
CCR: consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi di  

Fiorano modenese 

Il giornale degli studenti della Scuola Media Bursi  

 anno  diciassettesimo 

Anno  17 N. 1 Dicembre 2012 Redazione Schola Bursi niuse  

Schola Bursi niuseSchola Bursi niuseSchola Bursi niuseSchola Bursi niuseSchola Bursi niuseSchola Bursi niuseSchola Bursi niuseSchola Bursi niuse        
 

 

 

 

Martedì 20 Novembre i rappresentanti del CCR hanno 

partecipato all’inaugurazione del parco in via Loira in me-

moria di Iqbal Masih, un tredicenne pakistano. Iqbal nac-

que nel 1983 in una famiglia molto povera. Quando aveva 

cinque anni, la sua famiglia si indebitò per pagare le spese 

matrimoniali della primo-

genita, e Iqbal fu vendu-

to dal padre al direttore di una fabbrica di tappeti, per il 

prestito di 26 dollari. Così fu costretto a lavorare ingiu-

stamente come uno schiavo, incatenato a un telaio, per 

circa quattordici ore al giorno, per guadagnare solo una 

rupia (1 centesimo di euro), se sbagliavano a tappezzare 

venivano messi in una gabbia completamente al buio: I-

qbal ci finì due volte, una da solo e un’altra con un suo com-

pagno che pochi giorni dopo morì per una malattia ai polmoni. 

Iqbal aveva lottato per sconfiggere lo sfruttamento minori-

le, liberando anche altri bam-

bini che lavoravano con lui.  Il 

16 Aprile 1995, Iqbal Masih 

venne assassinato mentre si 

stava recando in bicicletta in chiesa, nei pressi della casa di 

sua nonna. Sara, Letizia 2°D 
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21 DICEMBRE 2012: FINE O INIZIO? 
Il giorno 21 Dicembre 2012 è quella data 
(secondo il calendario gregoriano ed al-
cune credenze e profezie prive di rilievo 
scientifico), in cui si dovrebbe verificare 
un evento  di natura imprecisata, capace 
di produrre un impatto tale,da segnare o 
una radicale trasformazione dell’umanità, 
o la fine di essa. I Maya, e non solo, misu-

ravano il tempo utilizzando un sistema di tre calendari, i cui 
giorni erano organizzati in gruppi di trecene, da un calenda-
rio religioso rituale della durata di 260 giorni, e da uno sola-
re di 365 giorni. 
Un  ulteriore  calendario, detto lungo computo, calcolava il 
tempo trascorso dalla creazione del mondo ; secondo la tra-
dizione Maya: corrispondente all’incirca all’11 Agosto 3114 
a.c. secondo il calendario gregoriano, dividendo il tempo in 
cicli  non ricorrenti (b'ak'tun) della durata di 144 000 giorni.  
Il 20 dicembre 2012 terminerà il 13º b'ak'tun (12.19.19.17.19 
nella notazione originale del calendario) cui farà seguito, il 
giorno successivo, il 14º b'ak'tun (13.0.0.0.0.). Secondo il Popol 
Vuh - uno dei principali documenti storici mitologici dei Ma-
ya - il Lungo computo attuale è solo il quarto in ordine di tem-
po, poiché gli dei avrebbero distrutto le tre precedenti crea-
zioni ritenendole fallimentari. La terza creazione fu distrutta 
al termine del 13º b'ak'tun (12.19.19.17.19), data che ritornerà 
nuovamente alla fine del 20120.0). In base a varie interpreta-
zioni sono stati formulati due diversi scenari sulla corrispon-
denza di questa data: o con eventi portanti alla fine del mon-
do oppure con trasformazioni radicali del mondo stesso co-
me l'inizio dell'Era dell'Aquario: (periodo di pace e profonda 
evoluzione spirituale). La tesi che prevede la fine del mondo 
è stata ricavata dall’iscrizione incisa sul monumento 6 del 
sito archeologico di Tortuguero, la quale prevede la rivela-
zione al mondo del dio Maya Bolon Yokte: dio associato alla 

guerra e alla creazione.   Alcune tavolette incise dall’antico 
popolo, prevedono eventi riguardanti periodi molto succes-
sivi al 2012; ciò fa pensare che i Maya non volessero conside-
rare quest’anno come un anno della fine del mondo. Secon-
do Sandra Noble, studiosa dei Maya, «Considerare il 21 di-
cembre 2012 come un giorno del giudizio o un momento di 
cambiamento cosmico è un'invenzione assoluta e un'oppor-
tunità per molte persone di fare profitto.» La fine del nuovo 
ciclo Maya era ritenuta da essi stessi, una semplice occasione 
per festeggiare l’entrata in una nuova epoca.  John M. Jen-
kins verso la metà degli anni ottanta propose che l'allinea-
mento galattico del 2012 potesse aver assunto un significato 
entro le previsioni del calendario Maya. Disse che i Maya 
potessero aver basato il proprio calendario sull'osservazione 
della Fenditura del Cigno, affermò che essi sapevano che 
l'eclittica attraversava la Fenditura e che avessero dato a tale 
punto celeste  un significato speciale nella loro cosmologia. 
Ipotizzò  dunque che l'allineamento del Sole e di tale punto 
sarebbe avvenuto nel giorno del solstizio d'inverno del 2012. 
Si sa anche che in previsione del 21 Dicembre 2012, è previ-
sto infatti l’allineamento di alcuni pianeti. Un allineamento 
del genere era previsto anche nell’anno 2000 (altra data ipo-
tizzata come fine del mondo, e aveva provocato non poco 
invano senso di ansia.  Un’altra  particolare ipotesi sulla fine 
del mondo é la possibilità che un picco di attività solare par-
ticolarmente intenso possa innescare un’inversione dei poli 
magnetici terrestri con conseguenze disastrose e imprevedi-
bili per la nostra società. Questa ipotesi, già di per sé di scar-
so fondamento scientifico, è comunque confutata dalle attua-
li previsioni riguardanti l’'attività solare fra il 2012 e il 2013. 
In conclusione è da smentire l’ipotesi che vede nel 21 Dicem-
bre  2012, la fine del mondo. Il mondo finirà in ben altri lon-
tani tempi, quando sarà la scienza, concretamente e solo, a 
prevederlo.   

Marco Andreoli  3D 

FINE DEL MONDO 
21/12/12: data ormai famosa e celebre, pare, in tutto il mondo, si dice che per i Maya rappresenti la fine 

del loro calendario.  C’è chi ci crede, preparandosi a quella data facendo il conto alla rovescia e contando 

“gli ultimi giorni di vita”, c’è chi, invece, non si lascia prendere da questa “leggenda” e continua a vivere la 

propria vita senza lasciarsi influenzare dall’opinione altrui. Ormai la fine del mondo non ha più una data 

fissa, alcuni dicono che sia il 21, altri il 12, altri ancora dicono che sia stata spostata in Febbraio. Il 21 Di-

cembre sarà davvero l’ultimo nostro giorno di vita, oppure no? 

Certe persone sostengono che proprio quel giorno avverrà “l’inversione dei poli magnetici”, ossia un cam-

biamento totale, il polo nord e il polo sud si scambieranno di posto, provocando disastri enormi, come tsunami, terremoti ecc… 

Altre persone, invece, sostengono che il 21 non sia neanche la fine del calendario dei Maya, perché esso è infinito. Insomma, 

vediamo scontrarsi due tesi praticamente opposte: da una parte coloro che si preparano per questo momento vivendo ogni 

giorno come se fosse l’ultimo e dall’altra coloro che sono totalmente indifferenti a questa data. 

Ma la domanda viene spontanea: se il 21 succedesse qualcosa di davvero poco piacevole, come potremmo salvarci? Semplice, 

facendo un “kit di sopravvivenza” così dicono “gli esperti in materia”, ossia una valigetta con dentro tutto quello che potrebbe 

servire in caso di assenza di beni primari. Immaginate di essere sotto le macerie: un fischietto sarebbe l’ideale, così, fischiando, 

ti potrebbero sentire e portare in salvo; quindi, un consiglio per i più superstiziosi e credenti nella fine del Mondo: Venerdì 21 

Dicembre venite a scuola con un fischietto al collo! XD 

Se pensate che in quella data possa succedere di tutto, allora preparate anche voi il vostro kit di sopravvivenza. Mentre, se non 

ci credete, non vi resta  che aspettare il 21 per poter dire al vostro/a amico/a: “Hai visto?! Avevo ragione io! Non è successo 

niente!” Ovviamente se così sarà! Muahahah!!                                                             Sara Laginestra 3°C 
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17 SETTEMBRE,SPEZZANO BURSI 

DOPO UNA LUNGA ESTATE ,I RAGAZZI DELLE MEDIE SONO PRONTI A TORNARE NELLA LORO 

A SCUOLA  E TORNARE A LAVORARE COME SEMPRE.....OGGI CI SARANNO ANCHE  DEI NUOVI 

ARRIVATI,OVVERO I RAGAZZI CHE INCOMINCERANNO LA PRIMA MEDIA. I NUOVI ALUNNI 

SONO MOLTO EMOZIONATI E AGITATI perché NON VEDONO L’ORA DI INIZIARE QUESTA NUO-

VA AVVENTURA. COME TUTTI GLI ANNI LA SCUOLA POSTICIPA L’ENTRATA: SI ENTRA ALLE 

9:10 E SI ESCE ALLE 11. IL PROGRAMMA PREVEDE CHE LE PRIME VENGANO INTRATTENUTE 

NELL’ATRIO CON UN DISCORSO DELLA PRESIDE,POI GLI STUDENTI VERRANNO DIVISI NELLE VARIE CLASSI E 

ACCOMPAGNATI DA UNA DELLE PROF. NELLE VARIE CLASSI . SI AUGURA UN BUON INIZIO DI ANNO SCOLASTI-

CO A TUTTI GLI STUDENTI DELLE MEDIE.. 

LORENZO BERTONCELLI 

IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA MEDIA 

 

 

 

Andreoli Matteo: il nostro adorato puffo *----*che alla fine, tutto 

sommato, ci aiuta sempre. (jacob) 

Argenti Elena:… oltrepassiamo!! Dai su che sei una trasgre. 

Bardini Martina: compagna di chiacchiere della prof. Cattozzi. 

Bononcini Asia: la nostra campionessa!!! Iuuu <3  

Carmollingo Jessica: sembra timida… ma, fidatevi,  non lo è. 

Castriotta Federica: la nostra rossa tutto pepe. 

Corrias Michael: il sorriso Findus della prof. Manfredini. 

Cuoghi Daniel: per quando??? Frase tipica del nostro panda.  

Dallari Federico: cheffigo J 

Ferrari Mattia: dove c’è lo studio c’è matti. Vogliamo ancora le 

nostre dediche per il goal!! <3 

Ferretti Simone: oh, ma ce la fai a tenere giù le mani?? (ahahah 

dai maschi) … vai maschione!! 

Lombardi Mattia: sei uno scrofo e lo sai. –tanto amore- 

Manfredini Gloria: sei una vodafooooone!!! <3 

Martinelli Alessia: mi ispiri passione mlmlml ahahah <3 

Pasquini Gabriele: weee Belen!! 

Pepe Cristian: il nostro rapper. “sono Edward Callen” 

Prandini Alessandro: grazie per averci trasmesso il bellismo. 

Quintavalle Erika: EHH BOHH l’unica frase che abbiamo mai sen-

tito da lei. 

Ranuzzi Gaia: presenza silenziosa ma certa :’) 

Richetti Francesco: sei coccoloso <3<3<3 

Ruini Giona: Giuini Rona…cit. Marti 

Spiro Endi: modestia forever 

Zolli Leonardo: truzzone <3  

 

By:  glo, fede & alle 

 

 

 

       3^ A                                                            3^A 

Andreoli Annalisa                                                       Sannipoli Nicolò  

Casolari Carolina                                                        Zanetti Elia  

Chianese Monica                                                        Gatto Mirko 

       
       3^B                                                             3^B 

Manfredini Gloria                                                      Richetti Francesco 

Martinelli Alessia                                                      Pepe Cristian 

Castriotta Federica                                                  Zolli Leonardo 
 

       3^C                                                            3^C 

Muia Giulia                                                                Marchetti Manuel 

Grossi Francesca                                                       Ovi Luca 

Di Nella Chiara                                                          Pirpignani Alessandro 
 

       3^D                                                            3^D 

Bisegna Sofia                                                            Pennacchia Paolo  

Farioli Nicole                   Buffagni Matteo 

Sannino Annarosa                                                      Beneventi Matteo                                                       

dalla 3 B CLASSIFICA DEI PROF PIU’ BELLI! 

 

Maschi:                        Femmine: 

1) De Tullio                   1) Manfredini 

2) Giaquinta                   2) Di Sabatino 

3) Bellei                         3) Ghiddi  

4) Binotti                       4) Borelli 

 

           -Anonimo- 

(ndr. ….. e te credo!) 
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Le classi seconde hanno aderito ad un progetto sulle emozioni. A realizzare il progetto è stata la 

psicologa Isabella Stano.  

-Nel primo incontro, dopo esserci presentati, abbiamo svolto un’attività che consisteva nel sce-

gliere tre o quattro foto che avevano per noi un significato profondo. Alcuni nostri compagni 

hanno avuto un momento di debolezza nell’esprimere le foto scelte. La psicologa ci ha fatto capi-

re che a volte le emozioni si percepiscono anche senza parlare. 

-Nel secondo incontro Isabella ci ha fatto svolgere un “viaggio mentale” che consisteva nel liberare la nostra mente 

da ogni nostro pensiero. Una volta fatto questo, dovevamo ricordare un momento in cui abbiamo provato molta rab-

bia. Alla fine bisognava, a coppie, confidarsi il proprio ricordo di rabbia; chi voleva poteva raccontarlo alla classe. 

-Nel terzo incontro Isabella  dopo averci diviso in gruppi, ci ha distribuito delle immagini rappresentanti diverse e-

mozioni. Ogni gruppo doveva scrivere una storia  riguardante quell’emozione. Infine l’abbiamo letta alla classe e Isa-

bella ha dato un parere su ogni storia. Alla fine del progetto la psicologa ha letto alcune frasi scritte da noi nel pri-

mo incontro che l’avevano colpita di più. 

                                                      Irene, Sara, Letizia 2°D 

 

 

 

Una sera mi ritrovai a casa da solo per-

ché i miei genitori erano partiti per un 

viaggio di lavoro. Prima di partire mi ave-

vano lasciato un biglietto che io lo lessi 

solo dopo essere tornato da scuola. 

Quando tornai a casa,lo vidi e lo les-

si,c’era scritto:Caro figliolo siamo partiti 

con urgenza per Londra. Ricorda la cena 

nei giorni in cui saremo via,la trovi nel 

frigo. 

Visto che erano quasi le otto di sera mi 

venne un po’ di fame;andai in cuci-

na,aprendo il frigo sentii un rumore:era 

così assordante che mi fece passare  la 

fame, quindi  mi diressi in camera mia e 

questo per tre giorni di seguito. Ma il 

quarto giorno lasciai acceso un lumino 

per sicurezza e poco  dopo vidi l’ombra 

di un uomo …, preso dalla paura mi ra-

nicchiai sulla sedia cercando di nascon-

dermi ,l’ombra spaventosa sembrava a-

vere un coltello in mano, la tensione sa-

liva sempre di più, si avvicinava ancora, 

ancora,ancora… fino ad arrivare sulla 

soglia della mia camera: in un  decimo di 

secondo la porta si spalancò la porta e 

la paura svanì….era mio nonno con una 

coscia di pollo in mano per chiedermi se 

avevo fame.  

Martina Remigio & 

co….. 

 
 
 
Il grande giorno era arrivato. Finalmente mi sarei 
sposato con Irene. Ormai era tutto pronto; la ten-
sione era alle stelle e le mani mi tremavano. Sentii il 
suono del clacson e capii che era ora di andare. Arri-
vato in chiesa, tutti mi accolsero con felicità  e io 
con un sorriso da ebete e lo stomaco in subbuglio 
ringraziai tutti. I minuti passavano, ma lei non arri-
vava e la gente iniziava a spazientirsi. Dopo quaran-
ta minuti di attesa, iniziai a preoccuparmi. Davi-
de,un mio caro amico d’infanzia, vedendomi così a-
gitato, venne e mi disse: «Dai Gibbo, sai com’è fatta, 
le si saranno spezzate le unghie». Stavo per ringra-
ziarlo per il conforto, quando sentii un suono che 
non avrei mai voluto udire, o almeno, non in quel 
determinato giorno. Non volevo crederci, un’ambu-
lanza stava venendo proprio verso di me. Ne uscì un 
medico, che, con molto rancore, venne e mi diede 
una terribile notizia; da quel momento in poi non mi 
importò più niente degli invitati, sentivo solo la mia 
voce in un urlo di disperazione: Irene era morta in 
un incidente stradale lungo il tragitto da casa sua 
alla chiesa. Passai dal sentirmi dire “Auguri, spero 
che insieme duriate finché morte non vi separi” a 
“Condoglianze, era veramente una brava ragazza”, 
ma ormai io sentivo soltanto la voce della mia ama-
ta già con gli angeli. Mio padre, vedendomi in quello 
stato, venne e mi consolò: peccato che non c’era più 
niente da fare, lei era morta e io non l’avrei mai più 
rivista! 

Chiara Tolu, Raffaela Golino 
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SPEZZANO FIORANOFIORANOFIORANOFIORANO    

ClasseClasseClasseClasse    ElettiElettiElettiEletti    ClasseClasseClasseClasse    ElettiElettiElettiEletti        

1 A1 A1 A1 A    
Romano Mariana 

Ruini Daniele 
 1A 1A 1A 1A    

Chetta Anna Chiara 

Rapuano Nicolò 
 

1 B1 B1 B1 B    

Levote Giulia 

Maglio Federica 
 1B 1B 1B 1B    

Martino Lara 

Nicolini Francesca 
 

1 C1 C1 C1 C    

Mennella Martina 

Montorsi Sara  1C 1C 1C 1C    
Gambino Mattia Giuseppe 

Turrini Camilla 
 

1 D1 D1 D1 D    
Mauro Asia 

Venturini Alessio 
  2A  2A  2A  2A    

Gualandri Riccardo 

Spagni Elena 
 

2 A2 A2 A2 A    
Maroncelli Myriam 

Sabaghe Omar 
  2B  2B  2B  2B    

Farina Alberto 

Chiarrocchi Matteo 
 

2 B2 B2 B2 B    
Ghiddi Nicholas 

Zanetti Virgilia 
  2C  2C  2C  2C    

Generali Mattia 

Triki Firas 
 

2 C2 C2 C2 C    
Cervino Giulia 

Martina Valentina 
  3A  3A  3A  3A    

Aloisi Teresa 

Chetta Francesca 
 

2 D2 D2 D2 D    
Conelli Sara  

Di Benedetto Ltizia 
  3B  3B  3B  3B    

Andreoli Karen 

Juraszek Tomax 
 

2H 2H 2H 2H     
Ciobani Christian 

Richetti Benedetta 
    3C    3C    3C    3C    

Andreoli Giulia 

Lamcja Emiliano 
 

3A3A3A3A    
Andreoli Annalisa  

Sannipoli Nicolò 
      

3 B3 B3 B3 B    
Ferretti Simone 

Prandini Alessandro 
        

3 C3 C3 C3 C    
Muià Giulia 

Pennacchia Laura 
     

3 D3 D3 D3 D    
Beneventi Matteo 

Farioli Nicole 
     

20 Novembre 2012 – Inaugurazione Parco Iqbal 
Buongiorno a tutti. 
Mi chiamo Francesca Chetta e sono il vicesindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi. 
Tra due giorni è la giornata mondiale dei diritti e noi CCR, in un’occasione come questa, vogliamo ricorda-
re in particolar modo Iqbal Masih, il ragazzo che ha tanto lottato per la difesa dei diritti dell’infanzia e che 
per questo nel 1995, all’età di soli dodici anni, è stato assassinato. 
Iqbal era un ragazzo pakistano, che nacque nel 1983 in una famiglia molto povera. Quando aveva cinque 
anni, la sua famiglia si indebitò per pagare le spese matrimoniali della primogenita, ed egli fu venduto dal 
padre al direttore di una fabbrica di tappeti, per il prestito di 26 dollari. Il povero ragazzo dovette lavorare 
come uno schiavo, guadagnando solo un centesimo di euro al giorno. Venne poi liberato da un’associazio-
ne che tutelava i diritti umani, e da qui iniziò a tenere conferenze per la difesa di quelli dell’infanzia, che 
vanno contro la schiavitù. 
Lo scorso anno il CCR fece la proposta di ricordare il sacrificio di Iqbal, e il Sindaco e l’Amministrazione 
comunale, sempre attenti alle esigenze dei ragazzi, hanno pensato di intitolare il parco di via Loira a Spez-
zano con il nome di questo straordinario ragazzo. Questo parco rimarrà come monito per tutti per non di-
menticare Iqbal, ma anche per i bambini di oggi la cui infanzia non conosce ancora il rispetto per i loro dirit-
ti. 
Come vicesindaco del CCR sono orgogliosa di far parte di questo comune, che 
tanto investe per noi giovani, e ringrazio a nome di tutto il Consiglio il nostro Sin-
daco Pistoni e tutta l’Amministrazione. 
Grazie a tutti 
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COLMO PER BABBO NATALE:ESSERE ARRE-

STATO PERCHE’ PRESO CON LE MANI NEL 

SACCO.. 

QUAL E’ IL COLMO PER LA BEFANA?!NON 

SAPER GIOCARE A SCOPA.. 

QUAL E’ IL COLMO PER L’ALBERO DI NATA-

LE?!ESSERE CONCIATO PER LE FESTE.. 

A NATALE SIAMO TUTTI PIU’ BUONI,SE UNO TI RUBA IL  POSTO 

AUTO NON RIGARGLI LA FIANCATA..SCRIVIGLI BUONE FESTEJ 

COLMO PER UN VIAGGIATORE..ANDARE A FARE LE VACANZE 

NELL’ISOLA DI PASQUA PER NATALE;) 

UN RE MAGIO TRISTE DIVENTA..UN RE MOGIO?! 

A NATALE MIA MADRE FACEVA SEMPRE IL TACCHINO..UN’ IMITA-

ZIONE ORRENDA.. 

QUAL E’ IL COLMO PER UN PIRATA?! AVERE LA MOGLIE CHE E’ UN 

TESORO. 

QUAL E’ IL COLMO PER UN BASSOTTO?! NON ESSERE ALL’ALTEZ-

ZA.. 

QUAL E’ IL COLMO PER UNO SMEMORATO?!NON ME LO RICOR-

DO..AHAHAH 

QUAL E’ IL COLMO PER UN CALCIATORE CHE GIOCA IN CASA?!

SCENDERE IN CAMPO CON LE PANTOFOLE.. 

                                                                                                                                                   

Ceci&Erika<3 

 

 

 

 

 

- Qual è la differenza tra la pau-

ra e il calcio??     Nessuna. Tut-

ti e due  hanno in comune la 

FIFA!!!! 

 

-Qual è il corridore cinese più 

famoso al mondo??      CIN 

CIAN PAI!!! 

 

-Cosa fa la tv in mezzo al mare??      VA IN ONDA!!! 

 

-A cosa serve la Panda??         PA’NDà IN GIRO!!!! 

 

-Qual è il colmo di un dispettoso??         NON TE LO 

DICO!!!!! 

 

Alice Puggioni         Laura Palmieri       Sofia Lugli                           

2° c 

 

 

 

-Sono andata a sbattere contro un manichino e ho detto 

“Scusi” e una signora mi è scoppiata a ridere in faccia. 

 

-*da Hollister* modello: ‘Hi, what’s up?’ Io: “Sì, whatsapp 

ce l’ho, mi manca solo il tuo numero”. 

 

-x: “Pronto sono felice”; io: “E chi se ne frega!” x: “Sono 

un amico di tuo padre!” io: “Ah..” 

 

-  Mentre il commesso mi infilava una scarpa per provar-

mela, gli ho detto: “Sì, sono Cenerentola. SPOSAMI!” 

 

- Stavamo facendo la verifica di grammatica, quando mi 

arriva un messaggio e parte un’opera di Mozart. 

 

- x: “Ciao sono venuto per portare luce in questa casa”; io: 

“MAMMA E’ QUELLO DELL’ENEL!”. Era il prete. 

 

- “Qual è il tuo sogno nel cassetto? “No, veramente io nel 

cassetto ci tengo le mutande”. 

 

- Il 22 a scuola abbiamo tutti noi una giustificazione vali-

da: “Scusi prof. non ho studiato, pensavo di morire”. 

 

- Ho abbracciato una alle spalle credendo che fosse una 

mia amica. Non l’avevo mai vista in vita mia. 

Sara, Irene 2°D                    

 

 

Perché ai nani piacciono le maratone? 

Perché si fanno le tappe! 

Una caramella disse ad un’altra caramel-

la:-Dai muoviti, vieni!- e l’altra:-Haribo!- 

Come si chiama la suora che fa consegne 

a domicilio? Suor Dinazione! 

Perché il cielo di New York non ha mai 

prurito? Perché è pieno di grattacieli! 

Un fungo disse ad una funga:-

Funghiamo?- e lei:-Porcino!- 

Cosa fanno due caramelle in un campo 

da calcio? Si scartano! 

Cosa fa Budda fuori da una discoteca?  

Buddafuori! 

X: -Mi raccomando, stasera tutti davanti 

alla tv!- Y:- Perché?- X:-Perché dietro non 

si vede!- 

Di cosa muore un albero? Di-abete! 

Gesù prese il vino, lo mise davanti agli 

occhi e disse:-Sto facendo lo sguardo di-

vino!- 

X:-Domani vado a Miami e Chicago!- y:-

Perché non potevi farla a casa?- 

Una pianta urla ad un albero:-Che fusto!- 

Volevo comprare i biglietti per il concer-

to, ma erano finiti. Sono rimasta sconcer-

tata! 

X:-In 30 minuti passa un cammello- y:-E 

all-ora?- x:-Due cammelli!- 

Chiara T., Letizia Di B., Raffaela G. 2D 
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Alice Puggioni         Laura Palmieri       Sofia Lugli                           

Da Einstein all’ultimo premio Nobel:se in classe il genio era un somaro. 
Nel corso degli ultimi secoli ci sono state molte storie di persone che, con una carriera scolastica negativa diven-

nero poi premi Nobel o geni senza tempo. 

Il premio Nobel per la medicina John Gurdon era stato giudicato al liceo troppo stupido per fare lo scienziato e in 
una prova aveva preso il punteggio di 2 su 50. Sarà forse per questo che il suo Nobel l’ha dedicato al professore di 

scienze? 

Einstein a 16 anni fu bocciato all’esame di ammissione al Politecnico di Zurigo:in fisica e matematica ha sempre 

avuto ottimi voti,ma,ciò che abbassava la media,erano geografia,francese e disegno. 

Wolfgang Amadeus Mozart,invece,a 14 anni venne ammesso per un soffio all’Accademia Filarmonica di Bolo-

gna,mentre Alessandro Manzoni fu costretto a studiare in collegi religiosi:i maestri lo descrivevano un allievo 

svogliato e insofferente. 

Anche Charles Darwin rischiò di dover intraprendere la carriera religiosa:infatti preferiva le battute di caccia e l’equitazione agli esami univer-

sitari. 

Per non parlare di Giuseppe Verdi, che non venne ammesso al Conservatorio di Milano per aver superato i limiti d’età (e per la scorretta posizio-

ne delle mani sul pianoforte), o di Thomas Edison, che vendeva giornali e dolci sui treni, anziché studiare. 
Infine, per citare due esempi al femminile, Margherita Hack fu rimandata in matematica in terza media e Rita Levi Montalcini aveva, anche lei, 

disagio con matematica e scienze.                                      Ceci, 3°A 

Classifica simpatia classi 2° e  3° 
MASCHI 2°A                                                                                                                 FEMMINE 2°A 
1 Canoce Michele                                                                                                       1 Maroncelli Myriam 

2 Solla Luigi                                                                                                               2 Gugliotta Erika 

3 Valentini Michael                                                                                                    3 Zaccardo Chiara 
 

MASCHI 2°B                                                                                                                 FEMMINE 2°B 

1 Di Marino Alessio                                                                                                    1 Bagatti Silvia 
2 Ghiddi Nicholas                                                                                                       2 Gobbi Marika 

3 Maiorano Jason                                                                                                        3 Solomita Angela 

 

MASCHI 2°C                                                                                                                FEMMINE 2°C 

1 Sampino Attilio Pio                                                                                                 1 Cervino Giulia 

2 Tarozzi Marco                                                                                                          2 Guarna Daniela 
3 Thomas Pelorosso                                                                                                    3 Leone Roberta 

 

MASCHI 2°D                                                                                                              FEMMINE 2°D 

1 Dapoto Davide                                                                                                      1 Tolu Chiara 

2  Zaccarini Marcello                                                                                               2 Conelli Sara 
3 Indulti Gabriele                                                                                                     3 Di Benedetto Letizia 

 

 MASCHI 2°H                                                                                                            FEMMINE 2°H 
1 Potenza Gerardo                                                                                                   1 Richetti Benedetta 

2 Ciobani Christian                                                                                                 2 Ruini Alessia 
3 Maiorano Kevin                                                                                                   3 Bruno Sofia 

 

MASCHI 3°A                                                                                                             FEMMINE 3°A 
1 Sannipoli Nicolo’                                                                                                  1 Andreoli Annalisa 

2 Gatto Mirko                                                                                                          2 Zarzana Giulia 

3 Surian Daniel                                                                                                        3 Casolari Carolina 

 

MASCHI 3°B                                                                                                              FEMMINE 3°B 
1 Leonardo Zolli                                                                                                        1 Manfredini Gloria 

2 Andreoli Matteo                                                                                                      2 Castriotta Federica 

3 Pepe Cristian                                                                                                           3 Bononcini Asia 

 

MASCHI 3°C                                                                                                               FEMMINE 3°C 

1 Marchetti Manuel                                                                                                     1 Grossi Francesca 
2 Pirpignani Alessandro                                                                                              2 Muia Giulia 

3 Ovi Luca                                                                                                                   3 Di Nella Chiara 

 

MASCHI 3°D                                                                                                               FEMMINE 3°D 

1 Vigneri Giuseppe                                                                                                   1 Farioli Nicole 
2 Angelillo Domenico                                                                                               2 Sannino Annarosa 

3 Buffagni Matteo                                                                                                      3 Filssi Miriam 
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Era il 1862 ed io ero solo una giovane ragazza: ero alta, 

magra e avevo lunghi capelli castani in contrasto con 

la mia carnagione chiara. Abitavo in una grande casa  

signorile insieme ai miei genitori, a quella peste di mio 

fratello e alla mia balia. Quest’ultima era alta e magra, 

aveva capelli grigi sempre raccolti in uno chinon, simi-

le ad un rovo, il naso aquilino sbucava dal viso scarno 

e pallido, aveva mani scheletriche con unghie affilate e 

lo sguardo minaccioso; si chiamava Miss Eleonor. 

La mia giornata era piena di impegni: mi alzavo alle 

6.30 e al pomeriggio la mia balia mi organizzava degli 

eventi. Alla sera rientravo a casa e cenavo con la mia 

famiglia, dopo mi precipitavo in camera e mi addormen-

tavo. 

Un giorno Miss Eleonor mi fece visitare una vecchia 

abbazia distrutta dall’incendio dell’anno prima: ne era 

rimasta in piedi solo una parete, davanti alla quale c’e-

ra un cimitero. La mia balia si fermò a guardare una 

tomba, mentre io osservavo l’altra parete: era costruita 

con pietre bianche molto rovinate; mi accorsi che su 

un lato c’era scritta una strana filastrocca: “Colui che 

leggerà disgrazie porterà”. Io mi spaventai e iniziai a 

correre; non vedevo niente, si era fatto improvvisamen-

te buio. Corsi a più non posso. Sbattei contro una cosa, 

non sapevo cosa fosse, e dopo sentii un rumore, un 

tonfo, seguito da un inquietante gemito. Intravidi una 

lanterna, la presi, sperando che funzionasse e subito 

dopo un bagliore mi fece vedere l’orribile spettacolo: 

Miss Eleonor era stesa sul fondo di una tomba aperta. 

Sì l’avevo uccisa!Solo allora capii che era lei “la cosa” 

che avevo urtato. Allora,presa dal panico, incominciai 

a correre verso casa. Quella notte non riuscii a chiude-

re occhio: pensavo solamente alla brutta fine di Miss 

Eleonor. 

La mattina seguente mia madre mi svegliò e mi disse 

di aver trovato una nuova balia: era alta e magra e ave-

va una cicatrice sulla fronte. Era lei, la balia caduta 

nelle tenebre, risalita per vendetta. Io mi voltai di scat-

to e mi precipitai in camera mia, sbarrando la porta. 

Improvvisamente entrò Miss Eleonor che impugnava 

una lama. Iniziai a gridare mentre lei si avvicinava sem-

pre di più a me. Lei scagliò il coltello, ma sbagliò mira, 

poi andò a recuperarlo. Era il mio momento: la stratto-

nai più volte e la buttai dalla finestra e, mentre cadeva, 

parole piene d’odio liberava da quella sua bocca. 

Da quel giorno ogni notte facevo incubi su Miss Eleo-

nor: lei mi graffiava continuamente con i suoi lunghi 

artigli affilati; ma la cosa più strana, era che al risve-

glio avevo evidenti segni di aggressione su tutto il cor-

po e questo significava solo una cosa.... forse non era 

stato solo un sogno...! 

 

Sofia Lugli     Laura Palmieri      Alice Puggioni     2°c 

    

    

    

Una signora, la mattina di una giornata solare e lumi-Una signora, la mattina di una giornata solare e lumi-Una signora, la mattina di una giornata solare e lumi-Una signora, la mattina di una giornata solare e lumi-

nosa, aprì la porta della lavanderia, ma la richiuse nosa, aprì la porta della lavanderia, ma la richiuse nosa, aprì la porta della lavanderia, ma la richiuse nosa, aprì la porta della lavanderia, ma la richiuse 

mezzo istante dopo. Quasi impazzì: cominciò ad urla-mezzo istante dopo. Quasi impazzì: cominciò ad urla-mezzo istante dopo. Quasi impazzì: cominciò ad urla-mezzo istante dopo. Quasi impazzì: cominciò ad urla-

re e a tirarsi i capelli e dopo l’entusiasmo iniziale di re e a tirarsi i capelli e dopo l’entusiasmo iniziale di re e a tirarsi i capelli e dopo l’entusiasmo iniziale di re e a tirarsi i capelli e dopo l’entusiasmo iniziale di 

quel fatidico e unico spettacolo euforico tornò umana quel fatidico e unico spettacolo euforico tornò umana quel fatidico e unico spettacolo euforico tornò umana quel fatidico e unico spettacolo euforico tornò umana 

e capì. Il problema veniva dalla lavatrice che si era in e capì. Il problema veniva dalla lavatrice che si era in e capì. Il problema veniva dalla lavatrice che si era in e capì. Il problema veniva dalla lavatrice che si era in 

qualche modo rotta. La lavanderia era inondata d’ac-qualche modo rotta. La lavanderia era inondata d’ac-qualche modo rotta. La lavanderia era inondata d’ac-qualche modo rotta. La lavanderia era inondata d’ac-

qua, che le arrivava fino alle ginocchia. Perciò la pri-qua, che le arrivava fino alle ginocchia. Perciò la pri-qua, che le arrivava fino alle ginocchia. Perciò la pri-qua, che le arrivava fino alle ginocchia. Perciò la pri-

ma cosa che fece, fu chiamare l’idraulico, ma sbagliò ma cosa che fece, fu chiamare l’idraulico, ma sbagliò ma cosa che fece, fu chiamare l’idraulico, ma sbagliò ma cosa che fece, fu chiamare l’idraulico, ma sbagliò 

numero e chiamò il meccanico.numero e chiamò il meccanico.numero e chiamò il meccanico.numero e chiamò il meccanico.    

----Buongiorno, ha chiamato all’agenzia “E’ rotto? L’ag-Buongiorno, ha chiamato all’agenzia “E’ rotto? L’ag-Buongiorno, ha chiamato all’agenzia “E’ rotto? L’ag-Buongiorno, ha chiamato all’agenzia “E’ rotto? L’ag-

giusto io!” con la collaborazione di “E’ bello, vero? giusto io!” con la collaborazione di “E’ bello, vero? giusto io!” con la collaborazione di “E’ bello, vero? giusto io!” con la collaborazione di “E’ bello, vero? 

Allora compralo!” ha bisogno di qualcosa? Allora compralo!” ha bisogno di qualcosa? Allora compralo!” ha bisogno di qualcosa? Allora compralo!” ha bisogno di qualcosa? –––– rispose  rispose  rispose  rispose 

una voce all’interno della cornetta.una voce all’interno della cornetta.una voce all’interno della cornetta.una voce all’interno della cornetta.    

----Sono Lina Caterina e volevo chiederle di darmi dei Sono Lina Caterina e volevo chiederle di darmi dei Sono Lina Caterina e volevo chiederle di darmi dei Sono Lina Caterina e volevo chiederle di darmi dei 

consigli per il guasto della macchina. L’acqua che era consigli per il guasto della macchina. L’acqua che era consigli per il guasto della macchina. L’acqua che era consigli per il guasto della macchina. L’acqua che era 

al suo interno è uscita inondando tutta la mia lavande-al suo interno è uscita inondando tutta la mia lavande-al suo interno è uscita inondando tutta la mia lavande-al suo interno è uscita inondando tutta la mia lavande-

ria!!!ria!!!ria!!!ria!!!----    

----Scusi signora, non per intromettermi, ma cosa ci fa la Scusi signora, non per intromettermi, ma cosa ci fa la Scusi signora, non per intromettermi, ma cosa ci fa la Scusi signora, non per intromettermi, ma cosa ci fa la 

sua macchina in lavanderia?sua macchina in lavanderia?sua macchina in lavanderia?sua macchina in lavanderia?---- chiese il meccanico. chiese il meccanico. chiese il meccanico. chiese il meccanico.---- Io,  Io,  Io,  Io, 

caro vecchio signor pettegolo, come molta altra gente, caro vecchio signor pettegolo, come molta altra gente, caro vecchio signor pettegolo, come molta altra gente, caro vecchio signor pettegolo, come molta altra gente, 

metto la macchina in lavanderia; è più igienico!!!metto la macchina in lavanderia; è più igienico!!!metto la macchina in lavanderia; è più igienico!!!metto la macchina in lavanderia; è più igienico!!!----    

----Se lo dice lei….Se lo dice lei….Se lo dice lei….Se lo dice lei….----rimase perplesso il meccanico.rimase perplesso il meccanico.rimase perplesso il meccanico.rimase perplesso il meccanico.    

----E comunque la macchina da dove prende tutta que-E comunque la macchina da dove prende tutta que-E comunque la macchina da dove prende tutta que-E comunque la macchina da dove prende tutta que-

st’acqua?st’acqua?st’acqua?st’acqua?----    

----Non lo so… forse dall’acquedotto… ma, mi scusi, lo Non lo so… forse dall’acquedotto… ma, mi scusi, lo Non lo so… forse dall’acquedotto… ma, mi scusi, lo Non lo so… forse dall’acquedotto… ma, mi scusi, lo 

dovrebbe sapere pur leidovrebbe sapere pur leidovrebbe sapere pur leidovrebbe sapere pur lei---- rispose Lina , nervosa come  rispose Lina , nervosa come  rispose Lina , nervosa come  rispose Lina , nervosa come 

un toro.un toro.un toro.un toro.    

----Io, sinceramente, una macchina in lavanderia da cui Io, sinceramente, una macchina in lavanderia da cui Io, sinceramente, una macchina in lavanderia da cui Io, sinceramente, una macchina in lavanderia da cui 

escono litri e litri di acqua, non l’ho mai vista!!! Co-escono litri e litri di acqua, non l’ho mai vista!!! Co-escono litri e litri di acqua, non l’ho mai vista!!! Co-escono litri e litri di acqua, non l’ho mai vista!!! Co-

munque provi ad accendere il motore e a sgasare un munque provi ad accendere il motore e a sgasare un munque provi ad accendere il motore e a sgasare un munque provi ad accendere il motore e a sgasare un 

po’po’po’po’----    

Così Lina sparpagliò un po’ di candeggina e accese la Così Lina sparpagliò un po’ di candeggina e accese la Così Lina sparpagliò un po’ di candeggina e accese la Così Lina sparpagliò un po’ di candeggina e accese la 

lavatrice. Risultato? Un lago con una schiuma alta fino lavatrice. Risultato? Un lago con una schiuma alta fino lavatrice. Risultato? Un lago con una schiuma alta fino lavatrice. Risultato? Un lago con una schiuma alta fino 

alle ginocchia, bolle dapperttutto e una macchina alle ginocchia, bolle dapperttutto e una macchina alle ginocchia, bolle dapperttutto e una macchina alle ginocchia, bolle dapperttutto e una macchina 

sgangherata che mandava scintille ovunque.sgangherata che mandava scintille ovunque.sgangherata che mandava scintille ovunque.sgangherata che mandava scintille ovunque.    

----Come è andata?Come è andata?Come è andata?Come è andata?---- chiese il meccanico sperando in un  chiese il meccanico sperando in un  chiese il meccanico sperando in un  chiese il meccanico sperando in un 

successo.successo.successo.successo.    

----Ora è molto peggio di prima! Lei è là davanti alla Ora è molto peggio di prima! Lei è là davanti alla Ora è molto peggio di prima! Lei è là davanti alla Ora è molto peggio di prima! Lei è là davanti alla 

scrivania che mi dice cosa fare e io sono qua, bagnata scrivania che mi dice cosa fare e io sono qua, bagnata scrivania che mi dice cosa fare e io sono qua, bagnata scrivania che mi dice cosa fare e io sono qua, bagnata 

fradicia vicino ad una lavanderia strapiena d’acqua! fradicia vicino ad una lavanderia strapiena d’acqua! fradicia vicino ad una lavanderia strapiena d’acqua! fradicia vicino ad una lavanderia strapiena d’acqua! ––––

singhiozzò.singhiozzò.singhiozzò.singhiozzò.    

----Eh, signora, come si suol dire: tra il dire e il fare, c’è Eh, signora, come si suol dire: tra il dire e il fare, c’è Eh, signora, come si suol dire: tra il dire e il fare, c’è Eh, signora, come si suol dire: tra il dire e il fare, c’è 

di mezzo il mare!!!AH AH AH!di mezzo il mare!!!AH AH AH!di mezzo il mare!!!AH AH AH!di mezzo il mare!!!AH AH AH!    

----Lei…non…è…per…niente…simpatico! Mi dica la devo Lei…non…è…per…niente…simpatico! Mi dica la devo Lei…non…è…per…niente…simpatico! Mi dica la devo Lei…non…è…per…niente…simpatico! Mi dica la devo 

cambiare? Devo  comprare un’altra lavatrice?cambiare? Devo  comprare un’altra lavatrice?cambiare? Devo  comprare un’altra lavatrice?cambiare? Devo  comprare un’altra lavatrice?    

----Lavatrice?!Lavatrice?!Lavatrice?!Lavatrice?!    

----Sì, lavatrice!Sì, lavatrice!Sì, lavatrice!Sì, lavatrice!    

----Ah, ma signora, io…..io….Ah, ma signora, io…..io….Ah, ma signora, io…..io….Ah, ma signora, io…..io….    

----Allora?! si decida!Allora?! si decida!Allora?! si decida!Allora?! si decida!    

----Uhmmm….La deve cambiare, sì.Uhmmm….La deve cambiare, sì.Uhmmm….La deve cambiare, sì.Uhmmm….La deve cambiare, sì.    

----Grazie molte, idraulico. E’ stato molto rapido.Grazie molte, idraulico. E’ stato molto rapido.Grazie molte, idraulico. E’ stato molto rapido.Grazie molte, idraulico. E’ stato molto rapido.    

    

 Laura Palmieri    Sofia Lugli   Alice Puggioni 2 C Laura Palmieri    Sofia Lugli   Alice Puggioni 2 C Laura Palmieri    Sofia Lugli   Alice Puggioni 2 C Laura Palmieri    Sofia Lugli   Alice Puggioni 2 C    
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 1 - Hai preso un dolce dal frigorifero e l'hai mangiato tut-
to; dopo un po' scopri che era destinato agli ospiti che 
stanno per arrivare... 

Neghi che il dolce sia mai stato nel frigorifero || Neghi di 

essere stato tu || Ammetti la tua colpa  
 
2 - Una cara amica ha comprato un vestito a dir poco esu-
berante, che le sta piuttosto male. Ti chiede un parere, tu: 

Le dici che sta meravigliosamente || Fingi di avere una te-

lefonata in arrivo e scappi via || Le dici quello che pensi 

 
 
3 - Quando dai un tuo parere agli amici su qualcosa, si 
fidano della tua sincerità: 

Quasi mai || Qualche volta || Spesso  
 
4 - Cosa pensi delle "bugie a fin di bene"? 

Sono un'ottima invenzione || Cerchi di limitarti nell'usarle 

|| Sono comunque sbagliate  
 
5 - Ricordi l'ultima volta che hai detto una bugia? 

Ne hai dette troppe per ricordarla || Credi di sì || Non 

dici bugie  
 
6 - Raccontare dell'esistenza di Babbo Natale ai bambini è 
una bugia? 

Babbo Natale esiste || Non è paragonabile ad una bugia 

|| Sì  
 
7 - Hai tradito il tuo partner e lui/lei lo ha intuito. Cosa 
fai? 

Neghi fino alla fine || Ti giustifichi ma non ammetti il tradi-

mento || Ammetti il tradimento  
 
8 - Hai speso molto denaro nell'acquisto di un'auto piutto-
sto...originale. Vorresti che i tuoi amici: 

Ti dicessero che è bella a priori || La apprezzassero || 

Ti dicessero la verità indipendentemente da quale fosse  
 
9 - Cosa pensi dei gruppi di amici in cui le malefatte di uno 
ai danni dell'altro vengono coperte e taciute? 

Fanno bene, è così che funziona il mondo || Ogni tanto è 

giusto così || Sono dei vigliacchi  
 
10 - Ad una cena preparata da te, uno degli invitati si la-
menta del cibo. Come la prendi? 

Pensi che è una gran maleducato || Ci resti male, avrebbe 

potuto fingere || Apprezzi la sincerità  
 
11 - Hai detto una piccola bugia che è stata scoperta. Co-
me ti senti? 

Arrabbiato || Imbarazzato || Non dici mai le bugie 

 
 
12 - Cosa pensi della sincerità a tutti i costi? 

È inutile e dannosa || Entro certi limiti va bene || È 

fondamentale  
 
13 - Sei diventato un personaggio pubblico importante. I 
giornalisti scoprono uno scheletro nell'armadio, tu: 

Neghi tutto || Cerchi di insabbiare il fatto || Ammetti 

le tue colpe  
 
14 - Come valuti l'idea secondo cui "tra due persone che si 
amano non devono esserci segreti"? 

È una romanticheria lontana dalla realtà || Non sempre è 

possibile || È molto giusta  
 
15 - Un amico ti confessa di aver tradito il partner, tuo 
amico anch'esso. Tu:  

Ti fai i fatti tuoi e basta || Taci ma ti dispiace || Rac-

conti tutto  
 
16 - Il tuo partner ti racconta un segreto. Il giorno dopo il 
tuo migliore amico ti chiede qualcosa in merito, tu: 

Fingi di cadere dalle nuvole || Gli dici che non sono affari 

suoi || Gli racconti tutto  
 
17 - Mentire per tirarsi fuori dai guai è lecito. Cosa ne pen-
si? 

Sei del tutto d'accordo || Non sei del tutto d'accordo 

|| Non sei assolutamente d'accordo  
 
18 - Di fronte ad una grave azione commessa dal tuo par-
tner, preferisci: 

Che menta || Che non dica niente in merito || Che 

dica la verità  
 
19 - Secondo te è più grave una bugia circa questioni im-
portanti oppure una circa questioni più limitate? 

Nessuna è grave || La bugia circa questioni importanti 

|| Sono entrambe gravi allo stesso modo  
 
20 - In determinati contesti sociali non viene apprezzata 
la sincerità spassionata. Cosa ne pensi? 

Dovrebbe essere sempre così || Ci saranno buone ragioni 

per questo || È sbagliato che sia così  
 

RISULTATI 
 
MAGGIORANZA DI A: sei una persona poco sincera:la verità non 
esce spesso dalla tua bocca e i complimenti che fai sono spesso 
falsi come quelli che VUOI sentirti fare. Attento a non circondarti 
di persone simili a te e ricordati che le bugie hanno le gambe 
corte... 
 
MAGGIORANZA DI B: per te la sincerità è un optional, dici la 
verità solo quando ti fa comodo e utilizzi le bugie per salvarti 
dalle minime difficoltà. Cerca di ricordare che le persone sincere 
sono sempre apprezzate. ;) 
 
MAGGIORANZA DI C: iuhuhuh, finalmente una persona sincera 
O.O innanzitutto complimenti da parte nostra, sei una persona 
che anche davanti alle difficoltà non rinuncia a dire il vero. Conti-
nua così e non te ne pentirai :D 
 
BY GLO, FEDE E ALE 3°B 



Dicembre     2012 Anno  17 N. 1 Redazione Schola Bursi niuse Redazione Schola Bursi niuse Redazione Schola Bursi niuse Redazione Schola Bursi niuse     

Pagina Pagina Pagina Pagina 10101010    

 

 

 

1)Breaking  dawn parte 2 

 

2)Step up 4 revolution 

 

3)Hotel Transylvania 

 

4)Ted 

 

5)Paranormal activity 4 

 

6)Le 5 leggende 

 

7) Vicini del terzo tipo  

 
1.She wolf- David Guetta ft Sia 

2.Diamonds- Rihanna  

3.Don’t worry child- Swedish House Mafia  

4.Skyfall- Adele 

5.Candy- Robbie Williams  

6.Live while we’re young- One Direction          

7.Starships- Niki Minaj 

8.Tutto da capo- Gemelli Diversi 

9.troppo buono- Tizano Ferro 

10.PSY- gangnam style 

Dalla 3 B 

LE 12 VOCI DI X FACTOR 2012 : 
 È fatta ! I giudici anno scelto i 12 talenti che saliranno su palco della nuova edizione 
di X FACTOR . Le loro voci sono le più forti , le più potenti e le più emozionanti . Quel-
le che con più decisione si sono elevate dal coro delle 60 mila audizioni. Le più deter-
minate delle 100 che si sono date battaglia alla bootcamp e le migliori delle 24 che si 
sono sfidate all’ultima nota delle home visite. 

 
 PER LA CATEGORIA DEGLI UNDER UOMINI, CA-
PITANATA DA SIMONA VENTURA, TROVIAMO: 

DANIELE  DAVIDE  NICOLA  

 
ELIO,CAPITANO DELLE UNDER DONNE HA SCELTO NELLA SUA 
SQUADRA: 

CIXI    YENDRY   NICE  

NELLA CATEGORIA DEGLI OVER GUIDATA DA MORGAN 
ABBIAMO: 

 CHIARA                       ICS    ROMINAK  

ARISA ALLA GUIDA DEI GRUPPI VOCALI HA VOLUTO 
NELLA SUA SQUADRA: 

 AKME?                        DONATELLA                           CHAOSA      

Martina Remigio 2 D 
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I 10 SPORT PIU’ PRATICATI IN ITALIA 
 
1. Calcio 

2. Palestra con ben 4.000.000 di persone. 

3. Nuoto con 3.500.000 persone che praticano questo sport. 

4. Ginnastica (ritmica, artistica, acrobatica…), disciplina che risale all’antica Grecia. 

5. Sci; sono tante le specialità sciistiche: slalom, sci di fondo, discesa libera, sci alpi-

no… 

6. Ciclismo con competizioni più estreme come il ciclocross o il famoso 

Giro d’Italia. 

7. Atletica con varie specialità: corsa, marcia, corsa campestre… 

8. Tennis, praticato da qualsiasi persona e di qualsiasi età. 

9. Pallavolo, sport più praticato nell’ambiente scolastico. 

10. Pallacanestro, praticato da “baldi di giovani”. 

 
 

4-1-3-2 
 
IN PORTA: IKER CASILLAS 
TERZINO DESTRO: DANIEL ALVES 
CENTRALE DESTRO: THIAGO SILVA 
CENTRALE SINISTRO:GIORGIO CHIELLINI 
TERZINO SINISTRO: ASHLEY COLE 
MEDIANO: ANDREA PIRLO 
ALA DESTRA: LIONEL MESSI 
CENTRALE: STEVEN GERRARD 
ALA SINISTRA: FRANCK RIBERY  
SECONDA PUNTA: CRISTIANO RONALDO 
PRIMA PUNTA: RADAMEL FALCAO 

 
RISERVE: 
IN PORTA: MANUEL NEUER 
TERZINO DESTRO: PHILIPP LAHM 
CENTRALE DESTRO: GERARD PIQUE 
CENTRALE SINISTRO: DAVID LUIZ 
TERZINO SINISTRO: MARCELO VIEIRA 
MEDIANO: XAVI HERNANDEZ  
ALA DESTRA: ARJEN ROBBEN 
CENTRALE: ANDRES INIESTA 
ALA SINISTRA: ARTURO VIDAL 
SECONDA PUNTA: SEBASTIAN GIOVINCO   DALLA  
PRIMA PUNTA: ZLATAN IBRAHIMOVIC        MAGGIO 

La mia passione… LA PALLAVOLO! 

Io ho iniziato a giocare a pallavolo a sei anni e da 

allora non ho mai smesso.  

Adesso gioco nell’under 14 della mitica Spezza!  

Ho due allenatori davvero fantastici, ci dicono spes-

so che bisogna saper esultare, urlando ad ogni pun-

to, un’altra cosa che ci ripetono di frequente è che 

io e le mie compagne siamo una squadra, che biso-

gna aiutarsi a vicenda, incoraggiarsi l’una con l’al-

tra, non pensare al punto perso ma a quello succes-

sivo. Per me la pallavolo è gioco di squadra, buona 

volontà, passione, rispetto delle regole e degli altri. 

Io e le mie compagne facciamo di tutto per arrivare 

alla vittoria, o per lo meno perdere con dignità e, 

come ci dicono sempre i nostri allenatori…, da una 

sconfitta si può solo imparare… già, però, a noi pia-

ce molto di più vincere! 

Consiglio questo meraviglioso sport a qualsiasi ra-

gazza o ragazzo che abbia voglia di condividere con 

altri bellissime emozioni, grazie ad una semplice 

palla.  

E……. , mi raccomando, chiamatela…. MIAAAAAAA-

AAAAAAAAAAAAAAAA!!!                                                                                                  

                                                                                                                              

Laginestra Sara 3 C 
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Classi  1°  RAGAZZE 

 
 

Prima Lenzotti          Vanessa  1° D Fiorano 2 

Seconda Secchi              Giulia 1° C Fiorano 1 

Terza Amorossi            Diletta 1° B Fiorano 1 

Quarta Montorsi              Sara 1° C Fiorano 2 

Quinta Pellati                  Chiara 1°C Fiorano 1 

Sesta Cavani                    Cecilia 1°C Fiorano 2 

Settima Galanti                Federica 1°A Fiorano 2 

Ottava Caracciolo          Aurora 1°B Fiorano 2 

Nona Salta                   Martina 1°D Fiorano 2 

Decima Ragazzi                   Giulia 1°B Fiorano 2 

Classi 1° RAGAZZI 

 

Primo Maggiorini          Matteo 1° A Fiorano 2 

Secondo Ruini                   Davide 1° A Fiorano 2 

Terzo Ruggiero            Federico 1° A Fiorano 2 

Quarto Siciliano             Gioele 1° A Fiorano 2 

Quinto Salim                  Soufian 1° B Fiorano 1 

Sesto Del Sante          Andrea 1° C Fiorano 1 

Settimo Vullo                  Cristian 1° C Fiorano 2 

Ottavo Azzarello          Andrea 1° C Fiorano 2 

Nono Merighi               Luca 1° D Fiorano 2 

Decimo Baruffi              Davide 1°A Fiorano 2 

Classi  2° RAGAZZE 

 
2 

Primo Baldaccini     M.Chiara 2° Fiorano 1 

Secondo Ndreca          Laura 2° Fiorano 1 

Terzo Ben Jebbur   Oumaima 2° Fiorano 1 

Quarta Bagatti           Silvia 2° Fiorano 2 

Quinta Spagni           Elena 2° Fiorano 1 

Sesta Zielonka          Claudia 2° Fiorano 2 

Senta Abdelouahad   Laura 2° Fiorano 2 

Ottava Salvo                  Martina 2° Fiorano 2 

Nona Grotti               Deborah 2° Fiorano 2 

Decima Collicchia         Katrin 2° Fiorano 1 
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C1lassi 2° RAGAZZI 

 
 

Primo Rinaldi          Simone 2°A Fiorano 1 

Secondo Zaccarini         Marcello 2°D Fiorano 2 

Terzo Clemente       Micheal 2°C Fiorano 2 

Quarto Terraioli       Simone 2°B Fiorano 1 

Quinto Porcu            Alessandro 2°A Fiorano 2 

Sesto Pifferi            Federico 2°C Fiorano 1 

Settimo Khalifi    Salaheddine 2°C Fiorano 2 

Ottavo Azouazi       Saffidine 1 A Fiorano 2 

Nono Dapoto            Davide 2°D Fiorano 2 

Decimo Rivi                   Federico 2°C Fiorano 1 

Classi 3° RAGAZZE 

 

Prima Ferrari             Angela 3°D Fiorano 2 

Seconda Zarzana           Giulia 3°A Fiorano 2 

Terza Lami                 Francesca 3°C Fiorano 1 

Quarta Ferri                 Chiara 3°B Fiorano 1 

Quinta Frigieri             Claudia 3°C Fiorano 1 

Sesta Gatti                     Maria 3°C Fiorano 1 

Settima Berezova              Karina 3°C Fiorano 1 

Ottava Sannino            Annarosa 3°D Fiorano 2 

Nona Andreoli           Annalisa 3°A Fiorano 2 

Decima Ranuzzi              Gaia 3°B Fiorano 2 

 

Classi  3° RAGAZZI 

 
                                                                                                                                  Martina  Salta 

Prima Marchetti            Manuel 3°C Fiorano 2 

Seconda Iepez                 Vincenzo 3°C Fiorano1 

Terza Billitteri      Vincenzo 3°B Fiorano1 

Quarta Lombardi       Mattia 3°B Fiorano2 

Quinta Orlandi       Riccardo 3°C Fiorano1 

Sesta Lamja                 Emiliano 3°C Fiorano1 

Settima Sannipoli      Nicolò 3°A Fiorano2 

Ottava Corrias        Michael 3°B Fiorano2 

Nona Mamei        Mirko 3°C Fiorano2 

Decima Camarda       Salvatore 3°A Fiorano2 
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TEST: CHE ANIMALE SEI? 

 

1. Quale cibo preferisci? 

A. banane 

B. carne 

C. Insalata 

D. pesce 
 

2. Come sei fatto? 

A. basso 

B. massiccio 

C. alto e magro 

D. enorme 
 

3. Cosa preferisci fare? 

A. arrampicarsi 

B. dormire 

C. stare in gruppo 

D. nuotare 
 

4. Che regalo preferisci? 

A. un albero di banane 

B. un letto comodo 

C. una sciarpa 

D. una piscina stupenda 

 

5. Quale caratteristica ti rappresenta? 

A. giocosità 

B. coraggio 

C. Curiosità 

D. pigrizia 
 

6. Quale caratteristica ti rappresenta? 

A. agile 

B. capelluto 

C. collo lungo 

D. bocca grande 
 

7. Quale ambiente ti piace di più? 

A. foresta 

B. savana 

C. savana con alberi 

D. oceani 
 

PROFILI: 

 

Se hai dato più risposte A: bella scimmia!! 

Se hai dato più risposte B: leone feroce! 

Se hai dato più risposte C: giraffa curiosa! 

Se hai dato più risposte D: balenottera dell’oceano! 

                       Ciao da anonime ☺ =3 

I miei c 
Quest’anno frequento la prima media e ciò significa: 
nuove insegnanti,nuove materie,ma soprattutto nuovi 
compagni. Quando a settembre  uscirono gli elenchi 
delle classi prime  ed io non ero in classe con i miei com-
pagni delle elementari, ero un po’ preoccupata. Avevo paura di non trovare nuovi 
amici e amiche;ma fortunatamente non è stato così! Sono riuscita a fare nuove 
amicizie che sono diventate molto serie e profonde. Le persone a cui mi sono le-
gata di più sono tutte le ragazze, non perché i maschi siano antipatici ma con le 
ragazze ho più cose in comune. Le mie migliori amiche sono quasi tutte le ragazze 
della classe,ma ovviamente c’è qualcuna con cui mi trovo meglio ed ho un legame 
più forte. La cosa che apprezzo di più delle mie amiche è la loro disponibilità nei 
miei confronti. Sono sempre pronte ad aiutarmi in ogni momento e questo mi fa 
sentire amata e protetta. Loro non sono solo disponibili,sono anche molto com-
prensive,molto corrette,sono delle vere amiche! Ciò che ha reso ancora più solida 
l’amicizia con le mie compagne è stato il fatto che ci frequentiamo anche fuori dalla 
scuola. Così ci siamo conosciute meglio anche perché abbiamo anche interessi 
comuni: la passione per la danza,per la musica e per lo sport. Ci sono purtroppo 
dei compagni con cui vado meno d’accordo, magari perché abbiamo gusti o opi-
nioni diverse;spero comunque, prima o poi, di poter diventare amica anche di que-
ste persone. Ognuno dei miei compagni è diverso dall’altro: c’è chi è simpatico e ti 
fa sempre ridere,c’è chi lo è un po’ meno, perché ha un carattere particolare, c’è 
chi è sempre disponibile ad aiutarti, mentre c’è chi ha un carattere riservato e rima-
ne un po’ in disparte… 
Nella mia classe ognuno si comporta diversamente ma è proprio questo il bello! Io 
e i miei compagni passeremo moltissimo tempo insieme; ci vedremo tutte le matti-
ne a scuola, per tre anni e così so già che impareremo a conoscerci sempre me-
glio, a capire i  nostri gusti e le nostre passioni e so che riusciremo a diventare un 
gruppo classe. Sono molto contenta della classe in cui sono capitata perché è 
molto unita e solidale. 
Giorgia Pederzini 1 C 

I Più SIMPATICI 

1^A  
MATTEO MAGGIORINI 
FEDERICO RUGGIERO 
GIOELE SICILIANO 
SARA CAPITANI 
FEDERICA GALANTI 
GIULIA DELLA VOLPE 
1^B 
GIOVANNI GERMINARA 
FEDERICO DRAGONETTI 
FEDERICA MAGLIO 
GIULIA LEVOTE 
1^C 
GIORGIA PEDERZINI 
PAMELA ALIAJ 
MARTINA MENNELLA 
ANDREA SOLA 
ANDREA AZZARELLO 
KLEVIS NASKA 
1^D 
LUCA MERIGHI 
MATTEO FOGLI 
RAFFAELE VISCIDO 
MARTINA SALTA 
SABRINA DEIAS 
ASIA MAURO 

I RAGAZZI DELLE MEDIE 

La redazione di Neoreporter augu-
ra a tutti  lettori Buon Natale.  
 
Arrivederci al 2013 
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Cos’è per noi il Natal 

 

Per noi i l Na- tale è una delle feste più bel-

le in assoluto,soprattutto per i bambini più pic-

coli, che credono ancora in  Babbo Natale , i l  

simbolo del  Natale. Come si racconta,Babbo 

Natale è vestito di rosso e con una grossa barba 

bianca; si narra che nel Polo Nord viveva un 

signore che voleva dare gioia ai bambini che 

vivevano nel suo piccolo paese e che avevano 

diff icoltà economiche. Un giorno, per dare vita 

al suo grande sogno, per non farsi riconoscere, 

prese gli unici vestit i rossi che aveva e un cap-

pello bianco e rosso, e una grande barba lunga 

e bianca nascondeva i l suo viso. Prendendo un 

sacco che all’ interno conteneva i giocattoli di 

legno  da lui costruiti, l i donava a tutti questi 

bambini. Il giorno di Natale queste famiglie, 

trovando questi giochi, lo nominarono Babbo 

Natale. 

Il Natale è sicuramente una festa in cui si può 

stare insieme alla famiglia ma non tutti i bambi-

ni hanno occasione per stare con i loro genitori. 

Infatti molti bambini non hanno l’opportunità di 

festeggiarlo con i propri genitori sia per motivi 

di lavoro ma anche motivi economici. 

LORENZO BERTONCELLI E MAGGIORINI MATTEO 

           Caro Babbo Natale… 

 

Caro Babbo Natale, 

ti scrivo 

per tutti quei bambini  

che soffrono 

mentre noi qui 

festeggiamo. 

 

Fa che anche loro 

un giorno 

possano provare  

che meravigliosa festa 

è il Natale. 

 

Dona loro il sorriso 

e la gioia 

dentro i cuori 

perché anche loro  

meritano il meglio 

e tanti doni. 

 

Grazie mille per quello che porterai loro, 

ma ricordati anche di noi.      Con affetto, Ceci&Eri 

 

 

 

COSA POSSO REGALARE A….?  Questa do-

manda se la chiedono in molti per i regali 

di Natale: per la madre,padre,fratello o so-

rella. Ecco i consigli per questi problemi.                                                                                                                                                        

Regalo per: 

-LA PROPRIA MADRE : se è un tipo sul clas-

sico,una candela alla vaniglia e una colla-

na di perle fanno al vostro caso. Se è molto 

casalinga ma non rinuncia alla moda, un 

cappello di pelo è perfetto. (A Sassuolo ce 

ne sono a un prezzo straordinario); 

-AL PROPRIO PADRE : se ama il calcio,un 

bel biglietto per una partita con la sua 

squadra del cuore è consigliato. Se invece 

è un tipo un po’ sull’originale, una bella 

sciarpa firmata Armani. 

-ALLA SORELLA : una bella maglia Pinky 

alla moda piacerà di sicuro. 

-AL  FRATELLO: un bel pallone da calcio. 

 
 
 
BISCOTTI AL PAN DI ZENZERO 
 
INGREDIENTI: 
 
                                                                                                                                
1/2 cucchiaino di bicarbonatoJ 
150g di burro 
2 cucchiaini di cannella 
1/2  cucchiaino di chiodi di garofano 
350g di farina tipo 00 
150g di miele 
1/4  di cucchiaino di noce moscata 
Un pizzico di sale 
1 uovo 
2 cucchiaini di zenzero 
160g di zucchero 
                                                         PER LA GLASSA COLORATA: 
 
una quantità a piacere di colorante alimentare 
1 albume 
150g di zucchero a velo 
                                                           PREPARAZIONE: 
 
In una capiente ciotola, o nel mixer, setacciate la farina con lo zucchero, ag-
giungete le spezie (cannella e zenzero) e il bicarbonato, e in ultimo anche il 
burro freddo,tagliato a cubetti. 
Aggiungete il miele e azionate a media velocità fino a ottenere un composto 
bricioloso. In ultimo unite anche l’uovo e impastate ancora qualche istante fino 
a ottenere una palla. Avvolgete l’impasto di pan di zenzero nella pellicola e 
ponetelo in frigo per circa 2 ore. Dopo, stendete l’impasto con il matterello 
fino ad ottenere una sfoglia di 4 mm. 
Fate delle sagome con dei taglia pasta di diverse forme natalizie, oppure con 
la classica formina dell’omino. Ponete su una teglia con carta da forno e met-
tete in forno a 180° per circa 10- 12 minuti fino a quando saranno dorati. Nel 
frattempo preparate la glassa, montando a neve ferma l’albume e incorporan-
do poco alla volta, sempre sbattendo, lo zucchero a velo. 
Suddividete la glassa in tante ciotoline quanti sono i colori che vorrete usare; 
aggiungete in ognuna un colorante alimentare. Ponetela in una tasca da pa-
sticciere con la bocchetta liscia e molto stretta, e decorate a piacere i vostri 
biscotti di pan di zenzero ( anche prendendo spunto da Biscottino, quello di 
Shrek)            BUON APPETITO!       Alice Puggioni   Laura  
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