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Fin dall’antichità, ma soprattutto in questi ultimi anni si sta affermando sempre più la 
pratica del razzismo, o discriminazione razziale. Il razzismo è quell’ idea secondo cui 
si considera la propria cultura la migliore e tutte le altre inferiori e senza alcun dirit-
to(discriminazione). 
Molti ragazzi sono portati ad essere razzisti anche a causa dei loro genitori, che fun-
gono da pessimo esempio. Alla base di ciò ci sono solo pregiudizi o idee sbagliate sugli 
immigrati che hanno il colore della pelle diverso dal proprio, che indossano abiti diver-
si, che indossano il “ciador” (il comune velo) o che possono mangiare solo determinati 
alimenti. Altri ancora vengono discriminati magari per il proprio culto, la propria reli-
gione e la propria fede. 

Così si finisce per chiamare marocchini persone che col Marocco non hanno niente a che fare, africani persone che 
vengono dall’America o ancora peggio dalla Francia, oppure cinesi persone che arrivano dal Giappone e che con i ci-
nesi non hanno niente a che vedere. Questi e molti altri gli errori dovuti a pregiudizi  e che portano alla chiusura 
nella propria cultura e civiltà. 
Una persona razzista non si preoccupa di andare a verificare una propria ipotesi su un determinato popolo, né di 
approfondire le proprie conoscenze riguardo agli altri culti, usi e costumi. Una persona razzista, inoltre, diventa 
ingiusta: comincia col negare il diritto al vestiario o al lavoro ed arriva al negare il diritto al culto o all’istruzione. E 
non dimentichiamoci che ogni persona è uguale ma diversa, nel senso che abbiamo tutti diritto agli stessi diritti, ma 
nello stesso tempo ogni uomo ha la propria personalità, il proprio carattere, le proprie idee e le proprie opinioni a 
partire dalla politica  fino ad arrivare all’istruzione o al lavoro. 
Noi ragazzi dovremmo combattere questo fenomeno(del razzismo), magari sensibilizzando le persone alla ricerca e 
all’approfondimento delle altre culture, evitando di difendere solo la propria identità e chiusura verso gli altri, ma 
aprendoci agli altri popoli. Ovviamente dovremmo eliminare l’idea della separazione in gruppi e l’idea di ignorare 
questo problema. Un obiettivo comune dovrebbe essere il tentativo di portare gli immigrati alla piena integrazione 
nella nostra società ed imparare ad accettare le differenze, trovando punti di mediazione. 
A questo proposito vorrei parlare di un’iniziativa avviata alcuni anni fa a Modena (e che tuttora esiste), organizzata 
dalle comunità di Modena (tra cui quella francofona, anglofona, filippina, cinese, polacca e araba) e dall’associazione 
Migrantes (di cui fa parte anche mio padre). 
Si tratta di una messa, chiamata “messa dei popoli” a cui partecipano tutte le comunità straniere cristiane. La mes-
sa è celebrata dal vescovo ogni anno a Gennaio. 
La parte che mi piace di più di tutta la celebrazione è l’offertorio, in 
cui due rappresentanti per ogni comunità portano i doni con i loro 
abiti caratteristici: sembra una vera e propria sfilata! Mi piacciono 
molto anche le preghiere dei fedeli dove ognuno legge la preghiera 
nella propria lingua. La prima lettura si legge in inglese, la seconda in 
francese e il Vangelo in italiano. I canti sono africani. Secondo me è 
una bella iniziativa per combattere il razzismo! 
Per concludere vorrei ricordare a tutti che ognuno di noi può fare qualcosa nel proprio piccolo, se solo ci si riflette 
un momento.                                Ceci, III A 
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1.WhatsApp 
2.Facebook 
3.You Tube 
4.Ruzzle 
5.Instagram 
6.Viber 
7.Shazam 
8.Pou 
9.Twitter 
By Fede, Glo & Dalla 

 
 
              
 

New York è la città che non dorme mai, è la grande 
mela, è la capitale dello shopping (ma non della mo-
da), la capitale degli affari… È tutto. Vediamo quali 
sono veramente le cose essenziali da vedere e fare 
a New York. 
 
7 COSE DA VEDERE A NEW YORK 
 
-Statua della Libertà 
 
 
 
 
 
 
-Central Park  
 
 
 
 
-Wall Street 
 
 
 
 
-Ground Zero  
 
 
 
 
-Times Square 
 
 
 
 
 
-Top of the Rock  
 
 
 
 
 
 
-5th Avenue 
 
 
 

Sara e Ire 2°D 

 

 

 

 

…più <3 

1° posizione: PIZZA   ☺☺☺☺  

 

 

 

 

 

 

2° posizione: PATATINE FRITTE (Mc donald) ☺☺☺☺ 

 

 

 

 

 

 

3° posizione: NUTELLA ☺☺☺☺  

 

 

 

   

 

 

   

oops… l’abbiamo già finita noi… muahaha-

hahah!!!! 

…più ����  

1° posizione: ZUCCA 

2° posizione: BROCCOLI 

3° posizione: CAVOLI 

… e altre cose molto bleah!                    

 

Alice e Laura. Modestamente…2°C 
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E’ arrivato il gioco delle somiglianze, non è un’umiliazione se assomiglia a un personaggio famoso!! 

 

FOGLI MATTEO (1°D) 
Si assomigliano tantissimo, 
soprattutto quando Matteo si fa 
il ciuffo come Zac. 
  ZAC EFRON  

PROF DE RINALDIS ENZO 
Con qualche capello in meno, 
De Rinaldis può essere il fratel-
lo di Andrea Pucci. PUCCI ANDREA   

OSSAMA EL IRAUI (1°D) 
Vi presento il piccolo grande 
Obama. 

BARACK OBAMA   

VANESSA LENZOTTI(1°D) 
La nostra cervellona nonché 
“cugina” di Pippi con qualche 
particolare in più di bellezza, 
adora gli animali proprio come 
sua cugina. 

PIPPI CALZELUNGHE  

LUCA ZANOTTI (1°D) 
Il terribile Luca, il gemello del 
piccolo mago di Hogwarts, il 
nostro amico può essere parente 
di Harry. 

HARRY POTTER  

LORENZO BERTONCELLI 
(1°A) 
Con il suo carattere sempre 
vivace assomiglia tantissimo a 
Matt, non si conosce molto in 
Italia, ha girato un film  in A-
merica intitolato : “Una mam-
ma per amica”. 

MATT CZUCHRY  
Martina Salta (1°D) 

I nostri amici 
Ecco qui le descrizioni di alcuni nostri amici primini…. 

1 a 

Alessia Rendina:Le chat su facebook iniziano sempre così: 

- Cosa mi dici?- 

 oppure:_- Collegati su ruzzle!-.In fondo è una ragazza simpatica  e una buona amica. Anche se quell’erre moscia…fa innervosire. 

Mariana Romano:Ha sempre in testa o Federico Russo o Justin  Bieber, anche se qualche volta per farla arrabbiare lo chiamiamo Justin Biberon. 

Lei da quello che so è juventina ma, da quando ha conosciuto Federico Russo è diventata romanista,città in cui vive. 

Sara Capitani:La rossa della 1°a. Il suo nome in ebraico significa “Colei che sorride”.Questa spiegazionedella prof. Cattozzi si lega alla sua per-

sonalità! ☺ 

Gioele Siciliano:Il  bulletto della 1°a;è un genio nel far arrabbiare le prof.,soprattutto se si tratta della Bordina;è il bambino più scalmana-

to,bravissimo nelle acrobazie, ma è soprattutto agile e veloce. 

Federico Ruggiero:  “Sì,io i compiti li ho fatti, però credo di averli sbagliati”.Queste sono le sue santissime parole, quando la prof. lo chiama per 

correggere i compiti. Lui è un campioncino a giocare a calcio, infatti in partita, quando scatta, i difensori non ce la fanno a tenergli testa! 

Lorenzo Bertoncelli:Lui è considerato il SECCHIONE della classe e in effetti lo è. Infatti, quando viene a casa mia per fare i compiti, vuole sempre 

fare quelli per lunedì. Del resto è un grandissimo amico,conosce un sacco di gente,gli vogliono tutti bene!!!!! :D 

Matteo Maggiorini:Dai su,se Gioele è simpatico, Matteo è simpaticissimo! Il suo soprannome è “Maggio”(fin da quando lo conosco, quindi dalla 

materna).Come Lollo è popolarissimo, forse di più! Beh dai, è lui “Mister Simpatia”!!!! Poi nelle gare di velocità è un mito!!! 

Maggio,Lollo!!-.- 
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NON UNO DI MENO 
Durante una delle ultime sedute del 

C.C.R. abbiamo visto un film sulla difficile 

condizione dei bambini in Cina, a cui spes-

so viene negato il diritto di andare a scuo-

la. Questa in breve la trama del film. 

In un lontano villaggio delle campagne 

cinesi, dove le scuole sono molto disagiate, 

il maestro Gao deve assentarsi per un me-

se per assistere la madre gravemente malata.  Per sostituirlo, il 

capo del villaggio sceglie una ragazzina di tredici anni di nome 

Wei, senza alcuna esperienza d’insegnamento. Prima di parti-

re il maestro Gao raccomanda Wei di fare in modo che nes-

sun alunno si ritiri da scuola durante la sua assenza promet-

tendo un compenso di cui lei ha molto bisogno. Wei si ritro-

va completamente impreparata ad affrontare situazioni molto 

difficili con alunni irrequieti e spesso molto preoccupati per le 

difficoltà che vivono in famiglia. L’assenza di uno degli alunni, 

costretto a cercarsi un lavoro in città poiché la sua famiglia  è 

fortemente indebitata, spinge la giovane maestra all’ostinata 

ricerca del ragazzo. Wei affronta situazioni molto complicate 

ed è determinata a ritrovarlo: non si arrende mai. Alla fine un 

programma televisivo si interessa della sua storia, creando un 

servizio speciale. Ritrovano il ragazzino e la rete televisiva 

dona alla scuola tanti oggetti e soldi, che il capo del villaggio 

utilizzerà per acquistare materiale scolastico e per ricostruire 

una nuova scuola.   Mennella Martina 1 C 

 

 

 

Malala Yousafzai  è nota 

per il suo attivismo nella 

lotta per i diritti civili e 

per il diritto allo studio 

delle donne della città di 

Mingora nella valle dello Swat, dove i talebani 

con un editto ne hanno bandito il diritto. All'età 

di 13 anni è diventata celebre per il blog, scritto 

per la BBC, nel quale documentava il regime, 

contrario ai diritti delle donne, dei talebani paki-

stani e la loro occupazione militare. Inoltre, è 

stata nominata per l'International Children's Pea-

ce Prize. Il 9 ottobre 2012 è stata gravemente 

ferita alla testa e al collo da uomini armati saliti 

a bordo del suo pullman scolastico mentre torna-

va da scuola. Ricoverata nell'ospedale militare di 

Peshawar, si è salvata dopo 

la rimozione chirurgica dei 

proiettili. La ragazza è sta-

ta in seguito trasferita in un 

ospedale di Londra che si è 

offerto di curarla.  

Sara, Letizia 2°D 

SCUOLA MEDIA STATALE “F.BURSI” DI FIORANO 

ANNO SCOLASTICO 2012-13 

 ELEZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

Nella seduta del 31-01-13 presso la sede di Fiorano si sono regolarmente svolte le elezioni delle 

principali  cariche rappresentative del C.C.R. 

 

PRESENTI 31 

VOTANTI 31 

 

RISULTANO ELETTI 

SINDACO CHETTA FRANCESCA 3 A (Fiorano) 

VICESINDACO ANDREOLI ANNALISA 3 A (Spezzano) 

ASSESSORE ALL’AMBIENTE  JURASZEK TOMAS 3 B (Fiorano) 

ASSESSORE ALLA CULTURA CIARROCCHI  MATTEO 2B (Fiorano) 

ASSESSORE ALLA SOLIDARIETA’ CERVINO GIULIA 2 C (Spezzano) 

Auguriamo loro un buon lavoro!!!!Auguriamo loro un buon lavoro!!!!Auguriamo loro un buon lavoro!!!!Auguriamo loro un buon lavoro!!!!    
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- Davide, un ragazzo di Sassuolo che frequentava 

l’istituto tecnico-industriale, si è suicidato qual-

che mese fa. Qualche giorno prima del tentato 

suicidio, la ragazza l’aveva lasciato, così si pen-

sa che la sua morte sia dovuta a ciò. Ovviamen-

te tutti pensano che la cosa non sia solo dovuta 

a problemi in amore. Infatti, Davide si è suicida-

to anche per problemi in famiglia e psicologici. 

 

-Aveva quindici anni Amanda Todd. Una ragazzina 

canadese come tante, visetto carino, sguardo 

vispo, e una vita connessa in Rete come la mag-

gior parte degli adolescenti di oggi. Una vita che 

Amanda ha deciso di interrompere suicidandosi, 

con un gesto su cui gli inquirenti stanno cercan-

do di fare luce.  

Irene,Chiara, Sara,Lety e Raffa 2D  

 
Come ben sappiamo, al giorno d’oggi le 
vittime di bullismo o cyber bullismo 
sono tantissime. Nonostante questo, 
nessuno fa niente, nessuno si prende la 
briga di combattere tutto questo. Vor-
remmo sapere i genitori di tutte queste 
vittime come fanno a non accorgersi di 
nulla. Si può essere dei bravi attori, ma 
non crediamo che una mamma non rie-

sca a capire quando il proprio figlio sta bene davvero o finge 
soltanto.  
Prendiamo ad esempio Amanda Todd, una ragazza americana 
vittima di bullismo e cyber bullismo, che si  è suicidata bevendo 
della candeggina. 
Ma noi ci domandiamo perché, perché per colpa di gente igno-
rante la vita di una povera quindicenne deve essere trasformata 
in un vero incubo? Una piccola parte di colpa va anche al com-
portamento assunto dalla madre di quella povera ragazza, la 
quale ha dovuto affrontare tutto da sola. E quali sono stati i 
risultati? La morte. Basta togliersi la vita! E’ un dono prezioso e 
invitiamo tutti i ragazzi che combattono ogni giorno questa bat-
taglia di farlo diversamente e non togliendosi la vita. Molti altri, 
poi, credono che autolesionandosi possano risolvere qualcosa, 
ma non è affatto così. I problemi si risolvono parlandone e fa-
cendosi aiutare da genitori, parenti e amici più cari. 
      Irene,Chiara, Sara,Lety e Raffa 2D 

 

 

6/03/2013 
Caro diario, oggi dopo aver studia-
to , ho deciso di accendere la tv. 
Per caso sono andata a finire su un 
canale che trasmetteva un docu-
mentario sull’emigrazione che sta 
avvenendo in questo periodo. Più 
precisamente, i barconi pieni di 
persone che partono dall’Albania e  
arrivano direttamente al sud Italia. 
È stato molto toccante soprattutto vedere le immagini 
di queste persone,tra  cui moltissimi bambini, ammas-
sati su queste minuscole barche e in condizioni igieni-
che pietose. Questo argomento non mi era pienamente 
sconosciuto, perché in precedenza avevo letto “Viki 
che voleva andare a scuola “,che parlava anch’esso di 
questo fenomeno,  avendo per protagonista un bambino 
che dopo tutte le sue sofferenze è riuscito ad avere una 
vita normale. 
Poi,purtroppo, ho dovuto spegnere la televisione per 
venire a scrivere, assieme a una mia amica, un articolo 
per il giornalino della scuola e con lei ho deciso appun-
to di scriverne uno su questo problema. Come può ac-
cettare il mondo atrocità simili?!? Comunque speriamo 
che questo articolo vi sia piaciuto e da oggi in poi rite-
netevi ancora più fortunati per la vita che avete. 
p.s.=leggete “Viki che voleva andare a scuola”. 
 

Baci, by Federica Tazzioli e Virginia Zanetti 2 B 

 

 

 

Questo è uno dei giorni più importan-

ti della storia mondiale. Tutto è nato 

dai Tedeschi,che provavano invidia 

nei confronti degli Ebrei per la loro 

intelligenza e per la loro ricchezza. 

Cosi Adolf Hitler,stanco di essere in-

feriore agli Ebrei,decise di catturarli 

e portarli nei campi di concentramen-

to,poi,a volte,li uccideva dopo pochi 

giorni. Poi,si dice,che quando quasi 

tutti gli Ebrei furono stati sterminati,Hitler si pentì di 

tutti i morti che aveva causato,così si buttò giù da un 

burrone e morì. 

Un’altra storia narra che Hitler,si rinchiuse in macchi-

na e si suicidò assiderandosi. 

Uno dei personaggi più importanti del giorno della me-

moria è Anna Frank.In tutto il mondo è stato pubblica-

to il suo diario,intitolato “Il diario di Anna 

Frank”.Questa è una bambina che è stata catturata dai 

Tedeschi,ed è stata scoperta perché una sua grande 

amica la tradì. Fu costretta ad abbandonare il padre e 

il suo amico, perché portata nei campi di concentra-

mento. Lei è morta insieme alla sua famiglia. 

 Insomma,il giorno della memoria è un evento da non 

dimenticare.  MAGGIO LOLLO  
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UNO SPUNTINO LEGGERO LEGGEROUNO SPUNTINO LEGGERO LEGGEROUNO SPUNTINO LEGGERO LEGGEROUNO SPUNTINO LEGGERO LEGGERO    
ll piccolo Gian-Maria Castrobelmonte aveva solo quattro mesi quando una notte si svegliò di colpo 

con una immonda fame. Sua madre, svegliata dal terribile pianto, accorse in suo soccorso per veri-

ficare quale piaga lo affliggesse in quella cupa notte. Quando finalmente  giunse sul posto, l’ultimo 

discendente della dinastia Casrtobelmonte manifestò una inconcepibile fame, nonostante avesse 

appena divorato un panino a quattro piani pluri-farcito. A questo punto sua madre, la signora Annun-

ziata-Maria-Genoveffa Castrobelmonte lV, senza dare nell'occhio si trasferì in cucina per preparare uno spuntino di mezza-

notte adatto all'età del piccolo Gian-Maria. 

Lo spuntino comprendeva nell'ordine: quattro fette di pane tagliato finissimo, otto pezzettini di mozzarella di bufala per 

dare un sapore più particolare, quindici tipologie diverse di insalate, lardo appena prelevato da una balena parcheggiata 

in cortile che era stata pescata da poco utilizzando un arpione del diametro di quattordici metri, otto fettine di prosciutto 

(crudo, cotto e gran biscotto), quattro uova fritte in padella anti-aderente e come copertura finale quattordici bomboloni 

ripieni di crema, marmellata e cioccolata, prodotti appositamente per i Castrobelmonte dalla Mulino Bianco spa. Ora lo 

spuntino era pronto per essere portato al piccolo Gian-Maria attraverso un montacarichi appositamente creato per sop-

portare 4,7Kg di cibo impilato per una altezza totale di 1,27 metri. Quando il montacarichi finalmente raggiunse il piano di 

Gian-Maria, rimase solo il problema di portare quel colosso di carboidrati, grassi e proteine nella stanza del piccolo. Per 

sopperire a questo problema si pensò un sistema di treni a levitazione magnetica con vagone singolo per portare il panino 

direttamente nella culla del piccolo. Quando Gian-Maria vide quell’immenso panino gli si illuminarono gli occhi di una 

gioia mai vista in un bambino di quattro mesi; dopo neanche cinque minuti di quella bomba di colesterolo non rimasero 

che poche briciole di pane (che vennero immediatamente eliminate dalla signora Annunziata-Marla-Genofeffa Castrobel-

monte lV con un aspirapolvere portatile).  

Lorenzo Venturelli  Davide Barbolini 2 B 

 

 

 
- Vuoi sapere una barzelletta? 
- Vai… 
- Sai qual è il contrario di melodia? 
- Mmmm…  
- Se lo tenga!! 
Sai cosa ci fa uno sputo sulle scale?  
-Saliva hahahahah  
-Sai cosa dice una capra quando è ubria-
ca? 
-  Beeeeecks. 
- Pinocchio a Cappuccetto Rosso: In bocca al lupo!! 
- Capuccetto: In culo alla balena!! 
- Perché saliamo le scale ma …… NON ZUCCHIAMO L’A-
SCENSORE?? 

 
Ultime novità  

• Il regista del film L’Esor-
cista, dopo aver terminato il 
film è stato mandato in mani-
comio. 
• Il nostro cervello ci vede 
5 volte più belli di quello che siamo. 
• Il disegnatore del logo della Nike è stato pagato solo 
35 dollari. Ora la Nike è milionaria e lui è in bancarotta. 
• Se mentre studiamo, ascoltiamo Mozart la nostra in-
telligenza aumenterà del 15% 
• Subito dopo la morte, si hanno 7 minuti di attività 
celebrale in cui si ripercorre la propria vita. 
• Gli italiani sono gli unici nell’Unione europea, che du-
rante le verifiche copiano. 
• Le dita dei piedi si chiamano: alluce, illice, trillice, 
pondolo e mignolo. 
• Una mucca è capace di salire le scale ma non di scen-
derle. 
• La fede nuziale si tiene sull’anulare perché è l’unico 
dito che ha una vena collegata direttamente al cuore. 
• Ogni persona almeno una volta nella vita ha risposto a 
Dora l’esploratrice. 
• Il cioccolato aiuta a vivere più a lungo. 
• È impossibile passare davanti ad uno specchio senza 
guardarsi. 
• Se appena ti svegli ti tocchi i capelli, automaticamen-
te dimentichi il sogno che hai appena fatto. 
• Le persone che ridono tanto perdono peso facilmente. 
Circa l’85% di ciò che guardiamo in T v è pubblicità. 
Alice eLaura 2 C 
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1 
 
1) Cosa preferisci fare al pomeriggio? 
a)Stare a casa a studiare. 
b)Andare a correre e fare un po’ di attività fisica. 
c) Fare una passeggiata per scoprire qualcosa di nuovo. 

 
2)Quale animale preferisci? 
a) Mammut, so che si è estinto, ma mi piace troppo. 
B) Leopardo. 
C) Gatto. 

  
3) Cosa ami mangiare? 
a) Qualsiasi cosa veloce, devo subito tornare a studiare. 

 b) Un’arancia, ho bisogno di energie. 
         C) Fish and chips 
 
 

4) Un tuo amico ti invita ad uscite, accetti? 
a) Non posso, devo continuare a studiare. 
b) Certo che sì ho voglia di muovermi. 
c) Sì, basta che sia in un posto nuovo. 

 
5) Il tuo compito in classe è andato male, tu: 
a) Ti metti subito a studiare per rimediare il voto. 
b) Lo sapevo, non avevo tempo per studiare, dovevo andare a cor-
rere. 
c) Pazienza, ero andata in vacanza e dovevo godermela. Rimedierò 

il voto un’altra volta. 
 

 

6) Sai a fare shopping, cosa compri? 
a) Un bel libro di storia. 
b) Un paio di scarpe da ginnastica 
c) Costume, in California c’è il mare. 

 
7) Dopo la terza media, cosa vorresti fare? 
a) Liceo classico 
b) Un professionale 
c) Liceo linguistico 

 
     

8) Che tipo di programmi vedi? 
a) Documentari di storia 
b) Partita di calcio 
c) Donnaavventura 

 
9) Usi il computer, in quali casi?  
a) Per fare una ricerca di scuola 
b) Per seguire partite. 
c) Per cercare viaggi. 

 
  
MAGGIORANZA DI A 
Sei una persona studiosa, ami lo studio e la scuola. Faresti di tutto per 
restare a casa a studiare. (storia) 
 
MAGGIORANZA DI B 
Ami lo sport, sei una persona sportiva. Ami stare all’aperto. 
(educazione motoria) 
 
MAGGIORANZA DI C  
Ami viaggiare e conoscere nuovi posti. Avventurosa/o, amante delle 
lingue. (lingue straniere)                              Irene, Sara 2D   

 

 

 

Ragazzi siete pronti 

per San Valentino? Voi 

penserete che è una 

sciocchezza, ma guar-

date che è la giornata 

più romantica  e più 

bella del mondo inte-

ro. Un dolcetto “Baci 

Perugina” , un cuore 

con la scritta I LOVE 

YOU ….. MA non è fatta!  Alle ragazze piace di più un 

gesto romantico e qualche frase dolce.   

Se amate davvero quella persona che vi fa tremare 

quando la vedete, vi fa sentire le farfalle nello sto-

maco e non potete vivere senza di lei, allora questo 

consiglio fa per te!! Le ragazze amano essere cor-

teggiate ma, se esagerate, sicuramente loro vi scan-

seranno.                                                                               

Ricordate: voi amate qualcuno, ma qualcuno ama 

voi. Martina Salta  

 
 
 

Lei è quell’amica pazza che tutte vorremmo avere. Lei è 
quell’amica che fa di tutto per farti sorridere, anche 
quando non ne hai voglia. Lei è SPECIALE. <3 
Sapere che ti ho accanto mi rende la persona più felice, 
sapere che mi aiuterai quando avrò bisogno, mi fa pensa-
re che sei l’amica che ho sempre sognato avere.<3 
Vorrei che la nostra amicizia non avesse mai fine. Sei 
l’unica persona sulla quale posso contare, l’unica che mi 
cerca per sapere come sto. L’unica che non si è ancora 
dimenticata di me. Non saprei come ringraziarti. <3 
L’estate che verrà dobbiamo passarla sicuramente insie-
me. Voglio viverla con te amica mia, voglio che il tempo 
non passi mai. <3 
E quando stai male, quando hai bisogno di ridere un po’, 
io ci sono e ci sarò sempre. Nei giorni più bui della tua 
vita, io sarò con te qualunque cosa accada. <3 
E’ facile andarsene. 
Lo fanno tutti e continuamente. 
Lo fanno sempre. 
Ma tu no. 
Tu sei sempre rimasta con me. <3 

 
Martina Remigio,Sofia Bruno *-* 
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I BELLI DELLE SECONDE 
 

2°A                                                      2°A                                                                

1)Mattia Salsi                                      1)Vacondio Laura 

2)Michael Petillo                                 2)Capocefalo Alice 

3)Michael Valentini                             3)Gugliotta Erika 

 

2°B                                                      2°B 

1)Samuel Di Capua                             1)Marika Gobbi 

2)Samuele Prodi                                  2)Valentina Vecchi 

3)Alessio Di Marino                            3)Silvia Bagatti 

 

2°C                                                     2°C 

1)Marco Tarozzi                               1)Sofia Lugli 

2)Federico Del Core                         2)Chiara Molitierno 

3)Michael Clemente                         3)Giulia Cervino 

 

2°D                                                   2°D 

1)Davide Dapoto                              1)Remigio Martina 

2)Gabriele Indulti                             2)Sara Conelli 

3)Rubeis Lorenzo                             3)Tolu Chiara 

 

 

 

2°H                                                  2°H 

1)Ciobani Christian                        1)Sofia Bruno 

2)Emiliano Manuel                        2)Alessia Ruini 

3)Potenza Gerardo                         3)Richetti Benedetta 

 

 

 

ANONIMO…;3 

       
 
 
1°A 

Femmine:         Maschi: 
Elena Cianci   Maggiorini Matteo <3 
Alessia Rendina      Gioele Siciliano 
Mariana Romano   Lorenzo Bertoncelli 
Melissa Poggioli   Nicolò Veratti 
Gloria Filippelli   Federico Ruggiero 
 

1°B 
Femmine:    Maschi: 
Giulia Levote   Carlo Felice Orlandi 
Sara Richetti   Matteo Tummillo   
Federica Maglio   Mattia Girgenti  
Giulia Ferretti   Riccardo Canali  
Sara Guizzardi   Matteo Macchioni 
 

1°C 
Femmine:    Maschi: 
Pamela Aliaj <3    Matteo Bacci 
Giorgia Pederzini   Lorenzo Gualmini  
Elisa Richetti   Klevis Naska 
Martina Mennella   Andrea Sola  
Erika Ambrisi   Andrea Azzarello 
 

1°D 
Femmine:    Maschi: 
Martina Salta   Luca Merighi 
Asia Mauro    Marco Cavallaro 
Sabrina Deias   Matteo Fogli 
Chiara Paolillo    Raffaele Viscido 
Lisa Ferrante   Luca Zanotti 

   

by maggio <3 lollo ☺ 

 
 
 

 
Come ogni anno, si è svolto il campiona-
to di lettura per le classi prime … 
È stato veramente ricco di colpi di scena, 
perché a vincere è  
stata la classe 1°A, che ha rimontato 
dall’ultimo posto raggiungendo la prima 
posizione, dopo avere scavalcato la  1°C. 

Nei 2 turni di gara, la 1°A, ha sfidato la 1°B. 
Nel primo turno, per la 1°B è stata una passeggiata vincere, 
perché alla 1°A, non solo mancavano molte persone fondamentali 
per la squadra, ma non erano neanche molto preparati sui libri che  
avrebbero dovuto leggere… 
Nel secondo turno, la 1°A è partita alla grande ;) completando   
a pieni punti i primi giochi, mentre la 1°B ha dimostrato fin da 
subito 
di essere in difficoltà di fronte a una squadra preparatissima come 
quella  
della 1°A del secondo turno ☺. 
Il secondo turno è stato letteralmente positivo per la 1°a, sconfig-
gendo la 1°B e tutte le altre classi ed arrivando in prima posizione 
davanti alla 1°C, i favoriti del campionato. 
       By Maggio,Lollo 

           Volley...  
A dicembre fra le classi terze si è disputato il consueto 
torneo di pallavolo. Le classi hanno giocato impegnando-
si e cercando di rispettare tutte le regole legate a questo 
faticoso, ma anche bellissimo sport. Per vincere il match 
bisognava completare due set da 25 punti ognuno. In 
alcuni casi  si concludeva con un pareggio. La classifica 
finale  è stata la seguente: 
Femmine: 
1° 3A 
2° 3B e 3C 
3° 3D 
Maschi: 
1° 3C 
2° 3A e 3B 
3° 3D 
Le femmine della 3A ed i maschi della 3C dovrebbero 
fare  una partita contro i maschi e le femmine che hanno 
vinto il torneo di Fiorano.  
                                                              Ceci, III A 



Marzo     2013 Anno  17 N. 2 Redazione Schola Bursi niuse Redazione Schola Bursi niuse Redazione Schola Bursi niuse Redazione Schola Bursi niuse     

Pagina Pagina Pagina Pagina 9999    

AVVENTURA ALLE SCUOLE MEDIEAVVENTURA ALLE SCUOLE MEDIEAVVENTURA ALLE SCUOLE MEDIEAVVENTURA ALLE SCUOLE MEDIE    
 
Era il giorno 28 Gennaio 2013. Stava nevicando impetuosamente. Le strade, coper-
te di un insolito mantello bianco, si preparavano ad nostro breve tragitto verso la 
Sciola Media Bursi.  
Gli alberi vestiti di bianco facevano da sfondo alla nostra piccola gita e le case, con 
il cappello e il mantello invernale, ci guardavano passare ai piedi delle colline, an-
ch’esse bianche e profumate di neve fresca. Il paesaggio era incantato. 
Appena entrati alle Medie ci ha accolti la Prof.ssa Ghiddi,  spiegandoci subito cosa 

avremmo dovuto fare durante quella visita. Noi tutti  speravamo di conoscere  i nostri futuri professori. Subito siamo andati 
in diversi laboratori: musica,scienze,informatica,arte,lingue e lim. 
Il laboratorio di musica ci è piaciuto molto perché abbiamo imparato la vera importanza della musica, inoltre ci hanno an-
che fatto suonare gli strumenti a tempo. Alla fine è stato realizzato un concertino bellissimo. L’aula era piena di strumenti 
provenienti da tutto il mondo e il Professor Bellei suonava il bongo, uno strumento tipico dell’Africa. La stanza era molto 
ampia e piena zeppa di strumenti, è stato proprio divertente. 
Il laboratorio di scienze aveva tanti tavoli dove ci siamo seduti e abbiamo cominciato a fare i nostri esperimenti. C’era an-
che un angolo pieno di ampolle e provette, i muri erano tappezzati di cartelloni di scienze. 
Un esperimento è stato quello di far entrare un uovo sodo in un’ampolla dal collo stretto. 
La Prof.ssa Ghiddi ha acceso con una candela un pezzo di cotone bagnato nell’alcol e l’ha messo all'interno dell'ampolla, 
così appena il cotone si è spento, l’uovo è precipitato dentro, perché l’ossigeno si era bruciato e la forza di gravità l’ha 
spinto all'interno. 
 Un altro esperimento era mettere del bicarbonato in un palloncino e poi trasferirlo in un’ampolla piena di aceto bianco. 
Dopo un po’ il palloncino si è gonfiato…. noi eravamo sorpresi, i nostri occhi brillavano di ammirazione. Il bicarbonato a 
contatto con l’aceto ha sprigionato gas. 
Un altro laboratorio nel quale ci siamo recati era quello di informatica,dove un Professore ci ha fatto usare  un programma 
del Computer che si chiamava Google Sketch Up 8.col quale abbiamo disegnato una piramide e altre forme che dopo ab-
biamo colorato in modo bizzarro.  
Ci siamo poi trasferiti nel laboratorio di arte dove una Professoressa molto gentile ci ha fatto disegnare liberamente o con 
gli  Stencil.  
Dopo abbiamo ritagliato i disegni e li abbiamo tamponati con delle spugnette per realizzare un piccolo quadretto da porta-
re ai nostri genitori. L’aula era piena di ciotole con tempere di ogni colore, matite, forbici, cartoncini e tutto ciò che può ser-
vire per realizzare opere d’ arte. Successivamente nel laboratorio di lingue, la Prof.ssa Manfredini ci ha fatto delle doman-
de in Inglese, lei parlava solo in Inglese e noi non capivamo proprio niente.  
Quell’aula ci è sembrata piuttosto estesa, era anche piena di Computer.  
Per concludere c'era l’aula della l.i.m., dove un professore ci ha mostrato l’Italia politica e un testo di un bambino africano. 
La stanza era buia e piena di banchi, era proprio tutto interessante.  
Durante questa visita abbiamo incontrato alcuni  ragazzi di terza media che ci hanno accolto con molto affetto. Una volta 
finita la visita, eravamo un po’ dispiaciuti, ma anche felici di aver fatto questa fantastica ed educativa esperienza. 
 Non vediamo l’ora di andare alle Scuole Medie! !!! Stiamo arrivandoooo!!!! 
( Erica e Francesco VA Menotti) 

Grazie per l’ospitalità dimostrata  in occasione della visita alla 

Scuola Media Bursi. 

Giovedì 25 aprile, festa della Liberazione, alle ore 11:00, preso il te-

atro  Astoria gli alunni delle classi 5 A di spezzano, 5B di Crociale e 

5 B di Fiorano si esibiranno in uno spettacolo/concerto condotto dal 

gruppo CAOTICA MUSIQUE, al termine di un progetto di musica teso 

a ricostruire, attraverso le canzoni, la storia dell’ Italia dal Risorgi-

mento ai giorni nostri. Si tratterà di canzoni popolari, canti del lavo-

ro e dell’emigrazione, inni risorgimentali, brani della Resistenza e 

del dopoguerra. Partecipate numerosi. 
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• Se hai dei problemi, chiama Mozart… Lui ha sempre un 

piano. 

• Due pecore si fissano per mezz’ora, ad un certo punto 

una fa all’altra “beeeeh” 

• Era un bacio senza importanza, un kiss’enefrega. 

• 22 Gennaio, figlia stufa scappa di casa, i genitori 

muoiono di freddo. 

• Il mio ragazzo mi ha lasciato un bigliettino sul frigo con 

scritto “non funziona, io me ne torno a casa”, apro il fri-

go, la luce si accende, le bibite sono fresche e il prosciut-

to è buono, non capisco di cosa stia parlando. 

• Che rumore fa un maiale quando cade dal terzo pia-

no? Speck. 

• Quando un albero si innamora di un’albera la cortec-

cia. 

• Cosa ci fa un uccello vestito da frate? Padre Pio. 

• Come si colpisce un orologio? Col-pendolo. 

• Cosa rispondono i tappi alla domanda “Come va?”? 

T’appost t’appost. 

• Qual è l’insalata dei cannibali? L’insalata con-dita. 

• Se il tuo ragazzo ti lascia, gridagli “America”… Così si 

ricorderà che siete Stati Uniti. 

• Di che famiglia fanno parte i vocabolari? Della famiglia 

di-zio-nario. 

• “Ho la maglia di Boateng” “Come fai ad averla?” “Bo, a 

teng” 

• “Cosa signifìca per te essere popolare?” “Essere un 

pinguino” “cioè?” “Un po’ polare” 

• “Che lavoro vuoi fare da grande?” “L’asfaltatore” 

“Caspita, ne farai di strada” 

• Quanto fa nino + nino + nino? Trenino. 

• Perché uno scheletro non si butta dal quinto piano? 

Perché non ha fegato. 

• “Ago e filo” “Scusa?” “No niente, era per attaccare 

bottone” 

• Che premio si vince al concorso dei brutti? Il no-bel. 

• L’insalata russa e impedisce al pomodoro di dormire. 

• Dove si lavano i tonni? A washing-ton. 

• “Grazie” “Figurati” “Perché dovrei disegnarmi?” 

• Percy Jackson, ma poi lo ritrovai. 

• Mi sono schiantato con l’auto contro all’edicola, sono 

finito su tutti i giornali. 

• “Tesoro, dimmi qualcosa di elettrizzante” “Che Dio ti 

fulmini!”. 

• Se va via la corrente i bambini possono venire lo stes-

so alla luce? 

• Cosa fa un mostro alle otto di sera? Esce per andare a 

vedere la sua mostra preferita. 

• “Amore, dimmi qualcosa di profondo” “Pozzo”. 

• “Cosa dice il caffè?” “Non lo so, non si è ancora e-

spresso” 

• Una mela marcia, l’altra corre. 

• Cosa fanno una Suzuki e una Yamaha in riva al mare? 

Aspettano l’Honda. 

 

Chiara Tolu, Letizia Di Benedetto 2D 

 
 
 
Chi, come noi, sta aspettando ansiosamente l’estate 2013?? 
Noi non vediamo proprio l’ora.. anche perchè passare un’esta-
te insieme alla propria migliore amica non è da tutti!!! 
Sarà una vacanza stupenda.. abbiamo programmato ogni sin-
golo giorno,ogni singola ora,ogni singolo momento,ecco. 
Dopo tutto quello che abbiamo fatto insieme,questa ci man-
cava proprio direi,eh..<3 
Due mesi continui insieme a LEI,senza staccarci un attimo? 
Penso sia il massimo:3 
Lo desideravamo da tanto tempo,forse troppo,e dopo aver 
convinto i nostri genitori finalmente siamo riuscite ad orga-
nizzare tutto perfettamente…niente e nessuno potrà rovina-
re questa meravigliosa estate insieme! 
Voi avete già programmato la vostra estate?? J 
Speriamo che anche voi vi possiate divertire in questi 3 mesi 
di vacanza. <3 <3 <3  
 
 
MARTI  & SOFI <3 

 

 
 
 

Un tempo (parliamo anche di pochi 
anni fa) i bambini si divertivano vera-
mente con poco, per esempio con bam-
bole di pezza, con carte da gioco, con 
il famoso gioco della campana ecc.. 
 
Adesso, invece, i bambini giocano con 

ipad, iphone, pc, cellulari e altri macchinari innovativi, tec-
nologici e moderni. Diciamo che anche i più piccoli stanno 
attenti a come si vestono, invece che pensare alle cose a 
cui i piccoli dovrebbero pensare.  
 
In conclusione si potrebbe dire che l’infanzia di un tempo 
era più libera, più all’aperto e più semplice. 
 
                                                                        
Alice e Laura ☺ e basta perché 
Martina non voleva che scrivessero 
anche il suo nome! xD 
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Notizia shock!!! Il nostro Papa Benedetto XVI si dimette il 28 Febbraio 
alle 20. Notizia sconvolgente, non solo perché non succedeva da secoli, ma anche 
perché si è avverato il 3° Segreto di Fatima. Infatti dopo l’annuncio che il Papa se ne 

sarebbe andato, un fulmine si è abbattuto proprio sulla cupola di San Pietro… Stra-
no, no?      Il terzo segreto dice che il Papa si dimetterà e che forse sarà l’ultimo; no-
nostante tutto questo, il fulmine sulla cupola non era un fotomontaggio, ma  un vero 
e sconvolgente segno di Dio.                                              
Tanti pensano che le dimissioni di Joseph Ratzinger non dipendano da motivazioni 

religiose,ma perché lui era stufo della Chiesa o qualcos’altro.                                    
Se, però, pensiamo che il fratello Georg dice tuttora che il fratello si voleva dimettere già qualche 
anno fa, perché non lo ha fatto?  
La vera domanda che si pongono tutti è: Quale sarà il nostro nuovo Papa?                                                        
Una delle molte coincidenze è che il Cardinale Romeo aveva già detto che il Papa se ne voleva an-
dare, secondo me il Papa gli aveva rivelato questo segreto e lui non l’ha mantenuto per farsi pub-
blicità.  Tante sono le domande ma poche le risposte.  Forse sarà un rumeno o un francese, un po-
lacco o un giapponese, chi lo saprà mai?     
Tanti sono i Cardinali che sono candidati per la successione, tra i quali ci sono:                                              
-Angelo Scola;                                                                               
Christoph Schönborn;                                                                                                  
- Marc Ouellet;                                                                                                      
-Gianfranco Ravasi;                                                                                                      
-  Mauro Piacenza;                                                                                                              

-Angelo Bagnasco;                                                               
Questi elencati sono solo alcuni.                                                      
Ora con la crisi e le elezioni politiche alle porte, si è dimesso anche il Papa… più problemi di co-
sì?? !!!! 
                                            Martina Salta (1°D) 

ULTIMISSIME: 

Apprendiamo che il collegio cardinalizio ha scelto come successore di Bene-

detto XVI il cardinale italo argentino Jorge Mario Bergoglio che è diventato il 

266° pontefice della chiesa cattolica con il nome di Francesco, in onore del 

santo di Assisi. Ulteriori approfondimenti nel prossimo numero. 

Nell’ambito delle iniziative legate al tema “Diritti, partecipazione e solidarietà”, sabato 16 marzo, in occasione 

del consueto Consiglio comunale  aperto,  nelle  sale di Palazzo Astoria dalle 11,45 alle 13 e dalle 15 alle 

17,30, sarà aperta e visitabile la mostra “Idee di cittadinanza… in forme, colori e costruzioni”, con gli elabora-

ti realizzati dai bambini delle classi terze e quarte della scuola primaria e dal Consiglio comunale dei ragazzi 

nell’ambito dei laboratori artistico-espressivi. Dal 18 al 26 marzo la mostra sarà ancora aperta, su prenotazio-

ne. Tali iniziative  proseguiranno anche venerdì 22 marzo, con lo spettacolo “Diritti al futuro”, messo in scena 

dagli alunni delle classi quinte della scuola primaria con il gruppo musicale Flexus per la regia di Elisa Lolli, 

in collaborazione con l’associazione  “Amici per la vita”. 
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1° Scream and shout di Britney Spears. 

2° Kiss you dei One Direction. 

3° Good time di Carly Rea Jepson Ft. Owl 

City. 

4° L’amore è una cosa semplice di Tiziano 

Ferro. 

5° Turn Aurond di Conor Maynard Ft. Ne-

Yo. 

6° Try di Pink. 

7° One day di Asaf Avidan Ft. The Mojos. 

8° Due Respiri di Chiara .  

9° Diamonds di Rihanna . 

10° Op gangnam style di PSY.                        

                                                                                          

Martina Salta, Martina 

Remigio e Sofia Bruno 

            San Remo 2013 
Quest’anno il Festival di 
San Remo sarà condotto da 
Fabio Fazio e Luciana Lit-

tizzetto. Si svolgerà come sempre al teatro Ari-
ston dal 12 al 16 febbraio. I cantanti di quest’edi-
zione saranno: Almamegretta,Annalisa,Chiara 
Galiazzo,Daniele Silvestri, Elio  e  le Storie 
Tese,Malika Ayane,Marco Mengoni,Maria 
Nazionale,Marta  sui tubi,Max Gaz-
zé,Modà,Raphael Gualazzi,Simona Moli-
nari  e Simone Cristicchi. Molti artisti famosi e 
di alto livello sono stati  esclusi, ma non per questo 
si arrenderanno. Ogni serata avrà un determinato 
tema o avrà ospiti speciali,come di consueto.  
                                                                  Ceci, 3A 

 

 

 

Quest’anno il festival di Sanremo ha avuto alcune 

novità: la prima è che i presentatori sono stati Lucia-

na Littizzetto e Fabio Fazio, l’altra è che i cantanti 

hanno cantato 2 canzoni e poi è stato il pubblico per 

il 50% a decidere la canzone in gara. 

I cantanti  in gara nelle varie serate sono stati: 

- Marco Mengoni  con “L’essenziale” e “Bellissimo”. 

Canzone scelta: “L’essenziale” 

- Raphael  Gualazzi con “Senza ritegno” e “Sai(ci ba-

sta un sogno)”.Canzone scelta: “Sai(ci basta un so-

gno)” 

- Daniele Silvestri con “A bocca chiusa”e “Il bisogno 

di te (ricatto d’onor)”.Canzone scelta: “A bocca chiu-

sa” 

- Simona Molinari e Peter Cincotti con “Dr.Jekyll and 

Mr.Hyde” e “La felicità”. Canzone scelta: “La felicità” 

- Marta sui Tubi con “Dispari” e “Vorrei.”Canzone 

scelta: “Vorrei” 

- Maria Nazionale con “E’ colpa mia ” e “Quando non 

parlo”. Canzone scelta: “E’ colpa mia” 

-Chiara Galiazzo con “L’esperienza dell’ amore” e “Il 

futuro che sarà”. Canzone scelta: “Il futuro che sarà”. 

-Elio e le storie tese con “La canzone mononota ”e  

“Dannati Forever”. Canzone scelta: “La canzone mo-

nonota” 

- Modà con “se si potesse non morire” e “Come l’ac-

qua dentro il mare” . Canzone scelta: “Se si potesse 

non morire” 

-  Malika  Ayane con “E se poi” e “Niente”.Canzone 

scelta: “E se poi” 

- Max Gazzè con “Sotto casa” e “I tuoi maledettissimi 

impegni”.Canzone scelta: “Sotto casa” 

- Annalisa con “Scintille” e “Non so ballare”.Canzone 

scelta: “Scintille” 

- Simone Cristicchi con “La prima volta(che sono 

morto)” e “Mi manchi”.Canzone scelta: “La prima vol-

ta(che sono morto)” 

- Almamegretta con “Mamma non lo sa” e “Onda che 

vai”.Canzone scelta: “Mamma non lo sa” 

I PRIMI 3 CLASSIFICATI sono stati 

1° CLASSIFICATO: MARCO MENGONI 

2° CLASSIFICATO: ELIO E LE STORIE TESE  

3° CLASSIFICATO: MODA’                           

  Sofia Lugli, Alessia Ruini <3 
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È il nome di una boy-band anglo-
irlandese, formata da Niall Horan, 
Louis Tomlinson, Liam Payne, 
Harry Styles e Zayn Malik, che si 
sono uniti dopo essersi presentati 
come solisti alla settima edizione di 
X-Factor. Dopo essere arrivati terzi, 

i ragazzi hanno inciso due album: Up all night e Take me home. 
Up all night, uscito nel 2011, è stato il loro album di debutto con-
tenente il loro primo singolo ‘What makes you beautiful’ assieme 
a ‘Gotta be you’ e ‘One thing’. L’album ha raggiunto il primo 
posto nella UK Albums Chart e in altri 19 paesi, con canzoni 
scritte da Kelly Clarkson ed Ed Sheeran. 
Il singolo ‘Live while we’re young’ anticipa l’uscita del secondo 
album ‘Take me home’, primo in più di 32 paesi, con un milione 
di copie vendute nella prima settimana. 
MEMBRI DELLA BAND: 
 
NIALL JAMES HORAN: nasce il 13 settembre 1993 a Mullin-
gar, Westmeath in Irlanda. Figlio di Maura Gallagher e Bobby 
Horan, ha un fratello maggiore chiamato Greg e una sorella che 
sua madre ha adottato da pochi mesi. I suoi genitori hanno divor-
ziato quando aveva cinque anni e, assieme al fratello, è andato a 
vivere dal padre. Suona la chitarra, strumento che ha imparato a 
suonare da auto-didatta. 
 
ZAYN JAVAAD MALIK: nasce il 12 gennaio 1993 a Bradford, 
West Yorkshire. Figlio di padre inglese-pakistano, Yaser, e di 

madre inglese, Trisha Malik, ha tre sorelle: Doniya, più grande, 
Waliyha e Safaa, più piccole. È cresciuto ad East Bowling, quar-
tiere a sud del centro di Bradford.  
 
LIAM JAMES PAYNE: nasce il 29 agosto 1993 a Wolverhamp-
ton, West Midlands. Figlio di Karen e Geoff, ha due sorelle 
maggiori, Ruth e Nicole. Si è esibito per la prima volta a 5 anni. 
Nel 2008, a soli 14 anni, oltre ad essere scelto come riserva alle 
Olimpiadi di Londra 2012 per la corsa dei 1500 metri, ha preso 
parte alle audizioni per X Factor ed è riuscito ad entrare nella top 
24. 
 
HARRY EDWARD STYLES: nasce il 1º febbraio 1994 a Eve-
sham, Worcestershire, ma è cresciuto nel villaggio di Holmes 
Chapel, Cheshire. Harry è il membro più giovane della band, fi-
glio di Anne Cox e Des Styles ha una sorella maggiore, Gemma. 
Aveva sette anni quando i suoi genitori divorziarono e più tardi 
sua madre sposò Robin Twist. Prima di partecipare ad X Factor 
lavorava part-time in una panetteria. Faceva parte di una band 
chiamata 'White Eskimo'.  
 
LOUIS WILLIAM TOMLINSON: nasce il 24 dicembre 1991 a 
Doncaster, South Yorkshire. Figlio di Johannah Poulston e Troy 
Austin, ha poi preso il cognome del patrigno Mark Tomlinson, 
che lo ha cresciuto. Ha vissuto dai 4 ai 6 anni nella città costiera 
di Poole, nel Dorset, per poi tornare nella sua città natale. Ha 
quattro sorelle minori dal lato materno: Charlotte (Lottie), Félicité 
(Fizzy) e le gemelle Daisy e Phoebe mentre dal lato paterno ha 
una sorella minore, Georgia Austin. Nel 2011, la madre e il patri-
gno hanno annunciato il divorzio. 
 
By: Fede, Ale & Dalla 3B 

 
  
 
Parliamo della pop-star inter-
nazionale Selena Gomez e “la 
nuova stella” Justin Bieber, la 
loro relazione è finzione o real-
tà? Molti giornali  dicono che 
questi ragazzi si amano davve-
ro, ma purtroppo si dice che si 
sono lasciati la settimana scor-
sa, ma molte fonti anonime 
dicono che non è vero ed è 
stato solo un litigio molto gros-
so, ma la coppia Jelena è resistita a questo colpo gros-
so. J Siamo felici per questo….. Ma è la verità?? Stava-
mo chiedendoci se stanno insieme davvero o per pubbli-
cità, ma molte foto scattate anche di nascosto dichiara-
no che la coppia si ama e che non hanno niente da na-
scondere. Di conseguenza speriamo che queste due 
stelle siano felici e che facciano altri successi, ma un’al-
tra domanda si nasconde sotto questo velo: Justin vuole 
davvero essere un ragazzo normale e non fare più il 
cantante? Chi lo sa? Forse avrà una crisi, ma non si sa.   
Martina Salta (1°D)   

 

 

 

      “Ted”, per 

la regia di   

Seth MacFar-

lane e la sce-

neggiatura di  

Seth MacFar-

lane, Alec Sulkin, Wellesley Wild,   è uno 

dei film più amati per la comicità di que-

sti ultimi tempi.  

La trama del film: un bambino di nome 

John non ha amici e così desidera che il 

regalo dei suoi genitori per Natale, un 

peluche, diventi vivo; così accade e ri-

mangono insieme per sempre, ma Ted 

crea dei seri problemi nella relazione tra 

Lori, la fidanzata di John, e lo stesso 

John. Il finale non lo scrivo per non ro-

vinare la visione del film se lo andrete a 

vedere. Comunque questo film, anche se 

è un po’ volgare, è molto bello da vedere.  

            Martina Salta (1° D) 
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Al torneo,hanno partecipato tutte le classi seconde della scuola. è stata una sfida piuttosto difficile dato 
che tutti i ragazzi sono alquanto bravi e competitivi. Noi, che siamo della seconda b,possiamo garantire 
l’impegno che tutti ci hanno messo.                Ecco le 

Femmine Maschi 
Primo posto:seconda B Primo posto:seconda A 

Secondo posto:seconda D Secondo posto:seconda B 
Terzo posto:seconda C Terzo posto:seconda C 
Quarto posto:seconda A Quarto posto:seconda D 
Quinto posto:seconda H Quinto posto:seconda H 

26 punti Ciobani 
23 punti Frimpong 
18 punti Salsi 
15 punti Solla,Petillo,Dapoto,Emiliano 
14 punti Prodi 
13 punti Zaccarini 
12 punti Porcu 
10 punti Delcore,Sabaghe 
8 punti Poggioli 
7 punti Tarozzi, di capua 
6 punti Pelorosso,Ferrante,Valenti Popita 
5 punti Valentini 
4 punti Aragri,Indulti,Autiero,Sampino 
2 punti Bonucchi,Partesotti,Goseni 
1 punto Clemente 

61 punti Bagatti 
56 punti Conelli 
28 punti Abdelouahad 
27 punti Ruini 
24 punti Salvo 
22 punti Cervino 
20 punti Solomita 
18 punti Rosignuolo,Maroncelli 
16 punti Tolu, Vaccondio,Gugliotta 
14 punti Bruno 
8 punti Zaccardo 
6 punti Golino, Leone 
4 punti Vecchi,Però,Ricchetti,Lugli,Pecoraro, Zielonka 
2 punti Di Benedetto,Gobbi,Tazzioli,Molitierno,Montanari 
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