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Introduzione 
 
Il lavoro che segue viene da lontano. 
E precisamente da quando sulla base dei dati raccolti attraverso il questionario, somministrato agli 
allievi nel mese di ottobre, con l’obiettivo di rilevare il grado di conoscenza del luogo in cui vivono 
compresi servizi e strutture, intese come bene comune e pertanto patrimonio da custodire e 
salvaguardare con cura e rispetto, ogni classe ha sviluppato specifici percorsi di indagine e di 
ricerca che vengono di seguito riportati. 
Un lavoro articolato che ha dato modo agli studenti di riflettere sul loro paese, sulla loro identità di 
residenti e di esprimere il loro punto di vista di fronte a diversi aspetti del proprio territorio. 
I nostri ragazzi hanno potuto così evidenziare i punti di forza e di debolezza presenti nel loro 
paese e le problematiche più urgenti da affrontare. 
La Scuola a sua volta ha potuto offrire loro gli strumenti di conoscenza indispensabili per capire 
meglio il mondo che li circonda, stimolando la loro curiosità e il loro spirito critico, guidandoli ad 
una maggiore e più riflessiva consapevolezza del paese in cui vivono, affrontandone l’evoluzione 
nel tempo, osservandone la realtà ambientale e gli interventi dell’uomo nel modificarla, e la realtà 
sociale, con i suoi bisogni e opportunità. 
Gli studenti perciò non si sono limitati a “osannare” o a “demolire” il territorio che li circonda, ma, 
dopo un’attenta analisi, sono riusciti a dare suggerimenti e indicazioni utili allo sviluppo futuro 
del paese.  
Entrando nello specifico e seguendo un percorso ragionato si susseguono diversi lavori: 

 le classi IIB e IIC hanno indagato l’argomento Il paese nei ricordi di coloro che vi sono nati, 
realizzando cioè un confronto tra il paese di una volta e di oggi attraverso sondaggi e 
interviste; 

 la IC ha affrontato la tematica Guardando indietro…vita ed acqua, interessandosi 
dell’aspetto cartografico, idrografico, delle immagini di vita e delle prospettive future 
legate all’acqua stessa; 

 la classe IB si è dedicata all’osservazione e alla conoscenza della realtà ambientale, 
ossia alla flora e della fauna presenti e alle fonti di inquinamento; 

 la IIIB si è dedicata a cogliere e a rappresentare la bellezza dei luoghi del “vivere 
comune” a Minerbe perché, come affermano gli stessi studenti, la conoscenza del 
paesaggio nella sua complessità di valori naturali, storici, etici ci spinge oltre la pura 
ecologia, suggerendo un ripensamento del rapporto uomo-ambiente; 

 la IA ha confrontato, da un punto di vista architettonico, la scuola di Minerbe con altre 
realtà nel mondo, ad es. la scuola africana, americana, asiatica, mettendo a confronto 
realtà completamente diverse, impensabili per noi; 

 la classe IIA si è occupata della disabilità e delle barriere architettoniche, partendo dal 
punto di vista normativo e dal significato stesso dell’espressione fino all’analisi della 
situazione nella Scuola Secondaria di Primo Grado di Minerbe e alla presentazione di 
alcune proposte; 

 la IIIA ha affrontato l’argomento Viabilità a Minerbe: analisi e proposte. Il lavoro ha dato 
luogo alla raccolta di foto e all’analisi della situazione con conseguenti proposte per 
una viabilità migliore; 

Ma prima ancora ci sono i lavori degli allievi della scuola primaria tutti giocati su fantasia e 
cratività, con proposte particolari: dal cortile super fornito di giochi e spazi strutturati a una scuola 
senza zaini e tutta accessoriata, dal pedibus alle piste ciclabili, ai parchi giochi e così via… 
Con il risultato di un loro concreto coinvolgimento finalizzato a renderli partecipi di un sentire 
comune e a collaborare per una comunità unita.   
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Indice di presentazione dei lavori degli studenti della scuola Primaria  e Secondaria  

Scuola primaria di G. Zanella  
 

- Classi I A e I B:  
   IL PARCO GIOCHI CHE VORREI 
- Classi II A e II B 

MINERBE E I SUOI EDIFICI  
- Classi III A E III B  

NEL PAESE CHE VORREI…CAMMINIAMO SICURI 
- Classe IV A – IV B 

SCUOLA SENZA ZAINO 
- Classe V B- V B:  

DAL PAESE DEI BALOCCHI A MINERBE 
- Classi V dell’Istituto  

APPENDICE ALL’ALLEGORIA DEL BUON GOVERNO 
 
 

Scuola secondaria B. Barbarani  
 

- Classe I A 
VADO A SCUOLA  

- Classe I B  
PERCORSI NEL TERRITORIO 

- Classe I C  
DA IERI A OGGI:  
DESIDERI, SOGNI E ALCUNE IDEE PER UN DOMANI MIGLIORE 

- Classe II A 
DISABILITÀ E BARRIERE ARCHITETTONICHE 

- Classe II B e II C 
MINERBE TRA PASSATO E PRESENTE 

- Classe III A 
A RUOTA LIBERA: TRAFFICO E SOLUZIONI 

- Classe III B  
I VALORI DEL PAESAGGIO 

 
Conclusioni 
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SCUOLA PRIMARIA - CLASSE I A-B 
 

IL PARCO GIOCHI CHE VORREI ……… 

Dalla lettura dei questionari effettuati ad ottobre in entrambe le sezioni, i bambini manifestano il 
bisogno di avere a disposizione maggiori spazi verdi per poter giocare insieme e in sicurezza.  
È stato specificatamente sottolineato il desiderio di avere a disposizione dei parchi gioco 
opportunamente attrezzati.  
Partendo da questo “bisogno” si è progettato un percorso didattico, costituito da diverse fasi:  
 

 lettura di un breve brano presente nel testo in uso: “Il giardino del gigante”; 
 visita al parco giochi sito dietro la scuola; 
 lettura della fiaba “Il gigante egoista” di Oscar Wilde; 
 visione delle sequenze più significative, utilizzando il programma PowerPoint, per 

meglio fissare  la storia;  
 suddivisione della fiaba in sequenze: disegno e breve didascalia;  
 conversazione su come dovrebbe essere un parco giochi, tenendo in considerazione 

quello visitato;  
 realizzazione di filastrocche in rima e di disegni. 
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EVVIVA!!    OGGI SI VA AL PARCO GIOCHI!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANCHE SE C’E’ FREDDO, GIOCARE 

INSIEME E’ SEMPRE BELLO!! 

Noi bambini della primaria  
vogliamo 

sempre giocare 
tutti insieme e mai da soli !!! 

A stare in compagnia, si crea l’ allegria. 
Se ci fosse più spazio all’ aperto, 

si potrebbe stare insieme tutti quanti 
a far festa ogni dì . 
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Vediamo una nuvola passare 
e le chiediamo di farci 
trasportare. 
La nuvola ha un animo buono e 
bello  
e ci trasporta sul suo vascello. 

 
CLASSI 2 A-B  

Le foglie gialle volano come farfalle, 
chissà se vengono da vicino  
o da un lontano giardino….. 
Spunta un riccio e inizia un gran  
bisticcio, 
nel cielo volano gli uccellini e in  
mare i pesciolini,  
in terra tanti fiori di magnifici colori ! 
 

Ecco la giostra, pare una cupola 
tonda,  
gira veloce, arcibenone,  
sembra un ombrellone…. 
Sembra di volare sopra i monti, 
mentre giriamo in tanti girotondi… 
arriviamo fino ai ghiacciai e non ci  
fermiamo mai. 
Corriamo veloci, veloci 
e siamo sempre più golosi .  
 

A noi stare nella natura ci fa  
sognare 
e in altri mondi andare !!! 
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MINERBE E I SUOI EDIFICI PUBBLICI 
 

Dalle frasi dei bambini: “il nostro è un paese piccolo, ma bello”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lezione frontale  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Il nostro 
paese 
PRIMA e 
DOPO 
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Il nostro PERCORSO 
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In giro per il paese 

 
Abbiamo percorso via Roma e siamo arrivati in via Marconi dove abbiamo visitato il MUNICIPIO 

 

 

 

 

 

 

 

  

Uscita didattica a Minerbe per vedere i 
vari edifici pubblici che il nostro paese 
ci offre. 
Siamo partiti dalla nostra SCUOLA che 
si trova in via Roma. 
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Di fronte al municipio c’è la CASA DI RIPOSO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vicino alla casa di riposo ecco la nostra cara SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

 

 

e … 

L’ASILO NIDO 

 

 

 

. 
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Da via Marconi abbiamo girato all’angolo della Banca Popolare e ci siamo avviati verso via Salerno 

e fermati davanti alla CASERMA DEI CARABINIERI.  

Proseguendo verso Piazza 4 Novembre  abbiamo visto il CIRCOLO NOI e il TEATRO SAN 

LORENZO. 

 

Abbiamo sostato davanti alla CHIESA nella Piazza 4 Novembre.  
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Di fianco al Campanile si trova la BIBLIOTECA COMUNALE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nostra passeggiata continua per via Europa e ci siamo fermati davanti all’UFFICO POSTALE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percorrendo  via Europa proseguendo  per via G. Verdi, siamo arrivati davanti alla SCUOLA 

SECONDARIA. 
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Dietro alla Scuola Secondaria abbiamo sostato agli IMPIANTI SPORTIVI con il campo da calcio e 

da tennis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritornando per via Pasubio ci siamo trovati di nuovo in Piazza 4 Novembre e svoltando all’angolo 

della farmacia abbiamo proseguito per via Roma e siamo tornati alla nostra scuola. 

Ecco ora la realizzazione del nostro percorso con il simpatico plastico colorato. 
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E i nostri bei disegni che rappresentano gli edifici pubblici del nostro bel paese. 
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CLASSI 3A – 3B 
NEL PAESE CHE VORREI…CAMMINIAMO SICURI 

 

INTRODUZIONE 

Il nostro paese è… 

“…bello, ma la mattina c’è un traffico da mal di testa.” 

Vorremmo che… 

“ …le strade fossero meno pericolose… 

…e le persone più responsabili nella cura dell’ambiente stradale.” 

 
Queste riflessioni, scaturite direttamente dai bambini attraverso il questionario somministrato in 
classe e dopo un’osservazione nel territorio ci hanno portato a individuare un percorso educativo 
nell’ambito del progetto “Il paese che vorrei per me…” con una duplice finalità: 

 imparare a muoversi sicuri per la strada; 
 sviluppare il senso civico attraverso una proposta, il PEDIBUS, che implica la 

disponibilità e l’impegno gratuito di “bravi cittadini” a servizio della comunità per  
“il buon paese”. 

L’attività è iniziata con lo  studio delle regole della strada,  approfondite anche da alcune 
interessanti lezioni svolte da due volontari della Polizia Locale, di cui una pratica su strada. Uscire 
ad osservare le strade del paese e ripercorrerle con questi scopi, è un’esperienza interessante, 
perché oltre a interiorizzare le principali regole della strada,  ha permesso di cogliere aspetti 
urbanistici e naturali del posto che spesso,  passando frettolosamente in macchina, sfuggono  
all’osservazione. 
Al termine del percorso educativo-didattico,  sulla scia di analoghe esperienze già attivate in altri 
centri urbani, è nata, tra l’entusiasmo dei bambini, l’idea di proporre anche a Minerbe l’attivazione 
del servizio “Pedibus”, il bus ecologico che va a piedi, confidando in un riscontro positivo da parte 
dei bambini della scuola, delle relative famiglie e della cittadinanza in generale. 
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I NOSTRI DISEGNI 
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Ci  aiutano  gli  esperti 

IN CLASSE… 
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LE REGOLE DEL BRAVO PEDONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E…SU   

STRADA! 

   Per muoversi in sicurezza sulla strada bisogna: 

 Rispettare i cartelli stradali e il semaforo 

 Camminare sul marciapiede 

 Non occupare tutto il marciapiede per 

non ostacolare gli altri pedoni 

costringendoli a scendere dal marciapiede 

 Se il marciapiede non c’è,  procedere 

vicino al bordo sinistro della carreggiata in 

fila indiana, per  vedere i veicoli che 

sopraggiungono  

 Non spingere gli altri pedoni 

 Attraversare sulle strisce pedonali 

 Se le strisce sono lontane o non ci sono, 

hanno la precedenza i veicoli 

 Non attraversare  diagonalmente gli 

incroci 

 Attraversare sempre dietro i veicoli e gli 

autobus 

 Non giocare a pallone o con i pattini 

sulla strada o sul marciapiede 
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Lungo la strada ............... 4 regole per attraversare sicuri 

1. Fermarsi al limite del marciapiede e guardare a sinistra che non arrivino dei veicoli; 

2. Guardare a destra per vedere se la strada è libera.  

3. Guardare nuovamente a sinistra e, se non arrivano veicoli, si inizia ad attraversare fino a circa metà 

attraversamento; 

4. Guardare nuovamente a destra e, se la strada è ancora libera, completare l’attraversamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

NON   SI  PU0’....... 

      SI   DEVE ............ 
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IL SERVIZIO PEDIBUS 
CHE COS’È IL PEDIBUS? 
Il Pedibus è il modo più sano, sicuro, divertente ed ecologico per andare e tornare da scuola.  
E’ un autobus umano, formato da un gruppo di bambini “passeggeri” e da adulti “autisti” e 
“controllori”.  
Il Pedibus, come un vero autobus di linea, parte da un capolinea e, seguendo un percorso stabilito, 
raccoglie passeggeri alle “fermate” predisposte lungo il cammino, rispettando l’orario prefissato.  
Il Pedibus viaggia col sole e con la pioggia e ciascuno indossa un gilet rifrangente. 
Lungo il percorso i bambini chiacchierano con i loro amici, imparano cose utili sulla sicurezza 
stradale e si guadagnano un po’ di indipendenza. 
Ogni Pedibus è diverso! Ciascuno si adatta alle esigenze dei bambini e dei genitori. 
Il Pedibus è una realtà in molti paesi del mondo e inizia a diffondersi anche in Italia. 
Il Pedibus può nascere in ogni scuola dove ci siano persone disponibili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERCHÉ SALIRE SUL PEDIBUS? 

PER FARE MOVIMENTO 

ESPLORARE IL PROPRIO QUARTIERE 

DIMINUIRE TRAFFICO E 

INQUINAMENTO  

INSIEME PER DIVERTIRSI 

BAMBINI PIÙ ALLEGRI E SICURI DI 

SÉ 

UN BUON ESEMPIO PER TUTTI 

SVEGLIARSI PER BENE E ARRIVARE 

BELLI  VISPI A SCUOLA   
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SPUNTI  DI  RIFLESSIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Muoversi fuori da 

casa sviluppa 

l’autostima, e 

contribuisce a un sano 

equilibrio 

Promuovere l’andare a 

scuola a piedi è un modo 

per rendere il paese più 

vivibile, meno inquinato 

e pericoloso. 

All’ entrata e all’ uscita dei 

bambini, le scuole vengono 

prese d’assalto dalle 

automobili che 

congestionano l’intera 

zonadi traffico. 

Dobbiamo cominciare 

a cambiare le nostre 

abitudini e il Pedibus 

ci consente una scelta 

semplice ed efficace. 

Andare a scuola a piedi è 

un’ occasione per 

socializzare, farsi nuovi 

amici ed arrivare di buon 

umore e pimpanti all’inizio 

delle lezioni.  

E ALLORA… 

A A A…CERCASI ADULTI VOLONTARI PER  

PEDIBUS! 
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Classe IV A  - IV B 
Per il paese che vorrei  
ecco cosa io farei: 
creerei un ambiente pulito, sano, non inquinato 
per l’ arrivo del nuovo nato. 
Gli donerei una casa decorosa 
e una famiglia amorosa; 
un lavoro alla mamma e al papà 
per assicurargli una certa stabilità. 
Poi pediatri, negozianti, vigili ed amici 
per rendere i suoi giorni felici. 
E quando da casa questo bimbo uscirà 
all’ esterno, che strutture troverà? 
Una scuola adeguata? 
Una parrocchia accogliente? 
E il sorriso della gente? 
Domande, tante me ne so fare 
ma sono solo un bambino di scuola elementare 
a scuola io ci vivo bene 
ricevo attenzioni a mani piene: 
E’ pulita, calda, accessoriata 
Ma come tutto può essere migliorata. 
Ad architetti ed ingegneri manderei i miei pensieri. 
Se attivo la fantasia  
li trasformo per magia, 
in immagini e luoghi reali  
dove imparare con metodi speciali  
la scuola che vorrei  
così la disegnerei: 
aule, corridoi, luci, spazi,  
mense, cortili, 
tutto a misura di noi bambini! 
E un’ aula tanto allargata  
da essere così strutturata:  
senza zaino posso stare 
perché in questa aula 
tutto posso trovare… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



24 
 

 



25 
 

Nell’ area laboratoriale 
tanto è il materiale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gioia B. Gioia S. Alessio Mattia G. Giulia G. Lara B. Fabiana D. Luca G. Francesco L. 
Nell’area mini-laboratoriale si potrebbero fare tante cose importanti e interessanti: dipingere e 
decorare dei disegni, fare esperimenti chimici, suonare il flauto, lavorare il pongo…  
In questa area i bambini si divertono  molto perché fanno tante cose, in compagnia di tanti amici. 
Ogni giorno in questa area si possono inventare cose nuove e molto divertenti. 
Lì si potrebbero fare cartelloni di ogni materia,-oppure fare lavoretti sulle  festività. 
Questa area è molto divertente, ci si può esprimere la propria creatività. 
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All’ area tavoli io lavoro 
per costruire il mio futuro d’oro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francesca, Giulia F., Filippo, Giacomo, Joana S., Samanta P., Emmanuele L. 
Nell'area tavoli si possono fare lavori di gruppo: eseguire operazioni, risolvere problemi, 
analizzare testi.... Stare insieme in quest'area è bello perché ci si può aiutare e collaborare tra 
compagni.  
Negli armadi di quest’area ci sono materiali, libri e quaderni per disegnare, scrivere e imparare al 
meglio. Sulle mensole ci sono testi su cui fare ricerche approfondite. 
Sui tavoli ci sono matite, penne, colori, disegni, poesie, quaderni pieni di allegria e pieni di colori. 
C’è anche un’area chiamata “speaker’s cornar “ dove si può commentare la lezione con gli amici. 
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Alla postazione multimediale 
Trovo un posto speciale. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fabio,  Matteo, Michele, Daniele, Riccardo D., Alessia F., Ismail H. 
Nell’ area computer si potrebbero fare: una ricerca scientifica per un progetto, scrivere sull’ E- 
BOOK  di una gita scolastica, imparare utilizzando programmi didattici divertendosi. Se non si sa 
qualcosa si può ricercarla sul computer; all’ interno dell’ armadio si possono tenere i CD delle 
recite natalizie, di altre festività o di argomenti scolastici per approfondirli, le stampe delle varie 
ricerche effettuate e raccolte in fascicoli.  
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Il lavoro individualizzato 
mi rende autonomo e ben organizzato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giovanni, Andrea, Erika, Greta, Alessio A., Federica D., Bilal E. 
Nell'area del lavoro individualizzato ogni bambino lavora in modo autonomo e responsabile, 
esegue esercizi di matematica, di italiano.... 
In questa area si potrebbero fare verifiche molto importanti con grande bisogno di concentrazione. 
Grazie alla concentrazione si migliorano le proprie doti qui a scuola. 
Ognuno può eseguire esperimenti con cautela e verificare le proprie ipotesi. 
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Tutti insieme nell’agorà 
per parlare dell’attività 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alma, Nicolò, Mattia M,  Youssef, Samuele F., Sabrina Z., Gaia C.,  Youssef A. 
L’area agorà è un posto di confronto tra compagni . 
Nell’ area agorà si possono fare molte cose: guardare filmati, discutere della giornata vissuta… 
Nell’area agorà c’è anche la lim che è molto istruttiva . 
Si può andare su Internet e usare NOTEBOOK . 
L’area agorà è il posto perfetto per lo sfogo dei bambini e per lo scambio di opinioni.  
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E la maestra che ruolo avrà? 
È ovvio: la nostra guida 
lei sarà! 
Ora che i nostri lavori 
avete guardato, 
il nostro sogno 
verrà realizzato? 
E le autorità competenti 
vorranno renderci contenti? 
Nel paese che vorrei 
una nuova scuola 
io troverei 
Dove imparare, 
crescere e 
maturare. 
Ecco allora 
Il paese che vorrei 
diventerebbe 
il paese in cui vivrei! 
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Dal paese 

dei balocchi 

a… 
 

Minerbe 
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FOCUS GEOGRAFICO: 

MINERBE NELL’ITALIA, NEL VENETO, NELLA PROVINCIA. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La regione Veneto si trova a nord-est 

dell’Italia. 

Coordinate geografiche: 

latitudine:     45.5° nord 

longitudine:  11.7° est 

 

La provincia di Verona si trova a sud-ovest 

della regione. 

Coordinate geografiche: 

latitudine:   45.4°  nord 

longitudine: 10.9° est 

Il comune di Minerbe si trova a sud-est  

della regione. 

Coordinate geografiche: 

latitudine:   45.2°  nord 

longitudine: 10.8° est 
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Il settore terziario dell’economia comprende i servizi. 

 
Servizi pubblici e servizi privati 
Quando andiamo dal medico per una visita o entriamo in un negozio per comperare qualcosa, 
quando programmiamo un viaggio attraverso una agenzia o semplicemente facciamo una 
telefonata per chiamare un taxi o cercare una babysitter, utilizziamo servizi offerti da operatori 
privati. Se viceversa ci rechiamo in ospedale, prendiamo un autobus urbano o frequentiamo la 
scuola pubblica utilizziamo servizi provvisti dallo Stato. La prima distinzione quindi fra i tipi di 
servizi è proprio quella tra pubblico e privato. 
Lo Stato, così come gli enti pubblici locali (Regioni, Province e Comuni), provvede ai bisogni 
essenziali dei cittadini attraverso una rete di servizi, primi fra tutti la sanità e l’istruzione, ma 
anche la pulizia delle strade e la manutenzione delle fogne, l’amministrazione pubblica e 
l’anagrafe dei cittadini. 
 

SERVIZI PUBBLICI DI MINERBE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Biblioteca 

5 Chiese 
Carabinieri 

3 Scuole 

Piste 

ciclabili 

Cimitero 

Farmacia  

Ufficio 

postale 
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LE NOSTRE MOTIVAZIONI 
 
LE INSEGNANTI: 
 

Gli spazi scolastici, interni ed esterni, a volte sono poco adeguati e non sempre rispondono ai bisogni dei 
bambini. 
Il cortile scolastico molto raramente viene progettato come luogo privilegiato per il gioco, il movimento, 
l’apprendimento attivo, l’incontro creativo e quello della nostra scuola primaria… non fa eccezione. 
Date le premesse, noi insegnanti abbiamo colto l’occasione  di lavorare con gli alunni delle classi quinte alla 
trasformazione del cortile scolastico per costruire una prima, significativa occasione di partecipazione attiva 
ai processi decisionali e alla sperimentazione del concetto di “BENE COMUNE”. 
 
GLI ALUNNI: 
 
Riflettendo in classe sul concetto di “BENE COMUNE”, inteso come un bene condiviso da una 
specifica comunità, abbiamo pensato di rendere il cortile della nostra scuola più sicuro, più 
divertente, più nostro.  
Dobbiamo cercare di dare il meglio di noi per far sì che i bambini che verranno si divertano in 
spazi sicuri, aree gioco apposite... come avremmo voluto fare noi. 
Anche se il prossimo anno andremo in prima media, ci piace pensare che i nostri compagni  di 
quarta o di prima si godranno questo ‘paradiso’.  
Da veri geometri, prenderemo misure, calcoleremo ‘aree’, organizzeremo gli spazi ... e daremo 
sfogo alla nostra fantasia cercando di soddisfare le esigenze sia dei più piccoli che dei più grandi.  
I nostri desideri non saranno tutti realizzabili, speriamo che almeno le idee migliori vengano messe 
in atto.   
In poche parole dobbiamo creare un cortile a misura di bambino, divertente, con spazi per varie 
attività, pulito, igienico , che abbia delle zone dove potersi rilassare e stare con gli altri.  
Speriamo di fare un ottimo lavoro ! 
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Misuriamo il nostro cortile 

 

 

Lavoriamo a gruppi per progettare lo spazio 
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Per dare vita al… cortile che vorremmo 
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APPENDICE ALL’ALLEGORIA DEL BUON GOVERNO                         I.R.C. classi V dell’Istituto 

Partendo dalla visione del filmato “Le cronache di Narnia”, cercando di interpretare la storia in 

chiave cristiana siamo giunti ad alcune conclusioni: 

 Il leone ASLAN, figlio del grande imperatore vince il potere della Strega bianca con la sua 
morte e la sua risurrezione, è un'allegoria cristiana del Cristo. 

 Anche nell'aspetto il leone è grande e terribile ma buono e giusto nel  comportamento. 
 NARNIA nella sua bellezza nasconde il male di cui è affetta e contro il quale bisogna 

combattere. E' il tema della CORRUZIONE che avanza e che guasta il bello e il bene e attende 
di essere risanata. 

 I 4 RAGAZZI devono aiutare Aslan nella sua opera di salvezza. Ognuno di loro incontra il 
proprio destino, impara a fronteggiare le debolezze e ad esaltare le proprie virtù. 

 Il male agisce, si fa strada nei cuori, attira, corrompe ma ci si può opporre con la forza di 
volontà, il coraggio, l’unione delle forze  e soprattutto la fede. 

Il tema centrale dunque  della narrazione è l'eterna lotta del bene contro il male che tutti gli uomini 
si trovano ad affrontare. Chi affronta questo scontro deve scendere in campo con le armi delle 
virtù. Lewis ci mette in guardia dai loro speculari contrari, ovvero i vizi. 
 
Anche negli affreschi del Lorenzetti, ben raffigurati, sono gli effetti della gestione virtuosa o 
viziosa del governo pubblico, della lotta tra bene e male. Ci siamo soffermati molto nell’analisi 
figurativa dell’Allegoria del Buon governo dalla quale si evince che “il bene comune” è dominato da 
FEDE- SPERANZA- CARITÀ e siede tra le virtù cardinali PRUDENZA- SAPIENZA- FORTEZZA- 
TEMPERANZA che coniugate assieme portano a pensare al bene di tutti e alla soddisfazione del 
desiderio ultimo, quale è la PACE. 
 
Dall’analisi dei luoghi e degli ambienti che noi alunni frequentiamo ci siamo posti una domanda: 
 

 Quando noi siamo o possiamo essere virtuosi? 
 

Innanzitutto ci soffermiamo sulla parola virtù che ci rimanda alla parola “virtuale”, cioè qualcosa 
che non esiste. Il termine  virtù allora non significa niente e si usa raramente. 
 
Dal Catechismo della chiesa cattolica leggiamo: 
 
“Le virtù umane, acquisite mediante l’educazione, mediante atti coscienti e perseveranti e 
rinnovati nello sforzo, sono purificate ed elevate dalla grazia divina. Con l’aiuto di Dio forgiano 
il carattere e rendono spontanea la pratica del bene. L’uomo virtuoso è felice di praticare le 
virtù”  
Ricercando il significato del termine“ virtù cardinali” abbiamo scoperto che sono definite così 
perché sono il cardine della vita virtuosa, ci fanno camminare sulla via della verità e della 
giustizia. 
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 La prudenza ci aiuta a discernere le situazioni per scegliere il nostro vero bene,  
 ci aiuta ad essere cauti nel giudicare;  
 ci sostiene nel cercare la volontà di Dio, cogliendo i segni della sua presenza. 

La prudenza è definita la guida delle altre virtù, perché regola in modo equilibrato. 

La persona prudente si preoccupa e si impegna a fare sempre ciò che è buono; ascoltando la retta 
coscienza, discerne le situazioni e si orienta verso il bene.  

SONO PRUDENTE quando…………….. 
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 La giustizia consiste nella volontà dell’uomo di dare a Dio e al prossimo ciò che è loro 
dovuto. 

 E’ la virtù che regola e ordina i rapporti sociali; ed è necessaria per costruire un mondo più 
giusto e fraterno. 

 La giustizia nasce dal vivere i due comandamenti dell’amore: amare Dio sopra ogni cosa e 
il prossimo come se stessi. 

 Essere giusti vuol dire incontrare Gesù nel fratello; Dio ci insegna che essere giusti vuol 
dire essere anche misericordiosi, cioè aperti al perdono. 

Francesca Cabrini diceva: “non perdo mai tempo a discutere; quando c’è bisogno di fare il bene, mi 
metto subito all’opera…”  

Un giudice del pool antimafia diceva: “Mani pulite, mani tese, mani giunte”. 

 

POSSO ESSERE GIUSTO quando……. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ….accolgo l’altro come amico 
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 La fortezza è la fermezza 
d’animo nel compiere con decisione il 
proprio dovere, orientandoci verso il 
bene, senza farci distogliere dalle 
tentazioni e dalle prove. 

 

 

 Questa virtù è un dono dello Spirito Santo che infonde in noi la forza spirituale per 
affrontare le difficoltà della vita, affermando i valori cristiani. 

 La fortezza ha accompagnato e sostenuto i martiri nel sacrificio della loro vita. 
 Questa virtù, quindi, aiuta nel quotidiano a resistere alle difficoltà, fornendoci i mezzi per 

affrontarle nel giusto modo 

La persona che desidera la fortezza vince la paura e supera le prove della vita: insulti, umiliazioni, 
ecc.; la sua fede è ben radicata in Gesù. 
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 La temperanza è la virtù che controlla la ricerca di piacere, ha il compito di regolare 

tutte le tendenze e desideri che promettono piaceri forti e intensi (il desiderio di 

emergere, di divertirsi, di abbigliarsi, di esprimersi con gesti esterni). 

 La temperanza ci dona il senso dell’equilibrio e il senso della misura nell’uso dei 

beni creati e nei rapporti umani. 
 Questa virtù ci fa vivere in armonia e serenità con il creato e con il prossimo 
 “Non rimandare a domani quello che puoi fare oggi”: recita un saggio proverbio, ma 

quante volte pensiamo, diciamo o sentiamo dire: “Dopo, più tardi, ora non posso, sono 
stanco, forse, domani, un’altra volta...e il tempo passa.  

È difficile ammettere di essere pigri, in genere ci si nasconde dietro una scusa…La pigrizia è un 

male che colpisce tutti e a tutte le età. 

 

…quando rispetto l’ambiente 
 

 

 

 

 

 

 

                    …quando si resta se stessi 
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...quando si mantengono 

le promesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…quando ci si controlla 

difronte ad un’ingiustizia 

 

 

 

 

 

 

 

…quando non 

mangio fuori orario 
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Riprendendo l’analisi degli affreschi vediamo che  Lorenzetti dipinge, a dominare il bene comune, 

le tre virtù teologali. 

Le virtù teologali 

Si chiamano Teologali, perché sono un dono di Dio, datoci per entrare in rapporto con lui, sono 
infuse direttamente nell’anima dallo Spirito Santo con il sacramento del Battesimo. Le virtù 
teologali vivificano e guidano le virtù cardinali, ci aiutano a vivere da buoni cristiani. 

 
 
 
La parola di Gesù: “ Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città collocata  
sopra un monte” ( Mt 5,14). 
 

 Simbolo: IL CERO ACCESO 
 Esempio da imitare: MARIA, LA DONNA DEL “SI” 
 Atteggiamento: FIDUCIA E ABBANDONO IN DIO E NELLA CHIESA  

 

 

La Parola di Gesù: “ Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, 

vivrà”. 

 
 Simbolo: L’ANCORA 
 Esempio da imitare: IL VECCHIO SIMEONE, COLUI CHE ATTENDEVA IL 

MESSIA. 
 Atteggiamento: VIGILANZA E GIOIOSA ATTESA. 

 

 

La Parola di Gesù: “Vi do un comandamento nuovo: che vi 
amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri” (Gv 13,34). 
 

 Simbolo: IL FUOCO 
 Esempio da imitare: I SANTI E I MARTIRI 
 Atteggiamento: AMARE DIO E IL PROSSIMO 
 

                     “La salvezza e la vittoria del bene 
con pazienza e sofferenza 

sono possibili. 
Il Cristianesimo 

è 
combattimento e riconciliazione”  



45 
 

 

SCUOLA SECONDARIA - CLASSE I A 
IL PAESE CHE VORREI 

‘Vado a scuola’ 
 

PREMESSA 
La classe IA ha aderito al progetto “IL PAESE CHE VORREI” con un piccolo lavoro di riflessione e 
confronto tra la nostra realtà scolastica e quella di luoghi  della terra molto lontani e disagiati. 
 A questo proposito abbiamo preso in considerazione tre storie di vita vissuta contenute nel 
documentario “Vado a scuola”. Lo scopo del lavoro è stato quello di favorire i ragazzi ad una 
presa di coscienza dei privilegi di cui godono, essendo nati  in questa parte del mondo, e quindi 
aiutarli a maturare un maggiora consapevolezza e senso civico.  Inoltre è stata anche un’occasione 
per scoprire, attraverso alcuni documentari, zone remote del nostro pianeta approfondendo aspetti 
geografici e anche legati alla cultura locale. 
Struttura del lavoro: 
Il lavoro si snoda in quattro punti e precisamente: 

1. Descrizione dei punti di forza della nostra scuola. 
2. Brevi annotazioni sul livello di istruzione in Africa e poi una piccola storia:   Jackson e la 

sorella che vivono nella Savana del Kenia. 
3. Brevi annotazioni sul livello di istruzione in Marocco e poi una piccola storia: Zahira 

che vive sui monti dell’Atlante. 
4. Brevi annotazioni sul livello di istruzione in India e poi una piccola storia : Samuel che 

vive tra i pescatori del Bengala. 
 

Parte prima 
Descrizione dei punti di forza della nostra scuola 

 
La mia scuola si trova a Minerbe in Via Verdi, quasi 
in centro al paese, ed è frequentata da circa 250 
ragazzi. Ha quattro sezioni: A,B,C,D e si può 
scegliere se frequentare il tempo normale (30 h) 
oppure il tempo prolungato (36 h). Io ho scelto 
quest’ultimo e quindi sono nella sezione A. 
Alcune mattine sono molto pesanti e il tempo sembra 
non passare mai: compito in classe, interrogazione, 
materie noiose, e tantissimi altri motivi per cui si 
starebbe meglio a casa. Ma altre volte, al contrario, 
può essere divertente fare lavori di gruppo, giocare e 
parlare con i compagni alla ricreazione,  fare lezione 
di musica e di ginnastica. 
Ora cercherò di descrivere la scuola: è  molto spaziosa e ampia con un grande cortile esterno. Essa 
può ospitare fino a dieci classi: 3 prime, 3 seconde, 4 terze. 
Il luogo che preferisco è il retro della scuola, che è enorme e con vasti porticati a forma di arco. Ed 
è proprio lì che noi ragazzi svolgiamo la ricreazione e siamo totalmente liberi di correre e giocare. 
Ma partiamo da una normale mattinata scolastica: molti 
di noi arrivano con la macchina  davanti a scuola, altri a 
piedi e un nutrito gruppo, cioè quelli che abitano nei 
paesi limitrofi, con la corriera. A questo proposito, a lato e 
sotto, sono riportate due tabelle che sintetizzano i dati 
emersi dal questionario somministrato a tutti gli studenti 
della nostra scuola. 
   

Come si recano a scuola gli studenti 

Scuolabus 18 % 35 

A piedi 14 % 27 

In bici 6 % 12 

In auto 63 % 124 

Risposte totali                           198 
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Tutti “sbarchiamo” in un parcheggio abbastanza 
ampio che diventa così un luogo di aggregazione 
dove fare le ultime chiacchiere prima di iniziare le 
lezioni. L’unico difetto del parcheggio è che si 
respira molto, ma molto smog. Alle 7:55 i bidelli ci 
aprono i cancelli, e noi, dopo aver percorso una  
scalinata correndo, ci avventiamo alla porta 
d’ingresso. In questo spazio c’è anche un ascensore 
che serve per i ragazzi che hanno dei problemi di 
deambulazione. 
 
Mi soffermerò nella descrizione solo su ciò che è veramente bello e particolare della nostra scuola e 
che viene apprezzato particolarmente da coloro che vengono in visita. Partiamo dal salone 
d’entrata,  salendo pochi gradini si arriva ad un  vasto atrio dove si nota un grande dipinto molto 
carino fatto da alunni che hanno frequentato la scuola qualche anno fa e hanno disegnato una casa 
affacciata sul mare, con gabbiani che volano e un gatto che cerca di prenderli. Dà un’idea di libertà 

e voglia di essere altrove ma, allo stesso 
tempo, rende allegra la nostra scuola. Altro 
luogo mitico del salone è la cattedra dei 
bidelli, quest’ultimi sempre disponibili e 
scherzosi e pronti a scambiare qualche 
battuta e inoltre ti ospitano se devi fare 
qualche verifica di recupero. Se dall’atrio si 
va a sinistra si imbocca un corridoio dove si 
aprono cinque porte di altrettante classi e 
un’ uscita secondaria che si utilizza per 

raggiungere il cortile a fare l’attesa ricreazione, solo che a volte c’è un  cartello odioso che  dice 
“oggi non si esce”, causa maltempo. 
Il corridoio più bello è naturalmente quello del corso 
A, cioè il nostro specialmente perché c’è l’aula di 
informatica, dove ci piacerebbe sempre stare perché ci 
sono i tanto amati computer. Ce ne sono circa una 
ventina e vengono utilizzati particolarmente nelle ore 
di lingua straniera. 

 
 
 
  

Chi accompagna a scuola gli studenti 

Nessuno 23 % 52 

Padre 23 % 52 

Madre  35 % 78 

Nonni 3 % 6 

Genitori di amici 7 % 15 

Altri 9 % 19 

Risposte totali                                 222                                                       
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Il punto più interessante e sicuramente irrinunciabile  è il 
distributore di merende….Se hai preso un brutto voto 
puoi selezionare una calda cioccolata e tirarti su il 
morale.  
 
Parliamo ora di laboratori: laboratorio di arte, ha 
parecchi armadi dove sono contenuti “gioielli 
inestimabili“ cioè parecchi manufatti dei ragazzi che ci 
hanno preceduto: ritratti, opere di creta, in cartongesso, 
libri d’arte….. Laboratorio di scienze: appena entri c’è un 
corpo umano sezionato che sembra che ti saluti, 
quest’anno temporaneamente ospita una classe e perciò 
avrò modo di esplorarlo il prossimo anno.  
E arriviamo alla palestra, evviva ! 

 
 

Sarebbe bello se ci fossero più ore di attività 
fisica, ma ci accontentiamo. Già dagli 
spogliatoi si sente il vociare dei ragazzi e 
l’euforia per poter finalmente muoversi... . Ah, 
state tranquilli, gli spogliatoi sono divisi, uno 
per maschi, e uno per femmine. 
Tra i due spogliatoi c’è l’ufficio del professore, 
ma non è molto usato, perché è abbastanza 
difficile che il prof. resti due minuti 
nell’ufficio senza sentire grida, da parte degli 
alunni e arrivare in palestra. Dagli spogliatoi 
basta attraversare un piccolo corridoio per 
arrivare alla palestra. La palestra è  fornita di 
due canestri da basket, un po’ vecchi, una rete da pallavolo, una spalliera e le righe tracciate sul 
pavimento per delimitare il campo da gioco. Altri attrezzi come palloni, materassi, birilli, cerchi, 
mazze e racchette da volano si trovano in uno sgabuzzino vicino agli spogliatoi, dove il professore 
fa finta di avere un gattino, ma non è così. 
 
Mi dimenticavo di parlare dell’aula di musica: possiede vari strumenti, tra cui la pianola e altri  a 
percussione, come le nacchere, le maracas e quant’altro. Nella mia scuola tutti  suoniamo  il flauto, 
ed è abbastanza semplice e il suo suono spesso riecheggia nei corridoi. 
Parlando in generale, ogni classe è dotata di una ventina o venticinque banchi e altrettante sedie, e 
in più di una lim, cioè una lavagna digitale, una specie di grande computer appeso alla parete, 
quindi è abbastanza moderna, ma non mancano mai le vecchie lavagne con gessetto e cancellino. 
Inoltre in ogni classe ci sono due o tre cartine di geografia appese al muro, però nella nostra classe 

sono state tolte dalla prof. perché qualche nostro 
compagno si divertiva a buttarle e ributtarle giù.  
 
Anzi, no dai, non è che si divertiva, è che ogni volta 
che ci passava davanti la faceva cadere, era davvero 
un mago (a fare infuriare la prof!).  
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Adesso parlerò invece di com’è organizzata la giornata. La campanella suona a ogni cambio 
dell’ora, e, per noi ragazzi, la preferita è la quarta, che annuncia la liberazione, cioè la ricreazione. 
Ci sono tre ore di lezione e poi si fa la ricreazione. 
Alla ricreazione non si può restare in classe, ma si deve andare nell’atrio, dove, con tutti i ragazzi 
che ci sono, c’è una confusione infernale, però dopo un po’ ci si abitua. Se c’è brutto tempo si resta 
nell’atrio, altrimenti si va fuori in cortile. A me e ai miei compagni piace giocare a nascondino, 
perché c’è tanto spazio: porticati, alberi, cortile. È veramente bello fare la ricreazione nella mia 
scuola.! 
Dopo la ricreazione si fanno altre due ore di lezione, poi o si va a casa, o due volte alla settimana, si 
mangia in mensa, anche se il  cibo non è speciale, si sta in compagnia e si chiacchiera. 
Poi ci sono altre due ore di lezione e, all’attesa campanella si ritorna a casa……… 
 
 

Parte seconda 
Brevi annotazioni sul livello di istruzione in Africa e poi una piccola storia: Jakson e la sorella 

Passiamo ora ad esaminare realtà molto più difficili rispetto alla nostra di ragazzi del mondo 
occidentale che hanno la fortuna di poter andare a scuola senza nessuna fatica e ostacoli di varia 
natura ed essere accolti in locali confortevoli ed attrezzati. Abbiamo visto alcuni spezzoni del 
documentario francese ”Vado a scuola” del regista francese Plisson che ha girato il mondo 
raggiungendo luoghi inaccessibili. Ci hanno colpito le storie di questi ragazzi, le cui vicende non 
appartengono ad un lontano passato ma al presente. 
Brevi annotazioni sul livello di istruzioni in Africa 
Riportiamo alcuni dati che ci sembrano interessanti relativi al livello di istruzione in Africa: 
all’inizio del Millennio l’Unesco, studiando lo stato dei sistemi educativi africani, ha evidenziato 
che circa 42 milioni di bambini in età scolastica non andavano a scuola e la metà degli iscritti 
riusciva a stento a completare il ciclo elementare. In Kenia più del 65% frequenta la scuola 
elementare. Il governo, rendendosi conto che il futuro del Kenia si basa sull’istruzione della 
popolazione ha deciso dal 2003 di adottare l’istruzione gratuita per la scuola elementare e media. 
A tale proposito, dunque il governo ha lanciato un appello ,non solo alla Comunità Internazionale 
ma anche al Settore Privato, affinché unisca le proprie forze a quelle del governo stesso nel 
permettere ad un ragazzi numero sempre più elevato di non abbandonare la scuola La sorte di 
chi non può proseguire gli studi è drammatica: basti pensare che all’età di dodici anni le ragazzine 
si trovano sulla strada della prostituzione, diffusissima, per i ragazzi l’alternativa è tra la droga e il 
furto. 
 
 Una piccola storia: Jakson e la sorella. 
 
Sono due ragazzi che attraversano la savana facendo in tutto 12 
Km per arrivare a scuola, e devono stare molto attenti perché 
potrebbero fare brutti incontri…. La loro storia si svolge in 
Africa, precisamente in Kenia, tra un  paesaggio meraviglioso e 
selvaggio: la savana.  Jackson e la sorellina minore Salomè, ogni 
giorno, a soli 10 e 6 anni, percorrono 15 km impiegando 2 ore a 
piedi per raggiungere la scuola. 
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Durante il tragitto si nascondono, tra l’erba 
alta e secca, molte insidie: animali feroci 
come leoni, enormi elefanti, serpenti 
velenosi. Jackson e sua sorella cercano di 
evitare i pericoli nascondendosi e 
affrettandosi per arrivare in orario alla 
lezione.  
Loro hanno solo un bastone e un bidone di 
plastica pieno d’ acqua, a volte, restano a 
dormire nella  scuola per paura dei pericoli 
nella savana, ma altre volte devono armarsi 
di coraggio ed affrontare situazioni davvero 
pericolose. 
Ricordano che una mattina dopo aver passato la notte a scuola, si erano svegliati,  e guardavano fuori 
in attesa che arrivasse il maestro e i compagni, e scoprirono che ,spinte dalla fame, un branco di iene si 
aggirava intorno all’edificio della scuola. I ragazzini impauriti pensarono ad una soluzione: Jackson 
propose alla sorella di cercare, facendo attenzione, dei legnetti e accendere un fuoco che impaurisse 
così le iene. Jackon aveva sentito una storia 
simile raccontata dal maestro. Così fecero: le iene 
si aggirarono per un po’ intorno alla scuola  ma 
poi se ne andarono rabbiose. Finalmente dopo 
un po’ Jackon e la sorella videro il viso 
rassicurante del maestro e gli corsero incontro. 
La volontà e la tenacia che portano avanti questi 
ragazzi e li accompagnano in avventure 
pericolose, si motiva con la volontà di volere   
realizzare un sogno, di imparare e di sapere per 
diventare qualcuno nella propria vita e uscire 
dall’ignoranza. Non sempre va come si vorrebbe: 
il maestro ogni mattina trema quando fa l’appello, 
perché nella savana africana ogni tanto qualche ragazzino non riesce ad arrivare a scuola…, ma la loro 
speranza di arrivare è più forte di ogni pericolo. 
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Parte terza 
Brevi annotazioni sul livello di istruzione in Marocco e poi una piccola storia : Zahira 

Riportiamo alcuni dati che ci sembrano interessanti: trenta per cento è il tasso di analfabetismo ufficiale 
marocchino, ancora più elevato tra le donne e in ambienti rurali. Il sistema, poi, è frenato da 
programmi scolastici che limitano lo sviluppo del senso critico degli studenti. Le infrastrutture sono 
deficitarie anche nelle aree urbane. 
Una piccola storia: Zahira 
Zahira, 12 anni, vive sui monti dell’Atlante in Marocco: la sua scuola dista ben 22 km, 4 ore di 
cammino, per cui lei e due amiche, si fermano per una settimana in collegio, e ogni lunedì ripartono, 
tra valli e cime. La nonna che è completamente analfabeta, pur vivendo in un contesto di miseria la 
incita ad andare a scuola e le racconta come  sia stata la sua adolescenza: ha sposato un ragazzo che 
non conosceva, deciso dalle famiglie e a lei non è mai stato chiesto se le piacesse… Così da un giorno 
all’altro si è trovata a lasciare la sua famiglia, i suoi fratelli e a trasferirsi con degli sconosciuti. Le 
giornate, nella sua lunga esistenza, sono trascorse sempre uguali e sempre lavorando all’estremo delle 
forze. Ha avuto sette figli, li ha cresciuti e nel frattempo ha sbrigato tutte le incombenze della gestione 
della casa e, per guadagnare qualche soldo, come molte donne del luogo, ha tessuto per ore ed ore 
tantissimi tappeti…. 
Ora lei vuole una vita diversa per la nipote ed è davvero sorprendente la spinta che le dà, vuole che lei 
abbia una vita migliore, che attraverso l’istruzione acceda ad un futuro pieno…. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte quarta: 
Brevi annotazioni sul livello di istruzione in India e poi una piccola storia: Samuel 

“Profondamente cambiato, ma ancora molto sperequato, il sistema di istruzione indiano ha visto 
negli ultimi anni una decisa accelerazione della lotta contro l’analfabetismo. Se fino alla metà del 
secolo scorso era circa un indiano su tre ad essere scolarizzato, oggi la percentuale è invertita, 
soprattutto nelle fasce di età più giovani. Permangono tuttavia forti sacche di resistenza e un 
sistema sociale e culturale che non agevolano la diffusione dell’istruzione, nello specifico tra le 
caste svantaggiate, tra le donne e nelle regioni più orientali del subcontinente. Non stupisce di 
trovarsi di fronte ad un Paese in cui la contraddizione è insito elemento culturale. Basti pensare che 
il tasso medio di frequenza della scuola dell’obbligo si attesta a 5 anni, che diventano 6 nel caso 
degli uomini e 4 nel caso delle donne. Se nella fascia di età tra i 15 e i 19 anni solo il 5 percento 
della popolazione è analfabeta, il livello quasi quintuplica anche solo spostandosi nella pur attigua 
fascia di età compresa tra i 23 e 29 anni. Da non dimenticare inoltre che, percentuali così basse 
traducono in realtà numeri enormi: solo il 3 percento della popolazione indiana è laureata, 
corrispondente però a ben 25 milioni di individui, avvantaggiati dalla padronanza dell’inglese che 
invece manca, ad esempio, agli omologhi cinesi. 
A quasi un ventennio dalle riforme di liberazione dell’economia e di rimodulazione della fiscalità, 
è opportuno che il Governo si impegni in un serio riordino e rafforzamento dell’educazione 
perché è solo da una popolazione più e meglio e istruita che passa lo sviluppo, cammino di 
trasformazione nutrito non solo dalla crescita ma da un perdurante investimento sulle risorse vive 
e vitali del Paese. 
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Una piccola storia: Samuel 
 

Beh, non dimentichiamoci che siamo fortunati a poter andare a 
scuola e anche con tante comodità!  
Ma, diversamente da noi, nella storia che vi racconto, che è vera, il 
protagonista, Samuel un ragazzo di 11 anni molto coraggioso e 
determinato, deve percorrere ben 8 km sotto il caldo afoso e 
soffocante dell’India per un totale di un’ora e un quarto di strada. 
E per lo più lui ha le gambe paralizzate quindi si fa portare dai 
suoi fratelli, in una cosa che non si può chiamare carrozzina, ma 

solo una sedia su 2 ruote 
arrugginite della bicicletta 
 In India, inoltre, ci sono anche molti animali feroci, 
come: tigri, giaguari, elefanti, serpenti velenosi e 
scorpioni. 
Un giorno, mentre Samuel e i suoi fratelli andavano 
a scuola con una penna e un quaderno, un branco 
di elefanti gironzolava per il sentiero, ma senza mai 
avvicinarsi a loro. A un certo punto, videro che per 
terra si stava avvicinando un cobra, dalla faccia 
molto affamata,  così  uno dei fratelli prese un 

bastone e lo scaraventò addosso al serpente che venne colpito 
lievemente  e fuggì in direzione del branco di elefanti . Questi 
ultimi si imbizzarrirono, cominciarono a sbattere le orecchie e a 
correre verso i ragazzi. Così i fratelli, per non essere inseguiti 
dagli elefanti, dovettero prendere una strada secondaria con 
erbe alte e secche, e seguire un viottolo. 
Erano quasi arrivati a scuola, quando si trovarono un altro 
elefante che gli sbarrava la strada, loro gli dicevano:” via, vai di 
là” ma l’elefante non si spostava, anzi dopo un po’ di parole 
l’elefante incominciò ad arrabbiarsi e a muovere le orecchie in posizione di attacco. Allora si 
misero a correre via per i prati d’erba secca per trovare rifugio. Arrivarono vicino ad un 
rialzamento con una specie di caverna. Furono costretti a passare parecchio tempo lì in attesa che 
l’elefante se ne andasse. 
Per fortuna che Samuel aveva un borsello con dentro un po’ d’acqua e così si dissetarono. I fratelli 
vegliavano vigili: sembrava che l’elefante li aspettasse: era una gara di nervi, all’improvviso e 
inspiegabilmente così come era venuto l’elefante se ne andò. E i ragazzi poterono finalmente 
raggiungere la scuola. Spiegarono cosa fosse successo al loro maestro e ai compagni e in breve si 
sparse la voce, così diventarono gli eroi del villaggio ma… sempre attenti e vigili nel percorrere il 
“tragitto “che li conduce a scuola. 
Riflessione finale 
 
“Troppo spesso andare a scuola è una fortuna. In alcune parti del mondo, arrivare a scuola è 
un’impresa e accedere all’istruzione una conquista. Ogni mattina, a volte a rischio della propria 
vita, eroici ragazzi  si incamminano verso la loro emancipazione”. 
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Classe 1^ B    
‘PERCORSI NEL TERRITORIO’ 

A-Osservazione e conoscenza della realtà ambientale:  
- Caratteristiche geologiche, fisiche, climatiche nel nostro territorio: vegetazione, flora, fauna 

presenti (indagine geologica; indagine botanica e faunistica) 
- Caratteristiche storiche, demografiche  ed economiche nel nostro territorio  
B- Il nostro impegno civico: conoscere e prevenire il degrado.  
- Conoscere il degrado 
- Prevenire il degrado 

 
A-Osservazione e conoscenza della realtà ambientale  
Guardarsi attorno e scoprire gli elementi dell’ambiente che ci circonda è il primo passo per 
sviluppare le capacità che ci portano alla consapevolezza dei valori che in esso ci sono e allo 
sviluppo del nostro senso civico. Impariamo perciò a guardare al nostro territorio risultato e 
patrimonio di elementi fisici, naturali ed umani 
 
Caratteristiche geologiche-fisiche, climatiche, Storiche; la vegetazione e la flora, la fauna nel 
nostro territorio 
A sud della provincia, un lembo estremo non a torto nel tempo è stato fissato nella memoria 
collettiva col nome ’Bassa'. E il toponimo non rimanda soltanto a questioni di ordine geofisico, ma 
identifica anche un’area che per molto tempo presentò un caratteristico ’aspetto anfibio', dove cioè 
si alternavano terreni perennemente paludosi a terreni più asciutti, ma questo solo quando le piene 
dei numerosi corsi d’acqua si ritiravano e dove un clima sub-atlantico-fresco umido permetteva la 
crescita di un rigoglioso querceto-carpineto: lungo i dossi sabbiosi e limosi,  ottime vie di 
comunicazione, vi era infatti un manto forestale costituito da querce, faggi e frassini, inoltre,  
grazie ad  una miriade di laghetti e stagni circondati da dossi, c’era abbondanza di animali 
selvatici. Dal 5000 al 3000 a.C. il  clima poi  si fece  sempre più caldo e umido tanto che venne 
considerato “optimum climatico”. 
Il territorio quindi è il risultato di fattori fisici e naturali. Nei vecchi studi compiuti negli anni 
trenta, in una carta geologica redatta dal Magistrato alle Acque di Venezia “il territorio è 
considerato costituito indistintamente dalle alluvioni dei vari corsi seguiti dall’Adige, senza 
peraltro specificare in che epoca si verificano” … Possiamo perciò indicare diversi fattori, legati 
però all’andamento dell’Adige. 

 Fattori geologici che riguardano principalmente la composizione del suolo, nel 
nostro caso si tratta innanzitutto di terreni argillosi e sabbiosi per essere stato alveo 
dell’Adige e zona acquitrinosa. 

 Fenomeni di erosione. La bassa pianura veronese è in gran parte formata da 
depositi alluvionali dell’Adige che aveva in passato un percorso diverso 
dall’attuale. 

 Le glaciazioni con le fasi interglaciali che hanno sospinto l’Adige ad aprirsi varchi e 
passaggi (verso la fine della glaciazione rissiana -la penultima glaciazione durante il 
Paleolitico-Preistoria-, l’Adige, uscito dai monti, trovò a sud la strada sbarrata dal 
bacino glaciale del Garda e dalle e dalle sue morene. Dovette quindi piegare il suo 
corso in direzione SUD-EST dando luogo ad una larga conoide fluvioglaciale che 
invase la pianura. La parte nord della conoide lambì le ultime propaggini 
meridionali dei Monti Lessini e dei Colli Berici). 

 Passaggio dell’Adige. 
 

L’Adige è stato perciò il fiume che è andato raccogliendo tutto ciò (acqua e sedimenti) che 
proveniva dalla fusione dei ghiacciai che ricoprivano l’arco alpino durante le fasi interglaciali. Una 
volta giunto in pianura esso si è aperto con un imponente ventaglio alluvionale.  
Il suo percorso fluviale si sviluppò tenendo conto dei corpi sedimentari più antichi (isolotti 
sabbiosi rissiani).  
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I dossi e le relative bassure (es i Palù) rappresentano quel che oggi rimane della gigantesca 
“conoide fluvioglaciale” formatasi.  Il Palù, con terreno limoso e argilloso, era allora un bacino 
semilacustre, con alcuni isolotti sabbiosi emergenti al centro, chiuso da dossi e da luppie (elevate 
fasce di terreni sabbiosi) 
Da sud di Coriano si snoda un elevato dosso che prosegue poi per Pilastro-Santo Stefano-Minerbe-
San Zenone-Bevilacqua-Montagnana- Saletto-Este. C’è chi ritiene che questo sia indice di un antico 
corso dell’Adige, attivo fino in epoca tardo-romana (589 d.C.).  
L’innalzamento del letto del fiume e la sua conseguente ostruzione si dovettero verificare in epoca 
altomedievale. Al sopraggiungere del mutamento del corso dell’Adige dovettero concorrere vari 
fattori, tra cui in primo luogo, oltre all’aumento delle precipitazioni, il fatto che l’Adige non era più 
regolato e probabilmente arginato come in epoca romana, per cui il suo alveo venne sempre più ad 
innalzarsi determinando tracimamenti ed allagamenti. Tale innalzamento del letto, impedendo 
sempre più il flusso della corrente, provocò infine l’abbandono del vecchio alveo non più 
funzionale. 
 
Lungo i dossi sabbiosi e limosi, ottime vie di comunicazione, c’era un manto forestale costituito da 
querce, carpini, faggi, gelsi e frassini. C’erano anche una miriade di laghetti e stagni circondati da 
dossi, abbondanza di animali selvatici ed un clima che si faceva sempre più caldo e umido 
(optimum climatico dal 5000 al 3000 a.C.). Questo ambiente  comprendeva pure il Palù di Minerbe. 
Ora la vegetazione è rappresentata soprattutto dal pioppo, dal salice, dal platano, da campi di 
avena selvatica; le superfici acquitrinose sono ricche di canne, carici, scirpi e tife. Vengono coltivati 
soprattutto granoturco e frutteti. Riguardo la fauna, esiste una numerosa microfauna (insetti, 
molluschi, ecc), e una ricca macrofauna (lepri, volpi, faine, scoiattoli, ghiri, tassi, rettili, uccelli, 
compresi aironi, gazzette, gallinelle d’acqua, germani, uccelli migratori).  
 
La storia del territorio comunque risulta scandita prevalentemente dal ritmo degli interventi che 
l’uomo nel tempo mise in atto per ’addomesticare’ un ambiente che si è sempre presentato con il 
doppio volto dell’ostilità ma anche dell'attrazione nei confronti degli insediamenti umani. Lo 
scorrere libero dei fiumi, specialmente dell’Adige, non ancora incanalato in alvei con argini, infatti, 
sottoponeva le comunità locali ai capricci delle loro piene che provocavano la formazione di 
plaghe paludose malsane sparse un po' ovunque. Del resto, allo stesso tempo, una vegetazione 
rigogliosa e maestosa, di certo oggi difficilmente immaginabile, garantiva agli abitanti del posto la 
possibilità di integrare facilmente la loro alimentazione con la caccia, con la pesca e addirittura con 
la raccolta. In ogni caso, in termini strettamente produttivi, si trattava pur sempre di plaghe 
paludose che già dopo il mille cominciarono ad essere oggetto di interventi umani mirati ad 
estendere l’attività agricola. E così per tutto il medioevo e poi ancora in epoca moderna, l'azione 
dell’uomo fu sempre intesa alla costruzione di canali di scolo, chiamati dugali, che avevano il 
compito di drenare le acque. La manutenzione dei dugali era affidata all'amministrazione 
pubblica, sia locale che centrale, secondo le direttive impartite da un organismo chiamato Ufficio 
dei Dugali con sede a Verona. Con l’espansione agraria iniziata a partire dal ’500 e soprattutto con 
la diffusione della risicoltura ci fu la corsa ad ottenere concessioni d’acqua e l’autorizzazione 
all’escavazione di altri condotti per irrigare o allagare i terreni, secondo le necessità. Poco dopo la 
meta del XVI secolo, la Repubblica di Venezia creò una nuova magistratura, i Provveditori sopra i 
Beni lnculti, responsabile dell’evoluzione del sistema idrografico veneto. Tra il ’500 e il ’700 ci 
furono alcuni momenti particolarmente importanti e significativi per l’assetto idrico della nostra 
Bassa. L’Adige è ancora protagonista nella storia del paese nel 1776 con un’alluvione; a causa dello 
stato deplorevole degli argini che erano stati tagliati o distrutti interamente, migliaia di campi del 
comune e delle località limitrofe vennero invasi dalle acque, con gravi danni alle coltivazioni e alle 
piante. Fu una specie di diluvio circoscritto, gli abitanti trascorsero ore di sgomento e di paura, 
cavalli e buoi perirono nei vortici della corrente spaventosa. In quei giorni calamitosi le barche 
ebbero gran fortuna, rematori improvvisati accumularono quattrini, il paese sembrava trasformato 
in un fiume dal letto vastissimo e dalle acque torbide, come quelle di un torrente dopo un uragano 
con gran scempio di faggi ed altri alberi.  
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Oggi, osservando scopriremo una ricchezza che purtroppo sembra esaurirsi, ci sono: pioppi, gelsi, 
carpini, platani, aceri, ontani e salici. Numerosi anche gli arbusti che crescono spontanei grazie 
all'ambiente umido, come il biancospino, il carpino bianco, il lingustrello, la sanguinella, il 
sambuco e molti altri che fungono anche da luoghi di nidificazione delle diverse specie di uccelli.  
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In questo ambiente  vivono  animali come lepri, martore, 
volpi, talpe, rane, rospi, vermi, ragni, coccinelle, api, 
mosche, farfalle, lucciole, lumache, formiche, grilli, 
cicale, vespe, pipistrelli, ricci, topi lucertole, corvi, 
falchetti, poiane, assioli, oche, anitre, fagiani, piccioni, 
gufi, civette, martin pescatore, aironi, gazzette,  gazze 
ladre, tortore, ecc.  
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Negli  alberi poi possono esserci nicchie ecologiche  

 
Caratteristiche climatiche, Storiche, demografiche  ed economiche nel nostro territorio  

Da una comunità omogenea, ancora basata sull’agricoltura, allevamento e attività venatorie, 
formante l’abitato dell’Età del Bronzo, si giunge via via ad una settorializzazione  dell’area abitata 
rispondente alle nuove attività artigianali e sociali. Più tardi, con lo svilupparsi della Civiltà 
Paleoveneta (II e III periodo), si assiste ad un progressivo frazionamento degli abitati che, pur 
diventando di dimensioni minori, rimangono sempre disposti lungo la medesima direttiva (corso 
dell’Adige allora attivo). 
Il Palù e l’area tra il paleoalveo ed il dosso antico erano bacini esondabili, quindi soggetti ad essere 
sommersi da eventuali esondazioni dell’adiacente fiume. Saltuariamente frequentati durante la 
preistoria, rimasero disabitati in epoca romana. Sulla riva destra del fiume (su terreni più antichi a 
paleosuolo sabbioso rossiccio) si snodava una via sin dalla preistoria, testimoniata da numerosi 
stanziamenti pre-protostorici e da costruzioni di epoca romana. Nel paleoalveo abbiamo un unico 
potente pacco di sabbie fresche d’Adige. Su questa superficie sono stati rinvenuti solo reperti 
medievali e posteriori. 
Durante la Serenissima Anson- Minerbe diventa importante per la coltivazione del riso. La grande 
abbondanza di acque permise l’irrigazione dei campi o la riduzione a risaia di molte aree e allo 
stesso tempo favorì la diffusione di mulini, o opifici in grado di lavorare i raccolti agricoli In 
particolare, fu con la rinascita agraria del ’500 che l’uomo prese a modificare fortemente l’ambiente 
naturale, soprattutto per un nuovo modo di intendere l’agricoltura rispetto al medioevo, in quanto, 
proprio in quel periodo e poi ancora di più nel ’600, iniziò a diffondersi l’azienda agricola 
moderna, composta da una ’casa a corte' e da un fondo accorpato, che costituivano in sostanza 
un’unita agricola autosufficiente. Le trasformazioni del territorio introdotte da questo tipo di 
insediamento agricolo, andarono dal disboscamento sistematico alla realizzazione di una rete di 
canali per lo scolo, dall’introduzione della rotazione triennale o quadriennale delle colture, alla 
diffusione della caratteristica ’piantata padana’. 
A ben vedere pero, l’evento che maggiormente incise sulla trasformazione della pianura veronese 
in generale, ma pure nel nostro territorio, fu proprio l'introduzione della coltivazione del riso, il 
cereale bianco a un  ciclo di maturazione annuale, che avvenne già nella prima meta del ’500 e che 
durò fino alla prima metà del ‘900 e che portò nobili veronesi e veneziani ad insediarsi nel nostro 
territorio.  
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Assieme alla coltura del riso poi si svilupparono quelle dei cereali (frumento, granoturco, erba 
medica,…) e dell’allevamento del baco da seta, tanto che insigne famiglie patrizie scaligere e 
veneziane scelsero la nostra Bassa per dar vita a grandi possidenze terriere e per costruire ville 
sontuose con aie, cuore aziendale e pulsante di tanto lavoro. La risaria si estendeva nelle campagne 
racchiuse fra Anson e San Zenone, ne sono testimonianza le quattro pile d’acqua – Colombaron, 
Pila Vecchia o Chiode, Campeggio, Comuni abitate allora dal “piloto” (mugnaio). Fu qui che, nel 
corso dei secoli, centinaia di mondine hanno lavorato sodo, con la schiena piegata e i piedi in 
ammollo, sotto l’occhio inflessibile del risaro: il temuto sorvegliante che  regolava anche i livelli 
dell’acqua e  manteneva pulite le reti da pesca, poste nei catalettine. Altri prodotti erano: la canapa, 
il lino  e l’allevamento del baco da seta. 
L’utilizzazione del suolo ai fini agricoli era caratterizzato da seminativo intensivo misto ed irriguo 
con delle risaie a partire dal XV secolo fino ai primi del ‘900. Le forme di conduzione oggi sono 
rappresentate da piccole e medie aziende. 
Di notevole interesse storico-artistico sono, come già ricordato, le ville dei nobili edificate nel 
veronese per lo più tra il XIV e il XVIII secolo, durante gli Scaligeri e il dominio veneziano. Queste 
particolari abitazioni, sebbene siano state costruite in secoli diversi, alcune come ville, altre come 
corti nobiliari, presentano delle differenze architettoniche molto labili. 
Sia per un tipo che per l’altro, l’edificio principale è molto simile nella struttura architettonica: può 
variare lo scalone d’accesso ai piani nobili, può variare un balcone, una loggia, può variare il 
contorno alle finestre, il portone d’accesso con il suo viale, ma in linea generale, l’impianto resta 
sempre lo stesso. 
L’elemento fondamentale che differenzia questi tipi di costruzioni è l’aspetto scenografico del 
giardino, l’uso della vegetazione, come complemento architettonico. Nel territorio minerbese però 
si sviluppò maggiormente la “corte da padrone” dove gli edifici dovevano rispondere ad esigenze 
d’immagine e a finalità produttive. 
 

 Villa Spolverini-Buri-Bernini ( corte Campeggio ) 
Dimora dei Conti Buri, in origine Spolverini, ora di proprietà del conte …figlio di Giandanese 
Bernini, villa Spolverini si trova in località Anson, il cui nome rammenta la grande ansa 
dell’Adige che vi scorreva in epoca romana. Ha un tipico disegno rinascimentale veneto. Essa è 
l’esempio esplicativo di una bella e funzionale corte nobiliare veneta che, con la grande aia in 
mattoni, è quella classica “corte patronale” racchiusa e protetta da fabbricati e mura. In questo 
complesso architettonico si può vedere un’antica torre e ammirare la chiesetta di Santa Chiara 
(risalente all’anno 1567) dedicata a Sant’Antonio da Padova, nella quale si entra all’esterno 
della corte e sulla cui porta d’entrata è posto l’antico stemma del casato Spolverini; dotata di 
paramenti sacri, viene aperta al pubblico in occasione della commemorazione del santo e in 
alcune particolari ricorrenze. 

 

 Pila Rebustini 
Mulino Rebustini.  E' uno dei tre antichi mulini di Minerbe, l'unico ad oggi ancora in funzione. 
Un tempo era alimentato dal corso d'acqua che lo attraversava  e che ne muoveva  la pala, è 
stato utilizzato ed è utilizzato tutt'oggi per realizzare la farina e lavorare il riso. 
 

 Corte Colombaron 
Grande corte padronale, tuttora in stato di abbandono, caratterizzata dall'enorme aia, su cui si 
affaccia un imponente colonnato. Rispecchia la costruzione delle caratteristiche corti agricole 
padronali, con un corpo centrale e più corpi laterali dedicati agli alloggi dei contadini ed alle 
strutture di servizio annesse alla corte. 
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 Corte Comuni  
Corte Comuni, ora proprietà della famiglia Vivaldi, è un tipico esempio di corte rurale del 
Basso Veronese, terra di "gran corsa all'acqua"… per far risara", la cui economia è passata dalla 
coltivazione del riso al mais, all'allevamento di pregiati volatili che vengono poi immessi nella 
attigua riserva di caccia. È qui che fu messa a dimora la prima pianta di riso, come del resto la 
prima pianta di granoturco. Fino a qualche decennio fa Corte Comuni era al centro di ampie 
risaie ed era dotata di un mulino e di una pila a sedici pestelli, ora sapientemente restaurata dai 
proprietari. 
 

Ora l'economia insediata è tipo misto agricolo-artigianale-industriale. Le attività agricole si stanno 
specializzando soprattutto in colture intensive, in monocolture, nella zootecnia e negli allevamenti 
avicoli così come nel settore dell'ortofrutta. Il settore artigianale è vario, con un certa tendenza 
verso la lavorazione del legno, però fortemente in crisi,  e nel settore elettro-meccanico. L'industria 
sviluppatasi negli ultimi decenni, è prevalentemente di tipo metalmeccanico. Nel settore terziario, 
negli ultimi anni vi è stata una progressiva riduzione del numero di esercenti il commercio al 
minuto, causata dalla concorrenza dei centri commerciali sorti nell'ultimo decennio ed in continua 
espansione 
 Le maggiori aziende oggi presenti sono: 
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La bellezza e la ricchezza, che il nostro ambiente propone, ci impongono una riflessione la quale 
deve essere fatta innanzitutto sulla salvaguardia della natura e del paesaggio che noi ragazzi 
decliniamo innanzitutto con: conoscenza quindi difesa della biodiversità, protezione della natura e 
del paesaggio. 
Pensiamo prima di tutto che la diversità biologica debba essere intesa come valore ecologico  ma 
anche culturale, educativo ed economico. 
Deve essere fatta perciò una conoscenza degli ambienti, un’educazione al loro rispetto e alla loro 
valorizzazione. 
Dobbiamo impegnarci poi contro il degrado ambientale, ovvero contro il deterioramento 
dell'ambiente causato dall'impoverimento delle risorse naturali: l'aria, l'acqua ed il suolo, contro la 
distruzione di ecosistemi e l'estinzione di flora e fauna selvatica.  
Per risolvere il degrado, deve pur esserci una soluzione. Prima di tutto è importante verificare che 
noi non facciamo quello che fa altra gente. Poi, per risolvere tutto questo è anche importante fare il 
contrario di ciò che fanno altre persone. Per esempio la spazzatura che troviamo ovunque è utile 
raccoglierla in modo che ci sia meno inquinamento. Lasciandola per terra o ovunque si trovi 
potrebbero esserci sostanze che col tempo diventano tossiche e provocano malattie respiratorie, 
malattie cardiache o malattie diverse. Queste persone che provocano tutto questo si definiscono 
menefreghiste, maleducate, ma sono anche stupide, ovvero scarsamente  intelligenti perché non 
pensano a cosa possono causare facendo anche una piccola azione. A me sembra giusto che ogni 
persona nei luoghi pubblici, anche ovunque si comporti educatamente, senza mancare di rispetto, 
pensando a quello che sta per fare. Comportarsi educatamente vuol dire anche raccogliere quella 
cartaccia che si trova per terra, quella gomma appiccicosa. Tutte le cose di questo genere vanno nel 
cestino, tenendo presente che: "OGNI COSA AL SUO POSTO" 
 Ogni singolo cittadino è chiamato a fare qualcosa per il proprio paese a cominciare dalla difesa 
dell’ambiente e dalla lotta al degrado: non dimentichiamo che il degrado è provocato da tutti noi. 
Il degrado è causato da mancanza di conoscenze, mancanza di rispetto e a volte da stupidità e 
anche dalla necessità di fare ciò che decide il gruppo.  
Il degrado può essere del bene comune e si trova per le strade, in piazza, sulle panchine, negli 
edifici pubblici e anche nei monumenti, nelle fontane e nelle statue, ma può essere anche del bene 
privato. 
Schematizzando, definiamo il degrado in questo modo:  
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Noi ci dobbiamo impegnare contro il degrado con: 

 la conoscenza del nostro paesaggio e del nostro ambiente, 

 la valorizzazione delle nostre bellezze, cercando soddisfazioni in esse, 

 il  rispetto delle regole stabilite, 

 l’impegno in azioni di salvaguardia e pulizia, 

 la segnalazione dell’illegalità, 

 l’utilizzo di sostanze non inquinanti, 

 la messa in pratica dello slogan: “Ogni cosa al suo posto” 
Io (Giorgia G.), per risolvere il degrado a favore del paesaggio, formerei un’associazione di 
volontari chiamata “GUARDIA della NATURA”  e ripulirei a fondo il paesaggio, cominciando dai 
parchi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La storia raccontata nella canzone è semplice e l'analogia è evidente: il vecchio e il bambino 
rappresentano, ciascuno con la propria identità e le proprie aspirazioni, il cammino stesso 
dell'uomo; incerto, fragile, ma pieno di speranza quello del bambino, cadenzato, stanco, denso di 
nostalgia e di rassegnazione quello del vecchio. La canzone non dice che uno è il nonno e l'altro il 
nipote: non è questo l'importante per l'autore; è fondamentale invece il racconto.   
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Il vecchio, prendendo per mano il bambino, lo conduce in un viaggio dove può raccontare se 
stesso e la sua visione del mondo, farlo partecipe del suo vissuto e delle residue speranze, di quello 
che è stato per lui ma anche di quello che sarà per l'altro Sullo sfondo, si può anche intuire la 
devastazione ambientale, probabilmente a causa dell’inquinamento, simboleggiato dalla polvere 
rossa, dalla luce non vera del sole e dalle colonne di fumo; il vecchio racconta al bambino di come 
fosse bella quella distesa coperta di grano, di alberi e fiori, di colori e voci: tutto sembra scomparso, 
tant'è vero che il bambino dirà al vecchio: mi piacciono le fiabe, raccontane altre. E il vecchio 
riconosce, poco prima, che lui stesso non riesce più a distinguere il vero dai sogni, perché ha subito 
"le ingiurie degli anni": l'illusione del vecchio è diventata disillusione e al tempo stesso la 
disillusione del bambino diventa illusione.....con una sola frase......queste immagini, più che molti 
commenti e analisi, danno emozioni e ci fanno riflettere sul nostro senso civico.  Saper riconoscere 
"il ritmo dell'uomo e delle stagioni" ci dà la misura della poesia che ha saputo esprimere Guccini. 
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Classe I C 
IL PAESE CHE VORREI 

Da ieri ad oggi: desideri, sogni e alcune idee 
per un domani migliore 

 
 

L’abitato di Minerbe rappresentato in una mappa dell’impianto del catasto italiano 

 

  

L’abitato di Minerbe rappresentato nel catasto attuale (regolamento edilizio comunale) 

 

 

… Una proposta per un domani migliore 
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All’inizio del mese di settembre la nostra insegnante di Lettere ha distribuito alla classe un 

questionario con alcune domande per conoscere il nostro parere in merito alle associazioni presenti 

sul territorio, alle barriere architettoniche, agli spazi ricreativi e al lavoro che ci piacerebbe svolgere 

in futuro. Ci veniva inoltre chiesto che cosa racconteremmo ad un compagno che non conosce il 

nostro paese e, nello specifico, se ci sono luoghi originali o con caratteristiche così particolari da 

essere menzionati. Infine, sempre riguardo al paese in cui abitiamo, eravamo invitati a dire cosa ci 

piace e cosa non ci piace e quale sarebbe il sogno da realizzare per migliorare le condizioni 

ambientali, di vivibilità e di interesse pubblico.  

Dopo qualche scambio di vedute ci siamo accorti che, in effetti, del nostro paese sappiamo 

veramente poco: lo conosciamo per quanto vediamo recandoci alla scuola, o in Chiesa o al Circolo 

NOI, al market o nei negozi lungo la via principale, ma certamente c’è molto altro! Cosa 

caratterizza il nostro territorio rispetto ad altri? Cosa vi hanno inserito coloro che ci hanno 

preceduto? Come l’hanno modificato per renderlo produttivo e abitabile? 

Conoscere meglio il paese in cui viviamo per evitare risposte banali (frutto, appunto, di ignoranza) 

è diventata una necessità condivisa da tutta la classe. Con l’aiuto della nostra insegnante abbiamo 

dunque dato avvio ad un dialogo istruttivo che speriamo venga portato avanti anche dopo la 

conclusione di questo progetto. 

Per prima cosa, dopo una discussione a cui tutti hanno partecipato, abbiamo concordato gli 

argomenti da approfondire e mettere in risalto: 

 

- le caratteristiche geografiche, fisiche e ambientali del comprensorio comunale;  

- i confini, i corsi d’acqua, l’economia;  

- le usanze e le tradizioni;  

- le costruzioni di valore storico, la descrizione della suddivisione e dell’occupazione 

del suolo; punto, questo, che ha ottenuto le preferenze più numerose.  
Durante il percorso abbiamo appreso che qualche anno fa alcuni compagni di classe prima, guidati 

dalla nostra insegnante, hanno compiuto una ricerca sulle risaie di Minerbe, corredata da carte 

storiche, fotografie e perfino da testimonianze di ex-mondine che hanno vissuto l’esperienza della 

risaia. Abbiamo deciso, quindi, di riprendere quel discorso e di riportare su una carta del territorio 

gentilmente concessa dall’Ufficio Regionale del Genio Civile di Verona le nuove conoscenze che 

avremmo via via acquisito.  

 

Sono trascorsi mesi durante i quali abbiamo portato avanti il lavoro in diverse riprese, 

aggiungendo sulla nostra carta nuovi elementi; ora riteniamo, con orgoglio, che sia 

sufficientemente rappresentativa. Per rispondere adeguatamente a quanto richiesto dal 

questionario, ma soprattutto per manifestare il nostro parere e i nostri desideri di ragazzi, abbiamo 

evidenziato in particolare: 

 

- la posizione geografica del comprensorio comunale di Minerbe rispetto ai confini 

amministrativi della provincia di Verona (fig. 1); 

- la consistenza del comprensorio comunale evidenziato in una corografia in scala 

opportuna (fig. 2); 

- il confine del comprensorio comunale che a nord ci divide, dal punto di vista 

amministrativo, dai territori dei comuni di Pressana e di Veronella, ad est da quello 

di Bevilacqua (ultimo comune in provincia di Verona), a sud da quelli di Boschi S. 

Anna e di Legnago,  a ovest dalla comunità di Bonavigo; 
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 Confini amministrativi della Provincia di Verona  
  

Posizione geografico-territoriale del Comune di 

Minerbe 

l’area del comprensorio comunale (kmq. 29,69), 

l’altitudine del territorio sul livello del mare (+ 

m.16 pressoché costante trattandosi di territorio 

assolutamente pianeggiante), la popolazione 

esistente (ab. 4.698) e la relativa densità (ab. 158,2 

kmq.); 

le strade che attraversano in più punti l’abitato, e 

in particolare la provinciale che, proveniente da 

Albaredo d’Adige, taglia in due da ovest a est il 

centro del paese e consente di accedere a 

Montagnana, vale a dire alla provincia di Padova; 

la linea ferroviaria dismessa che collegava Legnago 

al Colognese e che taglia la periferia est 

dell’abitato; lo Scolo Spolverini, scavato per 

volontà del marchese Spolverini nell’anno 1699 

(dopo una lunga trattativa con le competenti 

autorità veneziane) per derivare le acque dal fiume 

Adige in località S. Tomio di Albaredo d’Adige e 

convogliarle in località Campeggio per coltivare un 

vasto fondo a risaia; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Figura 1 - Fonte: Provincia di Verona 

Figura 2 
           Caratteristiche fisiche e ambientali del comprensorio comunale di Minerbe 
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Presa  di derivazione dal fiume Adige dello Scolo Spolverini in località S. Tomio  e 

 antica foce della Fossa Sarega  a mezzo della Chiavica detta Lora di Albaredo d’Adige 

 

                

Figura 3        Figura 4 

L’antica corte S. Tomio ad Albaredo d’Adige 

 

 
Figura 5 
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Le chiaviche  di derivazione  attraversanti l’argine del fiume Adige in località S. Tomio   

 

Figura 6 

Lo sbocco a campagna del manufatto di derivazione attraversante l’argine del fiume  

Adige e l’inizio dello Scolo Spolverini in località S. Tomio di Albaredo d’Adige 

 

 

Figura 7 
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Sezione trasversale delle Chiaviche Zerpane  e della Fossa Sarega  
che sottopassa il torrente Alpone in Zerpa  

 

 

Figura 8 

Le chiaviche zerpane dette Palladiane e la Fossa Sarega sottopassante il torrente Alpone 

 

Figura 9 

- la fossa Sarega scavata verso la metà del 1500 dalla famiglia Sarego al fine di 

convogliare attraverso la Botte Zerpana (detta Palladiana, sottopassante il torrente 

Alpone) le acque provenienti dal comune di Belfiore nel fiume Adige in località 

Lora di Albaredo d’Adige;  
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- le grandi corti sorte a servizio dell’estesa risaia (attivata alla fine del ‘600 e coltivata 

fino all’inizio del ‘900) quali: Capeggio, Colombare, Le Comuni e le altre sorte 

all’inizio dell’800 lungo la Fratta, chiamate Corte del Bosco e Previera (quest’ultima 

detta anche Corte Bove in quanto munita di un sostegno detto “delle Bove” che 

serviva per convogliare le acque della Fratta, sia nella campagna che per la 

coltivazione e navigazione della risaia); 

La campagna un tempo coltivata a risaia 

 

Figura 10 

 

Planimetria della Corte Campeggio e dell’antica Pila del Bosco 

 

 

Figura 11 
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La grande corte detta  Campeggio 

 

Figura 12  

La via navigabile per il trasporto nella corte del riso raccolto 

 

Figura 13 
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  Rappresentazione del territorio delle risaie, delle corti e delle pile da riso  

 

 

Figura 14 

Planimetria della corte detta Le Comuni 

 

Figura 15 
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Corte Le Comuni 

 

Figura 16 

Corte le Comuni : Il sistema di navigazione interna per il trasporto alla corte del riso tagliato 

 

Figura 17 
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L’antica pila da riso 

 

Figura 18 

Il meccanismo in legno dell’antica pila da riso 

 

Figura 19 
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La grande ruota motrice  e la pila vista dall’antica risaia     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                Figura 21 

 

Planimetria della corte detta Bove e Ponte Alto 

 

Figura 22 
  

Figura 20 
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Corte Ca’ del Bosco: Ingresso 

 

Figura 23 

La grande corte vista dalla strada proveniente da Pressana 

 

 

Figura 24 
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Località Ponte Alto sul fiume Fratta 

 

Figura 25 
 L’argine destra del fiume Fratta in località Ponte Alto visto verso valle (verso San Zenone di Minerbe) 

 

 

Figura 26 
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L’argine destro del fiume Fratta visto verso monte (verso Pressana) 

 

Figura 27 
Corte Previera di Sopra detta anche Corte Bove 

 

Figura 28 
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Corte Bove: L’antico manufatto di derivazione dal fiume Fratta 

 

Figura 29 

L’antico sostegno detto delle bove per le derivazioni d’acqua del fiume Fratta 

 

 

Figura 30 
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Planimetria della località Stopazzole 

 

Figura 31 

Corte Stopazzolo alle Stopazzole detta anche Corte Rossa 

 

 

Figura 32 
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La lunga mura di cinta in mattoni che circonda la villa vista da ponente 

 

Figura 33 

La Villa 

 

Figura 34 
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La villa vista dalla strada comunale che immette alla frazione di Boschi S. Anna 

 

Figura 35 

La mura di cinta vista da levante 

 

Figura 36 
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- le frazioni del Comune di Minerbe: S. Stefano, S. Zenone e Anson, nelle quali 

esistono delle antiche e pregiate Chiese. Particolare menzione dedichiamo alla 

Chiesa di S. Zenone, che risale all’epoca romana; quella della frazione di Anson, 

dedicata alla maternità di Maria, è stata edificata nell’anno 1858; quella attuale di 

Santo Stefano (la precedente è stata demolita nell’anno 1881) viene inaugurata 

nell’anno 1925;  

Le frazioni di Santo Stefano situata all’ingresso di ponente 

 del comprensorio comunale e di Anson a nord-ovest 

        

Figura 37      Figura 38 

La Chiesa della frazione di Santo Stefano 

 

Figura 39  
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La Chiesa dedicata alla Maternità di Maria della frazione di Anson 

 

Figura 40 

 

Planimetrie del capoluogo e della frazione di S. Zenone 

 

        

Figura 41        Figura 42 
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                            L’antica Chiesa di S. Zenone                                  La Chiesa di S. Lorenzo del capoluogo 

 

Figura 44  

 

La Chiesa e la piazza dell’abitato 

 

 

Figura 45 

  

Figura 43 
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L’antica Chiesa di S. Lucia situata all’ingresso di ponente dell’abitato di Minerbe  

 

 

Figura 46 

Particolare del portale dell’antica Chiesa di S. Lucia 

 

Figura 47 
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- le antiche ville padronali delle ricche famiglie che si sono stabilite, in vari tempi a 

Minerbe (vale a dire i Guarienti, i Maffei, i Pompei, gli Stopazzola, i  Bernini, i  Buri) 

e, prima di tutte, quella del marchese Spolverini; 

- l’ampia zona industriale-artigianale posta lungo la Strada Statale Legnago – 

Montagnana, arteria che collega le province di Verona e di Padova, oggetto di un 

intenso traffico; 

- l’attuale Chiesa parrocchiale del capoluogo, dedicata a S. Lorenzo, iniziata 

nell’anno 1824 e terminata nell’anno 1848. Essa sorge sull’antica piazza del 1300 

dove era presente una precedente antica pieve; 

- l’antica Chiesa di S. Lucia, eretta all’ingresso di ponente del paese, che risale al IX 

secolo e che è stata restaurata una prima volta nell’anno 1765 e successivamente nel 

1954. Essa contiene preziosi affreschi del XIV secolo. Attualmente è di proprietà del 

Comune; 

- la settecentesca Villa Angiari, attuale sede municipale (un tempo a lato della piazza, 

nel fabbricato che presenta un fianco lungo la strada principale e che si distingue 

per il bel porticato); 
 

La settecentesca Villa Angiari sede attuale del Municipio 
 

 

Figura 48 

 

- le scuole elementari, ovvero la sede attuale della scuola primaria; 

- la nostra scuola secondaria intitolata a Berto Barbarani funzionante dall’anno 1963; 

- l’asilo infantile e la casa di riposo per gli anziani; 

- il campo sportivo dove giocano le squadre ufficiali del Minerbe e la zona annessa, 

attrezzata per gli altri  giochi quali il tennis, la pallacanestro, ecc. 
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L’attuale sede municipale 

 

 
Figura 49 

 

La vecchia sede municipale 

 

 
Figura 50 
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La scuola primaria 

 

 
Figura 51 

La scuola secondaria: la nostra scuola intitolata a Berto Barbarani  

 

 
Figura 52 
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L’asilo infantile 

 

 
Figura 53 

 

La casa di riposo per anziani 

 

 
Figura 54  
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Abbiamo imparato molte cose, per cui adesso possiamo affermare di conoscere abbastanza bene il 

nostro paese e quindi di essere pronti a raccontare ai nostri amici extra-europei (che incontriamo 

quasi tutti i giorni e con i quali ci piace giocare e parlare delle abitudini e delle cose presenti nei 

loro Paesi lontani) quali sono le caratteristiche di Minerbe, quali le cose che rappresentano la sua 

storia, le usanze, le feste tradizionali. Potremo parlare, ad esempio, della festa del riso, detta 

“Calzega del Riso”  (galzega= festa di fine raccolto con cucina tradizionale), che si svolge ogni anno 

dal 23 agosto al 1° di settembre, del mercato della domenica, che riempie la piazza e alcune vie di 

bancarelle e di visitatori, spiegare come la nostra popolazione lavori per il benessere futuro e, sulla 

scorta di quelle carte che abbiamo realizzato, potremo anche far vedere come noi ragazzi del posto 

vorremmo che venisse migliorato il paese. 

Abbiamo altresì scoperto che, se oggi Minerbe è un paese attivo, composto da persone 

intraprendenti che non lesinano il lavoro e sanno usare le moderne tecnologie in tutte le attività 

produttive ed economiche, tradizionale è invece la sua organizzazione urbanistica, caratterizzata 

da contrade periferiche, un agglomerato centrale che raggruppa le varie attività sociali, grandi 

corti padronali  e costruzioni singole sparse nella campagna. L’abitato, infatti, è sorto in tempi 

antichi e per secoli si è sviluppato secondo le tradizioni del mondo agricolo, che suggerivano di 

costruire in base alla distribuzione delle proprietà terriere e delle famiglie contadine; solo 

recentemente si è provveduto alla realizzazione di un piano edilizio in grado di mettere ordine e 

far espandere gli insediamenti in base alle esigenze moderne.  

 
La nostra rappresentazione territoriale e le nostre proposte 

 

 
Figura 55  
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Particolari di alcuni settori del territorio da nord a sud 

 

 
Figura 56 

 

 

 
Figura 57 
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È evidente che ciò che è sorto nei tempi passati rimane e condiziona alcune scelte urbanistiche, ma 

ci sono problematiche che non possono più aspettare e per le quali noi ragazzi suggeriamo alcune 

soluzioni frutto delle nostre riflessioni. 

 

Il centro abitato gravato dal traffico persistente 

 

 
Figura 58 

 

 
Figura 59  
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Il centro del paese si sviluppa lungo un’arteria di comunicazione particolarmente trafficata, 

continuamente percorsa, anche di notte, da mezzi di ogni genere che scaricano gas, passano a 

velocità elevata vicino alle porte di casa, alle vetrine dei negozi, ai marciapiedi, provocando rumori 

fastidiosi e costituendo una costante minaccia per la pubblica incolumità. Come prima cosa, 

dunque, siamo stati tutti d’accordo nel considerare necessaria una via alternativa che ci liberi da 

tale grave situazione.  

 
Ancora un’immagine a testimonianza del grave pericolo costituito dal traffico cittadino 

 

 
Figura 60 

Ciascuno di noi ha fatto delle proposte, più o meno realizzabili o efficaci, e alla fine abbiamo 

ritenuto che la più idonea e concreta sia realizzare una tangenziale ampia e sicura in grado di 

convogliare il traffico fuori dall’abitato. 

Vorremmo avesse queste caratteristiche: 

- un nastro stradale a due corsie per ogni senso di marcia, munito di guard-rail 

centrale e corsia di emergenza, avente origine a monte della frazione di Santo 

Stefano, e precisamente nel punto in cui si congiungono le strade provenienti dal 

comune di Bonavigo  e dal comune di Albaredo d’Adige, che corra in modo 

rettilineo a nord del centro abitato di Minerbe fino a congiungersi, con idonea 

rotonda, al punto rilevato sulla carta (dove un tempo passava la linea ferroviaria 

che portava al Colognese) già in parte diventato sede stradale;  

- un secondo nastro stradale, avente le caratteristiche del primo, che, partendo dalla 

località Ponte Pitocco di Bevilacqua, si congiunga alla rotonda succitata; 
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I raccordi previsti della tangenziale 

 

 
Figura 61 

 

- adattare la strada comunale che dal centro dell’abitato di Bevilacqua conduce al 

raccordo della proposta tangenziale, liberando così anche Bevilacqua di una gran 

parte del traffico intenso proveniente dal padovano e dal vicentino; 

- dalla rotonda che accoglie le due porzioni della tangenziale proseguire (occupando 

la vecchia sede della ferrovia dismessa) fino alla tangenziale già costruita che aggira 

ad ovest il paese di Cologna Veneta e che va a raccordarsi alla Strada Statale 

Verona-Padova in prossimità dell’autostrada Serenissima. 

 
Il raccordo previsto a Bevilacqua 

 

 
Figura 62 
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E perché non prendere l’occasione per fare di più, per valorizzare concretamente alcune realtà 

locali? 

Non dimentichiamo che, oltre alle corti presenti nella zona delle risaie, ne abbiamo anche due 

(Corte Previera di Sopra, detta anche Corte Bova, con lo storico manufatto di sostegno delle acque 

e Corte Ca’ del Bosco, situata al confine nord-est del territorio comunale) che sorgono vicino al 

fiume Fratta, un corso d’acqua arginato che attraversa, a levante, il territorio minerbese.   

Ma come? Noi proponiamo questo:  

- nel punto in cui la sede della ferrovia dismessa interseca la strada provinciale in 

località Colombare realizzare l’innesto di una pista ciclabile destinata a correre su 

detta sede dismessa fino alla rotonda che unisce i due tratti della nuova tangenziale, 

quindi proseguire verso nord parallelamente (a debita distanza e adeguatamente 

protetta) alla nuova strada fino ad incrociare il confine comunale sulla sponda 

destra del Dugale detto Anson, da tal punto proseguire a destra seguendo l’argine 

del corso d’acqua fino ad  incrociare quello del fiume Fratta a monte della Corte 

Bove; quindi correre su detto argine destro della Fratta (debitamente attrezzato) 

fino al castello medioevale di Bevilacqua. A tal riguardo abbiamo imparato che tutti 

i corsi d’acqua consorziali e della bonifica beneficiano, anche se la proprietà del 

fondo è privata, di una fascia di rispetto che varia dai quattro ai dieci metri per il 

transito dei mezzi di servizio. Noi riteniamo di avvalerci di tale spazio per dar sede 

alla pista ciclabile. 

 
Particolare del raccordo della proposta pista ciclabile 

 

 
Figura 63  
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La pista ciclabile proposta 
 

 
Figura 64 

 
La proposta può sembrare, a prima vista, un po’ fantasiosa o costosa, tuttavia non dobbiamo 
dimenticare 

- che il segmento della pista dall’innesto in località Colombare alla rotonda della 
tangenziale può correre a tratti su una sede già esistente, per cui per renderla 
agibile sarebbe sufficiente un normale consolidamento (non deve sostenere pesi né 
mezzi rotabili) 

- e che l’argine destro del fiume Fratta, dalla Corte Bove -e precisamente da Ponte 
Alto- fino al castello di Bevilacqua è già percorribile; 

il progetto quindi si ridimensiona notevolmente, come mostra la planimetria allegata. 
Si aggiunga poi la possibilità di attingere ad eventuali somme stanziate per tale scopo dalla 
comunità europea, fondi che altri Paesi, come spesso riportato da giornali, telegiornali ed alcune 
trasmissioni televisive, hanno saputo sfruttare.  
 

Alcuni di noi hanno avanzato altre proposte, tra le quali quella di creare delle aree destinate al 

parcheggio in modo da evitare la sosta lungo le vie dell’abitato. In merito si è convenuto sull’utilità 

di creare due parcheggi, uno a levante e uno a ponente del paese, così da convogliare sia i mezzi 

provenienti da Legnago e da Albaredo che quelli provenienti da Bevilacqua e da Cologna Veneta. 

Le due sedi trovano capienza in spazi esistenti. Ampia condivisione ha avuto anche l’idea di creare 

degli spazi verdi, sia per favorire il passeggio che per inserire dei polmoni attivi in grado di 

emettere ossigeno e attutire i rumori. È infatti problema attuale la carenza di un’area verde 

attrezzata a disposizione di tutti; è vero che ci sono i campi sportivi, ma questi ultimi hanno 

un’altra destinazione e devono essere mantenuti, a ragione, con un fondo erboso florido.   
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Noi proponiamo un’area verde nello spazio compreso tra la strada principale e la zona industriale: 

potrà così servire da polmone per l’ossigenazione dell’aria ed attutire un po’ eventuali rumori che 

ad oggi danneggiano la tranquillità delle abitazioni, già disturbate dal traffico. 

 

Un’ultima considerazione su ciò che riteniamo valido, piacevole e interessante: 

- la presenza e la funzionalità della biblioteca; 

- la funzionalità dell’Università del Tempo Libero; 

- la presenza di utili associazioni culturali e di assistenza; 

- la presenza del Circolo NOI, che permette di ritrovarci e giocare liberamente; 

- i trasporti scolastici. 
Si tratta di realtà molto utili per il nostro paese, che ci auguriamo vengano sostenute e valorizzate 

anche in futuro.  

Saremmo poi veramente felici se anche le nostre proposte fossero oggetto di attenzione e 

valutazione da parte delle Amministrazioni locali. 

 

Gli studenti della classe 1a C. 

                                                                    “Mi sentirei di essere più ottimista verso un futuro migliore 

per l'uomo se egli spendesse meno tempo a provare che può 

prendere in giro la Natura e più tempo ad assaporare 

la sua dolcezza e a rispettare la sua anzianità.” 

 
Elwyn Brooks White (1899-1985) 
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Classe II A 

Noi ragazzi della classe IIA della Scuola Secondaria di Primo Grado di Minerbe all'inizio di quest'anno 
scolastico abbiamo risposto, come tutti i nostri compagni delle altre sezioni, ad un questionario di 
rilevamento dei punti di forza e di quelli di debolezza relativi al nostro paese, per poter poi ragionare assieme 
ai nostri insegnanti sulle possibili migliorie da apportare a questi ultimi, per dare vita a quello che è stato 
denominato Il paese che vorrei.  

La nostra classe è rimasta colpita dalle domande n. 18, 19 e 21, ovvero quelle inerenti alla disabilità e alle 
barriere architettoniche  e nel dettaglio i testi dei quesiti erano i seguenti «Domanda 18: Ritieni importante 
riuscire a creare spazi e ambienti anche a misura degli "ultimi" senza barriere, ostacoli? Domanda 19: Sei 
d'accordo sul fatto che tutti dovrebbero avere la possibilità di vivere e di muoversi senza sentirsi diversi 
nell'ambiente e di usufruirne liberamente? Domanda 21: Che atteggiamento hanno i giovani nei confronti 
dei disabili?». 

Abbiamo quindi voluto esaminare una realtà che conosciamo, iniziare da un diritto di cui tutti i ragazzi 
devono godere: la scuola. Abbiamo voluto capire se all’interno dell’edificio scolastico che ci ospita ci sono 
barriere architettoniche.  

Per effettuare quest’analisi ci siamo documentati sul significato e sulle differenti forme di disabilità, sul 
concetto di barriere architettoniche e sugli interventi da realizzare sui principali elementi architettonici 
affinchè non diventino vere barriere architettoniche. Abbiamo quindi realizzato un testo espositivo 
riassuntivo di quelle che sono diventate le nostre conoscenze in materia.  

Questo percorso di apprendimeno ci è servito per poter verificare nella nostra scuola i numerosi punti di 
forza che consentono l’accessibilità degli ambienti a chi è diversamente abile, ma anche per individuare i 
punti di debolezza, e le possibili migliorie da adottare (senza però avere la presunzione di essere architetti o 
ingegneri), affinché non diventino per gli stessi impedimento o svantaggio nella fruizione dello spazio 
scolastico. 

Gli alunni della classe IIA 

Disabilità e barriere architettoniche 

Cos’è la disabilità? 

La disabilità è la perdita o l’assenza dalla nascita della capacità di svolgere in modo autonomo 
tutte quelle funzioni che sono alla base delle attività della vita quotidiana (alimentarsi, lavarsi, 
vestirsi, spostarsi, camminare, utilizzare i servizi igienici, ecc.). E’quindi la condizione personale di 
chi, in seguito ad una o più menomazioni, ha una ridotta capacità d'interazione con l'ambiente 
sociale rispetto a ciò che è considerata la norma, pertanto è meno autonomo nello svolgere le 
attività quotidiane e spesso in condizioni di svantaggio nel partecipare alla vita sociale. 

Le principali tipologie di disabilità sono: 

 quelle che riguardano la sfera motoria: a questa categoria appartengono tutti i casi 
che vedono coinvolto l’uso degli arti superiori e inferiori; 

 quella sensoriale, che coinvolge i sensi, la vista e l’udito;  
 quella mentale, che fa riferimento ad un funzionamento intellettivo al di sotto della 

media. 

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006, ratificata dal Parlamento 
italiano nel 2009, ha introdotto una definizione di disabilità e di persona disabile rivoluzionaria 
rispetto al passato che definisce le persone disabili «quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, 
intellettuali o sensoriali a lungo termine che, in interazione con varie barriere possono impedire la 
loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri».   
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Tale definizione stabilisce che le minorazioni, intese come possibili differenze, non 
necessariamente implicano l’insorgere dell’handicap; quest’ultimo si ha in relazione alle condizioni 
esterne che impediscono alla persona di vivere nella società in condizioni di uguaglianza, vale a 
dire in relazione alle barriere che questa incontra, alle condizioni ambientali in cui essa è chiamata 
ad operare. 

 

Cosa sono le barriere architettoniche? 

Le barriere architettoniche sono quegli elementi costruttivi che impediscono, limitano 
o rendono difficoltoso l'utilizzo di un ambiente o che riducono gli spostamenti o la 
possibilità di avvalersi dei servizi da parte di persone con limitata capacità motoria e 
sensoriale, come persone diversamente abili o persone che per età o eventi occasionali 
sono limitati anche solo temporaneamente nella regolare fruizione degli ambienti.  
 
In altre parole le barriere architettoniche sono: 
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro 
che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o 
temporanea; 

b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, 
attrezzature o componenti; 

c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità 
dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli 
ipovedenti e per i sordi. 

Esempi classici di barriera architettonica sono: scalini, porte strette, pendenze eccessive (rampe 
troppo ripide), spazi ridotti. Esistono innumerevoli casi di barriere meno evidenti, come parapetti 
"pieni", che impediscono la visibilità ad una persona in carrozzina o di bassa statura; i banconi dei 
bar troppo alti, sentieri di ghiaia o a fondo dissestato. Nel caso di persone non vedenti possono 
rappresentare casi di barriera architettonica anche semafori privi di segnalatore acustico o oggetti 
sporgenti. 

Qualunque elemento architettonico può trasformarsi in barriera architettonica e l'accessibilità 
dipende sempre dalle caratteristiche personali della singola persona. 

Per limitare al massimo il criterio di soggettività sono state sancite delle leggi e stabilite delle 
regole comuni che prevedono tre diversi livelli di qualità dello spazio costruito. Questi tre livelli 
sono: 

 accessibilità: possibilità per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di 
raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e 
di fruire di spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia; 

 visitabilità: possibilità per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di 
accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. 
Vengono considerati spazi di relazione gli spazi di soggiorno dell’alloggio e quelli dei luoghi 
di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta; 

 adattabilità: possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di 
renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o 
impedita capacità motoria o sensoriale.  
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Come intervenire sui principali elementi architettonici affinché non diventino barriere 

architettoniche? 

Le scale. 

 
E' difficile eliminare le scale negli edifici, ma possono essere pensate soluzioni integrative: è il caso 
degli ascensori che per poter ospitare una carrozzina devono avere un'apertura adeguata, uno 
spazio interno che consenta almeno il girarsi della stessa ed i comandi ad altezza utile. Negli edifici 
esistenti, se non vi è possibilità di inserire un ascensore, si può trovare una soluzione con un 
montascale: una sorta di poltrona collegata ad una parete con una guida ed un motore che 
permette la salita e la discesa dal piano.  
 
Le porte. 

Le porte dovrebbero avere una larghezza di almeno cm.90 per permettere un accesso agevole, ma 
essere dotate anche di un maniglione da supporto al movimento di chi deve aprire, accompagnare 
la porta verso l'apertura e contemporaneamente non può procedere con i piedi. La parte bassa 
dell'infisso, per una quarantina di centimetri in altezza, deve essere opportunamente rinforzata per 
assorbire i colpi inevitabili di una carrozzina. La maniglia deve essere posizionata ad altezza 
adeguata (cm.90) ed avere una forma molto arrotondata, adatta alla presa anche di una mano 
debole.  

Gli ingressi e i marciapiedi. 

Gli ingressi non devono avere piccoli dislivelli o ostacoli (come i battenti a terra per le porte) al 
movimento di una carrozzina, ma neanche gradini. Diversamente è necessario che ci sia una 
rampa di accesso pavimentata con materiale antisdrucciolevole e con pendenza modesta. Lo stesso 
vale per i marciapiedi.  
 
I parcheggi. 
 
Devono essere previsti appositi parcheggi riservati, maggiorati nella larghezza per consentire 
l'uscita o l'entrata di una carrozzina dall'auto in sosta (si possono prevedere due posti macchina 
per disabili ogni tre esistenti). Accanto al parcheggio, opportunamente dotato di segnale stradale, è 
necessario prevedere un accesso con rampa dalla strada al marciapiedi. 
 
I servizi igienici.  
 
I servizi igienici sono i locali che devono essere trattati con maggiore attenzione da parte di chi 
vuole eliminare le barriere architettoniche. Il vaso deve essere del tipo apposito soprattutto per la 
maggiore altezza da terra. Sono necessari tubi di appoggio sia verticali, vicino al vaso, che 
orizzontali. Il lavandino non deve avere colonna, ma comandi a leva e lo specchio dovrebbe essere 
inclinato leggermente verso il basso. E' necessario un pulsante per un campanello di allarme. 
 
Particolari  
 
Vi sono da tener presenti altri particolari relativi ai materiali, ai colori, alle dimensioni.  
Si ricorda che i pavimenti non devono essere sdrucciolevoli né asciutti né bagnati e devono avere 
colori chiari per la visibilità anche di chi ha una vista debole.  
Gli interruttori devono essere posti a 90 cm. di altezza da terra per l'uso comodo da parte dei 
bambini e di chi è su una carrozzina, meglio se rifrangenti, chiari, fosforescenti o luminosi. 
I corrimano devono essere di sezione rotonda, posti parallelamente a due altezze per gli adulti e 
per i bambini specie nelle scuole. 
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Scuole accessibili. 
 
L'articolo 28 della legge 118/1971 pone l'obbligo di rendere accessibile l'edificio scolastico, in 

modo da poter così garantire la frequenza scolastica a tutti. Tale principio è ribadito anche 

dall'articolo 18 del DPR 384/1978, che in maniera esplicita impone di rendere accessibili gli edifici 

delle istituzioni prescolastiche, scolastiche, compresi gli Atenei universitari e le altre istituzioni di 

interesse sociale nella scuola, adeguando le strutture interne ed esterne a degli standards indicati 

dal D.P.R. stesso.  

Gli edifici pubblici e privati degli istituti scolastici d'ogni grado per essere accessibili 

devono prevedere almeno un percorso esterno che colleghi la viabilità pubblica all'accesso 

dell'edificio, dei posti auto riservati, la piena utilizzazione di ogni spazio anche da parte degli 

studenti con ridotte o impedite capacita motorie, ed almeno un servizio igienico accessibile.  

Nello specifico, per quanto riguarda gli edifici pubblici, gli arredi e le attrezzature didattiche 

(banchi, sedie, macchine da scrivere, spogliatoi, materiale Braille ecc.) devono avere caratteristiche 

particolari per ogni caso di invalidità. Nel caso l'edificio scolastico sia disposto su più piani, e non 

ci sia l'ascensore, è consigliabile  collocare la classe frequentata dagli alunni con impedite capacità 

motorie al piano terra. 
 
 

Sitografia 
 
 
www.centroh.com/BARRIERE...PPS/BarriereArchitettoniche.pdf 
 
www.disabili.com 

www.handylex.org 
 
www.istruzione.it 
 
www.softwareparadiso.it/studio/parliamobarrierearch.htm 

www.superabile.it 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.centroh.com/BARRIERE...PPS/BarriereArchitettoniche.pdf
http://www.disabili.com/
http://www.handylex.org/
http://www.istruzione.it/
http://www.softwareparadiso.it/studio/parliamobarrierearch.htm
http://www.superabile.it/
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Con le seguenti immagini noi alunni di IIA mostriamo alcuni esempi di barriere architettoniche 

che possono rendere difficoltosa o impossibile la mobilità di persone con disabilità motoria. 

 

 

Le scale della scuola che portano all’aula magna, 

situata al II piano, non sono dotate di un’apposita 

pedana o di un montascale, né esiste un ascensore 

che arrivi fino a qui.  

 

 

 

 

 

 

Anche le scale per accedere al bagno femminile, alla mensa e alla palestra non sono munite di 

servoscala. 

 

 

Per fortuna la nostra scuola è fornita di un montascale cingolato (che verrà mostrato nella sezione 

punti di forza); se non ci fosse, sarebbero utili impianti servoscala sul lato del muro.  
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Abbiamo osservato inoltre che per una situazione di emergenza, l'aula magna presenta un accesso 

all'esterno con scale di sicurezza, non utilizzabili però dai disabili motori; anche se ci fosse 

l’ascensore, in una situazione di pericolo non sarebbe utilizzabile, quindi si dovrebbe adottare 

un’altra soluzione per poter garantire l'incolumità anche alle persone con ridotta o assente capacità 

di deambulazione. Questo è rimasto per noi alunni un interrogativo aperto, che richiede un’analisi 

e una soluzione da parte di personale esperto.  

 

Un’altra barriera architettonica è caratterizzata 

dalla larghezza delle porte inferiore a 90 cm, 

risulta infatti stretta per coloro che sono costretti 

a muoversi con la carrozzina. Un esempio è 

quello dell'accesso alla portineria: l’entrata della 

porta misura poco più di 80 cm.  

 

 

Altri esempi sono le porte dello spogliatoio femminile e di quello maschile della palestra: sono 

larghe 80 cm.  

  
 

Questa immagine raffigura, invece, una zona del 

marciapiede che porta al cortile (che s’intravvede in 

lontananza). Come si può notare è presente una 

barriera architettonica per una persona affetta da 

difficoltà motorie o non vedente o ipovedente: un 

piccolo scalino diventa un ostacolo e un pericolo. 
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Noi ragazzi di II A abbiamo “visitato” gli ambienti della nostra scuola e fotografato anche i 

punti di forza che consentono l’accessibilità dei vari spazi a chi è diversamente abile. 

Ora vi presenteremo il nostro lavoro. 

 

 

Questa prima immagine rappresenta la rampa che i 

disabili motori possono usare per fruire del 

marciapiede che porta al cortile della scuola. Tale 

rampa si trova accanto ad un parcheggio riservato, 

opportunamente dotato di segnale stradale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie a questi due corrimano i ragazzi che 

presentano difficoltà di deambulazione possono 

essere maggiormente facilitati a salire le scale per 

entrare nell’atrio. 
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La nostra scuola è dotata anche di un efficiente 

ascensore che porta sia al piano degli uffici sia a 

quello rialzato delle classi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I pulsanti di comando dell’ascensore sono provvisti 
di numerazione in rilievo scritta in braille ed è 
prevista la segnalazione sonora dell'arrivo al piano 
per aiutare gli ipovedenti e i non vedenti. 
 

 

 

 

 

Questo edificio scolastico possiede anche due bagni 

per i disabili. Le toilettes sono dotate di vaso del 

water rialzato, di tubi laterali per aiutarsi ad 

abbassarsi e ad alzarsi, di corda con campanello 

appesi alla parete del muro per chiedere aiuto in 

caso di emergenza, di un lavabo attrezzato di 

maniglione che aiuta chi si trova su una carrozzina 

ad avvicinarsi ad esso.  
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Le porte delle nostre aule sono accessibili per i 

diversamente abili motori poiché sono larghe più di 

90 cm., misura minima attraverso cui può passare 

una carrozzina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

       

Anche il laboratorio informatico è dotato di 

un’ampia entrata così che possa passarci anche una 

carrozzina. 

 

 

 

 

 

 

                          Così pure la mensa.  
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L’entrata esterna della palestra è munita di una 

breve rampa, non sdrucciolevole, utile per i 

diversamente abili motori che vogliono accedere ad 

essa. 

 

 

 

Per accedere alla palestra dagli spogliatoi, si può 

utilizzare una piccola rampa, poco ripida e non 

sdrucciolevole. 

 

 

 

 

Gli interruttori che servono per illuminare la zona 

palestra sono dotati di simbologia braille per aiutare 

gli ipovedenti o i non vedenti.  

 

 

 

 

Fortunatamente la nostra scuola è dotata di un 

congegno per le scale non munite di rampa o di 

montascale fisso: un montascale mobile a cingoli, 

che consente alle persone in carrozzina di superare 

le barriere architettoniche sia interne che esterne al 

fabbricato. È stato studiato e realizzato per superare 

scale rettilinee e con pianerottoli di forma 

quadrata/rettangolare in totale sicurezza e senza il 

rischio di rovinarle grazie a cingoli che assicurano 

elevata aderenza senza lasciare tracce. 
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Classe II B e II C 

 “Del paese dove abiti, che cosa racconteresti a un compagno che non lo conosce? Cosa ti piace del 
tuo paese? Cosa non ti piace del tuo paese? Racconta una proposta, una speranza, un desiderio che 
vorresti fosse realizzato dal tuo paese”: queste sono alcune delle domande del questionario 
consegnato a casa agli studenti qualche mese fa, e che in seconda B e in seconda C abbiamo 
ripreso, cercando però un collegamento anche con il passato e cercando di confrontare, prima di 
passare ai nostri desideri per il paese che vorremmo, quello che c’è oggi a Minerbe con quello che 
c’era ieri. 

“Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di 
tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti": sono parole che sembrano appartenere a una 
lirica quelle che Cesare Pavese scrive nel suo capolavoro “La luna e i falò”, e che ben descrivono il 
legame che si può creare con un paese, il proprio paese. Anche quando questo cambia, anche 
quando ci sono aspetti che non vorremmo vedere, perché le radici che ci ha dato fanno sì che una 
parte di noi sia sempre lì, a prendere linfa vitale da ciò che ci offre. 

I ragazzi della classe seconda B e della classe seconda C si sono soffermati sui cambiamenti che 
hanno attraversato il paese nel corso del tempo e sugli aspetti positivi e negativi che lo 
caratterizzano per poi concludere con delle riflessioni: queste riguardano cosa si vorrebbe 
cambiare o cosa si vorrebbe rimanesse uguale a Minerbe, i motivi per cui andarsene o rimanere, le 
ragioni per cui è preferibile il paese di oggi o di un tempo. Non solo gli studenti ne hanno discusso 
in classe tra di loro ma hanno raggruppato le domande formulate in un questionario suddiviso in 
tre argomenti: “Cambiamenti avvenuti a Minerbe”, “Realtà e desiderio” e “Riflessioni”. Le 
domande sono poi state consegnate agli studenti che abitano a Minerbe, o che hanno parenti che 
abitano o hanno abitato a Minerbe.  Una volta compilati a casa i questionari sono poi stati riportati 
a scuola dove si è proceduto con la lettura dei risultati, riportati qui sotto. Molte sono le risposte 
interessanti, come quelle che ricordano le vecchie attività del passato (la latteria, il mulino, la 
fornace di mattoni) o i vecchi passatempi (i ragazzi che giocavano a pallone per la strada, le feste 
dalle suore, i giochi come “scianco”).  

Ma non si guarda solo al passato: del presente si apprezzano cambiamenti architettonici, come la 
piazza rinnovata, i campi da tennis e il PalaMinerbe, e i nuovi eventi come il “Giugno sportivo”. E 
quale gioia quando si vede che molti apprezzano questa bella cittadina, tanto che c’è chi vorrebbe 
che rimanesse TUTTO così com’è! Questo non perché non si vedono i problemi, ma perché il vero 
amore, anche per un paese, supera le criticità, va e vede oltre.  

In generale la Minerbe di ieri è rimpianta per una sensazione di unione all’interno della comunità, 
ma per la maggior parte delle persone è la Minerbe di oggi a piacere molto, e per svariati motivi: la 
cittadina è moderna e comoda, bella, sicura e all’avanguardia, offre vari servizi e attività e una 
buona qualità di vita. C’è però ancora spazio per migliorare: il “paese che vorrei” deve avere per i 
nostri intervistati più sicurezza, più attenzione agli anziani, niente sale con slot-machine, meno 
zone incolte e abbandonate, più rispetto per l’ambiente, la via centrale chiusa al traffico. 

Ai ragazzi che invece non abitano a Minerbe è stato poi chiesto di scrivere le loro impressioni su 
questo paese, e dagli scritti appare la realtà di un paese vivace. “A Minerbe ci sono la chiesa, la 
posta, la banca, dei panifici, un campo da calcio e dei negozietti. Io vedo Minerbe un paese pulito e 
rispettato dai suoi paesani. Alla domenica mattina c’è il mercato in piazza”, scrive Milena. “Anche 
se non sono di Minerbe mi sembra un bel paesino.  Mi piacciono molto la piazza, perché è grande, 
e la fontana. Io lo frequento solo per la scuola, ma mi piacerebbe che ci fossero un cinema e magari 
un paio di fastfood”, racconta Alice. “Per me Minerbe è un paese ben sviluppato. [… ] Il circolo 
Noi di Minerbe è molto ben organizzato sia d’inverno che d’estate perché organizzano tante feste. 
E’ da diversi anni che durante le vacanze scolastiche organizzano il Grest estivo dove si possono 
utilizzare i campi da tennis e quelli da calcio”, scrive Elia. Per Silvia “Minerbe è un paese molto 
antico ed è pieno di monumenti storici. E’ ricca di infrastrutture, come il campo da calcio, da 
tennis, le scuole elementari e medie”.  
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Qui sotto, come anticipato prima, riportiamo le risposte che hanno dato alle nostre domande le 
persone che abitano o hanno abitato a Minerbe. Finché le leggiamo ricordiamoci le parole di Beppe 
Severgnini: “In provincia ci si ricorda, ci si conosce, ci si soccorre e ci si sorride”. Insomma, si vive.  

 

MINERBE TRA PASSATO E PRESENTE 

1) CAMBIAMENTI AVVENUTI A MINERBE 

a) Quali erano le attività (negozi, lavori) del passato che oggi non ci sono più? 

Nei questionari consegnati le famiglie hanno segnalato che le attività e le figure professionali di 
seguito riportate non sono più presenti nel territorio di Minerbe: 

- il mercato dei fagiolini durante l’estate;  

- il fabbro; 

- il mulino; 

- la latteria; 

- il negozio di generi alimentari; 

- il negozio di scarpe; 

- il consorzio agrario; 

- il maniscalco; 

- la fornace di mattoni; 

- le “molonare”; 

- la stazione ferroviaria; 

- la tessitura. 

Inoltre qualcuno ha anche fatto presente che, a differenza del passato, non ci sono più i bagni 
pubblici. 

b) Quali erano gli hobby e gli svaghi del passato che oggi non ci sono più? 

A questa domanda sono state date varie risposte che nascondono un po’ di nostalgia per dei 
divertimenti semplici ma molto piacevoli: 

- i ragazzi giocavano a pallone per la strada, mentre oggi stanno in casa; 

- era presente il jukebox nei bar; 

- dalle suore si potevano trovare feste e giochi; 

- ci si divertiva con trottole, “scianco”, “carampana”, ruba bandiera e biglie. 

Molti poi segnalano che da un po’ è stato chiuso il cinema. 

c) La piazza è cambiata? In che modo? 

Le risposte a questa domanda convergono sui seguenti punti: 

- una volta c’era un parcheggio, oggi c’è un sagrato chiuso al traffico; 
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- la piazza è ora decorata con aiuole, fontane e un pavimento nuovo.  

Per quasi tutti questi cambiamenti rappresentano delle migliorie rispetto al passato. 

d) Ci sono più eventi sportivi e culturali oggi che in passato? Se sì, quali? Se no, quali sono 
scomparsi? 

Le persone hanno fornito una lista esaustiva: 

- tra ciò che c’è di nuovo hanno segnalato: il “Giugno sportivo”; il tennis; la pallavolo; la danza; il 
basket; la scuola di musica; le palestre e i centri più attrezzati; i maggiori eventi culturali nelle 
scuole, nelle biblioteche e nei teatri; gli eventi del Palaminerbe; i concerti; la biciclettata. 
Rimangono la stagione teatrale e l’università del tempo libero. 

- tra ciò che è scomparso troviamo la sfilata del Carnevale e il calcio 

e) Quali nuovi spazi sportivi ci sono rispetto al passato o quali sono scomparsi? 

Sono nuovi il palazzetto dello sport, il campo da tennis, il campetto da calcio al circolo Noi e il 
PalaMinerbe. Qualcuno segnala anche sale per il ballo.  

Nessuno parla di spazi sportivi scomparsi. 

f) C’erano più scuole? Alle medie quante sezioni c’erano? 

Le persone ricordano quando alle scuole medie si trovavano anche sei sezioni: non c’erano più 
scuole, ma più alunni dicono i nostri intervistati. 

g) Quanti spazi verdi, parchi giochi e piste ciclabili ci sono in più rispetto al passato? 

Per fortuna oggi Minerbe ha la pista ciclabile e sono rimasti parecchi spazi verdi e parchi giochi nel 
territorio comunale. 

h) Ci sono più spazi costruiti e case o più spazi liberi rispetto al passato? 

Sicuramente al giorno d’oggi ci sono molti più spazi costruiti rispetto al passato. 

i) Quali supermercati ci sono in più rispetto a una volta? 

Nel territorio abbiamo ora due supermercati. 

l) Quanto si è ampliata la zona industriale rispetto a un tempo? 

La zona industriale si è molto ampliata ma non tutte le fabbriche sono totalmente attive. 

m) Come sono cambiate le persone? Ci sono più o meno abitanti? Ci sono più giovani o più    
vecchi? 

In generale le persone che hanno risposto al questionario affermano che ci sono più anziani, anche 
se si vedono delle giovani coppie che sono venute ad abitare qui. Ci sono anche più stranieri 
rispetto al passato. 

Purtroppo qualcuno ha la sensazione che una volta si fosse più uniti, mentre oggi si trova più 
indifferenza. 

n) Il dialetto era più diffuso una volta o no? 

Molti ragazzi in classe affermano di parlare il dialetto in casa, ma nelle risposte del questionario si 
sostiene che era comunque più diffuso una volta. 

o) Sentite di più il problema della sicurezza? 
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Molti dicono di sentire di più il problema della sicurezza, soprattutto per le rapine. 

p) Il paese è più pulito che in passato o no? Che esempi si possono portare? 

Per fortuna per gli intervistati il paese è in generale più pulito rispetto al passato, però lungo i fossi 
si segnalano dei rifiuti. 

2) REALTA’ E DESIDERIO  

a) Come trovi questo paese? Ti soddisfa? Perché? 

I nostri intervistati hanno dato varie risposte, la maggior parte decisamente positive: 

-il paese soddisfa le persone che ci abitano perché si trovano tutte le attività di cui si ha bisogno; 

-il paese è tranquillo, non è caotico e si vive bene. 

Per qualcuno però si potrebbe fare qualcosa di più per migliorarlo. 

b) Cosa vorresti cambiare? 

Le persone hanno indicato vari punti secondo loro da migliorare. Vorrebbero: 

- più sicurezza; 

- più attenzione agli anziani; 

- niente sale con slot-machine; 

- meno zone incolte e abbandonate; 

- più rispetto per l’ambiente; 

- la via centrale chiusa al traffico; 

- no nuove case. 

c) Cosa vorresti rimanesse uguale? 

Ecco i punti a favore di Minerbe, gli aspetti che la fanno amare dai nostri intervistati: 

- la tranquillità di un piccolo paese; 

- le scuole elementari; 

- le varie attività; 

- i giovani che chiacchierano sulle panchine in piazza; 

- e poi c’è chi ha risposto…TUTTO! 

3) RIFLESSIONI  

a) (Se non abita più qui) Perché è andato via? Dove si è trasferito e perché? Vorrebbe tornare? 
Perché? 

Le persone che se ne sono andate lo hanno fatto per lavoro e/o per un matrimonio che le ha 
portate in un altro paese, in certi casi limitrofo come Bonavigo.  

Delle persone vorrebbero tornare anche perché frequentano Minerbe durante il giorno e tornano a 
casa solo per dormire, altri ormai invece non tornerebbero anche perché comunque abitano a pochi 
chilometri di distanza.  
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b) (Se abita ancora qui) Perché è rimasto? Vorrebbe andarsene? Perché? 

Chi è rimasto lo ha fatto perché ha qui radici e famiglia, perché ha qui un lavoro o i figli che 
frequentano le scuole. Molti hanno qui la casa di proprietà. 

Una persona però se ne vuole andare per il clima. 

c) In generale è preferibile la Minerbe di ieri o di oggi? Perché? 

Chi ha risposto che preferisce la Minerbe di ieri ricorda la vita sociale di un tempo e una comunità 
più unita.  

La maggior parte delle persone però preferisce la Minerbe di oggi per svariati motivi: la cittadina è 
moderna e comoda, bella, sicura e all’avanguardia, offre vari servizi e attività e una buona qualità 
di vita. 

 

 

Possiamo concludere affermando che l’ultima risposta ben riassume tutto il senso di questo 
lavoro: da una parte c’è la nostalgia per un mondo in parte irrimediabilmente perduto, dall’altra 
la consapevolezza di ciò che il presente ci offre.  
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Classe  3A 

Quando agli alunni di 3A è stato sottoposto il questionario relativo al progetto “Il paese che 
vorrei”, alla domanda “Cosa non ti piace del tuo paese?” alcuni hanno risposto: 

 che non ci siano piste ciclabili 

 le strade 

 la pulizia delle strade. 
L’argomento “piste ciclabili” è tornato anche alla domanda “Hai altro da segnalare?”, perciò i 
ragazzi si sono soffermati a discutere ed analizzare quello che loro sentono come uno dei problemi 
del loro paese che più li riguarda. 
A piccoli gruppi hanno fotografato alcune vie di Minerbe, hanno discusso in classe sulle 
problematiche del traffico e le difficoltà di spostarsi in bicicletta, hanno rilevato delle critiche e 
infine hanno concluso con delle proposte per l’amministrazione comunale. 
Ecco il loro lavoro. 
 
Il traffico che passa per il centro di Minerbe, come è noto a tutti, è piuttosto intenso, si può dire a 

quasi tutte le ore del giorno. Che sia mezzogiorno o che sia 
pomeriggio, numerosi sono i camion e le automobili che attraversano 
via Roma diretti a o provenienti da Vicenza. 
Se il semaforo è funzionante, si creano anche delle code che 
contribuiscono ad inquinare l’aria del nostro paese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La nostra prima proposta è quella di eliminare il passaggio dei tir per il 
centro del paese, aprendo una strada alternativa che si colleghi alla statale 
Padana Inf. Est e che permetta così di proseguire in direzione di Legnago.  
Se questa soluzione non fosse realizzabile, si potrebbe almeno sostituire il 
semaforo dell’incrocio centrale con una rotonda, che oltre a rallentare il 
traffico (cosa necessaria in un centro abitato) eliminerebbe le code.  
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Collegato al traffico c’è il problema che più ci 
sta a cuore, ossia lo spostamento in bicicletta. 
Proprio il frequente passaggio di automobili e 
camion rende pericoloso andare in bici, tanto 
che a volte i ciclisti sono costretti a salire sul 
marciapiedi o a spostarsi sul ciglio della 
strada, rischiando di scivolare e cadere.  
 
Nella nostra classe tutti usiamo la bicicletta 
per uscire di casa e andare in centro o dagli 
amici, ma confrontandoci ci siamo resi conto 
che saliamo in sella più spesso d’estate che in 
inverno: in effetti i nostri genitori (ma anche 
noi stessi!) temono per la nostra sicurezza con 
il buio delle giornate invernali, che non permette di vedere i pericoli. È chiaro che se c’è buio e 
magari anche la nebbia, il traffico è intenso e, per di più, mancano le piste ciclabili, è meglio 
scegliere un altro mezzo di trasporto. 
 
D’estate, invece, sia noi sia i nostri familiari sia un bel numero di cittadini di Minerbe usiamo 

molto di più la bici, anzi si potrebbe 
dire che diventiamo tutti più 
ecologici! Però rimane il problema 
sicurezza… 
Siccome abbiamo sperimentato 
quanto è comoda e utile la pista 
ciclabile che dal cimitero viene verso 
il centro del paese, fermandosi più o 
meno all’altezza della Casa di riposo, 
ci piacerebbe molto avere altre piste 
lungo varie vie, come si può vedere 
dalle foto che abbiamo scattato e che 
qui riportiamo. Se poi si aumentasse 
anche l’illuminazione di alcune 
strade… beh, diciamo che Minerbe ci 
piacerebbe di più! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La maggior parte dei ragazzi che ogni 

mattina percorre questo tratto di via 

Salerno per arrivare alle scuole medie, si 

trova in difficoltà: sia per quelli che 

vengono in bici sia per quelli che vengono 

a piedi c’è il problema delle auto, che non 

fanno molto caso né ai pedoni né ai ciclisti 

(non c’è infatti la pista ciclabile).   
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via C. Battisti 

 
Noi ragazzi percorriamo spesso in bici 
queste vie e, dato che non sono molto sicure, 
vorremmo fossero costruite delle piste ciclabili. 
 
  
 

via Verdi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In via Salerno servirebbe almeno un marciapiedi, se non 
fosse possibile realizzare la pista ciclabile, anche perché i 
ragazzi passano di qui per andare non solo a scuola, ma 
anche al Circolo Noi. 
 
 
 
 
 
  

Andando in bici per Via Roma, non 

essendoci la pista ciclabile, la maggior 

parte delle volte si è costretti a pedalare 

sul marciapiede, cosa che non è corretta.  
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In via A. Manzoni bisognerebbe 
sistemare l’asfalto e i lati della strada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  

Un altro tratto che i 

ragazzi percorrono fino 

alle scuole ogni mattina è 

via Verdi.  Anche qui 

manca la pista ciclabile. 

Questo punto è situato 

proprio vicino ad una 

rotonda, dove ogni 

giorno passano parecchie 

auto, perciò andare in 

bici può diventare 

pericoloso. 

In via Verdi il marciapiede è molto stretto 

e poco utile anche per i pedoni. 

Proponiamo di togliere il marciapiede e 

creare una posta ciclabile.  

Via Verdi vicino alle scuole medie 
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Queste foto sono ulteriori prove che soprattutto 

negli orari di punta, quando le persone devono 

andare a lavorare e i ragazzi a scuola, ci sono 

molti camion che circolano per le strade 

provocando traffico. Proponiamo di spostare gli 

orari dei camion di un’ora, quando tutte le 

persone sono al lavoro e gli alunni a scuola.  

In questa via che dall’incrocio centrale del 

paese va in direzione Santo Stefano mancano 

delle vere piste ciclabili, il marciapiede è 

spesso occupato da auto e ci sono persone che 

escono dai negozi e da casa, con le quali ci si 

potrebbe scontrare passando in bicicletta. 

Proponiamo di separare le piste ciclabili vere 

e proprie dal marciapiede. 
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Classe-III B 

I valori del paesaggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUZIONE 

 

 

 

 

 

Dalle indagini compiute su “Il paese che vorrei” – le cose più importanti per noi ..” è emersa più 

volte la parola rispetto e circa il luogo particolare ed originale la nostra preferenza va allo spazio 

verde e a tutto il territorio nostro. La nostra riflessione perciò sul tema importante del nostro senso 

civico ha preso l’avvio dal testo poetico sopra riportato, significativo per molti aspetti, innanzitutto 

perché ci invita ad amare e a dare il giusto valore ad ogni elemento che ci circonda, poi ci sollecita 

a considerare il luogo in cui viviamo come la casa di nostro padre, che va rispettata, ma soprattutto 

ci invita a porre al centro di ogni riflessione l’uomo e la sua dignità.  
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Da tutto ciò ne consegue che dobbiamo riconoscere la dignità di ciascun essere umano, ma anche 

conoscere ed apprezzare per prima cosa il nostro ambiente, il nostro paese, il nostro paesaggio per 

poter portare in esso le nostre energie di crescita. 

Negli affreschi del Lorenzetti a Siena, seppur ancora in epoca medioevale, il paesaggio diventa il 

soggetto e non è più puro sfondo ad un altro soggetto. Da sempre, infatti, il paesaggio costituisce 

una componente fondamentale della cultura di un popolo in quanto portatore di profondi 

significati e testimonianze del passato. Nella sua complessità di valori naturali, antropici, storici, 

morali, la conoscenza del paesaggio conduce a spingersi oltre la pura ecologia, suggerendo un 

ripensamento del rapporto uomo-ambiente ed una reale consapevolezza dei problemi. Avere 

coscienza dei valori, della storia e della bellezza del nostro paese ci permetterà di scoprire e di 

essere affascinati da culture, valori e bellezze diverse che incontreremo nella nostra vita; ci aiuterà 

a rispettare e difendere l’ambiente in cui viviamo e le persone che dividono con noi questo spazio 

o che incroceremo nel nostro cammino. Tale consapevolezza ci porta poi a considerare la centralità 

di ogni persona in un territorio, dove le relazioni siano base comune dei rapporti e della vita 

culturale e sociale. Ecco che allora l’educazione, la ricerca di valori e la cultura possono 

rappresentare l’obiettivo primario e il tesoro più prezioso su cui scommettere per il Paese che 

vorremmo; il primo passo è la conoscenza, vengono poi la difesa e la salvaguardia, quindi la 

valorizzazione e la nostra azione concreta in un atteggiamento di reciprocità.  

(Consapevolezza – Conoscenza – Azione /Capacità – Partecipazione). 

 

Il valore della bellezza del paesaggio 

La bellezza dell'ambiente incide profondamente sulla qualità della vita degli abitanti, educando al 

riconoscimento e al rispetto dei luoghi del ”vivere comune". La bellezza del paesaggio esercita, 

inoltre, una grande attrattiva nei confronti dei visitatori (Bellezza= benessere dei cittadini, gioia dei 

forestieri), costituendo immagine più diretta che un paese offre di sè. L’unione delle due 

componenti naturali e antropiche, nella grande varietà delle caratteristiche di ciascun elemento e 

nell’infinita gamma delle possibili combinazioni, determina la fisionomia caratteristica dei luoghi: 

il paesaggio. Minerbe offre di sé un ambiente costituito da ricchi elementi naturali e antropici, che 

vanno conosciuti e valorizzati. Innanzitutto conosciamo e cogliamo la bellezza delle ampie vie, un 

tempo alberate, delle ville e della campagna. 
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Itinerario possibile 

1.P.za IV Novembre / Chiesa -2.Villa Ferri -3.  Via Roma / Palazzo Bighinatus - 4.Villa Weill Weiss 
– 5. Via Roma / Villa Spolverini, detta “Il Palazzone” – 6. Villa Da Prato – 7. Via Roma / Villa 
Burzio – 8. Via Roma / Villa Pignolati-Nichesola– 9. Chiesa di Santa Lucia – 10. Frazione di Santo 
Stefano – 11. Villa Visconti - 12.VillaSpolverini-Buri-Bernini(Corte Campeggio) - 13. Corte 
Colombaron – 14. Pila Vecia- 15. Villa Bernini Cavazzocca (la Colombara) – 16. Frazione di San 
Zenone – 17. Villa Guarienti / Principe Aliata - 18. Villa Bernini – Villa Conti Somaglia di 
Stoppazzola – 20 Villa Angiari, sede comunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STEMMI GENTILIZI E VILLE DEL TERRITORIO DI MINERBE 
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In età moderna, nel territorio minerbese si sviluppò la “corte da padrone” dove gli edifici 
dovevano rispondere a esigenze d’immagine e a finalità produttive. 
La villa, posta in un sito salubre e ben esposto, centrale rispetto ai possedimenti del proprietario, 
vicino a fiumi o ad acque correnti, appare in genere di forma rettangolare, con una distribuzione 
delle stanze in rapporto alle stagioni; la sua struttura doveva rispondere a criteri di comodità, 
perpetuità e bellezza. Condizione della comodità era la corretta disposizione degli ambienti di 
servizio in relazione alle parti principali della casa cioè sale, logge, stanze, le scale dovevano essere 
ampie e facili a salire. Entrando, solitamente c’era un salone centrale. C’era poi la sala pranzo e 
annessa vi era la cucina, come pure la dispensa, dove erano riposte stoviglie e tovaglie. La cucina 
non doveva comunque trovarsi a diretto contatto con i banchettanti in modo che non giungesse 
loro il rumore di piatti, padelle o sguatteri, né troppo lontana da far raffreddare, durante il 
trasporto, le pietanze. Nelle ville signorili era ampia, ben illuminata, provvista di forno, focolare, 
acquaio, canali di scarico.  
In qualche nostra villa vi è un dislivello di piani con funzioni diverse: ci sono infatti i magazzini 
per la legna, le dispense, le cucine, i tinelli, le lavanderie, i forni e gli altri locali di servizio nella 
parte inferiore, parzialmente interrata, e nei piani superiori le altre stanze. Le cantine in genere 
erano “sottoterra, rinchiuse, lontane da ogni strepitio e da ogni umore e fetore, e deono avere il 
lume da levante …” come diceva Leon Battista Alberti.  
Le varie parti della villa erano: il palazzo, le barchesse, il “zelase” (aia), i granai, le cantine, la 
tinaia, la casa del gastaldo, la falegnameria, la lissiara, la legnaia, la falegnameria, la scuderia, la 
torre colombara, la bigattiera per i bachi da seta, il brolo, la limonaia, il frutteto, l’orto, il giardino, 
il parco, la ghiacciaia, le peschiere, i roccoli, la boaria, gli ovili e il porcile, i campi coltivati e i 
boschi,  i filari di gelsi, le abitazioni contadine.   
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Una di queste ville è Villa Angiari, sede del Comune di Minerbe, la “Casa di tutti” dove il bello 
deve comunicare anche il giusto.  
Nel Medioevo, nella raffigurazione del Lorenzetti di Siena, il Comune coincideva con il Bene 
Comune ed esso era rappresentato da “Il Grande Vecchio” circondato dalle virtù di Fede, Carità, 
Speranza, mentre sei virtù lo servono: Prudenza, Giustizia, Fortezza, Temperanza, Magnanimità e 
Pace, le cui opere venivano colte negli effetti in campagna e in città. Ciò è un insegnamento per 
tutti noi ed un invito al recupero e alla condivisione di valori. 
Le generazioni passano, non passa però il valore dei luoghi.  
Conoscere e amare i luoghi della memoria dei nostri padri significa non solo ritornare all’origine 
della nostra storia, ma comprendere anche la nostra qualità di esseri umani e civili che da quella 
storia è generata.  
Comprendere, rispettare, conservare l’ambiente e il paesaggio arricchisce l’esperienza 
dell’umanità; crea il presupposto per una cultura della pace radicata nella conoscenza e nel 
rispetto della matrice culturale di ciascun popolo.  
Il bello porta al bene ed il bene attiene innanzitutto la vita delle persone quindi le relazioni, la 
concordia l’ordine. Ci vuole perciò una tensione ideale della singola persona e non di un’etica 
astratta, la coscienza che la persona ha di sé e quindi delle relazioni con gli altri uomini (rapporti 
umani belli). 
Oggi il Comune è un’istituzione, forse caratterizzata da burocrazia soffocante, ma noi tutti 
sappiamo “circondare” con rispetto luoghi, cose e persone? 
Minerbe offre di sé la bellezza della campagna con il suo mondo, appena passato, che si trasfigura, 
diventa evocazione, poesia. 
Ci sarebbe bisogno di interventi che permettano la sosta in punti paesaggisticamente interessanti  o 
nei quali sono nate leggende e la lettura di indicazioni, almeno legate ai nomi dei corsi, per 
esempio.  
Sono pensabili percorsi tematici legati agli aspetti architettonici e geostorici o a quelli religiosi, ai 
prodotti agricoli, o ancora alla cultura dell’acqua e alle opere idriche.  
Questi percorsi potrebbero essere attrezzati da vie ciclabili;  occorre però anche la formazione alla 
lettura dei luoghi. 
Cosa fare poi per salvaguardare la bellezza e difenderla dai danni ambientali?  
Nel ‘700 il poeta veronese Giovanbattista Spolverini che ben conosceva la nostra campagna, invocò 
una politica di rimboschimento e di difesa del suolo contro la furia dei torrenti e dei fiumi in piena, 
i quali, come scriveva, “continuavano a trasportare giù nel solco fondo, a poco a poco, intere balze 
e antichissime selve, e rupi,  e sassi, e dure zolle, e ghiaia con orribile fragore”. 
La nostra terra ha bisogno, per esempio, di fossati, che sono stati ricolmati, e di filari di alberi 
lungo essi; ha bisogno di un utilizzo meno invasivo di prodotti antiparassitari.  
La possibilità di produrre grandi quantità di beni ha accelerato lo sfruttamento delle risorse 
naturali da parte dell’uomo e ha causato l’inquinamento di aria, acqua e terreni.  
In tempi molto recenti poi le società del settore di raccolta immondizie sono state libere di ricercare 
aree a basso prezzo (quindi ex cave non ripristinate, zone agricole a scarso rendimento, ecc…) in 
zone poco popolate ove le proteste potessero essere facilmente controllate e di scarsa incidenza.  
Da qui la corsa all’accaparramento del nostro territorio, una realtà che ora sta emergendo dalle 
indagini giudiziarie. 
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Ora attracca al masso petroso, sul bordo del “zélèse”, il ricordo dei burchi… 

 

 

 Corte Campeggio 

 Nel mezzo è Campeggio, 
 che ha trami a granire 
 e tane di volpi 
 e stormi di “grole” 
 nell’ estesa campagna 
 dei conti Bernini… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosa fare per salvaguardare e difendere il paese dai danni ambientali? Come evitare interventi 
errati dell’uomo? 
È certo che in passato non si è avuto un grande impegno costante e diretto nell’educare al rispetto 
della natura e del paesaggio forse perché coloro che avevano terreni e potevano costruire ville e 
palazzi, perseguivano il bello come un’esigenza personale che tutti poi dovevano per forza 
rispettare, ma non godere.  
Via via però è nata la consapevolezza dell’esigenza da un lato di non provocare danni alla natura, 
dall’altro di dare un’abitazione dignitosa a tutti, ma pure fare in modo di controllare e orientare 
l’edificabilità in maniera di integrare il ‘nuovo’ valorizzando l’esistente e far sì che l’intera 
comunità diventi una realtà viva e feconda in grado di trasmettere e rafforzare i principi e i valori 
di riferimento.  
È nata così l’idea di un paese sostenibile in grado di accordare le necessità dei cittadini con 
l’equilibrio ecologico del territorio. Non è un’idea nuova. Riporta a quella di sviluppo sostenibile 
che richiede una pianificazione ampia e urgente per evitare inondazioni, degrado, abusivismo, 
discariche fuori luogo, rumori fastidiosi, traffico insostenibile…..  
Inoltre lo sviluppo sostenibile si ottiene evitando l’abuso di prodotti chimici, riducendo 
l’inquinamento attraverso la diminuzione delle emissioni nocive e l’utilizzo tecnologie più pulite.  
  



124 
 

Per conoscere la qualità dell’ambiente e portarla a conoscenza di tutti, attraverso una sinergia tra 
scuola, amministrazione e famiglie, è auspicabile che il Comune usi molti indicatori, come per 
esempio: il monitoraggio aria, la ‘zonizzazione’ acustica, la ’zonizzazione’ di ripetitori telefonici e 
di elettrodotti ad alta tensione, il controllo del servizio fognario, dell’efficienza della depurazione 
acque degli scarichi civili, del servizio acquedotto, dei consumi d’acqua, della qualità dell’acqua 
potabile, della produzione dei rifiuti solidi urbani e della raccolta differenziata.  
Il Comune dovrebbe essere attento alla conservazione del verde urbano e renderlo fruibile, e 
cercare di provvedere le isole pedonali, le piste ciclabili, gli uffici e i servizi.  
Anche per quanto riguarda la produzione dell’energia da fonti rinnovabili, il Comune potrebbe 
coordinare l’autonomia energetica del proprio territorio con l’adozione comunitaria di fonti 
alternative, con la creazione di locali pubblici a risparmio energetico.  
Si deve avere come primo obiettivo la protezione e il ripristino dei sistemi naturali per fermare 
l’impoverimento della diversità biologica.  
Ogni singolo cittadino poi è chiamato a fare qualcosa per l’ambiente e le indicazioni non mancano; 
non dimentichiamo che il degrado è provocato da tutti noi. 
Ora siamo convinti che le violazioni ambientali hanno la loro radice in una profonda ignoranza e 
insensibilità che portano a non gustare il bello e il bene comune.  
Noi dovremo diventare ‘vigili urbani’ della bellezza comunicata anche attraverso l’ordine e 
favorire i luoghi di aggregazione e di sana attività.  
Spetta al senso di responsabilità di ciascuno riconoscere, rispettare e conservare integri i valori dei 
luoghi in cui viviamo, non provocando rumori molesti, rispettando i locali pubblici, evitando di 
calpestare piante e fiori, non abbandonando rifiuti in terra, riciclando,  non sprecando risorse come 
l’acqua, il legno-carta, non uccidendo gli animali per gioco o sport, in altre parole modificando i 
nostri stili di vita e non cercando vie di fuga alla solitudine e all’infelicità, ma scoprendo il piacere 
nel condividere gioie e dolori, risorse sempre disponibili.  
 

Il valore culturale del paesaggio 

Il paesaggio, costituito oltre che da elementi naturali, da elementi archeologici, architettonici, 
artistici ha un grande valore culturale.  
La bellezza e la capacità evocativa del paesaggio hanno sempre rappresentato una fonte di 
ispirazione per la produzione letteraria e artistica: innumerevoli pittori, poeti e letterati, italiani e 
stranieri, hanno prodotto opere d’arte ispirate al paesaggio.  
Un riconoscimento va tributato a coloro che si sono dedicati alle bellezze del nostro territorio per 
offrirle e farle ammirare.   
Senza dubbio infatti, matite, colori e penna possono riuscire a riprodurre i paesaggi del nostro 
territorio attraverso la meditazione degli occhi dell’artista, rappresentando ulteriori motivi per 
apprezzarli, non solo per chi vi è abituato, per la fortuna di esserci nato, ma anche per chi li scopre 
per la prima volta, o in forma diversa, li riscopre.  
Le opere trasmettono magistralmente le forti emozioni vissute dall’autore mentre dipingeva o 
scriveva, rendendo magico ogni luogo.  
Oggi uno tra i temi importanti è quello di creare in tutti noi un rapporto autentico con il paesaggio 
e la natura in tutte le sue dimensioni, senza accentuazioni unilaterali.  
Forse in passato è stato più facile, oggi però è diventato un problema urgente, per cui la prima 
operazione da compiere ci sembra sia quella di “riequilibrare” questo rapporto. 
Noi viviamo in campagna, eppure molti di noi non hanno alcun contatto vivo con la natura. 
Questa è diventata quasi esclusivamente un oggetto da consumare: la campagna, la montagna, la 
neve, il mare, l’acqua, sono beni utili da consumare.   
I fiori “servono” per ornare la casa o per essere analizzati e vivisezionati a scuola. Atteggiamenti 
buoni, ma parziali.  
Bisogna far rinascere e crescere in tutti noi il senso della contemplazione gratuita, 
dell’ammirazione “disinteressata” di fronte alla bellezza delle cose, piccole e grandi. Bisogna 
riprendere di nuovo ad ascoltare il canto dell’universo. Non solo. Con un ascolto attento e 
disponibile che conduca a scoprire la bellezza dell’universo.  
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Il marchese Giovan Battista Spolverini, il quale aveva le sue proprietà ad Anson di Minerbe, scrisse 
La coltivazione del riso, che pubblicò nel 1758. Questo poemetto, di genere didascalico, lo impegnò 
per molti anni ed egli, prima di pubblicarlo, lo sottopose ai giudizi di alcuni amici, ma il libro fu 
accolto con freddezza dai suoi concittadini. Tre anni dopo la pubblicazione della sua opera si 
ammalò di epilessia e, nel 1762, morì. In seguito il libro ebbe il meritato successo ed anche 
Giacomo Leopardi ed Ippolito Pindemonte espressero per esso un giudizio favorevole. Lo 
Spolverini scrisse anche poesie minori.  
I nostri poeti sanno raccontare con versi autentici e sinceri  il nostro paese, quasi per far trasparire 
il loro legame con la gente, le piante, la terra e farci scoprire che in loro c’è qualcosa di tuo. 

Così lo canta la poetessa Luciana Gatti 
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           Palazzo Bighignato  
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Il valore storico del nostro territorio 

L’ambiente e il paesaggio, racchiudendo in sé le tracce di generazioni e generazioni di persone, 
rappresentano il senso della continuità della storia e del1’identità culturale di una comunità. Ogni 
ambito territoriale possiede caratteristiche che lo rendono unico e riconoscibile: anche Minerbe, 
come tutti i paesi della nostra Italia, offre di sé il valore storico che può insegnare a convivere e a 
rifiutare modi di vivere che ci dividono 
Ripensando ad alcuni momenti della sua storia, scopriamo per esempio come la campagna 
minerbese abbia progredito, ma le sue risorse non siano state da tutti sfruttate  e la sua ricchezza 
non sia stata equamente distribuita. Tra la fine del 500 e il pieno 600 infatti alcune famiglie 
nobiliari, come i marchesi Spolverini, i Bevilacqua, i Chiodo, ma anche enti ecclesiastici si rivolsero 
alle magistrature della Repubblica di Venezia allo scopo di ottenere l’investitura d’acqua per 
bonificare e sistemare il sistema di canali “dugali”. La presenza di risare è conseguenza delle 
suppliche di Tommaso Spolverini; la prima è del  1558. Il 30 gennaio 1560 il Capitano di Verona 
Alessandro Bardo dimostra di essere favorevole e di dare il proprio assenso ai lavori. Nel  1572 
viene fatta una nuova supplica e nel 1561, non avendo ricevuto risposta da Venezia, lo Spolverini 
presenta ai Beni Inculti alcune testimonianze tra le quali quelle di Domenico Stopazzola. La 
concessione per 20 campi a risara è del 9-6-1635; una polizza d’estimo del 1653 rileva che Girolamo 
Spolverini, figlio di Giovanbattista era il possessore di Campeggio con: casa da padrone, 5 case da 
lavoranti, 13 casotti per brazzanti, campi arativi e vigneti di cui 690 in la valle, altri campi vallivi 
550, di cui 20 a risara più altri 66, nel comune di Minerbe. Il 18-3-1673 venne rinnovata la supplica 
presentata da Gregorio Bevilacqua per far risara in 20 campi e successivamente il 5–9-1684 lo 
Spolverini inviò a Venezia una richiesta per realizzare delle chiaviche per condurre l’acqua 
dall’Adige (4 chiaviche dette di San Tomìo). Tale investitura venne concessa nel 1689 a Ottaviano 
Spolverini sia per i 20 campi concessi, sia per altri 170. Nel 1685 venne accolta la supplica dei conti 
Chiodo. Nel 1696 Ottavio Spolverini notifica di possedere 1090 campi di cui 400 vallivi dei quali 90 
a risara. Nel 1745 c’è l’ultima polizza ed è di Giovanbattista Spolverini,  figlio di Ottaviano e autore 
di La coltivazione del riso che possedeva a Campeggio 1090 campi. Nel 1787 i campi a risara 
risultavano essere 408 alimentati dal canale Maserano. 
Persico nella sua guida di Verona e della Provincia del 1821 dice di Minerbe:  “Paese grosso con bei 
casamenti ed agiati di più signori”. Secondo  Messedaglia Minerbe è stato uno dei primi paesi nel 
1611 della Bassa a coltivare pure mais o ‘formenton gialo’. 
Agli inizi del ‘900 la risaria si estendeva nelle campagne racchiuse fra Anson e San Zenone; ne sono 
testimonianza le quattro pile d’acqua: Colombaron, Pila Vecchia o Chiode, Campeggio, Comuni, 
abitate allora dal “piloto” (mugnaio); ma i contadini morivano comunque con gran facilità, a causa 
dell’ambiente insalubre e della miseria in cui erano costretti a vivere. A renderlo noto è Gerolamo 
Alghisi, un medico-fisico dell’epoca che in un trattato pubblicato agli inizi dell’800 e custodito 
negli atti dell’Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona, traccia un quadro sulle 
preoccupanti condizioni dei lavoratori delle risaie, costantemente alle prese con febbri palustri, 
aria putrescente, distese di fango e abitazioni piccole ed umide, tanto che,  con un decreto, il 13 
ottobre 1900 la Regia prefettura di Verona ordinò la soppressione graduale delle risaie. Il secolo 
scorso ha segnato, quindi, la progressiva disaffezione nei confronti della risicoltura a favore del 
frumento, del tabacco, della barbabietola e dei frutteti.  
L’acqua, che serviva per irrigare i campi, ma in particolare assicurava la necessaria quantità alle 
risaie, faceva azionare il mulino e le pile, consentiva il trasporto delle messi dai campi alle 
barchesse delle ville, al sélese, dove venivano lavorate, trebbiate, insaccate e riposte nei granai, 
infine insaccate e caricate sulle barche, verso il gran mercato di Venezia lungo i corsi d’acqua, il 
Ponte Canale, poi la Màsera, successivamente la Fossalonga, il Canal Bianco e infine il mare. Un 
intenso lavorìo si svolgeva nel silenzio, accompagnato dallo sciabordio dell’acqua, dalle voci dei 
lavoratori e dagli ordini del gastaldo. Un sistema razionale ed ordinato in base al quale, con abili 
manovre, chiusure ed aperture di serrande, l’acqua si alzava e si abbassava per poter prima 
caricare agevolmente le barche e poi sotto-passare i ponti a pieno carico.   
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L’acqua non faceva paura, domata e incanalata diventava anzi energia, rete di trasporto, sistema di 
irrigazione; la gente la conosceva, la amava, anche i bambini sapevano interpretarne i minimi 
movimenti e vi sguazzavano dentro come anatroccoli felici.  
Le tracce di quel mondo sono ancora presenti in tanti nomi di luoghi: località Chiusa (sbarramento 
trasversale per deviare l’acqua ed alimentare un molino o una pila), località Portuni (sbarramenti 
in legno per incanalare l’acqua), località Chiavica e via Chiavichetta (dal tardo latino clavica o 
clavaca, discendenti da cloaca, condotta d’acqua per lo scarico del fiume e l’irrigazione delle 
campagne), località Pila Vecchia, località Molino della Chiusa (tutte denominazioni che appaiono 
nella carta topografica di Minerbe).  
Certo Spolverini, come proprietario terriero, nel chiedere di acquisire l’acqua, che era un bene di 
tutti, per portarla nei suoi campi, che erano un bene privato, non avvertiva il conflitto di interesse 
che provocava al doge, il quale, a sua volta, concedeva alla supplica, perché anche lui era 
proprietario di terreni a risara (il doge Gritti per esempio, era proprietario di terreni a San 
Bonifacio).  
Lo storico Bruno Storari osserva che “….col manto del bene pubblico, i signori veneziani e veronesi 
vantando di rendere produttive terre che la natura e l’evoluzione, nel corso dei secoli, avevano 
destinato ad essere paludi o bosco, in realtà rendevano fertili i loro latifondi, lasciando sterili le 
piccole proprietà confinanti con danno de poveri rustici e mediocri cittadini”… 
Analogamente l’espansione dei grandi proprietari, avveniva a danno delle medie e piccole 
proprietà.  
Per la gente comune, soprattutto per i più poveri, era chiaro che i cambiamenti in corso 
nell’agricoltura avrebbero avuto una ricaduta tragica su di loro: venivano infatti a mancare le 
risorse delle aree improduttive, paludose, boschive, di proprietà sia pubblica che privata, che a 
memoria d’uomo, erano state sempre a loro disposizione dove andare a far legna, a raccogliere 
erbe palustri e canne, a pascolare pecore, capre, maiali, a pescare e cacciare.  
Lo studioso Emilio Sereni, spiega che il riso si rivela elemento dirompente rispetto alle precedenti 
coltivazioni a partire dal XVI secolo: l’agricoltura, da attività prevalentemente di sussistenza si 
trasforma in agricoltura ‘capitalistica’ (libera concorrenza, mercato, grandi proprietà). 
Tradizionalmente i proprietari medio – piccoli dividevano in tre parti le loro terre: nella prima 
coltivavano grano, per venderlo in città e guadagnare per acquistare attrezzi o animali, per 
riparare la casa o per la dote delle figlie; nella seconda coltivavano polenta, meno pregiata ma utile 
per mantenere la famiglia; nella terza producevano uva, ortaggi e frutta per l’utilizzo quotidiano.  
Il riso invece era coltivato dai grandi proprietari terrieri che nel tempo riuscivano a ingrandire 
sempre più le loro proprietà approfittando delle difficoltà dei piccoli proprietari confinanti, spesso 
costretti a vendere  alla prima suta o dopo una stagione di grandi piogge.  
Ecco perché, secondo Emilio Sereni, la “marcia del riso” è un percorso segnato “da lacrime e 
sangue”, perché tende a far scomparire i piccoli proprietari e a farli diventare braccianti 
dipendenti. 
Non solo, ma con la perdita da parte di Venezia dell’egemonia commerciale sul mare appare 
chiaro che le ricchezze accumulate dai mercanti veneziani in secoli di commerci di spezie, preziosi 
e stoffe conveniva investirle più su proprietà terriere che in navi, marinai, magazzini e commerci. 
Cambiano così gli obiettivi per le famiglie patrizie che cominciano così ad accaparrarsi la terra, 
ingrandire le proprietà, bonificare i terreni, eliminare le paludi, restringere le aree boschive, 
svegrare i terreni negletti, specializzare e perfezionare le colture.  
Inizia l’epoca delle ville venete ( se ne contano 15 nel secolo XIV,  84 nel secolo XV,  257 nel secolo 
XVI e poi il conto si perde nei due secoli seguenti).  
Michele Lecce dice che “Noi che sappiamo come le cose sono poi andate avanti, possiamo 
anticipare che lo svegramento dissennato e la mancanza di una politica del territorio avrebbero 
procurato, a lungo andare, gravi problemi: “Qui tutto si ara… si arano i colli ed i monti contro ogni 
buona regola d’agricoltura” dirà nel 1768 il prof. Pietro Arduino in una relazione ai Provveditori sulle 
Beccherie, la magistratura istituita per far fronte al problema dell’approvvigionamento di carne 
bovina (da Michele Lecce, L’agricoltura veneta nella seconda metà del Settecento, Gualandi, Verona 
MCMLVIII, p. 24.).  
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Nell’Ottocento il modello di crescita è invece rappresentato dal Piemonte dove il conte Camillo 
Cavour, con la consulenze di Giacinto Corio, diede avvio a numerose attività di miglioramento nei 
settori dell’allevamento del bestiame, dei concimi e delle macchine agricole. In sette anni (dal 1843 
al 1850) la produzione di riso, frumento e latte crebbe sensibilmente, per taluni prodotti addirittura 
risultò triplicata. Ad integrare le innovazioni della produzione agricola, Camillo Benso intraprese 
anche delle iniziative di carattere industriale. 
Ma da noi si diceva: 
 

«Co Venezia comandava 
se disnàva e se senàva; 

coi Francesi, bona zente, 
se disnàva solamente. 
Co la casa de Lorena 

no se disna e no se sena. 
Viva Savoja! 

                  Che i n’a portà ‘na fame roja!» 
 

Altro momento importante è la seconda metà dell’ ‘800 con tracce ancora presenti nella memoria 
della gente. Vengono costruite ferrovie, canali, strade, opere pubbliche. Il balzo in avanti è 
notevole: vengono bonificate paludi e terre incolte e si registrano  notevoli miglioramenti tecnici: la 
selezione delle sementi, le arature profonde e le concimazioni fanno aumentare le produzione di 
frumento, mais,  riso e barbabietole (che col nuovo secolo sostituiranno il riso). 

Evasione, trasgressione…..e paglia 
 

 
 
Cosa ci resta? 
Tra arte e busia… 
Al ciaro de candela… 
polenta e baccalà. 
Fioi e nizzoi… 
i nostri veci… 
 
 
 
 
 

La “spia” dava precise indicazioni sul lavoro 
  



129 
 

Il riso, che rendeva da due a quattro volte più del grano, diventa l’arma per i grossi proprietari per 
arricchire e allargarsi sempre di più, a danno dei piccoli, sconvolgendo il precedente equilibrio 
territoriale. Si deve anche sottolineare che a causa dell’alto costo, il riso non fu mai in passato 
alimento popolare diffuso tra la gente comune; quest’ultima, se non immigrava,  si aggrappava ai 
pochi campetti in proprietà-in affitto-a mezzadria, o che semplicemente lavorava come bracciante, 
e al mais che garantiva la sopravvivenza, metteva al riparo dalle carestie, dava l’impressione di 
rispondere all’esigenza primaria di garantire la sopravvivenza e perciò finiva per concorre 
all’aumento della popolazione, ma anche della pellagra. Il doge Gritti, gran proprietario di tutta 
Villabella a San Bonifacio nel 1500, non poteva certo immaginare questa evoluzione successiva 
della produzione del riso. 
Quali riflessioni cogliere allora dalla storia? Ciò che è stato descritto evidenzia come il senso di 
bene comune nel tempo sia  andato a perdersi e sia cresciuto quello di “Bene proprio”, anche se, 
comunque in questo processo, intessuto da tanti sacrifici e umiliazioni da parte della nostra gente, 
sono maturati valori come quello della pari dignità di ogni essere umano, e virtù, come quello di 
giustizia sociale, solidarietà, che oggi noi possiamo elaborare in buon governo. 
Quando si parla di "buon governo" si parla della possibilità di sostenere il bene, di valorizzare le 
iniziative e gli sforzi di ognuno per il bene di tutti anziché far decadere la società in una massa 
amorfa, controllata dal potere, fino al suo inevitabile declino. Le allegorie sul Buon Governo a 
Siena di Lorenzetti presentano una reciprocità nel rapporto fra governo e società: tutte le virtù che 
caratterizzano il Buon Governo di Lorenzetti si originano da un tessuto sociale in grado di 
determinare le intenzioni e le decisioni di chi ha la responsabilità di governare.  I cittadini della 
città, o, più in generale, la società civile non sono semplicemente una realtà passivamente 
governata, ma una realtà viva e feconda che può trasmettere e rafforzare direttamente o 
indirettamente i valori e i principi delle persone che la governano. 
 

Il valore etico del paesaggio 

Le generazioni passano, non passa però il valore dei luoghi. Conoscere e amare i luoghi della 
memoria dei nostri padri significa non solo ritornare all’origine della nostra storia ma 
comprendere anche la nostra qualità di esseri umani e civili che da quella storia è generata. 
Comprendere, rispettare, conservare l’ambiente e il paesaggio arricchisce l’esperienza 
dell’umanità; crea il presupposto per una cultura della pace radicata nella conoscenza e nel 
rispetto della matrice culturale di ciascun popolo; ma il bello porta al bene ed il  bene che migliora 
la vita delle persone e le relazioni, è soprattutto la concordia.  
Nell’affresco del “Buon governo” di Lorenzetti a Siena, la concordia passa la corda a ventiquattro 
cittadini che sono l’immagine del popolo ordinato. Questi cittadini si passano la corda, consegnata 
loro da Concordia, ma che proviene dalla Giustizia. 
La concordia, l’unità non è la mera somma degli interessi individuali, né l’individuo assolutizzato 
nella sua autonomia, né l’individuo annullato nella collettività, è uno sguardo realistico sulla 
persona. 
Pensiamo ad un paese  vivo e vitale, pieno d’opere, di lavoro, di scuole e costruzioni, con una 
società responsabile,  in cui tutti si sentano bene, ovvero cittadini partecipi e in cui sia leggibile da 
tutti  o comunicato a tutti il “segreto” della sua vitalità. Ciò presuppone che l’azione sia fondata 
sulla legalità, la quale a sua volta consiste nel conoscere i propri diritti e i propri doveri e 
presuppone la collaborazione di tutti al funzionamento del Paese.   
Tutti gli organi dello Stato sono chiamati ad agire secondo la legge. Tale principio costituisce una 
garanzia di libertà per ogni essere umano, ma alla legalità bisogna essere educati:   

 dando ai cittadini il senso di appartenenza a una comunità sociale organizzata (o la 
cittadinanza); 

 fornendo ai cittadini la piena conoscenza dei propri diritti e dei propri doveri, in 
modo che ciascuno partecipi alla vita sociale, politica ed economica della comunità 
in cui vive. 
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Tutto ciò presuppone un rapporto di collaborazione (pensare e agire insieme) nel pieno rispetto 
delle leggi e nello stesso tempo la valorizzazione del volontariato che deve agire non per interessi 
personali o di potere. 
Oggi però, si parla di cittadinanza come un mezzo per far sì che ciascuno non si senta estraneo, ma 
ami e rispetti il paese come se fosse quello di suo padre.  
Quale significato attribuiamo alla parola “partecipazione”? Essa poi è intesa per tutti  e di tutti? 
Quale valore diamo al lavoro? Quale sviluppo economico perseguiamo? A quale tipo di economia 
pensiamo?  
Nei nostri studi di geografia, finora abbiamo sentito parlare soprattutto di Pil, ma il Pil valuta solo 
la ricchezza materiale e non misura né la nostra arguzia, né il nostro coraggio, né la nostra 
saggezza, né la nostra conoscenza, né la nostra compassione, né la devozione al nostro paese. 
Misura tutto, in breve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta”.  
Ci sono fattori umani, non calcolabili nel Pil, che hanno un enorme peso nelle condizioni di vita di 
una società e anche nel rilancio della stessa economia, perché danno una coesione sociale che il 
mercato non può produrre, ma senza la quale non c’è neppure il mercato.  
Ecco perché Benedetto XVI nella sua enciclica sociale, Caritas in Veritate, uscita nel 2009, nel pieno 
della crisi mondiale, ha spiegato che “lo sviluppo economico, sociale e politico, ha bisogno, se 
vuole essere autenticamente umano, di fare spazio al principio di gratuità”, alla “logica del dono”. 
Ovviamente il Papa non prospetta “l’economia del regalo”. Il “dono” è tutto ciò che è “gratuito”, 
non calcolabile e che non si può produrre, per esempio: l’intelligenza dell’uomo, l’amore, la 
fraternità, l’etica, l’arte, l’unità di una famiglia, la carità, l’educazione, la creatività, la lealtà e la 
fiducia, l’inventiva, la storia e la cultura di un popolo, la sua fede religiosa, la sua laboriosità, la sua 
speranza. 
Bisogna riflettere sulle ragioni tecniche e antropologiche di una crisi, quella attuale, che ci chiede di 
cambiare. La green economy può rappresentare forse un vero e proprio cambiamento radicale della 
cultura della produzione in quanto implica una riconversione di tutto il sistema produttivo della 
cosiddetta “industria ambientale”, verso processi e prodotti sostenibili. Tutto ciò deve essere 
accompagnato dalla giustizia sociale ed economica. Per chi crede nello sviluppo sostenibile, la 
parola “crescita” e la parola “sviluppo” hanno significati diversi e solo quest’ultima ci indica 
l’intera qualità della vita, e ci fa capire che i valori economici non sono gli unici su cui si basa la 
vita. 
Si tratta in fondo di trovare quale connessione sussista tra la gerarchia e la priorità di valori e il 
nostro futuro; per il momento: 

A.  Noi cerchiamo di: 
a. Conoscere per: 

- Crescere personalmente 
- Toccare con mano la solidarietà, costruirla lavorando assieme per il “Bene comune”. 
- Essere testimoni e segno di speranza  
- Condividere un cammino comune 
- Agire per la crescita comune e sostenere la qualità della vita 
- Affrontare le problematiche dello sviluppo sostenibile 
- Individuare nella condivisione la prospettiva dello sviluppo sostenibile 
- Assaporare la bellezza della libertà basata sulla responsabilità e sulla fiducia. 
b. Considerare i beni della terra, come l’acqua, "Beni di tutti", per: 

- Conservare la biodiversità 
- Vivere e crescere  
- Educarci ai valori veri 

c. Accogliere ed essere vicini alla gente per: 

- Testimoniare l’amore, ascoltare e dare supporto  
- Condividere anche le "sofferenze"' 
- Difendere ed aiutare i più deboli 
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B. Tutti insieme gli adulti dovrebbero: 
a. valorizzare l’ambiente per: 

- Salvaguardare la biodiversità 
- Favorire la conoscenza locale 
- Attuare nuovi stili di vita 

b. Promuovere lo sviluppo sostenibile per : 

- Non esaurire le risorse della terra (ridurre e diversificare i consumi) 
- Non produrre inquinamento (cambiare modo di vivere e di consumare) 
- Individuare i veri valori ( i valori economici non sono gli unici, la corsa ai consumi è 

sbagliata) 
- Misurare la qualità della vita non solo in base alla ricchezza materiale: felicità, salute, 

ambienti vivibili dovranno essere considerate fra le più importanti ricchezze di cui un 
individuo possa godere. 

- Valorizzare le iniziative e gli sforzi di ognuno per il bene di tutti 
- Favorire il governo dello sviluppo con concordia e giustizia 

- Affrontare le problematiche dello sviluppo sostenibile prescindendo da interessi 
ideologici e di parte 

- Dar luogo ad una società eticamente orientata 
c. Tutelare la salute per: 

- Celebrare la vita  
- Ridurre l’indigenza delle malattie 
- Favorire la crescita delle nuove generazioni 
- Dare un futuro 

d. Stare accanto ai più deboli per: 

- Dare voce a chi non ne ha  
- Garantire il diritto alla vita e al riconoscimento della dignità della persona con azioni 

concrete 
- Non lasciare solo chi è nel bisogno e garantire i beni primari a tutti, anche agli 

immigrati 
- Far sentire ciascuno nella “propria casa” 
e. Promuovere la donna per: 

- Sostenere la famiglia 
- Migliorare la qualità della vita  
- Aumentare le competenze di tutti 
- Favorire lo sviluppo  
e. Tutelare il lavoro per : 

- Comprendere il ruolo e l’importanza del lavoro nella società 
- Riconoscere abusi e sfruttamenti sull’uomo 
- Sostenere le iniziative di ciascuno 
- Valorizzare la dignità dell’essere umano. 
f. Essere vicino ai giovani per:  

- Favorire l’educazione, l’aggregazione  
- Favorire la pace 
- Garantire il futuro  
- Dare opportunità di crescere 
- Aiutarli nella costruzione della loro scala di valori  
- Cambiare le cose 
- Provare la gioia di vivere. 
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Conclusioni 
 
Al termine del Progetto Il mio senso civico: il paese che vorrei…la Scuola ringrazia dell’opportunità e 
dell’invito offerto da Age Minerbe di approfondire, nel corso di questo anno scolastico, la tematica 
del buon governo che anche oggi, come ai tempi di Ambrogio Lorenzetti, è un concetto che riesce 
bene ad esprimere la dialettica tra bene comune e bene proprio. 
La Scuola ringrazia per due motivi: prima di tutto perché la tematica le ha consentito di riflettere 
con i ragazzi sul concetto di bene comune, proprio oggi, dove il bene proprio sembra spesso avere 
la prevalenza sul bene comune.  
Poi perché parlando di buon governo non si può non parlare di cittadinanza attiva, responsabile e 
giusta che rappresenta il fine stesso della scuola. 
La Scuola infatti non può essere solo luogo di trasmissione di saperi, ma anche veicolo di valori 
civili ed etici, mezzo per diventare cittadini. 
Per cui la ‘sfida educativa’ da cogliere non può che essere quella di affermare la cultura della 
responsabilità dove ciascuno sia chiamato a fare la propria parte e dove la scuola stessa sia il bene 

comune condiviso da tutta la comunità, da tutto il Paese.  
A questo si è ispirata l’azione educativa realizzata quest’anno dalla nostra comunità scolastica.  
Un’azione educativa che prendendo lo spunto dall’affresco di Ambrogio Lorenzetti Allegoria ed 
effetti del buon e cattivo governo in città e campagna, conservato nel Palazzo Pubblico di Siena, e 
databile intorno agli anni 1338-1339, ha inteso sensibilizzare al bene comune. 
Scuola come bene comune è stata pertanto l’idea forte che ha caratterizzato questo nuovo anno 
scolastico quale valido punto di riferimento valoriale per l’azione quotidiana di tutti i suoi 
componenti: studenti, genitori, famiglie,.. Un’idea di scuola come bene comune utile a promuovere 
comunità e progetti condivisi dove i risultati di ciascuno saranno il frutto del contributo di tutti. 
Un’idea di scuola come bene comune per rispondere alle necessità del momento e quindi una 
scuola aperta ai cambiamenti, alle profonde trasformazioni antropologiche indotte dalle nuove 
tecnologie, alla ineludibile integrazione fra saperi umanistici e scientifici e alla necessità di un 
nuovo patto generazionale.  
Un’idea di scuola per tutti e per ciascuno, come sancito nell'articolo 3 della Costituzione, potente 
strumento di emancipazione e di crescita culturale e civile, condizioni fondamentali per una 
società con sempre maggiore uguaglianza e libertà.  
Una scuola volta a promuovere l'inclusione e il sostegno di tutti, compresi i nuovi cittadini che 
arrivano nel nostro Paese. Una scuola dove l’integrazione degli alunni con disabilità sia concepita 
come una straordinaria opportunità per rafforzare il profilo di una scuola aperta alle diversità, 
capace di porre al centro della propria missione la crescita civile del Paese. 
Una scuola per la cultura, per lo sviluppo economico e per il progresso civile nell’ambito della 
Nuova Europa degli stati. Una scuola che cominci dall’infanzia e prosegua con l’ambizione di 
portare tutti al successo formativo garantendo un’effettiva equità e inclusività.  
Una scuola che sia luogo di sperimentazione, di ricerca, di confronto fra le generazioni e dove la 
didattica laboratoriale rappresenti lo strumento per saperi sempre meno nozionistici e più orientati 
alla nuova dimensione creativa e cooperativa che essi devono avere.  
Una scuola bella e sicura che sia centro civile nella comunità. Una scuola che, nel territorio abbia 
rilievo e dimensione sociale, con biblioteca, sistemi informatici adeguati ai tempi, palestra, mensa e 
altre strutture culturali che tornino a essere un riferimento importante per il benessere e la crescita 
culturale e democratica di tutte le persone. 
Per questo dobbiamo essere esigenti con noi stessi, con la politica e con le istituzioni: dare e 
richiedere impegno, responsabilità, trasparenza,..Serve una politica’ alta’.  
Ci serve una buona scuola perché come si afferma nelle recenti Linee guida di riforma della scuola, 
emanate dal governo, l’istruzione è l’unica soluzione strutturale alla disoccupazione, l’unica 
risposta alla nuova domanda di competenze espresse dai mutamenti economici e sociali. Ciò che 
saremo in grado di fare sulla scuola nei prossimi anni determinerà il futuro di tutti. Perché dare al 
Paese una Buona Scuola significa dotarlo di un meccanismo permanente di innovazione, sviluppo, 
e qualità della democrazia. Un meccanismo che si alimenta con l’energia di nuove generazioni di 
cittadini, istruiti e pronti a rifare l’Italia, cambiare l’Europa, affrontare il mondo. Per questo 
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dobbiamo tornare a vivere l’istruzione e la formazione non come una spesa, ma come un 
investimento di tutto il Paese su se stesso. Come la leva più efficace per tornare a crescere. 
Come fare? Primo impegno fra tutti: mettere sempre al centro il rapporto studente-docente che 
coincide con la scuola stessa. L’insegnante infatti può considerare i ragazzi come vasi da riempire o 
fuochi da accendere. E qui si gioca la partita della scuola. Dai docenti ci si aspetta che non 
insegnino solo un sapere codificato, ma modi di pensare, metodi di lavoro e abilità per la vita e per 
lo sviluppo professionale. Abbattere pertanto la barriera tra scuola e vita: non dare un sapere fine a 
se stesso, ma un metodo per dialogare con tutta la realtà.  
E questo può realizzarsi se le scuole diventano i luoghi dove si pensa, si sbaglia, si impara. 
Se i docenti sanno come motivare e aiutare i ragazzi a crescere.  
Se gli studenti s’impegnano nello studio e fanno il proprio dovere. 
Se i genitori riconoscono il lavoro di chi fa il mestiere più nobile e bello: quello di aiutare i giovani 
a crescere condividendone il progetto educativo.  
Se le istituzioni sostengono e si adoperano per la comunità scolastica. 
Occorre pertanto il contributo di tutti perché per fare una buona scuola non bastano famiglia, 
insegnanti, cultura… ci vuole un villaggio, o meglio ancora un paese intero come questo progetto 
ha inteso realizzare.  
 
 


