
L’inquinamento del pianeta è un fenomeno a dir poco sconvol-
gente. Ormai tutti i paesi hanno un’alta percentuale di quest’area 
inquinata, che viene respirata da noi uomini, producendo cancri e 
malattie, a volte, non curabili. 

Le cause di questo problema sono davvero numerose. Una di 
queste è lo scarico dei rifiuti delle industrie. Questi residui sono 
lasciati molte volte in aree non controllate, producendo inquina-

mento e rendendo la terra poco fertile o, addirittura, inadeguata per costruirvi sopra un edificio. Molte volte le 
fabbriche rilasciano, dopo la lavorazione di un materiale, gas tossici, come le diossine, insieme di molecole rico-
nosciute cancerogene per l’uomo.  

Nell’oceano vivono molti animali che ogni anno vengono uccisi da questo inquinamento causato dalle navi  che 
emettono gas intossicanti e petrolio. Infatti questo è un’emulsione di idrocarburi (ovvero composti chimici con 
molecole formate da idrogeno e carbonio) con acqua e altre impurità. 

La terra, con tutte queste difficoltà, è destinata per lo più alla deforestazione, un elemento che indica l’elimina-
zione della vegetazione arborea. Ma non solo, anche altre conseguenze, come le piogge acide (la caduta al suolo 
di particelle acide diffuse nell’atmosfera che vengono catturate e deposte al suolo da precipitazioni, minacciano 
la terra e l’uomo). In poche parole ci stiamo scavando la buca da soli. 

Ma comunque esistono anche “rimedi” per alleviare le difficoltà poste da questo fenomeno. Ad esempio noi gio-
vani potremmo, nel nostro piccolo, ridurre l’emissione di gas riducendo i trasporti tornare ad andare a scuola con 
la bici o a piedi. Oppure potremmo sprecare meno acqua, considerando che è ormai una risorsa preziosa, che si 
pensa (con studi scientifici) che scarseggerà entro il 2025.  

Ma io, personalmente, penso che, essendo nel 2015, ove ci sono super tecnologie e app per tutto non ci sia una 
soluzione per ridurre l’espansione di questo problema. La prima cosa che ai ragazzi dovrebbe interessare è la 

cose varie. 

Anche noi adolescenti potremmo pensare ad una soluzione per aiutare l’umanità e il pianeta, considerando che 
avremo dei figli anche noi e che vivranno in un mondo inquinato e pieno di spazzatura. 

                                                                        



Venerdì 24 aprile noi alunni di classe 1D ci siamo recati a Modena. Abbiamo 
visitato alcuni monumenti di Modena Medioevale, situati in Piazza Grande. Il 
primo monumento che abbiamo visitato è stata la Preda Ringadora, situata 
vicinissimo al Palazzo Comunale. Il termine “Preda Ringadora” in dialetto mo-
denese significa “Pietra dell’Arringa”. La Preda Ringadora è un grosso masso 
di marmo rosso dei colli veronesi, a forma di parallelepipedo, che era rimasto 
dalla costruzione del Duomo,  mai più spostato perché il trasporto era troppo 
costoso. Durante il Medioevo la Preda veniva utilizzata come palco per gli 
oratori, come “luogo” in cui eseguire le sentenze di morte, per esporre i cada-
veri, come pietra per il disonore e come pietra per la gogna. Successivamente 
Cosima, la nostra guida in città, ci ha mostrato le misure scolpite sull’abside 
maggiore del Duomo che servivano ai compratori perché in Piazza Grande, 
durante il Medioevo, si teneva il mercato: c’erano la pertica, il coppo, il matto-
ne e il braccio. Abbiamo poi avuto modo di vedere la Ghirlandina, il simbolo 
della città di Modena, situata a fianco del Duomo, la sua costruzione iniziò in 
stile romanico e terminò in stile gotico ad opera dei Maestri Campionesi nel 
1319. La Ghirlandina è alta 87 metri ed è spostata dal suo asse di 1,40 metri. 
Sulla facciata della Ghirlandina sono scolpite le forme piccola e grande di ricot-
ta. Dopo la Ghirlandina abbiamo visitato alcune sale del Palazzo Comunale 
tutte affrescate, ricordo bene la Sala del Fuoco, chiamata così perché al suo 
interno vi è un camino che nel medioevo veniva utilizzzato dai mercanti per 
riscaldarsi durante l’inverno, poi la statuetta della Bonissima e il Duomo, la cui 
costruzione è iniziata il 9 giugno del 1099. Il Duomo è una magnifica opera 
d’arte progettata dall’architetto Lanfranco e scolpita da Wiligelmo. Lo scopo 
dell’uscita è stato quello di farci conoscere i monumenti della nostra città. Una 
decina di giorni prima della visita Cosima Zolfo, la guida, era venuta in classe 
per parlarci del mercato e per consegnarci le piantine della città per la visita. 
All’uscita ci hanno accompagnato la professoressa Rubini e la professoressa 
Campioli. A me quest’uscita è piaciuta molto anche se avevo già visitato e 
conosciuto alcuni di questi monumenti.  

Michela Martin 1D  
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Come creare una camera in stile Tumbrl: 
 
-Crea un collage su un muro.  Si tratta di una raccolta di immagini attac-
cate al muro, seguendo un motivo o una geometria a scelta. Possono esse-
re foto personali, ritagli di giornale o anche pezzi artistici originali che hai 
creato da solo. Per quanto riguarda le dimensioni del collage, non c'è limite 
al di là di quello della parete, quindi esprimi quanto vuoi la tua creatività! 
 
 
-Compra delle belle lenzuola. Le lenzuola non necessariamente devono 
essere costose,dovrebbero essere pulite, prive di macchie e ben abbinate 
alle altre decorazioni della stanza. Se non sai qual è il colore che meglio si 
adatterà alla camera, cerca di abbinarle ai muri, alla carta da parati o a un 
altro mobile. I colori neutri, come il bianco, quasi sempre vanno bene. 
  

-Appendi delle decorazioni. Un altro trend che si nota spesso nelle stanze 
di Tumblr è l'utilizzo di oggetti appesi o drappeggiati. Gli utenti molte volte 
usano bandiere, coperte, tende di perline, vecchi vestiti, trapunte e così via 
per creare tende improvvisate o divisori per la stanza. Queste decorazioni 
donano un tocco di colore alla camera, e possono anche darti la possibilità 
di ritagliarti una certa privacy. 

 

-Usa creativamente l'illuminazione. Le camere di Tumblr spesso hanno 
luci poco convenzionali per ottenere un effetto diverso dal solito. In queste 
stanze, non è raro vedere luci natalizie, strisce LED o altre fonti luminose 
decorative per illuminare in maniera unica e creare un'atmosfera accoglien-
te. Una lampada qualsiasi può diventare più interessante usando un porta-

zio dell'usato a basso costo. 

 

-Compra mobili retrò o antichi. I mobili delle stanze di Tumblr non devono 
dare l'idea di essere appena usciti da un catalogo dell'IKEA. Infatti, se hai 
intenzione di creare una camera unica, i pezzi vecchi e stravaganti possono 
darti un certo vantaggio. I mobili antichi possono essere usati per regalare 
un'aria sofisticata alla stanza, un fascino retrò o un tocco di ironia 
(soprattutto se li abbini a elementi decisamente semplici o moderni). So-
prattutto, i mobili usati spesso sono molto più economici (anche se quelli di 
antiquariato di alta qualità possono essere piuttosto costosi). 

 

-Sui muri, attacca citazioni che per te hanno un significato specia-
le. Per quanto riguarda le decorazioni, una tendenza che ha preso piede su 
Tumblr è incollare frasi sulle pareti della propria camera. Queste citazioni 
spesso sono sentimentali o hanno l'obiettivo di motivare, ma ne esistono 
anche di divertenti o bizzarre sul sito. Per fare in modo che la camera riflet-
ta la tua personalità, scegli una frase che a tuo avviso è significativa o pro-
fonda 

. 

-Metti orgogliosamente in mostra quello che leggi, vedi e ascolti. I libri, 
gli album, i film e gli altri prodotti d'intrattenimento possono dimostrare il tuo 
buon gusto, se decidi di includerli nelle foto. Prova a lasciare in bella vista 
alcuni dei tuoi album di vinile preferiti al lato del letto, oppure scatta una 
foto in primo piano alla libreria per far capire cosa ti piace leggere!   

                                                                               

Spero di esservi stata utile  

     Giada Muià 2°C
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 Il 25 
settembre è stato pubblicato il sesto album anticipato 

CARMINE BUSCHINI 
 
 
Carmine Buschini, l'abbiamo 
conosciuto come Leo, leader 
della fiction di rai uno, 
'BRACCIALETTI ROSSI'. 
Questo ragazzo ha raggiunto il 
suo successo  e ha conquistato 
migliaia di fan. Nel 2013 ha 
partecipato allo spot pubblici-

tario della Coca Cola quando,  data la giovane età, la sua car-
riera da attore stava iniziando. Il giovane è nato il 18 aprile 
del 1996 a Forlì-Cesena insieme alla sua famiglia. 
 
Carmine dopo le varie serie televisive ha deciso di iniziare gli 
incontri con le fan e proprio il 09/05/2015 è venuto al Maggio 
Fioranese con Niccolò Agliardi, colui che ha scritto le canzo-
ni per il programma, entrambi hanno scattato foto, firmato 

Ciro Menotti di Fiorano dove ad aspettarlo c’erano  numerose 
fan che attendevano con ansia questo momento. 
  -Chiara e Asia 3D 







La Juventus rischia la tripletta! 

Dopo aver già raggiunto la vittoria del cam-
pionato 2014/2015, la Juventus non si è ac-
contentata e mercoledì 20 Maggio potrebbe 
addirittura tentare la vittoria della Tim Cup. In 
finale la Juve affronterà la Lazio, squadra che 
quest’ anno ha fatto un ottimo campionato. I 
principali pupilli delle due squadre saranno 
Paul Pogba e Carlitos Tevez per la Juventus, 
mentre per la Lazio Felipe Anderson e Anto-
nio Candreva. 

Come nell’ultimo triennio, la Juventus ha fatto 
un ottimo campionato che ha visto come pro-
tagonisti appunto Pogba, Tevez, Buffon e 
Chiellini. 

E non è finita qui, oltre a poter vincere la Tim 
Cup, potrebbe addirittura ottenere il titolo co-
me squadra migliore europea grazie alla vitto-
ria della Champions League, che si vedrà di 
fronte una squadra più che degna, nonché il 
Barcellona. 

I difensori Juventini dovranno marcare attac-
canti del livello di Messi, Neymar e Suarez 

Il centrocampo del Barcellona sarà probabil-
mente composto da fenomeni del calibro di 
iniesta, Rakitiç e Sergio Busquests. 

Beh, da vero Juventino, mi auguro ch si ag-
giudichi entrambi i titoli. 

                    MAGGIO J,BERTO E TEDDY 

 



SPEZZANO  03.06.2015 

CARO PROF.GIAQUINTA, 

L’ANNO SCOLASTICO ORMAI È FINITO E 
CON QUESTA LETTERA VOGLIAMO RINGRA-

ZIARLA PER I TRE ANNI TRASCORSI INSIE-

ME.  

SENTIREMO LA MANCANZA DELLE BATTU-

TE E DELLE RISATE CHE HANNO ACCOMPA-

GNATO LE LEZIONI DI TECNOLOGIA.  

E’ STATO PIACEVOLE IMPARARE CON LEI, 
HA SEMPRE SAPUTO RENDERE GLI ARGO-

MENTI MENO NOIOSI, CI HA AIUTATO SPES-

SO E, ANCHE IN QUESTO PERIODO IN CUI SI 
AVVICINA L’ESAME, CI INCORAGGIA E RAS-

SICURA.  

INOLTRE SI È MOSTRATO DISPONIBILE NEI 
NOSTRI CONFRONTI, PERÒ ALCUNE VOLTE 
LE ABBIAMO FATTO PERDERE LA PAZIENZA 
E FORSE ANCHE PER QUESTO SI RICORDE-

RÀ DELLA 3°C. 

CI SCUSIAMO PER TUTTE QUELLE VOLTE 
CHE LE “ABBIAMO FATTO SALIRE LA PRES-

SIONE” E CHE “ IL CANE CI HA MANGIATO I 
COMPITI”.  

SAPPIAMO CHE L’ANNO PROSSIMO ANDRÀ 
IN PENSIONE E POTRÀ TORNARE IN SICI-

LIA, RIPOSARSI E DIVERTISTI DOPO TANTI 
ANNI DI LAVORO A SCUOLA. 

CI MANCHERÀ TANTO J  

                                                                         
CON AFFETTO, 
LA 3°C 




