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IL COVID CI CAMBIA
MA NON CI FERMA
L’originale idea degli studenti di
Ariano nel Polesine. I ragazzi,
grazie all’utilizzo della nuove
tecnologia, in questo caso di un
drone, hanno voluto lanciare un
segnale di speranza a tutta la co-
munità. Andiamo a leggere la
cronaca di questa iniziativa da
loro raccontata con la penna da
giornalisti. Il campionato di gior-
nalismo riprende la prossima
settimana, con la partecipazio-
ne di altre due scuole che cree-
ranno e proporanno al lettore le
pagine in uscita nelle edizioni di
martedì e giovedì de Il Resto del
Carlino. Già in questa prima fa-
se della nostra iniziativa sono ar-
rivati in redazione lavori molto
pregevoli. La sfida continua, e
che vinca il migliore.
Noi studenti delle scuole secon-
darie di primo grado dell’istitu-
to comprensivo di Ariano nel Po-
lesine e Corbola anche in que-

sto periodo di pandemia abbia-
mo voluto portare con entusia-
smo i nostri auguri a tutte le fa-
miglie e ai loro cari. Non poten-
dolo fare come di consueto,
con concerti e canti organizzati
nelle chiese e nei teatri di Aria-
no nel Polesine, di Corbola, del-
la provincia di Rovigo e anche

presso le strutture di altre regio-
ni, quest’anno abbiamo deciso
di servirci della tecnologia!
Grazie all’aiuto dei docenti e di
un drone, messo a disposizione
e pilotato dal padre di un nostro
compagno di classe, nella matti-
na del 17 dicembre scorso, noi
allievi di prima, seconda e terza

media, accompagnati dai pro-
fessori del dipartimento di musi-
ca, ci siamo recati presso i cam-
pi sportivi dei rispettivi plessi. Ri-
spettando sempre e comunque
le norme anti Covid (mascheri-
na e distanziamento) ci siamo
posizionati in modo da formare
alcune figure che venivano ri-

prese dal drone dall’alto. È stato
molto bello ed entusiasmante
sentirsi parte di un gruppo di
persone che cercavano tutte in-
sieme di realizzare un “biglietto
di auguri vivente” e sapere che
ognuno di noi era una piccola
parte di quel disegno. Abbiamo
infatti formato un grande albero
di Natale, in seguito una freccia
ed infine un cerchio che rac-
chiudeva simbolicamente i quat-
tro strumenti musicali emblemi
delle nostre scuole ad indirizzo
musicale: arpa, chitarra, violino,
percussioni. La scuola seconda-
ria di primo grado di Ariano nel
Polesine ha inoltre stilizzato le
iniziali J.T. di Joao Turolla, con
attrezzatura che di solito utiliz-
ziamo durante le ore di motoria.
Egli è stato un ufficiale italiano,
cui venne tributata la medaglia
d’oro al valor militare, e che mo-
rì eroicamente durante le opera-
zioni della campagna italiana di
Grecia della seconda guerra
mondiale. La scuola del nostro
paese è appunto intitolata a lui
e ci sembrava doveroso ricor-
darlo con questa iniziativa.
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I giovani reporter sono coordinati dalla prof Caterina Maccapani

La speranza mette le ali con un drone
Gli alunni della classe 3A di Ariano compongono alcuni ‘disegni viventi’ per regalare un sorriso a famiglie e comunità

LA FORZA

«Con questo video
vogliamo esprimere
un sincero messaggio
di auguri e speranza»

I ragazzi raccontano

Vogliamo condividere la voglia di vivere
Un filmato per ricordare come eravamo

L’originale ’biglietto di auguri’
in un video, insieme alle foto
dei concerti degli anni
precedenti

LA SCUOLA DI ARIANO NEL POLESINE

DISTANTI MA VICINI

«È stato bello sapere
che ognuno di noi
era una piccola parte
di quel disegno»

Tutte queste straordinarie ed
originali riprese sono state mon-
tate per la realizzazione di un vi-
deo che include anche alcune
foto dei concerti degli anni scor-
si e di cui conserveremo dei bel-
lissimi ricordi. Le stesse riprese
del drone sono accompagnate
da un sottofondo musicale (la
base strumentale della canzone
“Jingle Bells”) prodotto dagli in-
segnanti del dipartimento di mu-
sica. Noi studenti di Ariano e

Corbola con questo video vo-
gliamo perciò esprimere e con-
dividere un sincero ed inequivo-
cabile messaggio di auguri e so-
prattutto di speranza. Allo stes-
so modo desideriamo trasmette-
re a tutti quanti la nostra gran-
dissima voglia di vivere e di con-
tinuare a stare insieme per tor-
nare presto a una vita ’normale’.
Questa pandemia di Covid-19
purtroppo ci ha costretto a cam-

biare le nostre abitudini, ci ha
tolto le uscite didattiche e la no-
stra gita scolastica annuale. Per
questi motivi noi alunni delle ter-
ze abbiamo dovuto accontentar-
ci di vedere la nostra prossima
scuola superiore in foto, video e
con incontri on line, rendendo
ancora più complicata la scelta
dell’istituto al quale iscriverci.
Allo stesso modo viviamo con
tristezza e nostalgia le tante co-
se che davamo per scontate e
che purtroppo non si possono
più fare come stare vicini, ab-
bracciarci, festeggiare e parteci-
pare ai concerti.

Le croniste Alessia
ed Eleonora della classe 3A

L’Age, associazione genitori, si è riunita per iniziare a valutare i
dati raccolti tramite l’indagine conoscitiva sulle difficoltà cau-
sate dall’emergenza Covid agli alunni delle scuole della provin-
cia di Rovigo. Tale iniziativa, coordinata dal Fopagas (forum
provinciale associazioni dei genitori della scuola), di cui Age fa
parte, e condivisa dall’Ufficio scolastico provinciale, ha avuto
successo. Le risposte pervenute sono state oltre 2000. Questo
dato testimonia quanto la questione sia sentita dalle famiglie. I
dati ora dovranno essere analizzati dal Fopagas, ed Age Rovigo
si prepara a portare il proprio contributo. È sicuramente prema-
turo anticipare l’esito del questionario, ma si tratta certamente
di dati molto importanti, in quanto diversi genitori hanno ritenu-
to opportuno lasciare dei messaggi e delle riflessioni negli spa-
zi appositamente previsti. Presenti all’incontro, oltre che al di-
rettivo dell’Age, alcuni insegnanti della scuola primaria, il prof
Giorgio Osti, docente dell’università di Trieste ed il prof Fausto
Merchiori, che è stato dirigente scolastico.

Gino Furini, dell’Age

L’INDAGINE

Questionario per capire gli effetti del Covid
L’iniziativa dell’Age rivolta agli alunni


