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SCOPERTA SENSAZIONALE Si trova al Museo Diocesano e può essere visitata dal pubblico

AL COMPRENSIVO 5 La dirigente ha testato la capacità di reazione

Stanza segreta restituita ai vicentini Scatta l’allarme anti-incendio
a seguito di una scossa di terremoto durante le temute prove Invalsi
Gli alunni, alle prese con il
test di italiano, sono scesi
in giardino, un po’ scossi,
ma si sono subito ripresi

Si tratterebbe di una cucina
risalente all’epoca romana
stando ai rilievi degli esperti
dell’università di Padova

Alma Farina

Edoardo Mognon

Vicenza, 5 maggio 2019.
••
All’interno della classe 2 , du-

••

La notte del 16 maggio
2021, alle 4.27, dopo un leggero terremoto di magnitudo 2.7 nella città di Vicenza,
al museo Diocesano è stata
scoperta, al piano inferiore,
una stanza d’epoca romana.
Una parete è crollata e
all’interno è emersa una
stanza di circa 20 metri quadrati.
Gli archeologi dell’università di Padova suppongono sia
una cucina, viste le varie
mensole con anfore e vasi
contenenti vecchie erbe aromatiche.
La stanza è in perfette condizioni: sul pavimento c’è un

a

Famigliein visita

mosaico rappresentante dei
fiori e sulle pareti degli affreschi che rappresentano il mare.
La stanza, restituita alla comunità, è adesso visitabile,
al museo Diocesano, in piazza del Duomo a Vicenza.

•

.

LascopertaUna dellesezionidelmuseodiocesano

rante le prove invalsi di Italiano scatta l’allarme per le prove antincendio.
La dirigente ha pensato bene di mettere alla prova gli
alunni. I bambini sono stati
portati in cortile e si sono posizionati in fila indiana poi sono stati contati dai docenti e
infine, dopo qualche minuto
di attesa, gli alunni sono stati
riportati in classe.
Si sono recati ognuno al proprio posto e dopo due minuti
di riposo hanno ripreso le
prove Invalsi anche se ancora un po’ traumatizzati dall’allarme.

•

.

Lasede L’allarmeèscattatonel comprensivo 5
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L’INTERVISTA Colloquio con Giovanni Nicola Roca, responsabile della gestione dei parchi storici di Vicenza

Il futuro di Parco Querini
«Un polmone da proteggere»
L’impegno per garantire la pulizia
e una manutenzione delle piante
«Chi ama gli animali non deve
portarli qui, ma tenerli a casa»
Enea Roca

È stato un incontro inte••
ressante quello con Giovan-

ni Nicola Roca, l’addetto ai
parchi pubblici di Vicenza,
che ci ha illustrato le intenzioni per l’uso di Parco Querini, il polmone verde per eccellenza, dandoci così una
nuova visione sull’uso del
parco.
La prima domanda che gli
abbiamo posto è stata: che
aspettative ci sono per quest’anno sull’uso del verde?
Il signor Roca ci ha informati che le azioni previste
all’amministrazione comunale hanno l’obiettivo di garantire una buona manutenzione, visto il grande afflusso di persone dopo il lockdown: cioè tenerlo pulito, dal
punto di vista dei rifiuti e
del verde, nel senso di gestire le piante e gli arbusti per
mantenerli sicuri.
Ci ha parlato anche degli
animali presenti, che sono
troppi e non dovrebbero esserci, perché possono portare malattie e rovinare il parco. Alla nostra domanda se
alcuni di essi potrebbero rimanere, ci ha spiegato che

“
“

Questo tipo
di parco non
si presta a ospitare
animali che
possono portare
malattie

L’area
salute è
stata eliminata
perché era in
cattive condizioni
ma sarà rifatta

questo tipo di parco non
può tenere degli animali al
suo interno perché è vincolato con un decreto. Il responsabile dei parchi fa notare
anche che non si dovrebbe
dare da mangiare agli animali, perché si rischia di aumentarne ulteriormente la
presenza.
Il controllo fatto sui conigli
qualche tempo fa, per vedere se erano sani, non ritiene
sia stato inutile, tuttavia il responsabile ritorna a ripetere
che conigli e altri animali
non devono essere abbandonati nel parco, e che se gli si
vuole davvero bene, è preferibile tenerli in casa propria,
senza abbandonarli in un
parco pubblico.
Sulla famosa area salute
che è presente, abbiamo
chiesto se ritiene si possa migliorare. L’addetto ha risposto che è stata eliminata proprio perché era in cattive
condizioni e quindi pericolosa. Ci ha anticipato che in futuro ne sarà costruita una
nuova e più funzionale. Ci
ha anche dato uno scoop, informandoci che saranno
aperte le ex serre, rimesse a
nuovo e organizzate con un
punto ristoro, bagni pubblici e attrezzature per incontrarsi.
Abbiamo chiesto informazioni anche in merito alle
opere create dagli artisti e la
zona delle illusioni ottiche, e
se hanno bisogno di essere
migliorate e protette. Ci ha
confermato che è necessaria
una manutenzione, ma che
secondo lui non hanno bisogno di protezioni. Alla nostra osservazione che le
strutture del parco hanno bisogno di qualcuno che le tenga in ordine, ci ha confermato che per la gestione delle
ex serre probabilmente si occuperanno alcune associazioni. Ci ha confermato che
non sarà possibile costruire
parchi gioco o sfogo tipo per
lo sport.

•

.

Alessandro Traverso

Il cantautore Sangiovan••
ni è uno degli artisti più

ascoltati del momento. Ha
raggiunto la notorietà con il
talent show “Amici” di Maria De Filippi, dove si è piazzato al secondo posto.
Pochi giorni fa infatti ha
conquistato il doppio disco

•

.

La donna inseguita dalla polizia
è stata scoperta all’hotel De La Ville

Giosuè Antonio Fiorino

Il 18 maggio del 2021 la
••
signora J. Brown ha inscena-

Iltempietto Unodeisimboli diParcoQuerini,il polmone verde dellacittà sempre piùfrequentato

to il finto rapimento della figlia Jessy.
La donna prima ha telefonato all’ex marito, intimandogli
di ridarle sua figlia, quindi è
scesa in strada ed ha nascosto le scarpe della figlia in
una siepe, in via Konrad Adenauer Street, telefonando poi
alla polizia per denunciare la
scomparsa.
Dopo qualche ora la polizia
ha ritrovato le scarpe nella
siepe, mentre la signora urlava disperatamente.

Dopo qualche secondo la
donna è salita in macchina
ed è corsa all’impazzata verso
l’hotel De La Ville, un albergo a 4 stelle della zona, seguita dalla polizia, insospettita
da un comportamento anormale da parte della madre.
La signora è entrata nell’hotel e si è diretta alla porta n°
79. Gli agenti hanno aperto
la porta di scatto, sono entrati e hanno scovato la figlia nascosta sotto il letto in lacrime.
La madre, colta sul fatto, ha
confessato il finto rapimento
ed è stata arrestata; la figlia è
stata portata in orfanotrofio
in attesa che il padre venga a
prenderla.

•

.

FINE DI UN INCUBO Dormiva in una buca

Ritrovato il gattino
si era perso nel bosco
Maykell Zacarias

In un piccolo paese in
••
provincia di Milano il 21

Relaxnelverde Tantii vicentiniche amanopasseggiare, correreepoi prendersiuna pausa alparco

Sangiovanni, per lui 2 dischi di platino
di platino con la sua canzone
“Lady” dedicata alla fidanzata Giulia con più di 30 milioni di ascolti su Spotify.
Il cantautore più o meno
una settimana fa ha fatto
uscire il suo primo EP di nome “Sangiovanni” ed ha anche fatto i suoi primi tre firmacopie (due a Milano e l’ultimo a Roma) dove ad aspettarlo c’erano migliaia di
fans.
Questo assembramento ha
fatto molto discutere.
In ogni caso Sangiovanni rimane oggi uno degli artisti
più apprezzati.

Finge il rapimento
della figlia Jessy
Madre in carcere

IncarcereLa donna aveva pianificatotuttoper sfuggireall’ex marito

IL PERSONAGGIO Secondo nella finale di Amici 20, ma primo nelle piattaforme musicali a livello nazionale

La sua canzone “Lady”
dedicata alla fidanzata
Giulia ha fatto più di 30
milioni di ascolti su Spotify

LITIGI IN FAMIGLIA Scontro con l’ex marito

Marzo 2021 la padrona di
un piccolo gattino si è distratta ha perso di vista Banana,
in suo inseparabile compagno. Si pensa che si sia allontanato per fare i bisogni nel
bosco fitto e la padrona, che
stava parlando al telefono,
non se ne era accorta. Subito
sono intervenuti i soccorsi

IlmicioBanataèstato ritrovato

che hanno ritrovato il gattino dentro a una buca che dormiva.

•

.

LA TRAGEDIA Carlotta trovata priva di vita

Ragazzina di 11 anni
uccisa nel suo garage
Nour Cherif

È successo tutto il 15 mag••
gio 2021 nel garage nel suo

UntalentoveroSangiovanni sièrivelatonell’ultima edizionediAmici mettendosidasubito in luce

condominio. Carlotta era andata a giocare nel giardino
sotto casa dove da un po’ di
giorni il cancello era rotto.
Probabilmente quel giorno,
mentre stava giocando, è entrato un signore che poi alcuni testimoni hanno detto essere tutto vestito di nero e con
una maschera e in mano un
sacco della spazzatura e un

Leindagini Autodella polizia

coltello. Hanno ritrovato Carlotta tutta ricoperta di sangue in una discarica vicino a
sua casa.

•

.
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LADRI IN AZIONE Furto l’altra sera nell’atelier di Firenze: rubata la collezione estate 2021

L’INCIDENTE

IL COLPO Hanno agito dopo il coprifuoco

Assalto al Sushi
Subito catturata
la banda di ladri

Non calcola
i pericoli
Bambina
si ferisce

I malviventi con il passamontagna
individuati e condannati a 5 anni

Unbottinomilionario Unasfilata per presentare le nuovecollezioni Prada:i banditihannomesso a segnoun colpoa seizeri

Colpo grosso da Prada
«Bottino da 7 milioni»
I malviventi acrobati si sono calati dal tetto quando si è fatto buio
Disperazione della stilista Miuccia. Solidarietà da Armani e Valentino
Gaia Mancassola Vivona

Hanno aspettato che tut••
ti i lampioni si spegnessero

e che l’ultima auto uscisse
dal parcheggio per entrare
nell’atelier di Prada a Firenze.
Si sono calati dal tetto e
hanno attraversato i condotti dell’aria, per poi arrivare
nel grande magazzino: è di
7 milioni circa il bottino dei
ladri acrobati. Gli addetti alle pulizie si sono accorti solo
il mattino seguente che l’intera collezione “estate 2021”
era sparita. La prima cosa
che hanno fatto è guardare i
filmati delle telecamere che
però si stoppavano prima
che agissero. Dalle immagini si può capire che la banda
era di 4 componenti, tutti
mascherati di nero fino alla
testa.
La stilista Miuccia Prada
turbata ha dichiarato «Stavamo preparando le sfilate e

le modelle per l’uscita dei
nuovi capi, dalla sartoria alle top model stavano dando
il massimo per la collezione
estiva. Non so ancora come
faremo a riprenderci da questo duro colpo, iniziavamo a
vedere la luce in fondo al
tunnel».
La polizia sta ancora indagando sui possibili sospettati, interrogando prima il personale. Si pensa che l’operazione sia stata organizzata
da partecipanti anche dall’esterno della struttura, una
banda in stile Ocean’s eleven.
Sono stati disposti posti di
blocco in tutte le stazioni
dei mezzi di trasporto per
possibili uscite dei furfanti.
Non si sa ancora bene come abbiano fatto a superare
l’avanzato sistema di emergenza.
Numerosi messaggi di solidarietà sono arrivati dalle
case di moda italiane, tra
cui Giorgio Armani, Valentino, Dolce & Gabbana.

IlpiattoUna dellepietanzeproposte dal sushiFuraidi piazzadelleErbe

Iltrasportoin ambulanza

be nel centro storico di Vicenza, il ristorante di sushi Furai
è stato rapinato da due ragazzi di 25 anni. «Una giornata
come tutte con tantissimi
clienti» racconta alla polizia
Gaia Zin, proprietaria del ristorante. «Stavamo chiudere
quando due ragazzi con un
passamontagna nero sono entrati nel locale e hanno legato
me e mio fratello a una sedia.
Mentre uno prendeva i soldi
dalla cassa l’altro ci controllava».
Per confermare la versione
della ragazza, uno dei due poliziotti che faceva le domande, interrogò anche il fratello

di Gaia, Tomas Zin. «Quel
giorno toccava a noi chiudere» continua il ragazzo, dopo
aver confermato la versione
della sorella «Quindi eravamo soli nel locale. Siamo rimasti legati alla sedia per circa un’ora quando una ragazza, che stava camminando
per strada, vide la porta del
ristorante aperta ed entrò. Ci
slegò subito».
La poliziotta Gea Gentile
fermò due ragazzi sui 25 anni
con due grandi borsoni che
corrispondevano alla descrizione fatta dai due ristoratori
e li arrestò.
I due ragazzi hanno confessato e sono stati condannati a
5 anni di carcere dal giudice
Venditti. «Hanno confessato
subito» dice il loro avvocato
Giulio Faresin.

A VENEZIA

A ROMA

Elena Ferrara

Mercoledì verso l’ora del
••
coprifuoco, in Piazza delle Er-

•

.

Veronica Caffoni

Gli incidenti domestici
••
sono pericolosi? Vittoria,

una bambina di 4 anni, stava saltando sul divano e cadendo all'indietro ha sbattuto la testa sulla scala causandosi un probabile trauma
cranico con possibilità di
non farcela.
A casa in quel momento si
trovava la madre che, sentendo il pianto della figlia, è corsa a vedere cosa stava succedendo trovandola gravemente ferita.
Arrivata all’ospedale, Vittoria è stata trasferita in sala
operatoria.
Dopo tre quarti d’ora è stata dimessa con dei semplici
punti.

•

.

IN GIARDINO

Rubano vaso Striscia l’auto Trovano
di cristallo
del prof
cinque gattini
Arrestati
dopo un “2” e li salvano
Nethu Amanya

•

Gea Gentile

Francesco Barba

Maestridistile Patrizio BertellieMiuccia Prada

.

IL FURTO Lasciano tracce lungo il percorso guidando le ricerche

Linea Fauna, criceti rubati
ritrovati grazie ai... bisogni
••

Amelia Sicilia

La cifra

Nel negozio Linea Fau••
na sono stati rubati cinque

criceti.
Visto che erano abbastanza intelligenti fecero la cacca per tutta la via percorsa
dal ladro. La polizia arrivò
dopo un’ora e trovò gli escrementi dei criceti.
La polizia seguì le cacchine dei cuccioli e li trovò imprigionati in una gabbia.

Durante la notte del 29 •• Ieri notte verso l’una un •• Cinque gatti vengono sal••
Agosto del 2000 è stato ruba- ragazzo di sedici anni ha com- vati da due gemelli, France-

5
Però il ladro non era lì. La
polizia continuò ad indagare e scoprì che il ladro era
Gianfranco Zang, un cinese
che voleva fare degli esperimenti su di loro.

•

.

I criceti portati via
Grazie agli escrementi la
polizia è riuscita a risalire ad
un cittadino di origine
cinese che aveva in
programma di fare degli
esperimenti su di loro

AltolàUn controllo deicarabinieri

to un vaso di cristallo da un
milione di euro dal negozio
più antico di Venezia.
La polizia, i cani molecolari
e gli investigatori sono al lavoro, ma gli indizi sono veramente pochi.
Probabilmente i ladri sono
fuggiti all’estero subito dopo
il furto. Le indagini stanno
proseguendo con l’aiuto delle autorità svedesi. Il proprietario del negozio dichiara:
«Sono disposto a dare una ricompensa a chiunque dia indizi per il ritrovamento».

•

.

piuto atti di vandalismo
sull’auto del suo professore.
Il movente? Un due in storia. Armato di bomboletta
spray e passamontagna l’alunno ha disegnato facce arrabbiate e numeri due rovinando così l’auto nuova del
docente.
Il professore ha intuito che
si trattasse del ragazzo a cui
aveva messo un due così ha
sporto denuncia ai carabinieri. Ora il ragazzo è costretto a
scontare due mesi di servizi
sociali.

•

.

sco e Giovanni Barba, nel
borgo barboso a Vicenza.
Sono tre maschi e due femmine. La famiglia Barba sta
cercando i loro genitori ma
non si sono visti.
Probabilmente qualcuno
voleva liberarsi della cucciolata e ha allontanato i gattini
dalla mamma quando erano
ancora molto piccoli. Ma
Francesco e Giovanni li hanno salvati da un triste destino. Adesso i gatti si trovano
in una gabbietta ma presto li
libereranno.

•

.
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IL PROGETTO Il Comune ha deciso di ampliare la piastra di parco Fornaci: la spesa prevista è di 100 mila euro

La pista da skate si rifà il look
L’intervento previsto ad agosto

SPARIZIONI IN CITTÀ Inchiodato il custode

La prospettiva è di poterla restituire ai giovani, più ampia e sicura, a metà settembre
Il sindaco Rucco: «Così scongiuriamo gli incidenti che erano stati piuttosto frequenti»
Giulio Faresin Pertile

La pista da skate di parco
••
Fornaci cambia volto. L’am-

ministrazione comunale, infatti, ha deciso di ampliare la
piastra esistente nell’area verde di via Farini e, per farlo,
ha messo sul piatto 100 mila
euro.
La conferma arriva direttamente dal sindaco di Vicenza Francesco Rucco: «Abbiamo deciso di venire incontro
alle richieste dei tanti ragazzi
che frequentano quel luogo e
di realizzare una “vasca” più
grande».
L’esigenza, spiega il primo
cittadino del capoluogo berico, è nata dopo alcuni incidenti che hanno coinvolto gli
appassionati della tavola:
«Con l’allentamento delle misure anti-Covid e la ripresa
delle attività sportive - precisa infatti il sindaco - il numero dei frequentatori della pista da skate è raddoppiato rispetto ad una volta e l’affollamento ha causato diversi incidenti».
Di qui, dunque, la necessità
di correre ai ripari con un intervento di ampliamento
dell’area.
L’inizio dei lavori scatterà
con il mese di agosto e per
metà settembre la pista potrà essere di nuovo utilizzabile. Verrà restituita ai giovani
della città più sicura e, soprattutto, con un look nuovo di
zecca.

•

.

Con l’allentamento
delle misure anti
Covid il numero
dei frequentatori
è raddoppiato
e così i pericoli

ItesoriAlcune operecustoditeal museocivico

Rubava al museo
un’opera al giorno
Scoperto dai vigili
Un Robin Hood per la famiglia
Il sindaco Rucco l’ha perdonato
Alessandro Bressanello

UN MOTORE MIAGOLANTE Una particolare scoperta avvenuta grazie ai miagolii del piccolo animale

Finalmente dopo mesi di
••
lockdown si è tornati ad apri-

Ritrova un gatto intrappolato dentro un’auto
E la fortunata famiglia decide di adottarlo
Roberto Pilati

La vicenda si svolge nel••
la città di Vicenza, in un

quartiere periferico e ha come protagonisti una famiglia del luogo e la loro vecchia automobile.
Nella mattinata di sabato
12 aprile la famiglia Bertis
viene è stata risvegliata da
strani rumori provenienti
dal cortile. L’attenzione è
stata subito rivolta alla vecchia auto parcheggiata nello spazio condominiale.

Inzialmente si è temuto
che potesse esserci un ladro. Il signor Bertis coraggiosamente è uscito di casa
ed è sceso nel cortile per andare a vedere cosa stesse succedendo.
Il capofamiglia si è reso
conto così che il rumore,
molto simile ad un miagolio, proveniva dalla parte anteriore dell’automobile. Ha
chiamato allora i suoi figli
per farsi aiutare e, con sorpresa, sollevando il cofano
dell’auto, ha trova un piccolo gatto, che non aveva più
di qualche mese.

LA GITA I ragazzi delle quinte dell’Istituto Comprensivo Vicenza 5

IlgattoPolo èstato adottato

L’animale, di colore grigio,
era molto spaventato e presentava una ferita ad una
zampa.
Il signor Bertis non ha esitato un attimo a portarlo da
un veterinario per farlo visitare e curare.
Il micio è diventato subito
il beniamino di casa tanto
che la famiglia Bertis ha deciso successivamente di
adottarlo.
Gli è stato dato il nome Polo, in ricordo dell’auto dove
è stato ritrovato, che gli ha
aperto le porte per la sua
nuova casa.

•

.

Matilde Marolato

Al giorno d’oggi proteg••
gere l’ambiente è una que-

stione sempre più importante e così la preside della scuola primaria “Giuseppe Giusti” di Vicenza ha pensato di
portare le due classi quinte a
pulire le spiagge di Rosolina.
La data è stata fissata per il
24 maggio, quando i ragazzi
dell’ultimo anno della scuola
primaria di primo grado, accompagnati dai volontari di
Legambiente, sono stati gui-

dati alla scoperta del fragile
mondo marino. Informazioni preziose per comprendere
quanto questo monto abbia
bisogno della nostra attenzione e protezione.
Armati di guanti, cappellini da sole, pinze raccogli rifiuti, borracce e zainetti i ragazzi hanno passato una giornata all’insegna del divertimento, dell’ecologia e della
sostenibilità.
Le classi sono state divise in
due squadre con il compito
di raccogliere più rifiuti possibile: la squadra che alla fine ha raccolto più rifiuti ha
potuto aggiudicarsi la maglietta e lo zainetto di Legambiente. Lo scopo della giornata era far capire ai ragazzi
che il mare e il mondo hanno
bisogno di noi.

•

.

Allascopertadelmondo marino

•

.

ISTRUZIONE Le quinte della scuola Giusti

LA TRAGEDIA Nel chiostro della scuola Giusti

La verifica di matematica
ha provocato ansia e stress
Qualche alunno ha dovuto
ricorrere anche al pediatra

All’epoca Anna frequentava
la 2a A: probabilmente è
caduta mentre giocava
Indagato il bidello del 2003

Zeno Rossi

Gaia Beltrame

«La peggior prova invalsi
••
di sempre», «Sono distrut-

Il 19 maggio 2021 nel
••
chiostro della scuola “Giusep-

Una lezione di sostenibilità
Messi a dura prova
con i volontari di Legambiente dal test “Invalsi”
Gli alunni hanno vissuto
una giornata alla scoperta
del mondo marino e dei
segreti della vita sott’acqua

re i Musei. Con grande soddisfazione il sindaco ha inaugurato una bellissima mostra a
Palazzo Chiericati a Vicenza.
Dopo alcuni mesi si è scoperto che alcune preziose opere
d’arte erano state rimpiazzate con dei falsi.
La polizia ha indagato
sull’accaduto per un paio di
settimane senza trovare spiegazioni. L’unico indizio era
che spariva un oggetto prezioso ogni notte.
L’Ispettore a capo delle indagini, per catturare il ladruncolo, mise delle telecamere nascoste nei lampadari del museo. Con enorme meraviglia
il mattino dopo, rivedendo il
nastro registrato in bianco e
nero, l’Ispettore Gianni vide
che il ladro era il custode stes-

so del museo. Dopo averlo inchiodato con le immagini, l’Ispettore Gianni con un collega andò a prelevare il custode
per portarlo in Centrale di Polizia dove è stato sottoposti
ad un interrogatorio.
Dall’interrogatorio si è scoperto che il povero custode rubava per mantenere la sua numerosa famiglia ed era dispiaciuto per aver arrecato un
danno alla città.
Il sindaco, venuto a conoscenza della situazione della
famiglia, decise di aumentare lo stipendio del custode
che restituì tutti gli oggetti
preziosi.
La storia di questo moderno
Robin Hood finì bene sia per
la città di Vicenza che ritrovò
tutte le opere d’arte nel suo
museo, sia per il custode che,
perdonato dal sindaco Francesco Rucco, fu messo nella
condizione di poter mantenere la sua numerosa famiglia
con dignità.

to»: questi sono alcuni commenti dei ragazzi, registrati
nei corridoi della scuola “G.
Giusti” del centro di Vicenza,
dopo la prova.
Gli studenti sono stati sottoposti ad un enorme stress a
causa della prova invalsi.
Il ministero dell’istruzione
sta valutando se renderle più
semplici per i prossimi anni
o se addirittura eliminarle.

Trovata in un pozzo
la bimba scomparsa

ProveInvalsi daincubo

Molti ragazzi sono tornati a
casa con il mal di testa, qualcuno è persino dovuto andare dal pediatra.
Quella proposta quest’anno
si è aggiudicata il record della prova più difficile degli ultimi anni.

•

.

pe Giusti” del centro di Vicenza è stato ritrovato, da un bidello, il cadavere di una bambina dentro il pozzo situato
nel chiostro.
Nel 2003 Anna, questo il nome dell’alunna, frequentava
la classe 2 A quando il 5 giugno, mentre stava giocando a
nascondino, ha pensato di nascondersi dentro il pozzo
chiudendo la grata sopra di

L’internodelpozzo

lei. Probabilmente non è più
riuscita a sollevare la pesante
grata. L’autopsia rivela che è
morta di fame.
I suoi genitori sono disperati, indagato un bidello che
all’epoca potrebbe aver assistito alla scena.

•

.

