In questo documento sono raccolte le prime pagine del “TRENINO DELLE
NOTIZIE” che parlano dell’organizzazione del lavoro del gruppo di scolari del
giornalino e le notizie locali e dal mondo più significative: una specie di articoli di
fondo. Dopo vent’anni dall’attuale 2014 può essere interessante leggerle.
Il primo numero è riprodotto quasi per intero.
Link: http://pierocomai.altervista.org/antologia/Giornale1-1992.pdf .

Il secondo numero è uscito del 20
novembre
1992
senza
considerazioni generali, ma con il
resoconto
della
visita
alla
“COPARIT” di Taio da parte di
quattro piccoli cronisti.

Anche il terzo numero del giornalino della scuola di Vervò è pronto.
Il primo gruppo di undici ragazzi ha finito il suo impegno. Sembra che il
giornalino sia piaciuto. Un signore ci ha voluto offrire dei soldi e desidera che glielo
facciamo arrivare puntuale mese dopo mese. Noi li abbiamo accettati.

Fare il giornale costa: carta,
fotocopiatrice, pellicole e sviluppo di
fotografie. Abbiamo pensato che noi
potremmo accettare anche altri contributi
per sostenere la nostra iniziativa, anzi.
Abbiamo sul tavolo delle classi una
“musina” che attende delle offerte, dei doni
per le popolazioni del Perù che vivono
sulle Ande con monsignor Frasnelli di
Dardine e altri missionari di Tres. Si
raccoglie del denaro per l’iniziativa “Acqua
di vita” che forse tutti conoscete per aver
visto le diapositive fatte dal gruppo degli
alpini in congedo della valle di Non. Per i costi del giornale forse potremo farcela con
quanto ci è dato dal comune e dalla Direzione Didattica. Allora noi vogliamo dare il
denaro che riceveremo e che non ci serve ai poveri del Perù.
È Natale; Gesù parla ai nostri cuori e ci invita a spartire con chi soffre ed è
povero.
Andrea Sebastiani, Andrea Chini, Martina Conci, Gilberto, Silvia, Luigi, Nadia,
Irene, Mara, Valentina, Matteo con i maestri e gli altri alunni mandano un caloroso
augurio di Buon Natale a tutti i lettori di “Il trenino delle notizie”.

Per la nostra redazione l’anno nuovo ha portato al cambio dei cronisti. Gli attori
che abbiamo ammirato nella commedia andata in scena alla casa sociale, ora sono
diventati giornalisti che cercano di cogliere i fatti che caratterizzano la vita di scuola,
la vita dei loro due paesi e le vicende del mondo.
Sono Thomas Chini, Manuel Brida, Eleonora Raffini, Giordano Poti, Martina
Endrizzi, Tiziana Micheletti, Erik Chini, Francesco Sandri, Sara Conci, Francesca
Raffini, Sara Brida.
Sara Brida è la segretaria amministrativa è mensilmente renderà conto degli
aspetti finanziari del giornale.
L’indagine sui negozi vuole saggiare la funzione sociale che essi svolgono nei
piccoli paesi, pure nel mutamento di abitudini ed è collegata con la situazione
esistente cento anni fa. I mutamenti di situazioni sono continui: l’augurio è che
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cessino le guerre, che i popoli vicini e lontani sappiano trovare un accordo senza
l’uso delle armi distruttrici, che i popoli più sfortunati trovino un aiuto solidale e
sincero dalle potenze mondiali, seguendo l’esempio dei volontari, che sia trovato con
l’impegno di ognuno di noi, un modo per allontanare il pericolo della disoccupazione.
Pensiamo che far circolare la conoscenza delle esperienze di vita sia importante per il
raggiungimento delle cose accennate sopra.
Chiediamo nuovamente la collaborazione di tutti per raccontare storie ed
esperienze: i cronisti saranno pronti a cogliere le vicende dalla viva voce o dalle
lettere che qualcuno vorrà inviarci.
Il resoconto economico del primo trimestre si riassume in 66.000 lire di offerte e
43.000 lire di spese con un saldo attivo di 23,000 lire.

ORE NOVE, GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 1993
Era da molto tempo che noi della scuola elementare di Vervò aspettavamo e
preparavamo la visita del Vescovo, capo della diocesi di Trento.
Giovedì 25 febbraio è arrivato accompagnato dal nostro parroco don Settimo e
da un prete abbastanza giovane, il suo segretario. Avevamo imparato delle canzoni
religiose per la sua venuta e sulla parete della classe abbiamo esposto due striscioni:
“BENVENUTO AL NOSTRO VESCOVO, GIOVANNI MARIA SARTORI” e
“PACE A TE, PASTORE BUON0”.
Dopo un certo trambusto per riunirci nell’aula della classe quinta stavamo zitti
per l’agitazione. Il momento in cui il pastore è entrato in aula è stato emozionante. È
arrivato con passi lenti, lenti, sorridente, tranquillo. L’abbiamo accolto con la
canzoncina “Evenu shalom aleche” che in ebraico significa “pace".
Indossava la veste talare nera e lunga con tanti bottoni, una larga fascia alla vita,
con un cappellino a forma di calotta di colore fucsia, portava sul petto una grande
croce d’argento, portava al dito della mano destra un anello che i nostri nonni
baciavano per rispetto. Non è molto alto, porta gli occhiali. Parla lentamente con un
lieve sorriso. Le prime parole che ci ha detto furono quelle di essere contento di
trovarsi in mezzo a noi. Ci ha raccontato che aveva un crocefisso d’oro dono della
sua famiglia che costava 10 milioni almeno. Lo ha messo all’asta e fu acquistato per
70 milioni da una associazione. Con i soldi ricavati furono sfamati i bambini di un
villaggio dell’Etiopia per un anno.
Gli abbiamo rivolto delle domande. "Sei contrario alla discoteca?" “Sei stato in
terra santa?”. “Sei stato nei paesi del terzo mondo?” “Come sei diventato vescovo?”
ed altre simpatiche richieste.
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Ha risposto a tutti con pazienza, raccontando molti episodi della sua vita. Ha
voluto lasciarci due frasi come ricordo: “Chi studia si ama, chi non studia si odia”.
per stimolarci a studiare con impegno e “Lo hai fatto a me” per ricordarci che quello
che facciamo al prossimo è come farlo a Dio. Gli abbiamo regalato il nostro
giornalino speciale costruito con l’insegnante di religione “Il trenino delle notizie”.
Dopo un’ora passata velocemente se n’è andato per conoscere e benedire gli anziani
ammalati. Prima di scendere con l’ascensore ha dato un bacio a Christian e gli ha
detto: “Che Dio ti benedica”. Tutti noi abbiamo apprezzato la visita e sarebbe bello
che tornasse ancora.
Testo tratto dai temi degli alunni.

Il numero 6 dell’annata 1992/93 del giornalino mette in prima pagina l’iniziativa
dell’ACA DI VITA: un aiuto per sostenere interventi in Perù.

Il numero 7 dell’annata 1992/93 del giornalino ricorda in prima pagina l’interessante
gita alla scoperta di Trento con visita alla tipografia del giornale “ADIGE”.

In estate c’è un caldo terribile perché il sole passa alto nel cielo e scotta
tantissimo. Appena finite le scuole, noi bambini, dalla contentezza, buttiamo in aria
gli astucci e i libri e saltiamo di gioia. Io mangerò due gelati al giorno, soprattutto
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ghiaccioli e calippo Fritz. Vado volentieri sull’altalena che mi ha costruito mio nonno
e chiedo alla mamma se fa un giro per farmi
felice. Ci sono frutti da per tutto, freschi e
buonissimi.
A me piace mangiare tante fette d’anguria
perché è divertente sentire il succo sulla faccia
che ti rinfresca.
In estate e bello andare al mare, fare tanti
bagni, lunghe nuotate, costruire castelli di sabbia,
andare al cinema all’aperto e guardare u n bel film
mangiando tanti pop-corn. È bello scalare le
montagne, fare escursioni in posti come la
Predaia e correre per i prati. Ma dopo tanti divertimenti, giochi, avventure per tre
mesi lunghi e gioiosi, sarà bello ritornare a scuola, ritrovare i compagni e i maestri e
imparare tante cose nuove.
Perciò, scuole, aspettateci a settembre e vi racconteremo tante nuove cose. Nel
frattempo:BUONE VACANZE A TUTTI!!!!!

Cristina Brida

Con questo ottobre riprendiamo la stampa del giornalino scolastico.
Francesca, Giulia, Cristina, Irene, Romina e Francesco saranno i TIPOGRAFI.
Quest’anno sarà molto ridotto il lavoro di costruzione delle notizie da parte loro, le
prenderanno dai lavori di scuola. Noi avremo il compito di raccogliere dalle varie
parti delle classi i testi, i lavori, i disegni da stampare. Poi metteremo questi testi nel
computer. Si useranno caratteri di forma diversa con sottolineature e cornici.Speriamo di avere un computer che ci permetta di ordinare le frasi in memoria,
altrimenti faremo dei ritagli e costruiremo le pagine a mano. Alla fine con la
fotocopiatrice prepareremo uno sessantina di copie.
I lettori nel giornalino troveranno, come accennato sopra, lavori degli scolari, il
diario di 60 anni fa, il diario di quest’anno, annunci, avvisi, pubblicità. Attendiamo
anche i vostri interventi da mettere nella pagina "Lettere al giornale”; vi invitiamo a
scriverci, scriverci, scriverci, scriverci le vostre impressioni, episodi del passato, tutto
quel che vi salta in mente. – La redazione
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Questo numero del giornalino è riprodotto quasi per intero. Per leggerlo basta
usare il link: http://pierocomai.altervista.org/antologia/Giornalino_30_11_93.pdf .

Un mese di dicembre molto pieno ha visto la scuola di Vervò impegnata a
portare a termine la prima parte delle attività di laboratorio, senza dimenticare il
quotidiano studio,
Si dovevano completare i fondali per la rappresentazione dei burattini,
cartelloni per lo spettacolo musicale a Tuenno, l’allestimento della mostra di oggetti
di ceramica, i dolci per il rinfresco presso la Casa Polifunzionale.
Ogni cosa ha avuto un esito positivo di grande soddisfazione per tutti gli
scolari.
Lunedì, 21 dicembre la palestra di
Tuenno era gremita di alunni e di genitori: le
esecuzioni canore sono state apprezzate e
applaudite calorosamente. Il significato di
apertura verso la conoscenza reciproca e la
collaborazione per realizzare momenti di
unione è stato sottolineato dalle autorità
presenti: il sindaco di Tuenno, il presidente
del Comprensorio, l’assessore alla Cultura e
la Direttrice Didattica. È stato detto che
questo esempio di apertura e di impegno
comune può essere di esempio anche per il mondo dei grandi, un’apertura e una
solidarietà che abbracci a cerchi concentrici tutte le genti del mondo.
PACE IN TERRA AGLI UOMINI DI BUONA VOLONTÀ
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In questo primo mese dell’anno nella scuola di Vervò non ci sono state grandi
novità. Gli alunni hanno fatto una nuova scelta di partecipazione ai vari laboratori.
Anche i tipografi del giornalino sono cambiati; ecco i loro nomi:
Silvia Chini, Eleonora Raffini, Tiziana Micheletti, Mara Sebastiani, Erik Chini, Eva
Sebastiani.
Arrivano poche lettere da stampare e siamo quasi disoccupati. La maestra
Fabiola non è più con noi perché aspetta un bambino. Le auguriamo che il suo sogno
si averi e tutto vada per·il meglio. Intanto è venuto Toto Mancuso per sostituirla. È un
simpatico maestro siciliano con l’automobile targata CH (Chieti in Abruzzo) e
domiciliato a C1es.
In gennaio e febbraio non ci sono state attività particolari, come a fine dicembre.
Nelle varie classi si lavora a studiare, e nei laboratori a preparare qualcosa di bello
per aprile.
Molti alunni hanno partecipato alle gare della festa della neve organizzata in
modo perfetto dal gruppo A.N.A.. Si sono divertiti anche perché c’era qualche
premio per tutti.
Ma nel mondo accadono anche cose poco belle, alcune dovute alla natura, altre
alla crudeltà di uomini.
Un violento terremoto ha
causato morti, feriti e danni nelle
vicinanze di Los Angeles in
California.
Nella ex Yugoslavia la
guerra continua. Sono stati uccisi
anche tre giornalisti italiani della
redazione di Trieste e una bomba ha causato la morte di un’ottantina di persone al
mercato di Sarajevo.
Speriamo che le notizie tristi possano sparire, specialmente quelle che
dipendono dagli uomini.
La Redazione
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Questo numero del giornalino è riprodotto quasi per intero. Per leggerlo basta usare il
link: http://pierocomai.altervista.org/antologia/Giornalino_10_04_94.pdf .

Cari lettori
ci siamo lasciati lo scorso aprile alla bellissima rappresentazione di burattini alla
casa polifunzionale. Non siamo riusciti a preparare un ultimo numero per il mese di
giugno. Infatti ci furono molte attività: orienteering, visita alla scuola di Pietramurata,
l’escursione a piedi al castel Bragher, la festa degli alberi con l’attraversamento della
Pongaiola.
Anche in estate sono successe cose interessanti: le vacanze al mare o in
montagna, qualche bel lavoro pubblico, feste in pineta, la presentazione di un libro
sulla storia di Vervò “Il romano Vervassium”.
Dal 19 settembre sono ricominciate le scuole e il fatto più interessante è quello
di esserci incontrati con gli scolori di Tres alla “Busa de la Croséta’’. È stata una
bella iniziativa quest’incontro e il nostro giornale vuole darle un seguito.
Pensiamo di diffondere il bollettino anche a Tres dove, dall’anno scorso,
conosciamo nonno Marino Dorino. In questo spirito invitiamo gli alunni e le persone
di Tres a mandarci dei lavori che riguardano la scuola o storie del loro paese. Anche
quest’anno 1asciamo a disposizione dei lettori una o più pagine invitandoli
fortemente a mandarci i loro racconti antichi o recenti, i loro consigli, i loro
insegnamenti. Manteniamo la pagina dedicata al diario di quando i nostri nonni
frequentavano la scuola a Vervò o a Priò. Poi potrete leggere il resoconto di nostri
lavori, nostre poesie e racconti, i fatti comici che capitano in classe e le notizie più
importanti dei nostri diari.
Quest’anno il nuovo computer è dotato di un favoloso programma che impagina
tutto il giornale prima di stamparlo. Noi, tipografi-giornalisti, lo possiamo vedere
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tutto sullo schermo, ingrandito e rimpicciolito, e possiamo siamo cambiare e
correggere finché siamo contenti del suo aspetto.
Ci auguriamo che anche quest’anno i lettori siano numerosi e affezionati.
La redazione.

Dopo un primo numero, noi sei del giornalino, stiamo concludendone un
secondo per Natale, con qualche storia e fatti accaduti. Il Natale ci fa pensare alla
nascita di Gesù Bambino che è venuto fra noi per dimostrarci il suo amore, ci fa
pensare alla dolcissima Madonna che lo ha fatto nascere e a san Giuseppe che lavora
e protegge la sua famiglia. Natale sarà una festa da passare con i familiari, i parenti,
gli amici e, perché no, anche con chi ci è antipatico direi che diventerà nostro amico a
Natale.
I bambini del gruppo di ceramica hanno preparato tante belle statuine. Con esse
viene allestito un presepio nella vetrina dell’ex negozio di Dario Betta. Nel presepio
mettiamo il computer che mostra alcuni disegni sul Natale fatti dagli alunni degli anni
scorsi e qualche pagina nuova fatta quest’anno.
Non possiamo dimenticare l’alluvione del Piemonte, i tre pompieri del nostro
comune che si sono recati laggiù a dare una mano. Speriamo che a Natale anche a
Canelli, ad Alessandria, ad Asti tutti possano ritornare alle loro case. Desideriamo poi
ricordare il nostro amico Alessandro che ci ha lasciato tanti begli esempi di operosità
e di altruismo.
Da noi tutto è tranquillo calmo, sereno, ma nella ex-Iugoslavia e in altre parti del
mondo ancora divampa la guerra. Proviamo
a dire basta, a pregare basta in modo che ci
sentano gli animi di quelle popolazioni e che
cessi la bramosia di guadagno di coloro che
costruiscono le armi distruttrici.
Natale è il momento dell’anno più
bello per i bambini: c’è Babbo Natale che è pronto a partire dal cielo coi suoi doni, ci
sono giorni di vacanza, speriamo che scenda anche tanta neve. Noi bambini
auguriamo a tutti che:
Natale sia la cosa più bella per tutti!
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Noi bambini del gruppo di giornalino stiamo lavorando un terzo giornalino. Siamo
entrati in un nuovo anno con tante nuove speranze: far finire le guerre, continuare a
studiare, non sentir parlare più di grandi sciagure come le alluvioni, i terremoti ed
altri incidenti mortali.
Il lavoro a scuola sta continuando bene: tutti leggono, tutti studiano.
Il gruppetto di terza é andato alla scoperta del paese e dei dintorni di Priò.
La nuova squadra di giornalino ha visitato il laboratorio di borse “Confezioni
Anita”.
Il gruppo di teatro ha portato a termine un bellissimo spettacolo che è stato visto
con piacere anche a Coredo e di nuovo a Vervò dagli scolari della scuola materna e
quella elementare di Tres.
È sempre interessante il diario della scuola del tempo dei nonni. Nel 1945 la
guerra era qui da noi e gli scolari erano spaventati. Lo ricorda a tutti noi la bomba di
aereo posta accanto al monumento ai caduti. Ora le guerre sono altrove e sembra che
anche in quest’anno nuovo continuino crudeli e insanguinate.
Il Papa ha portato il suo invito caloroso alla pace e alla comprensione nei paesi
dell’Est. In aprile verrà anche fa noi a Trento per farci riflettere. Come scolari
possiamo decidere di studiare con curiosità e impegno, di andare d’accordo e darci
una mano nelle difficoltà.

Dopo aver pubblicato il giornalino di
febbraio, i nuovi giornalisti si sentono a loro
agio con i computer, con la scelta di
fotografie e disegni. A scuola si lavora bene
nelle varie discipline, nel laboratorio di
cucina e teatro. Questi ultimi ragazzi hanno
inventato delle bellissime facce per i nuovi
burattini che sono esposte sul corridoio.
Le nostre due chiese parrocchiali sono
dei piccoli capolavori artistici. Questa volta
abbiamo voluto fotografare e descrivere le
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vetrate e le scritte per voi lettori. Siamo rimasti sorpresi della ricchezza di storie
raccontate dalle pareti delle chiese.
Del diario dei nonni del 1945 si ricordano le paure degli scolari per gli aerei che
passavano per la valle di Non diretti in Germania a lanciare le bombe. Sei bombe
sono cadute nella vallecola di Tressai (al bivio per Tres); una di esse non è scoppiata.
È stata disinnescata ed ora è tenuta nel piccolo recinto accanto al monumento ai
Caduti presso l’edificio scolastico.
C’è una presentazione degli scolari di terza che si stanno preparando alla prima
comunione. Poi tutti aspettano la Pasqua e noi auguriamo ogni bene per chi ci
conosce e per chi è lontano. Pasqua è annunciata dalle fronde d’ulivo, segno di pace.
Speriamo che finiscano presto tutte le guerre, che non vengano più alluvioni,
terremoti, e di non sentire parlare di violenze.
Una visita inaspettata
Oggi 5 aprile la maestra Daniela ha fatto un’improvvisata. Stavamo facendo
ginnastica e abbiamo visto entrare in palestra una faccia conosciuta che portava in
braccio Martina Conci. Era la maestra dello scorso anno, quella di Balubà e di Panko.
Tutti le siamo corsi incontro abbracciandola. Era ora di ricreazione ed anche gli altri
scolari la hanno salutata con entusiasmo. Assieme a lei abbiamo salutato una bambina
in carrozzella che sorrideva ma non sapeva parlare. Si chiama Alessia ed ha 14 anni.
Le classi quinte di Trento, dove insegna Daniela, passano un periodo di scuola e
natura a Sfruz al Kinderheim. Ne ha approfittato per fare un giretto qui a Vervò. Ci
ha portato dei biscotti per festeggiare l’incontro. Ci ha ringraziato delle lettere
ricevute. Ci ha parlato anche delle classi di Trento che sono frequentate da molti
alunni: minimo 18 scolari per classe, massimo 25. Dopo una mezz’oretta di
ricreazione (eccezionale) purtroppo siamo dovuti risalire nelle classi scambiandoci
saluti e auguri con affetto.

Siamo arrivati all’ultimo numero del giornalino per quest’anno scolastico.
Manca la descrizione di una nuova fabbrica, dei particolari artistici di una nuova
chiesa, ma in complesso ricordiamo il susseguirsi di attività, escursioni e gite con
qualche nostro approfondimento.
Ricorrendo il cinquantenario della fine della Seconda Guerra Mondiale siamo
riusciti a trovare delle testimonianze dirette di quegli avvenimenti. Mentre nei campi
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di concentramento morivano milioni di ebrei e molti altri prigionieri, a Vervò il
signor Pixel Alexander era tenuto nascosto in casa del signor Lino Gottardi.
Il triste periodo della guerra con le sue brutture per noi è ormai lontano, ma
sembra che nessuno ancora abbia capito come la guerra sia una cosa sbagliata e
giornalmente sentiamo di uccisioni di uomini volute da altri uomini per far prevalere i
propri interessi, atrocità senza fine.

Ma la primavera è anche la stagione dei fiori che abbiamo voluto ammirare nel
bosco e nei prati andando a incontrare gli scolari di Tres in quell’angolo di campagna
chiamata “Malgolo”, località occupata fino al 1600 da un piccolo centro rurale che
era collegato amministrativamente alla comunità di Vervò, prima di passare a quella
di Tres. Escursioni di noi scolari, gite dei cori dei nostri due paesi sono momenti belli
per creare amicizia e collaborazione.
Ricordiamo anche un momento importante della vita democratica: le votazioni
per l’elezione del sindaco e dei componenti del nuovo Consiglio comunale. In questa
occasione le liste dai candidati vedono mescolati nomi di donne e uomini di Vervò
con quelli di Priò. Si sono trovati a discutere assieme quali iniziative possono essere
utili per il nostro comune cercando di vederlo in modo unitario: quelli di Priò
pensano anche ai problemi di Vervò e quelli di Vervò a quelli di Priò.
Le altre cose di vita della scuola e della comunità le troverete nelle pagine di
questo numero conclusivo dell’anno scolastico 1994/95.
Agli scolari auguriamo vacanze liete e nello stesso tempo creative e curiose, aperte
all’incontro con nuove amicizie ed a osservazioni della realtà che ci circonda, sia che
andiamo al mare o che rimaniamo in paese. Ai nostri lettori ogni bene con la speranza
di ritrovarci a settembre vogliosi di collaborare maggiormente con interventi esterni
che in quest’anno sono stati limitati. Un grande saluto a tutti. Ciao!

La redazione

Con un qualche ritardo riprende la stampa del giornalino. Siamo in quattro
redattori. Giordano, Luigi, Manuel e Claudia coordinati dal maestro Piergiorgio.
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Disponiamo soltanto di due ove settimanali e desideriamo avere tanti articoli da
scrivere che arrivino dai lettori.
Come negli anni scorsi il giornalino sarà un mezzo per far conoscere alle
famiglie e agli amici cosa succede nella scuola e ... nel mondo.
In questo numero ricordiamo le ultime gite dello scorso anno, momenti delle
vacanze, i restauri alla chiesa di San Martino, osservazioni sulle coltivazioni fatte in
classe. Vi parleremo anche dei nuovi
amici di Romagnano e di Goito,
qualche fatto di cronaca e le notizie
sulla scuola dei tempi passati.
Nel mondo succedono tanti
avvenimenti: ricordiamo dei momenti
di tristezza per le guerre, le violenze e
gli attentati che si ripetono in
continuità. Però ci sono anche motivi
di serenità e di speranza: il papa ha
portato il suo invito alla pace in molte
parti del mondo. È un buon segnale
che in Israele si cominci a parlare di concedere 1’indipendenza ai Palestinesi e che da
alcuni giorni tacciano le armi in Bosnia. Speriamo che la pace riesca a prevalere
dappertutto: in Europa. in Africa, in Asia, in America. In autunno da noi c’erano tanti
extracomunitari per aiutarci a cogliere le mele: quasi tutti sono stati bravi e
auguriamo che vengano accolti bene da noi e che possano rimanere per avere un
dignitoso lavoro. In molti paesi del mondo per tante persone non c’è possibilità di
vivere come era difficile da noi alla fine del secolo scorso. Molte croci. dei nostri
paesi ricordano gli emigranti in Venezuela, nel Brasile, negli Stati Uniti.
Un saluto a tutti i lettori e rinnoviamo l’invito per avere dei contributi scritti su
fatti ed esperienze.
La redazione coglie 1’occasione per augurare a tutti un

Buon Natale

Abbiamo cominciato da poco il nuovo anno, un anno bisestile.
Chissà quante novità porterà con se prima della fine. Dopo il bel periodo delle
Vacanze natalizie ci siamo messi al lavoro per preparare il primo giornalino in
collaborazione con 1a scuola elementare di Tres. Vi spieghiamo com’è successo.
Abbiamo spedito il primo numero di giornalino ai bambini della scuola elementare di
Tres il giorno prima dell’inizio delle vacanze di Natale. Lo lessero con attenzione e
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ne furono contenti. Ripresa la scuola decisero di mandarci alcuni lavori da
pubblicare: il presepio vivente ed una intervista sulla coltivazione del mais
(formentàz) a Tres. Ne siamo entusiasti perché pensiamo che sia una cosa bella
scambiarci delle esperienze e delle conoscenze. Ci piacerebbe avere anche interventi
del mondo dei grandi per riempire la nostra pagina “Lettere al giornale’’, cosa più
volte ripetuta.
Come sempre, col passare del tempo si succedono
cose positive e accadono fatti incresciosi. Pare che ci sia
un impegno per la pace, ma poi esplode la violenza che
causa molte vittime in Israele, in Cecenia e in altri posti
del mondo. Da una parte c’è l’impegno di piccoli e
grandi per imparare a conoscere cose belle ed utili e poi
si devono elencare preoccupanti momenti di
disattenzione e imprudenza che portano la morte sulle
strade, momenti di perdita di controllo che causano
morte perfino ai propri figli o agli scolari come è
successo in un paese della Scozia
Racconteremo alcune di queste cose nel giornale accanto all’esposizione di
nostri lavori, di nostre esperienze e del ricordo degli scolari di 50 e sessanta anni fa.
Siamo a Primavera, a tutti un augurio di

BUONA PASQUA

Eccoci arrivati alla fine di quest’anno scolastico segnato da tanti avvenimenti.
Il marzo terminò con una bella visita alla città di Trento. Ma intanto, lontano, si
parlava di guerra in Liberia e in Libano.
Poi, al 21 aprile, si svolsero le elezioni politiche che videro la coalizione dell’Ulivo
sopravanzare di poco quella del Polo. La Lega parla di secessione e di divisione
dell’Italia, mentre a scuola parliamo delle fasi di
unificazione dell’Italia, intervistando il signor Forno, papà
della maestra Laura, che ci parla dell’Ultima Guerra e
dell’inizio della Repubblica.
In maggio gli scolari di terza ricevettero con entusiasmo
la prima Comunione, prima a Priò, poi a Vervò.
A metà maggio una bellissima gita ci portò a visitare la
Val Ridanna dove arrivava il minerale della miniera di
Monteneve. In essa lavorarono molte persone di Vervò e
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di Priò negli anni fra il 1927 e il 1945.
In quell’occasione abbiamo visto anche un vecchio e rustico castello, Castel
Tasso, nella piana di Vipiteno. Al primo giugno abbiamo riflettuto sulla cura e
l’amore che si deve portare alla natura e partecipato alla gioia della Festa degli alberi.
Terminando la scuola ricordiamo i contatti avuti con gli amici di Goito e di
Romagnano e ringraziamo le persone che abbiamo intervistato e che ci hanno
insegnato molte cose del passato. Avremmo desiderato anche interventi di lettere con
le persone del paese, ma sappiamo che è faticoso mettersi a scrivere. In ogni caso
siamo fiduciosi che questo giornalino porti a tutti un segno di vitalità e di conoscenza
di quello che succede nella scuola del nostro piccolo paese. In autunno speriamo di
riprendere questa iniziativa e ci auguriamo di poter parlare di un’Italia, di un mondo
in cui ci sia un lavoro per tutti col quale guadagnarsi da vivere dignitosamente,
riportare esempi di impegno e di condivisione di conoscenze e di beni materiali.
La redazione

È passato un anno scolastico nel quale non ci è stato possibile mantenere il
nostro rapporto con le famiglie e la comunità tramite il giornale. Tuttavia vogliamo
chiuderlo con questo numero speciale in cui sarà fatto un accenno ad alcune attività
svolte. In particolare è incluso un grosso inserto sul lavoro di ricerca sulle fontane di
Vervò e di Priò. Naturalmente non poteva mancare il diario del tempo dei nostri
nonni e l’intervista al signor Micheletti Antonio “I malgari”.
Ricordiamo 1a visita al Museo di San Michele all’Adige, dopo uno studio
sull’allevamento nei nostri paesi e sull’alpeggio.
A Teodone, in una giornata di pioggia abbiamo visto un villaggio antico con
mulini, segherie, ingranaggi in legno, stalle, fienili, attrezzi e costumi.
Passando a Nuovacella siamo rimasti stupiti della ricca, luminosa e ammirevole
decorazione della chiesa. All’esterno c’è il pozzo con la rappresentazione delle sette
meraviglie del mondo antico.
A Bressanone abbiamo osservato il chiostro, il duomo con le sue due guglie
esterne, è impreziosito da affreschi e vetrate finemente decorate.
Dopo una camminata sotto la pioggia per vedere la confluenza del fiume Rienza
con l’Isarco ci siamo fermati sotto gli antichi portici.
A fine maggio le classi quarta e quinta si sono recate a Trento per visitare il
Consiglio Provinciale. Alle nostre domande ha risposto il consigliere noneso Franco
Tretter che si ricorda di Vervò come pure di Ruffré. Siamo rimasti sorpresi che,
mentre un consigliere parlar gli altri leggono il giornale o parlano fra loro. Tretter ci
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ha detto che gli altri consiglieri di solito sanno già cosa dice e che parla per la stampa
e per il pubblico.
Al museo diocesano una gentile signora ci ha spiegato bene le tele dipinte del
Concilio e ci ha mostrato preziosi arazzi con fili di seta, di oro e di lana. Noi le
abbiamo rivolto molte domande,
La visita al museo Caproni con i suoi vecchi aerei è stata entusiasmante.
In piazza Dante è ben ripulito il grandioso monumento al grande poeta della
“Divina Commedia”. Per costruirlo nel 1896 anche il comune di Vervò ha offerto
quattro lire.
Alla fine è stata interessantissima la visita allo stabilimento LANGE di Mollaro.
Un ingegnere ci ha portato per tutti i reparti per tre ore e mezzo. Alla fine ha risposto
alle numerose domande sulla fabbrica, sugli operai. Noi siamo riusciti a riconoscere il
posto di molti oggetti di plastica di cui è fatto lo scarpone.
A risentirci il prossimo anno!

La redazione
Qui finisce la raccolta del giornalino scolastico della scuola elementare di
Vervò: una esperienza condivisa da scolari, insegnanti e, soprattutto, dalle famiglie.
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