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Durante le lezioni ci capita spesso di distrarci e 
di guardare fuori dalla finestra. Ci rendiamo 
così conto di quanto sia per noi una fortuna 
frequentare una scuola completamente 
immersa nel verde. Ci accorgiamo di quanto 
usufruire degli spazi naturali in città possa 
essere fondamentale: il verde oltre al ruolo 
decorativo ne assume uno ecologico e sociale; 
assorbe gli inquinanti atmosferici, migliora il 
clima urbano, riduce i livelli di rumore e crea 
un microclima che mitiga la temperatura. Oltre 
a ciò, le aree naturali favoriscono dei 
significativi miglioramenti nel campo della 
salute mentale. Inoltre, al di fuori delle città, 
fornisce un habitat per molte specie vegetali e 
animali e stabilizza il suolo.  
Purtroppo gli spazi verdi sono da sempre 
minacciati dalla burocrazia e dalla continua 
voglia di progredire nel settore dell’edilizia, 
costruendo parcheggi, case e uffici. La 
salvaguardia delle zone naturali è un obiettivo 
posto dai 183 paesi che hanno insieme 
approvato l’Agenda 21, documento che non ha 
efficacia giuridica vincolante, ma ha come 
obiettivo lo sviluppo sostenibile al fine di 
conciliare le esigenze della crescita economica 
con il rispetto dell’ambiente e un consumo più 
moderato delle risorse non rinnovabili. Oltre a 
quest’ultima venne pubblicata  la carta di 
Aalborg,  un documento firmato da 80 
Amministrazioni Locali europee e da 253 
rappresentanti di organizzazioni internazionali, 
governi nazionali, istituti scientifici, consulenti 
e singoli cittadini. Essa si sviluppa 
essenzialmente in tre parti che definiscono, 
rispettivamente:        
 
 

 la cosiddetta Dichiarazione di principio: “Le città europee 
per un modello urbano sostenibile”; 

 la Campagna delle città europee sostenibili; 

 l'impegno nel processo d'attuazione dell'Agenda 21 a 
livello locale: i piani locali d'azione per un modello urbano 
sostenibili 

LA STORIA DEL VERDE IN CITTA’ 

La gestione del verde può consentire la formazione di 
professionalità specifiche e favorire la formazione di posti di lavoro.                                                                                                                     
L’arredo verde nel corso dei secoli ha rappresentato per le civiltà 
più progredite la manifestazione di un senso estetico particolare 
delle caste più colte e della religione, in quanto si pensava fosse 
un collegamento col mondo della natura e del divino. Ciò si può 
ricavare anche dall’opera epica di Omero “l’Odissea”, poiché 
quando l’eroe Ulisse fu giunto nella reggia di Alcinoo, si trovò di 
fronte ad un meraviglioso giardino completamente ordinato, in cui 
erano presenti piante ornamentali ed utili (spezie, medicinali, 
eccetera.. ), innaffiato d’acque cristalline e composto di elementi  
decorativi fantastici: una visione suggestiva. Il giardino omerico è 
l’affermazione dell’uomo sulla natura. 
                                                                                                                       Continua a pag. 3 

 

Rassegna stampa: Domenica 29 maggio 2016 l’Arena ha pubblicato nella sezione “LETTERE AL DIRETTORE” 
una lettera dell’insegnante Rossana Gagliardi relativa alla trasformazione dell’area verde “Riva dei Sogni” che 
fiancheggia il nostro istituto  in un parcheggio. 
                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                      Lettera a pag.3 

                                                                                                                                                                                            
 
 

L’ IMPORTANZA DEL 
VERDE URBANO 
 

http://www.treccani.it/enciclopedia/crescita-economica/
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
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Musica alla corte del Re Sole 
 

Il concerto si è svolto nell'aula magna 
della scuola Dante Alighieri ed è 
durato circa un'ora. 
Il pubblico purtroppo non era molto 
numeroso, nonostante la buona 
qualità dello spettacolo. 
All'inizio il violinista ci ha illustrato 
alcuni dettagli relativi al suo strumento 
e ci ha parlato del genere di musica 
che avrebbe suonato. Ha detto che la 
viola da gamba può essere suonata 
con il classico archetto, oppure 
pizzicata come una chitarra. La viola 
ha però corde diverse dalla chitarra: 
produrre i suoni bassi e alti è perciò 
particolarmente complicato, perché si 
corre il rischio di sfiorare le altre 
corde. Rasi ha anche parlato della 
“modernità” della musica.  

 

Secondo lui  
questo parametro è solo  
soggettivo, perché  
una musica, ogni volta  
che viene suonata, è  
sempre contemporanea. 
Il mio professore di  
musica organizza ogni 
anno questi concerti.  
In prima ho assistito  
al concerto delle chitarre, in 
seconda quello delle arpe. 
Lui pensa sia importante 
fare conoscere anche questo 
genere di musica alle nuove 
generazioni, per accrescere 
la loro cultura e la loro 
educazione musicale. 
Personalmente il concerto  
mi è piaciuto ed è stato molto 
più interessante di quello che 
mi aspettavo. Penso che 
questa iniziativa debba 
proseguire anche i prossimi 
anni e spero che partecipino 
più studenti. 
                    Benedetta Leita 

Secondo mia mamma: 
“Ho partecipato anch'io a 
questo concerto, trovandolo 
interessante e costruttivo 
rivolto non solo ad un 
pubblico esperto ed adulto, 
bensì ho trovato che 
l'introduzione e le seguenti 
spiegazioni del Maestro 
fossero molto formative per 
i nostri ragazzi, attaccati 
troppo spesso ai cellulari e 
televisione.  
Ho notato anche una quasi 

 
 
 

Giovedì 21 aprile, alle ore 20.45 la mia 
scuola è stata luogo di un breve 
concerto di musica classica. L'artista 
che si è esibito è il celebre Alberto 
Rasi, che durante lo spettacolo ha 
suonato la sua “viola da gamba”. Le 
musiche erano di Marin Marais, un 
musicista attivo tra il1656 e il 1728 alla 
corte francese di Luigi XIV 

 

questi incontri e lo esorto a 
continuare per far conoscere 
agli studenti e alle loro 
famiglie la musica con la M 
maiuscola. 
               Grazie, la mamma di                 

“Benedetta” 

 

totale assenza di studenti, infatti erano presenti solo 
3/4 ragazzi. Trovo comunque ammirevole l'impegno 
con il quale il Prof. di musica organizza 
 

Il 2/04/16 sono venuti a scuola i 
volontari della Croce Bianca. La 
nostra giornata si è divisa in due 
parti. La prima parte si è svolta 
nella nostra aula magna dove i 
volontari della croce bianca ci 
hanno fatto vedere dei video e 
delle posizioni di salvataggio per 
le persone in difficoltà, ad 
esempio: il massaggio cardiaco e 
la respirazione bocca a bocca. 
Queste posizioni le abbiamo 
provate su manichini appositi 
sparsi per l’aula magna e messi 
su dei teli verdi. 
I volontari ci hanno detto una 
cosa importantissima! Loro non 
intervengono quando la loro 
salute è in pericolo! Loro non 
sanno se il paziente ha qualche 
 

malattia quindi intervengono con 
dei kit  appositi che hanno 
nell’autoambulanza. Nella seconda 
parte abbiamo visto 
l’autoambulanza nell’interno, è 
stata una bella esperienza fare  
 
 

                                                                                                                            
 

A Lezione con la croce  
bianca  

queste 4 ore molto educative! Quando 
da grandi avremo fatto un bel corso di 
Primo Soccorso potremmo salvare delle 
vite! 
                         
                   Riccardo Vittoria 
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Spettabile Direttore, 
sono un'insegnante della scuola media "Dante 
Alighieri" di Verona, ubicata in via Porta Catena, 
accanto al parco giochi di via Colombo. 
Alcuni anni fa sono stata coinvolta 
personalmente con i miei alunni in un progetto 
proposto dalla Circoscrizione per scegliere il 
nome del parco e noi abbiamo pensato a "Riva 
dei sogni" che compare sul cartello posto 
all'ingresso. 
Lei capirà quindi il dolore mio, dei colleghi,degli 
alunni e dei loro genitori, nell'apprendere dal Suo 
 giornale che il "nostro " parco è destinato a 
diventare un parcheggio! 
La notizia mi ha colto di sorpresa e ha generato 
in me stupore, rammarico e pian piano 
indignazione sempre più accesa. 
Sono anni ormai infatti che ogni giorno io e i miei 
colleghi insegniamo il  rispetto per la natura, la 
tutela della salute, la necessità di rivedere le 
strategie socio-economiche alla luce degli 
evidenti disastri ambientali. 
I ragazzi capiscono ciò nonostante tutto, intorno 
a loro, parli d'altro e diversamente. 
La Scuola è anche questo:"maestri" che credono 
di poter trasmettere valori fondati sulla nostra 
cultura umanistica e scientifica, valori che  

 

cerchiamo di difendere per queste nuove generazioni che 
già comunque pagheranno un prezzo altissimo   a causa 
della nostra complice arrendevolezza. 
La prego quindi di dare spazio alla nostra indignazione di 
fronte ad una scelta così sconsiderata e anacronistica che 
andrebbe a cancellare in modo irreversibile un "fazzoletto" di 
verde in riva all'Adige che è dovuto ad una città che non è 
solo dei Veronesi ma esibile Patrimonio dell'Umanità. 
Si unisca anche Lei, attraverso il giornale che dirige, al 
nostro appello affinché l'amministrazione rinunci ad asfaltare   
i nostri "sogni".  
                                                 Cordialmente           
                                             Rossana Gagliardi  
 
                                              
 
 
                                                                                                                                   
                                                                                                 
                                                                                                
                                                                

LETTERA AL DIRETTORE DEL 
GIORNALE “L’ARENA” 

Le antiche città erano integrate con 
la campagna circostante, al 
contrario i primi processi della 
massiccia urbanizzazione 
alterarono questo rapporto portando 
ad un conflitto città/campagna. 

Nel tardo Settecento in Francia, e 
successivamente in altre città 
europee, si rende visibile una prima 
inversione di tendenza: il verde 
assunse importanza proprio nei 
centri urbani e nacque il concetto di 
giardino pubblico. In questo 
contesto la vegetazione 
ornamentale, proposta come 
elemento di salute pubblica, viene 
riconosciuta anche come contributo 
alla funzione estetico-ricreativa. 

I piani regolatori tra la fine 
dell’Ottocento e l’inizio del 
Novecento prevedevano ampi spazi 
da destinare al verde pubblico. 

I parchi e i giardini storici, così 
come gli esemplari vegetali di 
maggiore età o dimensione, 
costituiscono dei veri e propri 
monumenti naturali, la cui 
conservazione e tutela dovrebbe 

 

 

rientrare tra gli obiettivi culturali del 
nostro paese.  

Durante il corso della storia si è 
sviluppata una funzione didattica e 
culturale del verde, che può favorire 
la conoscenza della botanica 

e più in generale delle scienze 
naturali e dell’ambiente presso i 
cittadini, sia per l’importante 
funzione didattica, in particolare del 
verde scolastico, per le nuove 
generazioni. 

RECUPERO DEGLI SPAZI VERDI 

Tra le varie opportunità della 
Convenzione Europea del 
Paesaggio figura la riqualificazione 
del paesaggio urbano e delle aree 
non più usate e degradate. Il verde 
può fornire un importante effetto di 
protezione e di tutela del territorio in  
 

L’ IMPORTANZA DEL 
VERDE URBANO                  
 

aree in rovina e sensibili e viceversa la 
sua rimozione può in certi casi 
produrre effetti anche di degrado e 
dissesto territoriale. In Italia 
riscontriamo un interesse verso il 
recupero degli spazi verdi.  
Quest’ultimo nasce alcuni decenni fa, 
quando emerge 

una nuova coscienza ambientale, 
sociale ed urbanistica, più attenta alla 
progettazione degli spazi aperti e ad 
una considerazione più critica del 
territorio extraurbano.   
 

Francesco Craparotta  

Gaia De La Feld  

Francesco Delaini 
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Verona, 06.05.2016 
“Se guardi il cielo a mezzogiorno, 
quante stelle vedi?” 
Questo è l’indovinello che hanno 
fatto agli alunni delle classi 3C e 
3D mercoledì 4 maggio, quando 
siamo andati all’ex Arsenale di 
Verona per un laboratorio di 
astronomia che integrava il 
programma scolastico di Scienze 
naturali  che abbiamo studiato. 
La soluzione a fine articolo, se lo 
leggerete tutto. 
È stata un’esperienza  
straordinaria e memorabile vedere 
al buio la volta stellata proiettata su 
un tendone  semisferico, che 
rappresentava un planetario. 
Ci hanno spiegato come si 
individuano le coordinata spaziale 
delle stelle, come sono organizzate 
le costellazioni, come è disposto il 
sistema solare e tante altre 
informazioni interessati. 
Questa lezione che doveva durare 
1 ora  è  invece durata quasi 2 ore 
con tante domande da parte  

VIAGGIO NEL CIELO (VERSO 
L’INFINITO E OLTRE) 

CAMPIONI  REGIONALI 
“Siamo noi, siamo noi…… i 
campioni regionali siamo noi!!” 
Queste le urla dei “campioni 
regionali” della Cestistica 
Verona Under 13 allo 
scoccare della sirena del 
palazzetto della Godega 
Basket dove si e’ svolta 
l’attesa finale regionale tra 
Cestistica Verona e la Mirano 
Basket  
Venezia, finita 61-40 in favore 
dei bianco-rossi (Cestistica).  

 

Il giorno 30 maggio si è tenuto  
in aula magna un incontro molto 
interessante con tre avvocati 
veronesi liberi professionisti,  che 
ci hanno spiegato le 
responsabilità civili e penali che 
ricadranno sulle nostre spalle una 
volta compiuti i 14 anni.  
Con un linguaggio  
semplice ma preciso  
hanno illustrato  
i reati più comuni in cui  
possono incorrere gli  
adolescenti: guida in  
stato di ebbrezza, cyber  
bullismo, diffamazione,  
furti, danneggiamenti e violazioni 
di domicilio.  
Hanno esposto varie situazioni 
con esempi per favorire la  

 

                     comprensione       mettendoci          
in guardia sulle conseguenze  

                      delle nostre azioni. 
Abbiamo scoperto che atteggiamenti e 
comportamenti molto diffusi tra i giovani 
possono avere conseguenze molto 
pesanti.  

 
 

nostra, che eravamo assai 
interessanti a questo affascinante 
argomento.  
A Verona c’è un gruppo di 
appassionati amatori e accolgono 
quelli che si interessano di questa 
disciplina, facendo vedere la volta 
stellata con i loro telescopi (alcuni di 
noi sono andati una notte in piazza 
Bra’ a vedere la luna; il loro indirizzo 
è: www.astrofiliveronesi.it    
A proposito a mezzogiorno si può 
vedere una stella: il sole!! 
Astronomia che passione!! 

 
 
     

 
Una grande meritata festa per questi 
inarrestabili ragazzi dopo aver battuto in 
semifinale Summano Basket e in finale 
Mirano Basket Venezia.Le più grandi 
congratulazioni a giocatori, allenatori e 
staff che da  
sempre hanno seguito questa squadra 
tifandola e supportandola fino alla fine, 
fino al TITOLO REGIONALE. 
                                  Andrea Di Guida 
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pubblicare né trasmettere 
insulti, Attenti dunque a non 
diffondere messaggi e foto 
private, a non offese o 
ingiurie. 
E’ molto importante non 
commettere sciocchezze che 
possono pregiudicare il nostro 
futuro.  
La nostra scuola ci ha offerto 
un’altra buona occasione per 
maturare. 

     La classe 3A 

 

EDUCAZIONE ALLA 
LEGALITÀ 

Per conto degli alunni di 3C e 3D,                                         
i redattori dell’articolo  

                      Giovanni Perozzi  
                         e Gabriel Sprea 

 


