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Roma, 21 maggio 2012 -  Il giorno dopo l'Emilia conta le sue troppe ferite e simoltiplicano le 
richieste di aiuto anche di carattere fiscale. Da più parti arrivano richieste al governo perchè allenti il 
vincolo del patto di stabilità per dar modo di mettere in cantiere gli interventi necessari per far fronte e 
alla ricostruzione. Il secondo capitolo riguarda l'Imu: sono in molti - politici e associazioni - a chiedere 
una moratoria del pagamento della tassa sulla casa per le popolazioni interessate. E il ministro del 
Turismo Piero Gnudi ha fatto sapere che il tema sarà affrontato martedì dal cosiglio dei ministri che 
firmerà anche la dichiarazione dello stato di emergenza. Già il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, si è 

messa in contatto col governatore Errani per fare il punto sulle necessità. Intanto il premier Monti e il ministro dell'Interno Cancellieri 
questa sera arriveranno a Ferrara e martedì visiteranno le zone colpite. 
Ma la trerra continua a tremare. Alle 18,32 una forte scossa di magnitudo 3.2 seguita da un boato è stata avvertita a Finale Emilia nel 
Modenese, uno dei paesi più colpiti. Cinque minuti più tardi  una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.1 e' stata avvertita dalla 
popolazione tra le province di Ferrara e Modena. Le localita' prossime all'epicentro, sottolinea il Dipartimento della Protezione civile, 
sono Finale Emilia, Bondeno e Sant'Agostino. Le difficoltà sono state acuite dai nubifragi che si sono abbattui in molte zone dell'Emilia 
inn serata. 
Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico e' stato registrato alle ore 18,37 con magni-
tudo 4.1.Insomma, dopo il botto di domenica, il terremoto non dà tregua all'Emilia. Come nella notte tra domenica e lunedì  non ha dato 
tregua alle migliaia di sfollati di Modena  e di Ferrara che hanno dovuto passare nei centri di fortuna allestiti (secondo un'ulteriore stima 
della Protezione civile gli sfollati sarebbero saliti a 6mila). Anche in provincia di Bologna è stata una notte difficile. 
La terra ha tremato ancora nel Ferrarese e nel Modenese: la prima scossa è stata registrata alle ore 00.22 con magnitudo 3.6. Le locali-
tà prossime all’epicentro sono Vigarano Mainarda, Mirabello, Poggio Renatico e Bondeno. Segnalate altre scosse nel Modenese sem-
pre nel corso della notte. Le più forti sono state avvertite intorno alle 3 e alle 4 di questa notte nelle zone fra Mirandola, San Felice e 
Finale Emilia, le stesse cittadine più colpite dal terremoto che ieri ha provocato sette vittime. 
Questa mattina nuovo crollo nel Duomo Santi Filippo e Giacomo a Finale Emilia nel Modenese. E' crollata una volta nel tempio. Già ieri 
il Duomo era transennato nel tempio. Già ieri il Duomo era transennato. 
E gli sciacalli non tardano ad arrivare. Un auto con un megafono è stata avvistata a Mirandola, in provincia di Modena, uno dei Comuni 
colpiti dal terremoto, mentre invitata la gente a uscire di casa. La Protezione Civile smentisce che si possa trattare di un loro avviso, 
anche perché affermano “i terremoti non sono prevedibili”. Tuttavia molte persone sono uscite comunque in strada per timori di un’altra 
forte scossa. L'ipotesi è che si possa trattare di sciacalli che attendono che la gente esca dalle case per saccheggiarle. 
Sciaccalli all'opera anche in provincia di Ferrara. 
Una lieve scossa sismica e' stata registrata in provincia di Pesaro-Urbino, nelle Marche. Le localita' piu' vicine all'epicentro sono state 
Borgo Pace e Mercatello sul Metauro. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia , il terremoto si e' verificato alle 
ore 6.32 con magnitudo di 0,4 gradi. 
    E il lunedì mattina si è aperto nelle zone colpite dal sisma con un cielo che rovescia acqua, come del resto le previsioni avevano pre-
visto. Una difficoltà ulteriore per le migliaia di sfollati nel Modenese  e del Ferrarese che hanno dovuto abbandonare le proprie case e 
per i soccorritori che stanno continuando la loro opera. In difficoltà nelle zone più prossime al'epicentro le attività commerciali. In pratica 
quasi tutta l'attivita' commerciale al dettaglio e' ferma. Gli unici bar dove sia la popolazione locale che le forze dell'ordine, che i volontari 
e anche gli stessi operatori dei media possono consumare una bevanda calda, sono due bar gestiti da immigrati cinesi, uno situato alle 
porte del centro storico di Finale Emilia l'altro proprio di fronte al Palazzo Municipale gravemente danneggiato a Sant'Agostino.  Oltre 
alla normale attivita' di bar caffetteria, sia a Finale che a Sant'Agostino i gestori dei due bar offrono la possibilita' agli avventori di rifornir-
si anche di bottiglie di acqua minerale e generi alimentari di prima necessita' come pane,latte e uova. 
Insomma, il giorno dopo appare incalcolabile la stima dei danni provocati dalla scossa più forte, quella delle 4.04 di domenica di ma-
gntudo 6, forte quasi come quella dell'Aquila. 
Per tutta la giornata di ieri le scosse si sono ripetute non dando tregua ai cittadini che per 
la paura hanno preferito i centri di accoglienza alle loro case, nonostante non fossero dan-
neggiate. In 24 ore le scosse sono state circa 100. 
Nonostante la macchina organizzatrice della Protezione civile si sia immediatamente mes-
sa in moto, centinaia sono le famiglie tra Modena e Ferrara che non hanno ancora trovato 
collocazione nelle tendopoli o nelle prime strutture di soccorso e hanno deciso di passare 
la notte in auto o in sistemazioni di fortuna. C’è chi ha installato davanti a casa dei gazebo 
e si è coperto con panni e vestiti invernali, ma le condizioni meteo sono da ieri peggiorate 
e le previsioni parlano di piogge ancora per tutta la giornata di oggi. Secondo le prime 
stime delle istituzioni locali, in Emilia sono circa tremila gli sfollati. Luca Venturi, Alessandro Cavani 3°G 
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Terremoto in Emilia Romagna 
  Ad una settimana dal terremoto che domenica 20 maggio ha duramente col-
pito le province di Modena, Ferrara e Mantova, la terra continua a tremare. Di-
verse le scosse segnalate dell’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia, un 
paio chiaramente avvertite dalla popolazione. Non cessa dunque la paura, che 
va a scontrasi con la forte volontà dei cittadini colpiti di rimboccarsi le maniche 
per tornare al più presto alla normalità. 
Attualmente l’Agenzia Regionale della Protezione Civile conta che siano arrivati 
a più di 7000 il numero degli sfollati nei Comuni colpiti dal terremoto e negli ultimi 
tre giorni, a fronte delle nuove richieste di assistenza avanzate dai cittadini, è sta-
to necessario ricorrere a 4 nuovi moduli da 250 posti ciascuno, forniti dalle Regio-
ni Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria e dall'associazione nazionale di Volontariato 
delle Misericordie. 1400 persone, tutti volontari della Protezione Civile stanno por-

tando assistenza alle persone e alle famiglie in difficoltà, mentre prosegue incessante l'attività delle squadre dei Vigili del 
Fuoco e del Nucleo di Valutazione (cioè le squadre di tecnici della Protezione civile, del Servizio geologico regionale, dei 
Servizi tecnici di bacini, integrati da geometri e ingegneri volontari di protezione civile) che hanno effettuato un migliaio di 
accertamenti di agibilità. 
Allestito tra sabato e domenica un campo per la popolazione di San Carlo, la frazione vicina a Sant'Agostino, uno dei centri 
del Ferrarese più colpiti. Gestito dal Dipartimento e dall’associazione volontari della Protezione civile nazionale, il campo di 
accoglienza di San Carlo può ospitare fino a 250 persone. Ora ne assiste circa cento. 
Il secondo campo è in corso di allestimento oggi a Medolla, nel Modenese. Dotato di circa 250 posti, accoglierà cittadini di 
Medolla, di Cavezzo e di San Prospero ed è realizzato dalla Protezione civile della Regione Molise.   
Gli interventi di messa in sicurezza delle strutture e dei fabbricati non ha sosta: stamattina a Bondeno è stata abbattuta la 
ciminiera dell’ex Pandurara, una vecchia azienda di conservazione dei pomodori, gravemente danneggiata dal sisma che 
incombeva sulla Strada Statale Virgiliana fra Ferrara e Mantova. 
Il Comandante della Polizia Municiale di Bondeno, Stefano Ansaloni - ha spiegato: “Si è reso necessario quest’intervento per 
ripristinare le condizioni di sicurezza della Virgiliana e per permettere agli abitanti della case affiancate alla ciminiera di tor-
nare presso le proprie abitazioni”. La ciminiera, alta complessivamente circa 45 metri, con il sisma di domenica scorsa aveva 
subito una frattura nella struttura a circa 30 metri di altezza e “pendeva” pericolosamente sulla statale. La Prefettura, in ac-
cordo con il Comune di Bondeno e la protezione Civile ha decretato la necessità di abbatterla e – dopo aver bocciato l’i-
potesi di farla esplodere – ha interpellato i tecnici del Genio Militare che stamattina intorno al mezzogiorno, dopo complesse 
operazioni di imbracatura e lo sgombero dell’area circostante è stata fatta praticamente “scivolare” sulla porzione inferiore 
e quindi fatta cadere. “E’ stata un’operazione relativamente semplice e fatta in tutta tranquillità: ci siamo serviti di una tren-
tina di uomini delle forze dell’ordine ma solo per tenere lontani i curiosi – ha aggiunto Ansaloni - gli abitanti delle case vicine 
hanno già fatto ritorno presso le loro abitazioni e per stasera, al massimo domattina, contiamo di ripristinare la normale circo-
lazione sulla Strada Statale Virgiliana”. 
Ieri si sono tenuti i primi funerali delle vittime del sisma: nel campo sportivo di Bondeno si sono celebrati quelli di Leonardo 
Ansaloni, 51 anni, operaio morto il 20 maggio sotto il crollo del capannone delle Ceramiche Sant’Agostino e a Marmorta di 
Molinella (BO) quelli dell’operaio 55enne di origini napoletane, Gerardo Cesaro, deceduto mentre lavorava alla fonderia 
Tecopress di Dosso. 
Domani sono fissati i funerali di Nicola Cavicchi, trentacinquelle di San Martino — deceduto anch'egli nel crollo del capan-
none della Ceramica Sant'Agostino, la cui messa sarà celebrata alla Sacra Famiglia- e quelli di Nevina Balboni, 102 anni, 
morta fra le macerie della sua casa, i cui funerali si terranno a San Carlo. La salma dell’operaio marocchino Tari Maouch, 29 
anni vittima del crollo dell'Ursa di Stellata, è già tornata in patria. 
Sul fronte solidarietà sono innumerevoli le iniziative promosse per la raccolta di fondi, per la donazione di oggetti di prima 
necessità – coperte, lettini da campo, giocattoli e vestiti per i bambini e le famiglie terremotate, fino alle iniziative di 
“animazione” per bambini presso i campi di accoglienza (oggi i volontari delle Contrade del Palio sono stati impegnati a 
San Carlo e Sant’Agostino) e la vendita del Parmigiano Terremotato. 
Sul fronte imprese, la Protezione Civile informa che da martedì Cna 
e Confartigianato Emilia-Romagna attiveranno un conto dedicato 
e si stanno organizzando per mettere a disposizione capannoni e 
lavori gratuiti di ristrutturazione. 
Anche la grande distribuzione si attiva a favore delle popolazioni 
colpite: da venerdì è in corso una raccolta fondi in tutti i negozi di 
Coop Adriatica, mentre i negozi Conad verseranno l'1% dell'incasso 
di venerdì 1 giugno nel conto della Regione. Nei punti vendita del 
Mercatone Uno, l'1% di ogni scontrino battuto questo week-end 
sarà devoluto ai terremotati. Uniti nel nome della solidarietà anche 
banche e centri sociali: il Credito cooperativo avvia una raccolta 
fondi per le imprese, il Banco popolare crea un plafond di 40 milioni 
e sospende le rate dei mutui, mentre Crash e Tpo raccolgono beni 
di prima necessità.  Cavani Alessandro 



Giugno     2012 Anno  16  N. 3 Redazione Schola Bursi niuse Redazione Schola Bursi niuse Redazione Schola Bursi niuse Redazione Schola Bursi niuse     

Pagina Pagina Pagina Pagina 3333    

Cara 3B,  
siamo la diana e la vero, volevamo 
salutarvi con questa lettera un po’ 
informale.. e dirvi che sono stati 3 
anni fantastici. 

Con voi abbiamo trascorso momenti indimenticabili 
ma anche altri che sarebbe meglio dimenticare.  
C’è da dire comunque che dei compagni come voi 
sono rari da trovare, sarà che questi sono gli anni in 
cui si cambia di più e quindi quel periodo dove le 
amicizie sono la cosa più importante, sarà che o c’e-
ravate voi o non c’era nessuno… in ogni caso non vi 
scorderemo mai, sarete sempre la solita stupida 3°B 
di sempre, quella classe che non smette mai di so-
gnare in qualunque situazione!  
Beh ora dobbiamo andare, le cose da dire sono 
sempre quelle e quindi sappiate che resterete sem-
pre nei nostri cuori, vi vogliamo bene ☺ 

Diana e Veronica 3°B 

 
 

Cara scuola Bursi, 
cari insegnanti, 
cari bidelli, 
questa è una lette-
ra da parte di un’-
anonima alunna di 
terza. 
Voglio salutarvi 
così… ricordando 
i bei momenti pas-
sati in questa 
scuola. 
È qui che noi tutti 
abbiamo scoperto 

cosa significa l’impegno e la responsabilità. È qui 
che abbiamo scoperto il significato dell’amicizia fra 
i banchi e la collaborazione fra compagni. 
Ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutato, che 
ci hanno insegnato cose importanti, che spero ci 
serviranno per gli anni prossimi.  
Ringraziamo tutti i nostri compagni che sono il vero 
motivo che ci spinge a venire a scuola tutti i giorni, 
anche quelli più duri, con un pizzico di allegria che 
allenta i momenti di tensione. 
È importante avere degli amici soprattutto a scuola, 
e in quest’età difficile, ed è in questo che le Bursi ci 
hanno aiutato. Questa è stata, per me e per molti 
altri, una scuola di vita! 
Ricorderemo quest’età come un momento impor-
tante, pieno di gioia, vissuto a fianco delle me-
die,che, volenti o nolenti, sono indispensabili e on-
nipresenti nella vita degli adolescenti. 
Questo è il nostro saluto ufficiale ai compagni della 
tappa che si sta per concludere, quella della 
‘’preadolescenza’’. 
Con questo vi saluto, ancora grazie ☺ 

Il giardino della Scuola Media Bursi di Fiorano 

Nella nostra scuola,vicino all’entrata,c’è un giardino nel 
quale si trova una struttura di arte contemporanea in 
ferro progettata dal nostro ex-professore d’arte:Giorgio 
Pini. La struttura era stata costruita con i piedi dei ban-
chi e poi dipinta dai ragazzi con le tempere. Veniva utiliz-
zata dagli alunni nel tempo libero per divertir-
si,rendendola adatta anche per sedersi mentre si aspetta 
di entrare a scuola. Prima della costruzione di questa 
struttura,lo spiazzo verde veniva utilizzato per la colti-
vazione di ortaggi,frutta e fiori. Durante le ore scolasti-
che,di tecnologia o di arte,gli scolari impiegavano il loro 
tempo coltivando. Col tempo,”Il progetto sulla Coltivazio-
ne” è andato in disuso. Ora il nostro povero giardino è 
pieno di rifiuti ed erba alta,quest’ultima,ad esempio,viene 
tagliata nei giorni precedenti alle feste di fine anno sco-
lastico. Prima,invece,veniva curata in una maniera diver-
sa,perché c’era una presenza co-
stante e certa dell’amministrazioni 
comunali. Adesso per mancanza di 
personale hanno abbandonato que-
sto tipo di cura. Ci piacerebbe 
trovare un modo per riprendere 
questa attività e riutilizzare il 
prato. 
                                                                                       
Erika, Sara, Anna  2°F 

    
3^A3^A3^A3^A    
Lisa Frascione                                        Matteo Pigoni 
Elena Zanni                                            Samuele Natalini 
Antonella Ruggiero                                Luigi Di Fusco 
    
3^B3^B3^B3^B    
Naomi Cassanelli                                  Simone Milelli 
Diana Tonioni                                         Lollo Nicolini 
Veronica Venturelli                                Mattia Quintavalle 
 
3^C3^C3^C3^C    
Giada Camarda                                     Matteo Tosti 
Alessia Menditto                                   Davide Messori 
Chiara Stagnitta                                    Simone Vullo 
 
3^D3^D3^D3^D    
Aurora Montorsi                                   Giuseppe Leo                                                                
Ilenia Grazioli                                        Filippo Tolu 
Silvia Baruffi                                         Riccardo Venturelli 
 
3^H3^H3^H3^H    
Giorgia Sisti                                          Elia Partesotti 
Sara Colazzo                                        Alessandro Zichittella 
Linda Lombardi                                    Manuel Porro 
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DISCORSO SINDACO                                                         
31/03/2012 

Buongiorno a tutti. 

Innanzi tutto grazie per essere venuti a questo importante incontro 

tra il Consiglio Comunale degli adulti e quello dei ragazzi. Mi presen-

to, sono Silvia Biolchini, frequento la classe 3B della scuola media 

Francesca Bursi della sede di Spezzano. Faccio parte del CCR ormai 

da 3 anni e penso che questa esperienza faccia maturare e renda re-

sponsabili su come vivere in una società democratica come la nostra. 

Sono molta onorata di ricoprire la carica di sindaco del Consiglio 

Comunale dei Ragazzi, che proprio questo anno festeggia i suoi 15 

anni, un grande traguardo per tutta la comunità fioranese che crede 

nei suoi giovani come ad una risorsa per portare avanti il nostro pae-

se. Questa giornata è dedicata ai diritti dell’infanzia e dell’adolescen-

za, come per esempio andare a scuola, avere una famiglia, degli affet-

ti, che non vengono sempre rispettati, perciò la Convenzione sui dirit-

ti dell’infanzia istituita per volontà dell’UNICEF nel 1989 vieta tra le 

altre cose: 

• l’ingresso nel mondo del lavoro ai minori che non ab-

biano raggiunto l’età minima stabilita dalla legge; 

• l’impiego dei bambini in attività produttive che possano 

nuocere alla loro salute o che ne ostacolino lo sviluppo 

fisico o mentale. 

Uno dei protagonisti della dura battaglia contro lo sfruttamento del 

lavoro minorile è stato Iqbal Masih, quel bambino che voi tutti ricor-

derete perché venne venduto dalla famiglia come schiavo in una fab-

brica di tappeti in India, ma che si rivolse ai sindacati per far chiude-

re tutte queste industrie tessili. In questo modo  l’economia indiana 

basata sullo sfruttamento minorile entrò in crisi, e per questo venne 

ucciso nel 1995.  

Vorrei aggiungere che valori fondamentali come la pace, la libertà, il 

lavoro, la famiglia, la scuola, la cultura, la solidarietà e la tutela dell’-

ambiente sono importantissimi per poter realizzare una società mi-

gliore senza ingiustizie e conflitti.  

 Proprio per dare una maggiore opportunità ai giovani di far cresce-

re, coltivare questi valori al servizio della collettività, nel nostro co-

mune sono presenti dallo scorso anno due importanti luoghi di ritro-

vo come Casa Corsini e il BLA, per questo vogliamo essere grati all’-

amministrazione comunale per averli messi a disposizione della co-

munità fioranese. 

Infine ringrazio da parte mia e del consiglio comunale dei ragazzi 

L’Amministrazione e il Consiglio comunale di Fiorano, il sindaco 

Claudio Pistoni, la nostra preside Nicoletta Silvestrini e i professori 

che ci seguono al CCR per averci dato questa possibilità di confronto 

e di collaborazione.  

Grazie ancora per l’attenzione e buon lavoro a tutti voi. 

                                           Silvia Biolchini – 3B Spezzano 

31/03/2012 
Buongiorno a tutti. 
Mi chiamo Francesca Chetta, frequento la 2°E e 
sono il Vicesindaco del Consiglio Comunale dei 
Ragazzi. Ho fatto parte del CCR anche lo scorso 
anno, nel quale avevo la carica di Assessore alla 
Solidarietà. Sono molto contenta di essere stata 
eletta quest’anno dai miei amici. 
Per me essere nel CCR è un’esperienza straordi-
naria, che mi aiuterà a far crescere il mio senso 
civico per meglio partecipare alla vita sociale di 
Fiorano quando sarò grande. 
Un progetto particolarmente emozionante dell’-
anno scorso è stato la celebrazione dei 150 dal-
l’unità d’Italia, comprendente anche l’incontro 
con il Consiglio Comunale degli Adulti. Un'al-
tra esperienza che mi ha colpito molto è stata la 
visita al Canile e Gattile Intercomunale di Ma-
greta, dove si possono trovare i cani e i gatti ab-
bandonati dei Comuni di Fiorano, Maranello, 
Sassuolo, Magreta e Formigine. 
Quest’anno però come CCR, oltre ad approfon-
dire l’argomento dei Diritti dell’infanzia assie-
me al Consiglio Comunale degli adulti, lavore-
remo in particolar modo sul nostro territorio. 
Abbiamo già iniziato, con la Visita a Casa Cor-
sini: questa Casa è oggi un ottimo punto d’in-
contro per i giovani, infatti qui possiamo trovare 
sale di registrazione, con tanto di batteria, una 
stanza di ritrovo e una sala attrezzata di ben 
quattro computer con accesso a Internet. 
Ringrazio tutti quanti, in particolar modo il Sin-
daco, il Vicesindaco e il Consiglio Comunale 
degli Adulti. 

Innanzitutto buongiorno a tutti. 
Mi chiamo Annalisa Andreoli, ho 12 anni e frequento la classe 2°A alla scuole Bursi nella sede di Spezzano. 

Mi sono candidata all’assessorato all’ambiente perché ho sempre avuto una passione per la natura e l’ho tuttora. 

Mi piace molto fare passeggiate all’aperto, abbiamo infatti nel nostro territorio le Salse di Nirano, sentieri natura e numerose colline. Abbia-

mo inoltre spazi verdi e parchi attrezzati in cui tutti possiamo giocare. 

Ma mi sono candidata soprattutto perché credo che noi ragazzi possiamo cominciare già dalla nostra età a difendere e tutelare l’ambiente, 

per esempio spegnendo luci inutili, consumando meno energia o facendo la raccolta differenziata, che possiamo effettuare sia nelle nostre 

case sia a scuola. 

Quest’ anno noi ragazzi del C.c.r abbiamo partecipato al progetto Remake di Hera, in cui abbiamo utilizzato materiali, che sarebbero stati 

buttati, per costruire oggetti, nel nostro caso dei giocattoli robot. 

Ognuno di noi è stato molto originale e sono stati creati lavori molto differenti tra loro. 

Abbiamo usato tutti i materiali a nostra disposizione ad esempio tappi, bottiglie, bicchierini di plastica, scatole e pezzi di polistirolo. 

E’ stato divertente e allo stesso tempo istruttivo, perché abbiamo capito che riciclare è molto importante e che i nostri rifiuti possono essere 

utili per costruire nuovi oggetti di uso comune. 

Nella speranza che alcuni miei consigli vengano realizzati, 
ringrazio tutti di avermi ascoltato.                                     Andreoli Annalisa 2°A 
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                 DISCORSO C.C.R. 
MI CHIAMO BIAD E FREQUENTO LA 3E. FINALMENTE 
QUEST’ANNO SONO STATO ELETTO PER IL C.C.R. E AN-
CHE COME ASSESSORE ALLA solidarietà. SONO MOLTO 
CONTENTO perché Già DALLA PRIMA MEDIA AVEVO 
PROVATO, MA NON ERO STATO SCELTO DAI MIEI COM-
PAGNI. MI PIACE ESSERE ASSESSORE ALLA solidarietà 
perché SAPEVO DELLE IMPORTANTI INIZIATIVE CHE IL 
C.C.R. HA SEMPRE SOSTENUTO PER CHI è MENO FORTU-
NATO DI NOI. UN ESEMPIO PER TUTTI: RUMURUTI, SONO 
ANNI CHE AIUTIAMO JOSEPH NEL SUO PERCORSO SCO-
LASTICO PER AVERE UNA VITA FELICE E UN BUON FUTU-
RO. ABBIAMO ANCHE RICEVUTO LA PAGELLA CHE è AN-
DATA ABBASTANZA BENE, E PER RINGRAZIARCI CI HA 
MANDATO UNA LETTERA  per DIMOSTRARCI LA SUA 
GRATITUDINE. CI SENTIAMO E MI SENTO MOLTO ORGO-
LIOSO DI FAR PARTE DEL C.C.R.  SOPRATTUTTO PER ME 
CHE SONO MAROCCHINO E QUESTA ESPERIENZA MI farà 
SENTIRE Più PARTECIPE delLA VITA SOCIALE DI FIORA-
NO. ALTRA attività CHE DA ANNI STIAMO CONDUCENDO 
PER L’UNICEF è LA FABBRICAZIONE DI PIGOTTE, BAMBO-
LE IL CUI DENARO è STAtO UTILZZATO PER SOSTENERE 
LE INIZIATIVE E I PROGETTI DELL’UNICEF.  

IL CCR A MODENA 
 

Il giorno 26 aprile noi ragazzi del CCR ci 

siamo recati al Palazzo Comunale per 

incontrare i ragazzi del CCR delle scuole 

medie “Ferraris”. Appena arrivati ci han-

no accolti in modo caloroso e ci siamo 

presentati. In seguito abbiamo raggiunto 

una sala all’ interno del Palazzo Comuna-

le, nella quale abbiamo tenuto, insieme 

alle autorità e al CCR di Modena, una se-

duta del consiglio comunale. Più tardi 

abbiamo fatto merenda assieme a loro e 

il custode ci ha mostrato qualche stanza 

del Palazzo Comunale. Erano molto inte-

ressanti e verso le 17.30 abbiamo lascia-

to Modena per ritornare a Fiorano. È sta-

ta una bella esperienza perchè abbiamo 

potuto conoscere nuovi ragazzi e il loro 

modo di lavorare. 

                                                                                               

Karen Andreoli 

                                                                                               

Anna Testa  

Dear Joseph, 

we’re very happy about your results that we saw 

your school report you’ve just sent us. Thank you 

for the small grottos that you boys from Rumuruti 

made for Christmas, they’re very beautiful!!  

We have also looked at your picture and our teach-

ers told us that you’re grown up since last year. 

We hope that are day we will meet and talk about 

our lives, our friends and our countries. 

All CCR boys and girls say 

hello to you and wait for 

mens from you!!! 

                                                          

Love from 

                                                          

CCR boys and girls 

                                                          

The CCR Mayor: 

                                                          

Silvia Biolchini  

Lettera inviata dal C.C.R. A Joseph   (ragazzino 

adottato a distanza dalla nostra scuola) 

 
 

 

Domenica 27 maggio, in occa-

sione della rassegna “Fiorano 

incontra gli autori 2012”, inse-

rita al’interno del maggio fiora-

nese, una delegazione del 

C.C.R. ha partecipato alla pre-

sentazione del libro “Giovanni 

Falcone: un eroe solo. Il tuo 

lavoro, il nostro presente. I 

tuoi sogni, il nostro futuro”, 

scritto da Maria Falcone, sorel-

la  del magistrato ucciso venti anni fa con la mo-

glie e gli uomini della scorta nella strage di Capa-

ci  e Francesca Barra, giornalista e conduttrice 

del programma radiofonico “La bellezza contro le 

mafie”. In sala erano presenti numerose scolare-

sche fioranesi e della scuola  primaria Palmieri di 

Magreta. Alla domanda di un alunno di I B, che ha 

avuto la fortuna di ricevere una copia del libro 

autografato dalla professoressa Falcone, “Ma noi 

come possiamo combattere la mafia?”, la signora 

Falcone, con grande compostezza ma altrettanta 

fermezza ha risposto ”Semplicemente facendo il 

proprio dovere a scuola, in casa, e in tutti gli am-

bienti che frequentate”. Questa è la più importan-

te eredità che Giovanni Falcone ha lasciato alle 

nuove generazioni: la mafia, infatti, non si combat-

te solo eroicamente nelle aule di tribunale, ma 

concretamente nella vita di ogni giorno, facendo 

semplicemente il proprio dovere, e questo è im-

portante che si cominci a fare fin da piccoli, ed in 

questo la scuola può svolgere un ruolo fondamen-

tale. 
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SAI PERCHÈ SI DICE ... 
 
1. VERSARE LACRIME DI COCCODRIL-
LO? 
a. il coccodrillo piange per richiamare 

l'attenzione delle"coccodrille", per l'accoppiamento  
 
b. più che di lacrime si tratta di "sudore":è un sistema per e-
spellere i sali in eccesso 
 
c. è un modo di dire nato da una vecchia leggenda africana 
 
 
2. ... AVERE UNA FAME DA LUPO? 
a. perchè i lupi cacciano in zone con poche prede e quindi quando 
le trovano fanno scorta 
 
b. perchè sono animali voraci, che sbranano le vittime ingoiando-
le quasi senza masticare e sembrano quindi molto affamati. 
 
c. perchè attaccano le vittime in branco, non lasciando scampo 
alle prede. 
 
3.... AVERE SETTE VITE COME I GATTI? 
a. perchè possono cadere da altezze elevate senza farsi male. 
 

b. perchè sono furbi e riescono a evitare i guai. 
 
c. perchè sono molto veloci e quindi prede difficili da catturare. 
 
4. AVERE UNA FEBBRE DA CAVALLO? 
a.perchè la temperatura corporea dei cavalli è  più alta della 
nostra, così sembra che abbia la febbre anche quando non ce 
l'ha  
 
b. perchè gli starnuti dei cavalli sono così rumorosi che è impos-
sibile non accorgersi quando sono malati,  a differenza degli 
altri animali. 
 
c. perchè i cavalli sono molto cagionevoli di salute e hanno spes-
so l'influenza 
 
5. ESSERE SANO COME UN PESCE ? 
a. perchè i pesci non si ammalano:se si ammalano muoiono 
 
b. perchè essendo "muti come pesci", non si lamentano e nessuno 
può capire se stanno male. 
 
c. perchè pur essendo malati continuano a muoversi vivacemen-
te, mentre gli altri animali, quando stanno poco bene, si mettono 
in disparte.  

noemi 1 G 

La terra sommersa  
Se non si ridurrà al più presto il 
surriscaldamento globale, la terra 
verrà sommersa dalle acque. Gli 
attivisti di Greenpeace l’hanno ri-
cordato con un’ azione spettacolare 
ai governi riuniti a Cancun per la 

16° conferenza ONU sul clima, immergendo nell’ o-
ceano le sagome di celebri monumenti. I dati parlano 
chiaro: secondo l’organizzazione meteorologica mon-
diale il 2010 è stato tra i tre anni più caldi dal 1880 !
Non ci sono più scuse: in futuro si dovrà ridurre l’au-
mento della temperatura di non oltre 2 gradi , proteg-
gere le foreste e trovare fonti di energia pulite.  
 
                        Alberto Del Sante 3^G 

Conoscete  l’isola  di  Mothia?? Conoscete  l’isola  di  Mothia?? Conoscete  l’isola  di  Mothia?? Conoscete  l’isola  di  Mothia??     

A circa 20 km da Trapani e a circa 10 da Marsala , all’ 
estrema punta occidentale della Sicilia, sorge l’ isola 
di San Pantaleo ,l’ antica Mothia.Essa è ubicata all’ 
interno della laguna dello Stagnone, l’area protetta 
grazie all’istituzione di una Riserva Naturale, che 
rappresenta una delle zone umide più importanti 
dell’Europa meridionale. Fondata alla fine dell’ VIII 
secolo a.C. dai Fenici , per la sua posizione favorevole 
ai commerci marittimi , la città di Mothia divenne 
ben presto una delle più floride colonie puniche d’-
Occidente. Le sue mura fortificate non impedirono , 
tuttavia , alla flotta di Dionigi di Siracusa di raderla 
al suolo nel 397 a.C. Alla fine dell’Ottocento l’intera 
isola fu acquistata da Joseph Whitaker , erede di u-
n’importante famiglia di industriali inglesi , che pro-
mosse gli scavi archeologici riportando alla luce l’an-
tico splendore della città. E’ proprio dalle saline che 
circondano da secoli l’isola , che nasce il Sale Marino  
integrale Mothia. Mantenendo l’antico metodo di 
“raccolta a mano” , tramandato dai Fenici , il sale 
Mothia conserva inalterate tutte le preziose qualità 
del sale marino che lo rendono particolarmente ricco 
e saporito.  
  
 
Chiara, Martina, Omayma      
2°F 
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LE RISORSE RINNOVABILI 
 

Le risorse rinnovabili sono risorse che si 

rinnovavano nel tempo, e sono di conse-

guenza utilizzabili pressoché indefinita-

mente. 

Si considerano fonti rinnovabili: l’irraggiamento solare( per 

energia termica), il vento( per energia eolica), i salti d’acqua, 

le maree e le correnti( per energia idroelettrica), i pozzi ter-

mici( per il raffrescamento passivo degli edifici), delle bio-

masse(Si intende per biomassa la frazione biodegradabile dei 

prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’-

agricoltura, dalla silvicoltura e dalle industrie), e della geo-

termia( della Terra), e molte altre risorse. 

una qualsiasi risorsa è detta sostenibile, se il proprio tasso 

di produzione è maggiore o uguale al tasso di utilizzo. 

 Questo progetto implica un utilizzo razionale di esse: non si 

può chiedere all’ambiente di produrre più di quanto regolar-

mente riesca a generare, limitato dal nostro ingiusto inquina-

mento. 

Viene fatta distinzione tra esse tra fonti rinnovabili classi-

che: ovvero quelle storicamente utilizzate, come quella re-

sponsabile dell’energia idroelettrica, e di quella geotermica; 

e tra quelle considerate nuove: quella solare, quella delle 

biomasse, ed eolica( esse sono soprannominate NFER). 

Un’ulteriore distinzione avviene tra quelle det-

te”programmabili”, e tra quelle dette “non programmabili”. 

Nel primo caso vengono racchiuse tutte quelle che vengono 

prodotte a seconda del quantitativo necessario, e nel secon-

do caso, invece, quelle che vengono prodotte indipendente-

mente dal loro quantitativo necessario. 

Vengono considerate risorse rinnovabili anche il risparmio 

energetico, e l’utilizzo energetico. 

Esse, per estensione, sono legate al fatto che l’uso e la pro-

duzione di energia non sono concetti sempre separati. 

Sebbene "non fossile", l'energia nucleare non è annoverabile 

fra le rinnovabili poiché basata sullo sfruttamento di riserve 

combustibili limitate di origine minerale 

Sono peraltro ormai noti da diversi decenni cicli di reazione 

nucleare autofertilizzante che, sfruttando il più abbondante 

uranio-238 (più del 99% del totale), promettono di prolungare 

la durata delle riserve di minerale. 

Anche sulla classificazione dell'energia geotermica non esi-

ste uniformità di giudizio, in quanto è stata rilevata e osser-

vata la possibilità di esaurimento di un campo geotermico. 

Inoltre la produttività dei pozzi tende a diminuire. 

Le nuove tecnologie che sono ancora in corso di sviluppo 

includono la gassificazione avanzata delle biomasse, le tec-

nologie di bioraffinazione, le centrali solari termodinamiche, 

l'energia geotermica da rocce calde e asciutte e lo sfrutta-

mento dell'energia oceanica. Tali tecnologie non sono anco-

ra completamente testate o hanno una commercializzazione 

limitata. Molte sono all'orizzonte e potrebbero avere un po-

tenziale comparabile alle altre forme energetiche rinnovabili, 

ma dipendono ancora dal dover attrarre adeguati investimen-

ti in ricerca e sviluppo. 

Nonostante queste importanti e fondamentali risorse per lo 

sviluppo umano, non bisogna sottovalutare l’utilizzo raziona-

le di cui necessitano, molte, non sono assicurate per il futu-

ro, (come: l’energia solare o  quella idroelettrica).        

 

ANDREOLI   MARCO 

 
 
Sei fermo con la bici al semaforo, pronto 
per attraversare la strada. Mentre aspet-
ti il verde, intorno a te le macchine 
sfrecciano, suona un clacson, senti par-
lare qualcuno che ti passa vicino… ep-
pure tutto questo frastuono non ti sfiora 
neppure: riesci a metterti in cammino 
non appena scatta il verde e, allo stesso 
tempo, continui a seguire il corso dei 
tuoi pensieri e a pedalare.  
Questione di priorità. 
Come è possibile che questo diluvio di 
informazioni ( semaforo, auto in arrivo o 
che si fermano,  pedoni , altri possibili 
ostacoli ma anche i discorsi intorno a te, 
i cartelloni pubblicitari..) non paralizzi il 
tuo cervello? Che i tuoi movimenti siano 
precisi e che tu possa arrivare a scuola? 
Semplice: senza che tu te ne renda 
conto, sei guidato da un “pilota auto-
matico”, che organizza e seleziona tutti i 
vari imput esterni (rumori, immagini…) e 
prende in considerazione solo i più im-
portanti: per esempio, nel caso del se-
maforo, lo scattare del verde.  
Azione rapida. 
<<Senza questa specie di “filtro”, ogni 

nostra azione sarebbe più complicata e 
richiederebbe più tempo>> spiega Al-
berto Oliverio, neuro scienziato all’ Uni-
versità La Sapienza di Roma e autore 
del libro La vita nascosta del cervello. 
<<Prima di agire dovremmo valutare 
una serie di dati che manderebbe in tilt 
la nostra mente>>.  
Magazzino interiore. 
Questo pilota “lavora” in quei momenti 
della giornata, e sono tanti, nei quali 
dobbiamo fare delle scelte o compiere 
azioni in automatico. <<Nel nostro cer-
vello c’è una traccia di tutte le nostre 
esperienze passate, cioè di tutti i cinque 
sensi hanno provocato  nei nostri neuro-
ni (le cellule che formano il sistema ner-
v o s o ) > >  c o n t i n u a  O l i v e r i o . 
<<All’occorrenza, il cervello le elabora e 
le usa per anticipare di qualche instante 
i nostri movimenti , o per guidarci nelle 
scelte, semplificandoci un po’ l’esisten-
za!>>. Un meccanismo analogo avviene 
quando leggiamo, scriviamo, andiamo 
in bici, camminiamo: azioni codificate 
“memoria procedurale” che, una volta 
acquisite, compiamo senza pensarci 
più.  
Così ci condizionano. 
Ciò non vuol dire, però, che siamo tele-

guidati in tutto e per tutto come pupaz-
zi: possiamo sempre decidere di cam-
biare strada o di mettere la T-shirt in in-
verno, anche se il pilota automatico 
suggerisce il maglione! Però sono pro-
prio questi meccanismi inconsci che 
vengono sfruttati dalla pubblicità: infatti 
tendiamo a scegliere d’impulso un og-
getto che abbiamo già visto e che ci è 
stato presentato in maniera invitante.  
Colpo di fulmine. 
Il pilota interviene anche quando cono-
sciamo una persona: in pochi istanti il 
nostro sistema di analisi veloce è in gra-
do di stabilire età, stato d’animo, carat-
teristiche personali e sociali…insomma, 
di capire se “ci piace” o no! Il tutto pri-
ma ancora di analizzare razionalmente i 
pro e i contro di un’eventuale cono-
scenza approfondita con lui/lei. Certo, a 
volte ci condiziona anche in maniera 
negativa, tendendo a non farci avvici-
nare per pregiudizio a ciò che non co-
nosciamo (vale per le persone, ma an-
che, per esempio, per il cibo): in questo 
caso, basta disattivare il pilota e…
buttarsi! 
Andrea Velotti Fino  
Lisa Gibellini 
3^G 
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L’ACETO BALSAMICO 
Avviamento di una nuova acetaia 

La produzione del balsamico per tradizione classica avviene in botticelle di legno di vario tipo,in for-

ma e misura,chiamate vasselli(piccoli vasi). Il numero di queste botticelle dipende dalla disponibilità 

di ciascuno,ma non dovrebbe essere inferiore a tre. Ciascuna botticella ha una sua funzione individua-

le,comunque legata alla funzione delle altre e tutte insieme formano una batteria. Le fasi principali 

attraverso le quali il mosto diventa aceto balsamico possono riassumersi in: 

1)la fermentazione acetica 

2)la maturazione 

3)l’invecchiamento 

In una sola botte,evidentemente,i tre processi interferirebbero e uno di questi,la fermentazione,comporterebbe ogni anno l’evo-

luzione degli altri. Predisponiamo quindi almeno tre botti:nella prima più grande avverrà la fermentazione acetica,nella secon-

da,mezzana,verrà trasferito fermentato per la fase di maturazione e nella terza,più piccola,verrà trasferito il liquido maturo 

per la fase di invecchiamento. Per determinare la capacità delle botticelle occorre tenere presente queste tre schematiche fasi. 

Mettendo a dimora il mosto ogni anno nella terza botte. Risulta così evidente,poiché il volume del liquido si riduce ogni anno 

per l’effetto dell’evaporazione,le botticelle dovranno avere capacità diverse e formeranno la tipica scala che contraddistingue le 

batterie dei barili per l’acetificazione balsamico.  La botte più grande,quella preposta all’acetificazione,è “il vero vivo laborato-

rio che fa del mosto zuccherino l’aceto” e che il liquido contenuto in questa botte deve provvedere al calo naturale per evapora-

zione. Deve inoltre provvedere a rimpiazzare il liquido invecchiato che verrà poi spillato per il consumo.  Talvolta per necessità 

o per altri motivi si riscontrano acetaie con diverse botticelle preposte alle stesse fasi. 

Maria Chiara Baldaccini 

Il pane di Altamura è un prodotto di panetteria a 
(DOP) proveniente dall’omonima città in provincia di 
Bari. Questo è un pane tipico pugliese ottenuto da 

un impasto di semola di grano duro rimacinata mol-
to ricca di glutine (arriva fino al 14% ), a lievitazione 

naturale e cotto nel forno a legna. 
 

 
 

ORIGINI 
Luogo d’origine: Italia 

Regione: Emilia-Romagna 
Zona di produzione: Ferrara 
STORIA COPPIA FERRARESE 

Prima del XII secolo era confezionato a mo’ di 
pagnotta, senza orli, bordi o ricami. Successi-
vamente i legistratori della signoria estense 
dettarono severe norme per la confezione del 
pane, per la sua conservazione e l’identifica-
zione del produttore. La versione più rassomi-
gliante nella forma all’attuale coppia ferrare-
se si può far risalire al carnevale del 1536. 
Quando in una cena imbandita in onore del 
duca di Ferrara, secondo la legenda, Messer 
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IO ABITO IN CAMPAGNA E IO SO COSA SIGNIFICA CHE GLI ANIMALI TI VOgLIONO E VOGLIONO BENE. 
MERCOLEDI’ MATTINa SONO NATI DUE GATTINI, UNO TIGRATO E UNO GRIgIO,MOLTO BELLI. GIOVEDI’ 
MATTINA MIO PAPA’ SI E’ SVEGLIATO Ed E’ ANDATO FUORI DALLA PORTA E C’ERA LA MAMMA GATTA CHE 
PIANGEVA, COME SE CHIEDESSE AIUTO E ANDAVA VERSO LA TANA, PIANGENDO, E MIO PAPA’ L’HA SEGUI-
TA. LEI E’ ANDATA NELLA TANA  E C’E’ ANDATO ANCHE MIO PAPA’ E HA TROVATO IL GATTINO GRIGIO 
STRANGOLATO. UN’ALTRA ESPERIENZA E’ QUANDO LA MIA CAGNA ABBAIAVA E NON SI SAPEVA IL MOTI-
VO, ALLORA SIAMO ANDATI FUORI E C’ERA L’ALTRO MIO CANE IN BOCCA AL CANE DEI VICINI. HO CHIA-
MATO AIUTO E POI FORTUNATAMENTE IL MIO CANE SI E’ SALVATO. LA MIA CAGNA MI HA CONQUISTA-

TO, QUANDO MI SONO FATTA MALE, E LEI E’ VENUTA A LECCARMI LA FERITA. HO VISSUTO BELLE E BRUTTE ESPERIENZE CON I 
MIEI CANI E GATTI. UNA VOLTA SONO VENUTI I VIGILI A CHIEDERE SPIEGAZIONI E, QUANDO STAVANO PER ANDARE VIA, LEI 
SI E’ BUTTATA IN MEZZO ALLA STRADA E STAVANO PER SCHIACCIARLA MA MENO MALE SI SONO FERMATI. 
INVECE UNA VOLTA UNA MAMMA GATTA “ CRUDELE” HA MANGIATO IL GATTINO DAVANTI A ME. ORA I GATTINI LI FA SEMPRE 
LEI E E’ DIVENTATA UNA BRAVA MAMMA. IL 21 APRILE MI E’ ARRIVATA UNA CONIGLIA INCINTA E MARTEDI’ 1° MAGGIO SONO 
NATI I CONIGLIETTI. ORA NON SI VEDONO PERCHE’  SONO RINTANATI NEL PELO DELLA MAMMA, CHE SE LO TOGLIE APPOSTA. 
SONO TUTTI SENZA PELO. OGNI TANTO ESCONO, MA RARAMENTE. HO ANCHE LE GALLINE CHE, IN ESTATE, COVANO LE UOVA E 
DOPO VENTI GIORNI SI SCHIUDONO. APPENA USCITI DALL’UOVO, SONO TUTTI BAGNATI. UNA VOLTA LA VECCHIA CAGNA SAN-
BERNARDO “KELLY” ERA INCInTA E, AVEVA DATO ALLA LUCE 10 CUCCIOLI. DOPO POCO TEMPO MORIRONO TUTTI TRANNE UNO: IL 
MIO CANE.                                                                                           MANUELA 1° G 

Questo è il cane di mio cugino e si chiama 
Pluto. È stato trovato da mio zio nel suo terre-
no mentre stava raccogliendo l’uva .Lui è un 
barboncino nero. Da quel giorno in poi è di-
ventato il mio cane preferito e anche la mia 
razza di cani preferita, perché sono buoni, 
attenti  ed intelligenti. Quel giorno stesso che è 
stato trovato io sono andata da mio cugino per 
giocare e  stare in compagnia. È stato il primo 
giorno delle tante avventure che abbiamo fatto 
insieme. Un altro giorno io e mio cugino ab-
biamo fatto insieme una casa sull’albero, allo-

ra siamo andati a prendere tutto l’occorrente e anche Pluto partecipava, 
prendeva le assi di legno e ci aiutava a fare la casa, voleva a tutti i costi 
darci una mano come poi la volta che è venuta tanta neve e, quando noi 
uscivamo a giocare, lui arrivava saltando nella neve perché sprofonda-
va. Un giorno mi ha anche salvato la vita. Stava andando  a mangiare 
l’uva dalle viti e per sbaglio sono caduta in un cespuglio di spine,  allo-
ra Pluto ha subito cercato di tirarmi su ma non ci riusciva, allora ha 
iniziato ad abbaiare e mia madre è venuta a soccorreri: avevo tutte le 
spine nelle mani e nei piedi e grazie a Pluto che ha chiamato aiuto sono 
ancora in pista. Pluto fa anche ridere perché un giorno c’erano le galli-
ne e i conigli fuori e lui li rincorreva e gli faceva paura, così loro scap-
pavano ed era molto divertente . 

Noemi Oliveto 1G 

Ricordo quella volta in cui avevo due anni e insieme 
alla mia mamma, il mio papà e la mia cagnolina 
Chicca andammo a fare un giro a Sassuolo. 
Il pomeriggio, dopo il mio riposino, la mamma mi 
vestì e dopo avermi messo le scarpe, mise il collare a 
Chicca. 

Sorpresa dalla felicità del mio cane, capii che sarebbe venuta anche lei 
e, quindi iniziai anche io a saltare ed urlare. 
Appena salimmo in macchina, mettemmo Chicca nel trasportino e poi 
partimmo. 
Feci tutto il viaggio con la manina dentro il trasportino e con lo 
sguardo fisso sul cane. 
Appena arrivammo, legammo Chicca e chiesi poi alla mamma di 
poterla tenere io. La mamma subito mi rispose di no, ma appena ci 
trovammo in una zona lontana dalle macchine me la passò. 
La mamma e il papà ogni tre secondi si fermavano per vedere le ve-
trine. 
Una volta stavo correndo con Chicca davanti a loro e non mi accorsi 
che la mamma si era fermata. 
Dopo un po’ vidi il negozio di giocattoli ed, essendo piccola entrai e 
mollai il guinzaglio. 
Subito lei scappò, ma dopo un po’ si accorse che mancavano la mam-
ma e il papà. A questo punto tornò indietro e trovò i miei genitori. 
Erano molto impauriti e agitati e mi stavano cercando. 
Chicca iniziò ad abbaiare e a correre verso la strada che avevamo 
fatto insieme:stava indicando ai miei genitori la strada!!! 
Loro la seguirono e in poco tempo mi trovarono. La mamma mi sgri-
dò,ma ero comunque debitrice a Chicca.  
 
LAURA FONTANA 1G 

GLI AMICI A QUATTRO ZAMPE  

 
Che bella sorpresa per la prima volta avrò in cagnolino tutto mio, un  Maltese, tutto nero con il muso macchiato di bianco. Con il pelo lun-
go, di 2 mesi e di nome Brando nome buffo proprio come lui. Le sue orecchie pelose che quando per scherzo sentono la frase “SI MANGIA “ 
pensa che si mangia sul serio. 
Brando è molto goloso mangia di tutto, dalle sue crocchette alle prese del telefono. Ma non parliamo del suo carattere è uno scansafatiche, 
ma allo stesso tempo è molto giocherellone. Gli piace giocare nel fango e non si vuole mai lavare. Brando è il cane che tutti vorrebbero, ma 
come tutti ha i suoi difetti: uno di questi è che, essendo tutto nero, di notte non si vede e lui molto furbo si mette dietro le persone in modo 
che la gente gli pesti la zampa. 
Mi ricordo che una volta mio nonno stava giocando con Brando e, per sbaglio, hanno fatto cadere un quadro di 
mia nonna, e lei molto arrabbiata li ha rincorso per tutta casa con la scopa e non li ha fati cenare.  
Peccato che tutto ciò accada dall’altra parte del mondo in Venezuela. Io chiamo tutti i giorni per sapere come 
sta e sempre mi rispondono che è ancor più birichino. 
L’ultima volta mi hanno detto che, quando sale in macchina, apre il finestrino e tira fuori la testa. 
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COSA NOSTRACOSA NOSTRACOSA NOSTRACOSA NOSTRA    
 
La vita di Cosa Nostra è disciplinata da regole rigide non scritte ma tramanda-
te oralmente, che ne regolamentano l'organizzazione e il funzionamento 
("nessuno troverà mai elenchi di appartenenza a Cosa Nostra, attestati o rice-
vute di pagamento"): 
- La cellula primaria è costituita dalla "famiglia", una struttura a base territo-
riale, che controlla una zona della città o un intero centro abitato da cui pren-
de il nome (famiglia di Porta Nuova, famiglia di Villabate e così via). 
- La famiglia è composta da "uomini d'onore" o "soldati" coordinati, per 
gruppo di dieci, da un "capodecina" ed è governata da un capo di nomina 
elettiva, chiamato anche "rappresentante", il quale è assistito da un "vice 
capo" e da uno o più "consiglieri". 
Qualora eventi contingenti impediscano o rendano poco opportuna la 
normale elezione del capo da parte dei membri della famiglia, la 
"commissione" provvede alla nomina di "reggenti" che gestiranno pro 
tempore la famiglia fino allo svolgimento delle normali elezioni.  
- L'attività delle famiglie è coordinata da un organismo collegiale, denomi-
nato "commissione" o "cupola", di cui fanno parte i "capi-mandamento", 
cioè i rappresentanti di tre o più famiglie territorialmente contigue. Gene-
ralmente, il "capo mandamento" è anche il capo di una delle famiglie, ma, 
per garantire obiettività nella rappresentanza degli interessi del 
"mandamento" ed evitare un pericoloso accentramento di poteri nella 
stessa persona, talora è accaduto che la carica di "capo mandamento" fosse 
distinta da quella di "rappresentante" di una famiglia. 
- La commissione è presieduta da uno dei capi-mandamento: in origine, 
forse per accentuarne la sua qualità di primus inter pares, lo stesso veniva 
chiamato "segretario" mentre, adesso, è denominato "capo". La commis-
sione ha una sfera d'azione provinciale ed ha il compito di assicurare il 
rispetto delle regole all'interno di ciascuna famiglia e, soprattutto, di com-
porre le vertenze fra le famiglie. 
- Le strutture mafiose sono presenti nell’intera Sicilia (no Messina e Siracu-
sa); 
- La mafia palermitana ha esercitato, pur in mancanza di un organismo di 
coordinamento, una sorta di supremazia su quella delle altre province, nel 
senso che queste ultime si adeguavano alle linee di tendenza della prima. 
- In tempi recenti, è sorto un organismo segretissimo, denominato 
"interprovinciale", che ha il compito di regolare gli affari riguardanti gli 
interessi di più province. 
- I requisiti richiesti per l'arruolamento sono: salde doti di coraggio e di 
spietatezza; una situazione familiare trasparente e assoluta mancanza di 
vincoli di parentela con autorità statali, chiamate familiarmente “sbirri”. 
La prova di coraggio ovviamente non è richiesta per quei personaggi che 
rappresentano la "faccia pulita" della mafia e cioè professionisti, pubblici 
amministratori, imprenditori che non vengono impiegati generalmente in 
azioni criminali ma prestano utilissima opera di fiancheggiamento in attività 
illecite. 
Il soggetto in possesso di questi requisiti viene cautamente avvicinato per 
sondare la sua disponibilità a far parte di un'associazione avente lo scopo di 
"proteggere i deboli ed eliminare le soverchierie". Ottenutone l'assenso, il 
nuovo seguace viene condotto in un luogo riparato dove, alla presenza di 
almeno tre uomini della famiglia di cui andrà a far parte, si svolge la ceri-
monia del giuramento di fedeltà a Cosa Nostra. Egli prende fra le mani 
un'immagine sacra, la imbratta con il sangue sgorgato da un dito che gli 
viene punto, quindi le dà fuoco e la palleggia fra le mani fino al totale spe-
gnimento della stessa, ripetendo la formula del giuramento che si conclude 
con la frase: "Le mie carni debbono bruciare come questa santina se non 
manterrò fede al giuramento". Lo status di "uomo d'onore", una volta 
acquisito, cessa soltanto con la morte. L' "uomo d'onore", dopo avere 
prestato giuramento, comincia a conoscere i segreti di Cosa Nostra e ad 
entrare in contatto con gli altri associati. In ogni caso, le conoscenze del 
singolo "uomo d'onore" sui fatti di Cosa Nostra dipendono essenzialmente 
dal grado che lo stesso riveste nell'organizzazione, nel senso che più elevata 
è la carica rivestita maggiori sono le probabilità di venire a conoscenza di 
fatti di rilievo e di entrare in contatto con "uomini d'onore" di altre fami-
glie. Ogni "uomo d'onore" è tenuto a rispettare la "consegna del silenzio": 
non può svelare ad estranei la sua appartenenza alla mafia né tanto meno i 
segreti di Cosa Nostra; è questa la regola più ferrea di Cosa Nostra, quella 
che ha permesso all'organizzazione di restare impermeabile alle indagini 

giudiziarie e la cui violazione è punita quasi sempre con la morte. All'inter-
no dell'organizzazione la circolazione delle notizie è ridotta al minimo 
indispensabile e l' "uomo d'onore" deve astenersi dal fare troppe domande, 
perché ciò è segno di disdicevole curiosità ed induce in sospetto l'interlocu-
tore. Quando gli "uomini d'onore" parlano tra loro, però, di fatti attinenti 
a Cosa Nostra hanno l'obbligo assoluto di dire la verità e, per tale motivo, è 
buona regola, quando si tratta con "uomini d'onore" di diverse famiglie, 
farsi assistere da un terzo consociato che possa confermare il contenuto 
della conversazione. Chi non dice la verità viene chiamato "tragediaturi" e 
subisce severe sanzioni che vanno dalla espulsione (in tal caso si dice che l' 
"uomo d'onore è posato") alla morte. Così, attraverso le regole del silenzio 
e dell'obbligo di dire la verità, vi è la certezza che la circolazione delle 
notizie sia limitata all'essenziale e, allo stesso tempo, che le notizie riferite 
siano vere. 
Questi concetti sono di importanza fondamentale per valutare le dichiara-
zioni rese da "uomini d'onore" e, cioè, da membri di Cosa Nostra e per 
interpretarne atteggiamenti e discorsi. Se non si prende atto della esistenza 
di questo vero e proprio "codice" che regola la circolazione delle notizie 
all'interno di "Cosa Nostra" non si riuscirà mai a comprendere come mai 
bastino pochissime parole e perfino un gesto, perché uomini d'onore si 
intendano perfettamente tra di loro. 
Così, ad esempio, se due uomini d'onore sono fermati dalla polizia a bordo 
di un'autovettura nella quale viene rinvenuta un'arma, basterà un impercet-
tibile cenno d'intesa fra i due, perché uno di essi si accolli la paternità del-
l'arma e le conseguenti responsabilità, salvando l'altro. E così, se si appren-
de da un altro uomo d'onore che in una determinata località Tizio è 
"combinato" (e, cioè, fa parte di Cosa Nostra), questo è più che sufficiente 
perché si abbia la certezza assoluta che, in qualsiasi evenienza ed in qualsiasi 
momento di emergenza, ci si potrà rivolgere a Tizio, il quale presterà tutta 
l'assistenza necessaria. 
Anche la "presentazione" di un uomo d'onore è puntualmente regolamen-
tata dal codice di Cosa Nostra allo scopo di evitare che nei contatti fra i 
membri dell'organizzazione si possano inserire estranei. 
E' escluso, infatti, che un "uomo d'onore" si possa presentare da solo, 
come tale, ad un altro membro di Cosa Nostra, poiché, in tal modo, nessu-
no dei due avrebbe la sicurezza di parlare effettivamente con un "uomo 
d'onore". Occorre, invece, l'intervento di un terzo membro dell'organizza-
zione che li conosca entrambi come "uomini d'onore" e che li presenti tra 
loro. E’ sufficiente che l'uno venga presentato all'altro con la frase "Chistu 
è a stissa cosa" perché si abbia la certezza che l'altro sia appartenente a Cosa 
Nostra.  
L'arresto e la detenzione non solo non spezzano i vincoli con Cosa Nostra: 
infatti gli "uomini d'onore" in condizioni finanziarie disagiate ed i loro 
familiari vengono aiutati e sostenuti, durante la detenzione, dalla "famiglia" 
di appartenenza; e spesso non si tratta di aiuto finanziario di poco conto, se 
si considera che, come è notorio, "l'uomo d'onore rifiuta il vitto del Go-
verno" e, cioè, il cibo fornito dall'amministrazione carceraria, per quel 
senso di distacco e di disprezzo generalizzato che la mafia nutre verso lo 
Stato. 
Unica conseguenza della detenzione, qualora a patirla sia un capo famiglia, 
è che questi, per tutta la durata della carcerazione, viene sostituito dal suo 
vice in tutte le decisioni, dato che, per la sua situazione contingente, non 
può essere in possesso di tutti gli elementi necessari per valutare adeguata-
mente una determinata situazione e prendere, quindi, una decisione ponde-
rata. Il capo, comunque, continuando a mantenere i suoi collegamenti col 
mondo esterno, è sempre in grado di far sapere al suo vice il proprio punto 
di vista, che però non è vincolante, e, cessata la detenzione, ha il diritto di 
pretendere che il suo vice gli renda conto delle decisioni adottate. Unica 
deroga al principio della indissolubilità del legame con Cosa Nostra è la 
espulsione dell'uomo d'onore decretata dal "capo famiglia" o, nei casi più 
gravi, dalla "commissione" a seguito di gravi violazioni del codice di Cosa 
Nostra, e che non di rado prelude all'uccisione del reo. L'uomo d'onore 
espulso, nel lessico mafioso, è "posato". Pertanto l'espulso continua ad 
essere obbligato all'osservanza delle regole di Cosa Nostra. L'uomo d'onore 
posato non può trattenere rapporti con altri membri di Cosa Nostra, i quali 
sono tenuti addirittura a non rivolgergli la parola. Altra regola fondamenta-
le di Cosa Nostra è l'assoluto divieto per l'"uomo d'onore" di fare ricorso 
alla giustizia statuale, unica eccezione riguarda i furti di veicoli. 

 
Valentina Baldaccini, Alberto Del Sante 3^G 
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ANNE FRANK 

 

Il diario di Anne Frank è stato pubblicato per la 

prima volta nel 1925 da M.Mooyaart-

Doubleday, in Inghilterra, e la traduzione è 

rimasta la stessa fino al 1955, anno in cui è stata 

riproposta da Susan Massotty. 

-C’è un tratto del mio carattere che  deve colpire chiunque mi conosca da 
tempo; mi conosco molto bene. 
Posso osservarmi come se fossi un’altra. Mi metto davanti alla Anne di tutti 
i giorni senza pregiudizio alcuno e senza guardare cosa va e cosa non va in 
lei. Sono sempre così ossessionata dalle mille possibilità di dire una qualsia-
si cosa, che mi devo sempre chiedere:”avrebbe potuto essere diversa questa 
frase”, o:”era giusta così?”. 
Tanto di me condanno, e tante cose di me non riesco a condannare. 
Solo ora capisco la profonda verità di quando papà diceva:”Ogni ragazzo 
deve educarsi da solo”. 
I genitori danno consigli, noi giovani possiamo e dobbiamo scegliere.- 
Questa è forse una delle parti più profonde del diario di Anne. 

Vede se stessa che cambia, come corpo (in altri capitoli), e come mente. 

Ha quindici anni quando scrive, e ripropone ogni passo che un adolescente 

come lei può vedere nel proprio cambiamento, anche se in epoche diverse. 

Viene considerato quindi un diario, che ormai possiamo definire classico, 

di forte valenza morale, riflessiva ed educativa. 

Ogni volta che lo si legge si possono riscoprire le bellezze, ma anche le 

sofferenze della crescita. 

Nel Febbraio del 1934 si trasferisce con la sua famiglia nell’Olanda neutrale 

per sfuggire alle persecuzioni naziste. 

Scriveva in olandese nonostante sua madre fosse tedesca. 

Il 12 Giugno del 1942 riceve per regalo di compleanno un album di pagine 

bianche rilegato in una tela a scacchi rossi e bianchi. 

-Spero di poterti confidare tutto, come non ho mai fatto con nessuno, e 
spero che mi sarai di grande sostegno.- 

Volle fare del suo diario una vera e propria amica al punto da chiamar-

lo”Kitty”. Dal momento in cui lo decide, inizierà con –Cara Kitty, o –
Carissima Kitty. 
Inizia a scrivere con passione seguendo il suo sogno di scrittrice.  

Dopo l’annuncio alla radio del 29 Marzo 1944 in cui il ministro olandese 

G.Bolkestein in esilio a Londra, invitava a tenere diari per la futura cronaca, 

si mette in mente una possibile pubblicazione del diario. 

Le sue “lettere”, non mutano, però, la propria ricchezza interiore ed educa-

tiva. 

Comincia a scrivere delle proprie giornate come di veri racconti indipen-

denti tra loro, come quando l’11 Novembre del 1943,  inizia con:”Ode alla 
mia penna stilografica. In Memoriam”. 
Lascia intendere la scomparsa improvvisa della propria penna stilografica 

con cui aveva iniziato a scrivere il diario dall’inizio. 

-Mi resta solo una consolazione:- scrive quasi per scherzare -la mia penna è 
stata cremata proprio come spero di essere cremata io un giorno-. 
L’1 Agosto 1944, tre giorni prima dell’incursione nazista nell’alloggio, scrive 

di essere triste, come se fosse in un periodo di confusione. 

Non è quindi lontana dall’adolescenza odierna in cui ci si può sentire spenti 

e persi come lei quel giorno. 

-So benissimo come vorrei essere e come sono di dentro, ma cerco un 
mondo per diventare come vorrei tanto essere, e come potrei essere se...nel 
mondo non ci fosse nessun altro uomo-. 
Queste sono le ultime sue lettere inserite nel diario prima di essere arresta-

ta insieme alla sua famiglia il 4 Agosto. 

Morì 2 mesi prima della liberazione dell’Olanda, ma il suo sogno si è avve-

rato, ed il suo diario rimane un’affascinante fonte in cui poter riscoprire le 

bellezze dell’adolescenza, le sue bellezze sì, ma anche le difficoltà del cam-

biamento, oltre alle verità storiche della II guerra mondiale. 

La sua scrittura l’ha aiutata a diventare quello che era, a superare la confu-

sione dell’età e a realizzare il suo sogno: scrivere. 

ANDREOLI MARCO 

   

GIOVANNI FALCONE  
“La mafia non è affatto invincibile. È un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio, 
e avrà anche una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e 
molto grave e che si può vincere non pretendendo eroismo da inermi cittadini, ma impegnando in 
questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni”.  
Questo può considerarsi lo slogan del grande magistrato palermitano Giovanni Falcone, ucciso 
per difendere l’Italia, e soprattutto la sua Sicilia e la sua Palermo, dalla stretta morsa del-
la mafia. 
Giovanni Falcone viene assassinato in quella che comunemente è detta strage di Capaci, il 23 
maggio 1992. Stava tornando, come era solito fare nei fine settimana, da Roma. Il jet di servi-
zio partito dall'aeroporto di Ciampino intorno alle 16:45 arriva a Punta Raisi dopo un viaggio 
di 53 minuti. Lo attendono tre Fiat Croma blindate, con un gruppo di scorta sotto il comando 
dell'allora capo della squadra mobile di Palermo, Arnaldo La Barbera. 
Adesso è eroe italiano, per premiare il suo coraggio esemplare, esempio di tutti quegli italia-
ni. 
Ha ricevuto la medaglia d’oro al valor civile: era un magistrato tenacemente impegnato nella lotta contro la criminalità 
organizzata, consapevole dei rischi cui andava incontro quale componente del 'pool antimafia', dedicava ogni sua energia a 
respingere con rigorosa coerenza la sfida sempre più minacciosa lanciata dalle organizzazioni mafiose allo Stato democrati-
co. Proseguiva poi tale opera lucida, attenta e decisa come Direttore degli Affari Penali del Ministero di Grazia e Giusti-
zia ma veniva barbaramente trucidato in un vile agguato, tesogli con efferata ferocia, sacrificando la propria esistenza, 
vissuta al servizio delle Istituzioni.                                                                         Al magistra-
to, in Sicilia e nel resto d'Italia sono state dedicate molte scuole e strade, nonché una piazza nel centro di Palermo (nel 
giugno del 2008). A Falcone e al suo collega Borsellino il comune di Castellammare di Stabia ha dedicato l'aula del consi-
glio comunale intitolandola a loro nome. Inoltre ai due colleghi magistrati è stato dedicato anche l'Aeroporto di Palermo-
Punta Raisi. Un albero situato di fronte l'ingresso del suo appartamento, nella centralissima via Emanuel Notarbartolo a 
Palermo, raccoglie messaggi, regali e fiori dedicati al giudice: è "l'albero Falcone"]. 
Il 23 gennaio 2008, su proposta del sindaco Walter Veltroni, con una risoluzione approvata all'unanimità dal Consiglio del-
l' VIII Municipio di Roma, la località Ponte di Nona è stata rinominata Villaggio Falcone in suo onore. 
All'uscita dell'autostrada Palermo-Capaci, in prossimità del luogo dell'attentato, è stata eretta una colonna che espone i 
nomi delle vittime di quel 23 maggio1992. Qui il giudice, sua moglie e la scorta vengono commemorati il giorno dell'anni-
versario della strage, con la chiusura del tratto al traffico, come avvenuto anche nel 2010.                                                                                                   
La Corte Suprema degli Stati Uniti, massimo organo giurisdizionale USA, ricorda il 29 ottobre 2009 Giovanni Falcone in una 
seduta solenne quale "martire della causa della giustizia". 
Marco Andreoli 
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Noi, adolescenti di oggi!Noi, adolescenti di oggi!Noi, adolescenti di oggi!Noi, adolescenti di oggi!    
Verso l’inizio di marzo abbiamo svolto un proget-
to sull’affettività e la sessualità della persona. È 
stato organizzato dal CEIS e approvato dai nostri 
prof, credo per farci credere, per farci capire cosa 
sia realmente la sessualità e per insegnarci a rap-
portarci con le altre persone in un modo adegua-
to e per chiarirci alcune cose riguardo al nostro 
corpo e alla nostra mente, o almeno questa è la 
mia impressione, e quello che ne ho tratto io. A 
mio parere questo progetto mi è molto servito, in 

particolar modo per comprendere come mai avvengono certi cambiamen-
ti, non solo sul piano fisico, ma anche in quello psicologico. Già, più sul 
piano “mentale” che dell’aspetto fisico, perché cambiamenti  a livello del 
corpo ne ho avuti, ma non tantissimi.. invece di cambiamenti a livello 
emotivo, riguardo al modo di pensare, ragionare o vedere le cose, beh, ne 
ho avuti tanti e ci ho messo un po’ di tempo per abituarmici. È iniziato 
tutto verso la fine di quest’estate, è una cosa che è avvenuta di colpo, 
senza nessun preavviso, e all’improvviso mi è sembrato che tutto quello 
che mi circondava non avesse senso, che fosse tutto brutto, ma poi tutto 
d’un tratto mi si è accesa come una lampadina: adolescenza. Una sola 
parola che, però, racchiude un milione di significati, cose nuove principal-
mente. All’inizio ero spaventata ed ero spesso triste, adesso non è tanto 
diverso, ma sono un po’ più ottimista, sono convinta che presto andrà 
tutto meglio, ma ora, come qualche mese fa, ci sono certi momenti in cui 
mi vedo crollare il mondo addosso, insomma, la situazione non è poi 
tanto cambiata. Sicuramente finito questo periodo sarò più matura. 
Oltre ad essere maturata, mi sono accorta che sono diventata più chiusa, 
prima ero una persona solare ma ora non è proprio così. 
Una cosa che è cambiata, è il rapporto con i miei amici, loro sono come 
la mia famiglia, con loro riesco a confidarmi e a parlare di tutto. Quest’an-
no ho conosciuto tante persone nuove, è vero, però il rapporto con certe 
mie amiche, quelle che fino all’anno scorso erano il mio principale punto 
di riferimento, sono scomparsi, ora loro non sono più niente.. io ora per 
loro valgo praticamente zero. 
Ho notato che ora faccio un po’ più fatica a sottostare a certe regole, ma 
so che è un mio dovere farlo, perciò anche se a volte non mi vanno 
“tanto a genio” cerco di rispettarle.. 
Riflettendo su tutto quello che sta succedendo, ho capito che è arrivato il 
momento di guardare in faccia la realtà, devo accettare che sto cambian-
do. L’adolescenza è una fase della vita molto importante, che nessuno mi 
restituirà più. 
Quindi, sono giunta a conclusione che devo sempre guardare il lato posi-
tivo delle cose, è giusto cercare un punto a mio favore in tutto, per vivere 
questo periodo, in particolare, ma tutta la vita, al meglio! 
                                                                                               
Diana Tonioni 3B 

 
 

 
A mio parere è molto difficile distac-
carsi dal proprio paese d’origine, 
anche se io fortunatamente non l’ho 
mai provato. Però, solo pensando alle 
settimane estive che trascorro al mare 
o in montagna, nelle quali penso 
costantemente alla mia amata Spezza-
no e alla conoscenze che ho lasciato 

lì, lo posso immaginare. 
Un esempio di persone immigrate qui sono alcuni miei amici e 
coetanei, che arrivano dal sud Italia. Molti di loro sono partiti quan-
do erano piccoli, o quando ancora dovevano nascere, ma hanno 
ugualmente i parenti nella loro “prima città”. Per questo sfruttano 
tutti i ponti, le vacanze e i giorni liberi per raggiungerli, anche per 
stare solo qualche giorno insieme a loro. Quando ritornano dal loro 
viaggio, ci raccontano come là è diversa la vita rispetto alla nostra: la 
sera ci si ritrova quasi sempre tutti insieme, il pomeriggio si va in 
spiaggia e la mattina a fare una corsetta! Ci raccontano che sono 
felici di tornare per stare con noi, ma allo stesso tempo sono tristi. 
Un altro esempio più vicino a me è mia nonna, che si è trasferita 
dal Veneto a Sassuolo molti anni fa. Lei lo ha fatto per motivi di 
lavoro, e poi qui ha conosciuto mio nonno e quindi si è fermata 
definitivamente. I suoi fratelli e sorelle, parenti e amici, però, sono 
rimasti a Rovigo e questo è stato un distacco molto duro per tutti. 
Ma nonostante ciò, mia nonna li va a trovare ogni volta che può, e 
addirittura in estate rimane là per 2 o 3 mesi. Il momento della 
partenza è sempre un po’ duro, perché sanno che per qualche mese 
non si vedranno più. 
Qualche volta la tentazione “convince” mia nonna a rimanere anco-
ra un pochino, mentre altre è lei che decide di ritornare qui da noi, 
in quanto una parte della sua vita è a Sassuolo. 
Mi racconta sempre di quando era giovane e abitava ancora in Ve-
neto e, da come ne parla, riesco a capire che le manca tutto della sua 
terra d’origine. Lei si è trasferita in cerca di nuove esperienze, per 
cambiare un po’ il suo stile di vita.  
Naturalmente non c’è nemmeno da domandarsi se abbia nostalgia 
del suo paese d’ origine, perché è sottinteso che se si passa una vita 
in un posto, distaccarsene è a dir poco faticoso. Capisco le loro 
scelte, del perché hanno deciso di “abbandonare” tutto e creare una 
famiglia in un'altra città. Forse io non avrei avuto il coraggio e forza 
di volontà. La paura di non riuscire a portare a termine questo 
progetto mi avrebbe scoraggiato, anche se penso che pure ai miei 
amici e famigliari sia successa la stessa cosa, ma con l’aiuto della 
famiglia e degli amici qualsiasi ostacolo e distanza può essere supera-
ta.          Veronica Venturelli 3B 

 

Circa tre settimane fa la mia classe si è recata in aula video per assistere ad un musical tratto dal celebre 
romanzo di Alessandro Manzoni “I Promessi Sposi”, che nel 1821 venne inizialmente pubblicato col titolo 
“Fermo e Lucia”.  
Questo romanzo narra la storia di amore tra Lucia Mondella e Renzo Tramaglino ed è ambientato in un paesino 
vicino al lago di Como; Renzo e Lucia stanno per sposarsi ma Don Rodrigo, il signore del posto,innamorato di 
Lucia, vieta a Don Abbondio di celebrare il matrimonio e tenta di rapire la ragazza. Con l’aiuto di fra’ 
Cristoforo, Lucia si salva e si rifugia nel convento della monaca di Monza, Gertrude, mentre Renzo va a Mila-

no per cercare giustizia: viene scambiato,però, per un capo della rivolta e deve scappare a Bergamo. 
Don Rodrigo scopre il rifugio di Lucia e la fa rapire dall’Innominato, un altro nobile del posto molto crudele. Quest’ultimo, 
però, rimane colpito dalla grazia di Lucia, si pente e la libera. La popolazione di Milano è decimata dalla peste, Renzo, 
sopravvissuto alla malattia, torna a Milano dove trova Lucia, anche lei guarita, fra’ Cristoforo e Don Rodrigo, ormai moren-
ti. I due giovani ragazzi riescono finalmente a sposarsi e si trasferiscono nel bergamasco. Io non ho letto il romanzo, ma 
dopo aver visto il musical, come attività didattica, ho letto un riassunto dei vari capitoli perché la storia mi è piaciuta 
molto. Questo romanzo, ha una trama molto avvincente, perché riesce ad essere sempre interessante, mi hanno colpito le de-
scrizioni dettagliate del periodo storico e dei vari personaggi: il coraggioso Renzo, l’innocente Lucia, Don Abbondio e fra’ 
Cristoforo, che rappresentano il male e il bene della Chiesa dell’epoca, Don Rodrigo potente all’inizio, ma che alla fine 
muore di peste da solo e Gertrude che è costretta a farsi suora. L’episodio più toccante, secondo me, è il pentimento del-
l’Innominato, persona che nella vita era stato sempre crudele con tutti, ma che rimane colpito dalla bontà di Lucia e si 
converte; l’episodio,invece,che più mi ha impressionato è quello dove si parla della peste che ha colpito Milano, con la 
descrizione di tutte le persone colpite, morte. In conclusione penso che questa storia sia stata favolosa, insegna che per 
ottenere ciò che si vuole bisogna lottare come hanno fatto Renzo e Lucia.     Laura Canevali 3^B  
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LA RAGAZZA CHE TOCCO' LE NUVOLE 

 
TITOLO : La ragazza che toccò le nuvole  
 
AUTORE : Rita Murphy  
 
CASA EDITRICE : Buena Vista  
 
TRADUTTRICE : Paola Gennari  
 
NOTIZIE SULL' AUTORE : Rita Murphy vive nel 
Vermont in campagna  con il marito e il figlio. Le piace ballare e scrivere le 
sue storie in un piccolo granaio rozzo, dove le notti sono chiare. Questo  è  
il  suo primo romanzo  ma,visto il successo che ha avuto, ne  ha  pubblica-
ti altri. Crede negli angeli. Ho trovato su un sito un'intervista alla scrittrice 
in cui lei spiega come  le  è venuta l'idea del romanzo e perché ha deciso 
di dare il talento del volo ai suoi personaggi. Dice che in realtà lei stessa 
ha paura  di  salire  sugli  aerei  e  da piccola era rimasta colpita dai rac-
conti sulla vita di Santa Teresa d'Avila. Quest'ultima era una  suora  che,  
mentre  pregava, entrava  in  uno  stato  d'estasi  e  spesso capitava che 
lievitasse. Addirittura pare  che  dovessero  metterle delle pietre nelle vesti  
per  evitare  che  toccasse  il soffitto. Questo  racconto  è  rimasto impres-
so nella memoria della scrittrice e un giorno si è messa a scrivere tutto ciò 
che le veniva in mente.  

 
TRAMA : Il  libro  narra  la  storia  di  una  ragazza  di quindici  anni,  Geor-
gia Hansen, che  ha  una  vita  apparentemente  normale : qualche  amici-
zia,   la scuola, l' amore per gli animali. La sua famiglia, però, è un po' 
strana, infatti è   
formata da sole donne che, a partire dalla sua bis-bisnonna, hanno la 
facoltà di saper volare. Georgia  vive  con  la  mamma,  le  zie  Suki  ed 
Eva e con la terribile  nonna  Myra  che detta le leggi : niente  carne, nien-
te  uomini, niente animali, niente  lavoro, niente  voli  di  giorno. Solo dopo 
il rito dell'iniziazione, dopo il sedicesimo compleanno, si  può  volare  da  
sole : per Georgia questo momento è molto  importante  perché  è  il pas-
saggio dall'adolescenza all'età adulta e perché a lei non piacciono le rego-
le  dettate dalla  nonna. Un  giorno arriva  la   zia  Carmen,  cacciata   di  
casa  molti  anni  prima  perché   aveva trasgredito alle regole della nonna. 
In realtà Carmen  è  la  vera  madre  della protagonista e grazie a lei Geor-
gia  trova  il  coraggio  di ribellarsi alla nonna, alla fine vola da sola senza 
aspettare il suo sedicesimo compleanno e riesce a restituire la libertà an-
che alle altre donne di casa Hansen.  
 
OPINIONE : A me questo libro  è  piaciuto  per  il  carattere  che  Georgia  
ha avuto trasgredendo  le severe  regole  della  nonna perché abbiamo 
quasi la stessa età e tutti noi adolescenti vorremmo in un certo senso 
volare da soli. 
 Laura Canevali 3 B 

 

TRAMA 

Landon è un ragazzo di diciassette anni, un ragazzo comune, come gli altri, 
coi suoi problemi, i suoi pregi e i suoi difetti. Fa parte di un gruppo di amici 
che non accetta nessuno tra loro, per entrarne a far parte bisogna superare 
una prova di coraggio: tuffarsi in un canale da una piattaforma molto alta. È 
la volta di un ragazzo, ha paura di tuffarsi e quando alla fine lo convincono 
e si tuffa, viene colpito da un ferro sulla testa. Landon lo aiuta a uscire dall’-
acqua, anche se gli altri amici lo lasciano solo. Quando la polizia arriva, lui è 
costretto a scappare e a lasciare l’amico sulla sponda del canale, viene co-
munque raggiunto dalla polizia, ma se la cava con una bugia. Jamie invece è 
la classica ragazza scuola-chiesa, figlia del preside e pastore del paese. Jamie 
dona il suo tempo libero agli altri, facendo ripetizioni. Viene sempre presa 
in giro da Landon e dai suoi amici, per come si veste, perché studia e perché 
va in chiesa. Landon viene intanto punito per essere stato scoperto al canale 
con quel ragazzo. Gli viene imposto di dare ripetizioni ai ragazzi più piccoli, 
restare a pulire il pomeriggio con i bidelli e partecipare alla recita di fine 
anno, dove è presente anche Jamie. Il preside gli dà questa punizione nella 
speranza che il suo comportamento migliori e che riesca a sentirsi uguale 
agli altri e non solo coi suoi problemi esistenziali. Gli viene assegnato il 
ruolo principale. Inizia ad andare a provare la sua parte a casa di Jamie, 
nonostante il padre sia contrario. Inizia tra loro ad instaurarsi un forte lega-
me di fiducia e amicizia. Arriva il giorno della recita, che riesce molto bene, 
e si conclude con un bacio tra Jamie e Landon che non era sul copione Un 
giorno però Jamie gli chiede di andare a casa sua nel pomeriggio mentre era 
con i suoi amici, lu,i vergognandosi di lei, rifiuta e, quando si reca a casa 
sua, non lo fa entrare perché è rimasta profondamente delusa. Una delle 
amiche di Landon è la sua ex- fidanzata, che vuole avere ancora un rapporto 
con lui, è gelosa di Jamie e modifica una sua foto aggiungendo un corpo 
quasi scoperto. Ne stampa centinaia e le distribuisce a tutta la scuola. Jamie 
scoppia a piangere davanti a tutti e Landon la difende. Nasce così un rap-
porto amoroso, lei inizia a confessargli tutti i suoi desideri che vuole esaudi-
re nella vita, eccetto il primo. Escono insieme una sera nonostante il padre 
fosse contrario, Landon va infatti in chiesa a chiedergli il permesso. Una 
sera vanno insieme a guardare le stelle e restano tutta la notte a parlare. 
Landon le dedica una stella a cui dà il suo nome. Lei gli confessa poi di 
avere la leucemia da alcuni anni e che non sarebbe potuta sopravvivere a 
lungo. Landon non la lascia e inizia a realizzare i suoi sogni. Pochi giorni 
dopo Jamie si sente male e va in ospedale, dove rimane alcuni giorni. Lan-
don chiede al padre cardiologo di curarla, non ottenendo risposte positive. I 
suoi rapporti con lui peggiorano ulteriormente, poi però lui paga le spese 
dell’assistenza a casa, così Jamie può tornare a casa. Appena si sente meglio, 

gli confessa il suo sogno: sposarsi nella chiesa dove sua madre è cresciuta e 
dove i suoi genitori si sono sposati. Così Landon le chiede di sposarlo, rea-
lizzando anche il suo ultimo sogno. Vivono un’estate meravigliosa con più 
amore di quanto molte persone hanno in una vita intera. Poi Jamie muore. 
Landon non la tradirà mai e afferma che lei vive ancora nella sua memoria e 
che con la sua morte ha conquistato l’immortalità. Landon realizza il suo 
sogno di andare al college e continua ad amare Jamie come se fosse ancora 
al suo fianco. 
FRASI 

Sai che è amore quando tutto quello che vuoi è trascorrere il tempo con una 
persona e per qualche motivo intuisci che anche per lei è lo stesso... 
Ho come l'impressione che ogni passo che ho fatto da quando cammino, sia 
un passo verso di te. 
Jamie: Perché devo cercare questa stella? 
Landon: Perché le ho fatto dare il tuo nome. 
Il mistero non si può comprendere... si può solo accettare. 
Mi dispiace solo che non sia riuscita a vedere un miracolo... invece l'ha 
visto, tu eri il suo miracolo!... 

Credevo di aver visto qualcosa in te... qualcosa di buono, ma mi sbagliavo. 
Ma se esiste un potere soprannaturale, perché non riesce a farti avere un 
maglione nuovo? 
Perchè è troppo occupato a cercare il tuo cervello. 
Non esistono coincidenze. 
L'amore è come il vento, anche se non lo vedo, so che esiste perchè lo sento. 
Scopri chi sei e segui te stesso. 
- Senza la sofferenza non ci sarebbe compassione. 
- Si, dillo a quelli che soffrono. 
Tu sei il mio angelo... sei stato mandato per starmi vicino. 
Ho la leucemia, me ne sono fatta una ragione e poi sei arrivato tu e non 
avevo bisogno un altro motivo per essere arrabbiata con Dio. 
Il vero amore ti può cambiare la vita: lascia che sia il cuore a condurre i tuoi 
passi. 
Come puoi vedere posti come questi, passare dei momenti come questi e 
non credere? È come il vento non lo vedo però lo percepisco: la meraviglia, 
la gioia, l'amore. 
Cosa sono due amici? Un'anima sola divisa in due corpi... 
L'amore è sempre paziente e gentile, non è mai geloso... L'amore non è mai 
presuntuoso o pieno di se, non è mai scortese 
o egoista, non si offende e non porta rancore. 
L'amore non prova soddisfazione per i pecca-
ti degli altri ma si delizia della verità. È sem-
pre pronto a scusare, a dare fiducia, a sperare 
e a resistere a qualsiasi tempesta. 
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I miei nonni 
Sguardi velati dagli anni passati, 
mani rugose  tremolanti, 
I miei nonni 
Che hanno sempre un sorriso,                                                                                                 
nonni che hanno sempre tempo per gli 
altri .                                                                                                
I miei nonni mai stanchi di ascoltarmi!           
                                                                                                         
Rivi Federico 1^G 

La saggezza dei nonni 

 

Colmi di saggezza, 

pronti sempre a fare una carezza, 

sorridono al ricordo della loro fanciullezza. 

Sguardi gentili, 

gesti carini, verso con loro che sono i nipoti. 

                                                                      Rivi Federico 1^G 

Poesia per i nonni 
C’e  un nonno 
c’e un nonno in disparte 
che gioca con le carte 
 

c’e un nonno in giardino 
che beve del vino 
 

c’e un nonno per strada 
non sa dove vada 
 

c’e un nonno che dorme 
speriamo che il sogno 
qualcuno ci sia in sua 
compagnia. 

Alessandro Russo 

I NONNI SONO COME FIORI 

I nonni sono come fiori, 

sempre spandono colori,  

sono i doni per i loro tesori: 

i nipoti, i loro ammiratori, 

a questi regalano bisbigli, 

escono dalle loro dolci bocche 

le parole che come bianchi gigli, 

emanano ancora qualità saggistiche 

Oliveto Noemi 1G 

I NONNI SONO COME FIORI 

I nonni sono come margherite, 

bianche e pulite, 

sono sempre attenti, 

anche ai nipoti prepotenti, 

e alle cene di Natale, 

per tutti pensano un dono regale 

A Pasqua, a tavola, 

ci regalano una favola, 

che ha sempre una morale, 

un insegnamento ideale 

Oliveto Noemi 1G  

I nonni sono … 

I nonni sono solari come 

bambini 

Pazienti come gli inse-

gnanti 

Sportivi come atleti 

Forti come i fiori 

Ma soprattutto sono vete-

rani di vita e saggezza 

 Mari Samuele 1°G I nonni  
Mio nonna è forte come una ro-
sa 
E mio nonno come un tulipano 
Ma c’è una differenza  
Loro non appassiscono mai al 
primo temporale improvviso 
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Quanti di voi si sono mai chiesti se è nata prima la gallina 
o l’uovo?!? 
 
Bene ora avrete una risposta… più o meno! 
Per chi non lo sa l’uovo è quella cosa con cui fate la frittata 
e nel caso in cui venga fecondato, da esso nasce il pulcino 

che poi crescerà e avrà una famiglia felice ed avrà un marito con cui farà tanti 
figli! 
Quindi… se la gallina depone l’uovo e dall’uovo nasce la gallina … chi è 
nato prima!? 
Questa è una domanda che affligge l’uomo da secoli e secoli e, dovete sapere 
che molte persone sono entrate in un periodo di depressione e angoscia.   
Io credo che questa domanda sia più un quesito sull’esistenza umana, sul sen-
so della vita. Penso che ciò ci voglia insegnare è che nella vita tutto torna, e 
proprio come in un cerchio, nella vita non c’è un punto di inizio né uno di 
fine.  
Alcuni scettici pensano invece che questa domanda sia una semplice doman-
da per far divertire i bambini, per farli entrare in un periodo di domande e, 
alla loro innocua risposta: “è nata prima la gallina!” rispondere “ASINO CHI 
INDOVINA!” e distruggere ogni speranza nella loro vita! 
E quindi vi lascio ancora con un dubbio, scegliete voi se credere alla mia teo-
ria o alla teoria degli scettici! 
P.S.: vi prego vivamente di non prendere sul serio questo articolo, e qualun-
que riferimento a persone o fatti realmente accaduti è puramente casuale.  
P.P.S.: non è un testo serio questo… ☺    

Veronica Venturelli 3°B 

Le balene ringraziano 

SEA SHEPARD 
 
GIAPPONE. Finalmente una buone notizia per le 
balene! Secondo l’agenzia nazionale per la pesca,IL 
GIAPPONE HA TERMINATO LA  STAGIONE  
ABBATTENDO MENO DI UN TERZO DELLE 
BALENE CHE SI ERA PREFISSATO DI CACCIA-
RE: “SOLO” 267, MENTRE LA QUOTA COMPLES-
SIVA ERA DI 900 INDIVIDUI. 
Il cattivo tempo ha avuto la sua parte, ma il motivo 
principale è stato l’intervento di organizzazioni 
ambientaliste , che hanno intralciato la caccia con 
atti di sabotaggio. In particolare, gli attivisti di sea 
shepard hanno come sempre avuto un ruolo deter-
minante. La carne di balena fa parte della dieta tra-
dizionale giapponese:alla fine della II guerra mon-
diale, la metà circa delle proteine animali consuma-
te dal Paese consisteva di carne di balena, e questa è 
ancora oggi servita nelle mense scolastiche. 
Nonostante leggi internazionali che la contribuisco-
no, LA CACCIA 
ALLA BALENA E’ 
CONDOTTA AN-
NUALMENTE DAL 
GIAPPONE SOT-
TO LE MENTITE 
SPOGLIE DI RI-
CERCA SCIENTIFI-
CA. 
 
 
 LAURA FONTANA 1G 

I VENTI LIBRI PIU’ BELLI  
1.Twilight - Stephanie Majer 

2.New Moon - Stephanie Majer 

3.Eclipse - Stephanie Majer 

4.Io sono di legno - Giulia Carcasi 

5.Ma le stelle quante sono - Giulia Carcasi 

6.Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino 

7.Scusa ma ti chiamo amore 

8.Il cacciatore di aquiloni 

9.I passi dell'amore - Nicholas Sparks 

10.Le parole che non ti ho detto - Nicholas Sparks 

11.Fra il cuore e le stelle - Sfondrini Chicco; Zanforlin Luca 

12. Cose che nessuno sa - Alessandro D'Avenia 

13. Bianca come il latte, rossa come il sangue – Alessandro D’Avenia 

 

Valentina F. 

14. TVUKDB. Ti voglio un casino di bene  

15. Il mio cuore x te 

16. Il sogno di un amore 

17. Il sogno di Valentina  

18. TVUKDB. M'ama o non m'ama  

19. TVUKDB. 4 inseparabili amiche  

20.Senza respiro 

Andrea Velotti  

Lisa Gibellini 

 
1. Billie Elliot 

2. Step up  

3. Step up 2 

4. Step up 3 

5. Come un delfino 

6. La musica del cuore 

7. Sheakespear in love 

8. Parlami d’amore 

9. Dieci cose che odio di te 

10. La legenda del pianista sull’oceano  

11. Honey 

12. Honey 2 

13. Scrivilo sui muri 

14. I passi dell’amore 

15. Avatar 
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Anche quest’anno si sono svolti I giochi della 
gioventù. 
Noi ragazzi di 3^ siamo andati giù al campo 
verso le 10.20, appena arrivati hanno fatto ac-
comodare ogni classe alla propria postazione 
facendoci eseguire per tutte e 5 le classi 4 spe-
cialità diverse che consistevano nel: 
Salto in lungo, corsa degli 80 metri, Lancio del 
peso, Lancio del Vortex. Per finire si è svolta 
una staffetta, a cui hanno partecipato i quattro 
ragazzi e ragazze più veloci di ogni classe. Le 
gare si sono concluse così: 

3^C 

3^B 

3^D 

3^A 

3^H                    

LA GIORNATA DELLO SPORT 
 

Sabato 12 Maggio abbiamo avuto la giornata dello sport dove 
abbiamo assistito a 6 tipi di gare diverse:velocità; ostacoli; 
salto in lungo; vortex; peso e resistenza. 
Le gare erano divise in maschi e femmine, classi prime e 
classi seconde/terze. 
Io ho fatto ostacoli.  
Quella mattina ero molto emozionata e avevo paura di sba-

gliare. 
Ogni ostacolo era alto 40cm e in tutto erano 60m di corsa. 
I giudici erano il prof Calvi e alcuni genitori,in ostacoli è arrivata prima Elena Spagni, 
seconda Alessia Appio e terza Alessia Spunton, tutte e 3 sono di prima E. 
Nella mia classe hanno vinto una medaglia in 12: Gabriele in ostacoli, 
Karina in ostacoli, Chiara in resistenza, Manuela in peso, 
rivi in resistenza, Samuele in peso, Katrin in velocità, Federico P. in salto in lungo,Sara 
in salto in lungo e anche  Marilena in vortex. 
Anche se non ho vinto una medaglia non mi importa perché l’importante è 
Partecipare e divertirsi!!!!!!!!! 

CORSA CAMPESTRE…. A MODENA 
Il 29 MARZO  2012  alcuni alunni della nostra scuola me-
dia sia della sede di Fiorano che della sede di Spezzano  
sono partiti per andare a Modena a fare la campestre. I 
partecipanti avevano già svolto una gara a Spezzano ed 
erano stati scelti per andare alla campestre solo i primi 

cinque finalisti. Io avevo paura di arrivare ultimo ma alla fine ho fatto una 
bella gara e sono arrivato 17° su 184 alunni. Io e Simone Terraioli ci siamo 
divertiti un mondo. 

Giornata Dello Sport 
 
Sabato 12 Maggio si è svolta la giornata dello sport a 
scuola. 
Si potevano scegliere varie discipline: velocità; ostacoli; 
vortex;  peso; salto in lungo e resistenza. 
Tra queste io preferivo il “Salto in Lungo”.                                                                                    
È molto divertente poi, quando salti, ti senti libero, con 

tutta l’aria che ti porta indietro i capelli. 
La mattinata è stata lunga: eravamo sotto il sole, con un caldo terribile e il tempo 
che non passava. 
Io e gli altri ragazzi di prima, del salto in lungo, siamo riusciti ad assistere a quasi 
tutte le gare perché siamo stati i penultimi a gareggiare. 
Quando ci hanno chiamato era venuta un po’ di ansia anche a me, poi per pura 
sfortuna ero la prima della lista a gareggiare. 
Ecco, ero partita correndo per il salto di prova, era NULLO! 
Appena me l’hanno detto mi sono demoralizzata pensando che facevo tutti i tre 
salti così. 
Erano finite le prove per tutti noi dieci, ora dovevo dare il massimo. 
Non credevo davvero di riuscire a fare quello che avevo fatto, perché insieme a noi 
c’era una ragazza della 1°F che dicevano che nelle ore di fisica arrivava a quattro 
metri. 
Nonostante ciò ero partita e il mio salto era andato bene, grazie anche alla carica 
di un giudice; il salto era di 3.46 metri. 
Tutte le femmine avevano saltato, il mio era il migliore, ma mancavano ancora due 
salti. 
All’ultimo avevo dato tutto quello che potevo e il mio punteggio era persino mi-
gliorato: 3.55 metri. 
Avevo vinto! Ero molto felice! 
Sabato la nostra classe è stata davvero brava, ci siamo impegnati tutti e abbiamo 
vinto 11 medaglie. 
Al momento delle premiazioni c’era mio padre a dare le medaglie. 
Che vergogna … Tutta la scuola di Fiorano l’aveva conosciuto! 
In fondo però è stata una giornata bellissima!  
                                                                            Sara Damiano 1G 

La giornata dello sport 
Sabato 12 maggio è stata una giornata im-

pegnativa eravamo tutti emozionati c’ erano 

vari tipi di giochi tra cui scegliere che era-

no : vortex, salto in lungo, corsa ad ostacoli, 

lancio del peso, velocità, resistenza. Io face-

vo il lancio del vortex   mi sembra di aver 

fatto 20 m, non è tanto infatti non mi hanno 

consegnato la medaglia ma sono lo stesso 

contento dei miei risultati. Era una bella 

giornata assolata e infatti molto calda, il 

prof Calvi ci ha detto che con il campo sinte-

tico si superavano i 35°ma è stato lo stesso 

divertente perché ci siamo tutti bagnati la 

testa da quanto avevamo caldo, Eric stava 

per svenire dal caldo, infatti le bidelle  han-

no portato del ghiaccio e gli hanno bagnato 

la testa e i polsi e lo sono venuti a prendere 

i genitori. Il prof e il comitato genitori, cioè 

quelli che volevano dare una mano, hanno 

piazzato dei gazzibo per l’ ombra. A me Erik 

e Andrea ci hanno chiamato a metà mattina-

ta perché quelli che facevano il vortex erano 

in tanti. Noi come classe abbiamo ricevuto 

7-8 medaglie tutte in oro. 

Per me è stata una bellissima esperienza !  
Samuel carrus  
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Tra queste io preferivo il “Salto in Lungo”.                                                                                         

 
 
 
Sabato 12 Maggio la scuola media 
Bursi di Fiorano ha partecipato ai 
giochi sportivi. 
Io mi ero preparata nella corsa ad 
ostacoli,che consiste nel saltare 6 
ostacoli il più velocemente possibile. 
Verso le 9 e 15 con la prof Leone ci 
siamo recati al campo sportivo e, se-

guendo le indicazioni del prof Calvi, siamo andati sotto 
il nostro gazebo. 
C’era molto caldo e, anche se alcuni ragazzi avevano il 
cappello, bisognava stare all’ombra. 
Il prof ha subito chiamato i ragazzi che facevano veloci-
tà,ma poi è toccato ai ragazzi di seconda e terza media. 
Iniziai ad avere mal di pancia e ad avere paura. 
Avevo paura di far cadere degli ostacoli, avevo paura di 
cadere e avevo paura di fare brutta figura. 
Insomma avevo tante paure e sapevo già in partenza di 
non vincere. 
Quando il prof ci chiamò iniziai davvero ad avere molta 
paura. 
Nella fase di riscaldamento dovevamo correre, fare stre-
acking e provare tre ostacoli. 
Poi iniziò la gara e mi misero in coppia con una ragazza 
di 1E. 
Finita la gara andai alla fontana e mi bagnai, insieme ai 
miei compagni. 
Non mi qualificai,ma fui molto felice di vedere dei miei 
compagni vincere una medaglia. 
LAURA FONTANA 1G 

IL GIORNO DELLO SPORT 
 
È  arrivato il famoso sabato 12 maggio in cui 
tutte le classi dovevano  partecipare ai gio-
chi dello sport. Ero molto emozionato e avevo 
paura di sbagliare e fare brutta figura. Era arri-
vato il momento,tutte le classi si presentarono 
nel campo di Fiorano. Io ho partecipato alla 
gara di resistenza. Il prof. Calvi ha nominava 
gli sport e i rispettivi alunni che partecipavano 
a quella disciplina, dovevanoandare nel luogo 
in cui si svolgeva. La mia disciplina l’hanno 
nominata molto tardi,ero molto agitato. Subito 
abbiamo fatto riscaldamento, poi siamo partiti. 
Dovevamo fare2 giri e mezzo di campo. Subito 
sono partito abbastanza bene, poi ho rallentato 
perché sentivo la stanchezza nelle gambe. Era 
arrivato il tratto finale, non ce la facevo più, ma 
dovevo continuare per classificarmi in una 
buona posizione. Il traguardo era a un passo e 
finalmente lo oltrepassai. Ero arrivato secon-
do;ero felicissimo, subito andai dalla mia clas-
se. Ero stravolto e stanchissimo. Proseguirono 
le altre discipline:la nostra classe ha raggiunto 
11 medaglie, siamo stati bravissimi. Poi ci fu la 
premiazione. Il prof. elencava la disciplina e la 

posizione degli a-
lunni. Terminata la 
premiazione, siamo 
dovuti tornare in 
classe, a fare lezio-
ne.Questa giornata è 
stata indimenticabi-
le. 

Giochi della gioventù 
La giornata dello sport è stata bellissima, era la prima per la no-

stra classe, noi eravamo emozionati, era il 12 maggio e faceva 

molto caldo, quando la nostra classe accompagnata dalla 

Prof.Perrone,  è stata chiamata ognuno di noi doveva esercitarsi 

nel proprio sport. Io facevo Vortex. Quelli del Vortex si allenava-

no con dei giudici e volontari. A noi avevano detto di fare movi-

mento con le mani e riscaldarci senza fare movimenti bruschi. 

Quando la gara iniziò noi dovevamo aspettare che quelli di se-

conda e terza finissero. Quando toccava a noi eravamo tesi so-

prattutto io. Ho fatto un lancio di 36,30 m sono arrivato 2°. Alle 

premiazioni c’era un caldo  da morire la terra scottava, eravamo 

estenuati ma alla fine c’è l’abbiamo fatta. Della mia classe sono 

arrivati sul podio 14 ragazzi ed è stato un bel risultato. Io sono 

stato soddisfatto della mia prova anche se 

potevo fare di meglio, comunque mi sono 

divertito tanto. 

Giornata dello sport 
 

Sabato 12 maggio tute le classi della scuola media di 
Fiorano F.Bursi hanno partecipato alla giornata dello 
sport, una gara dove ciascun alunno può tirar fuori le 
proprie abilità tra diverse specialità: velocità, resisten-
za, ostacoli, peso, vortex e salto in lungo. La maggior 
parte degli alunni delle classi prime si è iscritta al vor-
tex e ostacoli, invece io mi sono iscritta a velocità: era-
vamo in pochi, infatti le nostre gare erano già le finali. 
Siamo stati bravi perché tutti abbiamo preso una meda-
glia. 
In tutto nella nostra classe sono stati premiati in 11 
persone e questo grazie a noi e ai nostri insegnanti. Ci 
siamo molto divertiti perché, essendoci molto cald,o ci 
siamo fatti dei ”gavettoni”,ma altre persone si sono 
sentite male. Una delle cose più importanti è stato che 
tutti siamo stati sportivi e, finite le gare, ci siamo ab-
bracciati o dati la mano. I nostri insegnanti erano orgo-
gliosi di noi e molto buoni a non farci fare una lezione 
pesante ma divertente. 
Hanno anche premiato gli alunni che hanno qualche diffi-
coltà in più come la nostra compagna di classe Marilena. 
Ci sono stati ragazzi molto bravi e altri meno, ma quello 
che importa e che ci abbiamo messo tutto l’impegno 
possibile. 
È stata una bella esperienza.                                                                                                   
Katrin Colicchia 
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Versate mezzo litro di latte in un pentolino, porta-
telo a ebollizione dolcemente e poi toglietelo 
dal  fuoco. Intanto separate i tuorli di 4 uova da-
gli albumi e metteteli in una  grossa ciotola. 
 Preparazione della crema: aggiungi ai tuorli 6 cucchiai 
di zucchero e montali con una frusta  fino a 
quando diventano chiari e spumosi. Diluite il 
composto con il latte caldo filtrato e poi trasferite-
lo in un’altra ciotola. Cuocete la crema a calore 
basso, mescolando senza interruzione, fino a 
quando comincia ad addensarsi e a velare la fru-
sta.  
Se volete un gelato alla frutta, a questo punto  po-
tete unire alla crema 100-150 g di polpa ridotta 
in purè. Puoi usare pesche, banane, fragole, mirtil-
li, mele e pere, purché maturi e dolci al punto giu-
sto. 
Versate la crema in uno stampo di acciaio tenuto 
in freezer, pareggiatela con il dorso di un cuc-
chiaio e mettete lo stampo di nuovo in freezer. U-
sate una vaschetta di metallo: la crema si raffred-
da più in fretta. +  Dopo 20 minuti circa, quando 
la crema tende a rassodare lungo i bordi, mesco-
latela con un cucchiaio, dall’esterno verso l’inter-
no. Ripetete l’operazione 5-6 volte, finché il gelato 
sarà ben mantecato. Prima di servirlo, però, met-
tetelo in frigo per circa mezz’ora per ammorbidir-
lo. Se volete, potete servire il gelato anche con la 
frutta .Ceci 2°A,Mary 3°B :)                 

 

                                                  
 

1 Quante ore al giorno dedichi  allo 

studio? 

A.   8-10 millesecondi. 

B.   Dipende  da cosa c’è 

in tv. 

C.   5 ore. 

 

2 La tua materia preferita? 

  L’intervallo. 

  Educazione fisica. 

  Storia. 

 

3 I tuoi amici ti invitano ad uscire la sera prima dell’esame…

Che fai? 

A. Mi offendo, devo essere io ad organizzare. 

.          B. Prima il dovere e poi il piacere… Ed è un dovere   uscire 
con gli amici 
           C. Cambio amici…E’ una cosa improponibile. 
 

    4. Do you speak English? 
          A. Hola. 
         B. Sono d’accordo, 
         C. Off course.  It’s very important for us. 
 

    5. Qual è la media dei tuoi voti? 
        A. 5…o forse era 4? 
        B. Sul 7. 
        C. Senza ombra di dubbio 10!! 
Risultati: maggioranza di A: sei proprio bravo eh.. dai impegnati, 
vedrai che supererai te stesso :) 
Maggioranza di B: dai, non ti va male la scuola… però potresti fare 
di meglio! 
 Maggioranza di C: goditi la vita…che è fatta non solo di studio ma 
anche di divertimento. 
                                         MARY 3B  & CECI 2A        

 
TROVA LE PAROLE ELENCATE 

 
A G I T A T O O A L O S  
L T O R C O L D S G U A  
T C T I T O N O I P V H   
 U E I A S O L R M A O O  
S G B D C E D E T T D E   
B U L E M C T T E O L L   

  R A S E A O O O M C F R  
R  L T S E S F F A C R T  
I E R T S F C O R O A I  
F A N A U E O R R C S P  
F O B B C T D T S M E L  
  P C H N O T A E I O A E    

 
  AGITATO         FARSA        PONTE             TIPLE 
  ALTUS              FORMA       RIFF                 TOCCO 
  ATTACCO         FORTE        RIGO                TONO 
  BASSO             FRASE        RUBATO            TRIADE 
  BATTUTA        GLEE            SCAT 
  BUFFO             MÈLOS        SECONDA 
  CODA               MODO         SOLO 
  CORO               NOTA          TEMA 
  EGUALE           OTTAVA       TEMPUS 

Jovanotti 
Lorenzo risponde a un periodo brutto della sua 
vita con un CD vitale e allegro. 
C’erano 600.000 ragioni per creare qualche preoccupa-
zione a Jovanotti prima dell’uscita del suo nuovo al-
bum,Ora. Con numero da record sono le copie vendute 
di Safari,il suo ultimo album del 2008,votato dai critici 
come uno dei pochi dischi da salvare del decennio. Una 
bella responsabilità e anche una bella sfida che il repper 

nostrano ha vinto alla grande. 
Chi si aspettava la replica di Safari rimarrà sorpreso… 
Non nascondo di aver pensato di proseguire su quella strada,ma ho capito 
che dovevo fare qualcosa di assolutamente diverso. Mi sono chiuso in studio 
e ho iniziato a costruire queste canzoni. 
Durante la lavorazione del CD è mancata tua mamma. Eppure nel 
CD si respira un’aria gioiosa. Per quale ragione? 
È l’effetto compensazione. Nella corsia dell’ospedale dov’era ricovera-
ta,parlando con le persone malate,molte mi dicevano quanto fosse impor-
tante la mia musica per loro. Allora ho pensato che sarebbe stato bello rea-
lizzare un disco gioioso,che facesse stare bene la gente e che sarebbe piaciuto 
a mia mamma. 
Un CD,quindi,quasi terapeutico… 
Ma così deve essere la musica. Un CD è bello quando ha pezzi forti,quando 
ti fa sentire vivo e ti fa amare la vita,quando ti dà la scossa. Altrimenti non è 
un disco riuscito. Con Ora ho cercato di mettere dentro canzoni buone per 
ballare o da ascoltare in auto,che aiutino a produrre felicità e speranza 
Luca Venturi, Valentina Baldaccini 3G 



Giugno     2012 Anno  16  N. 3 Redazione Schola Bursi niuse Redazione Schola Bursi niuse Redazione Schola Bursi niuse Redazione Schola Bursi niuse     

Pagina Pagina Pagina Pagina 19191919    

C’era una volta la scuola media BursiC’era una volta la scuola media BursiC’era una volta la scuola media BursiC’era una volta la scuola media BursiC’era una volta la scuola media BursiC’era una volta la scuola media BursiC’era una volta la scuola media BursiC’era una volta la scuola media Bursi        



    Schola Bursi niuse 

Redazione 
Via Ghiarella,213 
41040 Spezzano di Fiorano 

Tel.: 0536 844140  
Fax: 0536  843575 
E-mail:  MOMM066008@ istruzione.it 
Sito Internet:  www.mediabursi.it 

Redazione Schola Bursi niuse  
Hanno collaborato a questo numero i professori Adelmo Macchioni e Luisa 
Malagoli, il C.C.R. 
&  
i  ragazzi di Neoreporter. 
 
Per la parte grafica il prof. Adelmo Macchioni  


