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EDITORIALE 
Ciao, ragazzi e ragazze!  

Siamo tre alunne delle 3^A e oggi vi parleremo di un tema importante soprattutto tra i giovani: 

l’inclusione. 

Per inclusione si intende l’integrazione di una persona all’interno di un gruppo, nel nostro caso la classe, 

facendo partecipare ogni alunno alle varie attività scolastiche, e non, e comportandosi in modo rispettoso 

ed educato con tutti.  

Includere vuol dire anche saper riconoscere la fragilità delle persone, anche se all’apparenza possono 

sembrare più forti emotivamente. Ovviamente non siamo tutti uguali e coloro che vengono ritenuti meno 

partecipi sono, al contrario, parte essenziale del gruppo classe, il quale è paragonabile a un mosaico in cui 

ognuno di noi rappresenta un tassello insostituibile da altri.  

Abbiamo intervistato dei ragazzi e dei professori di prima per conoscere la loro opinione in merito a questo 

argomento. 

Abbiamo chiesto agli alunni “Qual è il vostro gruppo classe ideale?”. 

Risposta: “Il nostro gruppo classe ideale sarebbe un gruppo unito che mostra rispetto nei riguardi di tutti 

(anche se non c’è simpatia), dove ci si aiuta a vicenda e si collabora tutti insieme per uno scopo comune. 

Per essere tutti uniti, bisogna essere sinceri e leali gli uni con gli altri, senza prese in giro o scherzi che 

possono ferire, perché non bisogna fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te”. 

Seconda domanda: “All’inizio dell’anno eri disposto a fare nuove amicizie?”. 

Risposta alunni: “All’inizio dell’anno scolastico molti di noi sarebbero tornati volentieri alle proprie vecchie 

scuole, compagni e abitudini. Ora invece, grazie al rispetto e alla collaborazione, siamo riusciti ad ottenere 

un buon risultato, essendoci accettati tutti fin dall’inizio e diventando un gruppo classe unito. 

Terza domanda: “Cosa è per lei l’ inclusione?”. 

Risposta della Prof.ssa Bernardi: “L’inclusione per me è l’accoglienza di persone, alunni (inclusione 

scolastica) in un ambiente familiare. Significa anche far partecipare alla vita sociale e/o scolastica ciascun 

individuo, a prescindere dalle sue condizioni sociali, religiose e fisiche. L’inclusione è condivisione della vita 

altrui (sentimenti, paure, gioie, difficoltà). Solo così si possono far cadere MURI e costruire un modo 

migliore. Si costruiscono PONTI non MURI!”. 

Possiamo collegare, quindi, questo argomento all’attualità con “la questione dei migranti”. 

Oggi, infatti, migliaia di uomini, donne e bambini sono costretti a scappare dalla propria terra d’origine per 

sfuggire a guerre, violenza, privazioni, povertà ecc. 

Spesso i migranti sono minorenni e vengono sottratti alla propria famiglia per lavorare, anche in condizioni 

durissime e sottopagati, ad esclusivo vantaggio dei “datori di lavoro”. Quando,  e se, arrivano in Europa gli 

immigrati vengono esclusi dalla nostra società a causa di pregiudizi, quindi anche in questo caso si 

dovrebbe parlare del nostro “dovere” di inclusione.  

 

 

      G. C., V. N. e V. S.   
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-Cronaca e attualità- 

Relazioni, articoli su temi di attualità 
 

IRRESPONSABILI AL GOVERNO 
 

Tutti conosciamo il terribile atto dei nazisti che rinchiusero esseri umani in campi di sterminio. 
Dopo aver fatto salire i deportati sui treni e averli condotti nei campi di concentramento, i prigionieri 
subivano la “selezione”: le persone in salute, che quindi potevano lavorare, venivano portate nei campi da 
lavoro, le persone deboli, come bambini inferiori a i 14 anni e disabili venivano condotte nelle camere a 
gas, dove veniva indirizzato attraverso tubature lo Zyklon B, un gas tossico. Tutti i prigionieri indossavano 
casacche sporche su sui venivano cuciti vari simboli: un triangolo marrone per i testimoni di Geova,  rosso 
per gli zingari, azzurro per gli apolidi, verde per i delinquenti ecc. 
Questa è una poesia scritta da un bambino ebreo: 
 
A TEREZIN: 
Quando arriva un nuovo bambino 
tutto gli sembra strano 
Ma come, devo sdraiarmi per terra? 
Mangiare patate nere? No! Non io! 
Devo restare qui? Ma è sporco! 
Il pavimento, guarda che sudiciume! 
Ed io dovrei dormirci sopra? 
Mi sporcherò tutto! 
Qui risuonano gridi e strilli 
E poi, quante mosche … 
Tutti sanno che le mosche portano malattia. 
Oh, qualcosa mi morde! Non sarà mica una cimice? 
Qui a Terezin tutto è un inferno. 
E quando tornerò a casa, 
non lo so ancora dire. 
 
Oltre alle poesie, i bambini facevano anche disegni, in cui catturavano in una loro “immagine” ciò che 
vedevano, ma soprattutto ciò vivevano. 
E se i più piccoli usavano poesie e disegni, gli adulti usavano la musica per esprimersi, trasmettere l’orrore, 
e la perdita della loro dignità. 
Venivano organizzate bande che suonavano durante tutto il giorno, soprattutto durante le esecuzioni, 
sotto l’ordine dei comandanti. In questi casi una delle canzoni tipiche era “IL TANGO DELLA MORTE”. 
Vennero composte anche varie ninne-nanne, cantate ai bambini che erano condotti nelle camere a gas. 
Sebbene suonati in momenti drammatici, questi brani divennero dei veri capolavori. 
Disegni, poesie e musica: tutti modi per esprimersi e per rendere un po’ più facile la vita in questi orribili 
momenti. 
Anche se morirono milioni di persone, tutto finì per il “meglio”, infatti i Russi, nel 1945, “aprirono i cancelli” 
dei campi di concentramento e i pochi sopravvissuti tornarono liberi. 
Qualcuno pensa che la sconfitta sia il motivo per cui, proprio a questo punto, Hitler si suicidò (una versione 
è che abbia ingerito volontariamente del veleno). 
Ancora oggi l’uomo dimostra di ignorare le conseguenze delle proprie azioni. 
Ad esempio, tutti sappiamo cos’è successo a Venezia nella notte del 12 novembre, ma per chi non lo 
sapesse, è stata inondata. Tutto questo per colpa dell’uomo, che causa l’inquinamento. E se avessimo un 
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governo migliore? Almeno quello potrebbe migliorare la situazione. Non si tratta di una semplice 
inondazione, ma di più di 1,50M d’ acqua. 
Il sindaco, però, ha pronti 65 miliardi di euro e vuole tenere la città a tutti i costi. 
E’una cosa seria, ma, a quanto pare, non per tutti, infatti c’è qualcuno a cui non importa niente di salvare la 
laguna. 
Parliamo di Luigi Di Maio che ha scatenato una vera e propria “guerra virtuale” divertendosi  sui social, a 
scherzare sulla situazione. Ma d’altronde questo è solo lo specchio di ciò che sta succedendo in Italia, come 
in tutto il mondo. Infatti ogni giorno si verificano fenomeni naturali drammatici mai visti prima: da 
inondazioni di questo tipo, a venti superiori ai 200 km/h, a più di 60.000 alberi caduti  (sempre in Veneto), 
piogge acide, scioglimento dei ghiacciai ecc. 
Queste catastrofi causano la morte di uomini e di animali. 
Tutto questo lo sanno anche i piccoli perché ormai, nel mondo, accadono troppe devastazioni e i 
responsabili siamo solo noi; ma come siamo riuscititi a peggiorare, possiamo anche tornare alla normalità.  
 

                                                                                              A. G. e L. S. 
 

IL RAZZISMO E LA VIOLENZA 
 

Negli sport in particolare nel calcio, ci sono stati e ci sono tutt’ora episodi di violenza e di razzismo. È 
possibile che nel 2019 ci sono ancora questi atti?! 
Secondo il mio parere, la violenza nello sport, ma, soprattutto il razzismo, devono essere eliminati, non 
solo del calcio, ma dallo sport in generale, dato che il calcio e lo sport sono per tutti; quindi, tutti si devono 
divertire e stare insieme agli altri, senza la paura di essere picchiati o umiliati.  
Nel calcio, infatti, si deve vincere e perdere con la squadra, creando un gruppo, ma, soprattutto creando 
amicizie, con avversari e compagni. Purtroppo, invece, ci sono delle persone ignoranti e incolte che 
attaccano sia verbalmente che fisicamente determinate persone: Ultras, Giocatori, Avversari …  
Ciò fa perdere l’amore per questo sport, fa smettere di giocare e toglie la voglia ai tifosi di seguire questa 
attività. Un esempio è il tragico evento della finale della coppa campioni del 1985, ricordato come Heysel, 
dove i tifosi/ultras del Liverpool incominciarono a caricare i tifosi della Juventus, che erano per lo più 
famiglie; si vedevano nelle immagini dell’epoca le persone che andavano a destra, a sinistra e addirittura 
negli spogliatoi. Infatti, mentre tutti scappavano, trenta tifosi Juventini vennero calpestati e di conseguenza 
morirono; e pensare che, erano andati a veder una partita…   
Un alto esempio è avvenuto nel 2012, quando un calciatore del Pescara venne attaccato verbalmente dagli 
ultras avversari con cori razzisti. Egli, non riuscendo a sopportarli, uscì dal campo in lacrime contro il 
regolamento e venne espulso. Quindi, si può dire che nello sport si possono individuare due gruppi di 
persone: quelle normali e quelle “pazze e razziste”. Alcune persone potrebbero considerare le persone di 
colore solo come una bestia, altre vanno allo stadio solo per sfogare la loro rabbia, ma ciò non può essere 
un motivo valido per mancare di rispetto alle persone insultandole o picchiandole solo perché tifano o 
giocano in un’altra squadra. Inoltre, anche gli stadi sono dei luoghi pubblici, quindi … 
In conclusione per migliorare il calcio e lo sport in generale, bisogna abolire i pregiudizi, la violenza e il 
razzismo, ma soprattutto togliere la possibilità ai violenti e ai razzisti di andare allo stadio per insultare o 
picchiare le persone e come disse Nelson Mandela: ”Nessuno nasce odiando i propri simili a causa 
della razza, della religione o della classe alla quale appartengono. Gli uomini imparano a odiare, e se 
possono a odiare, possono anche imparare ad amare, perché l’amore, per il cuore umano, è più naturale 
dell’odio.” 

M. Z. 

 

 

https://www.frasicelebri.it/argomento/razza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/religione/
https://www.frasicelebri.it/argomento/uomini/
https://www.frasicelebri.it/argomento/odio/
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IL RAPPORTO D’AMICIZIA 
 
Far parte di un gruppo può essere molto importante alla mia età? 
L’amicizia è un fattore importante a scuola soprattutto alle medie perché si è in una fase di passaggio, 
quindi per me, far parte di un gruppo alla mia età è importante, perché nel gruppo ti diverti stando insieme 
con gli amici, ad esempio giocando, parlando delle proprie passioni, andando in giro, ma anche facendo i 
compiti e studiando.                                                                                                                                                                            
Inoltre, il gruppo ti protegge dai prepotenti, ti aiuta nei momenti difficili e quando ti serve aiuto. 
Per esempio, io ho avuto esperienze di gruppo più e meno solide: alle elementari, ero in un gruppo di 
cinque amici (me compreso) in cui due componenti non volevano che parlassimo con altre persone nella 
classe; successivamente, siamo rimasti in tre, perché gli altri non hanno il diritto di impedirci di parlare con 
chi vogliamo.  
Invece, alle medie, non si è presentato il problema, perché siamo un po’ tutti amici anche tra A e B (e C) e 
tra 1^, 2^ e 3^. 
Certamente , qualcuno ha l’impressione di non essere benvoluto da tutti, e con questo pregiudizio rischia 
di non trovare amici; se invece si aprisse e provasse a fare amicizie, capirebbe che il gruppo non ti fa mai 
sentire solo, ma solo se è un vero gruppo! 
Alcune persone, però, potrebbero avere un’idea diversa di gruppo. 
Ad esempio, un mio compagno delle elementari diceva che il gruppo è una cosa brutta se non ti imponi 
sugli altri, perché per lui nel gruppo vieni incolpato, ingannato, offeso fisicamente e psicologicamente e 
addirittura usato ed abbandonato quando non servi. 
Se succede questo, basta allontanarsi da quel gruppo e informare qualcuno di ciò che succede. Non 
mancano le possibilità di trovare gruppi migliori. 
Chi ritiene il gruppo negativo, non credo che ora come ora abbia degli amici, ma non solo per le sue idee, 
ma anche perché gli altri, sentendosi considerati dei “mostri”, non lo vogliono nemmeno aiutare a 
differenza di quanto può accadere ad una persona timida, perché il gruppo aiuta chi vuole essere aiutato e 
chi ne ha bisogno. 
Io concluderei dicendo che, per me, un gruppo di amici è molto importante alla mia età, perché è un 
insieme di persone che si vogliono bene, che accettano tutti per quello che sono, che sono sincere le une 
con le altre e che ti aiutano e ti proteggono nelle varie situazioni. 
Quindi vi do un consiglio: se potete unitevi ad un gruppo! 

                                                                                                             A. G.                                      

I DIRITTI DELLE DONNE 
 

A che punto siamo, nel  mondo e nel nostro paese, sul tema dei diritti delle donne ? 

Questa è la domanda che ci facciamo tutti noi oggi. Per questo abbiamo deciso di trattare questo tema per 

noi importante. 

Oggi la vita delle donne, soprattutto in Occidente, è molto migliorata, ma nel resto del mondo vi sono Paesi 

in cui la lotta per il rispetto dei diritti femminili non è ancora finita. 

Le donne continuano a lottare, per il voto, per l'autonomia, per un eguale trattamento nel diritto di 

famiglia, per il lavoro, diritti che agli uomini sono stati dati fin dalla nascita. In Arabia Saudita i diritti negati 

alle donne sono incredibili: le donne non possono guidare né uscire di casa da sole. 

Ora vi presenteremo un’importante testimonianza fatta da una ragazza Pakistana, Malala, che fin dalla 

nascita ha lottato per i suoi diritti e quelli di tutte le donne; nel suo libro racconta la battaglia che ha 

dovuto affrontare all’ età di 15 anni. 

https://www.studenti.it/topic/donne.html


7 
 

Un giorno Malala stava andando a scuola, un diritto che a lei non era stato riconosciuto; mentre saliva sul 

pullman, le spararono, ma il proiettile che la raggiunse non la uccise. Dopo questo importante 

avvenimento che le  cambiò la vita,  Malala non smise di lottare per le donne. 

“Al mondo ci sono due poteri: quella della spada e quello della penna. Ma in realtà ce n’è un terzo, più 

forte di entrambi, ed è quello delle donne” 

   M. G. e A. B. L.  

 
ALCUNI FATTI CHE ACCADRANNO  

NELLO SPAZIO NEI PROSSIMI ANNI 
 

Verrà inaugurato il primo hotel spaziale – L’impresa Bigelow Aerospace aprirà il primo hotel nello 

spazio. La struttura dovrebbe essere inaugurata nel 2020 e verrà abitata anche dagli astronauti. Previsti 

inoltre esperimenti a bordo per coltivare piante in orbita, sperimentare la realtà virtuale con il PONTE A 

OLOGRAMMA come quello di Star Trek. Salutare famiglia e amici in live stream grazie a un accesso internet 

wireless ad alta velocità. Ai turisti saranno fornite nozioni basilari su volo spaziale, meccanica orbitale e 

vita in ambienti pressurizzati. La società assicura che i viaggiatori "godranno l'euforia della gravità zero, 

ammireranno le aurore polari e le loro città dalle tante camere con vista dell'’hotel spaziale".Sbarcheremo 

su Marte – Il miliardario Elon Musk ha una grande ambizione: arrivare su Marte. Secondo i suoi calcoli ci 

riuscirà nel 2033, grazie alla missione Space X. La NASA non sembra avere dubbi: nel 2033 porterà l’essere 

umano sul Pianeta Rosso, a soli 9 anni di distanza dal viaggio programmato sulla Luna, nel 2024, su cui 

andrà ‘per restare’. La conferma arriva da Jim Bridenstine, amministratore della NASA, che ha dichiarato 

l’intento dell’agenzia governativa del programma spaziale statunitense di rispettare i suoi obiettivi circa lo 

spazio che includono, oltre ad un nuovo viaggio sulla Luna, anche una spedizione su Marte. Ecco cosa c’è 

da sapere.“Vogliamo sbarcare su Marte nel 2033” ha dichiarato Bridenstine. Ma come? La NASA pensa di 

sfruttare un passaggio sulla Luna. In pratica, dalla Terra gli astronauti raggiungeranno la Luna per poi 

ripartire verso Marte. Perché proprio il 2033? La NASA sembra avere molta fretta, viene da chiedersi 

perché sia stato scelto proprio il 2033 come anno ‘marziano’, la risposta è che corrisponde con l’ultimo 

anno dell’eventuale secondo mandato di Trump alla Casa Bianca, sarebbe dunque una scelta politica 

pensata. Ma è fattibile? Gli umani colonizzeranno Marte – Mars is Mars One è un progetto che dovrebbe 

compiersi intorno al 2050, quando gli umani colonizzeranno il pianeta Marte, creando delle città sul 

pianeta rosso. Ci riusciranno? Molti esperti sostengono che la NASA non riuscirà a rispettare questa 

scadenza, soprattutto se consideriamo i ritardi nello sviluppo del sistema di lancio orbitale pesante Space 

Launch System. 

Le missioni su marte. Quanto alle missioni previste su Marte, sappiamo che ognuna di queste avrebbe 
bisogno di almeno due anni, vista la distanza da percorrere per raggiungere il Pianeta Rosso. Solo arrivarci 
richiede circa sei mesi, mentre per raggiungere la Luna sono necessari tre giorni. Quando ad un possibile 
giro completo di Marte, sappiamo che può essere possibile solo nel momento in cui il Pianeta Rosso è 
posizionato sullo stesso lato del Sole, come la Terra, e questo avviene ogni 26 mesi circa: quindi o nel 2031 
o nel 2033 e così via. Insomma, questi sono i progetti della NASA, ma manca ancora qualche anno per 
capire se dovremo continuare a sognare o se i viaggi spaziali saranno davvero presto realtà. 

V. G.  A. C. 

 

http://www.supereva.it/space-x-elon-musk-svela-tuta-spaziale-42425
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L’INQUINAMENTO 
Negli ultimi anni il pianeta sta risentendo di tutta la non 

curanza che abbiamo avuto nei suoi confronti. L’inquinamento 

è forse uno dei problemi più grandi  e sottovalutati al giorno 

d’oggi. Per colpa nostra attualmente migliaia di alberi stanno 

scomparendo; i mari si stanno innalzando e sempre più 

persone sono ridotte alla povertà. Sempre più specie di animali 

si stanno estinguendo e tutte le creature che rimarranno, 

saranno solo un ricordo fantastico e surreale. Ora dobbiamo essere ottimisti abbiamo ancora forza e 

tempo per combattere. Rimbocchiamoci le maniche e incominciamo nel nostro piccolo a dare il nostro 

contributo. Ci sono tanti modi per fare la differenza ed aiutare il pianeta: 

 Spegni sempre la luce quando esci da una stanza 

 Vai a scuola con i mezzi pubblici o a piedi 

 Usa poca plastica, prediligi il vetro o il cartone 

 Fai la raccolta differenziata 

 Mangia frutta e verdura di stagione 

 

Per fortuna l’uomo non può  volare e devastare il cielo come ha fatto in terra! 

 

G. B. e S. R.  
 

L’ INQUINAMENTO 
 

La storia dell’inquinamento: Atti di inquinamento ambientale hanno, fin dai tempi antichi, accompagnato 

le civiltà umane. Secondo un articolo del 1983 sulla rivista Science: "la fuliggine trovata sul soffitto delle 

caverne preistoriche fornisce ampie prove dei livelli elevati di inquinamento associati alla ventilazione 

inadeguata di fiamme libere". La forgiatura dei metalli, iniziata nel calcolitico sembra che sia un punto di 

svolta chiave nella creazione di livelli significativi di inquinamento atmosferico esterno e carotaggi dei 

ghiacciai in Groenlandia indicano un aumento dell'inquinamento associato alla produzione di metallo 

greco, romano e cinese antichi.  

La descrizione dell’inquinamento: nonostante alcuni fattori siano inequivocabilmente definibili come 
inquinanti, e la loro inquinante presenza si rilevi anche in tracce nell'ambiente, come emblematicamente 
avviene per la TCDD (una delle più nocive diossine), non esiste a priori una sostanza o un qualunque fattore 
dovuto a agenti fisici, chimici e biologici di per sé inquinante o non inquinante. È la specificità e la 
dimensione dell'evento che può essere inquinante. Tutto può essere inquinante, in base a dosi e modi. In 
teoria tutte le attività e l'ambiente costruito dall'uomo costituiscono l'inquinamento dell'ambiente 
naturale, in quanto interagiscono con lo stesso, mutando la sua conformazione originaria. Tuttavia in alcuni 
casi il costruito può coesistere armonicamente con la struttura naturale, nel senso che non altera gli 
equilibri preesistenti nell'ambiente naturale o addirittura può contribuire a preservarli. Bisogna però 
ricordare che anche sostanze apparentemente innocue possono compromettere seriamente un 
ecosistema: per esempio latte o sale versati in uno stagno. Inoltre ciò che è velenoso per una specie può 
essere vitale per un'altra: alcune tra le prime forme di vita immisero nell'atmosfera grandi quantità di 
ossigeno come prodotto metabolico, velenoso per tutte le specie anaerobie allora predominanti. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Calcolitico
https://it.wikipedia.org/wiki/Groenlandia
https://it.wikipedia.org/wiki/Tetracloro-dibenzo-diossina
https://it.wikipedia.org/wiki/Diossine
https://it.wikipedia.org/wiki/Sostanza_chimica
https://it.wikipedia.org/wiki/Antropizzazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Ambiente_naturale
https://it.wikipedia.org/wiki/Ambiente_naturale
https://it.wikipedia.org/wiki/Equilibrio
https://it.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
https://it.wikipedia.org/wiki/Latte
https://it.wikipedia.org/wiki/Cloruro_di_sodio
https://it.wikipedia.org/wiki/Ossigeno
https://it.wikipedia.org/wiki/Anaerobiosi
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La classificazione degli inquinanti: In tutti i casi di inquinamento possiamo individuare delle sorgenti, i 
produttori, e dei recettori. Gli effetti sui recettori sono differenti per diverse concentrazioni e a seconda dei 
tempi di esposizione che possono essere:  

 brevi (secondi-minuti) 
 medi (ore-giorni) 
 lunghi (mesi-anni). 

Per quanto riguarda la tossicità acuta, uno dei parametri più utilizzati è la cosiddetta DL50, ovvero la dose 
che uccide il 50% di individui sottoposti a tale dose, generalmente testata su piccoli animali da 
esperimento (ratti, topi, conigli), citati nella definizione, come pure citata è la via di somministrazione. Le 
unità di misura dei DL50 sono milligrammi di sostanza per chilogrammo di peso dell'individuo: si tratta di 
una misura della tossicità acuta. In base a questo parametro le sostanze si dividono in: scarsamente 
tossiche (ad esempio l'alcool etilico): DL50 (ratto, orale)= 9500 mg/kg; 

 moderatamente tossiche (ad esempio il sale da cucina): DL50 (ratto, orale)= 3000 mg/kg; 
 molto tossiche (ad esempio il DDT): DL50 = 113 (ratto, orale) mg/kg; 
 super tossiche (ad esempio alcune tossine del botulino): DL50 = 0,0001 mg/kg. 

Effetti sulla salute: L'effetto dell’ inquinamento sull'apparato respiratorio sono già noti da diverso tempo, 
ulteriori studi hanno inoltre dimostrato una correlazione fra gas di scarico ed altre patologie di altri 
apparato: 

 apparato circolatorio 
 sistema nervoso 
 apparato oculare 

D. S. e M. M.   
 

LA BALENA DI  PLASTICA 
 
Un giorno è stata ritrovata una balena morta per colpa dell’ uomo. 
Ogni giorno le persone buttano rifiuti in luoghi non appropriati, come il mare e le strade, ma loro non 
sanno che, volta dopo volta, muoiono tantissime creature marine. Una di queste tragedie è accaduta il 6 
Gennaio 2018 in una spiaggia della Sardegna: una balena incinta è stata ritrovata morta sulla riva. Nella sua 
bocca si sono ritrovati 40 chili di plastica in bottigliette, piattini e altri rifiuti. Le persone erano sconvolte, 
quindi si è deciso di costruire una finta balena come simbolo per far capire che la natura marina è in 
pericolo!  
Purtroppo stiamo distruggendo la natura; NON BASTA SOLO DIRE MA BISOGNA AGIRE. 
Il mondo sta diventando un rifiuto. 
Ma … ce la possiamo ancora fare: abolendo la plastica e facendo la raccolta differenziata 
 
RICORDATI CHE PUOI ESSERE TU A SALVARE IL MONDO INIZIANDO DA ADESSO. 

 
M. G. G. e A. C.  

 

Animali in estinzione a causa  dell’ uomo 
 

Il rinoceronte bianco 

Il rinoceronte bianco è una specie simbolo del bracconaggio, infatti nelle numerose foto la specie appare 

senza un corno. L’ultimo maschio è morto l’anno scorso il 19 marzo del 2018 aveva 45 anni e, adesso sono 

rimaste due femmine anch'esse molto anziane.  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/DL50
https://it.wikipedia.org/wiki/Milligrammo
https://it.wikipedia.org/wiki/Chilogrammo
https://it.wikipedia.org/wiki/Etanolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cloruro_di_sodio
https://it.wikipedia.org/wiki/Diclorodifeniltricloroetano
https://it.wikipedia.org/wiki/Botulino
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Il giaguaro 

"Yaguar" significa "colui che uccide con un balzo". Un tempo questi animali popolavano le regioni 

meridionali degli Stati Uniti fino all'estremità del sud America, oggi vivono solamente nella zona centrale 

del continente. Il pericolo maggiore per il giaguaro è la deforestazione che distrugge il suo habitat, oggi il 

50% del suo habitat è già scomparso. 

 

Tartarughe marine 

Le 7 specie di tartaruga marina che abitano i nostri mari e oceani sono fortemente minacciate dall'uomo. I 

sistemi di pesca costituiscono le principali minacce per questa specie, oltre all’inquinamento;ad 

esempio una tartaruga marina su due nel Mediterraneo ha ingerito plastica, uno studio di 10 anni sulla 

caretta ha dimostrato che il 35% degli esemplari analizzati hanno inghiottito rifiuti di questo tipo . 

 

Orso polare 

Anche chiamato 'Principe dei ghiacci', l'orso polare è un mammifero appartenente alla famiglia degli Ursidi 

ed è il più grande carnivoro del nostro pianeta. La principale minaccia per l’ orso polare è rappresentata 

dal riscaldamento globale che causa la scomparsa del suo habitat e rende più difficile la reperibilità delle 

risorse. Un altra minaccia per la sopravvivenza dell’orso polare è l’inquinamento dei mari. 

 
Panda gigante 
 Il rischio dell’ estinzione del panda è ancora alta: questo perché l'habitat di questi animali  si sta 
rimpicciolendo a causa della distruzione delle foreste, e diventa sempre più difficile trovare germogli di 
bambù per nutrirsi. La scarsità di cibo li spinge a spostarsi di continuo, ma in questo modo sono esposti 
al bracconaggio e ai mille pericoli dovuti alle infrastrutture costruite dall’uomo. 

                                          M. S.i, M. D’A. e G. Z. 
 

I PINGUINI 
 

I pinguini si stanno estinguendo rapidamente a causa delle grandi temperature che stanno sciogliendo i 

ghiacciai. Sono eterotrofi carnivori che si cibano principalmente di krill, piccoli pesci e calamari. 

Tutte le specie di pinguini sono inadatte al volo, ma sono eccellenti nuotatori, in grado di restare 

sott'acqua in apnea per 30 minuti. Come tutti gli uccelli, il pinguino è un animale omeotermo. 

I pinguini hanno un corpo tozzo e avvolto da uno spesso strato di grasso, che funge da riserva di cibo e 

come protezione dal freddo polare. 

Un’ organizzazione  che  preserva  questi animali è il WWF, la quale protegge e accudisce le specie in via di 

estinzione. Si muovono attraverso i ghiacciai in tre modi differenti : 

 nuoto in superficie: scivolano sull’addome ricco di grasso 
 volo subacqueo: sfruttano le bolle di aria che usano per fuggire dai predatori 
 nuoto a focena: imitano la modalità di movimento dell’ omonimo cetaceo 

Per evitare l’estinzione dei pinguini è indispensabile non inquinare.                         AIUT!! 
 

F. P., A. B. e A. M.  
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I 9 ANIMALI PIU’ PERICOLOSI AL MONDO 

 
Difendere la natura e l’ambiente significa conoscerli e rispettarli senza trattarli come un giardino 
condominiale. Amare gli animali non vuol dire pensare che siano tutti docili peluche. Ve ne presentiamo 
alcuni tra i più pericolosi del mondo, da cui è meglio stare alla larga.  
L’ORSO POLARE sembra docile e carino, ma è il più grande mangiatore di carne della terra. Si nutre 
principalmente di foche ma le sue zampe sono capaci di sezionare qualsiasi testa umana.  
 
IL DRAGO DI KOMODO si tratta della più grande lucertola vivente al mondo. I suoi denti seghettati lacerano 
le carni così da mandare in circolo il veleno che provoca paralisi muscolare, shock e perdita di coscienza. 
 
IL POLPO AD ANELLI BLU è velenosissimo ed è una tra le specie marine più pericolose al mondo. Il suo 
veleno è letale anche per l’uomo e la cosa peggiore è che non esiste un antidoto. 

LO SQUALO BIANCO è il più grande predatore marino al mondo. A volte la maggior parte del tempo 
dell’estate va verso le spiagge per nutrirsi di uomini.  

IL BUFALO NERO africano (niente a che vedere con quelle che da noi danno il latte per la mozzarella)  è 
stato ribattezzato nelle lingue locali “la Morte nera”. E’ un animale estremamente imprevedibile e uccide 
più di 200 persone all’anno. Anche i leoni temono questo animale, il che è tutto dire. 
 
IL COCCODRILLO 
Il coccodrillo è responsabile di più di  2.000 morti all’anno. Si nutre anche di carcasse. 

IL LEONE è il Re Della Giungla (che è poi la Savana), detiene il titolo di predatore per eccellenza, I suoi denti 
aguzzi e gli artigli riescono a paralizzare e tagliare a brandelli qualsiasi vittima. Ci sono stati molti casi 
registrati di attacchi da parte di leoni verso aziende agricole, vetture di turisti durante safari in Africa… 
sono responsabili di numerosi decessi all’anno. 

IL TAIPAN Il metodo scientifico per misurare la velenosità di un rettile è un indice tossicologico chiamato 
Letal Dose 50. In base a questo, le specie più velenose si trovano in Africa, Nord America, Australia e Asia, 
come per esempio, il famoso Cobra asiatico che non è di certo quello più tossico ma causa più di 50.000 
morti all’anno. Quello più velenoso è invece il Taipan: con un singolo morso  è in grado di iniettare circa 
110 mg di veleno, sufficienti per uccidere un centinaio di esseri umani e oltre 200.000 topi. E’ originario 
dell’Australia ed appartiene alla famiglia degli Elapidae, che comprende anche il cobra, il mamba, ed il 
serpente corallo. 
L’ELEFANTE AFRICANO Non lo direste, vero?  Già perché siamo abituati a percepire come “domestico” 
quello indiano. Quello africano invece è il più grande mammifero terrestre. E’ indubbiamente uno degli 
animali più intelligenti del mondo, ma  se sente in pericolo la prole o in  un momento di rabbia, un elefante 
può essere giustamente letale. 
                                                                                                          A. C. 

-Parole in libertà- 
 

FRASI CELEBRI DEI CALCIATORI 
 
DIEGO ARMANDO MARADONA: “Se stessi con un vestito bianco a un matrimonio e  
arrivasse un pallone infangato, lo stopperei di petto senza pensarci” 
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JOHAN CRUYFF: “Il calcio è semplice ma è difficile giocare semplice” 
 
ZLATAN IBRAHIMOVIC: ”Una cosa è sicura: una Coppa del Mondo senza di me non  
merita di essere seguita” 
 
PELÈ: “Il Brasile mangia, dorme e beve calcio. Vive di calcio” 
 
SAMUEL ETO’ O: “Corro come un nero per guadagnare come un bianco”                  
PETER CROUCH: “Ho deciso di ritirarmi. Il calcio mi ha dato tutto. Se mi aveste detto a 17 anni che avrei 
giocato il mondiale, sarei arrivato alla finale di Champions   League, e segnato oltre 100 gol in Premier, vi 
avrei evitato a tutti i costi. È stato un sogno divenuto realtà” 
 
JOSE MOURINHO: “Non dico di essere il migliore allenatore del mondo, ma credo che non ci sia nessuno 
migliore di me”  

L. C. e F. R. 
 
 

-Viaggio nella fantasia- 
Racconti fiabe e favole 

 

HAI VINTO UNA VACANZA! 
 

Prima di tutto, voglio chiarire che questo è un “giornale di bordo”, non un diario; quindi non aspettatevi 
pagine che inizino con frasi come "Caro Diario" o sdolcinatezze varie. 
Sulla copertina c'è scritto: «DIARIO APOCALITTICO PER VERI UOMINI», e tutte le volte che sentirete questo 
nome dovrete immaginarvi fiamme, musica da fine del mondo e spari, perché è così che iniziano i video per 
veri uomini. 
Questo diario per veri uomini è stata una geniale idea di mia madre, che ha trovato inspirazione dal suo 
Magazine Per Fantastiche Mamme di Teenagers e… niente, ogni commento è vano. 
 
VENERDÌ 
Oggi è l'ultimo giorno di scuola. Sono le 13.45, manca un quarto d'ora alla fine della scuola e la mia classe è 
in uno stato di gioia/ansia che rende l’atmosfera elettrizzante. 
Qualcuno rende la cosa piuttosto evidente, e questo qualcuno è senz’altro Fregley; si sta' rotolando vicino 
alla cattedra e ogni tanto mordicchia il polpaccio di qualche compagno (il mio ancora no, per fortuna; è 
intatto, per fortuna). In via preventiva, ho messo uno scudo di pennarelli sul polpaccio, sperando che 
funzioni. 
Ci siamo. Sono le 13.59 e tutta la classe sta in totale ansia... ECCO... TRE... DUE... UN- AHIAAAA!!! 
Dall'ansia, quello scemo di Fregley mi ha addentato il polpaccio mentre ero distratto nel contare i secondi 
rimanenti. Quell'idiota mi ha sfilato i pennarelli da sotto il pantalone. 
Ma ora non ha più importanza… l'inferno è finito!! Addio, scuola maledetta. 
Sto per uscire da scuola, e penso che ora mi darò alla pazza gioia, ma mi sono sbagliato di grosso. Davanti 
all'uscita c'è parcheggiata l'auto di mamma, e tutte le maledette volte che questa è stata parcheggiata 
davanti a scuola ho sempre fatto figuracce. 
Ci fu una volta in cui mi venne a prendere ed io non ero uscito subito; iniziò allora a gridare: "Dove è il mio 
piccolo Greg!? Faremo tardi a lezione di danza!" (se ve lo steste chiedendo, dovevo solo andare a vedere il 
saggio di mia cugina…). 
Salgo in auto prima che mia madre possa salutarmi in qualche modo strano come è solita fare. Non voglio 
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fare una figuraccia davanti a tutta la scuola che sta uscendo in quel momento. 
Appena entrato, mia mamma mi saluta in modo imbarazzante, ovviamente: "Greggino caro, ciaoooh! 
Come è andato il tuo ultimo giorno di scuolaaa?" mi dice con un tono da donna pettegola dal parrucchiere. 
"Bene dai, ho un livido di Fregley ma fa niente, ci sono abituato." 
"AAAAH, DISPIACQUE AMMAMMÀ!" 
"Perché parli con uno strano accento napoletano, scusa?" 
"È una sorpresa..." 
"Ok." 
"ANDIAMO IN VACANZA TRA UNA SETTIMANA!! ops..." 
Eh sì; mia mamma non sa proprio tenere la bocca chiusa. 
In vacanza? Noi Haffley? Sono stato solo una volta al mare con la mia famiglia, quando Manny non era 
ancora nato. 
Arrivati a casa, sul tavolo c'è la rivista della mamma, e ovviamente ho fatto 2+2 e ho collegato tutto... l'idea 
senz’altro l'ha presa da lì. 
 
SABATO 
Ahhhh, che bello! Questa mattina ho dormito fino alle 10.30, mi sono svegliato solo per il puzzo di morte 
mischiato a fetore di fogna del mio alito. Sono andato a fare la doccia, scendendo dalle scale. Quello stolto 
di Rodrick si è mangiato una banana e ha lasciato la buccia proprio lungo le scale, quindi sono sceso al 
piano di sotto con il sedere e il male me lo sono tirato dietro per tutto il giorno. 
Per fortuna il resto della giornata è andato benissimo: ho giocato ai videogiochi tutto il giorno, e papà è 
andato al lavoro e quindi non mi ha tormentato con le sue manie dello sport; ma non capisce che io uno 
sport già lo faccio!? Chi ha le dita più muscolose delle mie? 
 
DOMENICA, LUNEDÌ, MARTEDÌ 
Tre giorni tra loro magnificamente identici: 

 mi sono svegliato a mezzogiorno, sempre per colpa del mio stupido alito 

 ho pranzato 

 dalle 13.00 alle 15.00 ho giocato ai videogiochi 

 sono andato da Rowley, dove abbiamo giocato ancora ai videogiochi 

 ho giocato ancora ai videogiochi 

 sono andato a letto all'1.00 dopo aver visto un film horror 
 
MERCOLEDÌ 
È stata una pessima giornata!!! Papà è rimasto a casa e ha avuto la bellissima idea di andare al lago! 
Proprio oggi, con tutti i giorni che ci sono nell’anno; proprio oggi, quando esce il nuovo modello del mio 
videogioco preferito! 
Io proprio non ci voglio andare, non tanto perché non mi piaccia andare al lago, ma perché, con la famiglia 
che mi ritrovo, non è di certo il massimo; Rodrick di sicuro cercherà in tutti i modi di affogarmi, Manny di 
sicuro mi sputerà addosso il panino perché per lui è troppo duro (solo a pensarci mi viene da vomitare), 
mamma mi costringerà a fare una passeggiata “ecologica” per migliorare la qualità dell’acqua, papà mi farà 
fare prima il giro del lago di corsa poi la sua traversata per 100 mila volte e quando tornerò a casa non 
potrò giocare neanche tre ore alla Play-Station… Che noia! Oggi la mamma ci ha spiegato meglio l’itinerario 
del viaggio a tappe multiple, ma io non ve lo dico di certo ora! Suvvia, un po’ di suspance... 
 
GIOVEDÌ 
Evviva, oggi è il giorno di partire! E ovviamente come tutte le poche volte che siamo andati in vacanza 
mamma deve ancora preparare la valigia e il volo è solo tra tre ore 3!!!! Naturamente è in preda al panico. 
Papà sta cercando di far saltare Rodrick fuori dal letto (sono le 14.30), Manny non può fare niente, perché 
è troppo piccolo, e quindi tocca fare tutto a me. 
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Finalmente siamo pronti e arriviamo in aeroporto mezz’ora prima della partenza, ed è molto strano: di 
solito perdiamo sempre l’aereo. 
A un certo punto si sente: “l’aereo per Lima sta imbarcando. Partenza tra cinque minuti”, e allora tutti a 
correre come dei bufali impazziti verso il gate e, guarda un po’, per 30 secondi non perdiamo l’aereo. 
Una volta arrivati al gate, ormai vuoto, abbiamo scoperto perché la valigia di mamma pesasse così tanto: 
ad un certo punto è infatti esplosa, e sono saltati fuori:  

 una quantità industriale di pannolini per Manny (che, peraltro, questo stupido gnomo non usa, più per 
sentirsi più grande) 

 calzini di ogni tipo di materiale (persino di alluminio!) nel caso sbarcassimo su un’isola deserta ricoperta 
di scorie radioattive (mia mamma dovrebbe vincere il premio mamma molto positiva 2019) 

 un bonsai, che perde foglie come Rodrick perde colpi, in caso le case in cui andassimo fossero troppo 
spente 

E questo era solo un quarto della valigia. Il resto era occupato da tutti, ma proprio tutti, i giochi di Manny, 
che sono naturalmente un’infinità, dato che ha anche ereditato quelli di noi fratelli maggiori. 

 
VENERDÌ 
Dopo aver rimesso tutto quanto nella valigia saliamo sull’aereo e, siccome la valigia è troppo grossa e non 
ci sono più posti liberi, papà l’ha mette sul sedile dove mi dovrei sedere io; quindi mi ci siedo sedere sopra. 
L’aereo è partito e mi aspettano due ore di martirio; Rodrick mi continua a fare scherzi, Manny mentre 
dorme mi sbava addosso e ogni tanto mi scoppia in faccia la bolla che gli esce dal naso e, credetemi, non fa 
ridere, ma fa veramente schifo. 
Alle 2.30 arriviamo a Lima. Appena usciti dall’aeroporto, vediamo i taxi più belli che io abbia mai visto! 
Lamborghini, Jeep, Mercedes e SUV di ogni tipo, ma da dietro la fila delle lussuosissime auto si sente un 
clacson che ha il suono simile al verso di una iena e sento dire mamma: “ecco, quello è il nostro”. Io la 
guardo come per dire “sprofonda”. 
Arriviamo alla macchina, anche se è un catorcio: è una vecchissima 500 verde pistacchio tutta ammaccata; 
esce il taxista con un sorrisone stampato sulla faccia. 
Cerchiamo di mettere la valigia nel bagagliaio ma, siccome è troppo grossa, non ci sta, e quindi la 
dobbiamo caricare sul tettuccio. Per il peso eccessivo si bucano le ruote… il signor 32 denti non ha 
naturalmente 4 ruote di scorta, quindi chiamiamo il carro attrezzi; e passano più di due ore. 
Miracolosamente arriviamo tutti interi in una via di favolosi alberghi, però non mi faccio strane illusioni; 
infatti, non era la via dove si trovava il nostro albergo. Però il taxista ci ha scaricati lo stesso, un po’ come 
un piccione lascia i suoi ricordini in centro città. 
Entriamo nel primo hotel che ci capita a tiro, e chiediamo alla receptionist con le labbra più grosse di un 
gommone di salvataggio se possiamo rimanere per cena. 
Dopo aver cenato Rodrick dice a mamma e papà che vuole andare a curiosare e si incammina con Manny 
alle calcagna. Io non dico niente a nessuno, perché, malignamente, spero che quel piccolo gnomo si perda 
o rimanga incastrato da qualche parte. 
Dopo una mezz’oretta i due tornato, ma dietro di loro c’era un qualcosa di simile ad una mortadella con le 
gambe e, ancor più dietro, c’è un qualcosa di simile ad un mucchio di grissini che, ad un certo punto, si 
mette ad urlare. Rodrick ci spiega tutto, e salto fuori che Manny ha vinto un maiale ed un lama al casinò. 
 
SABATO 
Siccome non abbiamo un hotel, a Lima ci stiamo per non più di un paio d’ore. Allora partiamo, con il maiale 
ed il lama. 
Prendiamo l’aereo per la nostra prossima tappa: Francia, Parigi. Il volo dura più di 12 ore. 
Arrivati a Parigi, la prima cosa che mamma vuole fare è andare a vedere la Tour Eiffel; così ci 
incamminiamo verso la torre e Manny, accompagnato naturalmente dai due animali, poco ingombranti e 
consuetissimi, chiede a mamma se può andare a prendere una brioche. Poco dopo lo vediamo tornare 
dalla boulangerie con il lama con in bocca una baguette e gli occhiali da sole. 
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Io lo guardo, stranito, e lui, quando meno me l’aspetto, si mette ad a urlare, lancia in aria la sua baguette e 
la manda giù in un colpo!!!! 
Arriviamo poi alla Tour Eiffel, e gli unici che riescono a salire sono la mamma e il lama. Arrivati in cima, la 
mamma si mette in posa per fare un selfie e sotto il braccio tiene la testa del lama. Ad un certo però il lama 
le sputa addosso, mamma casca dalla torre e, come lo 0,0000000000000001 dei batteri che non muoiono 
con il Napisan, lei non muore, fortunatamente (forse… no dai, non sono così cattivo). Siamo tutti 
preoccupati ed andiamo all’ospedale e ovviamente parlano tutti in francese, ma nessuno di noi ha studiato 
francese, quindi per capire il medico dobbiamo fare come quei giornalisti cha al telegiornale parlano la 
lingua dei sordomuti. 
Alla fine il medico, dopo mezz’ora che cerchiamo di comunicar,e si è mette a parlare inglese, anche se i 
francesi, con l’accento che si ritrovano, l’inglese non è che lo sappiano parlare proprio bene.  
Dopo la lunga discussione, il medico ci porta nella sala dove fanno le radiografie… com’è che si chiama? 
Mmm… ah sì, radiologia. 
Dopo aver fatto tutte le radiografie possibili ed esistenti, risulta che mamma non si è rotta neanche 
l’ultimo pezzettino di ossa che c’è alla fine del mignolo del piede!!!!!  
Tornati all’hotel, ci facciamo tutti un bagno nella spa che dell’albergo. O meglio, quasi tutti: io devo 
accompagnare Manny nella piscinetta dei bambini piccoli, come al solito. E, fatemelo dire... nulla fa più 
paura della calda temperatura dell’acqua della piscinetta. È così calda che mi sciolgo, e mi metto a 
galleggiare nell’acqua di 3cm. Poi vedo… vedo qualcosa di traumatizzante. Un bambinetto, insieme a 
Manny, rilascia nell’acqua un liquido giallastro, e subito dopo una corrente calda. BLEEEEAAAH! Mai più, vi 
prego. 
 
DOMENICA 
Oggi visitiamo il Louvre. 
Guardiamo ogni singolo quadro, statua e ogni cosa che c’è nel museo, tutto in almeno una decina di ore, 
perché mia mamma… beh, si crede un’intenditrice d’arte. Nel frattempo, quello stupidino di Manny 
ovviamente accompagnato dal lama e dal maiale, inizia a correre attraversando tutti i padiglioni urlando e 
creando un inimmaginabile trambusto manco stesse rubando la Gioconda. 
 
 
LUNEDÌ 
Oggi è il giorno più bello: andiamo a Disneyland Paris! Grazie a Manny, che lo ha chiesto a mamma e lei 
esaudisce ogni suo desiderio. 
È bellissimo! Salgo su tutte giostre, anche le più pericolose, e mangiamo qualunque cosa ci capiti a tiro. 
Rodrick vomita in faccia alla graziosa signorina lì accanto… pare che la giostra vada troppo veloce per i suoi 
gusti. 
 
MARTEDÌ 
Oggi prendiamo l’aereo per il Giappone, destinazione Kyoto! Quasi quindici ore di volo!! Un calvario, 
naturalmente! Però l’aereo è molto bello... oh meglio, la parte Luxury lo è. La nostra… beh…  
La nostra è la parte posteriore dell’aereo che sarà lungo almeno 100m e con minimo 1000 passeggeri tutti 
stretti come sardine. Ovviamente, accade qualcosa di inaspettato. Dato che l’aereo è completamente 
pieno, i posti a noi riservati (i più economici, chiaramente), sono in realtà inesistenti. Avete capito bene: 
non esistono. Siamo quindi costretti a stare in piedi, schiacciati tra sconosciuti giapponesi che ogni tanti 
urlano qualcosa. Rodrick si addormenta, evidentemente ignorando il trambusto, mentre papà è sull’orlo di 
un esaurimento nervoso. 
Arrivati al grandissimo aeroporto di Kyoto, aspettiamo 4 ore al nastro trasportatore delle valigie, perché le 
nostre sono state imbarcate sul volo successivo… insomma, mai una gioia. 
Per evitare di replicare la precedente esperienza col taxi, pensiamo bene (mmm) di farci tutta la strada a 
piedi. Questa sì che è vera resilienza, ragazzi. 
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Arriviamo alla casetta prenotata intorno all’1.00 di mattina, tutti sporchi ed esausti, tranne Manny, che 
riposava nel marsupio, e la mamma, sempre incomprensibilmente positiva. 
La casetta è alla fine di una povera via sterrata con altre casette ma la nostra, per un colpo di fortuna, è di 
gran lunga la migliore. È grande, con porte e finestre giapponesi antiche. A tutti spunta un sorriso 
compiaciuto. 
 
GIOVEDÌ 
Mi sveglio nel mio caldo e comodo letto Tatami sono andato in cucina, la mia famiglia sta mangiando Sushi. 
Ma la colazione?! 
“Oh buongiorno Greggino! Dormito bene!?” 
“Ma, ma che ore sono?” 
“Oh tesoro, sono le tre del pomeriggio di giovedì, hai dormito 2 giorni!” 
Capisco: il jet lag. Senza fare altre domande, mi siedo e inizio a mangiare il sushi. 
Visitiamo poi un grazioso paesino e, dopo molti imbarazzanti selfie di mamma, entriamo in un tempio delle 
Scimmie. Per cena mangiamo una zuppa buonissima, con ramen e pollo, e io ordino un certo sakè… molto 
buono! Tornando a casa mi gira la testa… chissà perché. Di quella sera ricordo solo l’attimo in cui tocco il 
letto. 
 
VENERDÌ 
Mi sveglio, scendo in cucina, e invece della mia famiglia intenta a scofanarsi il mondo intero trovo un 
omino giapponese, serio ed arrabbiato. 
Scopro quindi che la sera prima, evidentemente prima di coricarmi, ho letteralmente disintegrato un vaso 
in porcellana antichissimo, dal valore di almeno una dozzina di migliaia di euro. Una telecamera di 
sorveglianza aveva ripreso il tutto. Sono irrimediabilmente fritto. 
La soluzione la propone direttamente il signore giapponese, che scopro essere direttore di un importante 
ristorante della città: sarò assunto come aiuto cuoco. La durata del lavoro è di... 3 MESI?!! Non 
sopravviverò un giorno! 
 
SABATO 
Primo giorno di lavoro. Mi sveglio all’alba, mi preparo e quasi strozzo con dei resti di Onighiri.  
Dopo mezz’oretta è arrivata l’auto che il mio boss ha chiamato per portarmi sul posto di lavoro. E che auto! 
È una bellissima Maserati nera laccata, con quel tipico buonissimo profumo di auto nuova. 
L’autista è serio e pelato, con un paio di occhiali neri a specchio e dei meno seri calzini fluo con dei gatti 
della fortuna color pastello. Non lo sento parlare per tutto il viaggio. 
Il locale, una volta arrivati, è dall’esterno molto invitante: moderno, con tante luci a led che invitano i 
clienti ad entrare. 
Il mio ruolo sarà il “roller”, così lo chiamano. Devo essenzialmente mettere i bocconcini di cibo sul nastro 
trasportatore. 
Indosso il camice, la cuffietta e i guanti. Inizio quindi a lavorare. CHE LAVORACCIO! È peggio che ascoltare 
mamma riassumere il 13° episodio giornaliero di Fascinose donne in carriera. 
Dopo almeno 189.000 vaschette di riso e 190.000 sushi, metto per sbaglio un onighiri al posto di un 
uramaki e, credeteci, un solo pezzetto fuori posto = immediato licenziamento. Corro fuori dalla cucina per 
recuperare il sushi incriminato e vedo in locale pieno, fermo lì, ad osservarmi. All’improvviso, una ragazzina 
urla qualcosa di incomprensibile e corre verso di me, seguita da tutti gli altri. 
Fanno foto, urletti isterici e richiedono autografi avvicinandomisi... era inquietante, ma una bella situazione 
in fin dei conti. Mi sentivo un po’ Justin Bieber. 
Il capo salta fuori dall’ufficio per la confusione e mi prese da parte. Con un inglese non del tutto corretto, 
gli chiedo il perché dello strano comportamento della folla, e lui mi mostra un video su YouTube. È il 
filmato della telecamera di sorveglianza del nostro appartamento, in cui io rompo il vaso e, sonnambulo ed 
ubriaco, ballo come non mai. Mi spiega, il boss, di aver accidentalmente postato il video sui social, e che 
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ora è diventato virale. Eh sì, il mio video conta più di 47mln visualizzazioni, e pare che generi anche un 
certo introito. 
L’idea del boss, a questo punto, è sfruttare la cosa a suo vantaggio: cercheremo di attrarre i clienti con la 
mia presenza. E così è. Milioni di clienti al giorno, venuti per fare una foto con “La Shiappa del vaso”. 

 
DOMENICA 
I guadagni si moltiplicano così in fretta da permettere a me e alla mia famiglia di lasciare il Giappone. 
Questa volta viaggiamo su un vero aereo di linea Lufthansa, pagato dall’ormai extramilionario boss. 
Il tempo trascorre più velocemente in una comoda poltrona, con coperta e riscaldamento regolabile. 
 
LUNEDÌ 
Sono passati poco più di dieci giorni in giro per il mondo. Siamo finalmente tornati a casa e, uuuuf, sospiro 
di sollievo. Finalmente un po’ più di tempo con la mia amata Play. 
Eh, cosa dite, me lo merito un applauso? Un applausino? Ino ino ino? Ok dai, decidete voi. 
 

        M. C. e S. S. 

 

LEONE IL GIOVANE RE 
 
Leone, un ragazzo di dodici anni viveva in un enorme castello situato su uno dei numerosi colli romani. 
L’ adolescente, anche se molto giovane, venne addestrato nelle arti della guerra dal re di Spagna il cui 
nome era Fernando di Castiglia . 
Il nobil uomo di mezza età aveva un fisico molto atletico con addominali e pettorali , era molto alto e 
decisamente affascinante . 
Un terribile giorno , colmo di lampi e tuoni, suonarono le campane per far capire che il re , il papà di Leone 
era deceduto . 
Durante il funerale, la chiesa era stracolma di gente, sia nobile, sia povera, sia senzatetto che rendeva 
omaggio  alla salma del magnanimo re. 
Leone era ancora troppo giovane per governare e per questo motivo si insediò al posto del giovane, Artur , 
il fratello cattivo del sovrano . 
Un giorno, re Artur mostrò a Leone dei documenti che dicevano che il castello era di sua proprietà. 
“Guarda”, gli disse il perfido zio, “Vedi questi documenti? Provano che il castello  non ti appartiene!”.  
“Impossibile, il regno era di mio padre e quindi adesso tutto spetta a me. Sono io il suo legittimo erede!”, 
rispose sconsolato il giovane. 
“Niente affatto!”, ribatté il malvagio re Artur, “Carta canta!”. 
Leone, però, avendo studiato la storia del proprio regno , sapeva  che c’erano dei documenti nascosti in 
uno scomparto segreto che solo il monaco direttore della biblioteca conosceva. 
Quando Leone gli chiese dove fossero questi documenti, egli lo condusse dentro un passaggio segreto 
pieno di trappole e di insidie. Arrivarono di fronte ad un portone in legno il quale era così pesante che, 
insieme, fecero fatica ad aprirlo, ma lo sforzo fu ripagato, perché Leone trovò tutti i documenti che gli 
servivano. Si trovarono dentro ad una stanza enorme con alti soffitti di legno decorati a cassettoni, le 
pareti erano ricoperte da immensi scaffali pieni di libri. Era un posto buio e avvolto nel mistero, ma una 
luce soffusa lo rendeva quasi magico. Leone stava ritornando in camera sua, quando venne accerchiato da 
dei soldati chiamati da re Artur, ma, il giovane prontamente tirò fuori la sua lunghissima sciabola e con una 
giravolta li uccise tutti. Infine, l’adolescente chiamò la polizia per fare arrestare re Artur che confessò 
durante un interrogatorio che il castello non era sua proprietà e per questo Artur venne bandito dal regno 
di re Leone per sempre. 

           
G. P.  
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L’INTERVALLO 
 

L’intervallo è il momento preferito dagli alunni delle scuole in tutto il mondo. È un momento di relax e di 
svago per i ragazzi, ma anche per i professori. 
C’è solo un problema: l’intervallo finisce sempre troppo presto! 
Durante l’intervallo si possono fare moltissime cose: rilassarsi chiacchierando con gli amici, andare a 
prendere il pallone per giocare insieme nel cortile della scuola, fiondarsi alle macchinette per comprare la 
merenda, andare agli armadietti per preparare i libri per le ore seguenti e riporre quelli già usati, ripassare 
per le eventuali interrogazioni o per le verifiche successive. 
Molti studenti chiedono in segreteria una palla per giocare e divertirsi un poco. Infatti ci sono molti giochi 
da fare nel cortile della scuola, tra cui calcio, basket e schiaccia-tre. In particolare, nella nostra scuola, dato 
che i palloni sono solamente quattro e le classi del nostro istituto sono in tutto sette, ce li dobbiamo 
sempre contendere. 
Quando termina l’intervallo e suona la campanella, si riprendono le lezioni per due ore; c’è poi un secondo 
intervallo di dieci minuti, durante il quale non si può uscire dalla classe, a meno che non si debba andare ai 
servizi. In quei pochi minuti, molti ragazzi chiacchierano e mangiano uno spuntino in compagnia, prima di 
affrontare le fatiche dell’ultima ora. 
Durante gli intervalli c’è anche tempo per passare alle macchinette e comprare la merenda, anche se tutto 
avviene in fretta e di corsa. 
Nell’intervallo tutti possono giocare e divertirsi insieme. È un modo per socializzare e conoscere meglio i 
compagni e le compagne di classe in un ambiente diverso dall’aula in cui si tengono le lezioni.                                                                                                      
A proposito degli intervalli, tanto tempo fa, in una piccola città di periferia, esisteva una classe di 29 alunni 
che amava davvero tanto questa pausa, durante la quale si rilassava e dialogava serenamente anche con i 
docenti, in particolare con l’insegnante di Matematica, che era molto socievole e disponibile con i ragazzi.  
Una mattina, improvvisamente, la Professoressa di Matematica entrò in classe con aria severa. Aveva però 
un aspetto strano: era vestita in modo insolito, con camicia gialla fluorescente e pantaloni verde erba, in 
tinta con il nuovo colore dei capelli. Con tono minaccioso, comunicò ai ragazzi che il Corpo Docente, 
insieme alla Preside, aveva deciso di abolire l’intervallo per tutto il resto dell’anno scolastico.  
Gli alunni rimasero pietrificati, e si chiesero come mai la Professoressa avesse concordato una decisione 
così affrettata e avventata per tutti gli studenti della scuola. I ragazzi, soprattutto, non riuscivano a capire 
le cause di questa punizione, dato che non era successo nulla di diverso dal solito nel comportamento della 
classe. 
Al termine delle lezioni, una delegazione degli alunni si recò presso l’ufficio della Preside per chiedere 
informazioni sulla decisione appena comunicata. La Dirigente Scolastica, però, non fiatò, non diede 
spiegazioni e li minacciò soltanto di note e di sospensioni in caso di loro ulteriori richieste.  
Anche lei aveva un aspetto e un comportamento a dir poco bizzarri: era seduta alla sua scrivania con un 
vestito tutto bianco e i capelli biondi e ricci. Inoltre, l’ufficio era diverso dal solito, visto che la Preside aveva 
appena fatto ridipingere le pareti di color bianco e celeste… sembrava l’entrata del Paradiso. 
Gli alunni, insospettiti dal comportamento dei Professori e della Preside, si nascosero dietro la finestra 
dell’ufficio di presidenza per spiarli, e videro appesi in un angolo dei quadri mai visti prima, con disegnato il 
numero “51” in varie forme e colori. I ragazzi si chiesero come mai proprio questo numero, ma al momento 
non trovarono una risposta. 
La mattina dopo, prima dell’inizio delle lezioni, i ragazzi si confrontarono e cercarono di capire meglio il 
significato di quel simbolo che avevano visto ripetuto sui quadri della presidenza. Parlando tra loro, si 
ricordarono che nel corridoio, vicino alla stanza dei Professori, c’erano degli armadietti riservati e 
numerati. 
Con la scusa di uscire dall’aula per andare in bagno, alcuni di essi cercarono l’armadietto numero 51 e lo 
aprirono spingendo l’anta di chiusura. 
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Si accorsero che all’interno c’era un passaggio segreto che portava ad una stanza, chiusa da una porta in 
legno, rovinata e usurata dal tempo. Origliarono dietro la porta e sentirono dei versi inquietanti. 
Con un calcio riuscirono ad abbattere la porta e si trovarono davanti una scena inaspettata: videro la vera 
Professoressa di Matematica e la vera Preside imbavagliate e legate a delle sedie. 
Mentre alcuni liberavano le professoresse, altri si accorsero che stavano sopraggiungendo le altre due 
professoresse identiche: erano proprio quelle che il giorno prima apparivano strane in classe ed avevano 
comportamenti ingiustificatamente severi e minacciosi coi ragazzi. Vennero subito riconosciute per i loro 
vestiti bizzarri e super colorati, e quindi il gruppetto di ragazzi si lanciò al loro inseguimento. 
Le due professoresse, infatti, dato che erano state scoperte, si erano date alla fuga: scapparono tornando 
indietro dall’anta 51 degli armadietti e, una volta uscite, correvano per i corridoi. 
I ragazzi le chiamavano a gran voce, dicendo loro di fermarsi solamente per parlare e chiarire cosa stesse 
accadendo, ma le due strane professoresse non si fermavano. 
Intanto, il primo gruppo di studenti era riuscito a liberare la Preside e la Professoressa di Matematica, che 
spiegarono cosa fosse accaduto: erano state rinchiuse dai loro cloni malvagi, creati in laboratorio dal 
Professore di Scienze, per vendicarsi con i ragazzi che non stavano attenti durante le sue lezioni e lo 
prendevano in giro per il fatto che indossasse il parrucchino per coprire la calvizie. Uno dei ragazzi chiese 
alla Preside il motivo per cui in presidenza fossero appesi quadri con il numero 51: la Preside spiegò a tutti 
che il 1951 era l’anno di nascita del malvagio Professore di Scienze, e che forse era stato lui a preparare e 
ad appendere dappertutto immagini del genere.  
L’altro gruppo di ragazzi riuscì a raggiungere i due cloni malvagi: le due false professoresse erano scivolate, 
alla fine dei corridoi, nella zona delle macchinette, sbattendo violentemente in terra, perché qualcuno 
aveva sparso sul pavimento dei liquidi rendendo la zona particolarmente scivolosa. 
Dato che le macchinette erano state trascurate dagli studenti delle scuole medie, che si erano visti privati 
dell’intervallo, era successo che i bambini della scuola materna e primaria si erano oramai impadroniti dei 
distributori. Non sapendo come farli funzionare, avevano inserito chiavette prepagate che avevano trovato 
abbandonate in un angolo, e quindi avevano iniziato a schiacciare tutti i pulsanti a casaccio: il risultato era 
stato un disastro, perché le macchinette avevano iniziato a buttare fuori cibi e bevande di tutti i generi. Per 
terra si era formato un lago di cioccolata e Coca Cola, misto a biscottini e patatine.  
C’era davvero di tutto, un autentico pantano! 
Le due perfide finte professoresse scivolarono in questa pozza di liquidi e si imbrattarono completamente: 
la finta Preside, che aveva un vestito tutto bianco, lo aveva impiastrato di chiazze marroni di Coca Cola. La 
finta Professoressa di Matematica aveva i capelli impastati con un misto di biscottini e patatine flaccide. 
Sopraggiunsero i compagni del primo gruppo, che avevano liberato la vera Professoressa e la vera Preside, 
e così spiegarono agli altri studenti della creazione in laboratorio dei due cloni malvagi a cura del 
Professore di Scienze. Tutti però scoppiarono in una grande risata alla vista della pozza di liquami, dove le 
due finte Professoresse erano scivolate e si erano tutte sporcate. 
Dalla sala professori lì vicino sbucò anche il Professore di Scienze, che era stato richiamato dal gran 
trambusto nei corridoi: era stato subito riconosciuto da alcuni ragazzi e pure lui si mise a correre. 
I corridoi erano inzuppati dal fiume di Coca Cola, bevande e biscottini che si erano sparsi dappertutto, ed 
anche il Professore di Scienze presto scivolò per terra. Fece un bel volo, perché aveva le scarpe con le suole 
di cuoio, che sul bagnato rendevano difficile stare in piedi: durante il volo, a testa in giù, il Professore di 
Scienze perse anche il parrucchino che dalla testa si era staccato, finendo impiastrato anch’esso per terra. 
Una fragorosa risata di tutti i presenti concluse la scena. Il Professore di Scienze provò grande vergogna in 
quel momento, sia per la cattiveria che lo aveva ispirato creando i due malvagi cloni, sia per aver perso il 
parrucchino davanti a tutti. Ma non chiese scusa per quello che aveva combinato, anche se quello sarebbe 
stato in realtà il momento migliore per farlo. 
Nel frattempo, la vera Preside aveva chiamato la Polizia, che arrivò velocemente e bloccò tutti gli ingressi 
della scuola. Dopo aver parlato con i ragazzi e i professori, i poliziotti arrestarono i sosia e il loro ideatore. 
Mentre venivano caricati sul furgone che li avrebbe condotti al Commissariato, i tre apparivano buffi e 
ridicoli: le due finte professoresse avevano vestiti gocciolanti e capelli impiastrati, il Professore di Scienze si 
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era rimesso sulla testa il suo amato parrucchino che, caduto nella pozza delle macchinette, si era imbevuto 
di liquidi ed ancora gli gocciolava in viso Coca Cola e cioccolata. Una scena davvero rivoltante, ma anche un 
po’ divertente. 
Dal giorno successivo la Preside e i professori, per ringraziare i ragazzi del loro coraggio e del loro gesto 
eroico, non solo ripristinarono l’intervallo, ma addirittura decisero di allungarlo, portandolo a trenta 
minuti.  
In questo modo i ragazzi poterono avere il tempo per giocare in cortile, riordinare gli armadietti e fare 
pausa alle macchinette … con calma. 
Questo premio creò uno splendido rapporto tra i professori e i ragazzi, che si impegnarono con sempre 
maggior attenzione durante le ore di lezione, perché sapevano di potersi poi divertire a partire dal suono 
della campanella del mitico intervallo.               
 

        L. R. – D. O.  

 
UN’AVVENTURA NEL BORNEO 

 
Mi trovavo in mezzo alla giungla nel Borneo indonesiano.  
Ero lì perché da due mesi non mi arrivavano notizie di un mio caro amico, andato in Indonesia per trovare 
una pianta rara e preziosa. La foresta tropicale era buia, ombrosa e umida perché c’era il periodo dei 
monsoni. Io non ero solo, con me c’erano tre amici: Michele, Alessandro e Luca. 
Giovanni, il mio amico scomparso, era uno scienziato molto conosciuto ed era partito alla ricerca di  una 
pianta rarissima; chi l’avesse ritrovata, oltre alla gloria, avrebbe ricevuto anche un premio in denaro. 
Purtroppo non avevamo nessun indizio, ma eravamo certi di non essere gli unici in questa avventura; a noi 
non importava nulla né della pianta né del denaro, l’unica cosa importante era riabbracciare Giovanni.  
Camminavamo con passo veloce e deciso, cercando di non inciampare nella fitta vegetazione; ad un certo 
punto, udimmo uno strano rumore ed ecco spuntare all’improvviso una miriade di insetti, il cui morso 
poteva essere mortale! 
Il panico ci paralizzò le gambe e questa fu la nostra fortuna: gli insetti passarono oltre senza 
pungere nessuno di noi! 
Dopo esserci ripresi dalla paura continuammo, ma di Giovanni non c’era nemmeno l’ombra. 
Ad un tratto, sentimmo dei passi e ci accorgemmo di essere seguiti. Iniziammo a correre a perdifiato senza 
la minima idea della strada da percorrere; all’improvviso ci fermammo davanti ad una cascata. 
Dietro di noi c’era una tribù di cannibali che vedevano in noi il loro pranzo: non avevamo scelta, quindi ci 
tuffammo nelle acque impetuose. 
Incredibilmente tutti e quattro riuscimmo a sopravvivere, ci abbracciammo e ci sentimmo più forti che mai. 
Le sorprese però non erano ancora finite. 
Un coccodrilloiniziò a girarci intorno, ma Luca, con grande prontezza, afferrò un grosso tronco galleggiante 
e glielo lanciò in bocca, dandoci così la possibilità di uscire in fretta dall’acqua.  
Un orango enorme si trovava proprio sulla riva del fiume e iniziò ad annusarci, quando un giaguaro spuntò 
all’improvviso attaccando il povero animale. 
Col cuore in gola, ma felici di essere ancora vivi, proseguimmo il nostro cammino, anche se ormai le forze ci 
stavano abbandonando. 
Erano passati tre giorni, il cibo e l’acqua iniziavano a scarseggiare, ma non potevamo arrenderci: Giovanni 
non poteva essere morto! 
Mentre questo pensiero mi tormentava alzai lo sguardo e vidi una colonna di fumo in lontananza. 
“Ragazzi, guardate! Potrebbe essere un segnale per indicare la presenza di qualcuno! Corriamo!” 
Dopo aver precorso qualche centinaio di metri, non potevamo credere ai nostri occhi: Giovanni era lì, 
sdraiato a terra e impugnava nella mano destra una pianticella multicolore. 
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Appena ci vide, il suo volto si illuminò di gioia; purtroppo si era rotto una gamba e non riusciva più a 
muoversi; ci raccontò che non era riuscito a chiamare i soccorsi poichéil telefono si era rotto, quindi aveva 
acceso il fuoco nella speranza che qualcuno lo notasse in lontananza.   
Dopo una settimana eravamo tutti a casa: eravamo diventati famosi, ma la cosa che davvero ci importava 
di più era di essere di nuovo tutti insieme, legati da un’esperienza unica e irripetibile. 
 

L.  M. D.  
 

LA VACANZA SCOTCHATA 
 

Mi chiamo Otto Rip e ho undici anni. Frequento la prima media (un vero incubo!). Sono basso, grassottello, 
tutti i miei compagni mi prendono in giro e mi hanno soprannominato “Otto il maialotto”, ma io non ci do  
peso perché mi piaccio così e so che ho altre qualità più importanti per un ragazzo, come la simpatia. 
Anche la mia vita non è delle più semplici. La mia famiglia è formata da mamma, papà e mio fratello 
maggiore Albert, detto “Ainstain”, un vero secchione o, come lo definisco io, un vero “perfettino”.  
Da poco è entrato a far parte della famiglia anche un tenerissimo coniglietto bianco di nome “Fiocco”. 
Ormai siamo arrivati a giugno e finalmente la scuola è finita. Però, non so se questo sia un bene o un male, 
perché ci sono i compiti e perché la nostra famiglia è perseguitata dalla sfortuna durante le vacanze estive. 
L’anno scorso, ad esempio, siamo andati in Portogallo con il nostro vecchio camper, un vero rottame, ma ci 
siamo affezionati. Tutti gli anni è sempre un supplizio, dato che mamma soffre il mal d’auto e mio fratello 
fa sempre il gradasso, prendendosi tutto il posto sul divanetto, così io devo viaggiare nel bagno: che caldo! 
Mi manca sempre l’aria! 
Ora, però, torniamo a noi.  
Era il 10 luglio e ci stavamo preparando per partire. Mamma gridava senza sosta: “Forza, siamo in ritardo!!! 
Dai, venite ad aiutarmi!!!”, mentre mio fratello mi prendeva in giro per il mio fisico e continuava a farmi lo 
sgambetto, così seguitavo a cadere rotolando sul pavimento. 
L’11 luglio finalmente eravamo pronti per partire. 
Era passato un giorno di viaggio ed avevamo superato solo i Pirenei. Decidemmo di andare a mangiare 
fuori e lasciammo il camper parcheggiato in un posto abbastanza isolato: era un grande parcheggio in un 
vecchio autogrill abbandonato e non c’era nessuno. Lontano da lì, c’era un bel boschetto con dei cespugli e 
qualche tavolo da pic-nic. Ci mettemmo a mangiare i nostri panini nascosti da una siepe. Che fame! Mio 
fratello ad un certo punto propose perfino di mangiare Fiocco, ma tutti noi ci ribellammo sonoramente e 
mio fratello ritornò ai suoi panini. 
Quando tornammo al camper, sentii papà esclamare: “Sono entrati i ladriiiii!”. 
Allora io corsi a vedere, ma poco convinto, visto che papà era un gran burlone. Osservai attentamente e 
urlai anch’io: “Hanno staccato un pezzo di finestraaaaa!”. Poi arrivarono mio fratello e mia mamma e ci 
rassicurarono dicendo: “Dai, state tranquilli, non c’erano tanti contanti nel camper!”. Entrammo, 
trovammo tutto in disordine e Fiocco si mise a saltellare sulle cose rovesciate.  
Rimettemmo tutto in ordine e, per riparare il finestrino, lo incollammo con lo scotch. Ad un certo punto, si 
sentì mio fratello sbraitare: “Mi hanno rubato quaranta centesimiiiiiiiiiii!”. Che tirchione! 
Mia mamma non trovava più la sua collana preferita con la foto del suo primo coniglio (per fortuna non la 
vedrò più!).  A mio papà era sparito il Rolex falso, ma ci rimase male lo stesso, perché vi era affezionato e 
perché faceva la sua figura quando lo mostrava ai colleghi pettegoli. Per lui era un’occasione per mettersi 
in mostra un po’!  
Stranamente, l’unico a cui non avevano rubato niente ero io – anche perché non avevo niente da farmi 
rubare - ma dovetti sopportare ore e ore di lamenti disperati! Per fortuna, ho imparato a tapparmi le 
orecchie e a pensare ad altro! 
Superato il cataclisma “ladri”, riprendemmo il nostro viaggio, ma da lì a poco si presentò subito un nuovo 
problema. 
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Ci fermammo presso un altro autogrill, questa volta funzionante, per riposare un po’ e fare rifornimento. 
Lasciammo Fiocco nel trasportino fuori dal camper con papà seduto su uno sgabello che lo controllava. 
A un certo punto, però, si distrasse e un grosso cane nero tentò di divorare Fiocco. Appena se ne accorse, 
papà, anche se aveva una paura tremenda dei cani, cercò di cacciarlo via, ma, mentre tentava di fare 
l’eroe, fu morso su una natica. Noi capimmo che era successo qualcosa dal grido che aveva lanciato. 
Arrivati al camper, vedemmo che papà si massaggiava la natica morsa dal cane. 
Io gli chiesi in tono ironico: “Cosa è successo? Sei stato mordicchiato sulla natica da un topino oppure da 
un cricetino?”. 
Mia mamma e mio fratello si misero a spanciarsi dalle risate, ma mio papà ribatté: “Non siete affatto 
divertenti!”. Per quello che era successo, non ci parlò per un giorno intero. Tanto, non avrebbe detto 
niente di interessante! 
Ma, come vi avevo avvertito, la sfortuna vacanziera è infinita, infatti, il giorno dopo, quando mamma si alzò 
per andare a fare la sua corsetta mattutina, la porta del camper non si apriva. 
Allora, infuriata, iniziò a mormorare: “Mh, mh… stupida porta… mh,mh...  apriti dai… MH, MH… PERCHÉ 
NON TI APRIIIIIII?!!” 
Dato che non si apriva, prima le diede dei pugni furibondi, poi, dato che non ci riusciva ancora, gridò 
svegliando tutti: “La porta non si apre!! Sveglia dormiglioniiii! SCANSAFATICHEEEEEE!!!!!!!!!!!!!”. 
Allora, mio fratello, che non sopportava più le urla di mia mamma e voleva uscire un po’ dal camper, diede 
un calcio alla Ronaldo e buttò giù la porta, la quale crollò a terra con un fragoroso tonfo che fece saltare 
Fiocco sulla mia faccia! Balzai in piedi bruscamente, corsi verso il bagno, ma inciampai cadendo sulla natica 
ancora dolorante di mio papà.  
Mio papà infuriato gridò: “Ma che diavolo ti salta in mente?!”. Vide la porta abbattuta e imbestialito si 
mise a sbraitare: “Ora come facciamo a metterla su?!!!!”. 
Allora, intervenni io dicendo: “Va be’, ci mettiamo un po’ di scotch”. 
Mio fratello mi strattonò, mi guardò e mi disse: “Normalmente ti direi che hai ragione perché il danno l’ho 
fatto io, ma sei proprio un imbecille! Ti sembra possibile riparare la porta del camper con lo scotch?” 
Percorremmo il resto del viaggio con la porta aperta sotto lo sguardo perplesso e incuriosito dei passanti. 
Di sicuro, vedendoci così, neanche la banda Bassotti ci avrebbe rapinato! 
Ma la ciliegina sulla torta arrivò la sera prima di arrivare a Lisbona. 
Era l’una di notte e papà si fermò per riposare, mentre tutti noi eravamo già a letto da un po’. 
Per fortuna, io mi svegliai, perché non riuscivo a dormire. Sentivo uno strano odore di bruciato, ma non gli 
diedi peso. Uscii per ammirare il paesaggio e per respirare un po’ di aria fresca. Il cielo era limpido e 
stellato, ma una densa nuvola di fumo caldo, nero e puzzolente mi investì… quasi svenni, perché IL 
CAMPER STAVA BRUCIANDOOOOOOOOOOOOO!!! 
Capii subito che la mia famiglia era in pericolo! Iniziai a gridare, poi entrai come un pompiere, inciampai su 
Fiocco e rotolai sul pavimento. Mi rialzai e mi misi a urlare come un pazzo, così svegliai tutti ed uscimmo di 
corsa. 
Dopo pochi secondi che eravamo usciti, il camper esplose, infatti era a GPL e il fuoco era arrivato alle 
bombole. Mio fratello urlava come una bambina, mio papà si massaggiava la natica ancora mezzo 
addormentato, mia mamma cercava disperatamente di raccogliere i pezzi della sua bigiotteria e dei suoi 
trucchi. Io mi sentivo stranamente tranquillo, ma la ciccia mi tremava per la paura.  
Dato che quella era la nostra unica vacanza, non ci scoraggiammo e riprendemmo il nostro viaggio, sempre 
con Fiocco che adesso era color fuliggine e aveva le orecchie un po’ bruciacchiate. Solo il codino posteriore 
era rimasto candido. Chissà come mai?! Mio papà era diventato calvo perché i capelli erano bruciati (Già 
ne aveva pochi!): per fortuna lo avevamo “spento” in tempo! 
Raggiungemmo a piedi un concessionario (lontano da lì ben cinque chilometri!) e con i soldi noleggiammo 
un’auto, visitammo Lisbona in un giorno e tornammo a casa, stanchi, ma felici per essere sopravvissuti alla 
nostra vacanza. 
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Nonostante tutte le nostre disavventure, siamo sempre riusciti a “scotchare” con l’impegno di tutti il 
nostro viaggio; abbiamo vissuto una vacanza tutti insieme!! Nessuna difficoltà è insuperabile per la famiglia 
Rip!!!!!! L’unione fa la forza! 

Classe 2^ B 
                                                      

UN MISTERO IN MEZZO ALL’OCEANO 
 

“E’ estate! Finalmente si può partire per le vacanze!”. 
Così pensò Matteo, un ragazzo di soli sedici anni, ma già un esperto velista, con un fisico tonico e due 
occhioni azzurro cielo. 
La barca, un bel 60’ dotato di sofisticate attrezzature di navigazione, era ormai quasi pronta per la 
partenza; mancavano solo i viveri. 
A questo stavano pensando Silvia e Francesco, i migliori amici di Matteo, anche loro esperti velisti, oltre 
che amanti della buona cucina, e dei piatti tipici dell’alimentazione mediterranea come un gustoso 
spaghetto aglio, olio e peperoncino. 
Quando la barca fu pronta, i tre amici salparono alla volta dei Caraibi. 
Il viaggio era lungo, bisognava arrivare in Spagna, attraversare lo stretto di Gibilterra e navigare per tutto 
l’oceano Atlantico, ma la fatica sarebbe ricompensata dal veleggiare tra isole splendide e da bagni in mari 
cristallini. 
I ragazzi partirono felici. 
Il tempo era buono e la navigazione nel Mediterraneo fu piacevole. 
Passata Gibilterra, ci pensarono gli Alisei a spingere la barca veloce attraverso l’Oceano. 
Erano vicini alle Bermuda, quando, improvvisamente, la strumentazione della barca si spense 
completamente; non funzionava più nulla: il GPS non dava alcun segnale, le luci di bordo non funzionavano 
e la radio era completamente muta. 
Un silenzio assordante investì l’imbarcazione ed il suo equipaggio che fu preso da un’onda anomala. 
Tutto sembrava irreale. 
All’improvviso, il vento smise di soffiare ed il mare divenne piatto, completamente piatto e a barca si 
fermò. Non avanzavano e non si muovevano: erano completamente immobili. 
I ragazzi erano sbalorditi, non avevano mai visto nulla di simile; la strana sensazione di completa calma li 
impauriva, si sentivano come bloccati nello spazio e nel tempo. 
Questa bizzarra sensazione non durò molto, perché, dopo poco e istantaneamente, il vento si levò 
fortissimo: gli stralli fischiavano, la barca si agitava in un mare divenuto in un attimo tempestoso ed il 
silenzio totale fu sostituito dall’urlo delle onde che si spezzavano in nuvole di schiuma bianca.  
“Ragazzi manteniamo la calma, cerchiamo di organizzarci per non farci prendere dal panico”. Disse Matteo 
il più esperto velista tra loro. 
“Sì, forza e coraggio ed insieme ne usciremo al meglio”. Rispose Francesco prendendo per mano Silvia. 
I tre ragazzi erano attrezzati, così non si persero d’animo e da esperti velisti ridussero subito al minimo le 
vele in modo da mantenere il governo della barca senza farla capovolgere. 
La barca saliva, scendeva e si inclinava, spinta e risucchiata da un mare che sembrava ribollire, immersa 
nella nebbia. 
Quasi per incanto, l’imbarcazione, uscì istantaneamente dalla tempesta e si trovò nuovamente a navigare 
sospinta da una dolce brezza in un mare tranquillo di una giornata di sole. 
Che cosa era successo? 
Era forse questo uno dei misteri della zona di mare conosciuta come il triangolo delle Bermuda? 
O, più semplicemente, i ragazzi si erano addormentati ed avevano sognato? 
Non lo sapremo mai… Certamente è strano che tutti e tre abbiano sognato le stesse cose nello stesso 
istante! E, voi sapreste dare una spiegazione a questa incredibile e fantastica avventura? 
             G. R.  
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-Zibaldone- 
Pagine di diario lettere e testi riflessivi 

 

IL GRANDE TUFFO A CAPRAIA 
 

L'estate scorsa mi trovavo con la mia famiglia sull'isola di Capraia, che è situata nell’arcipelago toscano in 
provincia di Livorno. Capraia è l’unica isola vulcanica delle sette isole toscane, per questo è priva di spiagge, 
ma ha bellissime rocce a strapiombo sul mare, che si sono formate nelle ere geologiche 
Con la mia famiglia alloggiavo nella nostra casa e ogni giorno facevamo lunghe navigazioni attorno all'isola 
con il nostro gommone.  
In una giornata di sole, siamo arrivati fino alla cala detta “ il Moreto “, a Sud del isola, dove abbiamo 
avvistato un masso di lava indurita, modellato dal vento, che sporgeva sull’acqua come un enorme pugno 
d’acciaio di un Gigante del mare, ad oltre 8 metri d’altezza.  
Mio fratello ed io siamo rimasti a bocca aperta di fronte allo spettacolo. Così, dopo aver indossato le pinne, 
ci siamo tuffati per raggiungere l’enorme roccia, che da sotto ci è sembrata ancora più imponente. 
Eravamo entrambi impauriti, ma allo stesso tempo curiosi di provare un grande tuffo da quell’altezza, 
vincendo una prova di coraggio.  
Dopo aver accertato con la maschera che ci fosse un fondale sufficientemente profondo, sono uscito per 
primo dall’acqua e ho incominciato ad arrampicarmi con cautela sulla costa rocciosa per raggiungere il 
punto più alto del masso. Più salivo, più il cuore batteva forte. 
Mio fratello era rimasto in acqua a guardarmi, non si perdeva nemmeno uno dei miei passi. Quando sono 
arrivato in cima, la vista del vuoto sulla distesa del mare era davvero mozzafiato, ma ormai non vedevo 
l'ora di provare la sensazione del vuoto. Quando, alla fine, preso un grande respiro, mi sono lanciato in 
avanti, mi sono sentito come un paracadutista nel cielo. I secondi della caduta mi sono sembrati 
lunghissimi. Finalmente, l'impatto con l'acqua e la schiuma bianca mi hanno avvisato che ero arrivato.  
Di quel giorno non dimenticherò mail la bellissima sensazione del mio volo tra cielo e mare e la 
soddisfazione di aver superato la paura, vincendo una delle mie migliori prove di coraggio.   
 
           J. S.  

Viaggio a Rodi 

 

Quest’anno, ho fatto un’esperienza nuova: sono andata a Rodi con i miei genitori, un’isola bellissima e 
ricca di storia che si trova fra il Mar Mediterraneo ed il Mar Egeo, la più grande isola del Dodecaneso. 
Soggiornavo al “Veraclub Kolymbia Beach Resort” a Kolymbia, a metà strada fra le città di Rodi e di Lindos, 
dove l’isola ha un mare bellissimo, con un’acqua cristallina, limpidissima. Sembrava di non essere 
nemmeno in mare: la limpidezza dell’acqua faceva sembrare vicinissimo il fondale, anche se profondo 
alcuni metri. 
Il fondale, però non era l’ideale, perché i suoi ciottoli e le sue pietruzze non andavano d’accordo con i miei 
piedini, infatti ho dovuto comperare le scarpette adatte per poter camminare nel mare. 
La trasparenza dell’acqua però mi ha permesso di ammirare tanti piccoli pesciolini che nuotavano intorno a 
me! 
È stata un’esperienza entusiasmante vedere da vicino questi piccoli animali che, quasi senza paura, mi 
circondavano festosi! 
I colori dell’isola sono molto particolari, in quanto intensi e contrastanti fra loro: il terreno è quasi rosso, 
per via del minerale di ferro che contiene, la vegetazione è verde intensa ed argentea, perché costituita da 
alberi di vario tipo e da ulivi, ma disposta quasi a macchie con il colore contrastante delle rocce, quasi 
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lunari, che occupano la maggior parte dell’isola con il loro aspetto brullo ed il mare è di un colore blu 
cobalto spettacolare. 
Un trionfo della natura: che vuole vivere e sfrutta ogni singolo granello di terra disperso fra le rocce, che si 
manifesta in un vivace tripudio di colori di una bellezza tale da infondere una grande gioia. 
La vita al mare è stata divertente, ma soprattutto entusiasmante, con tanti bagni, tuffi, nuotate, giochi e 
giri in canoa, insieme ad altri ragazzi che ho conosciuto al villaggio. 
Tutti i giorni, al villaggio organizzavano giochi, gare e spettacoli per noi ragazzi ed è stato veramente bello 
poter partecipare e divertirmi insieme a loro facendo nuove conoscenze. 
Ho visitato Rodi, città con una grandissima storia, nota per le antiche rovine e per essere stata occupata dai 
Cavalieri di San Giovanni durante le Crociate.  
La città è racchiusa dentro una possente cinta di mura, edificate nel XIV secolo in seguito all’occupazione 
della città da parte dell’Ordine cavalleresco di San Giovanni di Gerusalemme, e la parte vecchia è divisa in 
tre zone: Il “quartiere amministrativo”, intorno al palazzo del Gran Maestro; il “Kollakio”, con la via dei 
Cavalieri, tutt’ora la strada più frequentata di Rodi; ed il “Borgo”, il quartiere a sud del castello dove 
abitavano i semplici sudditi di varie nazionalità. 
Nel centro storico della città, ho potuto ammirare due bellezze architettoniche medievali: la Via dei 
Cavalieri ed il Palazzo dei Gran Maestri, che possiede una struttura simile ad un castello. Esso fu occupato 
dagli Ottomani e ricostruito dagli Italiani, ed oggi ospita oggi un museo di storia. 
La struttura è possente e infonde sicurezza, sentimento che sicuramente provavano le persone che vi si 
rifugiavano per sfuggire agli attacchi nemici, ma che ebbi provato anche io. 
Sempre a Rodi, ho visitato l’Acropoli, dove ho potuto ammirare i resti dei templi, fra cui il Tempio di Apollo, 
lo stadio, lungo ben 201 metri, e un piccolo teatro.  
In quest’ultimo, mettendomi in un punto particolare al centro di esso, riuscivo a sentire la mia vocina, 
bisbigliando, in modo chiaro e netto; sono stata sopraffatta da questa sorpresa inaspettata.  
Sono stata anche a Lindos, una splendida cittadina costruita su una collinetta in riva al mare. 
Qui ho potuto ammirare l’Acropoli, che si trova su una collina a precipizio sul mare, alta 116 m e sulla 
cui scala di accesso vi è un rilievo raffigurante una nave sulla quale poggiava la statua 
dell'ammiraglio Alessandro.  
Dall’Acropoli, la vista sul mare è veramente fantastica. 
Lindos è ricca di piccole stradine che si intersecano e ricche di piccoli negozietti caratteristici, dove ho 
potuto acquistare degli oggetti della tradizione greca ed ho visitato una bellissima chiesa ortodossa. 
Il tempo è passato velocemente e presto è giunto il momento di rientrare, ma il ricordo del viaggio è 
sempre vivo e presente nel mio cuore, lo è ancor di più la sigla: ”Dai vieni al Vera, Veraclub … viaggio che 
vuoi tu ….”. 
Devo proprio ammettere che viaggiare e vedere realtà così belle è veramente entusiasmante perché ti sa 
riempire il cuore di sogni. 
                                                                                                                                               G. R. 

 

TUTTI MERITIAMO DI ESSERE FELICI 
29 Novembre 2019 

 
Caro Diario,                                                                                                                      h. 9:27 
come sai, il mio cuore va in pezzi ogni giorno come una freccia che, ogni giorno, va sempre più in fondo. 
Oggi, quella freccia ha trafitto il mio cuore procurandomi una profonda ferita. Una ferita che non si ricucirà 
mai, una ferita che non guarirà nemmeno se, un giorno, riuscissi a dimenticare. È un taglio che rimarrà 
aperto sempre e per sempre. Ora sono molto scossa e ti riscriverò quando mi riprenderò un pochino. 
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Caro Diario,                                                                                                                   h. 22:42 
sono un po’ più calma ora e mi sento di scriverti. La mia situazione mi ha spinto a fare delle riflessioni sulla 
felicità: il sentimento che ho bisogno di provare e che ora non sento. Io penso che quando piantiamo un 
fiore ci prendiamo cura di lui come se fosse la cosa più bella che possediamo, se alla fine vogliamo vederlo 
sbocciare e crescere. Con queste parole voglio dirti che la vera felicità ha origine nelle cose più semplici. È 
qualcosa di ineffabile, impossibile da far capire a sole parole. È qualcosa di grande, di immenso! Anche solo 
la presenza di persone a te care può avere il potere di farti provare esattamente la vera felicità. Questo per 
me ha un significato importante perché mi aiuta ad essere felice in questo momento di tristezza. Ma 
soprattutto significa che la felicità è un sentimento che nasce lentamente dentro di noi: proprio come il 
fiore che cresce, ci vuole tempo e pazienza per farlo nascere, ma alla fine sboccia e ci riempie il cuore di 
gioia e amore. Secondo me le persone possono aiutarci ad essere felici e, per farlo, devono possedere le 
chiavi di quel luogo che non tutti possono raggiungere: il cuore. Queste chiavi appartengono a quella 
persona che sa farci ridere o addirittura piangere. A chi sa tenerci la mano quando abbiamo paura di 
cadere o a chi sa accendere la luce se abbiamo paura del buio circostante. Se nella nostra vita esistono 
persone che per noi fanno tutto questo, allora la serratura del nostro cuore farà entrare perfettamente la 
sua chiave. Sai che, mentre ti scrivo, sento di diventare sempre più forte? Sento di non avere più paura di 
quello che mi aspetta; il futuro è come un portale oltre le nuvole, che nel presente non si può vedere. Ma 
le nuvole poi si spostano e quando ti sentirai pronto per volare potrai spiegare le ali e raggiungere quel 
portale. Ho capito che essere forti non vuol dire non avere paura di niente, significa riuscire a superare le 
proprie difficoltà per quanto possa essere difficile e doloroso.     

         Una tredicenne come tante                                                                          
                                                                               

 D. L. e B. F.  
 

NON É MAI TROPPO TARDI PER CAMBIARE 
 
Non è mai troppo tardi per cambiare la tua vita. A volte mi viene da pensare a come ero da bambina, mi 
chiamavano “la piccola peste della casa “, un soprannome che non mi fa molto onore ma che mi fa 
sorridere … Quasi ogni giorno mi faccio raccontare dai miei genitori quello che combinavo, oppure chiedo 
di farmi vedere qualche fotografia “imbarazzante” di quando mangiavo gli omogeneizzati. Mi mancano 
quei momenti, credo che tutti ci pensino qualche volta. Ero una bambina che viveva nel mondo delle 
favole, che credeva di essere la principessa Ariel nel fondo del mare, che metteva solo vestiti blu e rossi, 
perché Ariel era vestita così. Amavo il rosa confetto e le ballerine (solo ed esclusivamente argentate)… Ma 
ora? Ora cosa è successo? Questa è la domanda che mi fanno molte persone, soprattutto  i miei genitori. 
Non lo so nemmeno io cosa sia successo, forse è un periodo così? Forse sono solo cresciuta? O forse sono 
semplicemente cambiata? Dalle ballerine argentate e i  vestitini rosa confetto sono passata ad avere un 
amore per il nero…c’è molta differenza.. Ora sono una ragazza che ama il rock. E’ una cosa che mi ha 
lasciata perplessa.. perché non mi sono abituata al mio cambiamento.. se non mi ci abituo io.. figurati i 
miei genitori.. che fra un po’ dicono di avere una figlia metallara. Io a volte non li capisco, tutti cambiano … 
forse per i genitori è una cosa “brutta” vedere i figli cambiare … rimarremmo sempre i loro bambini. Erano 
abituati alla Sonia che amava la musica classica.. e ora amo il rock.. erano abituati alla Sonia che voleva 
essere a tutti i costi Ariel e ora amo i punk, i metallari. Diciamo che i miei genitori non vogliono nemmeno 
sapere chi sono questi gruppi.. beh non sono di certo paragonabili alle principesse Disney. A volte, però, ho 
paura di pensare al passato, perché verrebbero a galla anche ricordi brutti … però posso dire che una volta 
che li ricordi e non li vivi più ti senti meglio.. perché è come una vittoria, sei riuscita a superare i problemi 
ed ora potrai esserne fiera. Io penso che le delusioni della vita portino solo a gioie, perché sono tasselli che 
ti portano alla crescita e che ti maturano. Molte volte ripenso al mio periodo delle elementari, ma invece di  
esserne triste ne vado fiera, perché sono riuscita a superare le difficoltà e, nonostante tutto, anche se ti 
portano tristezza non si possono cancellare. Non puoi cancellare dei momenti della tua vita, perché 
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rimarranno per sempre. Una frase che mi diceva mio nonno era ”non puoi uscire da un incubo se non apri 
gli occhi”. Me  la diceva perché all’inizio credevo che i ricordi fossero solo e tutti incubi, allora io aprii gli 
occhi e uscii dall’incubo. Io un giorno ho visto mia mamma sfogliare l’album delle foto di quando ero 
piccola e ho capito che le mancavano quei momenti. Io non le dirò mai che l’ho vista, anche perché lei dice 
che quell’album non lo trova più, ma ce l’ha nell’armadio. Forse nemmeno lei vuole dire che pensa al 
passato. In tutto questo volevo dirti due cose: 
1) non è mai troppo tardi per cambiare la tua vita … 
2) pensare al passato migliora il presente … 
Vi dico questo perché sono le due cose che credevo fossero impossibili. Credevo che non sarei cambiata 
mai, che sarei rimasta la principessa Ariel nel fondo del mare. E credevo che pensare al passato 
peggiorasse il presente … invece no, lo migliora …. il perché voglio che lo capisca tu … e quando l’avrai 
capito … beh vieni a dirmelo … 

S. M. 
 

-Scelti per voi-  
Recensioni (arte, musica, teatro, cinema …) 

 

A BONAPARTE LIBERATORE 
 
A Bonaparte liberatore è un'ode scritta dal giovane Ugo Foscolo, firmata col nome di "Niccolò Ugo" 
(affiancando cioè il nome di battesimo allo pseudonimo, secondo la sua abitudine di quegli anni), stampata 
per la prima volta nel maggio del 1797, a Bologna, e, con l'aggiunta di una lettera diretta a Napoleone 
(Dedicatoria a Bonaparte), venne stampata anche a Genova nel novembre del 1799, quando il poeta era un 
soldato delle truppe francesi e si trovava nella città ligure.                  
Nell’opera viene invocata la dea Libertà, fuggita da Roma al tempo della tirannia. Essa chiama alle armi e 
infonde forza al suo giovane eroe, il quale abbatte ogni ostacolo; così in Francia si diffonde ovunque il 
nome "Libertà". Mentre l'Italia brucia nella guerra e la Germania è pronta a spiccare il suo volo, essa viene 
vinta e il novello guerriero, incitando e vincendo, occupa il suolo alemanno e doma la Roma pontificia 
portando la Libertà all'Italia che, non più soffocata dalla tirannide, vive serena, retta da buone leggi e 
godendo nuovamente di una ricca agricoltura e di un fiorente commercio. L'ode termina con un invito alla 
Virtù, perché non esiste né Libertà né amore per la patria senza di essa. Vi riportiamo (per ora) i primi versi 
con  parafrasi a fronte.   
 

Vocazione della Libertà 

di Ugo Foscolo 

Dove tu, diva, da l'antica e forte 
Dominatrice libera del mondo 
Felice a l'ombra di tue sacre penne, 
Dove fuggivi, quando ferreo pondo 
Di dittatoria tirannia le tenne 
Umìl la testa fra servaggio e morte? 
Te seguìr le risorte 
Ombre de' Bruti, ai secoli mostrando 
Alteramente il brando 
Del padre tinto e dei figliuol nel sangue; 
Te, o Libertà, se per le gelid'onde 
Del Danubio e del Reno; 
Gisti fra genti indomite guerriere; (…) 
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O dea (Libertà), dall’antica Roma, libera dominatrice del mondo, felice sotto le tue ali, dove sei fuggita 
quando il ferreo peso della tirannide le schiacciò la testa tra schiavitù e morte? 
Tu hai seguito le risorte anime dei Bruti, mostrando ai secoli alternativamente le spade del padre e del 
figlio tinte di sangue. 
Tu, Libertà, su per le gelide onde del Danubio e del Reno te ne sei andata tra popoli indomiti e bellicosi; (…) 

 

                                             T. C., C. M. L. e N. G.  

 

TIK TOK 
 
Oggi vi parleremo di un social network che va di moda tra i giovani in questo periodo. 
Questa app, a prima vista, potrebbe sembrare totalmente innocua … ma non si può sapere finché non la si 
apre. 
Tik Tok è l’aggiornamento di musical.ly, che però ha fatto passare questa applicazione da totalmente 
innocente, ad un rifugio per dipendenti. 
  
Musical.ly  è stata fondata in Cina nel 2014.  
Prima di lanciare musical.ly è stato creato un social network con scopi educativi, dove gli utenti potevano 
imparare ed insegnare diverse materie mediante brevi video. Tuttavia, la piattaforma non ebbe successo, 
così gli autori decisero di cambiare target e di puntare sugli adolescenti. 
 
L'applicazione Tik Tok permette agli utenti di accelerare, rallentare o modificare, mediante 
un’impostazione, il suono o la musica di sottofondo. Tramite un'opzione è possibile registrare audio e 
video della propria reazione mentre la clip viene visualizzata. Questa applicazione  consente agli utenti di 
configurare i propri account come "privato". Il contenuto di questi account rimane a disposizione di Tik 
Tok, ma è visualizzabile solamente dagli utenti autorizzati da colui che registra il video; a questo punto si 
può scegliere se rendere il profilo pubblico, ovvero interagire con tutti gli utenti, oppure solo con gli amici, 
tramite commenti, messaggi, video di "reazione" o "duetti". 

Inoltre, negli ultimi mesi, è stata ideata un’opzione che fa vincere gemme, a patto di condividere l’app e 
ricevere tante visualizzazioni, appunto per questo, inizialmente, abbiamo detto che crea dipendenza: sulla 
propria page appare un annuncio riguardante delle gemme, più ne ottieni, più soldi ricevi. 
Proprio per questo, alcuni ragazzi, guadagnano più dei genitori, anche facendo dei lavori importanti. Inoltre 
questa app è diventata una piattaforma per pubblicità di varie marche. Delle tipologie di video dell’ultimo 
periodo sono i trend, ossia dei balletti che cambiano in base alla canzone. 
 

         L. F. e A. C. 

                                SERIE A TIM                                  

Ciao a tutti, in questo articolo parleremo di calcio: la Serie A TIM. 

Iniziamo con la prima in classifica: 

La Juve, da sempre la squadra da battere, potrebbe fare molto meglio nonostante le vittorie centrate. Il 

giocatore che ora sta giocando meglio è De Ligt; è arrivato quest’estate, ma ha già dimostrato di 

“appartenere” a questa squadra, segnando un goal. Secondo noi, i bianconeri quest’anno potrebbero 

vincere la Champions League. 
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Inter: il migliore giocatore è Lukaku che ha già fatto 9 goal; è molto forte sia fisicamente sia tatticamente. 

L’Inter è candidata a vincere lo scudetto quest’anno perché sta giocando con la grinta che le è mancata 

nelle ultime stagioni. 

Lazio: il migliore giocatore è Ciro Immobile che sta segnando molti goal. La Lazio sta giocando con grinta 

perché vuole mantenere il terzo posto; ha dimostrato di valere, vincendo l’anno scorso la Coppia Italia. 

Cagliari: il miglior giocatore è João Pedro, 7 goal.  Quest’anno il Cagliari sta sorprendendo tutti, è quarta in 

classifica. E’ la nuova Atalanta. 

Roma: il miglior giocatore è Dzeko, ha segnato 6 goal, ma ha tutti i numeri per vincere il titolo di 

capocannoniere. La Roma è una squadra molto forte, ma non sta ancora dimostrando tutto il suo valore, 

anche se ha superato l’Atalanta in classifica, battendo il Brescia. 

 

Commenti sulle squadre a rischio retrocessione 

Genoa: il giocatore migliore è Kouame che per adesso ha segnato 5 goal. Il Genoa è terzultimo in classifica 

perché non sta giocando con la voglia che i suoi tifosi vorrebbero e questo lo penalizza in classifica. 

Spal: il giocatore più forte è Andrea Petagna, ex atalantino. La Spal è penultima in classifica, l’anno scorso 

aveva iniziato bene e aveva finito il campionato al tredicesimo posto. Quest’anno ha iniziato con il piede 

sbagliato e se continua così potrebbe retrocedere 

Brescia: il miglior giocatore è Alfredo Donnarumma. Il Brescia arrivato quest’anno nella serie A non è molto 

forte e per questo le altre squadre vincono facilmente, ma secondo noi se Mario Balotelli iniziasse a 

giocare come sa, potrebbe salvarsi. 

                          A. G. e L. A. 

 

 “IL MERAVIGLIOSO MAGO DI OZ” di L. Frank Baum 
 

Un potente tornado solleva la casa della piccola Dorothy, la bimba protagonista del libro, che vive con gli zii 
e il cane Toto.  
I due vengono scaraventati  nella Terra Blu dei Munchkin; atterrando, la casa schiaccia la malvagia Strega 
dell’Est. 
Nel villaggio sono tutti felici e la buona Strega del Nord si complimenta con Dorothy per avere ucciso la 
strega cattiva; per questo motivo, le regala le scarpette d’argento della strega malvagia, che Dorothy 
indossa senza capire quali grandi poteri nascondano. 
La bimba vuole però tornare a casa; la strega le consiglia quindi di parlare col Mago di Oz, l’unico in grado 
di aiutarla, dicendole di seguire la «strada di mattoni gialli» fino alla Città di Smeraldo.  Prima, però, la 
bacia sulla fronte garantendole che, grazie a quel bacio, nessuno potrà farle del male. 
Lungo il cammino, Dorothy incontra lo Spaventapasseri, il Boscaiolo di Latta e il Leone Vigliacco che 
decidono di accompagnare la bambina, perché devono presentare al Mago di Oz alcune richieste personali. 
Il Mago però, prima di esaudire i desideri, chiede loro di uccidere la Strega dell’Ovest.  
Tornati vittoriosi da Oz, i quattro scoprono che questi non è altro che un imbroglione. 
A Dorothy e ai i suoi compagni non resta altro che rivolgersi a Glinda, la Strega Buona del Sud.  
Da lei tutto si risolve. La bambina scopre che le scarpette che indossa possono portarla dove lei desidera, 
quindi, dopo aver salutato gli amici, Dorothy batte per tre volte uno contro l’altro i tacchi e torna 
finalmente a casa. Il libro mi è piaciuto e mi ha divertita, perché è gioioso e ci permette di vivere nella 
fantasia, dimenticando anche solo per un po’ la vita reale. Lo consiglierei a tutte le persone che hanno 
bisogno di evadere dalla realtà per credere in sé stessi; alcune volte anche semplicemente desiderando di 
essere una cosa si diventa ciò che si vuole. 
 

L. D.    
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IL PRINCIPE E IL POVERO 
 

I protagonisti del romanzo di Mark Twain sono due bambini che fanno parte di realtà molto diverse: il 
primo è Tom che appartiene alla famiglia dei Canty, che non lo desiderava affatto; il secondo è Edoardo 
,principe di Galles e futuro re d’Inghilterra, desiderato, a differenza di Tom, dalla sua famiglia e da tutta 
l’Inghilterra. 
Un giorno, i due si incontrano e, presi dal fascino della vita altrui, decidono, per pochi minuti, di essere i 
protagonisti di un mondo a loro sconosciuto. In seguito a molte sventure, i due vengono separati, e si 
trovano in vite completamente opposte alle loro. 
Tutti e due inizialmente sono spaventati e sono vittime di molte disavventure. 
Tom, il finto re, deve sopportare, al mattino, la cerimonia dei vestiti, gli occhi dei servi quando mangia e 
quando dorme, i banchetti in pubblico e gli “enigmi” dei giustiziati … 
Edoardo, il falso mendicante, invece, riesce a sopravvivere alle botte del padre e della nonna di Tom, 
all’inseguimento dei ragazzi della “Casa di Cristo” e anche a quello della banda dei mendicanti. 
Entrambi, però, durante il loro percorso incontrano il loro “angelo custode”: per Tom, è il “ragazzo delle 
frustate” che gli dà delle informazioni sul suo regno, mentre per il principe, è Miles che gli salva la vita 
diverse volte e gli offre una casa in cui dormire. Alla fine, tutti e due si riprendono nuovamente la propria 
vita: il principe viene incoronato re, mentre Tom viene nominato guardia del re. 
Mi è piaciuto il libro, perché mi ha insegnato cose importanti, ovvero che bisogna affrontare le paure e gli 
ostacoli con serenità; e poi che per essere forti non bisogna essere grandi e grossi, ma puri nel cuore e 
nella mente. Inoltre, questo libro mi ha fatto riflettere sul problema della povertà nel mondo e mi ha 
permesso di capire meglio quei bambini che non hanno niente a differenza di altri che vivono 
nell’abbondanza. Consiglierei questo libro alla mia amica delle elementari, Carmen, che leggendolo, si 
sarebbe sicuramente commossa perché ha molto a cuore i problemi che ci sono nel mondo, tra cui la 
povertà. 

         F. R.   

FORTNITE 
 

Che cosa è Fortnite? In poche parole è un gioco ‘sparatutto’ che, nella sua modalità più famosa, battle 
royale, vede 100 personaggi dalle uniformi colorate confrontarsi in un campo di battaglia che si restringe 
progressivamente, andando a caccia di armi, oggetti magici o tecnologici per eliminare gli altri concorrenti. 
I partecipanti, ognuno a casa propria, si ritrovano nella stessa squadra o in fazioni opposte, organizzando 
strategie, tramite gli auricolari, possono creare il loro ambiente virtuale online privato dove darsi battaglia 
senza intrusi. Fortnite è stato lanciato nel 2011 dove c’era la modalità del gioco a squadre di quattro 
giocatori, poi, è stato rilanciato con la nuova opzione di gioco “tutti contro tutti”. 
Ma perché è diventato così popolare? Innanzitutto, Fortnite è gratuito e basta essere connessi a una rete 
internet per poterci giocare; inoltre si può avere su tutte le piattaforme digitali come Tv, tablet, computer, 
cellulare. Nonostante si tratti di un gioco d’azione, non c’è sangue, la violenza è attenuata, in stile cartoon 
e, quando si viene eliminati, ci si dissolve per poi riapparire nella propria base. L’altra chiave del successo, 
oltre alla spinta di youtuber e gamer professionisti (come “ Cicciogamer89 “ o “ Ninja”) con centinaia di ore 
di filmati in rete, è la personalizzazione del proprio personaggio-avatar. Si può comprare di tutto a tema di 
questo videogame: divise, cinture, acconciature, maschere, armi, balletti. 
Gli allarmi La passione può diventare mania, ci sono ragazzini che passano ore e ore davanti allo schermo, 
e, dato che si possono utilizzare soldi per skin, funzioni speciali e armi, svuotano le carte di credito dei 
genitori. Associazioni, pedagogisti e psicologi hanno lanciato allarmi preoccupati. Secondo i detrattori, le 
sessioni di gioco relativamente brevi di Fortnite (20-25 minuti) aumentano la voglia di giocarci, rendendo 
difficile finire di gareggiare. Eppure Federico Tonioni, uno dei massimi esperti di dipendenze da Internet 
negli adolescenti, invita i genitori a non drammatizzare: "Fortnite è un gioco molto attrattivo – ammette –, 
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ma non vedo rischi significativi per i 12-13enni. Giocare molto tempo ai videogame è un segno pericoloso 
solo se il ragazzino non fa sport o rinuncia ad andare a scuola". Il problema, a volte, sono i genitori: 
sdrammatizzano troppo e ,senza volerlo, incitano di più il ragazzo a giocare. 

                                                                                                                       

L. B.  

 

TEAM FAZE  

 

In questo ultimo mese sono arrivate notizie su questo team americano di Fortnite, un videogioco molto 
popolare. Ma la cosa che ha colpito di più è stato il ban,cioè la sospensione dal gioco di Jarvis Kaye, noto 
anche con il nome di Faze_Jarvis. Il giocatore è stato bannato per cheating, cioè uso di hack, in questo caso 
l’aim-lock, cioè un aiuto per migliorare la mira del giocatore. Il player ha dovuto pagare una “multa” di ben 
10.000.000 dollari e, oltre che essere stato spulso dal team Faze,ha dovuto abbandonare la sua villa da 
15.000.000$.Ovviamente questa notizia non è l’unica: infatti ce ne sono molte altre, come Tfue, uno dei 
pro-player americani, che dovrà affrontare il ricorso dei Faze a New York. Un altro avvenimento è la 
distruzione della stanza d’albergo da parte di Banks, un altro player del team. Invece Turner Ellis Tenney, 
conosciuto anche come Tfue, il secondo campione di Fortnite,ha fatto ricorso al team FAZE e a New York si 
terrà una conferenza in tribunale. FAZE SWAY è il campione da controller americano. Tutte queste 
informazioni sono per descrivere il team Faze, perché un team forte e famoso come questo, nasconde 
molte informazioni.  

L. S., L. F. 

 

I CALCIATORI CHE HANNO FATTO LA STORIA 
 

 EDSON ARANTES DO NASCIMENTO (PELE’):  

Pelé è stato il calciatore più forte al mondo, nato in condizioni umili, ciononostante è sempre stato 
promessa leggenda. Nacque in Brasile il 23 ottobre 1940, a Tres  Coracoes.  Destinato ad un futuro da 
fuoriclasse, ha segnato 1281 gol in tutta la sua carriera, vinse con il Brasile tre mondiali: nel 1958 a soli 17 
anni in Svezia, nel 1962 e nel 1970 in Messico. Giocò la sua prima partita con il Brasile nel luglio del 1957 
contro l’Argentina. Fece parte come calciatore dei Santos e dei New York Cosmes, di cui adesso è 
presidente. 
 

 DIEGO ARMANDO MARADONA: 

Diego Armando Maradona è un allenatore di calcio, dirigente sportivo, ex calciatore centrocampista 
argentino, tecnico del Gimnasia La Plata. Nacque a Lanus in Argentina il 30 Ottobre 1960. Diego Armando 
Maradona ha segnato in tutta la sua carriera ben 360 goal. Con l’Argentina vinse un solo Mondiale nel 
1986. Inoltre fece rete con la sua mano contro l’Inghilterra facendo vincere la partita all’Argentina, per 
questo motivo il goal venne soprannominato “ La mano de Dios“.   
                       
 

 PAOLO CESARE MALDINI: 

Paolo Maldini è nato a Milano il 26 giugno 1968. Ha sempre giocato nel Milan fin da piccolo. Ha vinto 5 
Champions League. Attualmente è dirigente sportivo del Milan. Suo papà è Cesare Maldini, un ex calciatore 
del Milan. Paolo è considerato il difensore più forte di tutti i tempi. Paolo si è ritirato il 24 maggio 2009 in 
una partita contro la Roma. 
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 DINO ZOFF: 
Dino Zoff è nato a Mariano del Friuli il 28 febbraio 1942. Giocò nell’Udinese dal 1961 al 1963,  nel Mantova 
dal 1963 al 1967, nel Napoli dal 1967 al 1972 e infine alla Juventus dove giocò per ben 11 anni, dal 1972al 
1983. Dopo il suo ritiro ha lavorato come allenatore fino al 2005. Con la Nazionale vinse i giochi del 
Mediterraneo a Napoli nel 1963, gli Europei nel 1968 in Italia e i mondiali nel 1982 in Spagna. Vinse con la 
Juventus sei scudetti, quattro coppe Italia e una coppa Uefa. 

 

M. P., F. T. e  F. V. 

L’ELEGANZA CLASSICA DA UOMO 
 

L’eleganza classica da uomo è ricca di regole da seguire per vestirsi correttamente. Però non si compone di 
un solo gruppo di stili ma ben quattro: business informal, business formal, semiformal e formal. In questa 
breve guida ci concentreremo sul business formal, che è anche il più usato.  
Il business formal viene solitamente utilizzato negli ambiti lavorativi e non nelle cerimonie, altrimenti 
ricadiamo sul semiformal. È composto da un completo (ossia un vestito con giacca e pantaloni, e, alcune 
volte, da un gilet o panciotto), una camicia, una cravatta o un papillon e delle scarpe classiche. Si può, 
inoltre, aggiungere per le varie occasioni un cappotto lungo di pura lana, un cappello, preferibilmente un 
Borsalino o una bombetta, un orologio a cipolla oppure da polso, una sciarpa in seta e dei guanti in vera 
pelle.  

L’ABITO  

Il colore consigliato dell’abito è il blu, preferibilmente scuro, grigio o grigio scuro. Bisogna porre attenzione 
al colore dell’abito perché, a seconda delle ore del giorno, alcuni non vanno bene. Ad esempio il grigio ed il 
blu elettrico, per quanto belli siano, in contesti serali non vanno bene. La giacca dell’abito può essere a due 
o a tre bottoni, oppure doppiopetto. Ci sono anche qui delle regole per abbottonarla: se è a due bottoni 
quello più in basso non va mai abbottonato, mentre se ne ha tre soltanto i primi due in alto si possono 
allacciare. I revers (quelle specie di piegature sui bordi interni) devono essere larghi. Inoltre la giacca non 
deve essere un blazer, poiché quest’ultimo ha le spalline più stondate. I pantaloni, preferibilmente 
supportati con le bretelle, devono avere il risvolto in fondo e essere a gamba larga o dritta e non devono 
mai essere troppo lunghi, ma cadere per due o tre centimetri sulle scarpe.  

LA CAMICIA  

La camicia deve avere collo all’italiana o al massimo semifrancese, mai diplomatico (da usare solo con 
l’eleganza formal e quindi con tight e frac) o button down (usato solo in contesti informali). Il colore: il 
bianco è il più versatile e va bene in qualsiasi occasione, mentre l’azzurro e l’azzurro scuro solo in contesti 
lavorativi. Tutti gli altri colori sono banditi: è preferito avere la texture liscia, senza lavorazioni. Se si vuole 
dare quel tocco di eleganza in più, i polsini si possono allacciare con i gemelli (in oro o argento, mai quelli di 
bigiotteria).  
 
LA CRAVATTA E I PAPILLION  
Questo è il punto su cui un uomo si può sbizzarrire di più, li può prendere di qualsiasi colore, filigrana e 
tessuto (il migliore è la seta). La forma migliore è quella classica o larga. Si raccomanda di usare un nodo 
windsor per annodarsela.  

LE SCARPE  
Ci troviamo nel punto in cui una persona si ritrova con più dubbi: la scelta delle scarpe. Queste devono 
essere di cuoio vero, non quegli orrendi ibridi con tessuti sintetici. Esistono due modelli che l’eleganza 
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classica business formal accetta: le oxford (dette anche francesine) e le  derby. La loro differenza sta nelle 
cuciture e nell’allacciatura. Comunque possono essere traforate (meglio per le derby) oppure lisce, di 
vernice (quindi molto lucide). Il colore migliore è il nero perché il marrone è più usato nelle situazioni 
informali e, di solito, crea contrasti sgradevoli  
 
GLI ACCESSORI  
 
Un cappotto elegante può essere monopetto o doppiopetto, di colore marrone, verde oliva, cammello, 
nero o blu; deve sempre arrivare all’altezza dello stinco, quindi molto lungo. Un cappello vero deve essere 
anche in questo caso completamente prodotto con tessuti naturali e da una produzione artigianale, di cui i 
migliori modelli per questo ramo dell’eleganza maschile sono il Borsalino o la bombetta. I guanti 
preferibilmente devono essere di pelle vera.   
 
LE COMBINAZIONI CLASSICHE  
Un esempio molto comune di eleganza classica business formal è un abito a doppio petto di colore grigio 
scuro gessato con bottoni della stessa tonalità del vestito con camicia bianca a collo italiano con i gemelli ai 
polsini, cravatta di seta e scarpe Oxford nere o marroni lisce.  
Un altro grande classico è un completo a tre pezzi (Giacca, Pantaloni e Gilet) camicia bianca a collo italiano, 
se si vuole osare è possibile utilizzare anche quello semifrancese, cravatta damascata e infine scarpe derby, 
anche traforate.  

Infine l’ultimo completo è uno spezzato composto da una giacca blu elettrico e dei pantaloni Beige (meglio 
se di velluto) camicia bianca a collo italiano, papillon e scarpe derby traforate marroni scuro.   

L. R. e L. B.  

 

-Macedonia- 
Oroscopo, lavoretti, ricette, hobby…  

 

TAGLIA, INCOLLA E CREA 
In questa rubrica vi parleremo di tanti lavoretti fai da te che potrete creare in ogni momento della giornata.  

I primi lavoretti che realizzeremo per voi sono quelli della stagione natalizia. 

 

NATALE 1: 

 

Occorrente: 

 Pallina dell’albero                               

 Feltro rosso, bianco e rosa       

 Cotone  

 Occhietti adesivi  

 Pon-pon  

 Forbici  

 Colla a caldo  

 Spago  
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Passaggi: 

 Prendi una pallina dal tuo albero, ricoprila di feltro rosso. Taglia con le forbici una sagoma a forma di 
cono, poi appiccica al feltro degli occhietti adesivi. Dopo aver fatto questo, incolla il cono (cappello) 
sulla cima della pallina. Costruisci una barba con il cotone e aggiungi al cappello un piccolo pon-pon 
bianco. Infine metti lo spago nel cono e la tua BABBO PALLINA sarà finalmente pronta. 
 

A. B. e C. T. 

CURIOSITA’ SULLE LONTRE E LE MARMOTTE 
 

Le lontre fanno parte della famiglia dei mustelidi, il loro nome scientifico è Lutrinae. Esistono varie specie 

di lontre e in tutto sono tredici che sono divise in 6 generi. La lontra vive tra gli 8  e 15 anni; se invece sono 

tenute in cattività, vivono più a lungo. I loro peli sono impermeabili. Uno stratagemma evolutivo che le 

aiuta a mantenere costante il calore del corpo è il loro immergersi e nuotare nell’acqua.                                                                                                                                                                                                                 

La marmotta è uno tra i simboli della montagna. Essa fa parte della famiglia Sciuride e il loro nome 

scientifico è Marmotta. Essa vive tra i 15 – 18 anni. 

                                                            A. M., J. G. e E. Z.  

 
RICETTA POLPO CON LE PATATE 

Ingredienti per la cottura  
Polpo 1 kg                                                          
Patate 1 kg  
Alloro 2 foglie  
 

Per la Citronette 
Prezzemolo 1 ciuffo                                                                
Pepe nero q.b.  
Olio extravergine d'oliva 60 g                                         
Sale fino q.b.  
Succo di limone 60 g  

 
Preparazione 
 
Per preparare l’insalata tiepida di polpo e patate, potete iniziare dalle patate: ponete sul fuoco un tegame 
ampio colmo di acqua fredda e immergete all'interno le patate, ben lavate in precedenza, con la buccia: 
dovranno cuocere circa 30-40 minuti dal momento del bollore (farà fede la prova della forchetta per 
verificare la cottura: se si infilzano senza resistenza, sono pronte). Potete dimezzare i tempi di cottura 
cuocendo le patate in pentola a pressione. Nel frattempo occupatevi della pulizia del polpo: rivoltate e 
svuotate la testa, togliete il dente che si trova al centro dei tentacoli con un coltellino ed eliminate poi gli 
occhi; sciacquatelo quindi molto bene sotto l’acqua corrente. (Se usate un polpo fresco consigliamo di 
batterlo con un martelletto per frollare le carni, quindi renderle più tenere; in alternativa o 
successivamente alla battitura potete decidere di congelarlo per un paio di giorni).  In un altro tegame, 
versate abbondante acqua, aggiungete le foglie di alloro e portate a bollore. Una volta raggiunto il bollore, 
immergete all'interno del tegame solo i tentacoli del polpo nell’acqua bollente, per qualche istante e 
risollevate il polpo. 
Ripetete questa operazione 2-3 volte o fino a quando i tentacoli non risulteranno ben arricciati. Dopodiché 
immergete nell’acqua l’intero polpo, coprite con il coperchio e fate cuocere per 50 minuti a fuoco 

https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Polpo/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-le-Patate/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-l-Alloro/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Prezzemolo/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Pepe-nero/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Olio-extravergine-d-oliva/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Sale-fino/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Succo-di-limone/
https://ricette.giallozafferano.it/Come-pulire-il-polpo.html
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moderato. Per la cottura ottimale ricordate che per ogni 500 grammi di polpo occorrono circa 20-25 
minuti. Intanto, quando saranno cotte le patate, scolatele, pelatele facendo attenzione a non scottarvi e 
riducetele a dadini di 2-3 cm. Tenetele da parte in caldo. Preparate la citronette: in un biberon da cucina 
versate il succo di limone spremuto, aggiungete l'olio d'oliva. 

 
A. L. 

La ricetta dello strudel 
                                                                     

Ingredienti per l'impasto 
Farina 00 130 g  
Acqua 30 ml  
Olio di semi (1 cucchiaio) 9 g  
Uova (circa 1) 54 g  
1 pizzico di sale 
                                                                              
           Per il ripieno: 
Mele Golden  750 g  
Zucchero 60 g  
Pangrattato 60 g  
Burro 50 g  
Uvetta 50 g  
Pinoli tostati 25 g  
Cannella in polvere 1 cucchiaino  
Rum 2 cucchiai  
Scorza di limone 1  
          
Decorazione: 
Zucchero a velo  
 

La storia del dolce 

Lo strudel è un dolce tipico del Trentino Alto Adige, ma le sue origini sono Turche. I Turchi, che dominarono 

intorno al XVII secolo l’Ungheria, preparavano un dolce di mele simile che si chiamava Baklava. Questa 

ricetta fu variata e trasformata dagli Ungheresi nell’attuale strudel. 

La preparazione 

Per la preparazione dello strudel di mele, iniziate dall'impasto: in una ciotola versate farina setacciata e il 

sale; poi aggiungete un uovo, dell'acqua e iniziate ad impastare con le mani. Unite poi l'olio e lavorate 

ancora il composto fino ad ottenere un impasto omogeneo. Se dovesse risultare troppo appiccicoso potete 

aggiungere ancora 10-20 g di farina al massimo.  

Trasferite poi il panetto su un piano e lavoratelo fino a che risulterà elastico. Quando avrete finito, formate 
una palla e trasferitela in una ciotola leggermente unta, coprite con pellicola e lasciatela riposare per 
un'ora al fresco. Intanto mettete a bagno l’uvetta nel rum, o se preferite in acqua. Mescolate con un 
cucchiaio di legno e lasciatelo dorare qualche minuto, poi spegnete il fuoco e lasciate intiepidire. 
Successivamente prendete delle mele, togliendo loro il torsolo, e tagliandole in quattro spicchi e poi a 
fettine sottili. Versate le mele in una ciotola capiente e aggiungete lo zucchero, i pinoli; in una padella 
sciogliete 50 g di burro e quando sfrigola tostate il pangrattato.  

https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-la-Farina-00/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-l-Acqua/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-l-Olio-di-semi/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-le-Uova-di-gallina/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Mele-Golden/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-lo-Zucchero/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Pangrattato/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Burro/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-l-Uvetta/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-i-Pinoli/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Cannella-in-polvere/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-rum/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Scorza-di-limone/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-lo-Zucchero-a-velo/
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Aggiungete lo zucchero, i pinoli, la scorza di limone grattugiato, un pizzico di cannella e l'uvetta ben scolata 
e strizzata: gli ingredienti devono rilasciare i loro profumi, ma non devono macerare a lungo perché lo 
zucchero non rilasci troppa acqua. 
Mettete a fondere il burro in un pentolino a fuoco dolce. Poi riprendete il panetto di pasta e stendetelo su 
un canovaccio leggermente infarinato, formando un rettangolo di circa 35x45. Spennellate la superficie, 
tranne i bordi, con poco burro fuso e cospargete con il pangrattato tostato; questo strato servirà per 
assorbire i succhi che le mele rilasceranno in cottura. Adagiate sopra di esso il composto con le mele; 
arrotolate lo strudel dalla parte più lunga, facendo attenzione a non rompere la pasta (potete aiutarvi con 
il canovaccio sul quale è posizionato); sigillatelo bene anche sui lati, affinché il contenuto non esca durante 
la cottura. 
Poi ponete lo strudel su di una teglia rivestita con carta da forno, con la chiusura rivolta verso il basso e, 
prima di infornarlo, spennellatelo con il burro fuso. Cuocete lo strudel in forno statico preriscaldato a 200° 
per circa 40 minuti (se ventilato a 180° per 30 minuti). A cottura ultimata, potete cospargere lo strudel con 
zucchero a velo e servirlo tiepido e tagliato a fette. 

                                                                 A. L.  

 

I PANCAKE 
     Burro 25 g  

    Farina 00 125 g  

    Uova medie 2  

    Latte intero fresco 200 g  

    Lievito in polvere per dolci 6 g  

    Zucchero 15 g 

 

La preparazione: 

Iniziamo la preparazione dei pancake fondendo il burro a fuoco bassissimo, quindi lasciate intiepidire. 
Intanto dividete gli albumi dai tuorli. Versate i tuorli in una ciotola e sbatteteli con una frusta a mano, poi 
unite il burro fuso a temperatura ambiente e il latte a filo, continuando sempre a mescolare con la frusta. 
Montate il composto finché non risulterà chiaro. Unite il lievito alla farina e setacciate tutto nella ciotola 
con il composto di uova, mescolate con la frusta per amalgamare. Ora montate gli albumi che avete tenuto 
da parte, versando poco alla volta lo zucchero e quando saranno bianchi e spumosi incorporateli 
delicatamente al composto di uova, con movimenti dall'alto verso il basso, per evitare di smontarli. 
Mettete a scaldare sul fuoco medio (non alto altrimenti non darete il tempo all'impasto di lievitare bene 
durante la cottura e i pancake diventeranno troppo scuri) una padella ampia antiaderente (meglio se a 
fondo spesso) e, se necessario, ungete con poco burro da spandere sulla superficie con l'aiuto di carta da 
cucina. Versate al centro del pentolino un mestolino di preparato, non ci sarà bisogno di spanderlo. 
Quando inizieranno a comparire delle bollicine in superficie e la base sarà dorata, giratelo sull’altro lato per 
mezzo di una spatolina, come se fosse una crepe o una frittata, quindi fate dorare a sua volta anche l'altro 
lato, dopodiché il pancake sarà pronto. Proseguite così con il resto dell'impasto e man a mano disponete i 
pancake su un piatto da portata, impilateli uno sopra l'altro. Con queste dosi dovrebbero formarsi 
all'incirca 12 pancake. Serviteli caldi e cosparsi di sciroppo d’acero. Potete accompagnare i pancake con 
della frutta fresca o sciroppata di vostro gusto. 

                                                                                                                                  F. G.  

I BROWNIES 
         Facile  
         20 min  



37 
 

         30 min  
         6 persone  
         Basso 
       
    Ingredienti : 

 Cioccolato fondente 265 g  
 Uova (circa 4) 200 g  
 Nocciole intere spellate 175 g  
 Burro a temperatura ambiente 135 g  
 Farina 00 135 g  
 Zucchero 255 g  
 Sale fino 1 pizzico 

 
Preparazione: 
 
Per preparare i brownies, cominciate tritando grossolanamente il cioccolato e ponetelo a sciogliere a 
bagnomaria; fate attenzione che l'acqua del pentolino non entri in contatto con il cioccolato posto nel 
ciotola. Quando sarà quasi fuso, aggiungete il burro morbido a tocchetti. Mescolate accuratamente fino a 
far fondere anch’esso, poi togliete dal fuoco e lasciate intiepidire, mescolando di tanto in tanto. Nel 
frattempo tostate per 8 minuti le nocciole in forno statico preriscaldato a 180° . Dopodiché sfornatele e 
lasciatele intiepidire, in modo da non scottarvi, quindi tritatele molto grossolanamente e tenetele da parte. 
Ponete adesso le uova in una terrina, e, cominciando a sbatterle con le fruste elettriche, unite lo zucchero. 
Non è necessario montare il composto: proseguite a sbattere solo fino a quando lo zucchero non si sarà 
ben sciolto. Unite quindi il sale, e lasciate che anch’esso si sciolga. Sempre con le fruste in azione, 
aggiungete a filo il composto di cioccolato e burro ormai tiepido. Appena anche il cioccolato si sarà 
amalgamato al composto smettete di sbattere. Posizionate sulla ciotola un colino a maglie strette, e 
setacciatevi attraverso la farina. Amalgamate con una spatola fino a farla assorbire in maniera uniforme, 
quindi unite le nocciole ormai fredde e amalgamate anch’esse. Imburrate e foderate con carta da forno 
una teglia rettangolare di 35X27 cm (oppure una teglia quadrata 30X30 cm) e versatevi l’impasto, 
livellandolo con una spatola per distribuirlo in modo uniforme. Cuocete in forno statico preriscaldato a 
180° per 25 minuti, quindi sfornate e lasciate da parte fino al completo raffreddamento. A questo punto 
realizzate i vostri cubotti praticando 5 tagli orizzontali e 5 verticali ad una distanza identica per ottenere dei 
brownies dalle stesse dimensioni.  
 

M. V.                                                      
 

INDOVINELLI E FREDDURE  

 
1. Che cosa hanno in comune un televisore e una formica? (le antenne) 

2. Qual è la pianta più puzzolente? (quella del piede) 

3. Dove vanno i mostri alla domenica? (a visitare una mostra) 

4. Qual è la città  preferita dei ragni? (Mosca!) 

5. Che cos’è una zebra? (un cavallo evaso dal carcere) 

6. Chi vince tra Frankenstein e Dracula a una partita a carte? (Dracula perché bara!) 

7. Come si fa a capire se un fantasma ha freddo?(perché al posto del lenzuolo mette.. il piumino!) 
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8. Come si chiama lo scontro tra due carrelli? (scontrino!) 

9. Qual è quella cosa che si riesce a rompere ma mai a ricostruire? (l’uovo)  

10. Cosa ci fanno due caramelle in un campo da calcio? (si scartano!) 

11.  Cosa fa un chicco di caffè sotto l’acqua?(si lavazza!) 

12.  Cosa dice una mosca davanti ad un cancello?(mo’ scavalco!) 

13.  Qual è il ristorante preferito di Trump? (il McDonald!)               

14.  Perché il pomodoro non riesce a dormire? (perché l’insalata…russa!) 

 

a.) “Suonavo in una band che si chiamava Gelato.” “Suonavi?” “Sì. Poi si è sciolta.” 

b.) (Tra due amici al bar). “Il mio cavallo, quando dico -hop hop-, fa due salti bellissimi.” “Il mio fa di meglio. 

Quando gli dico -hip hip- lui fa –urrà-” 

M. M. e S. G.  

 

LE IMPERDIBILI BARZELLETTE 
 

Cari ragazzi siete pronti a ridere a crepapelle, allora leggete le nostre barzellette. Buon divertimento! 

 

1) Sai perché quando togli l’orologio rimane il segno?   (Perché il tempo stringe!) 

2) Un gommone si schianta, cancellati due chilometri di costa 

3) Qual è la caramella preferita di un orologiaio?     (Il Tic tac) 

4) Un signore va in edicola e chiede: scusi, C’è Oggi?    (Perché non mi vede?) 

5) Ehi Pierino, hai visto il black out di ieri?    (No, da noi c’era tutto buio) 

6) Su un treno, un tale racconta:-Io sono un professore famoso, quando io parlo, tutti mi stanno ad 

ascoltare a bocca aperta-. 

 Il signore seduto davanti a lui sogghigna e commenta:-Succede anche a me-.                                                                 

L’altro:- Anche lei è professore?- 

 -No … dentista- 

7) Un tale va al bar e chiede al barista:- Potrei avere un bicchiere d’acqua?-   

  E il barista:- No abbiamo solo bicchieri di vetro- 

8) Due amici:- Mia moglie ha avuto un incidente con la mia Mercedes.- 

-Orribile, ferita?- 

- Non ancora, si è chiusa nel bagno!- 

 

                                                                      E. R. A. R., D. P.  
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