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IL PROGETTO Le ragazze del “Co m e n i u s ” raccontano alla “Vo c e ” la loro esperienza a Berlino

Bocchi, filo diretto con la Germania
Il liceo adriese protagonista al quinto meeting a cui hanno partecipato sei diverse nazioni
ADRIA - Il freddo gelido di
questo inverno non ha im-
pedito la partenza del
quinto meeting del Come-
nius Omac (Open minds
for active citizenship).
Due studentesse del liceo
Bocchi, Melissa Piombo e
Letizia Zerbini della quin-
ta A sono partite per la
Germania con i professori
Ivo Zambello e Lucia Poz-
z at o.
Il coordi-
natore Ivo
Zambello
ha spiega-
to i pro-
gressi fatti
in terra te-
d  e s  c a  :
“Uno degli
obiettivi
del Come-
nius Omac
vedeva la
r e  a l i z  z a-
zione di un
d i zi o n ar i o
previsto in sette lingue,
fatto cioè con le sei lingue
delle nazioni partecipanti
più l'inglese, che si com-
porrà con le parole calde
del progetto che rinviano,
con un click, alla pronun-
cia. Questo lavoro è già all'
85% circa”. I prossimi
meeting, che chiuderan-
no questo progetto Omac,
saranno a Shumen in Bul-
garia ad aprile e a Targu
Jiu, Romania, a fine mag-
gio, per una conferenza
internazionale conclusiva
del progetto.
IMPRESSIONE DI VIAG-
GIO/1 L’ESPERIENZA VI-
STA DA MELISSA “Quan -
do a dicembre comunica-
rono a me e a Letizia che
avremmo preso parte ad
uno dei meeting del Co-
menius, non ci potevamo
credere. I professori coin-
volti nel progetto, Ivo
Zambello e Lucia Pozzato,
sarebbero stati i nostri
compagni di viaggio e la
città che ci avrebbe ospita-
to sarebbe stata la favolosa
capitale della Germania,
Berlino. All’aeroporto di
Venezia ci aspettavano
due professoresse e due ra-
gazze della scuola media
di Sant’Angelo in Vado,
anch’esse partecipanti al
meeting. Il primo giorno è
stato abbastanza tranquil-
lo, salvo un malinteso con
il proprietario dell’hotel.
Avremmo dovuto passare
due notti in questo allog-

gio e le altre due in un
altro. Non ci scoraggiam-
mo, l’avventura era appe-
na iniziata. L’hotel si tro-
vava a Spandau, la zona
più vecchia di Berlino. Il
giorno dopo, a colazione,
conoscemmo gli altri ra-
gazzi del Comenius prove-
nienti da Turchia e Bulga-
ria. Andammo tutti verso
la U-Bahn (la metro), il

n o s t r o
mezzo di
tr aspo rto
p r iv i l eg i a-
to, per diri-
gerci verso
la scuola
tedesca do-
ve si svol-
g e v a  i l
m e  e t i  n g
vero e pro-
prio. Dopo
l ’ a c c o-
glienza da
parte del
preside, i

professori delle scuole
aderenti al Comenius,
compresi i nostri, si avvia-
rono verso un’altra aula
per riunirsi e discutere. Io
e Letizia invece, fummo
assegnate ad una ragazza
tedesca, Franziska, che ci
faceva da tutor. Era molto
disponibile e simpatica.
Assieme ad altri ragazzi-
tutor ci avviammo verso
una classe: stavamo per
assistere ad una loro lezio-
ne di letteratura tedesca.
Comunicavamo principal-
mente in inglese, qualche
frase in tedesco. L’impor -
tante era capirsi e farsi
capire. Il terzo giorno era
dedicato alla visita del Par-
lamento tedesco. La par-
tenza era prevista per
mezzogiorno, così la mat-
tina abbiamo seguito
un ’altra lezione. Siamo
entrate in un’aula ricca di
apparecchiature elettroni-
che. Non avevo mai visto
nulla del genere. Franzi-
ska e gli altri ragazzi pre-
sero posto e tentarono di
spiegarci quello che stava-
no facendo. Conclusi i loro
compiti, i ragazzi tedeschi
si raggrupparono e ci invi-
tarono a parlare con loro.
Avendo una parlata troppo
veloce, non riuscivamo a
seguire bene i loro discor-
si. Fortunatamente l’in -
glese ci ha aiutati e siamo
riusciti a capirci, passan-
do una piacevole mattina-
ta. Dopo una lotta a palle

di neve, siamo tutti saliti,
compresi i professori, nel-
la corriera che ci avrebbe
portato al Parlamento. Vi-
sitammo anche la cupola,
dalla quale potemmo assi-
stere ad un panorama
mozzafiato della città. La
stessa sera ci aspettava la
cena finale con tutti i ra-
gazzi del Comenius e con i
loro professori. Era l’ulti -
mo momento per stare
tutti assieme. La serata
passò tra chiacchierate,
canti, foto e cibo tipico.
Alla fine ci scambiammo
gli indirizzi e mail per riu-
scire a mantenere i contat-
ti anche dopo il nostro ri-
torno a casa. Salutammo i
ragazzi turchi perché do-
vevano partire la stessa
notte. Eravamo tutti un
po’ dispiaciuti perché ave-
vamo avuto poco tempo
per conoscerci meglio,
tuttavia si erano creati dei
rapporti di amicizia molto
buoni. Il quarto giorno fu
consacrato alla visita della
città e allo shopping. Visi-
tammo il Checkpoint
Charlie, la base americana
di Berlino durante la se-
conda Guerra Mondiale, il
Duomo e Alexanderplatzt,
ex centro di Berlino est. La
giornata si concluse in un
centro commerciale, ac-
quistando così gli ultimi
souvenir. Il giorno dopo ci
aspettava l’aereo di ritor-
no. Quest’esperienza, a
mio avviso, è stata molto
utile. Abbiamo avuto l’oc -
casione di parlare in lin-
gua straniera e di confron-
tarci con dei ragazzi della
nostra stessa età, instau-
rando dei bei legami di
amicizia. Anche se non ci
ritroveremo più, mi reste-

rà comunque un bel ricor-
do di questi giorni”.
IMPRESSIONE DI VIAG-
GIO/2. L’ESPERIENZA DI
LETIZIA “Per tutta l’inte -
ra settimana, che aveva
preceduto la nostra par-
tenza per la Germania, era
nevicato in tutt’Europa e i
telegiornali non facevano
che mettere in guardia i
viaggiatori sui disagi, cau-
sati dal maltempo, per i
voli aerei. Molte scuole
erano chiuse e si racco-
mandava alla popolazione
tedesca di far rifornimenti
di cibo per non essere ob-
bligati ad avventurarsi per
le strade battute dal gelo e
dalla neve. Ecco i presup-
posti del nostro inizio
viaggio che ci trovava un
po’ preoccupati e un po’
meno euforici di quello
che avremmo voluto esse-
re. Il giorno seguente al
nostro arrivo ci siamo re-
cati in visita all’istituto
tecnico Osz dove siamo
stati accolti calorosamen-
te dal preside. Dopo aver
visitato la scuola abbiamo
assistito assieme ad un
gruppo di ragazzi tedeschi

a varie lezioni durante le
quale ho potuto constatare
di come le scuole berlinesi
siano all’avanguardia per
quanto riguarda attrezza-
ture, spazi e mense che
secondo me favoriscono
l’integrazione tra i ragaz-
zi, creano un ambiente se-
reno, ideale per il benesse-
re degli studenti che mi
sono apparsi a loro agio,
disinvolti, motivati e
aperti al dialogo con i loro
insegnanti. Grazie alla di-
sponibilità e alla simpatia
di questi ragazzi che ci
hanno accolto e subito fat-
te sentire parte del grup-
po, abbiamo potuto cono-
scere e socializzare anche
con gli altri gruppi di stu-
denti stranieri, cioè tur-
chi, e bulgari, parlare del-
le nostre realtà e mettere a
confronto le nostre cultu-
re. Nel tardo pomeriggio,
nonostante soffiasse geli-
do il vento del nord, ci
siamo recati tutti insieme
a visitare il centro medie-
vale di Spandau e grazie ad
una guida madrelingua
abbiamo appreso nozioni
riguardanti il Rathaus
Spandau (municipio) che
è la sede del distretto berli-
nese di Spandau e si trova
nel quartiere omonimo, ai
margini della città vec-
chia, di fronte alla stazio-
ne ferroviaria. Il giorno se-
guente dopo aver trascorso
a scuola l’intera mattinata
ci siamo recati, nel pome-
riggio, a visitare il Parla-

mento e alla sera ci siamo
recati in una trattoria tipi-
ca del luogo (dove veniva
prodotta la birra) per cena-
re tutti insieme, salutarci
e scambiarci impressioni e
sensazioni di questa no-
stra esperienza. Abbiamo
suonato e cantato e poi noi
studenti ci siamo spostati
in un altro locale dove an-
cora abbiamo parlato ac-
compagnati da un sotto-
fondo di musica folklori-
stica e dove abbiamo fu-
mato il narghilè come
simbolo di unione e fratel-
lanza dei nostri paesi;
un’unione che ci ha fatto
sentire davvero parte di un
unico gruppo, un gruppo
di giovani con la stessa
voglia di affrontare il futu-
ro, con i stessi sogni e le
stesse speranze; un grup-
po unito dove erano state
abbattute le barriere cul-
turali e i confini geografi-
ci. Il giorno dopo abbiamo
concluso la nostra visita
alla città vedendo l’impo -
nente Porta di Brandebur-
go dalla quale si potrebbe
dire è passata l’intera sto-
ria di Berlino in quanto
davanti ad essa era stato
costruito il famoso muro
che divideva Berlino Est da
Berlino Ovest. Abbiamo
visitato anche Alexander
Platz con il suo caratteri-
stico orologio che segna le
ore nel mondo secondo i
vari fusi orari; la Fernse-
turm, il Checkpoint Char-
lie e il Berliner Dom, catte-
drale protestante della ca-
pitale tedesca, in stile neo-
barocco. Il ritorno è stato
privo d’intoppi e mai avrei
creduto che un viaggio
partito con tanti punti in-
terrogativi, forse solo da
parte mia, si trasformasse
in una delle più belle e
significative esperienze
della mia vita e per questo
non ringrazierò mai abba-
stanza i miei professori e
l’Istituto Bocchi per l’op -
portunità che mi è stata
offerta e che per sempre
porterò nel cuore”.

B. Z.

■ P ro s s i m i
incontri

in Bulgaria
e in Romania,

per la conferenza
internazionale

c o n c l u s i va

La delegazione polesana sotto la porta di Brandeburgo

Il progetto Comenius Le studentesse del liceo Bocchi con i loro
professori durante la visita alla capitale tedesca Berlino

■ Ad accompagnare
le studentesse i professori

Ivo Zambello
e Lucia Pozzato


