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Pazienza, mi diceva spesso la nonna quando  attendevo annoiata la bella stagione da
dietro la finestra di casa. Pazienza mi ripeteva quando litigavo con un’amica per una
matita…o cadevo dalla bicicletta… o quando, dopo vari tentativi, sulla spiaggia al mare,
non ero ancora riuscita a individuare un compagno di giochi… 

Fino a qualche anno fa non li  avevo mica capiti tutti quegli inviti alla pazienza. 

“La pazienza è la virtù di chi ha del tempo da perdere”, mi disse un giorno un illustre
professore universitario. E con lui, inizialmente, fu più facile intendermi che con la
nonna. Perché, è indubbio, Il mondo fuori spinge sull’acceleratore, sempre ed in ogni
contesto. La velocità è già roba superata, oggi è tutto simultaneo…possiamo correre
mentre ascoltiamo la musica, telefonare mentre guidiamo e anche scattare foto, inviarle
ad un amico. Nel frullatore del simultaneo ci siamo finiti tutti e se per sbaglio si inceppa
un meccanismo, un’automobile all’incrocio ci rallenta il passaggio , il cameriere ci mac-
chia il vestito della festa, un callo ai piedi ci ferma la marcia… ci sale una rabbia… che…

Eppure se la  nonna ci fosse ancora me lo ripeterebbe di nuovo quel ritornello: Eh cara,
ci vuole pazienza. Forse cercò anche di spiegarmelo cosa intendeva quando un giorno,
al mio ennesimo sbuffare aggiunse: “Dove vai di corsa? Lo sai che la velocità rende
tutti cechi. Indurisce i cuori e crea intorno tanti invisibili. Se rallenti, però, puoi vedere,
sentire e toccare. Puoi aprire strade nei cuori degli altri. Puoi divertirti di più e meglio.
Puoi vincere tanta paura”.

Ci sono voluti anni perché capissi la lezione. E’ parola con tante facce la pazienza. Pa-
zienza di ricordare, di pensare, di elaborare i tanti e piccoli lutti quotidiani. Pazienza di
attraversare il deserto senza bisogno di riempire il vuoto o il silenzio con qualunque
cosa purché sia. Di perseverare la domanda anche quando la risposta tarda ad arrivare.
Di incontrare l’altro mettendosi al suo posto…Di riprovare, ricominciare, ripartire infinite
volte…La pazienza è tenacia, umiltà, consapevolezza dei limiti, fiducia. 

Ripenso al mio blasonato professorone  che dall’alto dei suoi titoli accademici incuteva
reverenza e rispetto. Ripenso al rischio che ho corso: quello di credere che il tempo
vada incatenato all’orologio degli obiettivi da raggiungere, dei risultati, dei calcoli di in-
teresse e di vantaggio. Sarei oggi un’efficientissima idiota. 

Micol Andreasi
direttore
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PARLIAMONE

Che faccia freddo o che ci sia caldo nulla è più salutare del gioco all’aria aperta
e ad affermarlo è l’intera comunità scientifica. Un’affermazione apparente-
mente in controtendenza dato che sono sempre di più i genitori che preferi-
scono far giocare i bimbi  in casa, al riparo dal freddo o dal sole o dai più
disparati pericoli.

E se non si possiedono ampi giardini, il parco o i giardinetti pubblici diventano
una straordinaria occasione per correre, giocare in modo spontaneo, esplorare
. 

E’ qui che, più che altrove, i bimbi possono sperimentare a livello motorio,
cognitivo, relazionale e creativo.

Passeggiare su un manto d'erba, raccogliere le foglie degli alberi, o sassi, correre
sulla ghiaia e 'sentire' sulla pelle i raggi del sole o la brezza che soffia, aiuta a
sviluppare al meglio i 5 sensi e a scoprire il mondo.  E’ in questo gioco non
strutturato che il bimbo si misura con sfide che si pone autonomamente,
sviluppando al contempo le sue prime  abilità di problem-solving.

Tra parchi, giardini e cortili, tutti i bambini sono molto più inclini (pur se con
modalità diverse legate all'età) a inventare nuovi giochi, sviluppando al mas-
simo la creatività. Il bordo di cemento di una aiuola si trasforma in un ponte
da oltrepassare, un angolo sotto lo scivolo diventa un elegante ristorante e un
campetto offre la possibilità di organizzare un'eccitante sfida di velocità. E se
fino ai tre anni i bimbi giocano in modo parallelo, ognuno nel suo mondo,
poi cominciano a relazionarsi ed è qui, al parco, che possono nascere delle
vere amicizie. Giocare all’aperto, inoltre, riduce il rischio di stress.

Lo stile di vita frenetico e i ritmi veloci, tipici della realtà attuale, coinvolgono,
spesso, anche i nostri bambini in una costante lotta contro l'orologio.

Correre, saltare, arrampicarsi, interagire con altri bimbi senza un 'programma'
specifico - stabilito da genitori, educatori, insegnanti - ha così un impatto
molto positivo. In più, la libertà di muoversi diminuisce i problemi legati
alle difficoltà di concentrazione, irrequietezza e ansia da prestazione di cui
soffrono alcuni bambini. Giocare all’aria aperta rafforza il sistema immunita-
rio, migliorando i livelli di Vitamina D.

Il Parco gIochI

La Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia approvata il 20 novembre 1989, sancisce,
in maniera chiara, quali sono gli obblighi della comunità internazionale nei confronti
dell’infanzia.  Stabilisce anche il diritto al gioco per tutti i bambini, come  lo fa
all’articolo 31:
• comma 1. Gli Stati riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedi-
carsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente
alla vita culturale ed artistica.
• comma 2. Gli Stati rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare piena-
mente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l’organizzazione, in condizioni di
uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e
culturali.

un diritto per tutti i bambini
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Al parco non tutti i bambini possono sempre giocare. In
molti casi entrano al parco e non possono salire su nes-
suno dei giochi a disposizione, questo perché sono bam-
bini ipovedenti o con handicap. Per loro il parco è il luogo
della discriminazione e del diritto negato. In Italia meno
del 10% dei parchi è inclusivo ovvero costruito in modo
tale da essere accessibile a tutti, con altalene capaci di so-
stenere le carrozzine, con pedane anziché scale per salire
sullo scivolo, con percorsi sensoriali…

Il primo parco giochi così concepito in Polesine è stato
realizzato nel Comune di San Bellino per volontà del sin-
daco Aldo d’Achille e della sua giunta il cui progetto è
quello di fare del comune altopolesano il primo comune
senza barriere architettoniche d’Italia. Dopo San Bellino
tanti altri Comuni si sono adoperati sfruttando un bando
per la realizzazione di parchi inclusivi messo a disposi-
zione della Fondazione Cariparo.

PARCHI INCLUSIVI

Parco inclusivo San Francesco a Lendinara, recentemente
rinnovato dispone di un servizio di sorveglianza grazie
all’Associazione “Servizio civile anziani”.

Parco inclusivo “Delle Fiabe” a Costa di Rovigo, dispone
di video sorveglianza, percorsi pedonali e giochi per di-
verse fasce d’età.

Inaugurazione Parco giochi inclusivo di San Bellino (Ro)
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Adria. Il Baden Powell è un parco
molto grande, ma con pochi giochi.
Bar adiacente, ma all’interno del super-
mercato.

Arquà. Il Parco, adiacente al Castello,
è tenuto in buono stato, ma le gio-
strine sono sempre al sole e d’estate
non sono fruibili.

Lendinara. Il parco F. Guardi ha al suo
interno un chiostro con bar e gelate-
ria. I giochi saranno rinnovati  con la
nuova stagione

Santa Maria Maddalena. Il parco
offre numerosi giochi, ben tenuti,
conta un’arena centrale per anima-
zioni e una free library.

1) giochi 
giochi in buono stato,   sia per bimbi
piccoli che per i più grandicelli, siste-
mati in zone ombreggiate e con per-
corsi pedonali per accedervi anche
con le carrozzine.

2) sicurezza 
Sicurezza significa tappetino an-
tiurto, di gomma o di sughero, sotto
i giochi, ma anche verifica costante
dello stato di salute dei giochi stessi.

3) servizi 
I parchi dovrebbero tutti essere at-
trezzati di servizi igienici, perché si sa
ai bambini quando scappa scappa.

Anche un distributore di bevande nei
paraggi alleggerirebbe i borsoni di
molte mamme.  Importante è inotre
il parcheggio e l’accesso ai disabili

4) manutenzione
Se è utile ai bimbi camminare scalzi,
l’erba dovrebbe essere ben curata e
pulita. Spesso i parchi destinati ai
bimbi assomigliano a luoghi dell’ab-
bandono, dove persino i cestini del-
l’immondizia gridano vendetta, in-
sieme ai cancelli su cui sta scritto ogni
sorta di turpiloquio. 

5) sorveglianza
Sono pochi i parchi riservati ai soli
bambini e recintati, quasi sempre
sono aperti a tutti e quindi esposti a
frequentazioni poco raccomandabili
e atti di vandali.

Perché il parco sia davvero un
luogo sicuro dove giocare e cre-
scere, adatto ai bambini ed alle
loro esigenze, non bastano qual-
che metro quadrato d’erba e al-
cune giostrine.

Le nostre mamme hanno le idee
chiare su ciò che serve, queste le
priorità in 5 punti:

Reportage
delle mamme 
di Rovigo e dintorni

COME DEVE
ESSERE 
UN PARCO

invia le foto del tuo parco
alla nostra mail:

ilviavaideipiccoli@gmail.com
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Borsea. Il parco giochi, adiacente a
un  bar-gelateria  è uno dei pochi a
disporre di servizi di ristoro e igienici.
I giochi sono in buono stato

San Martino di Venezze.  Parco ben
curato con giochi, panchine, bar a
due passi e grande parcheggio

Villadose. Il parco è a 5 minuti a piedi
dalla piazza è in buone condizioni
con presenza di alberi e aree om-
breggiate. Giochi per diverse età.

Rovigo. Il parco San Pio X creato nel
2010  con giochi per varie fasce d’età
è completamente al sole: gli alberi
sono ancora piccoli.

Rovigo. il Parco Le torri in centro sto-
rico  è ombreggiato con giochi di
nuova generazione, ma con poca ma-
nutenzione.

Rovigo.Parco Adigetto. I giochi nuovi
sono già imbrattati.  La ghiaia pre-
sente non è sempre pulita e non per-
mette di riempire i secchielli

Rovigo. Parco Pampanini ha giochi
vecchi e usurati. La pista di pattinag-
gio ha il pavimento a tratti sconnesso
con buche.

Rovigo. Parco Maddalena con 21.000
mq e ampio parcheggio,dispone di
giochi nuovi, le zone d’ombra sono
poche e non ci sono servizi. 

parte dell’area del Parco Maddalena
non è accessibile e versa in uno stato
di degrado inaccettabile anche a
causa degli atti vandalici.

Rovigo. Parco Cibotto è allestito con
giochi di nuova generazione, ma
manca la manutenzione. E’ isolato e
senza sorveglianza.

Rovigo, San Bortolo.  Il Parco Iras
grande e  spazioso presenta aree in
ombra e al sole, ma pochissimi  gio-
chi e non per bimbi piccoli.

Il ghiaino rende difficile l’accesso ai
giochi con il passeggino. Il parco Le
Torri è senza sorveglianza.
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PARLIAMONE
psicologia

I PROBLEMI
COMPORTAMENTALI 
DEL BAMBINO 

VANNO COMPRESI 

Tutto ciò che capita in una
famiglia, inevitabilmente ha
una ripercussione sul nostro
bambino.  

Una separazione, un lutto, un trasloco, una crisi economica, la nascita di un
fratellino possono determinare un cambiamento anche repentino del suo at-
teggiamento, rabbia, irritabilità, chiusura in sé stesso, insonnia, inappetenza...
Potrebbero anche manifestarsi delle anomalie relazionali sia con i coetanei nel
gioco, sia con gli adulti, o arrivare a perdere motivazione nello sport o nello
studio.

I meccanismi sottostanti il disagio del bambino 
Nella maggior parte dei casi, quando accade un evento traumatico, i genitori
sono portati naturalmente a proteggere i figli. Ma, il più delle volte, consola-
zioni o frasi come: “non è colpa tua; andrà tutto bene; è tutto come prima non
è cambiato nulla”  sono  inefficaci per fronteggiare il disagio.

Ciò che realmente altera gli equilibri affettivi di un bambino sono i compor-
tamenti non verbali (es. gesti, sguardi, tono di voce, postura). In altri termini,
un bambino già precocemente è abile nel captare le intenzioni e le emozioni
dei propri genitori. E così dal modo con cui mamma e papà lo abbracciano o
lo prendono per mano, può facilmente percepire che qualcosa non va, o è cam-
biato e farsi così destabilizzare. 

Le figure che prima lo proteggevano, ora sono in difficoltà e non sempre pos-
sono garantirgli quella vicinanza e quelle attenzioni a cui prima era abituato.
I bambini modificano spontaneamente i propri atteggiamenti per ripristinare
la “vicinanza protettiva con i propri genitori” dopo l’evento che ha provocato
quella temporanea “rottura relazionale e affettiva”, e tentano di richiamarli
alle modalità che meglio conoscono. 

Cosa possono fare i genitori?
Imparare ad osservare e comprendere i comportamenti disfunzionali dei pro-
pri figli, consapevoli del fatto che il bambino ricorre ai capricci o al silenzio
eccessivo non per attaccare, ma come mezzo per chiedere aiuto. 

Capire questo, significa analizzare la situazione da più punti di vista, iniziando
dapprima a porsi i seguenti interrogativi: quando mio figlio/a ha iniziato a
comportarsi così? Come si è evoluta fino ad oggi la situazione? Dove si com-
porta così e con chi? Come reagiamo noi e gli altri verso quel comportamento?
In secondo luogo, occorre anche interrogare il vostro stato interno e quello del
bambino di fronte ai momenti più critici che avete individuato, chiedendovi

a cura di

Laura Braiato
Psicologa e Psicoterapeuta

Laura Braiato

nonPUNITI
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È un piacere mantenere i propri segreti,
ma che tragedia non venire scoperti ”
D. W. Winnicott

per esempio: “che cosa prova o pensa
mio figlio in quei momenti? Cosa
provo e penso io come genitore?

Le risposte a queste domande pos-
sono fornirvi decisamente un quadro
più dettagliato del disagio il quale è
composto da aspetti introspettivi e re-
lazionali allo stesso tempo, abbando-
nando la convinzione secondo cui il
problema sia dovuto esclusivamente
al carattere del bambino o ad altri
aspetti slegati dal contesto.

L’osservazione e la comprensione si-
stematica del problema sono funzio-
nali per poter intervenire  adegua-
tamente, tenendo conto del livello di
sviluppo del bambino.  Dai 12 mesi ai

4 anni, è il corpo la via d’espressione
principale del disagio infantile, e sin-
tonizzandosi su questo canale il geni-
tore può dimostrarsi più vicino al
bambino, condividendo con lui un
tempo esclusivo per le carezze quoti-
diane, quali ad esempio giocare in-
sieme, esprimere apertamente il
proprio stato d’animo e affetto, o leg-
gere una favola prima di andare a
dormire. In altre parole occorre “es-
sere presenti nel presente” a livello fi-
sico e mentale e con trasparenza,
trasmettendo al bambino che in quel
particolare momento siamo eccezio-
nalmente interessati a lui e niente può
disturbare la relazione fra noi. 

Dai 6 ai 12 anni invece, il bambino
sviluppa sempre di più la comunica-
zione, il pensiero, le competenze emo-
tive e la capacità di leggere gli stati
mentali altrui; per cui un genitore do-
vrebbe tenere conto di queste compe-
tenze per mettersi in contatto coi figli,
parlando apertamente del problema,
dello stress che provoca, negoziando
verso una soluzione per superare in-
sieme gli ostacoli senza evitarli.  
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PARLIAMONE

COME 
BISOGNO DI 
NEGOZIAZIONE 
RELAZIONALE

I capricci dicono sempre qualcosa di importante sulla relazione con il nostro
bambino. Hanno infatti una natura relazionale: avete mai visto un bambino
fare i capricci quando è solo? Perché nasca un capriccio, deve esserci la com-
presenza di un bambino e di un adulto. 

I capricci hanno sempre due lati: quello manifesto, ovvero il futile motivo sca-
tenante (“voglio un gioco” quando siamo al supermercato) ed uno inconsa-
pevole ad entrambi, ma molto importante per comprendere come il bambino
vede la relazione con noi.

Tre sono le aree di pensiero che scatenano il capriccio, viste dalla parte dei
bambini: quella relativa all’amore, quella relativa al potere e quella relativa al-
l’identità. 

Uno dei motivi scatenanti i capricci è il bisogno di rassicurazione sull’amore
dei genitori, che si può tradurre come: “Ho bisogno di un segno concreto del tuo
amore per me, perché non sono sicuro che tu mi ami”. Questo bisogno può di-
pendere dal fatto che il genitore in quel periodo è distratto da preoccupazioni
o problemi propri, o è meno presente. Può dipendere dall’arrivo di  un fratel-
lino o di una sorellina; o di una annunciata separazione tra genitori. In tutti i
casi il bambino sente di dover mettere alla prova il genitore, per avere un segno
concreto e reale del suo amore.

a cura di

Desirée Cobianchi
Psicoterapeuta e mediatrice
familiare

D.Cobianchi

ca rIccIP



11

il bambino ha bisogno, 
per sentirsi protetto e amato, 
che l’adulto gli  dica “No” 
e stabilisca delle regole 
con fermezza, chiarezza 
e soprattutto coerenza.

Il secondo e più complesso motivo
per cui i bambini manifestano alcuni
atteggiamenti realmente prepotenti è
per segnalare che 

“non stiamo gestendo adeguatamente
il nostro potere”. 

Spesso si pensa, erroneamente, che la
mancanza di regole sia per il bambino
fonte di libertà creativa. Non c’è nulla
di più sbagliato e spaventoso per un
bambino dell’assenza di regole, per-
ché esse sono quel contenitore al cui
interno egli può sentirsi libero di
muoversi e sperimentare in modo si-
curo.  

E’ un po’ come per noi adulti l’esi-
genza di segnali stradali chiari nel
traffico caotico. Il bambino ha biso-
gno, per sentirsi protetto e amato, che
l’adulto gli  dica “No” e stabilisca delle
regole con fermezza, chiarezza e so-
prattutto coerenza.

D’altra parte, un eccesso di potere
preclude al bambino ogni possibilità
di riconoscere le proprie competenze
e grado di autonomia, perciò è possi-
bile che, prima di disperarsi del tutto,
cerchi di “forzare” l’adulto con dei ca-
pricci che sottendono un: 

“Ho bisogno di sapere che ho anche un
certo grado di autonomia da te”.

“Ho bisogno di sapere se sei sufficien-
temente stabile e forte per prenderti
cura di me”. 

Per un bambino, rendersi conto che
l’adulto di riferimento è totalmente in
suo potere o non ha sufficiente forza
di volontà per far fronte alla vita, è
fonte di angoscia ed insicurezza, per
cui dovrà calarsi giocoforza nella
parte di quello “forte”, che impone il
proprio volere. 

Ma, inevitabilmente, lo farà come può
farlo un bambino, ossia assumendo
atteggiamenti dispotici e dittatoriali,
che rischiano addirittura di intimidire
l’adulto insicuro, soprattutto se si
sente per qualunque motivo in colpa
verso di esso. 

E’ del tutto normale che il bambino
senta la necessità di essere ricono-
sciuto dagli adulti che si occupano di
lui, che riconoscano il valore dei suoi
sentimenti, pensieri e desideri, senza
deriderlo o sminuirlo. Tradotto po-
trebbe suonare come: 

“Ho bisogno di percepire me come sog-
getto della mia vita.” 

In questo caso il bisogno che sottende
il capriccio è quello di essere “visto e
riconosciuto” come persona.

E’ chiaro allora che il capriccio non è
mai solo un capriccio, ma un’auten-
tica manifestazione del bisogno di ne-
goziazione relazionale. 

I bambini hanno bisogno di essere
ascoltati, anche e soprattutto quando
sembra ci stiano dicendo delle cose
improbabili, perché è li che avremmo
accesso al loro mondo.
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PARLIAMONE
scuola

S. Guerra

I primi mesi dell’anno corrispondono al tempo della pre-iscrizione scolastica.
Ormai da alcuni anni gestita on line dalle famiglie cui viene chiesto, nel pas-
saggio di ciclo scolastico, di fare una scelta che inizia già molto presto: infatti
per i bambini nati entro il 30 aprile è possibile iscriversi anticipatamente alla
classe prima entrando così nel ciclo della Scuola Primaria un anno in anticipo
rispetto ai coetanei.

INSERIRE UN BAMBINO DI 5 ANNI ALLA SCUOLA PRIMARIA 

Molti genitori si pongono quindi la domanda: cosa è giusto fare? 
Gli aspetti da considerare sono molteplici. Innanzitutto non è possibile dare
una risposta univoca a questa domanda, che è strettamente collegata al carat-
tere e al livello di maturazione complessiva del bambino. Ci sono infatti bam-
bini che già negli ultimi anni della Scuola dell’Infanzia si dimostrano
interessati da attività grafiche, pittoriche e di pre-scrittura dimostrando una
buona capacità di controllo motorio fine (polso-mano) e un’attitudine ad at-
tività da svolgersi seduti o in contesti più tranquilli. Ci sono invece altri bam-
bini che ancora a 6 anni compiuti manifestano un grande bisogno di muoversi
e un forte interesse per le attività ludico-motorie provando pertanto all’in-
gresso della Scuola Primaria una difficoltà di controllo motorio e di attenzione
che va poi gradualmente migliorando nel corso dell’anno scolastico. 

E fin qui non abbiamo ancora considerato i diversi aspetti della maturazione
intellettiva, che predispone alcuni bambini ad incuriosirsi prima di altri ad at-
tività man mano più complesse, che possono risultare noiose e faticose per
altri. Risulta quindi fondamentale conoscere il proprio figlio, i suoi interessi e
le sue predisposizioni, per impostare in modo positivo il suo rapporto con la
scuola: perché se è vero che un ingresso anticipato può risultare stressante e
traumatico, altrettanto è vero che un bambino pronto a nuovi stimoli ma man-
tenuto nel ciclo scolastico precedente può sviluppare anch’esso demotivazione
e disinteresse, annoiato dai compiti vissuti ormai poco stimolanti.

Il consiglio quindi quale potrebbe essere? 
Come anche indicato dal Ministero dell’Istruzione nel caso dei bambini anti-
cipatari, l’indicazione è confrontarsi con le maestre della Scuola dll’Infanzia
che da 2-3 anni conoscono e vedono quotidianamente come il bambino si
confronta con le attività proposte, quali predilige, se è pronto ad una nuova
strutturazione di orari/spazi e se presenta una maturazione emotiva, una ge-
stione delle emozioni adatta a questo importante passaggio. Ovviamente anche
i genitori possono accorgersi di questi aspetti, osservando attentamente i loro
bimbi.  Il contributo degli insegnati però ci permette di avere un’immagine di
nostro figlio quale “studente” seppur all’inizio della sua avventura scolastica. 

RISCHI ED OPPORTUNITÀ

Quando alla
a cura della Dr.ssa

Silvia Guerra
Psicologo - psicoterapeuta
della famiglia
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1) Per prima cosa mettiti in un posto tranquillo a casa e  togli  tutti i libri che
non ti servono dalla scrivania. Sembra strano ma lavorare su un piano di lavoro
disordinato ti distrae!

2) Ora cerca di leggere con attenzione il testo che devi sapere. Per compren-
derlo fino in fondo, dovrà essere letto più di una volta. Il meccanismo è sem-
plice : più lo leggi, più il testo non avrà segreti per te.

3) Per aiutarti nella comprensione,  evidenzia le parole importanti  con un evi-
denziatore o con una matita (normale o colorata). Crea, se vuoi, una tua legenda
personale per diventare padrone del testo e per non farti sfuggire nulla.  
Ad esempio, puoi cerchiare la parola importante oppure semplicemente met-
terle vicino, alla fine della riga, un punto esclamativo o un simbolo che vuoi
utilizzare.

4) Se alcune parole ti sono sconosciute, cercale sul dizionario o su internet ( ri-
corda: più parole conosci, più facile sarà per te migliorare la tua esposizione).

5)Quando ti sembra di aver colto il significato del testo , fai uno schema sem-
plice di quello che hai compreso su un quaderno collegando gli elementi più
importanti. Lo schema però  non deve essere solo una ragnatela di parole col-
legate da frecce perché devi aver compreso quello che hai scritto. 

Ti consiglio di usare un quaderno perché così sarai più ordinato e potrai scri-
vere con una bella grafia e magari aggiungere altre informazioni se ti va !

6) A questo punto resta solo l’ultimo passaggio. E’ però il più importante e
quello che ti permette di vedere se il lavoro che hai fatto è stato davvero ese-
guito bene. Ora devi ripetere più volte a voce alta lo schema, anche guardan-
dolo perché così lo memorizzi . Lo dovrai fare finché ti sentirai sicuro e il gioco
è fatto !!

Provaci e in bocca al lupo!  Prof.ssa Natalia Previato

Si è da poco concluso  il quadrimestre
e magari qualche studente si trova alle
prese con delle insufficienze… 
Eppure ha studiato e si è impegnato
ma i risultati, alla fine,  non sono stati
quelli sperati. Che fare ? 
La scelta migliore è quella di ripartire
con fiducia e con pazienza perché si
può ancora vincere la partita e con
valutazioni più che  dignitose !  

Ecco alcuni suggerimenti operativi,
chiari ed utili per aiutarti a raggiun-
gere il tuo successo anche a scuola. 
Le  indicazioni che leggerai sono frut-
to di  esperienza sul campo  non solo
mia ma anche dei miei  studenti che,
prima di te, hanno voluto testarle
proprio su di loro. Quindi forza! 

Il metodo

vIncente Parola di prof. 

dI StudIo

PARLIAMONE
scuola

N.Previato

Sono anni che spiego ai miei studenti come devono fare per studiare in modo
corretto e i risultati non sono mai mancati. Un metodo di studio vincente ti
garantisce soddisfazioni scolastiche e pomeriggi sereni senza pensieri! 

a cura di

Natalia Previato
docente di lettere
alla scuola superiore
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LIFE STYLE
Il Personaggio

Silvia Avallone
mamma a caccia di storie 
Intervista di Micol Andreasi

Ha gli occhi neri e grandi, accesi di curiosità su ciò che le
sta intorno. E’ una cacciatrice di storie. Le legge, le incon-
tra, le fa sue, le vive, le scrive. Silvia Avallone, classe 1984,
premio Strega 2010 con il romanzo Acciaio, è anche au-
trice di Marina Bellezza (2013) e di Da dove la vita è per-
fetta (2017). Da due anni è  mamma di una bimba. Vive
con la sua famiglia a Bologna, dove si è trasferita ai tempi
dell’università dalla città di Biella

Che cosa significa essere genitori?
Me lo sono chiesta così tante volte che ho deciso di scrivere
un romanzo nel tentativo di darmi una risposta. E’ nato
così “Da dove la vita è perfetta”. Adele, una delle protago-
niste, ha solo 17 anni e si trova ad affrontare l’esperienza
di una maternità non cercata e di un parto,  da sola.  Dap-
principio, credeva che suo figlio sarebbe stato maschio e
che come tale avrebbe colmato i vuoti lasciati da tutti i
maschi della sua vita. L’ecografia le rivela, però, che il
bimbo che porta in grembo è una femmina. E’ a questo
punto che Adele prende coscienza dell’alterità del nasci-
turo. Che non compenserà nessuno dei suoi vuoti. Decide
allora, dopo averlo partorito, di lasciarlo… Dora, altra
protagonista del romanzo, è molto più grande di Adele,
sposata da tempo. Desidera un figlio, lo vorrebbe sentire
crescere dentro il suo corpo, vorrebbe vivere l’esperienza
del parto… ma è costretta a cercare suo figlio fuori da sé,
oltre il proprio corpo. Queste due storie mi hanno fatto
capire che essere genitore non significa partorire, ma di-
ventare consapevoli che un figlio è altro da noi, che non è
nostro, che non viene al mondo per colmare i nostri vuoti,
ma per essere felice. E che nostra è  la responsabilità della
sua felicità

Quanto le storie di Adele e di Dora centrano con la tua
biografia e con l’esperienza della tua maternità?
Tanto. Scrivevo il romanzo mentre mi avvicinavo al mo-
mento del mio parto. Ne ero terrorizzata. Ed ero carica di
interrogativi circa l’essere ed il diventare mamma. La ma-
ternità è un’esperienza fortissima, sa gettare ombre e luci
anche sulle convinzioni più consolidate. Mi ha spinto ad
interrogarmi, a guardarmi dentro, e a cercare fuori di me,
attraverso le storie incontrate, le parole  per superare le
mie paure e rispondere ai miei interrogativi.

Che cos’è la scrittura per te?
E’ una conseguenza della lettura. Fin da quando ero bam-
bina ho scoperto nei libri una possibilità straordinaria per
allargare i  miei orizzonti. Uscire da me, dalle mie convin-
zioni per affacciarmi sulla vita e sui pensieri di altri, per
entrarvi senza giudizi, ma tanta curiosità.  La lettura mi
ha insegnato che le possibilità sono infinite. Saperlo è utile
per non arrendersi mai e ricominciare in ogni momento.
Scrivere  per me è, allora, spingersi ancora oltre, fuori di

Ma c’è un tempo nella vita di ciascuno in cui si
deve fare i conti con la verità. E’ il momento in cui
servono parole autentiche. Io le ho trovate sempre
nei libri.
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me, fuori dalla mia stanza e immergermi totalmente nelle vite e nelle storie di
altri. Ogni romanzo scritto mi ha permesso di incontrarle davvero queste storie
straordinarie. Così scrivendo di Adele, all’ospedale Sant’Orsola di Bologna
(città dove è ambientato il romanzo), ho conosciuta l’associazione CuccioLo
che si occupa di coccolare i neonati prematuri o in attesa di adozione o affido,
ospitati nel reparto di Neonatologia. 

Cosa ti spaventa?
Come tutte le mamme ho un sacco di paure. Vorrei proteggere mia figlia da
ogni dolore, vorrei soprattutto non far trapelare le mie debolezze. Il fatto è che
ogni genitore è una persona imperfetta. E che, per quanto sia doloroso per un
figlio prendere atto dell’imperfezione del papà o della mamma, resta questo
un passaggio obbligato  della crescita. E’ il momento in cui ci si rende conto di
essere individui indipendenti e responsabili per se stessi  

Farai giocare tua figlia con il tablet ed i giochetti elettronici?
Preferisco i libri. Favoriscono l’immaginazione, la creazione, la libertà e so-
prattutto la relazione. Mi piace pensare che la mia bambina faccia un corpo a
corpo con il mondo, veda, tocchi, sperimenti, ascolti…che del mondo ap-
prenda i linguaggi e solo successivamente si serva della tecnologia, come stru-
mento  al servizio del linguaggio, non surrogato o sostituto.

Perché è utile portare i bimbi in biblioteca o in libreria?
Perché sono i luoghi dove si insegnano i sogni. Dove è possibile avvicinarsi ai
tanti linguaggi del mondo e dove è possibile comprendere la molteplicità di
strade aperte di fronte ad ogni uomo. Aprire librerie e biblioteche anche solo
per bambini è un atto politico rivoluzionario. Lo è ancora di più oggi, tempo
del sogno facile,  consumista e materialista in cui è d’obbligo far finta di essere
sempre felici. Ma c’è un tempo nella vita di ciascuno in cui si deve fare i conti
con la verità. E’ il momento in cui servono parole autentiche. Io le ho trovate
sempre nei libri.

Cosa stai progettando?
Accantonato il vecchio libro, ora cresce in me la necessità di rimettermi a caccia
di storie. Scrivere, prima di tutto, è investigare, essere testimoni armati di tac-
cuino. 

Aprire librerie e biblioteche
anche solo per bambini è un
atto politico rivoluzionario.
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Lei è il fuoco vivo che genera energia,
lui è il mare calmo che rasserena. Lei è
toscana di origine, marcatamente evi-
dente nel suo accento; lui è altopole-
sano, pure in questo caso evidente.
Dicono che gli opposti si attraggano e
che le diversità si compensino in un
nuovo e più duraturo equilibrio. Que-
sto ne è l’esempio. 

Claudia e Renzo Boldrini si sono incon-
trati per caso molti anni fa a Londra,
mentre cercavano di perfezionare il loro
inglese e di vivere a pieno la loro vita da
singoli. Da quel momento, però, i loro
destini si sono legati in un intreccio
lungo 28 anni, durante i quali sono ar-
rivati anche tre figlioli, oggi adulti. 

In tutta questa storia non c’è nulla di ec-
cezionale: un ménage familiare nella
norma, due genitori lavoratori, pendo-
lari verso Padova, 3 figli da gestire, i
nonni e molti impegni…Ma è proprio
questa apparente normalità che ci piace
raccontare. Perché essa custodisce il se-
greto che tutti credono di aver trovato
prima del matrimonio, ma che poi, in
molti casi, troppi, si perde.

“Non è la qualità delle singole persone
che fa una coppia o una famiglia felice
- raccontano davanti ad una tisana in
una sera fredda d’inverno a casa di
amici-. Ciò che fa la differenza è il de-
siderio di creare una relazione, di nu-

trirla questa relazione. 

E’ il desiderio di pronunciare la parola
Noi, prima di dire Io o Tu. Ritagliarsi
del tempo esclusivamente per la coppia,
fantasticare su qualcosa da fare insieme,
realizzarlo quel qualcosa ad ogni costo,
ritornare con la memoria ai giorni del-
l’innamoramento e riscoprire nella
stretta quotidianità che quelle caratte-
ristiche che ci innamoravano ci sono
ancora…ripartire da lì”. Ad ogni costo.
A costo anche di sentirsi in colpa per
aver lasciato i bimbi con la babysitter o
con la nonna. 

Ci credono davvero Claudia e Renzo se-
condo cui  “L’unica cosa di cui un figlio
ha bisogno è di un papà e di una
mamma che si amino davvero”. “Da
mamma – aggiunge Claudia – è inevi-
tabile che si tende a dedicare ogni mo-
mento ai figli, soprattutto se sono
piccoli, ai loro bisogni e a volte è dav-
vero difficile ritagliare del tempo esclu-
sivo per la coppia. E’ una fatica che sa di
sacrificio, ma tanto vale perché per-
mette di realizzare un bene ancora più
prezioso: la coppia”.

Ma non si creda che nella loro casa di
Rovigo le difficoltà o le crisi non siano
mai entrate. “Nessuno può avere il con-
trollo su ciò che la vita riserva ad
ognuno di noi – inizia Renzo -. Siamo
movimento, cambiamento continuo, il

rischio di perdersi o di allontanarsi è
sempre dietro l’angolo per noi come per
tutte le coppie. Non ci sono formule che
scongiurino il rischio. 

Il matrimonio è una di quelle monta-
gne la cui cima si può raggiungere solo
a piedi. Il percorso può essere più o
meno tortuoso, difficoltoso, facile, om-
breggiato o assolato. E a percorrerlo
siamo sempre in due.Due che possono
godere della gioia della cima se sanno
di volta in volta aspettarsi, incorag-
giarsi, sostenersi…”

“A volte – aggiunge Claudia –anche solo
con una telefonata non aspettata, un bi-
glietto in cui scriviamo come ci sen-
tiamo senza recriminazioni o accuse…
e se proprio non ci si riesce a ristabilire
una relazione, allora si può chiedere
aiuto ad una coppia di amici, ad un pro-
fessionista ad un consulente…non c’è
nulla di male nella crisi. Se non ne
avessimo mai avute non ci saremmo
evoluti, non saremmo dove siamo ora,
con questa consapevolezza. E quante
volte abbiamo chiesto aiuto!. Quante
volte – confessa – ho dovuto lavorare su
di me per accogliere di più mio marito,
per incontrarlo”.

Le parole, gli sguardi complici di Clau-
dia e Renzo testimoniano davvero di
quanto è importante investire sulla cop-
pia per crescere famiglie felici… E a te-
stimoniare il loro impegno in questo
senso c’è la scelta di dedicare un po’ del
loro tempo al servizio dell’Equipe per
la pastorale delle famiglie della Diocesi
di Adria e Rovigo. 

Un gruppo di volotari, composto di
coppie, psicologi, pedagogisti, consu-
lenti, ginecologi, formati ad accogliere
e a sostenere quanti nella difficoltà di
gestire un momento di crisi familiare o
di coppia, chiedessero  aiuto. 

Prima di salutarci, i coniugi Boldrini mi
spiegano che mettersi a disposizione di
altre famiglie è una scelta  dettata dalla
loro passione . 

Una passione ben riposta – ci vien da
pensare - se consideriamo che la fami-
glia è il fondamento di ogni società e
che  più le famiglie sono solide e sane,
più lo è la società in cui viviamo tutti.

Dicono che gli opposti 
si attraggano 
e che le diversità
si compensino in un nuovo 
e più duraturo equilibrio. 
Questo ne è l’esempio.

di Micol Andreasi 

LIFE STYLE
la coppia ecce

zIo
nale

...come la normalità
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Dimostrazione pratica per utilizzare
al meglio l’attrezzatura da trekking
ed escursionismo: zaino, tenda, sac-
coletto e tanto altro

come si prepara 

zaIno
Perfetto

lo
Per preparare uno zaino in modo otti-
male, senza dare troppo peso sulla
schiena, muoversi bene e avere tutto a
portata di mano, occorre come prima
cosa scrivere una lista dettagliata di ciò
che serve.

I vestiti vanno riposti in buste di plastica,
meglio se waterproof. Suddividete i sac-
chetti in: intimo, pigiama e tuta, abbiglia-
mento vario. Selezionate i vestiti da poter
fare vari abbinamenti tra loro. 

Il necessaire per il bagno deve essere in
stoffa e ridotto al minimo. Scegliete con-
fezioni da viaggio o bustine monouso.

Giacca impermeabile, mappe, kit di pronto
soccorso e pile vanno nel “cappuccio” o
nella parte superiore dello zaino.

Per poter bilanciare lo zaino in modo ade-
guato dobbiamo inserire ciò che è pe-
sante, nel basso. Questo permetterà di
avere un baricentro basso, facendo in
modo che il peso si scarichi sui fianchi,
non affaticando le spalle.

Per scoprire tutti i trucchi per usare al me-
glio il vostro zaino e tutta l’attrezzatura
da trekking, partecipate al corso gra-
tuito presso la Delta Vacanze di Arquà
Polesine. Per info: 0425 465124
deltavacanze@libero.it

a tutti i partecipanti 
Gadget e Buoni sconto

Incontro gratuito
con Simone Barberi operatore

█ pagina promozionale

step by step
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NICOLAE
BUDUI
Intervista di 

Micol Andreasi

Padre Nicolae Budui è il parroco della Comunità Ortodossa Romena di Rovigo.
In tutto il Polesine conta più di 4500 fedeli, gran parte di nazionalità romeni,
ma anche moldavi.  

36 anni, sposato, come  si conviene ai preti della Chiesa Ortodossa, padre Ni-
colae è anche papà di 4 splendidi ragazzi: Teodora, Stefan, Iustin e Ioan, rispet-
tivamente di 8, 6, 4, 3 anni, che con lui e la mamma Georgiana vivono
intensamente la vita della parrocchia. 

Originario di Buzau, una città a 120 km dalla capitale della Romania,  prima
di arrivare in Italia e prima di essere ordinato sacerdote, ha lavorato come in-
segnante di religione a Constanta e succesivamente come traduttore di lingua
tedesca per un’azienda austriaca a Bucarest.

parroco della comunità
ortodossa romena di Rovigo

Un papà Sacerdote ed una famiglia felice

La Parrocchia Ortodossa Romena
“San Giovanni Il Nuovo di Neamt” di
Rovigo è presente sul territorio po-
lesano dall’inizio del anno 2009 e sta
offrendo assistenza religiosa a tutti
cristiani ortodossi, sopratutto prove-
niente dalla Romania e Moldavia. 
All’ inizio del 2017 nella provincia di
Rovigo i residenti rumeni erano circa
3680 e i moldavi 1163. Di questi il 
90 % sono di fede cristiana orto-
dossa. 
La Parrocchia è una delle 250 Parroc-
chie Ortodosse Romene in Italia che
fanno capo al Monsenior Siluan
Span, Vescovo della Diocesi Orto-
dossa Romena d’Italia, che risiede a
Roma e che sta sotto la giurisdizione
del Patriarcato Ortodosso Rumeno
di Bucarest.  
La Chiesa si trova dal 2013  in viale
della Scienza 33 a Rovigo, dietro all’
Area Tosi. Periodicamente le cele-
brazioni domenicali si svolgono
anche ad Adria, nella Chiesa di San
Nicola, detta anche la chiesa dei
Leoni.
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Manca poco alla Pasqua, come vi state preparando?
Ci stiamo preparando come si fa per la festività più importante dell’anno: solo
se crediamo e  viviamo la resurrezione di nostro Signore, ha senso la nostra
Speranza. Pasqua è il giorno della luce, quella che accendiamo nella liturgia
della domenica santa,  quella che può arrivare nel cuore di ognuno di noi e
farci rinascere. Perché questo avvenga è bene preparare lo spirito, ma anche il
corpo.  Si, anche  il corpo. L’esercizio richiesto è l’astinenza dai cibi grassi, dalla
carne e dal pesce per tutti i 40 giorni che antecedono la Pasqua. Praticarlo si-
gnifica imparare a controllare i nostri impulsi, la nostra ingordigia, gli eccessi.
E significa anche riaffermare l’importanza del pane dello spirito. Diventare
migliori: più attenti agli altri, più capaci di ascoltare, più pazienti, più dispo-
nibili a donare…La preparazione spirituale prevede tempi dedicati alle cele-
brazioni, alla preghiera, alla contemplazione...

Quanto è  importante la preghiera nella vostra quotidianità?
Nella mia vita è fondamentale. Ci sono tre tipi di preghiere: quella di ringra-
ziamento, quella di lode e quella di richiesta. Io non potrei vivere senza rin-
graziare. E’ il mio modo per manifestare il mio amore a Dio, per riconoscere
quanti doni lui mi fatto e per essere sempre lieto. Non chiedo spesso, perché
Lui sa ciò di cui io ho bisogno prima ancora che lo esprima… e di sicuro lo sa
meglio di me.

E’ possibile conciliare la famiglia con il servizio alla parrocchia?
La moglie del parroco, che porta il nome di presbitera, è anche il primo punto
di riferimento per i parrocchiani dopo il prete. Così Georgiana mi aiuta  ad
organizzare il pomeriggio della domenica con il catechismo dei giovani, con il
pranzo comunitario dopo la liturgia - che è il nostro modo per continuare a
spezzare il pane insieme e per farci prossimi agli altri - con il servizio a chi vive
una condizione di difficoltà. La presenza dei miei bambini, le loro esigenze, la
vita della scuola mi aiuta a rimanere sempre in contatto con la quotidianità
delle altre famiglie, a comprenderne bisogni, aspettative, timori.    Non è stato
sempre facile: dal 2010 al 2014 sono stato Decano a Salerno, responsabile delle
comunità della Campania e del Molise. Scelsi di trasferirmi a Rovigo proprio
per poter conciliare meglio la vita della mia famiglia  con quella della parroc-
chia…

Come state a Rovigo?
Rovigo è una bella città. Una cosa però la deve proprio migliorare: gli spazi
per i bimbi e per le famiglie. Persino in Romania i parchi sono più verdi, ben
curati e meglio attrezzati. I parchi sono luoghi di socializzazione, di incontro
tra le persone. E quando si offre alle persone l’opportunità di incontrarsi e co-
noscersi si offre una grande ricchezza alla comunità intera.

Crede davvero possibile una convivenza pacifica tra culture, nazionalità e
religiooni diverse?
Credo che se superiamo i pregiudizi e ci apriamo al dialogo personale con l’al-
tro, ci avviciniamo con confidenza e apertura,  ci accorgiamo che sono molte
più le cose che ci rendono simili rispetto a quelle che ci dividono. Credo anche,
però, che accoglienza non significhi rinunciare al proprio credo, alle proprie
tradizioni nel tentativo di non offendere nessuno. Per intenderci si può essere
una scuola molto accogliente e interreligiosa  anche se si lascia il Crocifisso af-
fisso nelle aule.
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a cura di
dr.ssa Gloria Birolo
ortottista
Ottica Toffoli, Rovigo 

Quando parliamo di occhio pigro ci riferiamo ad un fenomeno chiamato
dagli esperti ambliopia. Esso consiste in un ridotto sviluppo della funzione
visiva in uno dei due occhi che si verifica a causa di un difetto oculare pre-
sente nella prima infanzia. Questo momento è molto importante nello svi-
luppo visivo del bambino, poiché è considerato un periodo plastico, ovvero
di crescita e maturazione dell'intero sistema percettivo.  
Il rischio di sviluppare ambliopia è presente nel bambino nei primi 7- 8 anni
di vita. Una patologia oculare, non diagnosticata tempestivamente, può  pro-
vocare danni, anche irreversibili, nel corso del tempo.  
Tra le cause più comuni di ambliopia, ci sono; strabismo e vizi di  rifra-
zione monoculari non corretti quali ipermetropia, miopia o astigmatismo. 
Si definisce strabismo una condizione di disallineamento degli assi visivi dei
due occhi che può essere costante o saltuaria. Una condizione di questo tipo,
può provocare una difficoltà visiva da parte dell'occhio deviato, compromet-
tendo la capacità di fissazione di uno dei due occhi. 
Quando è presente la deviazione di un occhio, si instaura un meccanismo
chiamato soppressione, esso è un sistema di difesa attuato dal cervello per
ovviare la difficoltà. La soppressione, ci permette di escludere l'immagine
proveniente dall'occhio strabico perché essa può creare confusione o visione
doppia. La perdita di collaborazione visiva tra i due occhi, compromette
lo sviluppo della  stereopsi, ovvero  la percezione  della tridimensio-
nalità. Questa situazione disturba la capacità di movimento negli ambienti,
nello sport e nell’attività scolastica.
L'occhio pigro, tuttavia, se trattato tempestivamente è una situazione rever-
sibile. I bambini possono essere visitati dagli specialisti, fin dai primi mesi
di vita. E' consigliabile, anche in assenza di segni visibili, effettuare i controlli
di screening entro i 36 mesi.  
Spesso è difficile, per un genitore, accorgersi del problema quando esso
è a carico di un solo occhio. Il bambino, infatti, ha una capacità di adatta-
mento  molto  elevata,  che  gli permette di  utilizzare,  in  maniera sistema-
tica, l'occhio dominante senza lamentare alcuna  difficoltà. 
È opportuno, quindi, notare qualsiasi cambiamento, sia esso posturale
o nelle attività quotidiane da vicino, come il gioco o i compiti scolastici.  
Una volta individuata la causa dell'ambliopia, la funzione visiva dell'oc-
chio ambliope va riabilitata. Esistono diversi trattamenti riabilitativi che pos-
sono essere anche associati. Si deve intervenire come prima cosa nell'occhio
con il difetto visivo e, qualora ci sia la necessità, penalizzare l'occhio domi-
nante. L'obbiettivo della terapia è di assicurare la migliore acuità visiva pos-
sibile in ciascun occhio. 
Il nostro obiettivo è di aiutarvi a conoscere ad individuare l’eventuale pro-
blema, seguirvi negli approfondimenti con il medico oculista e, successiva-
mente approntare gli ausili più adatti nel percorso riabilitativo del bambino. 
Noi di Ottica Toffoli abbiamo a cuore la salute degli occhi dei vostri bambini..

OCCHIO
PIGRO

Spesso è difficile, 
per un genitore, accorgersi 
del problema. 
Il bambino ha una capacità
di adattamento molto elevata,
che gli permette di utilizzare, 
in maniera sistematica, l'occhio 
dominante senza lamentare
alcuna  difficoltà. 
L'occhio pigro se trattato 
tempestivamente 
è una situazione reversibile.
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STAR BENE
la voce del Pediatra

La bronchite asmatiforme (BA) è una malattia acuta
delle vie respiratorie inferiori, frequentemente associata
a infezioni virali delle prime vie aeree. La bronchiolite è
considerata il primo episodio di BA in un bambino di età
inferiore ai dodici mesi. Il termine bronchite asmatiforme
ricorrente (BAr) è riservato a quei casi di BA che si ripe-
tono almeno tre volte in un anno. Le BAr interessano pre-
valentemente i bambini in età prescolare. I virus più
frequentemente implicati sono il virus respiratorio sinci-
ziale (VRS), i rinovirus, i virus influenzali. Non tutte le
BAr sono da ricondursi a un’infezione virale. Nei casi ati-
pici o in quelli non responsivi alle terapie convenzionali,
sintomi simili possono essere presenti in altre patologie
(laringo-tracheomalacia, inalazione di corpo estraneo, fi-
brosi cistica, etc.). 

In caso di BA il bambino presenta in successione rinite,
tosse secca e wheezing (respiro sibilante) con più o meno
evidente difficoltà respiratoria. Tali sintomi sono dovuti
a un'ostruzione più o meno grave dei bronchi causata
dalla contrazione della muscolatura liscia bronchiale e dal-
l'infiammazione della mucosa bronchiale. Alcuni studi
hanno dimostrato che il 50% dei bambini soffre almeno
di un episodio di BA nei primi sei anni di vita. Secondo
uno studio italiano, il 19% dei bambini nei primi 18 mesi
di vita manifesta un episodio di BA associato ad infezione
delle vie aeree e nel 40% dei casi la BA è ricorrente in oc-
casione di infezioni successive. 

Le BAr a eziologia virale presentano caratteristiche dif-
ferenti dall’asma allergica e si risolvono spontanea-
mente entro i sei anni nel 60% dei casi. A causare le BAr
contribuiscono la prematurità e l’esposizione a fattori am-
bientali quali il fumo di sigaretta sia durante la gravidanza
che nel periodo post-natale. Anche l’esposizione ad altri
bambini a casa o a scuola predispone ad un maggior nu-
mero di BA. Una parte dei bambini con BAr in età presco-
lare presenterà asma nell’età scolare e nell’adolescenza. 

I fattori che condizionano l’evoluzione delle BAr verso
l’asma sono: storia familiare di asma, storia personale
di dermatite atopica o sensibilizzazione ad aeroallergeni
(acari della polvere, pollini, muffe, animali) o a latte,
uovo, arachide. Il trattamento delle BA si basa sull’uso di
broncodilatatore (salbutamolo) somministrato per via
inalatoria mediante nebulizzatore pneumatico o spray do-
sato con distanziatore con mascherina in età prescolare.
Nelle forme moderate e severe si devono aggiungere i cor-
tisonici orali e in quelle più gravi si deve ricorrere all’os-
sigenoterapia. 

Quando i bambini presentano episodi di BA frequenti o
gravi tanto da richiedere l’ospedalizzazione o sintomi
respiratori tra gli episodi (tosse notturna o con l’attività
fisica), si deve somministrare quotidianamente una te-
rapia preventiva con cortisonici inalatori (fluticasone, be-
clometasone) a basse dosi mediante distanziatore e/o
antileucotrienici orali (montelukast) per almeno 3 mesi
consecutivi.

BRONCHITE
ASMATIFORME 
RICORRENTE
a cura di

Mariangela Berardi
Pediatra

M. Berardi

BronchIte
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STAR BENE
la voce del pediatra

Dall’inizio dell’inverno l’influenza quest’anno non ha dato tregua, né ai grandi,
né soprattutto ai più piccoli. Mal di gola, tosse, vomito, spossatezza ma soprat-
tutto febbre, tanta febbre. E’ la dottoressa Giovanna Passarella, medico specia-
lista in Cardiologia infantile in servizio presso il reparto di Pediatria dell’Asl
5,  ad aiutarci a capire i sintomi e a gestirli.

Quando di fronte alla  febbre del bambino dobbiamo preoccuparci?
Innanzitutto dipende dall’età del piccolo. Nel neonato (fino ad 1 mese) e nel
lattante (fino ad 1 anno) una febbre anche di bassa entità, tipo 37°C o 38°C,
potrebbe essere indicazione di un’infezione in atto. Quindi è sempre bene non
sottovalutare. Quando l’età del bimbo sale il criterio per fare una valutazione
non è tanto l’entità della febbre, quanto piuttosto lo stato generale del bam-
bino. Se, ad esempio, un bambino ha la febbre anche alta ma riesce a muoversi,
risponde, si nutre, ha voglia di giocare, possiamo credere che la febbre sia sin-
tomatica di una infezione non grave che deve fare il suo decorso, senza preoc-
cuparci troppo. Se, al contrario, un bimbo anche con una febbre di entità
inferiore, è dolorante, lamentoso, ha il collo rigido o è immobile, poco reattivo
a qualunque stimolo, inappetente, o presenta un colorito particolarmente pal-
lido, allora è opportuno fare valutare la situazione al più presto. 
Nessuno più di una mamma sa valutare la condizione di salute generale del
suo bimbo. C’è poi un altro aspetto di cui tenere conto: l’ansia di un genitore.
Quando questa prende il sopravvento è consigliabile rivolgersi al proprio pe-
diatra che saprà rassicurare i genitori ed istruirli adeguatamente a gestire la si-
tuazione con la calma e la serenità, elementi essenziali per aiutare il proprio
bambino a guarire presto. 

E quando c’è il vomito?
Nelle gastroenteriti il vomito è il primo sintomo  a comparire e sparisce soli-
tamente dopo 12 – 24 ore. La cosa importante (vale anche per la febbre) è con-

Anche quest’anno, dall’inizio 
dell’inverno l’influenza  non ha
dato tregua né ai grandi, né 
soprattutto ai più piccoli. 

SoS feBBre

G.Passarella

dottoressa

Giovanna Passarella
specializzata in cardiologia
pediatrica
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tinuare ad idratare. Talvolta il bimbo non trattiene nemmeno l’acqua ecco per-
ché  si consiglia di usare un cucchiaino da caffè per fargli bere poco alla volta
del liquido magari zuccherato come thè…

E’ opportuno  sempre l’antibiotico?
Nelle infezioni virali gli antibiotici non sono efficaci ed inoltre  creano grandi
resistenze. Significa che se usati spesso ed in modo inappropriato rischiano di
essere inefficaci. Di fronte alla febbre è sempre bene attendere qualche giorno
prima di decidere e lo si deve fare sempre sotto sorveglianza del pediatra.

C’è un modo per proteggere i nostri bimbi dalle influenze?
Una corretta e ripetuta pulizia delle mani protegge dalla trasmissione di molte
infezioni, anche respiratorie. Esistono poi i vaccini, anche contro l'influenza,
raccomandabili ai bambini con cardiopatie e altre malattie congenite e sugge-
riti anche per quei bimbi di base sani che frequentano scuole, asili, dove il con-
tatto costante con gli altri li espone ad un rischio maggiore di contagio.  

E dopo l’influenza come lo riabilitiamo?
Garantire l’idratazione è la prima cosa. L’altra è alimentare correttamente il
bimbo, con una dieta leggera che progressivamente diventa varia e ricca. Il pro-
cesso deve avvenire gradualmente. Per garantire la ricchezza nella dieta esistono
anche dei validi integratori che possono essere d’aiuto nel caso in cui il bimbo
rifiuti frutta o verdura. 
Prima di reinserirlo a scuola è bene aspettare almeno 48 ore dalla scomparsa
della febbre. Ciò perché il bimbo potrebbe essere suscettibile a nuove forme
influenzali o potrebbe essere ancora contagioso . Vale sempre la pena fare una
rivalutazione dello stato di salute dal pediatra per assicurarsi che sia comple-
tamente guarito.

L’esame del sangue può essere utile ad una valutazione complessiva?
L’esame del sangue per un bimbo è sempre un esame fastidioso, che genera
paura e dolore. E’ indubbiamente utile al medico per raccogliere dei dati obiet-
tivi sulla condizione del paziente, ma proprio per questo deve essere indicato
dal medico stesso che ne suggerisce anche la tempistica. Ci deve essere, cioè,
un sospetto clinico tale per cui la rilevazione di quei dati possa essere ritenuta
opportuna e utile. In caso contrario è da sconsigliare. 
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Cosa si intende con il termine 
Ortodonzia?
L’ortodonzia è quella branca dell’odon-
toiatria che riguarda lo studio della cre-
scita craniofacciale, lo sviluppo dei
rapporti dentali e il trattamento delle
anomalie dento-facciali.  
Il campo d’azione della terapia orto-
dontica coinvolge quindi i tre sistemi
che prendono parte allo sviluppo den-
tofacciale: dentatura, scheletro cranio-
facciale e muscolatura.

Nell’ambito dell’ortodonzia pedia-
trica si parla spesso di “ortodonzia
intercettiva”, significa quindi che le
malocclusioni si possono prevenire?
Il termine di prevenzione che consiste
nel non permettere l’instaurarsi di una
malattia è molto spesso usato in modo
inappropriato o addirittura deformato.
Ad esempio non è corretto parlare di
prevenzione di fronte ad un paziente
che già presenti una malocclusione o
una disgnazia in giovane età poiché la
sintomatologia clinica è già presente. E’
sicuramente più opportuno parlare di
terapia precoce. Tuttavia è da sottoli-
neare come la terapia precoce di ano-
malie dell’occlusione può prevenire
disturbi più gravi in età più tardiva
ossia a crescita ultimata. Ecco quindi
come una terapia precoce di talune ma-
locclusioni può essere intesa come una
terapia intercettiva, nel senso che ha lo
scopo di impedire che una disgnazia o
una malocclusione possano progredire
e divenire più gravi. 

A quale età è opportuno stabilire
la necessità o meno di un tratta-
mento ortodontico precoce? 
E’ sempre opportuno portare un bam-
bino in visita da uno specialista intorno
ai 5 anni (ndc. spesso sono i pediatri i
primi medici che richiedono una con-
sulenza ortodontica…) per valutare se
vi sia una buona armonia tra le varie
componenti anatomiche che costitui-
scono l’architettura cranio-facciale. Lo
scopo è quello di intervenire il più pre-
cocemente possibile, quando si ravvisa
la necessità, di ripristinare questo equi-
librio e consentire una crescita armo-
nica della struttura scheletrica, base
indispensabile per un’occlusione cor-
retta. L’obiettivo del trattamento è
quello di stabilire i presupposti più fa-
vorevoli affinché si possa esprimere la
crescita normale.    

Quali sono le situazioni cliniche di
malocclusione che impongono un
trattamento precoce
(quando un bambino ha ancora i
denti da latte)?
L’ urgenza (se così la possiamo definire)
del trattamento è rappresentata da
quelle malocclusioni che non si riesce a
correggere più tardivamente ossia
quando un bambino ha tutti i denti
permanenti in bocca. 
In primis ci sono tutte le malocclusioni
che hanno una causa scheletrica e che
quindi a crescita ultimata non potreb-
bero essere più corrette se non con l’in-
tervento del chirurgo maxillo-facciale.

A che età possono essere messi
apparecchi di questo tipo?
… il più precocemente possibile com-
patibilmente con la collaborazione del
piccolo paziente

Quindi sostanzialmente sono solo i
problemi scheletrici a dover essere
intercettati precocemente?
Potremmo azzardarci a dire che da un
punto di vista strettamente terapeutico
inteso come correttivo sì, mentre da un
punto di vista preventivo (ed in questo
caso considerando il termine reale di
prevenzione) bisogna obbligatoria-
mente inserire i casi di ovj > 7 mm
(denti molto sporgenti con il conse-
guente maggior rischio di traumi), le

abitudini viziate (come il succhiamento
del dito, l’interposizione linguale nella
deglutizione, l’ interposizione del lab-
bro ecc..) e la prevenzione della riserva
di spazio come conseguenza di una per-
dita precoce di elementi decidui.

Cosa si intende per riserva di spa-
zio?
Parliamo di riserva di spazio in un’ar-
cata decidua in quanto il diametro
mesio-distale dei molaretti decidui (da
latte) è maggiore di quello dei denti
permanenti corrispondenti (premolari)
e questo guadagno di spazio è ben
quantificato in lavori scientifici ed è di
circa 2,5 mm per parte nell’arcata infe-
riore e di 1,5 in quella superiore. Nu-
meri che sebbene molto piccoli hanno
grande importanza per lo sviluppo cor-
retto della dentatura permanente fu-
tura.

Quindi anche la perdita prematura
dei denti da latte dovuti alle carie
possono portare a problemi di oc-
clusione?
Assolutamente sì! I denti da decidui de-
vono essere trattati proprio con l’im-
portanza che si riserva ai denti
permanenti, in quanto una loro perdita
precoce, soprattutto per quelli latero-
posteriori (molaretti) che sono gli ul-
timi denti ad esfoliare, porta a gravi
problemi di perdita di spazio in arcata
con conseguenti problemi di affolla-
mento per i denti permanenti.
Lo stato di salute della bocca in età ma-
tura, dipende in gran parte dalle atten-
zioni che vengono date proprio nell’età
di maggiore trasformazione, l’età pedia-
trica. Una diagnosi tempestiva e le mi-
sure terapeutiche di primo intervento
contribuiscono al raggiungimento di
una corretta salute orale in età adulta. 

In casi di perdita precoce di denti
decidui come ci si deve compor-
tare?
Anche in questo caso il trattamento
precoce del problema con l’ausilio di
mantenitori di spazio che consentono
di prevenire un problema più difficil-
mente risolvibile in futuro (o magari ri-
solvibile solo con l’estrazioni di denti
permanenti sani)

ORTODONZIA

dr Guglielmo Meschia
odontoiatra: specialista in Ortodonzia
Clinica DRM Rovigo

le domande più comuni
l’esperto risponde
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STAR BENE
fisioterapia

Il problema è assai noto: le neo-mamme non riescono a ricavare uno spazio
nella loro routine per rimettersi in forma dopo la gravidanza ed il parto.

Non hanno tempo a disposizione o non trovano una struttura in grado di ac-
coglierle con i loro bimbi. In effetti le palestre delle nostre zone non sono at-
trezzate per questo genere di servizio. 

Non serve scoraggiarsi, però… perché alcuni piccoli esercizi si  possono fare
senza andare in palestra e addirittura insieme ad i bambini. Così, l’attività fisica
diventa anche un’occasione per favorire lo scambio relazionale con il proprio
cucciolo.

Molte volte sembra sia proprio la stanchezza a demotivarci nell’iniziare l’atti-
vità fisica.  Ma è bene sapere che muoversi incrementa il livello energetico di
base grazie all'aumento della circolazione generale e conseguentemente all'au-
mento dell'ossigenazione. In poche parole più si risvegliano articolazioni e
muscoli e più ci si sente attive ed energiche. 

Per cui, con il consenso del medico che deve sempre valutare la situazione post-
parto,  care neomamme potete iniziare l’attività già dal sesto/ottavo mese dopo
la nascita del bimbo. In alcuni casi anche prima.

mamme
forma In

Una GINNASTICA da fare insieme

A.Targa

a cura di

Alessia Targa
fisioterapista
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Ecco allora alcuni facili esercizi da
praticare in qualunque momento ne
abbiate voglia, utili per tornare in
forma.

Per gli addominali:
Partite dalla posizione sdraiata con le
ginocchia flesse e il bimbo seduto sul
basso addome, sostenuto saldamente
con entrambe le mani, alzate la testa
e le spalle espirando e tornate con la
schiena appoggiata a terra inspirando. 
Si può attivare dapprima il muscolo
che trascina l'ombelico verso il pube
e in dentro, che è il muscolo addomi-
nale più profondo e il responsabile
della stabilità della schiena.
Mentre eseguite da 10 a 20 ripetizioni
lente di questo esercizio continuate a
guardare  il bebè e a giocherellare con
lui. 

Per la mobilizzazione della schiena:
Sempre dalla posizione sdraiata, met-
tete il bimbo sopra le gambe e portate
le ginocchia al petto. Attivate il mu-
scolo profondo dell'addome tirando
in dentro l'ombelico e insieme alzate
la testa per andare a baciare quella del
bambino. 
E’ un tipo di esercizio che piace molto
ai bimbi perché li fa dondolare dolce-
mente in avanti ed indietro,   come se
fosse cullato. Ripetete 10-20 volte.

Per rinforzare le braccia: 
Sedute con le gambe incrociate, tenete
il bambino rivolto verso di voi e alza-
telo dolcemente in avanti e/o in alto.
Questo rinforza i muscoli delle brac-
cia e la schiena a livello del torace. Ri-
petete 8-10 volte facendo una piccola
pausa di 3 secondi ogni volta.
Per le braccia potete partire anche da
una posizione sdraiata con le ginoc-
chia flesse. Attivate il muscolo pro-
fondo dell'addome trascinando in
dentro l'ombelico, tenendo salda-
mente il bambino appoggiato sul
petto e successivamente alzandolo in
alto di fronte alla propria faccia. Ri-
petete 8-10 volte.

Baby-dancing: 
Ballare col proprio bimbo incrementa
l'attività cardiaca e stimola la circola-
zione sanguigna. Stimola il tono del-
l'umore e allevia le tensioni muscolari
che spesso si associano a posture
mantenute (per esempio per allat-
tare). Potete ballare sostenendo il
bimbo in braccio oppure lasciandolo
seduto sul suo ovetto o seggiolino,
muovendovi davanti a lui. 
Per far sì che diventi un vero e proprio
esercizio allenante si possono modu-
lare momenti in cui lo sforzo è mag-
giore ad altri in cui si recupera fiato,

cioè ad intervalli in cui si alza e si ab-
bassa il ritmo cardiaco. 

Per rinforzare le gambe:
Ci sono lo SQUAT e gli AFFONDI.

• Lo squat. Partendo da una posizione
eretta sostenendo il bambino davanti
al petto oppure usando il marsupio o
le fasce contenitive, accovacciatevi
piegando le ginocchia e mantenendo
schiena e testa dritte, come quando ci
si siede. Espirate fuori l'aria. Ritornate
in posizione eretta inspirando. Ripe-
tete 10-15 volte.

• Gli affondi. Dalla posizione eretta
con il bimbo in braccio, fate un lungo
passo avanti e piegate entrambe le gi-
nocchia a 90° come se doveste ingi-
nocchiarvi. Mentre scendete appog-
giate il piede posteriore soltanto sulla
punta. Ritornate nella posizione di
partenza facendo una piccola pres-
sione sulla punta del piede anteriore.
Ripetete con la gamba opposta e al-
ternate per 5 volte ciascuna.

Importante:
Per lavorare bene e nella piena sicu-
rezza del vostro bimbo, assicuratevi
che sia in grado di sostenere il capo
perfettamente ( tappa motoria rag-
giungibile tra il terzo e quarto mese
del bimbo).
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STAR BENE
in gravidanza

QUANDO 
COME 
E PERCHÈ 
AFFRONTARE
UN CESAREO…

L’esperienza del parto cesareo è diven-
tata negli ultimi decenni sempre più
comune in Italia: seppur con differenze
regionali, si stima che circa una donna
su tre abbia dovuto affrontarla.

Questo incremento è stato favorito
dallo sviluppo delle tecniche di chirur-
gia, ma anche dai cambiamenti sociali
che hanno reso la nascita sempre più
medicalizzata.

Il Taglio cesareo (TC) dovrebbe essere
concepito come una operazione di
salvataggio, a cui ricorrere quando i
parametri di salute di mamma e bam-
bino fanno temere l’insorgere di com-
plicanze. Come tutti gli interventi
chirurgici, si dovrebbe praticare solo
in caso di effettiva necessità, valu-
tando il rapporto rischio-beneficio.
Le indicazioni possono essere valutate
prima dell’insorgenza del travaglio: si
parla allora di un parto cesareo pro-
grammato; ma può succedere che du-
rante il travaglio insorgano imprevisti
che vedano la necessità di un inter-
vento chirurgico: si tratta, in questo
caso, di un parto cesareo di emer-
genza.

Oggigiorno le indicazioni più comuni
per procedere con un parto Cesareo
sono:M.Simonetto

a cura di

Michela Simonetto
psicologa e doula

• presentazione podalica o trasversa :
cioè quelle situazioni in cui il bimbo
non si presenta con la testa in giù;

• sproporzione feto pelvica: quando il
bimbo è diagnosticato troppo grande
rispetto alle dimensioni del bacino
della mamma. Questa è sempre diffi-
cile da riscontrare prima del travaglio
di parto perché l’indicazione ecogra-
fica del peso è una stima passibile di
errore ma soprattutto perché gli ope-
ratori sanitari hanno perso l’abitu-
dine di eseguire la valutazione del
bacino a termine di gravidanza fatto
di misure oggettive e di esperienza sul
campo;

• Placenta previa: quando la placenta
si attacca in un posto non adatto e
cioè si antepone fra il bambino e il
collo dell’utero ostruendone il passag-
gio;

• distacco di placenta: situazione
drammatica in cui la placenta si
stacca prima del tempo e di conse-
guenza il bambino non può sopravvi-
vere dentro l’utero;

• prolasso di funicolo: quando il cor-
done ombelicale scende nella vagina
prima della testa del bambino e viene
compresso in maniera da impedire
l’afflusso di ossigeno;
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• distocia dinamica o meccanica: si
tratta di un intoppo della progres-
sione del travaglio di parto dovuto a
un’alterazione dell’attività contrattile
uterina o dalla mancata progressione
della parte presentata. Il medico va-
luta che il travaglio fa fatica ad andare
avanti perché le contrazioni non sono
molto efficaci, il bimbo non scende
adeguatamente, la mamma è partico-
larmente stremata;
• pregresso TC: questa è la più contro-
versa e la sua indicazione è soggetta a
continue modificazioni dovute a studi
e protocolli delle diverse strutture
ospedaliere.

Succede, purtroppo con sempre mag-
gior frequenza, che il timore per il ri-
schio di complicanze induca i sanitari
a ricorrere ad un TC troppo in fretta,
anche quando vi siano ancora i mar-
gini per tentare altre manovre, e so-
prattutto senza che la mamma sia resa
sufficientemente partecipe della deci-
sione. 

E’ importante tenere conto che il
parto cesareo, specialmente quando
viene effettuato d’urgenza, può inci-
dere profondamente sulla donna, non
solo fisicamente, ma anche psicologi-
camente. Frequentemente le mamme
che hanno subito questo intervento
vivono il proprio parto come meno
meritevole di stima, leggendolo come
una sconfitta, una terribile delusione,
un tradimento del proprio corpo,
un’umiliazione, un venir meno della
propria femminilità, una violenza su-
bita. 

E spesso sono lasciate completamente
sole a rielaborare tutto questo, o liqui-
date con espressioni tipo “l’impor-
tante è che stiate bene entrambi” o

“dai che adesso puoi abbracciare il
tuo bambino” o “pensa che poteva
succedere qualcosa di grave”, che
hanno l’effetto di accentuare ancora
di più il dolore nella donna, che deve
pure sentirsi in colpa di non sapere
viversi l’arrivo del figlio come dovreb-
bero. 

Per molte mamme è importantissimo
poter capire il perché e confrontarsi
con professionisti per evitare di pen-
sare di non essere state “abbastanza
brave“ per far nascere il proprio bam-
bino: diventa fondamentale che venga
data la possibilità di rileggere l’espe-
rienza, indagandone i significati e of-
frendo l’opportunità di “far pace” con
quanto vissuto, dando legittimità al
dolore e alla rabbia.

Una donna cesarizzata, inoltre, va
adeguatamente informata, fin da su-
bito riguardo al fatto che l’allatta-
mento, seppur con qualche fatica
iniziale in più, può benissimo av-
viarsi, e che lei è assolutamente in
grado di nutrire e curare il suo bam-
bino, e in un secondo momento, ri-
guardo alla possibilità di poter
affrontare un parto naturale anche
dopo un cesareo. 

Il termine tecnico è VBAC (Vaginal
Birth After Cesarian). Non in tutte le
strutture ospedaliere sono in grado di
proporlo perchè è necessaria
un’èquipe medica addestrata. È un
parto diverso dagli altri, con campa-
nelli di allarme un po’ più alti e di
competenza medica e non solo oste-
trica. 

Si può essere candidati al VBAC solo
con una gravidanza fisiologica, un
feto normo peso, un pregresso taglio

Lo studio fornisce un Servizio di consulenza, 
diagnosi, riabilitazione nel vasto campo della
neuropsicologia/psicologia, neuropsicomotricità
e logopedia attraverso l’applicazione di una 
specifica metodologia, basata sulla ricerca 
scientifica più avanzata dell’assessment, 
prevenzione, potenziamento e riabilitazione
delle disarmonie dello sviluppo, dei disturbi di
apprendimento e ritardi di linguaggio.
Il Centro Polo Apprendimento di Rovigo opera
con la diretta supervisione della prof.ssa Daniela
Lucangeli e della prof.ssa Elisabetta Genovese

cesareo non dovuto a distocia dina-
mica o meccanica, e dopo che sia pas-
sato un lasso di tempo di almeno
18-24 mesi dal TC. Soprattutto ci
vuole una grande motivazione perché
si tratta di un Travaglio di scelta mo-
nitorato costantemente e a volte ridi-
scusso. È come scegliere di rifare a
piedi un percorso in montagna che
precedentemente si era dovuto per-
correre con una seggiovia! Sappiamo
che il bello della fatica ci farà godere
ancora di più il panorama, ma è tanto
difficile scegliere di affrontarlo fino in
fondo!

Accompagnare le donne a rileggere e
dare dignità alla propria storia di
parto, e offrire loro una nuova possi-
bilità è una cosa a cui crediamo pro-
fondamente.



30

LIFE STYLE
Moda Fashion

Care mamme, 
se per la scuola e il tempo libero, il look dei vostri bimbi si traduce in comodità
e libertà nei movimenti, la situazione si complica quando parliamo di festività,
come l'imminente Pasqua. Un'occasione per ritrovarsi con cugini, zii e nonni
e farli apparire al meglio, magari con un pizzico di eleganza. 

Complici le prime giornate di sole e la voglia improvvisa di correre all'aria
aperta sui prati in fiore, ecco che nel guardaroba dei nostri bimbi compaiono
i primi colori pastello e le nuance tipiche del periodo. 

Largo quindi al giallo, al rosa e all'azzurro che quest'anno si traducono in colori
acquerellati nelle sfumature più delicate come il giallo allodola, il rosa dalia, il
color lavanda e il little boy blue. 

SPRING-SUMMER 2018
Tra i trend della Spring/Summer 2018 troviamo il tulle per le bimbe più chic
e romantiche, senza rinunciare a dettagli in pizzo e applicazioni floreali. Largo
a rouches e volant su gonne, abitini e camicette. 

Anche i maschietti non hanno nulla da invidiare, con pantaloni chinos alla ca-
viglia e camicie azzurro cielo. Il tocco di stile? il foulard annodato al collo, pre-
ferendolo ai più impostati papillon della scorsa stagione. 

Se non vi è possibile rinunciare ad un look urban anche nei giorni di festa, op-
tate per una romantica e intramontabile stampa vichy, pantaloni con righe
verticali e camicie con micro pois, un mix&match di fantasie che non man-
cherà di stupire.

Leggere bluse dalla linea morbida per lei, giacche dai tessuti leggeri per lui per-
metteranno di muoversi in libertà, per un look di Pasqua trendy e confortevole.
Un pò più audace ma di grande effetto, il look total white, nemico della cioc-
colata ma davvero chic. In fondo uno strappo alla regola qualche volta si può
fare !

Pasqua tres chic`

Spring/Summer 2018

stampa Vichy

stampa micro riga

colori 

a cura di

Rossella Rizzi
consulente d’immagine e
event planner
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LA MODA PER I PIÙ PICCOLI È 
SEMPRE IN MOVIMENTO

Completino in morbido
jersey nei colori must
della stagione 
primavera estate 2018 
Sarabanda, 27,90 euro

Vestito Mayoral
in popeline. In coordinato:
coprispalle di cotone blu 
e capellino di rafia.

L’AQUILONE Badia Polesine via Don Minzoni 49 - tel. 0425 52921
Lendinara via A.R. Zilianti 16 - tel. 0425 641236  FB: l’Aquilone Badia Polesine  laquilone49gmail.com 
IL GIRASOLE Lendinara p.zza Risorgimento 28 - tel. 0425.606946  FB: Il Girasole abbigliamento Lendinara
LE COCCINELLE Badia Polesine via degli Estensi 101 - tel. 327.6196089  FB: @Lecoccinellebadia
OKIDOKI Adria corso Vittorio Emanuele 53 - tel. 347.2502547  FB: @okidokiadria
TUTU’ OUTLET Rovigo piazza Garibaldi 23 - tel. 0425.091342  FB: @tutuoutletrovigo   Ferrara via Mazzini 28   

1

Outfit primaverile per
occasioni divertenti 
maglietta 12 euro
gonna 7 euro
cintura 5 euro
total look 24 euro

primavera/ estate il nuovo
campionario di Carlo 
Pignatelli scontato al 50%.
Tutta l’eleganza per le 
vostre cerimonie importanti 

faShIon SPrIng 2018

1

2

3

5

4

2
3
4
5

Pratica felpa Guess
con interno cappuccio 
a righe 49 euro
Jeans Guess 
in maglia morbida
regular fit  55 euro
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Il papà è un po’ come il gelato,

ce n’è di tanti gusti e in più è regalato.

C’è il papà gusto panna,

ti porta lui a nanna.

E c’è quello all’albicocca…

oh, si, gli puoi saltare in groppa.

C’è quello al cioccolato,

che è sempre un po’ sbadato.

C’è il papà gusto torrone,

è proprio un chiacchierone…

E c’è quello al gusto menta,

lui si che ti accontenta.

C’è il papà gusto nocciola,

ti porta lui a scuola!

Poi c’è quello, gusto puffo…

accipicchia, com’è buffo.

E il mio papà com’è?

Di buoni come lui

proprio non ce n’é.

E’ gusto FANTASIA,

il migliore che ci sia.

Il PaPa
gelato

`

maestra

Daniela Zampirollo

CENTOSTORIE
filastrocche e libri

sei fort
e

19 marzo 2108
Festa del Papà
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Il ruolo di una biblioteca, e del suo bibliotecario, è anche quello di saper pro-
porre ai propri lettori non solo i titoli più noti e ben saldi nelle classifiche di
vendita, ma soprattutto i volumi meno noti, più nascosti a volte, e spesso più
gustosi e preziosi.
Per questo ho pensato a qualche indicazione che vada a sbirciare tra gli scaffali
della biblioteca, alla ricerca di alcune “chicche librarie” che hanno bisogno a
volte di una piccola spinta per diventare presto amatissime ed entrare, con me-
rito, nel cuore dei giovani lettori.

Dai 3 anni.Per i più piccoli, dai 3 anni, complice la conoscenza recente con la
sua giovane autrice Agnese Baruzzi, propongo un libricino compatto e curioso:
i tanto amati buchi consentono, questa volta, di scoprire poco a poco un ani-
male sempre caro ad ogni generazione di lettori, il lupo. Stana il lupo, di
Agnese Baruzzi. Gallucci, 2017: un libro che è anche gioco, attenzione per i
particolari, divertimento.  Anche Benvenuti! di Barroux. Ed.Clichy 2016, è
una storia per treenni e oltre: tre orsi alla deriva, molto compunti e molto cor-
tesi, cercano una terra che li possa ospitare. Ed anche per loro, migranti dal
regno dei ghiacci, non sono molti i popoli disposti all’accoglienza. Triste sorte,
comune agli umani! (ma poi la storia finisce bene!)

Dai 6 anni proporrei una storia di emozioni importanti, che tanto piacciono
ai bimbi ed ai loro genitori: Il giorno che sono diventato un passerotto, Ingrid
Chabbert. Coccole Books, 2015. E’ il racconto della prima volta che ci si in-
namora. Un amore bambino? Si, ma non per questo meno intenso e totaliz-
zante!  Un libro “di paura”? Di quelli che piacciono un po’ a tutti, specialmente
se letti da mamma o papà al calduccio sotto le coperte? Eccolo: dai 5 anni a…
infiniti: Lo Yark di Bertrand Santini. Officina Libraria, 2015. Un racconto ir-
riverente (abbastanza!) e divertente (molto!), da leggere ad alta voce rispet-
tando i tempi e i ritmi della rima. Un mostro, una bambina e delle illustrazioni
spaventosamente belle!

Dai 9 anni Per chi comincia a crescere e ad amare le storie di spessore ecco un
autore di gran livello: David Almond, amato dai giovani adulti di tutto il
mondo e che questa volta scrive per i ragazzini dai 9 anni, Mio papà sa volare,
Salani, 2017. Una storia lieve e divertente che affronta però argomenti pro-
fondi e che ritrae in maniera magistrale il legame tra un papà che ha bisogno
di essere aiutato ed una figlia che si fa complice nell’aiutarlo.

Dagli 11 anni (11 anni ha anche Melody, la protagonista del romanzo) posso
suggerire una storia magistralmente condotta e narrata in prima persona. Una
storia “forte” nei contenuti  - la disabilità, l’esclusione, la fatica dei rapporti –
ma in maniera delicata e spiritosa. Melody di Sharon M. Draper. Feltrinelli,
2015 è un romanzo sull’importanza della voce, della comunicazione e sulle
difficoltà di chi può comunicare solo in modo “non convenzionale”, ed è quindi
tagliato fuori dal gioco. 

E dopo questi consigli,  buona lettura a tutti.

Tra gli scaffali della biblioteca a scoprire perle
a tutto lIBro

a cura di

Sara Bordiga
bibliotecaria

S. Bordiga
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CENTOSTORIE
favole

Con il passare del tempo la sua fissazione
per le maschere si inasprì fino a punire
quelli che, per caso, trovava senza.

Gli abitanti di quel regno, che dapprinci-
pio sembravano divertiti all’idea di vivere
sempre mascherati, con il tempo ne pro-
vavano fastidio e insofferenza. Nelle gior-
nate calde d’estate, portarla sopra il viso

C’era una volta un re  sempre in festa. Ne
organizzava tre alla settimana e tutti do-
vevano partecipare, indossando sempre
una maschera. Si racconta che quel re,
non si divertisse poi tanto alle sue feste e
che  invecchiando, smise di organizzarle,
ma obbligò tutti i suoi sudditi ad indos-
sare sempre e comunque la maschera. 

re maScherone
favola di
Coi Momok
illustrazioni di

Emilia Mazzetto

la vera
StorIa dI
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era una vera tortura. Con la maschera,
inoltre, era difficile fare qualunque cosa,
mangiare, bere, ma soprattutto sorridere,
o ridere, o piangere…o esprimere una
qualsiasi emozione.

Qualcuno degli uomini più vicini al re
chiese spiegazioni di questa sua determi-
nata volontà e in tutta risposta ebbe un
secco: “La volontà del re è la volontà del
re!” Raccontano, i più informati, di aver
sentito il re bisbigliare ad un confidente:

“Non li tollero proprio i volti delle per-
sone: Quante brutte imperfezioni.
Quante smorfie inutili. Quante lacrime,
quanti occhi sgranati di paura! Non li vo-
glio vedere! Ma soprattutto non  tollero
le smancerie: certi sorrisi, quei baci,
quelle tenerezze che…! Bah!!!   Nessuno
osi mai!  Nel mio regno io voglio solo
maschere!”

E così caddero invano tentativi e tentativi
di far cambiare idea al re, che per altro in-
dossava pure lui una maschera rigidis-
sima che non si toglieva nemmeno prima
di dormire. Raccontano che da decenni
non si specchiasse più.  

Venne, un giorno, a bussare alla porta del
re un giovane ragazzo coraggioso. Non
indossava la maschera. Disse:

“Questo è il mio volto. Così il buon Dio
mi ha creato e così voglio vivere, senza
maschere! La tua legge è ingiusta e con-
danna tutti noi alla solitudine. Non un
bacio di mamma sulla pelle, non un sor-
riso di un amico, non uno sguardo di
conforto alle mie lacrime…nulla! Tu non
sei un buon re!”

Alle parole del giovane, il re infuriato ri-
spose con una durissima condanna :

“Guardie! – gridò – Prendetelo e porta-
telo sulla piazza degli Esempi” (Era il
luogo dove venivano inferte punizioni
esemplari che dovevano servire da mo-
nito per tutti gli  altri)

Lì, nel mezzo di una piazza gremita di
gente, venuta apposta, stava il giovane.  In
piedi, le mani e le gambe legate. Le guar-
die, come ordinato loro, cominciarono ad
insultarlo e poi a colpirlo. Il giovane, im-
mobile, sospirava dal dolore. Le sue la-
crime, scendendo, gli rigavano il corpo. 

Di fronte a quello spettacolo di durezza e
ingiustizia, molti presenti impietositi, si
lasciarono andare all’emozione e comin-
ciarono a piangere. Le lacrime sciolsero
quasi tutte le maschere, che caddero a
terra. Anche il re non rimase impassibile.
Quel ragazzo, infondo, non meritava una
punizione tanto dura…

“Ma lui era il re - si ripeteva - e quel 
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giovanotto aveva osato sfidarlo…Lui era il re - si ripe-
teva - e doveva dimostrarsi più forte e autorevole di
tutti. Lui era il re - si ripeteva - e il re non concedeva
spazio alle emozioni, di nessun tipo”. Quando però i so-
spiri dei presenti si trasformarono in singhiozzi , il re
non poté non alzare lo sguardo verso quei tanti occhi
bagnati che in vita sua non aveva mai voluto incontrare.

“Basta! - gridò alle guardie - Lasciate andare il ragazzo”.

Il giovane si trascinò carponi verso il re. E giunto ai suoi
piedi, glieli strinse in un abbraccio di gratitudine.Il re
sentì il calore di quell’abbraccio propagarsi dalle gambe
fin su al cuore, agli occhi…Bastò una sola sua lacrima
per far crepare quella sua angusta e durissima maschera.

Fu questione di un attimo: il re incrociò lo sguardo sor-
ridente, benché provato, del giovanotto e poi quello ras-
sicurato dei tanti cittadini venuti nella piazza degli
Esempi. Da quel giorno non smise più di incontrarli. Ri-
cominciò ad organizzare feste. Ma nessuno più era ob-
bligato ad usare la maschera.

...Venne, un giorno, a bus-
sare alla porta del re un gio-
vane ragazzo coraggioso.
Non indossava la maschera.
Disse: “Questo è il mio
volto. Così il buon Dio mi
ha creato e così voglio vi-
vere, senza maschere! La
tua legge è ingiusta ...
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ATTIVAMENTE
facciamo insieme

a cura di

mamma Carlotta

L’etimologia della parola Pasqua riporta alla parola ebraica Pesah ovvero pas-
saggio.  La Pasqua più antica è quella ebraica, con la quale si celebra la liberazione
del popolo di Mosè dalla schiavitù in Egitto invece quella cristiana celebra la Re-
surrezione di Gesù Cristo.
Per i bambini, oltre alla festa, alla preghiera, la Pasqua è anche il tempo della
Caccia alle uova, quelle che hanno colorate, magari con largo anticipo, sotto la
guida di maestre o genitori o i nonni.
Ma prima di parlare del DIVERTENTISSIMO gioco è bene capire tre cose:

1  Perché si colorano proprio le uova? 
Nella tradizione cristiana le uova rappresentano la resurrezione di Cristo. La
spiegazione risiede in un aneddoto del Vangelo: Maria Maddalena era una delle
tante donne che si erano recate al sepolcro di Gesù, ma avendolo trovato vuoto,
corse dai discepoli per annunciare la straordinaria notizia. Pietro, uno dei di-
scepoli, la guardò incredulo e poi disse: "Crederò a quello che dici solo se le
uova che porti nel cestello si coloreranno di  rosso” -  A quel punto le uova si
tinsero di un rosso intenso, lasciando di stucco Pietro. Ed è da questa leggenda
che deriva e giunge fino a noi l’usanza di colorare le uova.

2  Cosa c’entrano con la Pasqua l’agnello o il coniglio e la colomba?
L’agnello é simbolo del sacrificio universale, invece il coniglio o la lepre sono
simboli di fertilità, d’altra parte sono gli animali più fertili in assoluto. Fin dal-
l'antichità rappresentano il simbolo della Rinascita. La festa è infatti legata
anche al risveglio della natura; secondo un'antica celebrazione, in occasione
della domenica di Pasqua, veniva festeggiato l'arrivo della primavera tramite
offerte di ringraziamento, tra cui le primizie dei campi e i sacrifici di agnelli.
Le colombe simboleggiano l’inizio di una nuova vita e qui il legame con la Re-
surrezione di Gesù Cristo. Essendo di un color bianco candido sono il simbolo
per eccellenza della pace.

3 Perché ai bambini vengono donate le uova di cioccolato?
La tradizione di scambiarsi le uova, che siano vere, colorate o di cioccolato è
un segno ben augurale ed è addirittura precedente al Cristianesimo. L’uovo è
simbolo della vita che si rinnova, tanto che già al tempo del paganesimo in al-
cune credenze Cielo e Terra erano considerati come due metà dello stesso uovo.
In questo senso, quindi, le uova simboleggiavano il ritorno alla vita, la rinascita
e l’inizio della primavera.
Ecco, alcuni lavoretti da fare con i vostri bambini in preparazione della Pa-
squa… 

PaSQua
momenti di creatività con i nostri bambini
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Materiale necessario: uova, cartoncino bianco, colla, colori a tempera, pen-
nello, pennarelli
Prima di iniziare a colorare le nostre uova,  è necessario rassodarle, cuocen-
dole in acqua per 8-10 minuti e  raffreddarle per altri 5 minuti. 

Procediamo con le decorazioni: le uova si possono colorare direttamente sul
guscio. I colori da utilizzare sono quelli a tempera e in questo caso, largo alla
fantasia! 

Si potrà scegliere di tingerle usando un unico colore oppure creando delle gre-
che. In questo caso, le uova non potranno essere mangiate a meno che non si
usino colori commestibili o si preparino colori naturali. In alternativa, si può
procede a ritagliare le immagini preferite utilizzando carta da pacchi o di gior-
nale. Una volta scelta l’immagine da applicare sull’uovo, la si spalma di colla
stick e la si applica sull’uovo.

Decorarele uova

ATTIVAMENTE
facciamo insieme
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Materiale necessario: 
cottonfioc, 2 mollette piccole di legno,
colla vinilica, cartoncino bianco, pen-
narello nero e rosso, nastrino rosso.

Sul cartoncino disegniamo la sagoma
del corpo e della testa (simile a due
elissi) della pecorella. 

Prendiamo i cotton fioc, dopo averne
tagliato la base iniziamo ad incollarli
sul cartoncino uno ad uno, affiancan-
doli tutti nello stesso verso. 

La colla da utilizzare è quella vinilica,
ne basta poca. Mentre ne attendiamo
l’essicazione  cominciamo a creare la
testa: incolliamo tre cotton fioc in
cima e due che sporgono ai lati per
creare le orecchie. 

Prendiamo un pennarello con punta
sottile nero e rosso e disegnamo gli oc-
chietti, la bocca e il nasino. 

Incolliamo la testa all'altezza del collo,
e come finitura, applichiamo un na-

Materiale necessario: 
cartoncino rigido;  gomitoli di lana
abbastanza grossa di color giallo o
bianco, occhietti finti, colla a caldo,
gomma crepla arancione o feltro.

Il pulcino è formato da  due pon pon,
di misure diverse. 
Dal cartoncino ritagliamo due cerchi
uguali con, al centro, un foro grande.
Accoppiamo i due cerchi e passiamo
il filo di lana all’interno del foro cen-
trale. Bisogna fare diversi giri fino a
riempire completamente il foro. 

Tagliamo lungo tutto il bordo e pas-
siamo il capo del filo rimasto libero
tra un cerchio e l’altro del cartoncino.
Chiudiamo con un nodo ben stretto
per fissare tra loro i vari fili di lana poi
sfiliamo la ciambella di cartoncino ed
ecco il primo pon pon. 

strino rosso o giallo che funge da col-
lare. Per ultima cosa, prendiamo due
mollettine di legno e le incolliamo sul
retro del cartoncino: fungeranno da
gambe e daranno stabilità alla peco-
rella. I segnaposti sono pronti.

Con lo stesso procedimento, ma uti-
lizzando una “ciambella “ di diametro
più piccolo otteniamo il pon pon per
la testa del pulcino. 

Uniamo i due pon pon  legandoli tra
di loro per creare il pulcino. Con le
forbicine possiamo spuntare dove ne-
cessario i vari fili di lana. 

Prendiamo la gomma crepla e dise-
gniamo le due zampine (un triangolo
a tre punte) e il becco (un triango-
lino). Con la colla a caldo incolliamo
sul pon pon più piccolo (la testa) il
becco e gli occhietti, alla base del pon
pon più grande le zampine.

Pulcinopasquale

Pecorellesegnaposto
step by step



1) Sciogliere il lievito di  birra nel
latte tiepido. 
___________________________

2) In una terrina versare la farina
setacciata, il grana e il pecorino. 
___________________________

3) Nel contenitore dove si è sciolto
il lievito aggiungete le uova e sbat-
tete  bene  fino a rendere il com-
posto più omogeneo possibile
___________________________

4) Mescolate poi il composto li-
quido con la farina, aggiungete il
burro ammorbidito e l’asiago a
cubetti, il sale e il pepe. 
___________________________

5) Lasciate riposare l’impasto per
qualche ora, così da completare la
lievitazione, mi raccomando a
temperatura ambiente.  
___________________________

6) Stendetelo in una pirofila e
cuocete a 170\180  gradi per 20\30
minuti. 
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ATTIVAMENTE
facciamo insieme

ingredienti:
      3 uova intere
 500 gr.  farina”0”
     8 gr.  latte
 180 gr.  burro
   15 gr.  lievito di birra
   75 gr.  grana padano grattugiato

   75 gr.  asiago semi stagionato

              tagliato a cubetti

   50 gr.  pecorino romano

              grattugiato
un pizzico di sale e pepe

Se la farete una volta rimarrà per
sempre uno dei vostri ricordi di
Pasqua.

Si mangia ancora calda.

Si usa come colazione o per ac-
compagnare il pranzo o la cena di
Pasqua mettete sempre sulla fetta
un filo di olio d’oliva extravergine. 

Per mantenerla per alcuni giorni
richiudetela in un sacchetto di pla-
stica, tagliatela a fette e scaldatela
in forno alcuni minuti.

La torta...
facile e buona. 

PaSQualIna

a cura di

Maurizio Fantinato
docente di Enogastronomia
Istituto Alberghiero
“G.Cipriani” Adria (Ro)   
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Camminando per via Mure
Soccorso, nel centro storico di
Rovigo, lo sguardo viene rapito
da alcune “finestre” nel muro
che la costeggia e lasciano in-
travvedere un’area verde disse-
minata di lapidi di marmo. Un
luogo misterioso dominato da
alberi e piante cresciute in
modo disordinato, circondato
da un alto muro, un’oasi verde
in cui il tempo sembra essersi
fermato. Seguendo il muro,
poco più in là, ci si trova da-
vanti ad un cancello in ferro
con uno strano simbolo: un
candelabro. Sbirciando oltre il
cancello, disegnato sul pavi-
mento, ne appare un altro…
una stella a sei punte. Sono i
simboli che ci richiamano alla
mente il popolo ebraico. Cosa
ci fanno a Rovigo? Dove siamo
finiti?  

Siamo nell’antico cimitero
ebraico di Rovigo, uno dei luo-
ghi rimasti che conservano an-
cora oggi la memoria storica
della Comunità ebraica rodi-
gina presente in Città sino al
1930. Le prime notizie della
presenza ebraica in Città risal-
gono al XIII secolo e al 1391 ri-
sale l’istituzione del primo
banco di prestito di denaro, at-
tività che sosteneva in modo
determinante l’economia del

guarda
oltre
Il muro
Dal cimitero ebraico 
all'antica Sinagoga

ATTIVAMENTE
itinerari

a cura di
Associazione Culturale
TeradaMar

Ingresso al cimitero in via Mure Soccorso

territorio ma severamente proi-
bita ai cristiani. 

Nel corso dei secoli in Italia,
come in Europa, periodi di re-
lativa tolleranza nei confronti
delle Comunità ebraiche si al-
ternarono a fasi di persecu-
zione che portarono all’espul-
sione degli ebrei dalla Spagna e
all’emanazione della bolla pa-
pale Cum nimis absurdum
(1555), che pose una serie di li-
mitazioni ai diritti delle comu-
nità ebraiche presenti nello
Stato Pontificio, obbligandole a
vivere in quartieri separati e a
portare segni distintivi di rico-
noscimento. 

Fu così che a Venezia nacque il
primo Ghetto (1516), un’area
controllata e isolata dal resto
della città in cui erano costretti
a vivere gli ebrei. Anche a Ro-
vigo nel 1627 venne creato il
ghetto ebraico nella zona con-
finante la Chiesa e il Convento
di S. Antonio Abate (ora S. Do-
menico) fino a Porta di San
Bortolo dove risiedevano già
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alcuni componenti della Co-
munità, area che coincide gros-
somodo con l’odierna Piazza
Merlin. 
Le abitazioni del ghetto erano
separate dall’esterno da un
muro che aveva più accessi e un
portale di entrata nell’odierna
via X luglio; a causa del grande
numero di persone costrette ad
abitare in poco spazio si rese
necessario costruire edifici alti
4 o 5 piani che spiccavano fra
gli altri edifici di Rovigo molto
più bassi. Nel 1797 le truppe
francesi aprirono le porte del
ghetto scalpellando la lapide
del portale per cancellare ogni
ricordo di una segregazione e
discriminazione che tanto con-
trastava con gli ideali di cui si
facevano portatori.

Molti componenti della comu-
nità ebraica rodigina partecipa-
rono con fervore alla vita
politica e culturale del neonato
regno d’Italia. In questi anni la
maggioranza delle famiglie
ebraiche lasciarono il ghetto e,

poiché Napoleone proibì di
seppellire i morti all’interno
delle mura cittadine, venne
inaugurato un nuovo cimitero
in via Stacche non lontano dal
cimitero cristiano che è tuttora
funzionante; infine, nei primi
decenni del XX secolo, venne
costruita la nuova Sinagoga in
via Corridoni, oggi abitazione
privata. 

Il progressivo spostamento di
molti membri della Comunità
verso centri economici più ric-
chi fece sì che essa venisse sop-
pressa e passasse sotto la giuris-

dizione patavina e, di pari
passo, il degrado e l’abbandono
della “cittadella del ghetto”
portò le autorità comunali a
deciderne l’inderogabile distru-
zione nel 1930, periodo in cui
le leggi razziali e il secondo
conflitto mondiale si prepara-
vano a portare morte e devasta-
zione in tutta Europa.

Oggi dell’antico ghetto, vera e
propria “cittadella” sorta nel
cuore della Città, rimangono il
portale collocato nel muro
esterno di Piazza Annonaria e
le costruzioni restaurate adia-
centi la Piazza che si distin-
guono nettamente dagli edifici
circostanti per la loro altezza
anomala. L’antica Comunità
ebraica rodigina ha lasciato nel
tessuto urbano cittadino una
serie di tracce della propria esi-
stenza quasi a suggerire il recu-
pero della sua memoria per
farne “luogo” di riflessione in
cui il passato può divenire “nu-
trimento” per il futuro.

Cortile interno del Ghetto Il Ghetto

il Portale d’ingresso al Ghettoto

Il Ghetto lungo via X Luglio
in alto le finestre della Sinagoga
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Il ricordo di quella cena ancora
lo turbava. La vista del volto
paonazzo del cuginetto Andrea,
i rantoli intervallati da secche e
forzate emissioni di fiato, l'af-
fanno di zia Caterina in cerca di
un rimedio istantaneo che po-
tesse liberare il piccolo da quel-
l'aculeo, insidioso resto di una
prelibata pietanza, gli fecero te-
mere il peggio. 

L'eco di qualche parola inter-
vallata in una sconosciuta lita-
nia proferita con autentica
devozione, verso un santo di
nome Biagio, dall'anziana di fa-
miglia stimolò la vivace curio-
sità del ragazzino nel voler
conoscere la storia del protet-
tore della bella Chiesa di San
Biagio di Lendinara che si af-
faccia elegantemente sull'Adi-
getto. 

Il bacio della reliquia, la pesca

di beneficenza, le arance suc-
cose, prevalente mercanzia in
bella vista sulle bancarelle, sono
tuttora i simboli di una tradi-
zione cittadina molto sentita e
partecipata… 

La storia del Santo, festeggiato
il 3 febbraio, si fonde con la leg-
genda ampiamente descritta
nella sua "Passio", una raccolta
di notizie contraddittorie e ab-
bastanza fantasiose, dove sono
però riportati dati topografici e
temporali che confermano la
presenza del Santo nella città
armena di Sebaste nel terzo se-
colo dopo Cristo. 

Biagio, prima di essere procla-
mato vescovo, svolse l'attività di
medico e durante la persecu-
zione dei Cristiani subì una fe-
roce tortura con gli strumenti
impiegati per la cardatura della
lana, prima di essere decapitato. 

ATTIVAMENTE
itinerari

a cura di

Laura Viaro

Dichiarato protettore della gola
per aver salvato un bimbo in
fin di vita a causa dell'inge-
stione di una spina, San Biagio
è anche patrono degli animali,
dei musicisti di strumenti a
fiato, dei pettinatori, lavoratori
della lana e della canapa e per-
fino dei pastori, in ricordo del
miracolo fatto a una vedova
alla quale un lupo rubò il ma-
ialino destinato al pasto dei
figli. 
Il nostro protettore fa parte di
quel gruppo di santi chiamati
"ausiliatori", cioè invocati per
qualche particolari malattia, le
sue varie raffigurazioni ne mo-
strano le vicende attraverso i
simboli episcopali quali il ri-
gido e alto copricapo a due
punte con due ampi nastri
chiamato mitra, il bastone ri-
curvo e decorato, l'anello e altri

San

Protettore della gola

BIagIo
L. Viaro
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attributi.  Tra questi: il libro, le
candele incrociate, il vaso delle
medicine, i pettini usati per la
lana e, nei paesi nordici, il
corno da caccia. 

Dal verbo tedesco "blasen" che
significa "soffiare" deriva infatti
il nome Blasius, consacrato per
questa (forse fantasiosa) coin-
cidenza a protettore dei suona-
tori di strumenti a fiato e
dei...venti. 

Durante la "benedizione della
gola" vengono poste sotto il
mento dei fedeli le candele in-
crociate. Un'altra usanza consi-
ste nella distribuzione di pani
benedetti in conformità con il
rimedio di inghiottire un po' di
mollica in modo da imprigio-
nare la famigerata spina (chi di
voi non ne ha mai sentito par-
lare?). 

A San Biagio è dunque dedicato lo splendido tempio lendinarese
in stile neoclassico del diciannovesimo secolo. In epoca antica era
un oratorio unito al convento degli Umiliati, condotto da questa
congregazione fino all'inizio del '400 e passato successivamente
ai Gerolamiti che, attraverso i contributi della cittadinanza, lo fe-
cero ingrandire e consacrare la parrocchia.

All'alba del diciannovesimo secolo la Chiesa fu ricostruita su pro-
getto dell'architetto don Giacomo Baccari. Dichiarato monu-
mento nazionale, il tempio ospita opere di pregio, tra le quali la
bellissima ̀ Visitazione attribuita a Dosso Dossi e restaurata di re-
cente. 

L'intitolazione al Santo trae origine dalla lavorazione della lana,
principale attività della Confraternita degli Umiliati, la cui car-
datura richiede appunto l'Impiego dei famosi pettini di ferro.

Il 3 febbraio, nel giorno della festa dedicata al Santo, siamo tutti
incolonnati talvolta oltre l'interno della Chiesa, ad aspettare di
baciare la preziosa reliquia, ripulita pazientemente dal premuroso
cappellano dopo ogni "bacio”, con fede e rispetto, certi che almeno
per un anno la nostra gola starà bene. 

Chiesa di San Biagio a Lendinara

Giovanni Luteri detto Dosso Dossi, 
La Visitazione, dipinto su tavola (1525) 
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LA
SECONDA
VITA DEI
RIFIUTI

Cosa sono i rifiuti?
Diventano rifiuti quegli oggetti o quei materiali di cui decidiamo di disfarci.
Facciamo qualche esempio: la lattina di una cocacola, dopo che è stata bevuta;
l'imballaggio dell'ultima bambola acquiatata; il nylon che ricopre i nostri qua-
derni;  i quaderni consumati; i colori esauriti; il cibo avanzato; i televisori rotti;
le lamiere ... le plastiche dei nostri giocattoli...

Quanti se ne producono ogni anno nel mondo?
Circa quattro miliardi di tonnellate.  Corrispondono a  650 chili per abitante.
Tanti vero? Il primo produttore al mondo di rifiuti urbani sono gli Stati Uniti,
il secondo è l'Europa, il terzo la Cina, la cui popolazione è molto maggiore dei
primi due. In Italia vengono generati ogni anno 32,4 milioni di tonnellate di
rifiuti urbani, 550 chili pro-capite.

Ma dove finiscono tutti questi rifiuti? 
In Italia, il 48% del totale finisce in discarica.
Il 42%  finisce negli impianti di riciclaggio e compostaggio.
Il 10% viene usato per la valorizzazione energetica. 

DISCARICA? IMPIANTO DI RICICLAGGIO? RISORSA ENERGETICA?
Ebbene, quando decidiamo di buttare un vecchio oggetto e lo gettiamo in uno
dei cassonetti colorati che troviamo ai lati delle nostre strade, magari senza
pensarci troppo, stiamo facendo qualcosa dalle molteplici implicazioni. 
Dal nostro gesto, prende avvio il viaggio del rifiuto o verso  la sua fine in di-
scarica o verso la sua nuova vita, possibile dopo il passaggio in un impianto di
trasformazione.

La discarica è un luogo dove vengono raccolti, stoccati e interrati in modo
permanente quei rifiuti che sono stati raccolti in modo  da non poter più essere
riciclati...o  quei pochi rifiuti che per loro natura non possono proprio essere
riciclati (ma si tratta davvero di una piccola parte).

Gli impianti di riciclaggio sono quei luoghi in cui i rifiuti vengono trasformati
in qualcosa  da riutilizzare. E' lì che rinascono a nuova vita. Perché sia possibile,
però, devono essere prima differenziati: la carta con la carta, la plastica con la pla-
stica, il vetro con il vetro ecc ecc. Ogni tipologia di rifiuto  è destinata ad un certo
impianto di riciclaggio.  Tra questi ci sono anche gli impianti di compostaggio.
Qui  sono trasformati in compost o concime tutti i rifiuti solidi urbani e gli scarti
di produzione agricola e industriale biodegradabili.

Gli impianti per la trasformazione in energia rappresentano la frontiera 
tecnologica più innovativa nella gestione dei rifiuti. E sono anche una bella sfida.
Rispondono a due bisogni del mondo: la disponibilità di energia pulita, alter-
nativa ai derivati dal petrolio tanto inquinanti e la gestione stessa dei rifiuti. 
Così  i rifiuti possono diventare energia elettrica, biometanolo, biogas, bio-
massa ecc.  Nel decidere se e dove buttare ciò che non ci serve più, è bene essere
attenti e responsabili: c’è molto in gioco! 
Seguiteci, ne parleremo nel prossimo numero del Viavai dei Piccoli.

DIFFERENZIARE:
• Raccogliere i nostri rifiuti se-
condo la loro categoria e conse-
gnarli nell'apposito raccoglitore o
cassonetto.

• Agire in modo consapevole e re-
sponsabile nell'interesse del
mondo, nel rispetto dell'ambiente.

• Scegliere di  dare anche ai rifiuti
una seconda opportunità di vita. 
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ALLA SCUOLA SICHIROLLO IL PRIMO RICICLIA POINT DI ROVIGO
“così gli alunni imparano a differenziare, divertendosi”

E’ stato inaugurato a fine gennaio alla
Scuola Cattolica Giacomo Sichirollo
il primo Riciclia Point a Rovigo, la
macchina “mangia-bottiglie” che
premia i comportamenti virtuosi e
rilascia buoni sconto da utilizzare nei
negozi convenzionati in cambio di
bottiglie in plastica, flaconi del deter-
sivo e lattine in alluminio. 
L’installazione dell’attrezzatura è
strettamente legata ad un progetto di
educazione ambientale voluto dalla
dirigente scolastica Patrizia Granata,
che commenta: 
“Per noi è un’opportunità per mettere
in comunione i principi educativi che
scuola e famiglia devono trasmettere ai
bambini e ragazzi perché possano im-
parare a prendersi cura dell’ambiente
in cui vivono”.
Per il momento l’utilizzo dell’eco-
compattatore è riservato esclusiva-
mente agli studenti dell’Istituto e
alle loro famiglie. 
L’azienda Riciclia, start up padovana
del riciclo incentivante produttrice
della tecnologia, si riserva di dare co-
municazione nel momento in cui
l’accesso sarà aperto anche a tutti i cit-
tadini.

IL PROGETTO EDUCATIVO:
Nel frattempo nelle prossime setti-
mane gli alunni della Sichirollo par-
teciperanno al progetto educativo di

Riciclia su recupero e riciclo 
“A Scuola vogliamo solo buoni…
vuoti”: saranno proprio i più piccoli
infatti a diventare gli ambasciatori di
nuovo modo di considerare i rifiuti
non più come scarto bensì come ri-
sorsa. E’ il principio dell’economia
circolare attorno al quale ruotano
anche alcuni dei laboratori che ver-
ranno proposti in aula.
Il progetto educativo comprende
inoltre la visita didattica all’ecocom-
pattatore per imparare insieme dal
vivo i principi di una corretta raccolta
differenziata, ma anche a distinguere
i diversi tipi di materiali da riciclo, le
plastiche infatti non sono certo tutte
uguali, e a scoprire insieme quanti e
quali nuovi oggetti possono essere
realizzati a partire dai rifiuti riciclati.

LA RACCOLTA PUNTI AMBIENTE:
gli alunni, con l’aiuto delle maestre
che si occuperanno di tenere i con-
teggi, parteciperanno inoltre alla
raccolta Punti Ambiente. Ad ogni
conferimento di materiale infatti la
macchina rilascia uno scontrino sul
quale sono indicati i Punti, che pos-
sono essere convertiti in sconti da
spendere nei negozi aderenti, oppure
utilizzati dai bambini per partecipare

alla raccolta punti della Scuola. In
premio, a fine anno, colori, penna-
relli, materiale di cancelleria per af-
frontare il prossimo anno scolastico.
E’ così che i piccoli vengono incenti-
vati e premiati per il loro comporta-
mento virtuoso.

COME FUNZIONA
IL RICICLIA POINT:
Ogni 10 pezzi conferiti nell’ecocom-
pattatore: tra bottiglie in plastica, fla-
coni e lattine si ha diritto ad uno
sconto di 50 centesimi su una spesa
minima di 10 euro.   Ad oggi hanno
aderito al circuito una ventina di at-
tività commerciali del territorio, tra
cui ad esempio una farmacia, bar,
una pizzeria, una tabaccheria, una
palestra, una gelateria. L’elenco è an-
cora in fase di aggiornamento ma è
già disponibile su www.riciclia.it

a cura di

Elena Callegaro
Uffico Stampa Ricicla

rIcIcla PoInt




