
ressati, le possono vedere sul si-
to del Comune. Il sindaco ci
ha anche informato che il 30
maggio si definirà il cronopro-
grammaper la costruzione del-
la tangenziale Campogallia-
no-Sassuolo, opera fondamen-
tale per ridurre l’inquinamento
provocato dalla via Emilia e
dal transito dei camion. E’ sta-
ta un’esperienza molto interes-
sante.

Giorgia Accoto
e Vanessa Spezia, II B

L’INIZIATIVA

Consiglieri
comunali
per un giorno

ILGIORNALINO della nostra scuola, «Non stiamo
Fermi», nasce da un laboratorio pomeridiano nell’an-
no scolastico 2013/14. Lo hanno voluto i ragazzi, per
esprimersi e raccontare quello che sono le esperienze
che vivono quotidianamente a scuola. Insieme all’in-
segnante diArte e Immagine, EnricoMarani, promo-
tore di questa iniziativa, i ragazzi si ritrovavano e tut-
tora si riuniscono qualche pomeriggio, a scuola, per
mantenere viva questa esperienza che ha alimentato
un grande entusiasmo.
ProfessorMarani,quali sonogliobiettivi che in-
tende raggiungere con il giornalino scolastico?

«L’ obiettivo fondamentale è dare uno spazio alla vo-
ce ai ragazzi che frequentano la scuola e dare loro la
possibilità di raccontare la loro vita scolastica attraver-
so le esperienze che vivono non solo a scuola, ma an-
che durante le attività extrascolastiche e sportive. In
sostanza qualcosa che parlasse di loro scritto da loro».
È soddisfatto di come si sta proseguendo que-
sto progetto?

«Sì, molto, per due motivi. Il primo è che i ragazzi
partecipano con molto entusiasmo, facendo anche
molte proposte, tanto è vero che è nato con una venti-
na di pagine ed ora siamo arrivati a quarantotto emol-
te volte ne servirebbero altre. Il secondomotivo è che
inizialmente era nato per la scuola Fermi, a cui parte-
cipavano tutte le classi, ora invece collaborano anche
le scuole elementari e quelle dell’infanzia. E poi è un
giornalino che si ‘mantiene’ da solo anche grazie alla
collaborazione e partecipazione del comitato dei geni-
tori.Questo giornalino dà infatti voce anche ai genito-
ri, che possono esprimere qui le loro opinioni».
Si prevedono cambiamenti?

«Non credo, quando una cosa funziona, perché cam-
biarla. Abbiamo un ottimo metodo di lavoro, utiliz-
ziamo il cloud e il drive, scriviamo gli articoli digital-
mente e, grazie alla collaborazione della tipografia di
Rubiera «Italgraf», abbiamo una buona stampa».

Thomas Parisi e Soraya Di Vincenzo

ANORESSIA
L’anoressia è un disturbo
dell’alimentazione che provo-
ca continua perdita di peso,
unita alla paura di ingrassare.
Nella maggior parte dei casi, il
problema inizia in seguito a
una dieta ipocalorica oppure
ad eventi stressanti come un
lutto o situazioni difficili all’in-
terno della famiglia. L’anores-
sia provoca effetti gravi sul cor-
po e va curata in tempo, altri-
menti può portare alla morte.
BULIMIA
Si ha bulimia quando una per-
sona si alimenta con frequenti
abbuffate, o quando ha com-
portamenti di scompenso, per
esempio mangia tanto e si pro-
voca il vomito, per evitare l’au-
mento di peso. La persona buli-
mica assume qualsiasi cibo.
La bulimia non è una malat-
tia mortale, come l’anoressia,
ma va curata ugualmente altri-
menti può provocare gravi dan-
ni all’organismo.
ALIMENTAZIONE
CORRETTA
Ègiusto avere un’alimentazio-
ne corretta, non solo per non ec-
cedere nel peso, ma anche per
prevenire malattie e disturbi fi-
sici. I consigli per una sana ali-
mentazione si possono trovare
nella piramide dell’alimenta-
zione. Essa colloca alla base
frutta e verdura, da consumare
con frequenza, mentre cereali e
carni o pesce sono da assumere
in minore quantità. Al vertice
della piramide ci sono grassi
animali e dolci, che dovrebbero
essere mangiati con misura.

GiorgiaM
e AngelaM, II C

FOODPOINT

Siamo
quello
chemangiamo
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