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Imessaggidellasperanza
IlGiornaledi Vicenza rivolgeun invitoabambini eragazzi
L’INIZIATIVADEL GDV. Prendeformail progettorivolto aipiù piccoli,percapire come vivonoquesto tempostrano lontanoda scuola eamici congiorni da inventare
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Ilcoronavirustrasformato dalla creatività
Davidehacondiviso lasua ricetta
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inquestigiornidiquarantena
Mandateciivostri testi edisegni
Marialuisa Duso

Le difficoltà aguzzano l’ingegno, ma sanno risvegliare anche quella forza del bene,
quel bisogno di avere fiducia
che tutto questo finirà presto, che #andràtuttobene,
che è insito in ognuno di noi,
ma di cui sono maestri i bambini. Quando poi c’è anche
più tempo a disposizione e sono ben stimolati dai loro insegnanti, sanno creare piccole
opere d’arte, come confermano i disegni e le immagini
che pubblichiamo in questa
pagine. Prima di tutto grazie
ai bambini e ai ragazzi che,
supportati da nonni e genitori, o semplicemente per libera iniziativa, hanno risposto
all’invito del Giornale di Vicenza di raccontare questi
giorni di emergenza da coronavirus attraverso disegni o
testi. Continuate a farlo perché l’Italia ha bisogno della
vostra speranza, e noi continueremo a pubblicare le vostre creazioni, per condividerle con i nostri lettori.
Abbiamo ricevuto numerosi disegni, ma anche testi, che
pubblicheremo nei prossimi
giorni. Oggi, per cominciare,
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ds: zeb1963

diamo spazio ad una particolare “ricetta per sopravvivere
alla quarantena”, creata da
Davide Garzotto, che frequenta la classe 3aB della
scuola primaria Giuseppe
Giusti di Vicenza e ringraziamo la sua maestra Francesca
Rigon per averla condivisa.
Gli ingredienti sono: una famiglia; tanti giochi di società; mezz’ora di Tv, play station, X Box o Nintendo Switch; un milione di baci (a distanza!); tanta pazienza;
stampini di felicità. Preparazione: mescolare tutti gli ingredienti, riempire con l’impasto gli stampini fino a metà altezza e metterli in forno,
far cuore per 20 minuti. Sfornare i biscotti e servirli per sopravvivere 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 reinventare di fare lezioni, usando il computer al posto dei
quaderni.
Ma chissà quanti altri avranno trovato il loro modo per
superare questi giorni così
strani. Raccontatecelo, per
farci sentire tutti un po’ meno soli. Ogni elaborato, disegnato o scritto, potrà essere
corredato da una spiegazione o da un messaggio e accompagnato da nome, cognome, dall’età dell’autore o autrice e anche dal nome della
scuola e della classe frequentata: i vostri insegnanti ne saranno orgogliosi. Potete scrivere a redazione@ilgiornaledivicenza.it. o inviare via
whatsapp
al
numero
3356605272 (riceve solo
messaggi, non è possibile
chiamare), già attivo da settimane per comunicare con la
redazione del GdV e del sito
internet www.ilgiornaledivicenza.it. •
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