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EDITORIALE

SE FOSSI IL PRESIDENTE  
DELLA REPUBBLICA BIS  

E se tu fossi il Presidente della Repubblica, cosa faresti? Invia le tue idee 
e le tue proposte alla redazione di Perugia Tomorrow - 
katia.carlini1@gmail.com

Claudia Lemmi 

Caro Sindaco Andrea Romizi, 
vorrei scriverle a proposito dei 
v a c c i n i p e r i b a m b i n i . 
Continuamente sento gli adulti 
parlare in modo confuso su quello 
c h e s t a a c c a d e n d o e 
onestamente questo non mi aiuta 
a capire cosa sia meglio per la mia 
salute. Qualcuno dice che è giusto 
vaccinarsi per il bene di tutti e 
qualcun altro dichiara che non ci 
sono gli studi sulle conseguenze 
dei vaccini nel futuro. Io voglio 
bene ai miei nonni, non vorrei fare 
del male a nessuno neanche a me 
stessa però sinceramente ci tengo 
anche a d iventare grande. 
Sarebbe bello se qualcuno con le 
giuste conoscenze spiegasse a noi 
bambini in modo semplice e 
sincero cosa significa vaccinarsi. Ci 

vorrebbe proprio un incontro 
di questo tipo per noi 
bambini. Andrebbe bene 
anche on line per evitare 
gli assembramenti, tanto 
ormai siamo diventati tutti 
e s p e r t i d e l d i g i t a l e , 
purché ci sia la possibilità 
di fare domande ed 
esprimere le opinioni. 

Sofia Randazzo Carlini  

La ricreazione dovrebbe diventare una materia (Luca B.) 

A scuola toglierei i banchi e la cattedra e farei fare 
lezione al parco e quando piove in palestra (Michela L.) 

Nessuno dovrebbe mettere i grembiuli perché prima ci 
dicono che siamo tutti diversi e poi ci vogliono tutti uguali 
(Giordano M.) 

Farei un album della scuola come quello dei calciatori e 
ogni classe avrebbe i suoi campioni (Mattia P.)

PERUGIA TOMORROW
Con il patrocinio 

del comune di Perugia

LA CITTÀ DEI BAMBINI 

Quando piazza Matteotti si chiamava piazza del Sopramuro. 
Continua in Scoperte…

mailto:katia.carlini1@gmail.com


Per questo numero ho deciso di chiedere ai bambini dai 5 
agli 11 anni se pensano di vaccinarsi e perché. 

Sono riuscita a intervistare 79 bambini. Queste sono le loro 
risposte: 

Sveva Randazzo Carlini
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NON LO SO SI NO

9%

4%

23%

2% 30%

32%

Non voglio prendere il Covid
È l’unico modo per sconfiggere il Covid
Mi danno il lecca lecca ed una spilletta
Ho paura che posso fare ammalare le persone a me care
Così posso fare  quello che mi pare
Me lo hanno detto i miei genitori

22%

4%

4%

4%
43%

22%

Ho paura delle punture 
Ho paura  delle conseguenze del vaccino
Credo che non serva a nulla
I miei genitori non vogliono
I vaccini sono sperimentati sugli animali
Me lo hanno detto i miei genitori

BUONE NOTIZIE  

Il ventisette Gennaio è la giornata della memoria e, visto che sono molto curiosa, vorrei 
approfondire l’argomento con voi. 

Quando è stata istituita? 
È stata istituita nel 2005 dalle Nazioni Unite per non dimenticare la parte più vergognosa della storia 
dell’umanità. 
Che cosa dobbiamo ricordare? 
Dobbiamo ricordare che tutti i Nazisti, sotto il comando di Hitler, portarono gli Ebrei e le persone che erano 
contrarie al nazismo, le persone di colore, gli omosessuali e i disabili nei campi di concentramento dove gli 

davano pochissimo cibo, gli facevano fare dai lavori forzati e, la cosa peggiore di tutte secondo me, era 
che i più giovani li tenevano e quindi li facevano lavorare ma, i più vecchi, li uccidevano subito. 
Perché il 27 Gennaio è la data del giorno della memoria? 
Perché il 27 Gennaio 1945 le truppe della Russia arrivarono in  
Polonia e, quando videro i campi di concentramento, liberarono tutti 

gli ebrei e le altre persone rimaste. 
Qualcosa in più 

A Perugia nel 1944 un parroco di Passignano, Don Ottavio Posta, con l’aiuto  
di alcuni pescatori dell’isola Maggiore riuscì a salvare 30 Ebrei dalla morte. 
Nel 2011 al parroco venne conferita l’alta Onoreficenza dal centro di ricerca 
sulla Shoah. 

Io, durante le vacanze di Natale, sono andata al ghetto di Roma, dove vivevano molti Ebrei e adesso, 
sapendo la storia, rimango col fiato sospeso.       

                                                                                      Viola Tonti

LA GIORNATA DELLA MEMORIA

Come risolvere il 
problema della 
cacca dei cani 
l a s c i a t a s u i 

marciapiedi? 

Tutti noi siamo stanchi di 
temere di pestare la cacca 
dei cani e di riportarla a 
casa qu ind i dobb iamo 
essere più responsabili.  
Se abbiamo un cane e lo 
p o r t i a m o a f a r e u n a 
passeggiata dobbiamo 
avere i l sacchet to per 
raccogliere la cacca e poi 
but ta r la ne l secch io o 
riportarla a casa, ma mai 
lasciarla per terra. 
Per risolvere il problema 
propongo di mettere dei 
cartell i con il divieto di 
lasciare la cacca dei cani 
per terra e mettere dei 
distributori di sacchetti 
lungo le strade per 
raccogliere i bisognini 
dei cani e se i cartelli 
non verranno rispettati 
bisognerà chiedere al 
Comune di fare le multe 
a tutti i proprietari che non 
rispettano il divieto.               

Sofia Redolfi

LA CACCA  
SUI MARCIAPIEDI

Pensi di vaccinarti contro il Covid?

Perché no?

Perché sì?

Riconoscimento a 
Don O.avio Posta alla 
presenza di uno degli 

ebrei salva9.

MI VACCINO O NON MI VACCINO?



SCOPERTE 

Qualche settimana fa sono 
andato a visitare l’Isola di San 
Lorenzo. 

Mi chiederete: “sei s icuro, 
un’isola? A Perugia il mare non 
c’è!”.  Per “isola” dovete 
intendere la parola latina alla 

sua origine “insula”, 
c h e v u o l d i r e 

quartiere. Infatti 
sono andato a 
v i s i t a r e i l 
quartiere di 
San Lorenzo. 

Dal ch iost ro 
d e l l a 
cattedrale si 

s c e n d e a g l i 

scavi dove è possibile vedere 
resti della storia dell’acropoli, 
cioè della parte più importante 
di Perugia fin dai tempi più 
antichi. Qui si possono vedere i 
resti di antichi edifici sacri, le 
mura, i resti di una domus, le 
strade.  
La mia guida, una ragazza 
studiosa di storia dell’arte, è 
stata… spettacolare, molto 
competente e simpatica. Ha 
lascito la parola spesso a noi 
bambini per sentire i nostri 
ragionamenti e i nostri interventi. 
S e n z a d i r c i n u l l a c i h a 
accompagnati in una grande 
stanza dove c’era una maestra 
d’arte che ci ha mostrato come 

lavorare l’argilla, per realizzare 
d e l l e f o r m e l l e c h e 
rappresentassero quello che più 
ci aveva colpito durante la 
visita.  
Al termine della visita le guide ci 
hanno offerto una deliziosa 
m e r e n d a ! U n a b e l l i s s i m a 
esperienza che vi consiglio di 
fare al più presto! 

Giorgio Boccioli  

PERUGIA SOTTERRANEA

SCOPRIAMO INSIEME PERUGIA  
LA PIAZZA DEL SOPRAMURO 

Perugia è piccola ma piena di storia perciò ho deciso di fare questa 
rubrica in cui vi racconto delle curiosità e la storia su alcuni posti di 
questa città, con le informazioni che ho preso nell’archivio di mio nonno 
Guido Lemmi.

Che cosa è la piazza del Sopramuro? 

È l’attuale piazza Matteotti nella quale si svolgeva il commercio cittadino e 
nel corso dei secoli si è modificata, vediamo come: 

L’attuale piazza sorge sopra le antiche mura etrusche (furono infatti gli 
etruschi a fondare Perugia). 

Nel 1250 di fronte a questo tratto di mura etrusche, fu costruito un altro muro (Murus 
Civitatis) per ingrandire la piazza Grande che già esisteva e creare un’area destinata al 
commercio: botteghe di macellai, pescivendoli, etc. 

Negli anni successivi il muro venne consolidato creando delle grandi speronature. 

Nel 1337-1338 accanto alla piazza, ad un livello più basso, fu costruito un terrazzamento 
appoggiato a dei grossi archi che affacciava sulla sottostante spianata del Campo 
Battaglia usata per giochi, gare, esercitazioni militari e per il mercato del bestiame.  

Nel 1400 sopra gli archi del terrazzamento edificarono, fino al livello della piazza, dei 
magazzini per granai pubblici e Salara. 

Tra il 1450-1470 sopra i magazzini, dal livello della piazza, costruirono le botteghe. 

Dal 1483, sopra le botteghe, realizzarono altri piani dell’edificio. Al suo fianco innalzarono il 
palazzo del Capitano del Popolo, dotato di un terzo piano che crollò durante il terremoto 
del 1741. 

Un paio di curiosità di questa piazza. Nel 1878 fu aperto il primo pastificio di Buitoni che 
poi avrebbe fondato l’industria dolciaria “Perugina”, l’altra è che una volta nel centro 
della piazza c’era la statua di Giuseppe Garibaldi che ora si trova in piazza Partigiani. 

Claudia Lemmi

Foto storiche dall’archivio Lemmi

Piazza con la statua di Garibaldi e il  
mercato

Mercatini in piazza

Piazza Partigiani



CONSIGLI PER ESSERE FELICI 
QUANDO SI È TRISTI 

1) picchia tua sorella o tuo fratello o comunque 
prenditela con lei o lui. Se non hai una sorella o un 
fratello passa al suggerimento numero 2; 

2) prendi il barattolo di nutella dalla credenza o il 
gelato dal freezer e dacci dentro con il cucchiaio; 

3) corri per 3 km così quando ti fermerai sarai 
finalmente felice; 

4) ascolta e canta a squarciagola la musica 
rock. Questo suggerimento è utile ma per 
renderlo più potente dovresti anche tingerti i 

capelli di viola. 

Sveva Randazzo Carlini

GENITORI SOLO ACCOMPAGNATI DA UN MINORE

LA PAGINA CHE NON C’È SECONDO FOGLIO A DESTRA

PAGINA VIETATA AI GENITORI

ACCESSO VIETATO 
AI GENITORI



ANIMALI 
SPORT

Questo gioco nel 1893 veniva 
giocato in Germania con il 
nome di faustball, mentre nel 
1 8 9 5 l ’ a m e r i c a n o W i l l i a m 
Morgan , un p ro fes so re d i 
EDUCAZIONE FISICA, introdusse 
nel mondo questo sport, come 
lo conosciamo noi oggi. 

La pallavolo viene giocata da maschi 
e da femmine, su campi del la 
grandezza di 18m x 9m. L’allenatore 
manda in campo 6 giocatori, mentre 
altri 6 fanno da riserva. Una partita è 
composta da 5 set e vince chi ne 
conquista 3, raggiungendo 25 punti per 
per ogni set. In caso parità, si gioca il 5° 
set, che si conclude con 15 punti  
conquistati. 

Nel 2021 c’è la vittoria della Nazionale 
di pallavolo maschile d’Ital ia al 
campionato europeo, che con 3-2 ha 
battuto la nazionale slovena. 

Altrettanto fortissima è la nostra 
Nazionale femminile di pallavolo che si 
è aggiudicata il campionato europeo 
nel 2021 con un 3-1, battendo la 
nazionale serba che, a sua volta, 
l’aveva sconfitta alle Olimpiadi di 
Tokyo. 

Un esempio di grande squadra italiana 
è la SIR SAFETY CONAD PERUGIA che 
ha vinto il campionato italiano nel 
2018-2019.                

Giorgio Boccioli  

LE ORIGINI  
DELLA 
PALLAVOLO

Il mio grande interesse per il mondo 
degli animali mi ha portato, questa 
volta, a intervistare il mio amico Andrea, 
che io chiamo il dottore degli animali! 

Buon pomeriggio Andrea, la prima cosa che mi 
viene in mente da chiederti è se gli animali 
possono essere contagiati dal COVID? 

Ciao Riccardo, posso risponderti che è 
scientificamente provato il fatto che negli 
animali questa malattia non esiste. 

Quali animali curi? 

Prevalentemente animali domestici come cani 
e gatti, ma capita anche che mi debba 
prendere cura di animali da fattoria come 
pecore, maiali, mucche, galline e conigli. 

Quali medicine utilizzi per curarli? 

Dipende dal tipo di patologie che presentano, 
ma quelle più ricorrenti sono antibiotici e 
antinfiammatori. 
  
È  mai capitato che dovessi occuparti della 
nascita di cuccioli? 

Certamente! Ho aiutato a far nascere cuccioli 
di cane, agnelli, vitelli e maialini! 

Quale, tra questi animali, ti piace di più? 

Considero meravigliosi i piccoli di qualunque 
specie ma, se devo proprio scegliere, trovo 
incantevoli gli agnellini che, appena nati, si 
alzano sulle loro esili zampette e si attaccano 
alla mammella della mamma. La mamma, cioè 
la pecora, la quale partorisce generalmente 
d u e a g n e l l i p e r p a r t o , l i s t i m o l a 
immediatamente dopo la nascita leccandoli 
c o n v i g o r e p e r f a r s ì c h e a b b i a n o 
immediatamente lo stimolo a prendere il latte 
dalle sue mammelle. 

Riccardo Dionigi

INTERVISTA AL VETERINARIO:  
IL DOTTORE DEGLI ANIMALI



SCUOLA

La scuola è al centro della vita di noi 
b a m b i n i . A s c u o l a i m p a r i a m o , 

s p e r i m e n t i a m o , f a c c i a m o t a n t e 
e s p e r i e n z e . A s c u o l a c i 
confrontiamo con altri bambini, 
costruiamo amicizie, litighiamo e 

facciamo pace. Poi è successo 
qualcosa che nessuno aveva 

previsto: è arrivato un virus chiamato 
COVID che ha cambiato le vite anche di 

noi bambini. 
Siamo stati costretti a rimanere chiusi in casa per 
tanto tempo e abbiamo conosciuto un modo 
diverso di andare a scuola, senza andarci: la 
DAD che, per chi non lo sapesse, vuol dire 
didattica a distanza. La DAD è molto diversa 
dalla scuola in presenza per mille ragioni. Vi pare 
la stessa cosa avere un monitor di fronte, magari 
con una linea disturbata, con tante faccine, 
invece dei compagni e delle maestre di 
persona? Purtroppo, sono passati due anni 
dall’arrivo della pandemia e la DAD è una realtà 
con la quale molti di noi continuano a vivere la 
scuola per lunghi periodi. Allora mi sono posta 
due domande: 1) con la DAD si impara lo stesso?  
2) trascorrere tanti giorni senza incontrare i 
compagni e le maestre può essere dannoso? Ho 
pensato di chiedere ad una psicologa, che 
affronta tutti i giorni questi problemi. L’Esperta 
dice che “in questa pandemia che ha messo a 
rischio non solo la salute psico-emotiva dei 

bambini ma anche il loro diritto a vivere la loro 
infanzia liberamente, i bambini ci hanno 
insegnato come sempre tante cose: la semplicità 
di stare nell’incertezza, la capacità di accogliere 
e comprendere ciò che sta accadendo, cioè la 
capacità di affrontare e superare un evento 
traumatico o un periodo di difficoltà e, 
soprattutto, la necessità di utilizzare l’energia 
propulsiva e la vitalità. E allora grazie bambini” 
(Dott.ssa Maria Lo Bianco). Insomma, pare che 
tutto sommato, nonostante le mille difficoltà, noi 
bambini ce la stiamo cavando abbastanza 
bene. Non so se avete mai visto quel video in cui 
ci sono dei pinguini e uno di questi sembra 
impazzito perché saltella avanti e indietro 
urlando:” Voglio uscire, voglio uscire…ho fatto la 
pasta, ho fatto il pane, la focaccia…voglio 
andare fuori” e, poi, dice pure qualche 
parolaccia che non ripeto.  
 Ecco, io mi sento proprio come quel pinguino 
perché non vedo l’ora che tutto torni come 
prima del COVID: voglio uscire senza 
mascherina, riabbracciare tutti e tornare a 
scuola in presenza, con la DAD che diventi solo 
un lontano ricordo di un “tempo senza tempo”. 

Lucrezia Cimato

Che cosa sarebbe la vita se non avessimo il coraggio di correre dei rischi? 
Ho iniziato con questa frase perché voglio parlare di questa cosa importante 
nella vita: il Coraggio! 
È normale che esista la paura in ogni uomo perché la paura è umana, 

l’importante, però, è che sia accompagnata dal coraggio. 
In questo viaggio della vita ogni uomo ha avuto le sue debolezze e i suoi turbamenti, ma 
abbiamo sempre trovato una speranza che ci ha fatto andare avanti. 
Molte fratture, molti danni, molti colpi sono avvenuti nei nostri cuori… ma sai dov’è la cosa più 
bella? Avevamo ed abbiamo sempre qualcuno che ha teso le mani per mostrarci che non 
siamo soli.  
Voglio fare una domanda: “Ami la vita?”  
Se la ami davvero allora non sciupare il tempo, perché è la sostanza di cui la vita è 
fatta. 
Lo sai che quando mi sveglio la mattina penso quale prezioso privilegio è essere vivi: 
respirare, pensare, provare gioia ed amore?!  
Non c’è niente di sicuro in questa vita. 
L’unica cosa sicura è che dobbiamo cogliere ogni istante, vivere ogni momento, 
piangendo, gioendo, ballando, sognando, amando, emozionandoci. 
Cambia le cose in te stesso che ti fanno sentire debole e poi chiediti: 
“Dove sei stato tutto questo tempo?” 
  

                                                                                            Klody

MESSAGGIO DI SPERANZA

LA SCUOLA AI TEMPI DEL COVID 
Intervista alla Dott.ssa Maria Lo Bianco, 

psicoterapeuta dell’età evolutiva

Dai bambini della scuola in Ospedale: i Coniglietti Bianchi



In un angolo di BorgoBello c’è 
lo strabiliante Teatro di Figura 
meglio conosciuto come il 
Teatro Mirabassi. Qui ho visto lo 
spettacolo “Storie di Kirikù”. 
Kirikù è un bambino speciale 
fin dalla sua nascita perché è 
molto saggio e intelligente...un 
bambino assai diverso dagli 
altri! Nel suo villaggio africano 
mancava l'acqua e gli abitanti 
pensavano fosse tutta colpa 
della strega Karaba! La strega 
indossava tanti gioielli d'oro, 
aveva occhi di fiamme e 
capelli che sembravano 
serpenti. La colpa non era 
della strega ma di un animale 
rimasto incastrato in una grotta 
che aveva bevuto tutta 
l'acqua. Kirikù gli bucò lo 
stomaco e l'acqua tornò nel 
villaggio! Kirikù però voleva 
sapere perché la strega fosse 
cattiva e scoprì che aveva 
una spina malefica nella 
schiena. Nella notte si fece 
coraggio e gliela tolse! Lui 
subito si trasformò in un 
ragazzo giovane e bello e 
Karaba se ne innamorò! A me 
questa storia ha stupito molto 

perché ci sono 
stati tanti 
episodi positivi 
ma soprattutto 

ho capito che con il 
coraggio e l’intelligenza 

si può affrontare qualsiasi 
situazione. 

Irene Favaro

IO GUARDO: KIRIKÙ ARRIVA 
AL TEATRO MIRABASSI 

Anton, un cane pastore ungherese, è stato salvato 
dagli animalisti e donato ad una famiglia. Il capo 

famiglia, ovvero il papà, non lo sopporta!!!! Lo 
punisce di continuo, gli attribuisce tutte le colpe e lo 

fa dormire in una cesta “tremenda e scomoda” 
commenta Anton. 

Un giorno lo costringono ad andare in una scuola 
per cani dove lo aspetta 

una maestra severa, dura, cattiva e antipatica che 
lo fa diventare responsabile. Ma nel cuore di Anton 

non può cambiare tutto…Resta di sicuro la voglia di 
farsi domande! 

Arriva l’inverno quindi cominciano le passeggiate 
sulla neve. Durante una di queste passeggiate Anton 

diventa un eroe ma non posso dirvi come andrà a 
finire perché sennò che gusto c’è nel sapere già 

tutto e di non scoprire niente leggendo???? 

Questo libro lo consiglio a tutti quelli che 
pensano di non valere niente come 

Anton perché nella vita tutti hanno un 
ruolo magnifico e importante. 

Viola Tonti 

IO LEGGO: IO SONO 
 SOLTANTO UN CANE 

  DI JUTTA RICHTER

Il 6 gennaio ho fatto una bellissima esperienza: ho visitato 
il fantastico presepe vivente organizzato tra le viuzze di 
Corso Cavour dalla mitica associazione di BorgoBello. È 

stato come vivere in una fiaba con tanto di asinello, 
infatti, sono stata catapultata in quella bellissima storia 

dove il lieto fine è la nascita di Gesù. Nel percorso ho 
incontrato tantissimi personaggi con i costumi 

dell’epoca. È stato un vero e proprio salto nel tempo e 
per questo ringrazio l’associazione di BorgoBello per la 
sua fantasia e la sua voglia di fare nonostante questo 

periodo difficile. 

Sofia Randazzo Carlini

IO FACCIO: IN GIRO  
TRA PASTORI E ARTIGIANI  

DEL PRESEPE DI BORGO BELLO

Ciao sono Viola Tonti e visto che ho 
trovato magnifico il libro “Sono 
soltanto un cane” ho deciso di 

presentarvelo a Perugia presso la 
Biblioteca Villa Urbani, in Via 

Giovanni Pennacchi 19, martedì 12 
aprile alle ore 17.  

Per info e prenotazioni telefonate 
allo  075 5772960
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Se sei un bambino, una bambina o una classe 
di una scuola primaria di Perugia e “ti prude la 
p e n n a ” p u o i s c r i v e r e a 
katia.carlini1@gmail.com  

Un saluto da tutti noi a tutti voi, ci leggiamo a 
giugno 2022 con il nuovo numero!
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