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CINQUE ASPIRANTI GIORNALISTE…. 

 

“Mi chiamo Agnese Benenti Bernini, 
ho 11 anni e sono un’aspirante 
giornalista. 
Sono una ragazza abbastanza 
tranquilla e mi piace leggere. Adoro i 
lupi e i licantropi; mi piace giocare ai 
videogiochi ed i miei preferiti sono 
Minecraft e FNAF. 
Le mie canzoni preferite sono 
Wellerman di Nathan Evans e It’ Been 
So Long dei Living Thombstone.  
Oltre alla giornalista mi piacerebbe 
anche fare la scrittrice perché da 
quando sono bambina mi piace molto 
scrivere e leggere.. Preferisco gli e-
book ai libri classici ed il mio preferito 
è Tu mi hai salvata da tutto; invece fra i volumi cartacei mi sono piaciuti molto Le ragazze non 
hanno paura di Alessandro Q. Ferrari e Il giardino dei musi eterni di Bruno Tognolini.” 
 
 

 
 
 
“Mi chiamo Cecilia Bonadeo e sono un’aspirante giornalista. Ho 12 anni e il mio compleanno è il 
25 aprile, sono italiana e vivo a Voghera. Il mio colore preferito è il rosa, mentre i miei cibi preferiti 

sono tanti, ma quelli che mi piacciono di più in 
assoluto sono il sushi e la pizza. Sono una 
ragazza solare, chiacchierona e gioiosa. Non ho 
una canzone preferita, mi piacciono soprattutto 
quelle inglesi. Una parola che uso molto spesso 
è guys. Non mi piace molto leggere però un libro 
che consiglierei è Wonder di R.J. Palacio. Il mio 
gruppo preferito in questo momento sono i 
Måneskin. Mi piacerebbe molto fare la 
giornalista perché adoro intervistare le persone 
così da capire che cosa pensano del mondo. 
Potrei anche occuparmi della struttura e 
dell’impaginazione del giornale.” 
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“Sono Gloria Canevari, ho 12 anni e vivo a Voghera. Vorrei 
fare la giornalista perché credo di riuscire a spiegare 
anche argomenti difficili in modo da farli capire a tutti, mi 
piacerebbe trattare anche argomenti delicati. 
Ora però conosciamoci meglio! Il mio colore preferito è il 
rosso e il mio animale preferito è il serpente. 
I miei libri preferiti sono La lunga marcia di Stephen King e 
In vacanza con il morto di Robin Stevens. 
Le mie canzoni preferite sono: Another Love di Tom Odell e 
If I Could Fly dei One Direction. Il mio cibo preferito è la pizza. 
Le città preferite sono Bradford e Londra (Regno Unito). 
Forse non sembra ma …sono una ragazza introversa.” 
 
 

 
 
“Mi chiamo Oleksandra Kiritsa, ho 12 anni e 
sono nata in Ucraina. Di carattere sono gentile, 
creativa e un po’ pigra. 
Mi piacerebbe fare la giornalista perché mi 
interessa la varietà di informazioni che si 
possono trovare con la ricerca sul territorio. 
Il mio cibo preferito è il roll. Amo la musica pop 
e la mia parola preferita e LoL. Il mio animale 
preferito è il lama e il mio colore preferito è il 
giallo. Il mio libro del cuore è Il viaggio del 
Dottor Dolittle.” 
 
 
 

“Mi chiamo Giulia Scarampi e sono 
un’aspirante giornalista, ho 11 anni e sono 
una ragazza curiosa e creativa. 
Il mio animale preferito è la tigre bianca, il 
mio colore preferito è il lilla, il mio cibo 
preferito è la pizza, il mio libro preferito è Il 
viaggio di Atlantide di Tea Stilton, la mia 
canzone preferita è Dove e quando di Benji & 
Fede, la mia parola preferita è creatività. Io 
sono piuttosto agitata e impaziente (e quindi 
faccio le cose velocemente). Il giornalismo mi 
piace perché è divertente lavorare in gruppo e 
mi piacerebbe intervistare le persone. Voglio 
partecipare alla creazione di un giornalino 
perché è una nuova esperienza. So lavorare al 
computer e in particolare mi piacerebbe   
occuparmi della struttura del giornalino. Ciao :)”   
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Abbiamo deciso di aprire il nostro giornalino con una sezione di interviste, per fare il punto sul 

Covid-19 e non solo, dialogando con alcune persone che lavorano nella scuola o in ambienti 
vicini ad essa. La nostra prima intervistata è naturalmente 

 la Dirigente Scolastica Maria Teresa Lopez. 
 

1. Qual è la parte più difficile del 
suo lavoro? 
Sicuramente la parte più 
difficile è riuscire a 
controllare tutto l’istituto 
perché è molto grande, 
infatti comprende 19 plessi 
situati in 7 comuni diversi. 
 
2. Come è stato gestire una scuola 
durante una pandemia? 
È stato complicato ma con i 
collaboratori 
giusti siamo 
riusciti ad 
affrontare 
l’emergenza  
e a predisporre 
un rientro  
in sicurezza. 
 
3. Per quale 
motivo ha 
intrapreso la 
carriera da dirigente scolastica? 
In realtà non la volevo 
diventare, volevo rimanere 
un’insegnante. Un giorno 
però tornai a casa dalla mia 
famiglia, e un mio familiare 
mi consigliò di partecipare al 
concorso per diventare 
dirigente scolastica. Così, 
quasi per scommessa, feci 
questo concorso e lo vinsi. 
 
4. Che cosa pensa della didattica 
a distanza? 
È stata utile nell’emergenza 
e ci ha aiutati a continuare il 
nostro lavoro, è stato 
sicuramente un modo 
diverso di interagire con la 

classe, ma non può sostituire 
la didattica in presenza 
perché da remoto manca 
completamente la socialità. 
 
5. Qual è stato il momento più 
bello che ha vissuto in questa 
scuola? 
Sono tanti i momenti che 
ricordo con soddisfazione: 
per esempio la cerimonia di 
intitolazione dell’istituto a 

Sandro Pertini nel dicembre 
2019, l’inaugurazione dei 
laboratori multimediali e 
della biblioteca. E poi 
quando ho visto le ruspe che 
incominciavano i lavori per la 
realizzazione dell’area 
sportiva, per la quale ci 
siamo battuti parecchio.   
 
6. Da quanto tempo dirige questa 
scuola? 
Da quattro anni. 
 
7. Se potesse modificare  
qualcosa della Pascoli, che cosa 
cambierebbe? 
Le finestre. Ma soprattutto 
vorrei imbiancare l’esterno 

dell’edificio per dargli un 
aspetto più bello, visto che 
questa scuola ha anche un 
valore storico. 
 
8. Quanti sono i plessi 
dell’Istituto Comprensivo Pertini? 
Come ho già detto sono 19, e 
vanno dalla Sezione 
Primavera fino alla Scuola 
Secondaria di Primo grado. 
 

9. Come riesce a 
coordinarli? 
Non li 
coordino da 
sola, ho dei 
fiduciari di 
plesso che mi 
aiutano e non 
smettiamo mai 
di lavorare. Da 
quando è 
cominciata la 

pandemia, per un dirigente 
non esiste un orario di 
lavoro: bisogna rimanere al 
pc anche fino a tarda sera e 
durante i fine settimana.  
 
10. Da bambina le piaceva la 
scuola? 
Non tanto, sia alle elementari 
che alle medie non ho 
trovato degli insegnanti che 
mi stimolassero 
particolarmente. Alle 
superiori invece incontrai 
professori molto motivanti 
che mi fecero amare lo 
studio. 
                 Gloria Canevari 
 

INTERVISTE 



6 
 

 

La prof. Silvia Alesina insegna Musica nella nostra scuola da due anni: oltre a lavorare nelle 
classi tiene corsi di canto e di pianoforte. Chiunque l’abbia incontrata conosce la sua energia e 

la sua passione non solo per la musica ma per ogni forma di espressività. Le abbiamo rivolto 
qualche domanda durante il corso estivo “Musica, che passione!”. 

 
1.Perché ha scelto di insegnare? 
Ho scelto di insegnare perché voglio cercare di 
donare agli altri quello che io ho imparato e 
questa è la cosa più importante per me. 
 
2.Perché le piace la musica? 
È difficile spiegare perché: sono nata con questa 
grande passione e sentivo delle emozioni 
particolari tutte le volte che ascoltavo o che avevo 
la possibilità di eseguire la musica.  
 
3.Quando e come ha scelto di dedicarsi al canto? 
Ho iniziato verso gli otto anni. Andavo in 
Conservatorio e stavo studiando pianoforte 
quando un’insegnante di canto mi ha sentita cantare e mi consigliato di intraprendere questa 
formazione; così ho deciso di dedicarmi al canto senza tuttavia trascurare il pianoforte. 
 
4.Quali sono i suoi generi musicali preferiti? Qual è il suo cantante o gruppo preferito? 
Non ho un vero e proprio genere musicale preferito, sicuramente apprezzo moltissimo la musica 
classica e la musica lirica, però i miei cantanti preferiti si orientano sul jazz e sul blues. 
 
5.Ha mai pensato di abbandonare questo lavoro e andare a cantare in giro per il mondo? 
No, ho avuto la possibilità di farlo prima di insegnare, ho cantato in giro per il mondo però ho capito 
che mi piace di più insegnare e quindi ho scelto questa strada. 
 
6.Qual è il suo strumento preferito? 
La voce. 
 
7.Come si sente quando canta? 
Mi sento bene, realizzata, felice e così pure quando suono. 
 
8.In che modo il suo lavoro è cambiato con la pandemia? 
Il mio lavoro è cambiato decisamente con la pandemia perché ho dovuto reinventare tutto il modo di 
fare musica, ho dovuto cercare di stimolare i miei alunni attraverso la didattica a distanza senza far 
perdere loro l’entusiasmo. È cambiato soprattutto perché non potevo guardarli negli occhi. 
 
9.Che cosa insegna nei corsi estivi? 
Tutte le parti della musica: batteria, canto, suoni a percussione, pianoforte e ascolto musicale.
 
10. Ha mai fatto un concerto? Se sì, a quale è più affezionata? 
Mi i è rimasta l’esperienza di Barcellona, che ha rappresentato il mio debutto.  

Cecilia Bonadeo

INTERVISTE 
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Come è cambiato il lavoro dei collaboratori scolastici con l’emergenza sanitaria? E com’è il 
rapporto con gli alunni all’interno della Pascoli? Lo abbiamo chiesto a Liliana e a Claudio, due 
“colonne” della nostra scuola. 

1. Da quanto tempo fa 
questo lavoro? 
L: Ho 65 anni e lavoro 
come bidella dal 2000 
cioè da 21 anni. 
C.: Dal 2001, ho 
lavorato anche fuori 
Voghera, a Casa 
Schiavo e a Val Verde. 
 
2. Perché ha scelto questo lavoro? 
L.: L’ho fatto per avere una sicurezza 
economica (in precedenza ho svolto altre 
professioni) ma anche perché mi piacciono 
tanto i bambini e i ragazzi. 
C.: Prima facevo macchine industriali ma poi, 
per avere l certezza della pensione, ho preferito 
lavorare nella Pubblica Amministrazione, in 
questo caso nella scuola. 
 
3. Da quanto tempo lavora in questa scuola? 
L.: Da quattro anni. 
C.: Da otto anni 
 
4. Si trova bene? Perché? 
L.: Sì, sia con i ragazzi che rispettano le regole 
sia con i professori che sono disponibili e 
collaborativi. 
C.: Sì, mi trovo molto bene perché questa 
scuola è come una grande famiglia: ci si 
conosce e ci si rispetta tutti.  
 
5. Quali sono i suoi compiti nella scuola? 
L: Lavoro al primo piano, che è anche quello 
della segreteria e della presidenza. Quindi, oltre 
a pulire le aule del piano, accolgo i genitori e i 
docenti che vogliono 
accedere agli uffici. Inoltre 
mi occupo delle fotocopie 
e do una mano alla 
segreteria per la gestione 
delle circolari.  
C.: Lavoro al pianterreno, 
quindi devo controllare chi 
entra e chi esce, insomma 

fare sorveglianza. Inoltre 
pulisco le aule e i laboratori e 
accolgo gli alunni che entrano 
prima del suono della 
campanella (prescuola).  
 
6. Gli ambienti della scuola sono 
facili da pulire? 
L.: Non ci sono particolari 
problemi e il lavoro è ben 

organizzato, tuttavia molto dipende anche 
dall’educazione degli alunni. 
C.: Sì, anche se alcuni pavimenti sono un po’ 
vecchi.  
 
7. Che cosa pensa degli alunni? 
L.: In generale sono educati e puliti; qualche 
volta però bisogna ricordare loro le regole e il 
rispetto, e allora interviene anche la Dirigente 
Scolastica.  
C.: Alcuni hanno bisogno di rimprovero ma in 
generale sono simpatici e rispettosi.  
 
8. Quante ore dura il suo turno di lavoro? 
L. e C.: Dura 7 ore e 12 minuti giornalieri cioè 
36 ore settimanali da lunedì a venerdì. 
 
9. Da giovane avrebbe voluto fare un altro lavoro? Se 
sì, quale? 
L.: Ho studiato come segretaria e sono stata 
impiegata anche a Milano ma poi ho preferito 
avvicinarmi a casa.  
C.: Non ho mai avuto grandi ambizioni, 
l’importante è lavorare.  
 
10. Com’è cambiato il suo lavoro con il Covid? 

L. e C.: Un po’ è cambiato: 
dobbiamo pulire e disinfettare 
più volte, registrare gli ingressi 
e misurare la temperatura. 
Insomma abbiamo più cose 
da fare ma ci siamo adattati 
subito, dandoci una mano a 
vicenda. 

Agnese Benenti Bernini  

INTERVISTE 
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Si trova a due passi dalla nostra scuola e fa parte del complesso architettonico dell’ex Caserma 
di Cavalleria in via Gramsci: è la Civica Biblioteca Ricottiana, nata alla fine dell’Ottocento grazie 

alla donazione del sen. Ercole Ricotti e ad altri lasciti e fondi. Abbiamo intervistato il dott. Paolo 
Paoletti, direttore della Biblioteca. Oltre a rispondere alle nostre domande, ci ha fatto svelato 

tanti particolari interessanti su argomenti diversi, tanto che l’abbiamo definito “un libro 
vivente”. 

1. Perché ha scelto 
questo lavoro?  
Perché il mondo 
dei libri mi ha 
sempre 
appassionato. 
Tanto tempo fa, 
ancora prima di 
andare 
all’università 
frequentavo un 
gruppo di amici 
che, attraverso 
una cooperativa, 
aveva aperto una 
libreria. La passione per i libri è una cosa che ho 
sempre avuto, per esempio ho letto I promessi 
sposi al termine della prima media durante le 
vacanze estive. Ho capito il suo valore 
successivamente ma già da bambino ho provato 
curiosità e piacere nell’affrontare il romanzo. 
Dopo la laurea ho anche insegnato per un 
periodo, ma successivamente ho preferito 
partecipare a concorsi per bibliotecario e ho 
incominciato a svolgere questa professione nel 
lontano 1990, presso l’Università di Pavia. 
 
2. Qual è il primo libro che ha letto? 
Quando ero bambino ho letto tutto Verne e 
Salgari; però il primo libro che ho letto, perché 
si trovava in casa, è stato Il piccolo alpino di 
Salvator Gotta. 
 
3. In questo anno di covid come ha funzionato la 
biblioteca? 
La biblioteca ha continuato a lavorare, noi 
abbiamo approfittato delle chiusure per mettere 
a posto i libri, catalogare e ordinare dei libri 
nuovi. Abbiamo dovuto chiudere l’accesso al 
pubblico però abbiamo mantenuto il prestito, 
con il sistema del “delivery”: la gente ci scriveva 

una e-mail o ci 
telefonava, 
chiedeva un libro 
e noi 
preparavamo il 
pacchetto e lo 
lasciavamo su un 
banchetto 
all’esterno. La 
gente arrivava, 
restituiva sul 
carrello i libri già 
letti e ritirava 
quelli nuovi. Per 
sanificare i libri 

utilizzati li mettevamo dentro un armadio ad 
ozono sottoponendoli a un ciclo di 
ozonizzazione della durata di un’ora 
(l’ozono rende inerte il virus). Prima di 
acquistare l’armadio lasciavamo i libri all’aria 
aperta ma occorrevano nove giorni per ottenere 
la sanificazione, quindi i tempi erano troppo 
lunghi. Quando abbiamo riaperto l’accesso al 
pubblico, abbiamo dovuto ridurre le presenze, 
per esempio nella sala lettura prima avevamo 67 
posti a sedere, adesso invece ne abbiamo 30 
così da poter mantenere le distanze.  
 
4. Con quale scopo nasce una biblioteca? 
La biblioteca nasce per conservare delle 
informazioni e metterle a disposizione di chi ne 
ha bisogno; in tempi molto antichi le 
informazioni erano trasmesse oralmente però la 
trasmissione orale richiede la contemporaneità 
della presenza sia fisica sia temporale e quindi 
presenta dei vincoli molto stringenti. Le cose 
sono cambiate quando grazie alla scrittura le 
informazioni hanno incominciato a essere 
trasferite su un supporto fisico: all’inizio si 
usavano tavolette oppure cortecce di alberi poi 
il papiro, la pergamena e infine la carta. Con la  

INTERVISTE 
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carta è nato il libro. Ma la biblioteca è anche un 
luogo d’incontro dove passare del tempo 
piacevolmente, ritagliarsi un proprio angolo o 
interagire con gli altri. La biblioteca deve essere 
uno spazio aperto.  
 
5. Quante persone lavorano con lei?   
Siamo rimasti in pochi ovvero sei persone; in 
una biblioteca così grande ci vorrebbe qualcuno 
in più, anche per sorvegliarla. È importante che 
i libri non vengano sottratti, non tanto per il 
loro valore economico 
quanto per il valore 
culturale, soprattutto 
per i libri di studio. 
Certi libri, se non sono 
conservati nelle 
biblioteche, si 
“perdono” perché la 
loro tiratura è limitata. 
È capitato che ci 
venissero richiesti dei 
libri da università 
americane o africane, 
quindi è molto 
importante conservare 
i volumi con cura.  
 
6. Come è nata la sua 
passione per i libri? 
Non esiste una 
risposta, ho iniziato a 
leggere i fumetti di 
Topolino a 5-6 anni 
poi sono passato ai 
libri. Per me non c’è 
stata differenza, 
l’importante era leggere; a volte non dormivo 
soltanto per finire di leggere un libro: per 
esempio, quando uscì Il nome della rosa di 
Umberto Eco, lo lessi interrottamente per 21 
ore, senza dormire, perché non riuscivo a 
smettere. 
 
7. Qual è il tipo di libro che preferisce? E perché? 
Il tipo di libro che preferisci cambia con l’età e 
con gli interessi, ma anche con le emozioni che 
provi in quel momento. Io spesso passo dal 
genere narrativo al genere saggistico 

(soprattutto storia) e leggo più libri nello stesso 
periodo. E a volte leggo ancora fumetti. Nel 
passato mi sono appassionato di gialli e di 
alcuni tipi di fantascienza, quelli più 
avventurosi. 
 
8. Da giovane ha preso in considerazione altri lavori? 
Sì, perché oltre ai libri mi interessava 
l’agricoltura, quindi al momento di scegliere la 
facoltà universitaria sono stato in dubbio se 
frequentare Filosofia o Agraria. Anche oggi mi 

appassiona la vita e la 
cura delle piante, in 
particolare dei boschi (la 
silvicoltura). 
 
9. I libri la fanno sognare? Se 
sì, cosa? 
Quando diventi vecchio i 
libri non ti fanno più 
sognare, al contrario di 
ciò che avviene da 
giovane. I libri tuttavia 
rimangono strumenti 
importanti: ti informano 
su quello che non sai e ti 
permettono di scoprire 
cose nuove e mondi 
nuovi. I sogni che un 
libro produce sono il 
risultato dell’incontro fra 
quello che sei tu e quello 
che il libro ti comunica. 
Leggere un libro è come 
incontrare una persona: ti 
può incuriosire oppure 
respingere. 

 
10. Come sono suddivisi i libri nella biblioteca? 
I libri sono 150.000 e sono organizzati 
attraverso la catalogazione, cioè l’identificazione 
di un volume attraverso le informazioni 
essenziali; è un metodo che viene utilizzato in 
tutto il mondo. Le informazioni essenziali sono: 
l’autore, il titolo del volume e la collocazione, 
cioè la posizione di quel volume nella biblioteca 
che serve per identificarlo con precisione. 

Giulia Scarampi 

INTERVISTE 
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La Civica Biblioteca  

Ricottiana di Voghera 
 

LA 
COLLOCAZIONE 
La sede della Biblioteca 
è l’ex Caserma di 
Cavalleria Vittorio 
Emanuele II, edificata 
alla metà del XIX secolo 
Sul frontone della 
facciata, infatti, si può 
osservare un grande 
fastigio in marmo con 
stemma, stendardi e 
cavalli in posa araldica.  

 
 

 
 
LA STRUTTURA 
La biblioteca si sviluppa 
in lunghezza per 75metri  
e in larghezza per 8 e si 
dispone su quattro piani. 
Il colore dei pavimenti 
identifica le diverse 
funzioni degli spazi: quelli 
grigi indicano i magazzini 
in cui le persone non 
possono entrare (primo e 
terzo piano), quelli gialli 
che caratterizzano le 
zone della biblioteca 
accessibili a tutti. 
 

 
 

FOCUS SU… 
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CURIOSITÀ 
Al secondo piano si trova un tavolo formato da due piani inclinati 
uniti da un’asse di legno che serviva per leggere e scrivere su fogli e 
libri di grandi dimensioni. Infatti il tavolo, di cinquanta anni fa, si 
trovava nell'ufficio comunale dell'anagrafe dove si scriveva a mano su 
grandi registri. 
Sempre al secondo piano si trova una poltrona bianca appartenuta 
allo scrittore vogherese Alberto Arbasino, scomparso due anni fa. 
La famiglia, oltre a donare la poltrona, ha regalato tutti i libri che lo 
scrittore teneva nel proprio studio di Milano e per questo la 
biblioteca creerà una sala intitolata a lui. 
 

 

 

 

 

GLI SCAFFALI 
Sugli scaffali del secondo piano, consultabili dal pubblico, 
i libri sono suddivisi nei diversi generi e, per ogni genere, i 
nomi degli autori sono in ordine alfabetico in modo tale 
che sia più facile trovare un determinato titolo. 
 

 

 
 
GLI SCHEDARI 
Anche se oggi la ricerca dei volumi si svolger 
perlopiù in via digitale, la biblioteca dispone ancora 
degli schedari cartacei che sono di due tipi: quelli 
per titolo e quelli per autore. 
Nella sala con gli schedari si trova un modello di 
legno in scala del palcoscenico del Teatro Sociale di 
Voghera realizzato nel 1991.  

 

 
LA SEZIONE RAGAZZI 
All'ultimo piano si trova la sezione 
destinata a bambini e ragazzi in cui sono 
presenti libri destinati a lettori dai 4 ai 13 
anni. Si trovano diverse collane di 
narrativa come "Geronimo Stilton" e 
"Battello a Vapore", ma anche libri di 
storia e di scienze per le ricerche dei 
ragazzi più grandi. 
 

Agnese Benenti Bernini  
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Al pianterreno della Biblioteca Ricottiana si trova il Museo di Scienze naturali di Voghera, nato 
nel 1971 dall’iniziativa di un gruppo di amici, appassionati di paleontologia e mineralogia, che 

riunì le proprie collezioni. Attualmente il Museo è in fase di ristrutturazione, per questo motivo 
la Direttrice Dott. Simona Guioli ci ha rilasciato la sua intervista nei locali della Biblioteca.  

 
1. Come e perché ha scelto questo 
lavoro? 
Un po’ è stato il destino e un 
po’ la passione, nel senso che 
ovviamente la passione ti 
porta a scegliere un percorso 
di studi, nel mio caso ho 
frequentato Scienze naturali 
e poi ho voluto approfondire 
la materia. Dall’altra però è 
intervenuto il destino 
che è stato quello di 
incontrare le realtà 
museali locali. Ho 
iniziato a Stradella 
poi ho trovato 
disponibilità da parte 
dell’Amministrazione 
di Voghera e del 
vecchio direttore del 
museo che era 
Giuseppe Orlandi. 
Queste 
collaborazioni 
inizialmente sono 
state occasionali e 
poi si sono trasformate in un 
posto di lavoro fisso. 
 
2. Da quanti anni lavora in 
questa struttura? 
Da circa 25 anni. 
 
3. È appassionata del suo lavoro? 
Perché? 
Devo dire che ho la grande 
fortuna di amare il mio 
lavoro, ma in parte questa è 
anche una sfortuna perché si 
tende a confondere quello 
che è lavoro e quello che è 
tempo libero. 
 

4.Com’è cambiato il suo lavoro 
nel periodo del Covid? 
Ricorderò per sempre quel 
23 febbraio del 2020 perché 
eravamo nel pieno 
dell’attività e stavamo 
lavorando a progetti che poi 
non sono stati realizzati a 
causa del Covid. Quando il 
museo ha chiuso abbiamo 

cominciato a produrre video 
e a raccontare le esperienze 
di laboratorio, insomma 
abbiamo fatto tutto ciò che 
era possibile, ma a un certo 
punto ci siamo accorti che 
neanche quello poteva essere 
sufficiente perché ai primi di 
marzo già si ventilava il fatto 
che tutti avrebbero dovuto 
restare a casa. A quel punto è 
cambiato di nuovo tutto e 
abbiamo dovuto reinventare 
il nostro lavoro sacrificando 
il rapporto umano, che è 
fondamentale.  
 

5. Da chi è maggiormente visitato 
il museo? Da giovani o anziani? 
Da entrambe le fasce d’età, 
manca proprio la fascia 
intermedia, ossia quella 
compresa fra i 30 e i 50 anni. 
 
6. È mai stato danneggiato un 
oggetto nel museo? Se sì, quale? 
Quante volte? 

Per fortuna non ci 
sono stati danni né con 
i terremoti né con le 
alluvioni; non ci sono 
stati mai furti anche 
perché gli oggetti del 
museo non si possono 
rivendere; infine i 
danni accidentali non si 
verificano grazie alle 
vetrine che proteggono 
i reperti. 
 
7. Quali iniziative 
organizza il museo in 
questo periodo? 

Il Covid purtroppo ha 
bloccato il nostro lavoro per 
tanti mesi; ora che la 
Lombardia è in zona bianca 
avremmo potuto riaprire 
però a causa dei lavori in 
corso abbiamo dovuto 
disallestire tutto. Stiamo 
lavorando all’esterno con il 
Museobus e organizzando 
escursioni e attività all’aperto. 
 

Olexandra Kiritsa 
 
  

INTERVISTE 
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Il Museo di Scienze  

Naturali di Voghera 

 
CARTA D’IDENTITÀ 
Il Museo di Scienze Naturali 
Giuseppe Orlandi risale al 1971 ma 
solo negli anni ottanta divenne 
“Civico”, quando tutto il materiale 
venne donato al Comune di 
Voghera. Oggi il Museo è a tutti gli 
effetti una “parte” del Comune e chi 
ci lavora è un dipendente comunale. 
All’interno del museo lavorano 
conservatori, addetti alla sicurezza, 
addetti all’educazione; ci sono anche 
persone che collaborano a titolo volontario. Il Museo ospita collezioni di Botanica, Zoologia, 
Mineralogia, Archeologia e Paleontologia. Molto importante la parte didattica, curata dalla dott. 
Martina Lucchelli.  
 
 

.IL LUPO  
Qualche anno fa il Museo ha realizzato una 
mostra sul lupo appenninico ed è sempre 
molto attento alla presenza di questo 
mammifero nell’Oltrepò pavese. I lupi sono 
arrivati qui negli anni novanta dall’Abruzzo a 
causa del progressivo spopolamento delle zone 
montane e collinari. Recentemente sono stati 
avvistati alcuni lupi tra Torrazza Coste e 
Rivanazzano, ma non bisogna temere questo 
animale che, anzi, può aiutare gli agricoltori a 
ridurre cerbiatti e cinghiali. Il museo fa da 
catalizzatore delle informazioni 
sull’avvistamento dei lupi, e non solo: nel 2015 
un esemplare femmina di lupo di circa sette 

mesi rimase vittima di un incidente stradale a Godiasco e allora il Museo decise di farli imbalsamare 
trasformandolo in un reperto.  

Cecilia Bonadeo 

   

FOCUS SU… 
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LA PASCOLI IERI…. 
Abbiamo fatto una “passeggiata” nel tempo e nello spazio della 

nostra scuola: un edificio antico la cui storia si intreccia con al grande 
Storia italiana che ha lasciato le proprie tracce, proprio vicino ai 

banchi delle nostre aule.  

a storia della 
nostra scuola è 
antica di quasi 

due secoli. Alla metà 
dell'Ottocento venne 
decisa la costruzione 
di una caserma di 
Cavalleria a Voghera 
che a quel tempo 
occupava una certa 
rilevanza strategica: 
con funzione di 
sentinella armata del 
regno della Sardegna nei confronti della 
vicina Lombardia austriaca. 
Il battesimo della caserma avvenne nel 1858 
alla presenza del re Vittorio Emanuele II, cui 
viene titolata fino al 1943, quando prese il 
nome del tenente Medaglia d'Oro al valore 
militare Attilio Zanardi Bonfiglio, caduto in 
Africa orientale nel 1937. Nei decenni 
successivi all'edificazione, l'edificio subisce 
rimaneggiamenti, migliorie, restauri, sempre 
nell'ottica di uso militare; il primo luglio 1929 
il podestà ordina di dare il via ai lavori di 
ampliamento per la realizzazione di un nuovo 
progetto, secondo la pianificazione 
approvata il 25 febbraio. Per tale 
realizzazione viene acceso un prestito di 
850.000 lire, i lavori iniziano il 21 agosto 1929 
e terminano il 21 febbraio 1931; nei primi mesi 

del 1932 si tiene il 
collaudo della nuova 

Casermetta 
Montebello. Da qui 
partiranno i 

reggimenti 
impegnati su varie 
fonti della guerra, tra 
cui i cosiddetti 
"Cavalleggeri del 

Monferrato", 
l'ultimo reggimento 
a cavallo ospitato 

nella caserma, che dopo l'8 settembre rifiuta 
di cedere le armi; il suo comandante, Luigi 
Lazzuolo, catturato durante la guerra dai 
Tedeschi e fucilato, verrà onorato con una 
Medaglia d'Oro al valor militare. Cessata la 
funzione militare, nel 1966 la caserma 
diventa un monumento vincolato dalla 
Sopraintendenza e, coerentemente con le 
finalità culturali, educative e didattiche della 
sua collocazione, ospita la suo interno il 
Museo storico militare, la Biblioteca civica e la 
Scuola Media Pascoli. Ancora oggi, dentro e 
fuori dalla scuola ci sono scritte e disegni 
risalenti al 
tempo dei 
Savoia e del 
regime 
fascista. 

L 

W LA SCUOLA! 

Nell’immagine, una delle più diffuse 

iconografie dello stemma sabaudo, situata 

in un’aula al primo piano.  
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Altri stemmi e iscrizioni sabaudi, situati in 

alcune aule al primo piano.  

Lo stemma del 13^ Reggimento 
 dei Cavalleggeri del Monferrato.  

Frase scritta da un anonimo su uno dei 
baraccamenti nei pressi di Treviso, alla vigilia 
della battaglia del Piave, durante la Prima 
Guerra Mondiale.  Il motto viene poi 
recuperato dal Duce durante il Ventennio. 

“L’Esercito, del quale è comandante supremo 
S.M. il Re, è istituito per difendere sino 
all’estremo l'onore e l'indipendenza della 
Patria, facendo guerra ovunque venga dal 
Sovrano ordinato e per tutelare le istituzioni e 
le leggi nazionali”. 
(dal Regio Esercito, REGOLAMENTO DI 
DISCIPLINA MILITARE, edizione del 1929) 

“Solo obbedendo, solo avendo l’orgoglio 
umile e sacro di ubbidire, si conquista poi il 
diritto di comandare” 
(citazione tratta da un discorso di Benito 
Mussolini tenuto nella città di Udine nel 
1922).  
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In questa pagina, le iscrizioni sul prospetto frontale della “Casermetta”, oggi cortile interno 
della scuola. Al centro campeggia il motto “Credere, obbedire, combattere”: forse una delle 
frasi più celebri del Ventennio.  Tale imperativo è tratto da un discorso del Duce, pronunciato a 
Roma, nel marzo del 1939.  
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…. LA PASCOLI OGGI  

E DOMANI 
Nata in un lontano passato, la nostra scuola ha saputo stare al passo 
con i tempi modernizzando gli spazi, le attrezzature e gli arredi, con 
uno sguardo sempre teso al futuro e ai bisogni educativi delle nuove 

generazioni.  

DICEMBRE 2018 

inaugurato il nuovo 
laboratorio 
informatico 
polifunzionale situato 
al pianterreno, che 
affianca il laboratorio 
già operativo al primo 
piano dell’istituto. 
L’aula, allestita dal 
prof. Roberto Marini, 
ospita una trentina di 
postazioni, tutte in 
rete, ed è dotato 
anche di una 
stampante 3D. Viene utilizzato abitualmente dagli studenti e, grazie agli spazi adeguati, ha 
permesso agli alunni delle Classi Terze di svolgere comodamente le prove Invalsi CBT (Computer 
Based Tests).  
 

MAGGIO 2019 Inaugurata la nuova sala 

lettura, al pianterreno: uno spazio colorato, 
luminoso, accogliente, arredato con tavoli e 
sedie ergonomiche oltre che con comodi 
pouf.  Nella biblioteca sono stati collocati i 
volumi di narrativa sparsi nei vari armadi della 
scuola e i libri ricevuti in donazione dalla casa 
editrice Giunti.  
La biblioteca rappresenta lo spazio ideale per 
lavori e progetti a piccoli gruppi, tesi a 
valorizzare e incentivare la lettura non solo 
come strumento di apprendimento ma 
anche come piacere da condividere.   
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DICEMBRE 2019 Inaugurata 

l’Aula Laboratorio Polivalente 
(ALP) donata alla scuola dal CIDI 
di Milano nell’ambito del progetto 
“Oltre i confini. Un modello di 
scuola aperta al territorio”, 
selezionato dall’impresa 
sociale Con i Bambini nell’ambito 
del Fondo per il contrasto della 
povertà educativa minorile. 
L’aula, che costituisce anche un 
presidio educativo per progetti 
rivolti alle famiglie con la 
partecipazione degli enti del terzo settore, si caratterizza per gli arredi colorati, moderni, 
funzionali e adatti a lavori di gruppo all’insegna di una didattica interattiva e inclusiva.  

 
LUGLIO 2020- LUGLIO 2021  A seguito della pandemia da Covid-19 iniziata nel febbraio 

2020 e dei conseguenti provvedimenti per la riapertura delle scuole, la Dirigente Scolastica ha 
avviato un piano di 
ristrutturazione e 
ampliamento dell’edificio al 
fine di garantire un rientro in 
sicurezza.  
Sono stati realizzati i 
seguenti interventi:  
 
-- realizzazione di un'area 
sportiva nella zona del 
cortile prima destinata al 
parcheggio, composta da 
due campetti uno dei quali 
ricoperto da una 
pressostruttura adibita a 
palestra (progetto realizzato 
dal prof. Roberto Marini) 

 
- ristrutturazione dell'ex appartamento del custode con 
la realizzazione di nuove aule: 
 
- un laboratorio di arte;  
- un laboratorio di musica; 
- un'aula polivalente (utilizzata per i corsi integrativi). 
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Durante l'estate saranno realizzati altri 
interventi:   
 
- nuova recinzione dell'area sportiva; 
 
- realizzazione di un'aula all'aperto con 
zone verdi e arredi ergonomici. 
 
Tutti questi lavori sono stati finanziati 
dai contributi ministeriali e regionali. 
 
 

In alto, il nuovo laboratorio musicale; sopra e a fianco, due 
immagini del concerto realizzato all’interno della 

pressostruttura in data 19 giugno 2021 dagli allievi dei corsi di 
Potenziamento musicale.  

La nuova palestra si presta infatti ad essere utilizzata per 
eventi di vario tipo e anche come auditorium, essendo dotata 

di un’ottima acustica.  
 
 
 
 

Agnese Benenti Bernini  
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I CORSI ESTIVI 
A scuola anche d’estate? Forse, se ce l’avessero chiesto anche solo 
un anno fa, avremmo risposto “no, grazie”. Invece ora, dopo mesi e 
mesi di Didattica a Distanza, abbiamo scoperto che è bello svolgere  
attività insieme ai nostri compagni, anche dopo il suono dell’ultima 

campanella. 

razie al Piano Scuola Estate la nostra scuola ha organizzato una serie di corsi rivolti agli 
alunni delle classi Seconde e Terze, tenuti dalla metà di giugno al 10 di settembre,  

Due le tipologie di attività proposte: il recupero/ripasso nelle discipline di base (Italiano, Inglese, 
Matematica), e il potenziamento delle competenze espressive, motorie, digitali (laboratori di 
Giornalismo, Musica, Scienze Motorie, Didattica digitale).  
La nostra redazione è andata a scoprire le attività svolte nel laboratorio “Musica, che passione!”, 
tenuto dai docenti Silvia Alesina e Paolo Rolandi. Ecco un breve dossier di immagini.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

G 

W LA SCUOLA! 

Batteria, canto, tastiera… bastano poche 

lezioni per familiarizzare con gli strumenti 

musicali e intuire le proprie attitudini… 
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….e in poche lezioni si possono anche 
imparare le basi della composizione 
musicale, con l’aiuto dei metallofoni  
e di programmi specifici… 


