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25 NOVEMBRE
GIORNATA INTERNAZIONALE
PER L’ELIMINAZIONE DELLA
VIOLENZA CONTRO LE
DONNE.

LA VIOLENZA
CONTRO LE
DONNE SI PUÒ
ELIMINARE
RISPETTANDOLE.

di TAKOUA BEN MOHAMED

scritto da padre ELIO BOSCAINI
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omenica 21 novembre celebriamo la Giornata nazionale
degli alberi per diffondere rispetto e amore per la natura e
la loro difesa.
Ricordo ancora con quanta emozione,
bambino alla scuola primaria, salivo con
il mio alberello tra le mani – lo stesso facevano i miei compagni e compagne – il
colle Incisa che sovrasta Fumane, il mio
ridente paese in quel di Valpolicella, per
deporre nella terra la mia pianticella.
Il colle, balcone panoramico sulle distese
di vigneti che fanno la ricchezza dei fumanesi, era allora quasi completamente
brullo…Quelle piantine, pini cresciuti con
amore, sono oggi una piccola foresta che
adorna il santuario della Madonna de la
Salette, posto su un roccione del colle,
che i compaesani avevano costruito nell’800, al fine di
scongiurare un’epidemia
di peronospora che stava rovinando le viti, ricchezza della valle. Il san-

parola
di direttore

tuario ricorda l’apparizione della Vergine
ai due pastorelli Massimino e Melania che
custodivano le loro mucche sulle montagne di Grenoble (Francia), a La Salette
appunto.
Nel prepararmi a scrivere queste righe,
in un soleggiato pomeriggio ottobrino,
sono salito al Parco delle Colombare, parco storico della città, a poche centinaia di
metri dietro la redazione del nostro giornalino e una delle zone verdi più amate
dai veronesi. Da tempo non vi andavo.
Mentre mi inoltravo nel parco beandomi
dei colori di un autunno incipiente – pensando che è tra le fronde degli alberi che
la nostra specie ha mosso i primi passi in
quell’accogliente grembo verde e umido
che ci nutriva e ci teneva lontano dai predatori – il mio sguardo viene attirato da un
filare di 14 ulivi (dono dei volontari di Angeli del Bello) piantati la primavera scorsa.
Al 9° ulivo, un cartello richiama la mia attenzione:
Tu sei il mio albero
con le radici fonde nella terra
tu, il mio passato, con un segreto.
Io mi fido di ciò che non vedo
di ciò che non mi hai dato
di ciò che non è ancora arrivato
(da Tu sei il mio albero
di Margherita Maria Morena Frigo, 2020).

Gli alberi hanno notevoli benefici sul nostro organismo. Allora, piantare un albero diventa un segno che simboleggia la
vita e ci regala il futuro.
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Ma per una Takoua che finalmente ce l’ha

IL FATTO È...
CHE
TAKOUA ORA È
CITTADINA ITALIANA!

D

tano. Sul PM ne abbiamo scritto varie volte: bambine e bambini che sono nati qui
o, come lei, sono arrivati piccoli nel nostro
Paese e che devono aspettare i 18 anni
per poter chiedere di essere riconosciuti
italiani. Siedono con voi a scuola, o con voi
fanno sport… Noi aspettiamo una legge
che finalmente riconosca le loro storie.
Intanto a Takoua va il nostro
augurio.

MARCO FRA NCESCATO

allo scorso 24 settembre, da quando cioè
finalmente c’è stata la
cerimonia di giuramento sulla Costituzione e la
consegna ufficiale del decreto di cittadinanza. E sì che Takoua Ben Mohamed, che voi conoscete oramai
bene come fumettista, vive in
Italia dal 1999! Da quando aveva 8 anni.
Tutti i suoi fratelli e sorelle
più grandi di lei sono cittadini italiani, tranne lei e
suo fratello più piccolo,
che però è nato in Italia e mai emigrato
da nessuna parte.
E che ora rimane
l’unico fra loro a
essere cittadino tunisino…
Il riconoscimento di questa cittadinanza conferma
quel che Takoua ripete oramai da anni,
ogni qualvolta si presenta: “So' tunisina de’
Roma!”. Perché da sempre è così che lei si vive e il
suo accento romanesco lo conferma.
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scritto, disegnato e colorato da
CHIARA RAINERI
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TUTTI
sanno che...
SOLTANTO IO
so che...

scritto da ANTONIO FERRARA
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utto il peso del mondo sulle
spalle.
Così mi sento, certe volte.
Così mi sono sentita, qui alle
Olimpiadi. Hai voglia di dire
“l’importante non è vincere, l’importante
è partecipare”. Ma poi la gente vuole che
porti a casa le medaglie, vuole che tu vinca e stravinca.
Ti ci prepari per anni, a quelle gare, sacrifici, dieta, allenamento, niente divertimenti
e a letto presto la sera e, al momento opportuno, tutti aspettano che tu vinca.
Medaglia d’oro o niente. Devi vincere per
forza, cavoli, quelli se lo aspettano. Amici,
parenti, dirigenti. Sei tu la prima nel mondo, la favorita, glielo devi.
Come si fa a far le cose per bene, con il
fiato sul collo di tutti?
Insomma, è andata così.
Peccato.
Volevo solo dire che non è facile rispondere a tutte quelle aspettative, che non è facile essere sempre le prime o i primi della
classe. E credo che non valga solo per me,
credo che funzioni così per tutti gli sport,
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per tutti gli atleti e per tutte le atlete.
E, come se non bastasse, ho dovuto anche subire le molestie di Larry Nassar, il
mio medico sportivo, che ha abusato di
centinaia di atlete statunitensi. Solo che
ancora non si sapeva, non si poteva dire.
E comunque, anche in quel periodo di
molestie, in pista dovevi sempre mostrarti
contenta e sorridente. Alla fine Nassar è
stato condannato a 176 anni di carcere,
meno male! Ma intanto per me, per noi
ragazze è stata dura.
Mica facile gestire tutte queste cose, per
una della mia età.
Ok, la mia squadra, per colpa mia, ha
mancato l’appuntamento con la medaglia
d’oro, lo so, abbiamo beccato quella d’argento, e sembra poco.
So bene che ho deluso un mucchio di
persone, ma giuro di non averlo fatto apposta.
Sono crollata, semplicemente. Chissà,
magari questa cosa farà capire alla gente
che siamo ragazze e ragazzi, mica robot.
Simone Biles, 24 anni, Tokyo, 2021

CHIARA RAINERI
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di Francesca Valentini
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a nonna mi ha chiesto di andare in
pulitura a secco per lei. Mi ha dato
uno scontrino con un codice QR,
quel quadratino pieno di tanti piccoli quadratini.
Mi ha detto che finché c’era la Fernanda per
lei era un piacere andare in lavanderia: portava i suoi vestiti colorati e preziosi a far lavare e intanto chiacchierava con la signora.
Ma adesso che il negozio è stato rimodernato e la Fernanda non c’è più, non sa proprio come possa bastare un quadratino e
un computer per ritirare i suoi vestiti.
Vado io. Chissà cosa avrà portato la nonna
a far lavare questa volta. Ha un armadio
pieno di vestiti eccentrici, ma raramente li
indossa. Però le piace tenerli sempre rinfrescati e profumati: «Non si sa mai», dice.
Infilo lo scontrino nello sportello automatico della lavanderia e la corsia in alto con
appesi tutti i vestiti si mette in moto. Una
montagna russa per camicie, cappotti e
maglioni. I vestiti sfilano davanti alla parete di vetro girando sul binario, tutti ordinati
e ricoperti da un sottile strato di plastica
azzurrino.
Poi il binario si ferma e si apre lo sportellino: esce un cappello incartato nella velina,
sembra giallo. Penso di non averlo mai visto addosso alla nonna. Lo prendo: è pesantissimo.
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Così pesante che devo fermarmi, più volte, per riposare un po’ nel tragitto verso
casa. Poi, finché sono seduta nel parco
della villa del paese, sotto a un albero secolare che prendo fiato, mi viene in mente
che potrebbe essere uno scherzo.
Forse Gigi, il figlio della Fernanda che ha
rimodernato la lavanderia, ha nascosto un
mattone nel cappello, un sasso, un piccolo
di caprone.
Non può essere che un cappello pesi così
tanto!
Decido di controllare perché se fosse un
piccolo agnellino dovrei di certo mettermi
a cercare la sua mamma.
Scarto l’involucro che ricopre il cappello
con cura e attenzione e quando riesco a
togliere tutta la protezione, non riesco a
credere ai miei occhi!
Ci sono tantissimi piccoli dettagli su questo cappello giallo: una barchetta di carta,
un alberello con un nido con dentro due
uccellini, due piccoli topini, delle ciliegie
succulenti, un ombrellone colorato con
sotto una slitta in miniatura e fiori di ogni
tipo e colore.
Uno spettacolo!
Mi manca il fiato.
Dove lo teneva la nonna un tesoro così
meraviglioso?
Non resisto e mi metto in testa il cappello.
(continua nel prossimo numero)
NOVEM BRE 2021
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scritto da MARTA ZUCCHER

Alle origini della
ginnastica artistica…
Dove e quando
Le origini della ginnastica artistica ci
portano nella lontana Cina e anche
dentro la cultura egiziana.
Anticamente, si faceva riferimento
a un gesto atletico molto simile a
quello dell’atletica leggera e del pugilato.

Come
Per assistere allo sviluppo della ginnastica artistica, dobbiamo fare un
balzo avanti nel tempo. Fu infatti
nell’Ottocento che la disciplina prese forma.
Da quelli che erano i movimenti originari e con l’introduzione di nuovi
esercizi e nuovi attrezzi, iniziarono i
primi cambiamenti.

Chi

In Italia, Girolamo Bagatta introdusse la ginnastica come sport nel
suo istituto, che venne frequentato
da numerosissimi atlete e atleti per
diversi anni.

Curiosità

Quest’anno, Vanessa Ferrari ha vinto la prima medaglia italiana nella
ginnastica, dopo ben 93 anni.
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LE REGOLE:

• La ginnastica artistica viene praticata sia a livello femminile che maschile.
• Gli atleti/e devono avere grandi capacità motorie di coordinazione, velocità, controllo e
forza muscolare.
• Gli attrezzi femminili sono due:
• Le parallele asimmetriche: un attrezzo che
richiede molta forza nelle braccia ed estrema
elasticità.
• La trave: larga solo 10 centimetri e lunga 5
metri, sull’attrezzo l’atleta deve eseguire una
serie di salti e di elementi acrobatici.
• Gli attrezzi maschili sono quattro:
• La sbarra: l’esercizio che viene eseguito deve
essere fatto senza mai scendere dall’attrezzo.
• Parallele simmetriche: al ginnasta viene richiesta una serie di esercizi senza mai toccare
il suolo.
• Anelli: l’esercizio dura circa un minuto durante il quale il ginnasta tiene la posizione
sull’attrezzo e compie passaggi dinamici con
il corpo.
• Cavallo con maniglie: alto 105 centimetri da
terra, l’attrezzo richiede all’atleta di tenersi
con le mani e compiere volteggi su di esso.
• Il volteggio e il corpo libero sono esercizi
condivisi da atlete e atleti.
• Il primo, consiste in un salto acrobatico, con
l’aiuto di una pedana per lo slancio e prevede
l’impeccabile esecuzione del salto e dell’atterraggio.
• Il secondo, si svolge su un tappetto, dove gli
atleti/e eseguono salti e acrobazie a tempo di
musica.

VANESSA FERRARI
Vanessa Ferrari nasce a Orzinuovi (Brescia)
nel 1990 ed è una ginnasta italiana.
Inizia a praticare ginnastica nel 1998 quando è
ancora una bambina.
La sua strabiliante carriera comincia nel 2002
con la nazionale italiana juniores.
Dal 2006 inizia a gareggiare in categoria senior,
subito vince un oro e due bronzi ai Campionati
Mondiali e si aggiudica il primo posto ai campionati assoluti nel 2007.
Dopo le Olimpiadi di Pechino 2008, passa
un lungo periodo in riabilitazione, a causa
dell’operazione al tendine d’Achille.
Nel 2012 partecipa alle Olimpiadi di Londra, dovendosi
poi fermare per tutto il 2015 a causa della mononucleosi.
Olimpiadi di Rio 2016, Vanessa è presente ma dopo uno
stop così lungo non riesce a dare il meglio di sé e negli
ultimi anni partecipa a poche competizioni.
Dopo aver subìto un nuovo intervento a entrambe le caviglie, è pronta a tornare in gara, ma tutto viene fermato
per la pandemia e le Olimpiadi di Tokyo 2020 vengono
rimandate; un altro stop!
Il 2 agosto 2021, in un clima olimpico surreale, Vanessa
sale sul tappeto del corpo libero ed esegue una coreografia impeccabile aggiudicandosi la medaglia d’argento.
Una medaglia tanto attesa dall’atleta e una festa per tutti
gli amanti dello Sport.
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