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Siamo tornati, e con noi è tornata anche la “Squola con la Q”!                                                                                                         

In realtà la redazione è un po’ cambiata, alcuni giornalisti si sono impegnati in altri laboratori e altri 

si sono aggiunti. Anche le ore di laboratorio a scuola, purtroppo, sono diminuite. Questo potrebbe 

far pensare che il nostro gruppo sia in difficoltà, ma in realtà siamo uniti più che mai!                                                                                                                                                                

L’ “errore” nel titolo rimane, perché ormai è un po’ parte di noi giornalisti,e più ci pensiamo più ci 

sembra “perfetto” per definirci.  Ovviamente, avevamo avuto altre idee, ma poi la scelta è ricaduta 

su questo titolo:nessun altro titolo avrebbe reso altrettanto bene l’idea di un lavoro in continuo 

progresso, tra errori e correzioni, alla ricerca della “perfezione”. 

Abbiamo fatti degli errori nella prima edizione, e probabilmente ne troverete anche nella seconda, 

ma speriamo che noterete anche i miglioramenti nella ricerca e nella stesura di articoli 

interessanti.  

Voi lettori non ci potete vedere mentre scriviamo, e neanche prima, durante il pranzo, ma se fosse 

stato possibile avreste notato tutto di noi, il nostro impegno, le battute,  gli scherzi e i momenti di 

sconforto. È proprio in questi momenti che diciamo le “stupidate” più grandi, quelle di cui ridiamo, 

ma è anche, allo stesso tempo, quando facciamo i sorrisi più belli.  

Questa nostra unione ci ha aiutati anche a scrivere. Quasi sempre, infatti, abbiamo dovuto 

lavorare a coppie, sempre diverse, e non si sono mai creati problemi!  Ognuno riusciva a 

collaborare con tutti gli altri, unendo così le proprie capacità, correggendosi e aiutandosi a 

vicenda. Gli sbagli vengono riconosciuti e corretti, mentre le frasi più “giuste” ... non sono state 

pubblicate, le frasi più belle sono infatti quelle che ci siamo detti tra di noi: quelle che rimarranno 

dentro di noi! 

Nella scorsa edizione vi avevamo fatto una promessa, che per noi era più una speranza: saremmo 

passati da “Squola” a “Scuola”. Pensiamo di essere andati ben oltre alla “Scuola”, pur sempre 

rimanendo un po’ affezionati alla nostra “Squola”, quella con la q e con la S maiuscola! 

Vi avevamo chiesto una seconda possibilità e speriamo che non vi siate pentiti di avercela data. 

Speriamo comunque che sarete felici quando, forse, torneremo ancora per voi il prossimo anno 

scolastico! 

                                                                                                         I REDATTORI 
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