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Le difficoltà aguzzano l’inge-
gno,masannorisvegliare an-
che quella forza del bene,
quel bisogno di avere fiducia
che tutto questo finirà pre-
sto, che #andràtuttobene,
che è insito in ognuno di noi,
madi cui sonomaestri i bam-
bini. Quando poi c’è anche
più tempoadisposizioneeso-
nobenstimolatidai loro inse-
gnanti, sanno creare piccole
opered’arte, comeconferma-
no i disegni e le immagini
che pubblichiamo in questa
pagine. Prima di tutto grazie
ai bambini e ai ragazzi che,
supportati danonni e genito-
ri, o semplicemente per libe-
ra iniziativa, hanno risposto
all’invito del Giornale di Vi-
cenza di raccontare questi
giorni di emergenza da coro-
navirus attraverso disegni o
testi. Continuate a farlo per-
ché l’Italia ha bisogno della
vostra speranza, e noi conti-
nueremo a pubblicare le vo-
strecreazioni,percondivider-
le con i nostri lettori.
Abbiamo ricevuto numero-

sidisegni,maanche testi, che
pubblicheremo nei prossimi
giorni. Oggi, per cominciare,

diamo spazio ad una partico-
lare “ricetta per sopravvivere
alla quarantena”, creata da
Davide Garzotto, che fre-
quenta la classe 3aB della
scuola primaria Giuseppe
Giusti di Vicenza e ringrazia-
mo la suamaestra Francesca
Rigon per averla condivisa.
Gli ingredienti sono:una fa-

miglia; tanti giochi di socie-
tà; mezz’ora di Tv, play sta-
tion,XBox oNintendo Swit-
ch; un milione di baci (a di-
stanza!); tanta pazienza;
stampini di felicità. Prepara-
zione: mescolare tutti gli in-
gredienti, riempire con l’im-
pasto gli stampini fino a me-
tà altezza e metterli in forno,
far cuoreper20minuti. Sfor-
nare ibiscotti e servirli per so-
pravvivere alla quarantena
con la felicità.
Sembra proprio che Davide

abbia trovato la ricetta giusta
per affrontare questi giorni
difficili, lontano dalla scuola
e dagli amici, senza poter
uscire e giocare a pallone,
con un modo tutto da rein-
ventare di fare lezioni, usan-
do il computer al posto dei
quaderni.
Machissàquantialtriavran-

no trovato il loro modo per
superare questi giorni così
strani. Raccontatecelo, per
farci sentire tutti un po’ me-
no soli. Ogni elaborato, dise-
gnato o scritto, potrà essere
corredato da una spiegazio-
ne o da un messaggio e ac-
compagnatodanome, cogno-
me, dall’età dell’autore o au-
trice e anche dal nome della
scuola e della classe frequen-
tata: i vostri insegnantine sa-
ranno orgogliosi. Potete scri-
verea redazione@ilgiornale-
divicenza.it. o inviare via
whatsapp al numero
3356605272 (riceve solo
messaggi, non è possibile
chiamare), già attivo da setti-
mane per comunicare con la
redazione del GdV e del sito
internet www.ilgiornaledivi-
cenza.it. •
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