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Questa mattina, mi sono alzata e, scorgendo dalla finestra il cielo dall’az-
zurro intenso e il sole limpidissimo, sono subito stata felice, pensando a ciò 
che avrei potuto fare in una giornata bella e soleggiata come quella. Dopo un 
po’ i miei pensieri non sono più stati così positivi: quel tipo di felicità che a 
me pareva scontata e normale, non lo era invece per molti altri. Guardando 
fuori si poteva essere così fortunati da osservare un’opera a portata di tut-
ti senza imperfezioni,e con un’unica interpretazione, la meraviglia. Il cielo 
blu e terso,una circonferenza luminosa e perfetta, l’erba verde e ancora 

bagnata di rugiada. Una sottile linea che delimitava l’infinito cielo con l’immensa distesa erbosa. Un qua-
dro dove non era presente la sofferenza e il dolore. Avrei voluto guardarlo per sempre. È stato allora 
che ho capito che era lì tutto quello che mi serviva, mi sentivo sicura e amata. Faceva caldo, ma non 
troppo; una brezza leggera faceva muovere le chiome degli alberi come capelli, e portava in giro un dolce 
profumo. Quello che mi piace fare in giornate così è bere un bel bicchiere d’acqua ghiacciata: un senso di 
piacere e di freschezza a ogni sorso che ti inonda la gola,refrigerandoti in un secondo. Ho bevuto quel 
bicchiere d’acqua come se potessi dissetare tutte le bocche del mondo. Per un momento ho avuto paura, 
paura perché non volevo che togliessero quel meraviglioso quadro. Volevo farlo vedere a tutti, per fargli 
capire che quello è veramente importante. Spesso, gli adulti, presi dai loro impegni non si rendono conto 
di quanto siano fortunati. Sono impegnati e girano a testa bassa, per non farsi notare o per non attirare 
attenzione. Non si è mai contenti, si pensa a quello che è stato e a quello che doveva essere. Però, non si 
può pensare al passato, perché purtroppo quello non può tornare, e su di esso non si possono fare pro-
getti, bisogna pensare al futuro, quello sì che si può modellare a piacere. Tutti, almeno una volta hanno 
pensato al dopo. Ma questo dopo bisogna difenderlo. Non si può progettare un futuro, se gli uomini men-
tre lo progettano buttano una carta per terra o continuano ad abbattere alberi inutilmente. È come una 
contraddizione. Buttando una carta per terra, rovini il futuro. Come appunto un quadro, se lo si tratta 
bene e lo si protegge, dura tantissimo nel tempo. Ma se lo si scarabocchia e lo si rovina, dopo poco è 
completamente disintegrato. Per progetto, s’intende non solo uno schema da seguire man mano, ma anche 
un sogno. Non trasformiamolo in un incubo, dobbiamo tutelarlo. Proteggere l’ambiente è sinonimo di so-
gni, felicità e vita. È questo il mio progetto. Vorrei che diventasse di tutti, così sì che non ci sarebbero 
preoccupazioni e davvero ci sarebbe un futuro migliore. Potrebbero migliorare le condizioni di vita delle 
persone in difficoltà., con un buon progetto di solidarietà e pace,ad esempio. L’estinzione di intere spe-
cie si ridurrebbe molto e ogni cosa sarebbe migliore. Dentro al mio progetto ci sono molti schemi, confu-
si, diversi e tutti bellissimi. Uno di questi è un disegno, dove in una pagina bianca c’è disegnato un albero 
enorme, e intorno un girotondo di migliaia di persone tutte diverse, e sopra con lettere grandi e colorate 
c’è scritto: FUTURO.                                    VIRGINIA ZANETTI 3°B =)  
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Il 14/11/2013 sono andata con la mia classe e la 3°A a Reggio 
Emilia per visitare la città e il museo del tricolore. Siamo partiti alle 
8:15 da scuola e un autobus ci ha portati a Reggio Emilia. Durante 
il viaggio siamo passati di fianco alla stazione Medio padana, pro-
gettata dall’architetto Santiago Calatrava. Siamo arrivati a Reggio 
circa alle 9:15, mentre l’altra classe è andata subito a vedere il 
museo del tricolore, noi,invece, abbiamo girato per Reggio per 
visitare alcuni luoghi d’interesse. 
Mentre ci dirigevamo in piazza Prampolini, abbiamo visto l’albergo 
più antico della città e,arrivati in piazza,abbiamo incontrato una 
manifestazione. Una delle vie che porta in piazza Prampolini è il 
Broletto, che è la via più antica di Reggio, dove una volta si svol-
geva il mercato. La prima chiesa che abbiamo visitato è stata la 
Basilica della Beata Vergine della Ghiara; l’interno è a croce greca 
e conserva anche molti affreschi realizzati dai migliori artisti del 
Seicento emiliano, la cattedrale presenta una cupola affrescata. 
La seconda chiesa che abbiamo visitato è stata la Basilica di San 
Prospero, il patrono della città,fondata nel 997; davanti alla Basili-
ca sono presenti sei leoni di marmo rosso di Verona,la facciata è 
settecentesca ed è stata realizzata da Giovanni Battista Cattoni, 
all’interno della Basilica riposano le reliquie del santo patrono di 
Reggio Emilia,San Prospero. 
Di fronte alla Basilica,quel giorno,si stava svolgendo il mercato, 
che una volta era quello di mercato di frutta e verdura. 
Dopo aver visitato queste due chiese, siamo andati a far merenda 
in un forno, poi alle 10:30 siamo tornati in piazza Prampolini per 
visitare il museo del tricolore,situato all’interno del municipio. En-
trati nella sala del tricolore, la guida ci ha spiegato che,in origine, 
era l’archivio comunale,poi,però, venne trasferito in Palazzo San 
Giorgio, perché parte della struttura era stata realizzata in legno e 

c’era,quindi,il rischio di un incendio. Ora è una sala a disposizione 
per i funzionari del comune e dove si svolgono i matrimoni civili. 
Deve la sua notorietà al famoso incontro, avvenuto il 7 gennaio 
1797,tra i rappresentanti di Reggio Emilia,Modena,Bologna e Fer-
rara per proclamare la nascita della Repubblica Cispadana,che 
utilizzò come vessillo il tricolore,verde,bianco e rosso, con al cen-
tro una faretra con quattro frecce, che simboleggiano le quattro 
città. Dopo questa sala, siamo passati al museo del tricolore, dove 
sono esposti alcuni documenti e cimeli relativi alla storia della 
bandiera nazionale. La prima parte del museo raccoglie documen-
ti che raccontano l’arrivo di Napoleone in Italia e i suoi regali che 
fece al nostro ducato,il Ducato di Modena e Reggio. La seconda 
parte,invece, raccoglie documenti e cimeli sull’unità d’Italia. Sono 
presenti,ad esempio,i busti  o i ritratti di patrioti molto importan-
ti,c’è anche l’inno scritto da Mameli che presenta molti errori orto-
grafici,che lui ha fatto mentre lo scriveva per la fretta, perché era 
una cosa che non si poteva fare,era illegale a quel tempo. Dopo la 
visita durata circa un’oretta,abbiamo visto solo dall’esterno il Duo-
mo e il Battistero. Il Battistero si trova al centro della chiesa di S. 
Giovanni Battista, è in stile rinascimentale. L’interno della chiesa è 
a croce latina e presenta un importante affresco con Battesimo di 
Cristo. Il Duomo è stato costruito intorno all’857,nel corso degli 
anni ha subito molti cambiamenti,infatti la facciata risulta ancora 
incompiuta. La cattedrale del Duo-
mo è dedicata a Santa Maria As-
sunta ed è di impianto romanico. 
L’interno è a croce latina e presen-
ta arcate a tutto sesto. Questa gita 
mi è piaciuta molto, perché è stato 
bello dopo tanto tempo tornare 
nella città dove sono nata e scopri-
re così tanto su di essa. 

Giochi matematici 
Anche quest’anno la nostra scuola ha partecipato alla 
competizione che si è tenuta  tra gli alunni più bravi 
nelle materie scientifiche, organizzata dall’Istituto 
tecnico industriale statale “A.Volta” di Sassuolo, in 
collaborazione con l’Università degli studi di Mode-
na e Reggio Emilia, all’interno del progetto “lauree 
scientifiche”, e l’Istituto d’istruzione superiore 
“A.F.Formiggini”. Quando gli insegnanti ci hanno 
comunicato il giorno in cui avremmo partecipato ai 

giochi matematici, ci siamo divisi in squadre e poi, approfittando delle 
ore libere di alcuni professori, ci siamo allenati,  simulando la gara. I gio-
chi matematici si sono svolti  il 4 dicembre 2013 dalle ore 15.00 fino alle 
17.30 presso il Palapaganelli di Sassuolo. Le  due squadre non hanno ga-
reggiato insieme, infatti, per un imprevisto, la prima squadra ha parteci-
pato alle nazionali online, arrivando 33° su 60 scuole di tutt’Italia, men-
tre la seconda squadra a quelle  provinciali, classificandosi al quarto po-
sto   su 25 squadre partecipanti. I giochi  provinciali consistevano nel 
rispondere in 100 minuti a diversi quesiti articolati in 20 domande. Quel-
li nazionali funzionavano allo stesso modo, ma il tempo a disposizione 
era solo un’ora.  
Questa gara intende offrire ai ragazzi la possibilità di vedere la matema-
tica come un lavoro di squadra e di competere per la propria scuola. E’ 
importante sottolineare che nelle gare di questo tipo, oltre alle “doti” 
matematiche, contano molto la velocità nel risolvere gli esercizi e, spes-
so, la fortuna. Perciò lo scopo della gara non è quello di individuare gli 
studenti più bravi,ma solo quello di permettere ai ragazzi di fare mate-
matica in un modo un po’ diverso dal solito e sicuramente più divertente. 

 

 

Perché è importante avere 

un giornalino scolastico? È 

la forma di comunicazione 

più libera che possa circo-

lare all'interno dell'Istituto. 

Questo strumento ha innu-

merevoli vantaggi: innanzi-

tutto è un'eccellente palestra per i ragazzi che 

amano scrivere e disegnare, potrebbe rivelarsi 

un trampolino di lancio per futuri giornalisti, 

vignettisti, scrittori e altri; consente una miglio-

re e più libera trasmissione di informazione 

all'interno della scuola; migliora l'aggregazio-

ne tra gli studenti; responsabilizza tutti i colla-

boratori; è un buon modo per rimpinguare le 

casse della scuola, che sono sempre più vuo-

te.                                                                                                                                 
Ire e Clau 3D 
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Dr.Martens 
Dr.Martens è un marchio 

di calzature, soprattutto 

anfibi, prodotte dalla R. 

Griggs & Co. di Wolla-

ston , in Inghilterra. 

Caratteristiche:  

-Suole con cuscinetto d'aria: le suole Dr. Mar-

tens  sono il principale tratto distintivo delle 

calzature, la suola brevettata contiene infatti 

una "bolla" d'aria che la rende ammortizzata e 

conferisce alla camminata la tipica andatura 

"molleggiata" dei punk. 

-Cucitura gialla: tipica dei Doctors  è la cucitu-

ra gialla che fissa la suola alla tomaia, questa 

caratteristica distingue praticamente tutti i 

modelli di anfibi e scarpe Dr. Martens classici. 

- Fettuccia con marchio AirWair: anfibi Dr. Mar-

tens, da 8 buchi in su, e desert boot, presenta-

no la caratteristica fettuccia che serve ad age-

volare il calzare  la scarpa, con una doppia 

scritta gialla su sfondo nero: sul lato superiore 

il marchio «Air Wair», sul lato inferiore lo slo-

gan «With Bouncing Soles» («Con suole 

"rimbalzanti"»). 

-Marchio in rilievo: la maggior parte degli anfibi 

e talune scarpe, riportano in rilievo il marchio 

«Dr. Martens - Air Cushion Soles» impresso a 

caldo sul lato esterno della pelle della calzatu-

ra. 

-Anfibi: i Dr. Martens sono celebri soprattutto 

per gli anfibi, che sono in genere di colore nero 

o rosso e alti sino sopra la caviglia.  

                                                                                

Marty,Ale & Sofi 

 

 

 

Ciao ragazze! 
Oggi vogliamo parlarvi dei maledetti BRUFOLI!! A 
chiunque può capitare di ritrovarsi qualche brufoletto 
sgradito sul viso, che spesso spunta  quando non deve, 
ad esempio prima di un appuntamento speciale o un’oc-
casione importante e questo perché i brufoli sono cau-
sati dallo stress…quindi calma e sangue freddo!  Vedia-
mo come prevenirli e combatterli naturalmente: 
 
1.Una CORRETTA ALIMENTAZIONE,prima di tutto,è 
fondamentale per prevenirli. I cibi grassi sono i peg-
gior nemici della pelle; cerchiamo di evitare o almeno 
di ridurre i cibi grassi come i latticini, le fritture e la 
cioccolata, ma non ci riferiamo al cacao o a un pezzet-
to di cioccolato, ma intendo i grassi contenuti nelle 
merendine. Quindi cerchiamo di non esagerare con le 
schifezze e eseguire un’alimentazione prevalentemen-
te di cibi sani,genuini e fatti in casa. 
Ovvio, però, che ogni tanto non fa niente,i peccati di 
gola tirano su l’umore. 
 
2.Evitare COSMETICI OCCLUSIVI che non lasciano 
respirare la pelle,la accludono e portano alla formazio-
ne di impurità sulla pelle.  
Una delle prime cause è il Fondotinta Liquido; esso, 
come il correttore, non lascia respirare la pelle. 
Prima di utilizzare ogni prodotto, controllare sempre 
la data di scadenza perché possono svilupparsi batteri 
e sostanze dannose. 
 
3.La DETERSIONE DEL VISO un’altra regola semplice 
ma importantissima; la pelle va curata con profonda 
cura. 
Ogni mattina laviamo il viso con un detergente delicato 
e la sera ci strucchiamo accuratamente. 
 
5 modi migliori per struccarsi. 
1.struccante bifasico; 
2.latte detergente; 
3.olio vegetale; 
4.acqua; 
5. burro struccante; 
 
5.NON SCHIACCIARE I BRUFOLI 
è l’ultima regola molto semplice ma fondamentale! I 
brufoli non vanno toccati, soprattutto quando siete 
fuori casa con le mani sporche!  
Altrimenti, così facendo, i brufoli s’infiammano. 
 
Remisio,Di                                                                     
Benedetto 3D 

LA SFIDA EPICA NEL MONDO DEI VIDEOGIO-
CHI: PES 2014 O FIFA 2014???????? 
In tanti devono scegliere tra questi due stupendi giochi di 

calcio, ma in realtà è da anni che va avanti questa rivalità 

tra Fifa e Pes, che  sono i giochi del momento assieme a 

GTA 5.  

Ma sono molte le loro differenze, soprattutto dovute al fatto 

che le loro grafiche sono molto diverse rispetto agli anni 

passati. Pes è peggiorato, anche se riesce comunque ad 

essere un gran bel gioco. Fifa, invece, ha una grande grafica 

e molte novità, davvero strabilianti. Ma qual è il migliore ?? 

Personalmente propendo per Fifa, ma comunque ognuno ha 

la propria opinione. 

Anonimo <3 J Appassionato di videogiochi 
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Si ricomincia! 
Il giorno 6 dicembre 2013, noi ragazzi del C.c.r. ci siamo recati alla sala con-
siliare di Fiorano, per sostenere un colloquio con l’ assessore comunale Maria 
Paola Bonilauri e con la preside dell’ Istituto scolastico, professoressa Maini. 
Dopo essere arrivati, abbiamo avuto uno spazio di tempo per riordinare le 
nostre proposte  e decidere quali sarebbero state le richieste da presentare 
successivamente all’ assessore. Molti sono stati i suggerimenti: 
● la pensilina davanti all’ Istituto scolastico di Fiorano;  
● più illuminazione in via Ghiarella; 
● pulizia di scuole e parchi – opera di pulizia anche da parte dei ragazzi –; 
● più attività per noi ragazzi al maggio Fioranese;  
● più intrattenimenti nella piazza di Fiorano;  
● mettere delle panchine nel parco di via Ghiarella;  
● metter giochi per H nel parco di S. Caterina.  
ovviamente non tutte le proposte fatte sarà possibile realizzarle, ma il nostro 
comune, sempre attento alle esigenze di noi ragazzi, prenderà in considera-
zione le richieste più fattibili. Una cosa che penso sia indispensabile dire, è 
che spesso le richieste che raccogliamo e che poi portiamo ogni anno a questo 
consiglio, non sono le nostre. Sono quelle che sentiamo dai nostri genitori, dai 
fratelli o dai vicini di casa; ovviamente non tutte le proposte fatte sarà possi-
bile realizzarle, quindi il nostro comune dà al Ccr e a tutti i ragazzi un consi-
glio:  ascoltare se stessi, perché è la cosa migliore, e non vergognarsi dei 
propri sogni o dei propri talenti. In conclusione, nella vita non serve fare i 
portavoce delle istanze di qualcun altro, perché non si arriverà mai lontano, 
quindi ci tengo a ringraziare l’ assessore e la preside per avercelo fatto nota-
re e per essere sempre pronte ad ascoltarci e a farci felici …... 
grazie, Virginia Zanetti 3°B ☺ 

SPEZZANO FIORANOFIORANOFIORANOFIORANO    

ClasseClasseClasseClasse    ElettiElettiElettiEletti    ClasseClasseClasseClasse    ElettiElettiElettiEletti        

1 A1 A1 A1 A    
Dallari Martina 

Turrini Giacomo 
 1A 1A 1A 1A    

Di Miceli Manfredi  

Orsi Giulia 
 

1 B1 B1 B1 B    

Lamanna Davide  

Zanoli Marco  1B 1B 1B 1B    
Biancaccio Simone 

Orlandi Enrico 
 

1 C1 C1 C1 C    

Frascione Alessia 

Ohene Francisca  1C 1C 1C 1C    
Jadine Najmeddin 

Arlandini Viola 
 

2 A2 A2 A2 A    
Cianci Elena 

Ruini Daniele 
  2A  2A  2A  2A    

Chetta Anna Chiara 

Daci Ergi 
 

2 B2 B2 B2 B    
Girgenti Mattia 

Tassi Alessandro 
  2B  2B  2B  2B    

Martino Lara 

Nicolini Francesca 
 

2 C2 C2 C2 C    
Mennella Martina 

Montorsi Sara 
  2C  2C  2C  2C    

Biad Basma 

Turrini Camilla 
 

2 D2 D2 D2 D    
Salta Martina 

Venturini Alessio 
  3A  3A  3A  3A    

Gualandri Riccardo 

Spagni Elena 
 

3A3A3A3A    
Maroncelli Myriam 

Vacondio Laura 
  3B  3B  3B  3B    

Castaldi Alessia 

Ciarrocchi Matteo 
 

3 B3 B3 B3 B    
Ghiddi Nicholas 

Zanetti Virginia 
    3C    3C    3C    3C    

Timellini Gaia 

Triki Firas 
 

3 C3 C3 C3 C    
Cervino Giulia 

Martina Valentina 
      

3 D3 D3 D3 D    
Di Benedetto Letizia 

Jucsor Alexandra  
        

3 H3 H3 H3 H    
Emiliano Manuel 

Goseni Gilbert 
     

 

ANNO SCOLASTICO 2013-14 

 ELEZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI 

RAGAZZI 

Nella seduta del 19-12-13 presso la sede di 

Fiorano si sono regolarmente svolte le elezioni 

delle principali  cariche rappresentative del 

C.C.R. 

 

PRESENTI 34 

VOTANTI 34 

 

RISULTANO ELETTI 

SINDACO Zanetti Virginia 3 B (Spezzano) 
VICESINDACO Chetta Anna Chiara 2 A

(Fiorano) 
ASSESSORE ALL’AMBIENTE  Venturini Alessio 

2 D (Spezzano)  

ASSESSORE ALLA CULTURA Spagni Elena 3A 

(Fiorano) 
ASSESSORE ALLA SOLIDARIETA’ Salta Marti-

na 2 D (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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Amicizia: sostantivo femminile che iden-
tifica un rapporto tra persone basato su 
affinità di idee e reciproca stima. 
Ok, non diciamo cavolate. L’amicizia è 

ben altro. È qualcosa di fondamentale, di unico, indescrivibi-
le, strafico, e fantastico. Tutto nasce da un “ciao”, o da 
qualcosa di veramente banale e stupido. Come si fa senza 
qualcuno con cui fare la stupida, qualcuno con cui essere te 
stessa e non nasconderti? Qualcuno che ti capisce, e in mol-
to, ed è uguale a te. Qualcuno che non ti tradisce, qualcuno 
che non ha la doppia faccia. Qualcuno che sarà sempre con 
te ……. sempre ed inevitabilmente, per tutto, anche se co-
munque farai brutte figure e cavolate. 
Poi c’è lo schifo più totale, l’amicizia a distanza. Non c’è cosa 
più brutta del desiderare un abbraccio dal tuo migliore ami-
co..tu sei qui e lui è là, a molti, troppi, chilometri di distanza 
da te. E poi quell’abbraccio non sai né se potrai mai ricever-
lo, né quando potrai riceverlo. Poi ti fanno la domanda 
“preferisci l’amicizia all’amore?” Certo che preferisco l’ami-
cizia. Senza l’amore si può sopravvivere, ma se non hai amici 
come fai a sfogarti, a ridere e divertirti?! Non puoi. E poi le 
relazioni più belle nascono dalle amicizie. <3 
                               
  Quella con la migliore amica e il migliore amico perfetti.  

 
 
 
Ciao, volevo raccontarvi della persona più “sgjdfgk” del mondo, la mia 
migliore amica, Martina Salta. 
Ci conosciamo da quando avevamo 4 e 3 anni e ci siamo incontrate di 
nuovo solo qui alle medie. Ne abbiamo passate di tutti colori in 2 anni, 
dalle inevitabili  incomprensioni ai momenti di dolcezza stramitica, dall’-
avere avuto il coraggio di parlare al ragazzo figo, al consolarci per sto-
rie andate male.. 
Sembrerò molto esagerata, ma senza di lei non ci riuscirei, davvero. 
Lei è quella che mi capisce, quella pazza, quella ragazza perfetta che 
non cambieresti per  nulla al mondo, quella con cui fai quelle risate che 
arrivano a farti male allo stomaco e quella che ti ha visto piangere. 
Abbiamo passato brutti momenti, che poi in un modo o nell’altro abbia-
mo risolto, anche nei modi più stupidi! Le cose più impensabili le faccio 
con lei ….. ci divertiamo con la gente semplice, con gli amici veri, gio-
cando a Monopoli o al gioco del Post-It. La nostra è un’amicizia vera e 
ormai c’è poca gente così…….. ci sono poche ragazze che si dicono le 
cose più umilianti, stupide e vere in faccia, ..la sincerità e l’essere noi 
stesse, è il nostro forte. Molta gente ora cambia giusto per essere ac-
cettata dalla ragazza più figa, e finisce per non essere più lei stessa. 
No, per noi non è così e non lo sarà mai. Le voglio bene, un bene che 
non si riesce a descrivere con delle banali parole. Lei è davvero impor-
tante per me e se, qualcuno le facesse qualcosa,…sclero e lo “muoro” 
…….. 
Marti, ti voglio bene, baci e abbracci.                                                                                                            
Alice Puggioni 3C (la tua “Bob Marlyina”) 
 

 LE FRASI PIU' BELLE 

SULL'AMICIZIA 
-L'amicizia è come una lanterna,che il vento scuo-

te ma non spegne mai. 

-Il mare è azzurro,il cielo 

è stellato,la nostra amici-

zia è quello che ho sem-

pre sognato. 

-Un amico è la cosa più 

preziosa che tu possa 

avere e una delle cose più belle che tu possa  es-

sere. 

-L'amicizia è come il sole...... le nuvole possono 

coprirla ma mai spegnerla. 

-Anche se non saremo più vicini, dal mio cuore 

non te ne andrai mai. 

-Il vero amico è quello che riesce a distinguere le 

lacrime sul  tuo viso anche sotto la pioggia. 

-Il vero amico è colui che entra quando il resto 

del mondo esce. 

-L'amicizia è come un fiore raro,se è ben curato, 

fiorirà e vivrà molto tempo. 

-Il vero amico non è colui che asciuga le lacri-

me...ma colui che non te lo fa versare. 

-L'amicizia va e viene. Quella vera rimane per sem-

pre. 

-Una vita senza amore è dura,una vita senza amici 

è una tortura.  

                Sara Cimmino & Nicole Balzani 

 

    
Lei? La migliore! Con lei puoi parlare Lei? La migliore! Con lei puoi parlare Lei? La migliore! Con lei puoi parlare Lei? La migliore! Con lei puoi parlare 
di tutto, puoi fare le cose più stupi-di tutto, puoi fare le cose più stupi-di tutto, puoi fare le cose più stupi-di tutto, puoi fare le cose più stupi-
de, insanabili e strane. Insieme fac-de, insanabili e strane. Insieme fac-de, insanabili e strane. Insieme fac-de, insanabili e strane. Insieme fac-
ciamo cavolate a tutto andare, ma ciamo cavolate a tutto andare, ma ciamo cavolate a tutto andare, ma ciamo cavolate a tutto andare, ma 
l’amicizia tra noi è unica come un l’amicizia tra noi è unica come un l’amicizia tra noi è unica come un l’amicizia tra noi è unica come un 
anello: giri e rigiri, ma alla fine  resti anello: giri e rigiri, ma alla fine  resti anello: giri e rigiri, ma alla fine  resti anello: giri e rigiri, ma alla fine  resti 
in quel cerchio che non si spezzerà in quel cerchio che non si spezzerà in quel cerchio che non si spezzerà in quel cerchio che non si spezzerà 
mai. Un’unione d’oro, uno di quei mai. Un’unione d’oro, uno di quei mai. Un’unione d’oro, uno di quei mai. Un’unione d’oro, uno di quei 
legami splendenti  che non smette-legami splendenti  che non smette-legami splendenti  che non smette-legami splendenti  che non smette-
ranno mai di brillare. Lei è una sorel-ranno mai di brillare. Lei è una sorel-ranno mai di brillare. Lei è una sorel-ranno mai di brillare. Lei è una sorel-

la per me. Se avessimo una casa solo per noi ( come il la per me. Se avessimo una casa solo per noi ( come il la per me. Se avessimo una casa solo per noi ( come il la per me. Se avessimo una casa solo per noi ( come il 
college in America), la prima cosa che faremmo sarebbe college in America), la prima cosa che faremmo sarebbe college in America), la prima cosa che faremmo sarebbe college in America), la prima cosa che faremmo sarebbe 
avere un barattolo di Nutella ciascuno per immergervi le avere un barattolo di Nutella ciascuno per immergervi le avere un barattolo di Nutella ciascuno per immergervi le avere un barattolo di Nutella ciascuno per immergervi le 
mani mentre guardiamo tutti i film romantici di questo mani mentre guardiamo tutti i film romantici di questo mani mentre guardiamo tutti i film romantici di questo mani mentre guardiamo tutti i film romantici di questo 
mondo. La cosa che adoro più di lei sono le bugie che mondo. La cosa che adoro più di lei sono le bugie che mondo. La cosa che adoro più di lei sono le bugie che mondo. La cosa che adoro più di lei sono le bugie che 
racconta! Dai, come si fa a dire che io, Martina Salta, racconta! Dai, come si fa a dire che io, Martina Salta, racconta! Dai, come si fa a dire che io, Martina Salta, racconta! Dai, come si fa a dire che io, Martina Salta, 
sono bella? Ma dai! Aiutatela!! Ahahaha sono bella? Ma dai! Aiutatela!! Ahahaha sono bella? Ma dai! Aiutatela!! Ahahaha sono bella? Ma dai! Aiutatela!! Ahahaha ☺☺☺☺. Lei  è super . Lei  è super . Lei  è super . Lei  è super 
perfetta!! Noi siamo quelle che, mentre sono al parco, perfetta!! Noi siamo quelle che, mentre sono al parco, perfetta!! Noi siamo quelle che, mentre sono al parco, perfetta!! Noi siamo quelle che, mentre sono al parco, 
vanno sugli scivoli dei bambini piccoli. Noi siamo quelle vanno sugli scivoli dei bambini piccoli. Noi siamo quelle vanno sugli scivoli dei bambini piccoli. Noi siamo quelle vanno sugli scivoli dei bambini piccoli. Noi siamo quelle 
che, mentre una fa una figura di……, l’altra si unisce o che, mentre una fa una figura di……, l’altra si unisce o che, mentre una fa una figura di……, l’altra si unisce o che, mentre una fa una figura di……, l’altra si unisce o 
semplicemente… ride! semplicemente… ride! semplicemente… ride! semplicemente… ride!     
Amorevole Amorevole Amorevole Amorevole     
Lucente  (nel senso  di una stella che brilla di più rispetto Lucente  (nel senso  di una stella che brilla di più rispetto Lucente  (nel senso  di una stella che brilla di più rispetto Lucente  (nel senso  di una stella che brilla di più rispetto 
alle altre)alle altre)alle altre)alle altre)    
IronicaIronicaIronicaIronica    
Carina (nel senso  di “Meravigliosa”)Carina (nel senso  di “Meravigliosa”)Carina (nel senso  di “Meravigliosa”)Carina (nel senso  di “Meravigliosa”)    
Elettrizzante (nel senso che “ è sconvolgente”) Elettrizzante (nel senso che “ è sconvolgente”) Elettrizzante (nel senso che “ è sconvolgente”) Elettrizzante (nel senso che “ è sconvolgente”)     
La mia Bob Marlynaa!!! <3 La mia Bob Marlynaa!!! <3 La mia Bob Marlynaa!!! <3 La mia Bob Marlynaa!!! <3     
Grazie di esistere!! <3 Grazie di esistere!! <3 Grazie di esistere!! <3 Grazie di esistere!! <3     

                                                                                                                                            Salta Martina 2°D ☺☺☺☺ 
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LICEI: 
 

-ARTISTICO 

Arti Figurative 

Architettura e Ambiente  

Design 

Audiovisivo e Multimediale 

Grafica 

Scenografica 

 

-CLASSICO 

-LINGUISTICO 

-MUSICALE e COREUTICO 

-SCIENTIFICO con l’eventuale opzione SCIENZE UMANE 

-SCIENZE UMANE con l’eventuale opzione ECONOMICO-SOCIALE 

 

ISTITUTI TECNICI: 

 

-SETTORE ECONOMICO 

Indirizzo Turismo 

Indirizzo Amministrazione,Finanza,Marketing 

 

-SETTORE TECNOLOGICO 

Meccanica,Meccatronica ed Energia 

Trasporti e Logistica 

Elettronica ed Elettrotecnica 

Informatica e Telecomunicazioni 

Grafica e Comunicazione 

Chimica,Materiali e Biotecnologie 

Sistema Moda 

Agraria,Agroalimentare e Agroindustria 

Costruzioni,Ambiente e Territorio 

 

ISTITUTI PROFESSIONALI: 
 

-SETTORE SERVIZI 

Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 

Servizi socio-sanitari 

Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

Servizi Commerciali 

 

 

         -SETTORE INDUSTRIA e ARTIGIANATO 

Produzioni industriali e commerciali  

Manutenzione e Assistenza tecnica. 

  

 

Ed ecco a voi le possibili opportunità che vi offre la scuola superiore. 

 

 

         Martina Remigio,  Tissia Letissietto, Tolu. 

 

 

 

 

 

LAURA ABDELOUAHAD: simpatica e bravis-

sima atleta. 

SARA ANTINOGENE: carina e spiritosa. 

DAVIDE BARBOLINI: molto simpatico, la 

prima persona che la Fede ha conosciuto alle 

medie. 

SILVIA BAGATTI: la nostra pallavoli-

sta©gentile e simpa. 

GIULIA COSTETTI:  una nostra grande ami-

ca, sempre socievole e pronta ad ascoltare. 

SAMUEL DI CAPUA: simpatico e molto bravo a scuola. 

ALESSIO DI MARINO: l’inventore del soprannome Onedirectionaria per la 

Fede. 

CREFLO FRIMPONG: simpatico e acerrimo nemico del prof . Principato. 

NICHOLAS GHIDDI: bravo ad inventarsi scuse, e anche molto simpatico. 

MARIKA GOBBI: una delle tante beliebers della classe,dolcissima. 

GERALD ISUFI: molto simpatico e anche molto bravo a giocare a tris. 

GABRIELE LAMANNA: l’altro acerrimo nemico del prof.  Principato. 

JASON MAIORANO: il compagno di banco della Fede, bravo anche lui 

a giocare a tris. 

CRISTIAN PEPE: il nostro rapper preferito 

SAMUELE PRODI: il nostro adorato cespuglio (ti vogliamo bene Sammy) 

ANGELA SOLOMITA: la compagna di banco della Virgy, molto simpati-

ca,una delle beliebers della classe. 

AURORA TARRICONE: la nostra rossa preferita © 

FEDERICA TAZZIOLI: una delle giornaliste © 

VALENTINA VECCHI: un pezzo di pane,la nostra vale è sempre molto sim-

patica e disponibile ad ascoltare. 

LORENZO VENTURELLI: il nostro informatico… 

VIRGINIA ZANETTI:  molto simpatica,bella e intelligente. Brava a scrivere 

poesie. © 

 

By Federica Tazzioli ne Virginia Zanetti 3°B 

I PIU’ BELLI DI 2°  
2°A 
1 Gioele Siciliano                             1 Elena Cianci 
2 Nicolò Veratti                                2 Mariana Romano 
3 Matteo Maggiorini                         3 Alessia Rendina 
2°B 
1Carlo Orlandi                                  1 Giulia Levote 
2Giovanni Germinara                       2Sara Richetti 
3Matteo Arletti                                  3 Kamila Aslanaj 
2°C 
1 Matteo Bacci                                   1 Pamela Aliaj             
2 Klevis Naska                                   2 Elisa Richetti 
3 Cristian Vullo                                   3 Giorgia Pederzini 
 
2°D 
1 Luca Merighi                                     1 Asia Mauro 
2 Matteo Fogli                                      2 Chiara Paolillo 
3 Marco Cavallaro                                3 Martina Salta  
Anonimo ☺ 
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AHAHAHAH… 
-Pierino va dalla mamma e le fa "Mamma 

mamma ho una notizia buona e una catti-

va..." "Inizia da quella buona, caro!" 

"Allora quella buona è che ho preso dieci 

in classe!" "Bravissimo!!! E quella cattiva?" 

"Quella cattiva è che non è vero!!!" 

-“Pronto.. Casa Iscariota?" - "Si..!" - 

"Giuda c'è?" - "No è andato a una cena..!" 

- "Di nuovo?" - "Sì, ma dice che è l'ulti-

ma." 
-La mamma dice al figlio: "Mi dici in cinque 

anni di scuola cos'hai imparato?" e il fi-

glio: "La strada!" 

-Anna, Chiara e Rita litigano e poi fanno 

pace. Come si dice? Ann ChiaRit!! 

-Due amici si incontrano dopo  lungo tem-
po: "Come vanno gli affari oggi?" "A roto-

li". "Davvero?". "Sì,vendo rotoli di carta 

igienica!”  

Benny e Ale 

 

 

Rispondi a queste semplici domande e scoprirai a quale cantante 

assomigli!! ☺ 

1 Il tipo di musica che ascolti sempre. 

A Rock. 

B Pop e Rap. 

C Classico. 

 

2 La tua materia preferita. 

A Musica. 

B Matematica. 

C Storia. 

 

3 Sei un/una tipo/tipa: 

A Simpatico/a. 

B Strano (in senso buono). 

C Timido. 

 

4 ome ti vesti di solito? 

A Giacca di pelle e maglietta a V. 

B Jeans e felpa. 

C Pantaloni e camicia. 

 

5 Cosa mangi spesso? 

Patatine alla paprika. 

Cioccolato. 

The. 

 

 

RISULTATI: 

-Maggioranza di A: Il rock fa parte di te. Il tuo corri-

spondente è Amy Winehouse. Molto aperto con gli 

altri e spontaneo. Ami la musica e sei sempre alle-

gro. Ti piace stare con i tuoi amici, ma guai a chi ti 

dà fastidio! 

- Maggioranza di B: Cantante che ti assomiglia: Sal-

mo. Ti piace rappare tutto il giorno. Sei creativo e 

molto dolce. Tutti si fidano di te, hai uno stile tutto 

tuo. 

-Maggioranza di C: Sei timido, ma vorresti urlare ai 

quattro venti. Assomigli a Vivaldi. Sei un tipo molto 

riservato, ma allo stesso tempo  hai molto 

talento in qualcosa, ma hai paura di farlo ve-

dere agli altri. 

 

 

                                    Martina Salta 
(2°D) ☺ 

 

 

1°. Parigi: la città dell’amo-

re, nonché il luogo migliore 

per fare una proposta di ma-

trimonio. Con tutte quelle 

luci, la Tour Eiffel e il clima 

dolce che c’è nell’aria, esso è 

il luogo più romantico di 

tutto il mondo. 

 

2°. Venezia: e chi non si inna-

mora di qualcuno che lo porta a 

fare un giro in gondola sul Bren-

ta, mentre tutte le lanterne cine-

si si sollevano da terra rendendo 

il posto molto più romantico di 

quello che è già?  

 

3°. New York: la città delle 

luci, se ti portano su un grat-

tacielo alto 20 metri, penso 

che un batticuore ti viene se 

ti affacci. Ma non scherzia-

mo, New York ha in serbo 

molte sorprese per i piccionci-

ni.  

Alice Puggioni (3C)  <3 e Martina Salta (2°D) ☺  
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Sono in questa città da quando avevo nove anni. Ho sempre avuto un bel-
lissimo rapporto con mio padre: è un rappresentante di un’azienda molto 
famosa dalle nostre parti. Ci siamo trasferiti perché mio padre in quel 
periodo girava molto per tutto il paese, e improvvisamente si è come bloc-
cato a Seattle, dove abitiamo tuttora. Mia madre è sempre stata una grande 
donna, e amava moltissimo mio padre, e io ho sempre sognato di essere 
come lei e incontrare qualcuno come papà.  
Il mio primo giorno di scuola a Seattle è stato meraviglioso: la maestra mi 
aveva presentato alla classe, che è stata molto accogliente nei miei confron-
ti. Alle scuole elementari ho conosciuto Amy, una delle mie più care ami-
che. C’è sempre stata per me e io per lei, eravamo inseparabili e siamo 
persino capitate insieme alle scuole medie. Me la spassavo troppo nella 
mia nuova classe: erano tutte molto simpatiche, e avevo molti amici. Nell’-
estate tra la seconda e terza media, conobbi meglio un ragazzo della mia 
scuola, Thomas. Mi trattava come nessuno aveva mai fatto e con lui mi 
sentivo sempre bene, ci innamorammo follemente entrambi. 
Ma arrivò quel giorno, quel bruttissimo giorno. Ero tornata a casa dopo 
scuola, avevo da poco compiuto i 14 anni e frequentavo la terza media. Mio 
padre stranamente era a casa, lo avevo visto piangere disperato davanti 
allo specchio. Corsi da lui preoccupata chiedendogli spiegazioni. “Sophie” 
mi disse, “oggi pranzeremo da soli.” Io capii dal suo sguardo che qualcosa 
non andava. “Non solo oggi, e non solo a pranzo.” Mi distrussi sul colpo. Il 
mio cuore si era spezzato al suono di quelle parole. 
Mio padre si era avvicinato per abbracciarmi, e io involontariamente lo 
respinsi senza nemmeno essere cosciente di quello che avevo appena fatto. 
Di corsa mi diressi in camera, mi buttai sul letto stringendomi al petto la 
foto della famiglia, sapendo che non sarebbe più stata la stessa. 
I giorni dopo la morte di mia madre si trasformavano sempre più. A scuola 
lo erano venuti a sapere tutti e tutti mi guardavano in modo diverso, e pure 
Thomas.  
I giorni seguenti infatti, non mi degnò di una sola parola e non sapevo 
davvero cosa stesse succedendo tra noi. E io volevo solo chiedergli spiega-
zioni, ma, quando mi avvicinavo a lui, quest’ultimo si allontanava con i 
suoi amici.  
Gli intervalli erano cambiati: non avevo più tutta quella gente accanto a 
me, ma ero sola. Non capivo esattamente il perché. Quando qualcuno sta 
male, solitamente i suoi amici sono lì per lui, a tirarlo su di morale. Ma 
probabilmente non era veramente così. Perfino Amy si era distaccata da 
me, e non poteva capire quanto male mi aveva fatto.  
La mia vita cambiò totalmente. Piangevo ogni sera, e non avevo nessuno 
accanto che mi consolasse. Mio padre non era messo sicuramente meglio. 
Aveva cominciato ad uscire ogni sera, e io non sapevo esattamente cosa 
andasse a fare. Era stato licenziato, perciò motivi di lavoro non erano sicu-
ramente possibili. Poco tempo dopo iniziai il liceo, cambiai classe, scuola e 
compagni, ma le cose rimasero tali. Conobbi nuova gente, però, che mi 

accettava per il mostro che ero diventata. Non ero più la bambina felice e 
solare che si addormentava con un sorriso stampato sulle labbra. Ora ero 
la ragazza dai capelli rossi con la puzza di fumo addosso che frequentava 
tossicodipendenti. E si sa, le persone che frequenti, condizionano la perso-
na che sei diventata. Iniziai perciò a prendere stupefacenti: cominciai dalla 
morfina per arrivare a grosse dosi di eroina.  
Quell’inverno fu terribile: scoprii che mio padre usciva ogni giorno per 
ubriacarsi, ed ora era alcolizzato. Lui non era mai a casa e tornava la notte 
verso le 3. Per questo dovevo essere io, che non ero messa meglio di lui, ad 
occuparmi della casa. 
Un giorno andai al supermercato per comprare più verdura per aiutare 
almeno papà.  
Nel reparto ortofrutta incontrai lui. Era Thomas, era proprio lui, esatta-
mente come un anno fa: capelli corti e scuri, e vestito con le sue classiche 
tute. Si voltò dalla mia parte, ed io abbassai in fretta lo sguardo. In un certo 
senso mi vergognavo di me stessa, del mostro che ero diventata. Thomas si 
avvicinò a me. Un gesto che non mi sarei mai aspettata da lui. Mi prese per 
il mento e mi alzò il viso, in modo da guardarlo dritto negli occhi. “Come ti 
sei combinata, Sophie. Che cosa ti sei fatta…” Allungò la mano e con il 
pollice mi tolse la matita nera sulle palpebre. Mi toccò i capelli, aveva nota-
to la tinta di colore rosso, e infine mi sfiorò il viso. Cercai di ignorare tutti i 
gesti dolcissimi che mi stava facendo in quel momento, e mi ricordai, inve-
ce, del male che mi aveva fatto un anno prima. Ci fu un silenzio tombale, 
cercai di essere il più fredda possibile con lui. “Perché sei sparito dopo la 
morte di mia madre?” Lui mi fissò negli occhi per alcuni secondi.  
“Avevo paura” rispose.  
“Paura di cosa?” 
“Avevo paura di non essere abbastanza per te, di non essere in grado di 
darti l’amore che meritavi, soprattutto in quel periodo.” 
Stetti zitta, ma le lacrime mi iniziarono a scendere. 
“Ma io ti amo, Sophie, ti amo ancora, e non ho mai smesso di farlo.” 
Pensai che le parole da dire che avevo dentro non fossero abbastanza per 
dimostrare quello che in quel momento provavo. Passai ai fatti. Lo abbrac-
ciai come non avevo mai fatto con nessuno. Ma lui si distaccò, mi prese per 
i fianchi e mi baciò. 
“Promettimi che non ti drogherai più, che cambierai compagnia. Stai con 
me, solo con me. Ma promettimi che non ti farai più del male, fallo per me, 
Sophie.” 
 
Dopo pochi mesi tornai pulita a scuola, e tutto questo fu possibile grazie 
all’amore che mi aveva dato Thomas. Così provai a trasmetterlo anche a 
mio padre. Anche lui riuscì a   riscattarsi.     
 
Ora sono passati 8 anni da tutto questo e  tra poche settimane ……. io e 
Thomas ci sposiamo. 
  
                                                                                         
-SC, RG 3D. 

 

 

La felicità è come il sole, 

a volte splende nel cielo, 

altre volte è ricoperta dalle nuvole 

dolce come le fragole 

si fa desiderare 

e quando arriva si fa apprezzare 

una sensazione di tranquillità e pace 

per far ciò che ti piace 

è bella ed intensa 

come chi ti pensa 

e il profondo di un fiore 

rinchiuso nel tuo cuore 

non arriva mai il tramonto 

non c’è da fare confronto 

è la sensazione più bella che ci sia 

nessuno te la può portare via 

tante cose si possono vietare 

ma questa è la capacità di amare 

una lacrima scorre nel viso 

ma poi si trasforma in sorriso 

l’unica cosa che rimane da fare 

è una cosa che puoi donare 

dona la felicità 

a chi purtroppo non ce l’ha                                                           

Virgi,Ire,Fede e martyVirgi,Ire,Fede e martyVirgi,Ire,Fede e martyVirgi,Ire,Fede e marty 
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Classifiche campestre 
Ecco a voi la classifica della campestre: 

CLASSI PRIME  

   Maschi                                                                               Femmine 
1 Roberto Battaglia , Fiorano 1°A                  1 Giada Antinogene,  1°B 

2 Luca Pepe ,1°C                                               2 Valentina Paroli, Fiorano 1°B 

3 Jose Catelani,  1°B                                         3 Enu Bertolani, 1°A 
4 Dario Saccone , Fiorano 1°A                        4 Alessia Amarossi , Fiorano 1°B 

5 Amine Azouazi,  1°A                                      5 Nicole Balzani,  1°C 

6 Giacomo Turrini, 1°A                                      6 Giada Schenetti, Fiorano 1°B 
7 Lorenzo Gianni, 1°A                                        7 Martina Dallari , 1°A 

8 Luca Bruno ,  1°A                                              8 Alessia Frascione, 1°C 

9 Sifi Khalifi,  1°A                                                  9 Giorgia Clemente,  1°C 
10 Marco Pinelli , Fiorano 1°A                           10 Sara Iannacone , 1°A 

Classifiche seconde                                                               

Maschi                                                                                     Femmine 
1 Matteo Maggiorini,  2°A                                  1  Gaia Masetti, Fiorano 2°A 

2 Daniele Ruini ,  2°A                                           2  Diletta Amarossi, Fiorano 2°B 

3 Federico Ruggiero ,  2°A                                  3 Giorgia Alessandretto, Fiorano 2°B 
4 Mattia Cavani, Fiorano 2°B                             4  Chiara Camatti, Fiorano 2°B 

5 Giovanni Germinara, 2°B                                 5  Vanessa Lenzotti, 2°D 
6 Klevis Naska, 2°C                                                6  Federica Galanti , 2°A 

7 Soufian Salim, Fiorano 2°B                               7  Sara Montorsi, 2°C 

8 Marco Cavallaro, 2°D                                        8  Sara Guizzardi, 2°B 
9 Davide Baruffi, 2°A                                            9  Martina Salta,2°D 

10 Nicolò Veratti, 2°A                                          10 Aurora Caracciolo, 2°B 

Classifica terze 
1 Emiliano Lamcja, Fiorano 3°B                           1 Silvia Bagatti, 3°B 

2 Marcello Zaccarini, 3°D                                      2 Maria Chiara Baldaccini, Fiorano 3°

C 
3 Simone Rinaldi, Fiorano 3°A                              3 Laura Ndreca, Fiorano 3°B 

4 Alessandro Patrissi, Fiorano 3°B                       4 Laura Abdelouahad, 3°B 

5 Salaheddine Khalifi, 3°C                                      5 Aurora Rosignuolo, 3°H 
6 Safieddine Azouazi, 2°A                                      6 Chiara Reginato, Fiorano 3°B 

7 Mattia Salsi, 3°A                                                   7 Claudia Zielonka, 3°D 
8 Michael Clemente,3°C                                         8 Karwa Berezova, Fiorano 3°C 

9 Matteo Pinelli, Fiorano 3°A                                9 Benedetta Richetti, 3°H 

 

 

 

3°A 

 Alice Capocefalo 

 Asia Montanari 

 Laura Vacondio 

3°B 

 Marika Gobbi 

 Silvia Bagatti 

 Aurora Tarricone 

3°C 

 Daniela Guarna 

 Sofia Lugli 

 Chiara Molitierno  

3°D 

 Sara Conelli 

 Martina Remigio 

 Irene Pennella 

3°H 

 Sofia Bruno 

  Aurora Rosignuolo 

  Alessia Ruini 

 

 

    

3°A 

Michael Petillo 

Mattia Salsi 

Luigi Solla 

3°B 

Cristian Pepe 

Samuel Di Capua 

Lorenzo Venturelli 

    3°C 

Federico Del Core 

Marco Tarozzi 

Michael Clemente  

 

   3°D 

Davide Dapoto 

Davide Ferrante 

Marcello Zaccarini 

   

3°H 

Christian Ciobani 

Christian Flori 

Manuel Emiliano 

 
 
 
Ragazzi più simpatici  
 

-Luca Pepe 

-Denis Dakoli 

-Samuele Siani  

-Luigi Antonio Esposito 

-Simone Manni 

-Mattia Gambarelli 

-Luca Bruno 

 

 

Ragazzi più carini 
 

-Luca Bruno 

-Luca Pepe 

-Denis Dakoli 

-Luigi Antonio Esposito 

-Samuele Siani 

 
 
 
Ragazze più simpati-

che 

 

-Catalina Valentina 

Pana 

-Sara Cimmino 

-Nicole Balzani 

-Giada Muia 

 

 

Ragazze più carine 

 

-Giada Muia  

-Nicole Balzani  

-Sara Cimmino 
 

 Nicole Balzani – Sara Cimmino – Luigi 

Antonio Esposito 
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Zanotti Luca (2°D) è un simpaticone e ha creato questi fumetti che rappresentano le disav-

venture degli sposi Jack e Jill. Il marito Jack non sopporta più le chiacchiere di sua moglie e 

quindi la tortura senza pietà. Le vignette chiamate “No Problem”, fanno capire, appunto, che 

il marito non si crea problemi a far questi “scherzetti” alla moglie. Ecco alcune scene: 
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(certe volte anche noi compagni diamo idee a Luca: ecco due mie idee realizzata  a fumetti da 

Luca)  

ED ECCO CHE IL NOSTRO AMICO SALUTA LA SCUOLA ☺ 

Un saluto a tutti ☺ Martina Salta ☺  
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SPESSO SI ASSOCIA L’ARTE A QUALCOSA 
DI LONTANO E COSTOSO, E SI RITIENE  
CHE PER RIUSCIRE AD ARRICCHISI CULTU-
RALMENTE NON SI DEBBA  RESTARE ALL’ 
INTERNO DELLA PROPRIA CITTA’.  INVECE 
NON E’ COSI’ ! CI SONO MONUMENTI DI 
RILEVANTE IMPORTANZA ARTISTICA AN-
CHE ALL’ INTERNO DELLA NOSTRA PRO-
VINCIA … PER COMINCIARE, IL PALAZZO 
DUCALE DI SASSUOLO CHE E’ UN AFFASCI-
NANTE ESEMPIO DELLO STILE BAROCCO 
NELLA NOSTRA ZONA. A MODENA, INVE-
CE, TROVIAMO IL MUSEO CIVICO DEL RI-
SORGIMENTO, IL MUSEO DELL’ ARTE ME-

DIOEVALE E MODERNA, PER NON PARLARE DI TUTTI I MUSEI CHE 
TROVIAMO SUL NOSTRO TERRITORIO RIGUARDANTI LA SECONDA 
GUERRA MONDIALE. CON GLI ATTUALI SUPPORTI INFORMATICI SI 
POSSONO FARE TOUR VIRTUALI ALL’ INTERNO DEI VARI SITI ARTI-
STICI A CUI SI E’ INTERESSATI. 
SEMPRE ALL’ INTERNO DEL NOSTRO TERRITORIO, POSSIAMO TRO-
VARE  ANCHE MUSEI DI TIPO NATURALISTICO …A MARANO TRO-
VIAMO IL MUSEO DI ECOLOGIA E STORIA NATURALE, A SAN FELICE 
SUL PANARO  TROVIAMO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI . QUI A 
POCHI PASSI DALLA NOSTRA SCUOLA ,PO,TROVIAMO IL CASTELLO 
DI SPEZZANO CON ALL’ INTERNO IL MUSEO DELLA CERAMICA  E A 
FIORANO IL SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DEL CASTELLO. LA 
COSTRUZIONE DEL SANTUARIO FU INIZIATA NEL 1634 COME VOTO 
DEI FIORANESI PER ESSERE STATI RISPARMIATI DALLA PESTE. IL 
PROGETTO ARCHITETTONICO SI DEVE A BARTOLOMEO AVANZINI.  
LA MIRACOLOSA INTEGRITA’ DELL’IMMAGINE DELLA MADONNA, 
ORIGINARIAMENTE DIPINTA SULL’ARACATA DEL PORTALE D’IN-
GRESSO, E POI SCAMPATA A NUMEROSE CALAMITA’ HA FAVORITO 
LA NASCITA DEL SANTUARIO. UN INTERVENTO DEL 1932 HA MUTA-
TO RADICALMENTE “NELL’INTERNO” IL PROGETTO ORIGINIARIO, 
MENTRE L’ESTERNO E’ STATO DEFINITIVAMENTE TERMINATO SOLO 
NEL 1889. IL SANTUARIO E’ IN STILE BAROCCO CON  L’INTERNO A 
PIANTA A CROCE, INSOMMA, UN VERO E PROPRIO PEZZO DI STO-
RIA !!! 
CON QUESTO HO FINITO, E SPERO DI AVERVI FATTO VENIRE VOGLIA 
DI VISITARE QUALCHE MUSEO, MAGARI A KM O …… LA CULTURA 
RENDE LIBERI !!!!!!!! .J      VIRGINIA 3°B 

IL BALLO DELLE DEBUTTANTI 
Il ballo delle debuttanti è un evento 
mondano dove le ragazze comprese tra 
i 17 e i 19 anni ballano danze tradizio-
nali. Per partecipare a questa serata 
bisogna superare dei provini.  Il ballo 
viene attentamente preparato nei mesi 
successivi, durante i quali le debuttanti 
si esercitano con i propri cavalieri nel-
l'esecuzione del valzerGli istruttori so-
no noti maestri di ballo della scena arti-
stica nazionale. Per il ballo tutte le de-
buttanti indossano un abito da sera 
bianco fatto su misura per loro. E’ di 
sicuro una esperienza 
unica e indimenticabile 
per tutte le ragazze che 
partecipano. 
                                                                                     
Benny & Ale  

 
 
 
1-Hunger games  
2-LOL-Pazza del mio migliore amico  
3-50 volte il primo bacio  
4-L’amore che resta  
5-I passi dell’amore  
6-Sole a catinelle  
7-Sinister  
8-Step Up 4  
9-Dear john  
10-Edward mani di forbice 
11-La fabbrica di cioccolato  
12-La madre  
13-Monte Carlo 
14-Vita di Pi 
15- Diario di una schiappa  
 
                                                                                
Irene,Claudia 3D  

 
 
-Istantanea di un delitto-Agatha Christie 
-Le ragazze di kabul- Gately Roberta  
-Bianca come il latte rossa come il sangue- Alessan-
dro D’avenia 
-Le pagine della nostra vita- Nicholas Sparks  
-Il cavaliere fantasma-Funke Cornelia  
-Va’ dove ti porta il cuore-Susanna Tamaro  
-Il mio disastro sei tu- Jamie McGuire  
-Il profumo delle foglie di limone- Clara sànchez  
-Gli incubi di hazel- Leander Deeny  
-Diario di una schiappa    
 
 
                                                         Ire,Clau 3D  
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Emma Marrone? E chi non la conosce! 

Cantante italiana, nata  il 25 Maggio del 

1984 a Firenze, ma sempre vissuta ad Ara-

deo (Salento). Ha lanciato un disco quest’-

anno, “Schiena” e come ogni suo disco, 

pure questo ha spopolato le classifiche ita-

liane. “Schiena Tour” è il titolo del nuovo 

tour e come ogni anno gira per l’Italia can-

tando le canzoni del suo CD. Lo ha rilanciato con il cofanetto  “Schiena VS 

Schiena”, che contiene il CD normale, la versione acustica  e  un singolo 

tutto nuovo,  “La mia città”. 

I miei genitori l’ 11\11\13 mi hanno fatto trovare il regalo più bello di tutta la 

mia vita, I BIGLIETTI PER LA TAPPA DI BOLOGNA!! Chi di noi non 

vorrebbe ricevere come regalo un biglietto del concerto del proprio idolo? 

26 Novembre ’13: il grande giorno è arrivato, tappa 6 (Bologna). Arrivo da-

vanti al Paladozza neanche alle 18:00, ma le porte erano ancora chiuse, ma 

una grande quantità di persone ricopriva l’entrata. Non c’era spazio per re-

stare in fila, a meno che non stavi come una sardina. Alle 19:40 siamo final-

mente entrati! Dopo 10 minuti mia madre cerca un posticino per fumare 

all’aperto, io vado con lei. E chi incontro all’uscita? Greta di “Amici” e, men-

tre è entrata, io, come altre ragazze, siamo andate a chiederle l’autografo. E’ 

stata davvero gentile!! Con tutte quelle ragazze! Poi arrivano le 21 e inizia il 

concerto. Arriva Emma con quella sua tutina rossa e inizia con “Amami”, 

seguito da tutte le canzoni del disco e anche di quelli più vecchi. Firma alcu-

ni fogli dei ragazzi alla parterre (cioè i posti sotto al palco) mentre cantava e 

toccava le mani a tutti. E’ una fuori classe! Si mette a suonare una chitarra 

immaginaria e a guardare sotto la gonna scozzese del suo chitarrista. Ha cam-

biato tre vestiti con quello rosso: uno bianco e nero, che le stava d’incanto, e 

una tutina argentata. Mentre indossava il 

vestito ha cantato una canzone in inglese 

e come una donna di teatro, si è sdraiata 

sul pianoforte. La sua bellezza è inde-

scrivibile.  Una serata indimenticabile e 

un sogno che si avvera. E qui ringrazio i 

miei genitori per questo regalo prezioso 

per me!  

Martina Salta (2°D) J  

FEDEZ 
Fedez( vero nome Federico 

Leonardo Lucia) è un 

rapper italiano nato a Mila-

no il15 Ottobre 1989. 

Ha iniziato ad appassionar-

si al genere del rap verso i 

15 anni, età in cui incomincia a partecipare a 

gare di freestyle, arrivando addirittura se-

condo alla gara di freestyle”tecniche perfet-

te” a Torino.  

La sua carriera discografica inizia nel 2011, 

quando esce il suo primo album,”Penisola 

che non c’è”, che contiene duetti con star 

del rap italiano: Guè Pequeno, Marracash,J-

Ax,Entics e Jake La Furia. Un anno dopo ci 

sarà spazio anche per una collaborazione  

con Max Pezzali nel suo album, col brano 

“Jolly Blu”. 
Nel 2013 esce l’album “Sig. Brainwash,L’arte 

di accontentare”, l’album che avrà più suc-

cesso, con 30.000 copie vendute in una setti-

mana. Contiene i singoli” Cigno Nero”, con 

Francesca Michielin, “Faccio Brutto”, 

“Alfonso Signorini”, solo per citarne alcuni. 

Fedez è un grande artista ed è un potenziale 

rapper mondiale. 

Lollo Berto 2°A 

 

 

Gli articolo 31 sono stati 

un gruppo hip hop italiano, 

uno dei primi, formatosi a 

Milano nel 1990; questo 

gruppo era formato da J 

AX e DJ JAD. Nel 1994 

hanno formato la Spaghetti 

Funk, e dagli anni 2000  hanno svoltato verso un 

sound più pop, assumendo un cantato più melodico 

specialmente nei ritornelli, e perdendo parzialmen-

te le sonorità hip hop. 

J-Ax, voce del gruppo, ha pubblicato cinque album 

da solista intitolati Di sana pianta, Rap n' Roll, 

Deca Dance, Meglio prima (?) e Meglio live!, 

mentre DJ Jad ha pubblicato il disco Milano - New 

York, che raccoglie sonorità rap afroamericane.  Il 

29 gennaio 2010 ha pubblicato un nuovo album 

hip hop intitolato Il sarto, e nel 2012 ha fondato un 

nuovo gruppo chiamato U.S.B. (Udite Suoni Buo-

ni) con il rapper emergente Ciccio Pasticcio, con 

il quale ha pubblicato l'album L'astronave. 

Alice Puggioni 3 C 

 
 
è un cantautore britannico conosciuto so-
prattutto per il brano “Love me again”, che 
ha conquistato il primo posto nella U.K. 
SINGLES CHART nel luglio 2013. LOVE 
ME AGAIN è stata poi seguita dalla più 

recente “Cheaper” e dall’album “Tribute” uscito il 14 ottobre 
2013. L’album contiene 14 canzoni: Tribute, Love me again, Los-
ing sleep, Easy, Try, Out of my head, Cheaper, Running, Gold 
dust, Goodnight goodbye, All i need is you, Down the line, Noth-
ing, Day one. 
Questo cantante ha molto talento! Vi consiglio di ascoltarlo!!!!!!! 
Baci, Federica Tazzioli 3°B 
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Christopher George Latore Wallace 
III, meglio conosciuto con gli pseu-
donimi di The Notorious B.I.G. o più 
semplicemente Notorious B.I.G. o 
B.I.G. (acronimo di Business Instead 
of Game, cioè affari al posto del gio-
co), Big Poppa, Biggie, Biggie Smalle 
o Franck White. 
Cresciuto nel quartiere di Bedford-
Stuyvesant Newyorkese di Brooklin, 
negli anni ottanta, Wallace inizia a 

spacciare droga fin dalla giovane età.   Quando pubblica il suo 
primo album, Ready to die sotto Bad boy records, è già una 
delle più importanti figure della scena hip hop dell'East Coast  
e ha il merito di dare maggiore visibilità a New York in un pe-
riodo in cui la scena è dominata dagli artisti della West Coast. 
L'anno successivo porta al successo i suoi amici d'infanzia con 
cui forma il gruppo Junior M.A.F.I.A. Durante la registrazione 
del suo secondo album, viene fortemente coinvolto nella East 
Coast e West , che domina la scena del momento. Il 9 marzo 
1997 viene assassinato in una sparatoria automobilistica a Los 
Angeles. Il doppio disco Life After Death viene pubblicato 15 
giorni dopo la sua morte, arrivando subito al primo posto nella 
classifica americana di album più venduti, e vincendo un disco 
di diamante nel 2000. 
Alice Puggioni 

 

 

Ian Rider è un agente dell’ MI6, verrà ucciso al 

ritorno da una missione dal mercenario Yassen Gre-

gorovich. Il suo unico parente è il nipote, A-

lex,orfano di tutti e due i genitori,addestrato da 

Ian, che immaginava per lui un futuro simile al suo. 

Alex,attraverso un ricatto, viene costretto ad en-

trare nei corpi speciali col compito di tenere d’oc-

chio Harod Sayle, miliardario dal passato oscuro, 

che  aveva regalato alle scuole del Regno unito mi-

lioni di computer per inaugurare un nuovo sistema 

operativo contenente un virus (non informatico) che 

gli avrebbe permesso di vendicarsi dei suoi ex com-

pagni di scuola che lo prendevano in giro e lo pic-

chiavano a sangue. Da qui si incateneranno molte 

avventure per il giovane Alex,che 

le affronterà con grande mae-

stria come suo zio gli aveva in-

segnato. 

Questo è il mio film preferito,vi 

consiglio di vederlo perché è ve-

ramente un film fantasti-

co!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Baci, by Federica Tazzioli 3°B  
 
 

Sono un gruppo rock-pop tedesco, forma-

tosi a Magdeburgo nel 2001. E’ costituito 

da 4 ragazzi tedeschi: i gemelli Bill e Tom 

Kaulitz, Georg Listing e Gustav Schafer. 

La band vanta circa 7 milioni di copie 

vendute mondialmente. Inizialmente for-

marono un gruppo chiamato 

“Devilish”,nel 2004 cambiarono nome 

ribattezzandosi “Tokio Hotel”.  

Prima dell’uscita della loro prima hit “Monsoon”,i 4 ottennero un 

contratto con la Universal Music. I loro album sono rispettivamen-

te: Scream, Room 483, Humanoid, Schrei e Best Of. 

Questa è una delle mie band preferite! Vi consiglio di ascoltare le 

loro canzoni!!!! 

Baci, by Federica Tazzioli 3°B    <3 

                     

                                                                             

1. Royals -Lorde 

2. Wrecking ball -  Miley Cyrus             

3. Burn – Ellie Goulding 

4. Roar – Katy Perry 

5. Story Of My Life – One Direction 

6. Wake Me Up - Avincii 

7. Non passerai – Marco Mengoni 

8. You will never know – Imany 

9. Counting Stars – OneRepublic 

10. Talk to me -  Jason Durulu 

 Martina Remisio, Tissia Letissietto, 

 

 

 

 

Per tutte le Directioners,ecco le tracklist dei 3 al-Per tutte le Directioners,ecco le tracklist dei 3 al-Per tutte le Directioners,ecco le tracklist dei 3 al-Per tutte le Directioners,ecco le tracklist dei 3 al-
bum dei nostri 5 beniamini!bum dei nostri 5 beniamini!bum dei nostri 5 beniamini!bum dei nostri 5 beniamini!    
UP ALL NIGHT UP ALL NIGHT UP ALL NIGHT UP ALL NIGHT     
1. WHAT MAKES YOU BEAUTIFUL           7. TELL ME A LIE 

2. GOTTA BE YOU                                     8. TAKEN 

3. ONE THING                                            9. I WANT 

4. MORE THAN THIS                                 10. EVERITHING ABOUT YOU 

5. UP ALL NIGHT                                       11. SAME MISTAKES 

6.6.6.6.    I WISH                                                    12. SAVE YOU TONIGHT                                                      

            13. STOLE MY HEART     
    
TAKETAKETAKETAKE ME HOMEME HOMEME HOMEME HOME    

1. LIVE WHILE WE’RE YOUNG          8. CHANGE MY MIND 

2. KISS YOU                                      9. I WOULD 

3. LITTLE THINGS                            10. OVER AGAIN 

4. C’MON C’MON                               11. BACK FOR YOU 

5. LAST FIRST KISS                          12. THEY DON’T KNOW ABOUT US 

6. HEART ATTACK                            13. SUMMER LOVE 

7. ROCK ME 

    
MIDNIGHT MEMORIESMIDNIGHT MEMORIESMIDNIGHT MEMORIESMIDNIGHT MEMORIES    

1. BEST SONG EVER                    10. LITTLE BACK DRESS 

2. STORY OF MY LIFE                  11. THROUGH THE DARK 

3. DIANA                                       12. SOMETHING GREAT 

4. MIDNIGHT MEMORIES              13. LITTLE WHITE LIES 

5. YOU & I                                     14. BETTER THAN WORDS 

6. DON’T FORGET WHERE  

YOU BELONG                                          15. WHY DON’T WE GO THERE 

1. STRONG                                   16. DOES HE KNOW? 

2. HAPPILY                                  17. ALIVE 

3.3.3.3.    RIGHT NOW                              8. HALF A HEART    

BACI,BY FEDERICA TAZZIOLI 3°B   <BACI,BY FEDERICA TAZZIOLI 3°B   <BACI,BY FEDERICA TAZZIOLI 3°B   <BACI,BY FEDERICA TAZZIOLI 3°B   <3 
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Il 5 Febbraio del 2000  a Sassuolo nasce Cristian Pepe. Ha 

solo 13 anni, ma ha già un futuro da rapper mondiale. 

Molte persone pensano che abbia più della sua età per la 

sua altezza e il suo talento.   La passione per la musica gli 

è nata un po’ come per tutti, ascoltando vari pezzi su Youtu-

be, finché un giorno non si è detto: “Che figata …… voglio 

farlo anche io!” e più li ascoltava, più scopriva cose nuove,  

come avviene ancora adesso. Molte persone gli hanno con-

sigliato di continuare, perché ha delle potenzialità e ora 

eccolo qui a dare il massimo di sé.   Tutte le canzoni le scri-

ve lui stesso. Non ha un idolo a cui ispirarsi, però gli artisti 

che ascolta, li reputa tutti dei geni e degli esempi da segui-

re. La canzone che sente di cantare meglio è “Il mio viaggio”, 

quella un po’ più famosa e  più vecchia, che porta sempre 

nei live. Chiedendogli “Quanto ami la tua musica da 1 a 

10?” ha risposto “9,5 e non 10 perché qualche volta mi fa 

dannare, ma tengo duro e continuo”.  

Ringrazio Pepe per l’intervista concessaci e noi del 
giornalino gli auguriamo di fare carriera ;)  

 
 
 
Abbiamo pensato di realizzare un’intervista a Pepe, il rapper 
super figo di Spezza! 
 
Io: Com’è nata la tua passione per l’hip hop? 
Cristian: La passione per l’hip hop  è nata un po’ come tutti, 
ascoltando vari pezzi su youtube, finchè un giorno mi sono detto 
“che figata, voglio farlo anche io” e più ascoltavo e mi sbattevo e 
più scoprivo molte cose, come tutt’ora. 
Io: Chi sono i tuoi artisti preferiti? 
Cristian: Di artisti preferiti ne ho migliaia, quindi non ve li sto ad 
elencare. 
Io: Come ti senti quando rappi? 
Cristian: Quando rappo mi sento a mio agio, sicuro e il freddo 
che è dentro me scompare ed è come avere una fiamma dentro 
lo stomaco, sono pieno di adrenalina, soprattutto quando sono 
sopra un palco a fare un live. 
Io: A cosa ti ispiri per fare i tuoi testi? 
Cristian: Quando scrivo mi ispiro alle cose che mi succedono, 
come mi sento in quel momento o ad un mio pensiero, mettendo 
rabbia e passione. 
Io: Che consigli dai per scrivere un testo che abbia senso? 
Cristian: I consigli che do per scrivere un testo sensato sono: 
essere reali e ispirarsi a cose che succedono o esprimere una 
propria opinione. 
Io: Un saluto per Spezza!! 
Cristian: BELLA A TUTTI QUELLI DI SPEZZANO E UN SALU-
TO AI SOCI DELLA ZONA, SPEZZA STATE OF MIND. 
 
Alice Puggioni, Martina Salta 

Vi lascio sotto il testo della prima canzone che 

ha scritto, Il mio viaggio! 
 

Il mio viaggio-Pepe 

 

Tu parti e vai 

In Messico e in Cina e in Argentina 

Mentre io parto 

E non smetto mai con una rima 

Mi fa sentire bene, lo ammetto 

E piano piano si alza la stima 

E il livello 

Un paio di minuti è fatto per un sogno 

La musica è ideale in sottofondo 

Sono quello che sono 

Al contrario di quelli che cambiano ma poi 

Non si riconoscono eh no! 

Io non sono come loro 

Manca mezz’ora al tuo volo 

Mentre sono solo 

Mancano pochi minuti verso il lavoro 

E io sono in casa 

E mi consolo, con questo suono 

Composto da rime e da strofe 

Non so se mi spiego, ma la morale è questa: 

la musica nelle mie vene scorre 

nel senso che parto per un viaggio 

e si inizia a comporre, a comporre 

 

E io parto per un nuovo viaggio 

Ma giuro che stavolta la cintura non l’allaccio 

E dove vado vado, non fotte un cazzo 

Sono distratto 

E arrivo in ritardo 

E io parto per una nuovo viaggio 

 ma giuro che stavolta la cintura non l’allaccio 

e sono mezzo addormentato 

per colpa di questo maledetto fuso orario 

yo, sono distratto 

insomma, sono come mamma mi ha fatto 

un ragazzino spericolato 

in cerca di un mondo libero e colorato 

dove ogni gesto che fai viene apprezzato 

ho iniziato con la musica e mi sono innamorato 

e chi l’avrebbe mai pensato 

AH, ora sono qua 

Che non guardo il minimo dettaglio 

Io di questa città 

Mi son scocciato 

Voglio un biglietto solo andata per un viaggio 

E con un testo i miei cari li lascio 

Scritto con una penna su un foglio bianco 

Parto con mille rime 

Ma senza un bagaglio 

Sono qua con il mio branco 

A fare free in quel fottuto parco 

Qui non ci riesco a stare 

È stato solo uno sfogo 

Ed è per questo che ora stacco.. 

Ora stacco 

E io parto.. 

E io stacco.. per un nuovo viaggio 

Sono distratto 

Sono in ritardo di tutto il resto me ne sbatto 

E io parto.. 

E io stacco.. 

Per un nuovo viaggio 

Sono distratto.. 

Sono in ritardo.. 

Di tutto il resto mene sbatto. 

 

ps: tra qualche settimana dovrebbe uscire “Non suo-

na bene”, e Pepe sta lavorando anche ad uno street 

album!! 
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Con i regali di Nataleregali di Nataleregali di Nataleregali di Natale bisogna 
sempre fare una scelta ben 
precisa ed appropriata. Per 
adulti e piccini la festa del 25 
dicembre non è tale se non si 
trova qualcosa di perfetto da 
condividere! Pensandoci be-

ne, il regalo di Nataleregalo di Nataleregalo di Nataleregalo di Natale tante volte rischia di diventare 
un vero problema per chi deve farlo... Occorrono le 
giuste e originali idee idee idee idee che, anno dopo anno, tendono 
sempre più a scarseggiare… 
ECCO ALCUNI SUGGERIMENTI PER IL PROSSIMO NATA-ECCO ALCUNI SUGGERIMENTI PER IL PROSSIMO NATA-ECCO ALCUNI SUGGERIMENTI PER IL PROSSIMO NATA-ECCO ALCUNI SUGGERIMENTI PER IL PROSSIMO NATA-
LE..LE..LE..LE..    

MAMMAMAMMAMAMMAMAMMA::::grembiule da cucina personalizzato con 
frasi dedicate a lei. 

PAPA’PAPA’PAPA’PAPA’: : : : portachiavi per auto fatto da te.  
FRATELLOFRATELLOFRATELLOFRATELLO::::completo di sciarpa,cappello e guanti 
con tema “la sua squadra preferita”. 

SORELLASORELLASORELLASORELLA::::cover cellulare con la foto del suo can-
tante  o band del cuore. 

MIGLIORE AMICAMIGLIORE AMICAMIGLIORE AMICAMIGLIORE AMICA::::cappello BEST FRIEND. 
MIGLIORE AMICOMIGLIORE AMICOMIGLIORE AMICOMIGLIORE AMICO::::gioco elettroni-
co (GTA5) o un pallone da calcio.  
 
 
 
Speriamo che le nostre idee regalo vi siano pia-
ciute c: 
-MARIANA & CHIARA  

 

 

 

 

Si avvicina il Natale,e se non sapete ancora 
cosa regalare ai vostri famigliari/amici,qui 
sotto vi riportiamo idee per regali: 
 
-Coperta con le maniche. 
-Evidenziatori a forma di smalto. 
-Cuscino con telecomando universale. 
-Show di luci per vasca da bagno. 
-Baffi d’emergenza. 
-Massaggiatore da testa con vibrazione. 
-Orologio sveglia agente segreto. 
-Tazza con termometro. 
-Video camera a forma 
di penna. 
-Tazza personalizzata. 
-Tempera carote.  
                                                                                                
Ire,Clau 3D  

NATALE 2013 

E’ il momento che tutte le persone a-

spettano: NATALE STA ARRIVAN-

DO!!!!!!!!! 

Non solo per i regali di Natale, ma an-

che per la bella emozione di stare insie-

me con tutta la famiglia. Il Natale non è 

solo un momento per pensare ai regali 

o ai bei cellulari che i famigliari ti rega-

lano, ma bisogna anche pensare allo 

spirito con cui si vive questo bel giorno. 

Questo Natale sarà  bello sicuramente, 

ma non per tutti, visto che c’è crisi. Ma 

si spera che oggi Nostro Signore abbia 

la bontà di dare gioia a tutti in questo 

mondo, dato che non tutti lo vivono allo 

stesso modo. Auguro Buon Natale a tut-

ti!! 

Lorenzo 2°

A 
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LE PALLE DI NATALE 
 
Tonde, coniche, multiformi, dorate, argentate, 
trasparenti, di vetro, plastica, … non c’è albe-
ro, abitazione, luogo pubblico che ne sia 
sprovvisto nel periodo natalizio. Stiamo par-
lando delle Palline di Natale la cui origine è 
molto antica… 
In passato, nel Nord Europa, era usanza addobbare gli Alberi di 
Natale con frutti, in particolare con mele, arance e noci. Sembra 
che a causa di una brutta raccolta di mele, un vetraio, in Alsazia 
(Francia), ebbe l’idea di sostituire i frutti con delle palle di vetro. 
Fu subito un successo! Le palline di vetro piacquero così tanto 
che diffusero rapidamente. Vennero poi dipinte, decorate, trasfor-
mate nelle più svariate forme e colori. A Lauscha, piccola cittadi-
na tedesca, gli artigiani si specializzarono nella realizzazione di 
decorazioni natalizie di vetro a forma di palle, pigne e campanel-
le. La regina Vittoria utilizzava le palle di Natale di Lauscha per 
decorare il suo albero. Ancora oggi questa cittadina tedesca è la 
patria delle decorazioni natalizie fatte in vetro, che si possono 
ammirare nei vari laboratori artigianali e durante il Mercatino di 

I BISCOTTI DI PAN DI ZENZERO 
I biscotti e omini di Pan di Zenzero so-

no dolci tipici della tradizione natali-

zia anglosassone a base di zenzero, 

chiodi di garofano, noce moscata e 

cannella. Ormai diffusi in tutti il mon-

do e apprezzatissimi da grandi e bam-

bini, possono essere appesi all’Albero 

di Natale. I biscotti hanno le forme più 

svariate, anche se quella più tradizio-

nale è dell’omino 

e sono decorati 

con glassa di 

zucchero, confet-

ti, codine di zuc-

chero e cioccola-

to. 

LA TOMBOLA 
In Italia, e in particolare in alcune regioni del sud la tombola è tradizionalmente 
considerata il gioco per eccellenza del Natale. Pur trattandosi di un gioco d’azzardo 
(bingo), nel periodo natalizio adulti e bambini trascorrono intere serate a giocare a 
tombola al fine di ambire a premi puramente simbolici come caramelle, regalini, 
dolcetti vari o piccole somme di denaro. Le origini della tombola sono antichissime, 
addirittura si fanno risalire a 1000 anni prima della nascita di Cristo, in tutti i casi 
alcuni singolari fatti storici la fanno nascere a Napoli intorno al 1734. In quell’anno, 

infatti, ci fu un’accesa lite tra il re di Napoli Carlo III di Borbone, che aveva deciso di istituire il Lotto, allora clandesti-
no, per aumentare le entrate nelle casse dello Stato, e il frate domenicano Gregorio Maria Rocco, che lo considera-
va un gioco ingannevole e immorale. Alla fine il Re la ebbe vinta con il patto che il gioco si sarebbe sospeso la setti-
mana di Natale, per far sì che i cittadini potessero dedicarsi alle pratiche religiose che una festa così importante ri-
chiedeva. Il popolo, però, non volendovi rinunciare, ben presto si organizzò, trasformando il lotto in un gioco di fa-
miglia. I numeri furono stampati su dei piccoli cilindri di legno (tombolo - da cui il nome tombola), che venivano 
messi in un piccolo “panariello” di vimini, e su delle cartelle. Per ognuno dei novanta numeri della tombola fu attri-
buito una figura simbolica diversa da città a città e a Napoli, addirittura, diversa da quartiere a quartiere (Smorfia):I 
simboli della Smorfia sono spesso scurrili e ricchi di doppi sensi, segno anche questo della sfrenata fantasia e creati-
vità del popolo napoletano, che possiamo dunque considerare l’inventore della Tombola così come oggi la cono-
sciamo. 

MARIANA,CHIARA E ANNAMARIANA,CHIARA E ANNAMARIANA,CHIARA E ANNAMARIANA,CHIARA E ANNA . 

La redazione di Neoreporter augura a tutti  i lettori Buon Natale.  
 
Arrivederci al 2014 
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E chi ci crede più ormai a  Babbo Natale? 
Siamo adolescenti e non penso più che qualcuno 
scriva ancora la letterina da attaccare all ’albero. 
Io però una cosa che farò tutti gli anni a Na-
tale, cioè aprire quella casella di carta nel calen-
dario dell ’Avvento, fare l ’albero e ogni anno 

cambiare colore, prendere dal garage il presepe, decorare il balcone e le finestre 
e poi infine accendere le luci che fanno risplendere la casa in tutto il viale. E’ 
passato troppo in fretta il periodo tra l ’infanzia e l ’adolescenza. Voglio di 
nuovo sognare quell ’uomo vestito di rosso e bianco che arriva dal camino 
(anche se non ce l ’ho) e che viene a lasciarmi tutti quei regali. Voglio tornare 
a sognare le renne che volano sopra la mia casa, i folletti che lavorano al 
 Polo Nord. Voglio tornare bambina, per tenere ancora in mano la ma-
gia del Natale. Ormai tutti i ragazzi pensano solo a quel maledettissimo te-
lefono e non alla gioia di questa festa che riunisce tutta la famiglia per una 
Tombola, per giocare a carte, a Cucù, Sette e mezzo e giochi simili. Voglio 
tornare una bambina, soprattutto per potere andare di nuovo in braccio ai miei 
genitori senza rompere loro le gambe, o per  giocare con le macchinine e lo 
Barbie.  
Ringrazio la mia famiglia, perché ogni suo componente ha qualcosa di spe-
ciale. Ma grazie soprattutto a mia sorella Veronica, al mio cane Oscar e, 
ovviamente, ovviamente, ovviamente, ovviamente, ai miei meravigliosi genitori, Barbara e Biagio. Vi voglio bene e 
……….. Buon Natale a tutti!!!!!  

Martina Salta 2°D ☺ 
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