
IL NOME DELLA ROSA
Noale è un borgo vivace della provincia Veneziana. La seconda domenica di aprile ospita
ogni anno la festa dei fiori.
Si tratta di una mostra mercato di fiori, piante, alberi di alto fusto ma anche di attrezzature
da giardino.

Questa bellissima iniziativa è diventato un appuntamento fisso annuale da ormai 40 anni;
in quel giorno Noale si trasforma in una vera città fiorita.

La prima edizione si svolse nel 1980 e ancora oggi moltissimi florovivaisti provenienti da
tutto il Veneto, ma anche dal Friuli Venezia Giulia, dalla Lombardia, la Toscana,
dall'Emilia-Romagna e perfino dall'Olanda, preparano delle vere e proprie vetrine dai mille
petali colorati e dei profumi che si diffondono nell'aria.

Con più di 150 espositori e con 10610 metri quadrati di piazzole occupate dai vivaisti, le
due piazze, i vicoli e le strade della città di Noale vengono coperte da migliaia di piante e
fiori e centinaia di persone camminano per le strade del paese per ammirare e acquistare
piante di ogni genere.

Ogni anno i visitatori sono aumentati, passando dai 20/30mila iniziali ai  60/70mila nelle
ultime edizioni.
Durante la fiera ci sono anche altre manifestazioni come i “Giardini in piazza”, la mostra
delle composizioni floreali e il migliore balcone fiorito.
Purtroppo, l'edizione 2020 e l’edizione 2021 non si sono potute svolgere a causa della
pandemia ma per quella del 2022 è prevista una novità.

Durante la giornata finale della manifestazione, la sindaca Patrizia Andreotti presenterà un
nuovo ibrido di rosa e ha chiesto la collaborazione della nostra classe per scegliere un
nome significativo per questo nuovo ibrido.

Per trovare il nome da assegnare alla nuova rosa, abbiamo pensato ai nostri nomi. Ci
siamo chiesti come si chiamano i bambini che sono nati come noi nell’anno 2010. Per
trovare la risposta ci siamo rivolti all’ufficio Anagrafe del nostro comune. Il responsabile
dell’ufficio ci ha risposto prontamente inviandoci per mail il nome di battesimo dei residenti
nati nel 2010.
Però, che confusione! Nell’elenco i nomi non erano ordinati nè in ordine cronologico, nè
per mese di nascita, nè in ordine alfabetico.

Ci siamo allora messi al lavoro in classe per capire quanti erano i nati per ogni mese
dell’anno: abbiamo raccolto tutti nomi in una tabella classificandoli per mese di nascita ed
abbiamo realizzato un grafico a barre.

Abbiamo visto che il grafico presenta due mode: i mesi di gennaio e di settembre
presentano una frequenza maggiore di nati (16).

Ma il nostro obiettivo è cercare un nome perciò abbiamo scelto di analizzare quali sono i
nomi dei bambini nati in questi due mesi: li leggiamo nella tabella.



Quali sono i nomi più frequenti in questi due mesi?
Il nome Lorenzo si presenta 3 volte e il nome Elena si
presenta 2 volte.

Noi siamo curiosi e vogliamo analizzare anche i nomi
della nostra classe.

Quanti nomi diversi ci sono nella nostra classe?
Il nome è la nostra variabile statistica.
Nella nostra classe siamo in 25 ma non abbiamo 25
nomi diversi, bensì 23 perché due di noi hanno lo
stesso nome, Alice e Giovanni.
Per ricavare informazioni dai dati che abbiamo raccolto,
i nostri nomi, facciamo un po’ di ordine: li classifichiamo
in base al numero di lettere da cui sono formati.
Siamo andati alla ricerca di quante lettere sono formati i
nostri nomi e abbiamo osservato che la MODA, il
numero delle lettere più frequente, è 5 lettere (5L).



Poi abbiamo approfondito chiedendoci: se tutti i nostri
nomi avessero lo stesso numero di lettere, quale
sarebbe questo numero?

Abbiamo contato il numero totale di
lettere che utilizziamo per scrivere
tutti i nostri nomi: 182 lettere!
Abbiamo diviso il numero totale di
lettere per quanti siamo noi, 25, e
abbiamo trovato che dovremmo
avere tutti un nome formato da 7
lettere (approssimando la media di
7,28).

 Ci siamo accorti che il nome più
frequente dei bambini residenti nati a
Noale nei mesi di gennaio e
settembre è Lorenzo, nome che ha
proprio 7 lettere. E allora abbiamo
deciso che proporremo alla Sindaca
un nome di 7 lettere ottenuto
dall’anagramma del nome “Lorenzo”.
Queste sono le proposte emerse dal
nostro brainstorming:

Zenrolo, Rozelon, Renzolo, Ronzole,
Zonerol, Norezol, Zoenrol, Nolerzo,
Roneloz, Lonzeor, Oznerol, Ronezol,
Enzolor, Leronzo, Lorezon, Onelorz,
Rozolen, Zenorlo, Lorozen, Zoloren.

In realtà nessuno di questi nomi ci è
piaciuto perchè risultava difficile da
pronunciare e ricordare. Quindi



abbiamo deciso di considerare anche l’altro nome “Elena” che risultava, assieme a
Lorenzo, il più frequente tra i nati nei mesi di Gennaio e Settembre.

L’obiettivo era ottenere, utilizzando sempre 7 lettere, un nome che ben rappresentasse il
nuovo ibrido di rosa e che fosse facile da ricordare.

Queste sono le nostre proposte che presenteremo alla Sindaca:

Elenlor, Anelore, Loleran, Rozelen, Leanzer, Renale, Lenarel, Nalezar, Orenzal, Renzalo,
Leronza, Olerena, Ornella, Neraleo, Leonero, Elenzor, Elorano, Norzena, Zenella, Re
Leone.

Durante la festa dei fiori i visitatori potranno votare il nome che preferiscono.

Vi invitiamo tutti a visitare la festa dei fiori per dare il vostro voto al nome che preferite.
Nella giornata conclusiva, tra rulli di tamburi e fiati sospesi, parteciperemo al “battesimo”
della nuova profumatissima rosa e potremo scoprire così, tutti insieme, il nome che avrà
avuto più preferenze: sarà il nome che riceverà il nuovo ibrido di rosa.


