
Inchiostro 

… CORRI IN BIBLIOTECA!!!! 
Con un libro passa la noia e aumenta la fantasia. 
Potrai prendere anche un segnalibro, dipinto a mano, 
tutto per te. 
E sai chi lo ha colorato?!? NOI  del Babele!!! 

(Chayma e Serena) 
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La lettera 
Ciao ragazzi come va? 
Sono Marco A., un ragazzot-
to di 23 anni che fino a po-
co tempo fa era volontario 
di servizio civile al Babele… 
Ho una voglia matta di rivi-
vere quei pomeriggi nei 
quali mi è stato dato molto 
da ognuno di voi, durante i 
compiti, i giochi, gli scher-
zi… 
… il gruppo Babele è ancora 
molto presente in me e col-
go l’occasione per augurar-
vi una buona fine d’anno 
scolastico e un “in bocca al 
lupo” per chi quest’anno 
sosterrà l’esame.  

Marco 

INYINYINYINY    
I need you è 
un‘attività che 
abbiamo fatto 
al Babele per 
aiutare l’am-
biente, con 
Andrea, un 
operatore della 
cooperativa 
Maya, e la no-
stra simpatica 
educatrice 
Silvia. 
I need you significa “ho bisogno di te”. Per questo progetto 
abbiamo fatto quattro uscite, al parco Santa Caterina e in 
piazza. Nel primo incontro abbiamo fatto un gioco dell’oca 
ecologico; nel secondo incontro abbiamo scoperto cosa so-
no i licheni: se ce ne sono tanti vuol dire che l’aria è pulita; il 
terzo appuntamento siamo rimasti al teatro Primavera per-
ché pioveva; l’ultimo incontro abbiamo usato il fonometro. 
(continua in seconda pagina) 

IL MIO PRINCIPE AZZURRO 
DEVE ESSERE: 
alto come Gallinari; con occhi 
azzurri come Zac Efron; i capel-
li come Justin Bieber, ma ca-
stani non biondi; il fisico come 
Usher. 
DEVE ESSERE ROMANTICO, 
come George Leonard; DEVE 
ACCETTARE LE PERSONE PER 
COME SONO, SENZA ALCUNA 
INCERTEZZA. 
Si deve vestire alla MODA, de-
ve essere elegante come Zac 

Efron. 
Deve 
avere la 
suv, co-
me quel-
la dell’-
Audi, e 
deve 
avere 
anche la 
Range 
Rover. 

Deve avere un bel lavoro; gli 
deve interessare il corpo uma-
no (come a me); non deve es-
sere una femminuccia: cioè 
appena vede il sangue non 
deve iniziare ad urlare, ma 
deve essere coraggioso. 

;-) ANGELA Y. 

Calcio Babele 
 
Gli allenamenti di calcio sono svolti 
per la maggior parte il lunedì, mer-
coledì e venerdì. 
Oltre gli allenamenti abbiamo visto 
due video attinenti al calcio uno 
che trattava al fair play e uno dell’ 
importanza dei tutti i ruoli dei gio-
catori. 
Ivan ha detto: “Anche se si è avver-
sari bisogna sempre aiutarsi”. 
Sugli allenamenti ha anche detto 
che si trova bene, poi pensa che 
dovrebbero essere un gruppo uni-
to. 
Pietro pensa che con l’aiuto dello 
sport e più facile legarsi agli amici. 
Thomasz: “Il calcio non e solo per 
giocare e vincere ma anche, per 
stare insieme e divertirci, anche se 
la maggior parte dei giocatori gioca 
per i soldi”. Ha detto anche che 
bisogna portar rispetto ad ogni 
persona della propria squadra e 
per i propri compagni. E riserviamo 
un ringraziamento SPECIALE al 
padre di Ivan che ci ha aiutato ne-
gli allenamenti con tanta pazienza, 
grazie Barlen. 

(Ivan, Thomasz, Pietro) 

Ultimi appuntamenti dell’-
anno 
∗ Il 6 giugno andiamo al tor-

neo Gianburrasca al centro 
sportivo Giovanardi a Sas-
suolo. 

∗ L’8 giugno andiamo in gita 
e i ragazzi hanno scelto di 
andare, indovinate un po', a 
Gardaland. 

∗ Il 10 giugno c’è la festa del 
Babele conclusiva dell’anno 
scolastico, con grande cena 
all’aperto e la possibilità di 
vedere le foto e i video fatti 
insieme.  

∗ L’11 giugno c’è la festa 
della scuola all’oratorio, 
dove ci sarà anche una 
mostra del Babele. 



LEGGERE è UGUALE PER TUTTI 
Venerdì 29 Aprile ci siamo recati al Castello 
di Formigine per assistere alla premiazione 
del concorso letterario rivolto ai ragazzi dei 
GET, “Leggere è uguale per tutti”. 
Gli assessori ci hanno accolti in una sala 
speciale, appositamente preparata per noi. 
Il Babele è stato ultra-premiato: Nadia ha 
raggiunto il secondo posto; Davide e Abde si 
sono classificati in prima posizione, rispetti-
vamente per le categorie racconti e silent 
book. I ragazzi sono stati omaggiati con cop-
pe importanti, comprensive di targhetta 
personalizzata. 
Inoltre, l’intero 
gruppo Babele, si è 
piazzato al secondo 
posto fra tutti i GET, 
per il numero di 
elaborati prodotti e 
abbiamo ricevuto in 
premio cappellini, 
libri e una copia di 
un volume conte-
nente i racconti di 
tutti i ragazzi, che 
sarà reperibile an-
che presso le biblio-
teche del territorio. 
Alcuni tra i testi 
prodotti sono stati 
musicati e interpre-
tati, in modo molto 
suggestivo, dall’at-
trice Lorena Iori. 

Il pomeriggio si è infine concluso con una 
ricca merenda all’aperto e con la visita 
guidata al Castello. 
Mi ha riempito d’orgoglio riconoscere i 
brani dei nostri ragazzi musicati e inter-
pretati, così come leggere i testi di tutti i 
partecipanti, nel corso della loro produzio-
ne, e ritrovare tanta fantasia ed estro. 
Penso che, questa giornata, ci abbia visti 
tutti partecipi all’entusiasmo e alla gioia 
dei ragazzi premiati e che ci siamo sentiti 
tutti parte di un gruppo importante, oltre 
ad aver condiviso il piacere di vivere una 
nuova esperienza insieme.  

(Barbara C.) 
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La parola al vincitore 

Il 29 Aprile ci siamo recati al castel-
lo di Formigine per le premiazioni 
del concorso “Leggere è uguale per 
tutti” 
Non mi aspettavo di vincere; quan-
do hanno pronunciato il mio nome 
con la seguente formula: <Il primo 
classificato con “Amore e ancora 
amore” Davide e non so come si 
pronuncia> mi sono sentito molto 
entusiasta del mio duro lavoro di 
scrittura e correzione del testo. 
Forse il mio racconto è stato pre-
miato perché era molto originale. Le 
prime persone a cui ho mostrato il 
mio premio sono state: i vicini e i 
miei genitori. 
La visita del castello a cui abbiamo 
partecipato mi è piaciuta molto e mi 
sono divertito al 100%. 
Questo concorso lo consiglierei per-
ché è una esperienza di scrittura 
fantastica. Per scrivere il mio rac-
conto ho preso spunto dalle mia 
fantasia cavalleresca e innamorata. 
È stata una giornata extra super 
mega ultra fantastica. 

(Davide W.) 

Inchiostro 

(continua dalla prima pagina) 

Quando siamo rimasti in teatro 
abbiamo inventato dei dialoghi 
ambientati nelle nostre città 
ideali, alcuni hanno immaginato 
città vicine al mare con tanti 
parchi, senza smog e violenza e 
con auto volanti. 
I dialoghi che abbiamo inventa-
to sono stati usati per scrivere il 
copione di un video che abbia-
mo girato per le vie di Fiorano 
durante il quarto incontro. Per 
ultimare le riprese è stato ne-
cessario un quinto incontro. 
Eravamo in 10: Gabriele, Auro-
ra, Teresa, Erika, Tomasz, Fran-
cesca, Runxue, Chayma, Gloria, 
Fabio.  

(Teresa, Gabriele, Gloria) 
Per me questo progetto per 
salvare l’ambiente è stato vera-
mente utile e divertente. Sareb-
be bello se tutto Fiorano potes-
se vedere il nostro video! 

 (Tomasz) 
 
Mi è piaciuto partecipare e mi 
ha fatto capire che la natura è 
importante e non va inquinata 
perché faremmo solo del male 
a noi.             (Aurora) 
 
“I need you” è un progetto di 
promozione del volontariato che 
coinvolge i comuni di Fiorano, 
Sassuolo e Maranello. 
Insieme ai ragazzi del gruppo 
Babele è stato realizzato un 
video con l’obiettivo di sensibi-
lizzare i cittadini al rispetto dell’-
ambiente. 
In questo filmato i ragazzi si 
fanno portavoce di sani stili di 
vita che possono davvero aiuta-
re il nostro pianeta, come non 
sporcare, riciclare, non spreca-
re l’acqua, usare meno auto e 
più bici e abbassare il volume 
audio.  

(Silvia) 

MOSTRA SILENT BOOK 

- “L’amore è cioccolata” 
di Biad Abdellah  
- “The love story” 
di Salim Khactouf  
dal 30 maggio al 10 giugno 
presso biblioteca di Fiorano 
“Va tutto bene ho detto. 
Non voglio renderti le cose difficili. 
Non racconterò a nessun altro 
quello che provo. Ma, per favore, 
dimmi se mi ami almeno un pochi-
no, eh?”… 
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AFFETTIVAMENTE PARLANDO 
Circa un mese fa, assieme ad alcuni ragazzi del Babele e con le educa-
trici Alessandra e Silvia, abbiamo iniziato un’attività chiamata 
“Affettivamente parlando”. 
Il primo incontro è stato un po’ noioso perché ci hanno chiesto secon-
do noi che cos’era l’amicizia. Dopo aver esposto la nostra opinione le 
due educatrici hanno detto la loro. 
Il secondo incontro è stato un po’ meno noioso perché ci hanno fatto 
ascoltare una canzone di Jovanotti, intitolata “A te”, dopodichè ci han-
no chiesto secondo noi qual era il punto che parlava di più di senti-
menti. 
Il secondo incontro Alessandra e Silvia ci hanno portato una scatola piccola dove 
potevamo mettere dei bigliettini anonimi se avevamo delle domande da fare, oppure 
degli avvenimenti successi nella nostra vita da raccontare. Dopodichè le educatrici 
rispondevano, se avevano la possibilità.  
Nel terzo incontro ci hanno fatto recitare una parte a loro scelta in gruppi per poi 
scegliere chi era stato l’attore migliore. Nelle scenette dovevamo rappresentare al-
cune situazioni che possono succedere tra i ragazzi e i loro genitori, come, ad esem-
pio: non poter uscire alla sera; raccontare bugie sui voti di scuola; trovare brutte 
compagnie che fanno preoccupare. Gli attori premiati sono stati Lorenzo e Roberta. 
Nel quarto incontro abbiamo parlato del nostro rapporto con i nostri famigliari. In-
somma questa attività mi è piaciuta molto anche perché potevamo 
dire tutto quello che volevamo, cosa che non sempre puoi fare con i 
tuoi genitori. L’incontro più bello è stato il terzo perché era più alle-
gro degli altri.  

(Lorenzo) 

CRUCIVERBA 2: 
IL RITORNO (Andrea J.) 

DEFINIZIONI: 
VERTICALI: 
1-serve per la birra 
2-ce le hanno le renne in testa 
3-strumento per decapitare 
4-sinonimo di “mega” 
5-il 2000 è un …… 
6-è un pesce 
7-sinonimo di polpo 
 
ORIZZONTALI: 
1-da questa pietra si produce 
l’energia atomica 
2-presente indicativo, 1° persona 
singolare del verbo rimanere 
3-crostaceo prelibato 
4-…… d’oliva 
5-…… e argento 
6-è simile alla rana 
7-piccola isola corallina 
8-è l’animale più veloce terrestre 
9-…… al ragù 
10-il……è il corpo di Gesù, il 
vino il suo sangue. 

ALCUNI POMERIGGI IN VOLO 
Da qualche settimana, io, Giulia e altre persone del Babele abbia-
mo cominciato ad allenarci a pallavolo avendo come allenatrice la 
Silvia e come aiutante la Martina. Gli allenamenti, abitualmente, 
vengono svolti al santuario o nel piazzale di fianco al Babele prima 
o dopo aver svolto i compiti. 
Appena ci riprendiamo dalla fatica fatta per le scale per raggiunge-
re il piazzale del santuario, veniamo divisi in due squadre e inizia-
mo a giocare. 
Durante la partita ci vengono insegnate le regole, le posizioni e i 
modi di ricezione delle palle. 
Non siamo le uniche ad allenarci. Alcuni ragazzi si allenano a calcio 
perchè, come noi, vogliono partecipare e sperano di vincere al 
"Torneo Gian Burrasca". 

 (ALESSIA AND GIULIA) 

Ho visto una BAT BOX 
Secondo una tradizione cinese il pipistrello e un animale molto positivo anzi, un porta fortuna, 
un simbolo di gioia e di vita lunga. Le prime esperienze italiane di rifugi per pipistrelli risalgo-
no ai primi anni del ‘900.  
La bat box serve per dare un rifugio ai pipistrelli che durante il giorno hanno bisogno di un 
posto caldo e buio dove dormire. A montarla sono stati l’Angela, Ivan, Michael, Claudio e altri. 
Io penso che hanno fatto molto bene a montarla perché cosi hanno salvato molti pipistrelli 
che in questo momento stanno girovagando per il mondo. 
Alla sera i pipistrelli escono per cacciare gli insetti e riescono a vederli tramite un radar a ul-
trasuoni. 
La gente non ama vedere i pipistrelli, ma preferisce animali come il cane che è più fedele, e il 
gatto ma un po' meno perchè potrebbe scappare da un momento all’altro.  
Le paludi dell’agro pontino in provincia di Latina, prima di essere bonificate erano infestate 

dalla malaria, allora furono costruiti delle specie di bat box 
o anche bat house per favorire la presenza dei pipistrelli 
cosi che ammazzassero le zanzare che erano le portatrici 
della malaria. 

(Nadia E.) 
Nella foto un pipistrello che si era rifugiato nelle scale del 
Babele a settembre. 

SPOT 
Vi ricordiamo la preparazione 
all’esame di ter-
za media dal 13 
giugno in poi,  
la mattina  
al Babele. 



Via Bonincontro 14 
Fiorano Modenese 

Gruppo Babele  

www.gruppobabele.it  
scriveteci a: 

info@gruppobabele.it 

Intervista ai volontari (by Erika e Robby) 

Anno 5, Numero 3 Pagina 4 

nome? Roberto Matteo Ahmed Alfio 

cognome? Giordano Tundo Dabdoub Ombretti 

facebook? sì Si sì sì 

età? 18/19 novembre  17 21/22 a luglio 18 a dicembre  

ammettilo che hai le lenti a 
contatto e che gli occhi 
marroni non sono i tuoi! 

no ho gli occhiali  no sono i miei. uso le lenti per-
ché sono miope 

ho gli occhiali 

cinema o dvd a casa? dvd a casa dvd a casa dvd a casa  cinema 

genere di film? fast and furios a 
buco  

azione commedie azione 

cantante preferita?   / Laura Pausini  Linkin Park  

attrice preferita? è inglese e non mi 
ricordo il nome  

/ Megan fox Michelle Hunzi-
ker 
  

jeans a vita bassa o mega 
jeans ascellari? 

via di mezzo  via di mezzo  via di mezzo  Jeans a vita 
bassa  

felpa o maglioncino? tutti e due  felpa maglioncino felpa 

sabato in discoteca o in 
casa a leggere un bel libro? 

discoteca 
  

discoteca discoteca discoteca 

paese di origine o Emilia 
Romagna? 

Puglia per sempre, 
comunque e nel cuore 

Emilia Roma-
gna  

Emilia Romagna  Emilia Roma-
gna  

secondo te al babele si può 
usare il cellulare? 

sì sì no no 

freddo o caldo? caldo mediterraneo  caldo caldo caldo 

latte con biscotti o thè cal-
do? 

caffè thè caldo  thè caldo  latte con i bi-
scotti  

vieni volentieri al babele? sì scherzo, no scher-
zo, si basta 

sì certo, sì sì sì sì  sì, sì  

single o fidanzato ? se si, da 
quanto tempo? 

fidanzato da 8 mesi  single single single 

sei mai caduto dal motori-
no? 

sì, impennando sulla 
neve e non mi sono 
fatto niente 

sì sì sì 

sai che il fumo nuoce grave-
mente alla salute? 

sì, sì  sì sì sì 

chewing-gum o caramelle? chewing-gum  chewing-gum  chewing-gum  chewing-gum  

pearcing o tatuaggio? tutti e due  tatoo tatuaggio tatuaggio 

ne hai? no, tra un po' me li 
faccio 

no no, anche se vorrei l’iniziale di un 
nome sul petto 

mi piacerebbe 
farlo sulla spal-
la 

natale con i tuoi e pasqua? con la mia ragazza  con chi capita  con chi vuoi  con chi vuoi  

ti senti bello o brutto? carino ma col fascino cesso esteriormente mi sento più brutto che 
bello, interiormente mi sento più bello 

bello 

cosa vuoi fare da grande? meccanico reparto 
corse formula 1, ho 
già fatto lo stage 

mantenuto finire gli studi, garantire un futuro 
alla mia famiglia e viaggiare 
tanto  

meccanico 
della ferrari  

Rosario 

Minucci 

Sì 

16 

Avevo intenzio-
ne di usare le 
lenti a contatto 

Cinema 

Fantastico, 
commedia 

Giorgia 

Monica Bellucci 

Vita bassa 

Maglioncino 

Discoteca 

Campania 

No 

Caldo 

Latte 

Sì 

Single 

Sì 

Sì 

Chewing-gum 

Tutti e due 

sì 

Con chi vuoi 

Bello 

Lavorare nel 
turismo 

Leonardo 

Tirelli 

Sì 

18 

No 

Tutti e due 

Qualsiasi 
tranne musical 

Rihanna 

Jennifer Ani-
ston 

Via di mezzo 

Entrambi 

Discoteca 

Emilia Roma-
gna 

Sssssssssss… 
no 

Freddo 

Latte 

sì 

Single 

No, sul mio no 

No, lo sapevo 
già 

Nessuno dei 
due 

Tatuaggio 

Fra due mesi 
me lo faccio 

Con chi vuoi 

carino 

Barista 

perché sei qui al Babele? Sia per i crediti che 
per aiutare gli altri 

 Perché da piccolo ho partecipato 
ad un centro giovani e adesso mi 
rende fiero essere io un aiuto per 
i ragazzi 

Per conoscere 
gente nuova e 
per aiutare chi 
ha bisogno 

Perché volevo 
provare qual-
cosa di nuovo 

Per il credito e 
perché mi piace 

quale scuola frequenti? Ferrari Ferrari Università di Reggio Emilia Ferrari  Elsa Morante Elsa Morante 

dove abiti? Spezzano Spezzano Salvaterra Fiorano Rubiera La Veggia 


