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CRONACA E ATTUALITÀ
IL NUOVO PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI
D’AMERICA
Nella notte tra il 7 e l’8 Novembre (ora italiana), il democratico Joe Biden è stato eletto
quarantaseiesimo presidente degli Stati Uniti d’America.
I cittadini americani hanno votato il 3 Novembre e ci sono voluti quattro giorni per contare tutti i
voti: è stata una lunga attesa per i due candidati e per tutto il popolo americano.
Questa notte i sostenitori di Biden sono scesi nelle strade di tutti gli Stati per festeggiare la vittoria,
gridando slogan e suonando i clacson delle loro auto, felici ed esultanti della vittoria.
A Washington, la città che ospita la Casa Bianca, molti liberali si sono riuniti gridando “You’re
fired” (sei licenziato) verso Donald Trump.
Joe Biden è stato il braccio destro del precedente presidente Barack Obama per otto anni ed ha
nominato per la prima volta nella storia degli Stati Uniti un vicepresidente donna: Kamala Harris.
Biden ha pronunciato alcune parole importanti non appena ha saputo di essere il vincitore delle
elezioni. Queste parole sono il riassunto di quello che sarà il suo programma da Presidente. Biden
ha affermato davanti alla folla che lo festeggiava come vincitore: “Il lavoro davanti a noi sarà
difficile e sarò il presidente di tutti gli americani. Sarò un presidente che unisce e non che divide.
Torniamo ad ascoltarci, siamo tutti Americani”.
Egli ha anche promesso di lavorare con impegno per sconfiggere la pandemia di Coronavirus.
Infatti ad oggi gli Stati Uniti sono il Paese più colpito al mondo dall’orribile Covid-19, sia per il
numero dei malati che per quello dei decessi.
Nel frattempo il presidente uscente Donald Trump non concorda con la vittoria di Biden e
promette una battaglia legale per ribaltare il risultato delle elezioni. Già il 3 Novembre, Trump
affermava di essere lui il vincitore, nonostante alcuni stati non avessero ancora finito il conteggio
dei voti: addirittura voleva terminare il conteggio dei voti appena si rese conto della imminente
perdita. Lo stesso Trump oggi sostiene che la vittoria di Biden non sia certificata in tutti gli stati e
che siano avvenuti degli sbagli e corruzioni.
Donald Trump non accetta la sconfitta, ma sembra proprio che gli Stati Uniti d’America abbiano un
nuovo presidente: Joe Biden.
E. G.

DONALD TRUMP
Donald Trump nacque il 14 giugno 1946 a Jamaica Estates, un sobborgo di New York.
È il quarto di cinque figli: ha due sorelle maggiori (Maryanne ed Elizabeth), e due fratelli (Fred Jr,
che morì a causa di problemi legati all’alcolismo, e Robert).
Il nonno Frederick Trump, di origini tedesche, fu il capostipite della famiglia Trump: nacque a
Kallstadt, poi emigrò negli Stati uniti, dove lavorò a New York come barbiere; si sposò con
Elizabeth Christ dalla quale ebbe Elizabeth Trump Walters, Fred Trump e John George Trump.
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Donald Trump nacque da Fred Trump e Mary Macleod; a tredici anni si iscrisse presso la New York
Military Academy (Nyma), dove compì tutti gli studi sino al conseguimento del diploma di scuola
superiore.
Trump raggiunse il grado di capitano; poi, iniziò a lavorare nell’industria di famiglia (la “Elizabeth
Trumpson”) come immobiliare.
Nel 1971 divenne presidente della compagnia, la rinominò “The Trump Organization” e si trasferì a
Manhattan.
Nel 1981 Trump acquistò e rinnovò la struttura che sarebbe poi divenuta il “Trump Plaza” a New
York e costruì: la “Trump Tower”, la “Trump Taj Mahal”, il “Trump Hotel Las Vegas”, il “Boing
Trump force one”, vari campi da golf e diversi casinò.
Trump ha lavorato molto con grandi aziende controllate dalla mafia, ciononostante non è mai
stato accusato di atti illegali. È anche stato dimostrato da documenti vari e diverse testimonianze
che questo fosse amico o conoscente del predatore Jeffrey Epistain, ma pure per questo caso, non
ha mai dovuto difendersi davanti al giudice.
Però, nel 2016, durante la campagna elettorale per diventare nuovo Presidente, fu accusato di
reclutare lavoratori elettorali per le proprie aziende.

JOE BIDEN
Joseph Robinette Biden Jr (Joe Biden) è nato il 20 novembre 1942 al St. Mary’s Hospital a
Scranton, in Pennsylvania, da Catherine Eugenia “Jean” Biden e Joseph Robinette Biden Sr; figlio
maggiore di una famiglia cattolica, ha una sorella (Valerie) e due fratelli (Francis e James). Joseph
Biden crebbe con la sua famiglia, prima a Scranton e poi, dopo il suo decimo compleanno, a
Claymont, nella contea di New Castle, nel Delaware, dove il padre vendeva automobili.
Laureato in scienze politiche nel 1965 all’Università di Newark, si specializzò in seguito in legge,
laureandosi nel 1968 a Syracuse, nello stato di New York.
Venne eletto dal Consiglio della contea di New Castle dal 1970 al 1972 e proprio in quell’anno
Biden venne eletto senatore per il Partito Democratico in rappresentanza dello Stato del
Delaware.
Nel 1966 sposò Neilla Hunter, incontrata a Syracuse, dalla quale ha avuto tre figli.
Nel 1972 la sua vita è stata segnata da un dramma familiare: la moglie Neilla e i tre figli sono state
vittima di un incidente d’auto dalla dinamica non chiara.
La moglie e la figlia più piccola, Naomi Christina, di soli 13 mesi, sono rimaste uccise, mentre gli
altri due figli rimasero gravemente feriti. Joe Biden crebbe da solo i due ragazzi, e poi, nel 1977,
incoraggiato anche da loro a rifarsi una vita affettiva, si è sposato con Jill Tracy Jacobs, dalla quale
ha avuto una figlia: Ashley, nata l’8 giugno 1981.
Il figlio maggiore, Beau, morì a 46 anni per un tumore al cervello; alla celebrazione funebre è
intervenuto lo stesso presidente Obama, che ha tenuto il discorso commemorativo.
A differenza di Obama, il presidente Trump si è approfittato di questa “debolezza” del suo
sfidante, dando del perdente al figlio durante il dibattito presidenziale, cosa che riscosso molte
polemiche per via del suo comportamento irresponsabile e poco professionale.

LE ELEZIONI PRESIDENZIALI 2020
Le elezioni presidenziali negli Stati Uniti d’America del 2020 si sono tenute il 3 novembre e sono
state le cinquantanovesime elezioni presidenziali della storia degli Stati Uniti.
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Gli elettori sono chiamati a nominare i Grandi Elettori che il 14 dicembre 2020 si riuniranno nel
seggio elettorale per eleggere il nuovo Presidente e il suo vice Presidente, ed una modalità nuova
di votazione è quella dell’uso di lettere cartacee per mantenere la distanza durante l’era del Covid19. Prima delle effettive elezioni presidenziali si è svolta una serie di elezioni primarie, con
l’obbiettivo di individuare il candidato alle elezioni di ogni partito.
Questa fase si è tenuta durante la prima metà del 2020.
Questa procedura di nomina è un’elezione indiretta, in cui gli iscritti di ogni partito nominano
delegati, che poi sono chiamati a eleggere il candidato del proprio partito, che ufficializza la
nomina del candidato alla presidenza e di quello alla vice presidenza.
Il presidente uscente Donald Trump ha annunciato di volersi candidare per il secondo mandato
come candidato del Partito Repubblicano.
A seguito di questa candidatura, i dirigenti di questo partito di numerosi stati hanno annunciato di
non tenere le primarie, in dimostrazione di sostegno alla candidatura di Trump.
Per il Partito Democratico inizialmente sono pervenute 27 candidature, il numero più alto mai
avuto per un processo di nomina del candidato presidenziale.
Al termine della procedura delle elezioni primarie, la Convention (il Partito) ha proclamato Joe
Biden candidato ufficiale alla Casa Bianca; Biden ha poi indicato come vice presidente Kamala
Harris.
Il vincitore delle elezioni, in attesa dei risultati definitivi, risulterebbe essere Joe Biden, che
avrebbe infranto il record di referenze totali ottenute nella storia delle elezioni statunitensi
interrompendo dopo 28 anni la serie delle vittorie dei presidenti uscenti ricandidati dai rispettivi
partiti.
Biden diventerà presidente degli USA solo dopo essere stato eletto dal Collegio Elettorale il 14
dicembre 2020 e darà ufficialmente inizio al suo mandato il 20 gennaio 2021.
Il presidente uscente Donald Trump si è rifiutato di riconoscere l’esito della votazione e la vittoria
dello sfidante, denunciando imbrogli e annunciando ricorsi legali.
F. V.

SOCIAL, USARLI O NO?
Instagram, Whatsapp, Twitter, Facebook; sono i nomi di social che sono oggi compresi nella nostra
vita quotidiana. La nostra giornata è ormai piena di squilli e vibrazioni di telefoni, che ci portano a
non avere quasi più un momento di isolamento con noi stessi.
Erratamente, si pensa che chi usi internet siano solo gli adolescenti o comunque persone giovani.
Invece, non è affatto così, perché molti adulti ne stanno facendo un uso ancora più sbagliato di noi
ragazzi, senza insegnarci ad utilizzarli correttamente.
Molte persone purtroppo, passano la giornata, a fare commenti sgradevoli sugli altri talvolta
scatenando vere e proprie “guerre mediatiche”, che poi si ripercuotono anche sulla vita
quotidiana.
Internet ormai è entrato molto nelle relazioni sociali, anche a causa dello sviluppo della tecnologia.
Infatti oggi quasi tutti posseggono un computer, un tablet o uno smartphone che permettono di
essere connessi con gli altri ventiquattro ore su ventiquattro.
Le compagnie telefoniche ci bombardano di offerte, che consentono a chiunque di poter utilizzare
la rete a costi ormai irrisori.
Ovviamente, l’uso dei social network comporta dei lati positivi, ma anche negativi.
Uno degli aspetti positivi nell’uso di Internet e dei social network è quello di aver facilitato le
comunicazioni, permettendoci di mantenere le amicizie ed aggiungerne di nuove.
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Esistono infatti molti siti dove si possono incontrare virtualmente nuove persone, sia per svago, sia
per lavoro e addirittura per trovare “l’anima gemella”.
Ci sono però anche degli aspetti negativi nell’uso di questi strumenti, specialmente in fatto di
privacy e informazioni condivise.
Nei social, qualunque informazione è accessibile a chiunque!
Le persone, soprattutto quelle più giovani, rischiano di non riuscire a relazionarsi realmente con gli
altri, se non usando le tecnologie, perché a differenza di una volta, alcuni ragazzi preferiscono
“chattare” davanti ad uno smartphone o a un tablet, piuttosto che incontrarsi di persona per
chiacchierare.
Questo avviene perché, attraverso lo schermo di un computer, ci si può nascondere e si possono
controllare gli stati d’animo, così è più facile vincere ad esempio la timidezza.
Nei profili dei social, dietro un account, si possono però nascondere malintenzionati e truffatori,
pronti ad approfittarsi di chi è più debole.
I social network e i videogiochi possono inoltre essere pericolosi per la salute, come abbiamo visto
in classe nel testo “Alessandro e i videogiochi”, un articolo in cui si raccontava di un ragazzino
finito in ospedale a causa della sua “Playstation”.
Alessandro si era talmente addentrato nel mondo virtuale del videogioco da identificarsi nella
personalità del guerriero protagonista.
Sempre più giovani perdono il contatto con la realtà, infatti secondo gli psicologi l’eccessivo uso di
tali strumenti ha una forte influenza negativa sulla mente umana dei soggetti che aprono i social.
Ragazzi e ragazze non riescono a staccarsi da internet e dai videogiochi, ne fanno
un uso compulsivo, senza pause, completamente assorbiti dal mondo virtuale.
Questo oltre alla perdita di contatto con la realtà, porta all’isolamento e alla tendenza
all'introversione: internet tende a sostituirsi ai rapporti personali e alle relazioni sociali.
Si possono inoltre verificare difficoltà scolastiche per il tempo sottratto allo studio: si riduce la
concentrazione e ci si distrae a causa del desiderio di usare internet, i social o i videogiochi.
Si crea inoltre la tendenza a trascurare altre attività, perché internet sostituisce tutti gli
altri interessi
Inoltre, si possono avere anche problemi come disturbi del sonno, sedentarietà che
provoca sovrappeso e in casi estremi anche la depressione, causata dal mancato inserimento nella
vita reale e la perdita dei contatti sociali veri.
Proprio per questo motivi, molti esperti consigliano di prendere le distanze da internet e da
apparecchi elettronici.
Quindi i social sono uno strumento da eliminare?
A mio parere no, i social network sono utilissimi, ma non bisogna abusarne.
È necessario però preferire il contatto umano invece che fidarsi di uno schermo; sicuramente fare
due chiacchere con un amico davanti a un gelato o passeggiando in un bel parco è molto meglio
che parlarsi filtrati da uno schermo, attraverso il quale non passano né emozioni né calore umano.
Ben venga l’uso di internet per cercare informazioni, mandare messaggi utili, inviare immagini di
quanto fatto in classe ai compagni assenti, ma non deve assolutamente essere il sostituto di
incontri o relazioni umane.
Un mondo senza i social non è più ipotizzabile, indietro non si torna! Quindi avanti tutta, ma con
attenzione e responsabilità.
Ogni volta che prendiamo in mano il cellulare, ricordiamoci che potremmo usarli per organizzare
uscite reali con i nostri amici, o per leggere un semplice libro. Invece che passare la serata davanti
ad Internet, proviamo a leggere qualcosa che ci rilassa e ci concilia il sonno e, ogni volta che ci
manca un amico, proviamo a proporgli una buona cioccolata davanti alla quale fare due
chiacchere.
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In conclusione, possiamo dire che è giusto usare i social network e tutti gli strumenti creati dal
progresso tecnologico, ma bisogna saperli utilizzare nel modo corretto, con il rispetto di chi ci sta
vicino e soprattutto di noi stessi.
L. D.

NO AL BULLISMO
In questi ultimi anni, si sta diffondendo una nuova forma di violenza, il bullismo. Con il termine
bullismo si intende definire un comportamento aggressivo nei confronti di un ragazzo che non è in
grado di difendersi. I ruoli del bullismo sono ben definiti: da una parte c’è il bullo, colui che attua
comportamenti offensivi nei confronti della vittima, che rimane sempre indifesa. Recentemente è
stato diffuso uno studio della Federazione Italiana Società di Psicologia (FISP), dove si discute del
ruolo dello psicologo in merito al bullismo a scuola. Secondo indagini Istat sui comportamenti
offensivi e violenti da parte di giovanissimi, nel 2014, più del 50% degli 11/17enni è stato vittima di
bullismo. I comportamenti violenti che caratterizzano il bullismo sono i seguenti: offese, parolacce
e insulti verbali, derisione per l’aspetto fisico o il modo di parlare, diffamazione, esclusione per le
proprie opinioni e aggressioni fisiche.

CHE COS’È IL CYBERBULLISMO
Oltre al bullismo negli ultimi anni si è diffuso il cyberbullismo che è un atto aggressivo,
intenzionale, condotto da un gruppo o da un individuo usando varie forme di contatto elettronico,
ripetute nel tempo contro una vittima. Il bullo però ha delle caratteristiche identificative proprie:
può mantenersi nella rete anonimo, ha un pubblico più vasto, ossia il Web e può controllare le
informazioni personali della vittima che rimane come sempre inerme. Gli studiosi hanno concluso
che il cyberbullismo è un fattore presente in alcuni suicidi, ma quasi sempre ci sono altri fattori
come la malattia mentale o la presenza di altre forme di bullismo, come quello faccia a faccia. I
segnali che possono far capire ad un genitore se suo figlio è vittima di cyberbullismo sono i
seguenti:
-Utilizzo eccessivo di Internet;
-Chiusura delle finestre aperte del computer quando si entra nella camera;
-Rifiuto ad utilizzare Internet;
-Comportamenti diversi dal solito;
-Frequenti invii attraverso Internet dei compiti svolti;
- Lunghe chiamate telefoniche ed omissione dell’interlocutore;
- Immagini insolite trovate nel computer;
- Disturbi del sonno;
- Disturbi dell’alimentazione;
- Disturbi psicosomatici (mal di pancia, mal di testa, ecc.);
- Mancanza di interesse in occasione di eventi sociali che includono altri studenti;
- Chiamate frequenti da scuola per essere riportati a casa;
- Bassa autostima;
- Inspiegabili beni personali guasti, perdita di denaro, perdita di oggetti.

STOP AL BULLISMO!!!
M. P.
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MODA O PERSONALITÀ?
È giusto seguire la moda? A mio parere bisogna sempre affermare la propria personalità, senza
seguire la moda, perché serve a definire il proprio carattere.
Essere sempre noi stessi è importante, perché fingersi diversi vuol dire mentire, e le persone ti
crederanno diverso da come sei veramente, per cui, andando avanti, diventerà sempre più difficile
essere diversi da ciò che siamo.
Essere accettati in un gruppo solo perché si cerca di essere conformi a ciò che gli altri credono sia
giusto, non è neanche essere veramente accettati, perché la persona che fa parte del gruppo non
sono io, ma un’altra che ho creato conformandomi al pensiero degli altri.
Ad esempio, se a me piacesse un genere di musica diverso rispetto a quello che piace ai miei
compagni, non vuol dire che io debba cambiare gusti solo perché agli altri non piace. Non ha senso
modificare le proprie preferenze musicali solo perché voglio far parte di un gruppo, perché se a
me piace, posso ascoltare la musica che voglio, senza essere giudicato.
In un gruppo di amici, quasi sempre, ci sono diverse personalità: c’è quella più timida, quella più
intelligente, quella che pensa solo al cibo, quella più temeraria ecc.
Un gruppo più variegato è più interessante, mentre un gruppo formato da una sola personalità è
monotono e spesso noioso, perché sono tutti uguali, nessuno ha nulla di speciale che lo rende
diverso dagli altri.
A volte, però, l’adeguarsi alla moda non è sbagliato.
Ad esempio, in campo di moda e vestiario, quando esce un nuovo capo di abbigliamento o quando
ci si inizia a vestire in un modo piuttosto che un altro, le persone tendono a seguire la moda.
La moda ci dà quindi nuove idee sul come vestirsi, che si possono seguire o meno.
Quando cerchiamo in Internet qualcosa come: “Esercizi da fare a casa” oppure come: “Ricette per
fare la torta di mele”. In questi casi, seguire ciò che ci dicono su Internet non vuol dire copiare
quello che fanno gli altri, ma vuol dire prendere spunto per sapere quali esercizi posso fare a casa
per tenermi allenato o come posso cucinare una torta di mele. È un modo di imparare questo!
Resto comunque dell’idea che conformarsi passivamente a ciò che gli altri credono sia giusto è
sbagliato, perché un conto è prendere degli spunti da Internet o dalla moda del momento, un
conto è cambiare la propria personalità, il proprio modo di essere per piacere agli altri. Così
facendo si dà una falsa immagine di sé.
Seguire una moda non è giusto se diventa un’ossessione, se devo avere tutto di marca, se devo
avere per forza i nuovi capi della nuova collezione. Così non è giusto, perché si pensa che solo se
seguo la moda sarò accettato.
In conclusione, secondo me, bisogna sempre essere se stessi, perché, se un amico è davvero chi
dice di essere, mi accetterà sempre per ciò che sono.
D. P.
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NICOLE ORLANDO: VIETATO DIRE CHE NON CE LA
FACCIO
“Bambini e bambine non odiatemi: sono diventata materia di studio”: con questa frase l’atleta
paralimpica Nicole Orlando mostra sul suo profilo Facebook la pagina 107 di un libro per studenti
di quinta elementare.
Il testo è tratto da una sua autobiografia “Vietato dire che non ce la faccio”, che inizia così: “Io
sono una velocista, una campionessa nei 100 e 200 metri. Non a caso, quando mamma ha avvisato
papà al lavoro che stavo per nascere, l’ho bruciato sul tempo! Sono stata più rapida di lui ad
arrivare. Era l’8 novembre 1993. Voglio puntualizzare che io non sono una persona down. Io sono
una persona con la sindrome di Down. Down è un cognome, non un aggettivo”.
Down infatti in questo caso non significa “inferiore o in basso” ma si riferisce al dottor Down, che
nel 1866 aveva individuato le caratteristiche cliniche della sindrome.
Nicole è un’atleta che fa parte della Fisdir (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo
relazionali) e ha vinto ai mondiali in Sudafrica nel 2015 quattro ori e un argento, fissando il nuovo
record del mondo nel triathlon! La sua storia ha fatto il giro d’Italia in pochi giorni e nel discorso di
fine anno, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’ha citata al pari di altre due grandi
donne: Fabiola Gianotti e Samantha Cristoforetti.
La campionessa ha ottenuti questi risultati allenandosi molto e non mollando mai, divenendo un
emblema di coraggio, determinazione e grinta. Quando sta per affrontare una gara si concentra, si
ripete “è vietato dire che non ce la faccio”, fissa la pista e ripassa come le sue gambe dovranno
trovare la giusta velocità. Il suo allenatore si avvicina e la “carica” con un’unica parola: “Spacca!!”.
E proprio nella sua autobiografia, rivolgendosi ai noi ragazzi, ci spiega che dobbiamo impegnarci e
studiare molto e sfruttare al massimo i nostri talenti per realizzare i nostri sogni! Grazie Nicole per
il tuo esempio e per i tuoi messaggi positivi!
P. Z.

È GIUSTO ANTICIPARE L’ETÀ DELLA PATENTE PER
GUIDARE L’AUTO A SEDICI ANNI?
In Italia vige la legge che permette il conseguimento della patente “B” (quella per la guida di
autoveicoli e alcuni ciclomotori) a diciotto anni.
In passato è stata proposta una legge per anticipare di un anno, quindi a diciassette anni, la
possibilità di ottenere il “foglio rosa”, ossia l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida, purché
accompagnati da una persona in possesso della patente da più di dieci anni.
La legge non è poi stata approvata, così come altri decreti che prevedevano limiti per le auto da
guidare.
Probabilmente, questa legge non è passata, poiché, visto il continuo aumento di giovani coinvolti
in incidenti stradali al rientro da nottate in discoteca, buona parte dell’opinione pubblica sarebbe
stata contraria ad una normativa che anticipava ulteriormente la possibilità di “dare in mano
un’auto” ad un ragazzo.
Anch’io sono contraria ad abbassare il limite di età della patente di guida, sia per motivi pratici sia
per motivi che avrebbero un forte impatto sulla società.
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A sedici o diciassette anni infatti quasi tutti i ragazzi studiano e non hanno un proprio reddito né
per l’acquisto dell’auto, né per il suo mantenimento (benzina, assicurazione, eventuali multe),
quindi sarebbero i genitori a dover far fronte a tutte le spese e questo potrebbe comportare
problemi economici alle famiglie.
Inoltre, a quest’età non si è ancora abbastanza responsabili; spesso, soprattutto i ragazzini maschi,
sono spericolati e guidare porterebbe rischi sia per loro stessi, sia per la comunità.
Gli incidenti sarebbero destinati ad aumentare e, purtroppo, molti potrebbero causare anche la
morte di una parte giovanissima della popolazione.
I sostenitori dell’anticipo dell’età per il conseguimento della patente ritengono che anche l’Italia
dovrebbe adeguarsi alle norme già in vigore in molti altri Paesi, perché questo porterebbe dei
vantaggi.
I ragazzi infatti potrebbero essere indipendenti negli spostamenti e non avrebbero più bisogno di
scomodare gli adulti per farsi accompagnare.
L’anticipo dell’età della patente è sostenuto anche dai produttori di auto, che ne potrebbero
vendere di più, aumentando così i loro profitti.
Io credo però che la vita umana sia più preziosa di qualsiasi altra cosa e, soprattutto, sono convinta
che un genitore preferisca “scomodarsi” per accompagnare il proprio figlio, piuttosto che saperlo
alla guida di un’auto e passare notti insonni ad aspettare il suo rientro.
Dunque lasciamo le cose come stanno, poiché alla fine, due anni in più di attesa per poter guidare
nel corso di una vita non sono nulla, mentre rischiare il proprio futuro e ciò che potrebbe porre
fine a tutto!
L. D.

VIAGGIO NELLA FANTASIA
UN’AVVENTURA FRAGOLOSA
Forse non tutti sanno che c’è un lato della Luna, non molto illuminato, che nasconde una
gigantesca serra-orto spaziale! Ed è proprio lì che Hipster, aristocratica aliena poco abituata ai
lavori manuali, stava trascorrendo un corso di giardinaggio insieme a tanti altri alieni tra cui
Ciclope, un tostissimo marziano proveniente dal pianeta Fanghiglia! I due erano stati scelti per
partecipare in coppia al concorso “Orti spaziali”! «Che olezzo nauseabondo!» protestò inutilmente
Hipster, che aveva paura di impregnare di cattivo odore il suo nuovo fiocco a righe all’interno della
serra. «Suvvia, è solo un po’ di terra!» replicò Ciclope. «Non parlavo di quella, parlavo di te!» disse
Hipster. «Ehi, come osi? È il mio profumo: Eau de Mélme!» esclamò Ciclope, convinto di essere
sempre l’alieno più affascinante di tutti. I due battibeccavano così continuamente: Ciclope si
vantava di conoscere tutto su agricoltura e piante, dato che il suo pianeta ne era pieno, ma le
coltivazioni di fragole a cui stava lavorando insieme a Hipster non registravano lo stesso ritmo di
crescita di quelle degli altri partecipanti. Ciclope, che voleva vincere a tutti i costi, decise di dare un
piccolo “aiutino” alle loro fragole riversandoci sopra un’intera fiala di concime spaziale, che
funzionò all’istante. Le fragole cominciarono a maturare in poche ore, ma forse Hipster aveva
ragione a temere che Ciclope avesse esagerato. «Ma che dici?! Guarda che carina questa... Ha
persino gli occhietti!» esclamò raggiante Ciclope «A dire il vero, secondo questo manuale, le
fragole non dovrebbero avere gli occhi!» ribatté Hipster, leggendo con il suo unico occhio gli
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archivi ortofrutticoli. I due ebbero appena il tempo di voltarsi per scoprire che la fragola stava
velocemente decuplicando la sua dimensione e ora non solo aveva gli occhi, ma anche un bel paio
di artigli affilati e una lunghissima fila di denti aguzzi! «Sai, mi sa che avevi ragione...» balbettò
Ciclope che aveva perso la sua solita spavalderia. «Temo di aver esagerato con il fertilizzante!» E
adesso?! C’era un intero orto lunare da salvare! I due si guardarono in faccia e si misero a gridare.
Hipster iniziò a correre, ma tornò immediatamente indietro per salvare Ciclope, paralizzato dalla
paura. Hipster uscì dalla serra trascinando il suo compare e si diressero al laboratorio di Botanica,
si chiusero dentro e si nascosero dietro la scrivania. Appena il mostro andò via, Ciclope, per
ricambiare il favore all’amico, si stava per avviare a prendere alcune provviste, ma Hipster lo
fermò, e gli mostrò una stanza segreta dove, tra armi da fuoco scientifiche incredibilmente
sofisticate, si trovava il necessario per sopravvivere diversi mesi ad una guerra nucleare. Iniziarono
allora a progettare il piano per eliminare le mostruose fragole carnivore. Hipster, nel contempo, ad
insaputa di Ciclope, elaborò una strategia per ricostruire la serra distrutta e, soprattutto, per
creare un sistema di irrigazione tra il pianeta Terra e Fanghiglia che potesse evitare altri incidenti
in futuro. La prima fase del piano prevedeva di catturare la fragola-mostro, per poi analizzare e
trovare un antidoto anti-mutante. Armati di pistole sonnifere, i due amiconi uscirono dal
laboratorio e cominciarono a cercare il terribile mutante. Appena Ciclope scorse il mostro, avvertì
l’amico e insieme riuscirono ad accecarlo e a farlo cadere in un sonno profondo. A quel punto i
due si guardarono con un sorrisino e si dissero «Prima fase conclusa!». Hipster estrasse dalla borsa
una siringa con cui prelevò del DNA da una vena del mutante. Lasciarono lì il mostro e tornarono
vittoriosi al laboratorio.
Ciclope aiutò Hipster a studiare il DNA, dopo parecchie ore di vari esperimenti arrivarono ad una
conclusione. Avevano trovato un antidoto! Era un miscuglio tra succo d’arancia e di limone, e negli
esperimenti effettuati riusciva a restituire l’aspetto originale alle fragole. Ne iniettarono allora una
dose nel sangue del mostro prima che si svegliasse.
Inizialmente il miscuglio non ebbe effetto, ma, con qualche modifica, la fragola iniziò a
rimpicciolirsi fino a diventare una fragolina piccina con due occhietti graziosi, come se volessi
invitarci a mangiarla.
I due scienziati esultarono e si abbracciarono, ma Ciclope rimase un po’ deluso per la serra
distrutta. Dopo pochi giorni si presentarono al concorso con la pianta di fragola.
I giudici non notarono nulla e fecero i complimenti alla coppia, sorpresi dagli occhi della fragola
che li osservava in modo sospettoso. Hipster e Ciclope arrivarono secondi e vinsero due biglietti
per andare a scoprire la serra più grande della galassia. Quando tornarono sui rispettivi pianeti
vennero accolti dai loro amici, e gli raccontarono la loro avventura e il loro sbaglio più grande:
velocizzare la crescita delle fragole trasformandole in un mostro spaventoso che avrebbe potuto
distruggere la Luna. Dalla loro avventura avevano capito che ogni pianta deve avere il suo tempo
per crescere e che bisogna coltivarla con cura senza prodotti chimici ma con prodotti biologici.
E. R., M. P., S. G., A. F.

TERRY E IL SUO STRANO PIANETA
Burzum è un pianeta molto lontano dagli altri, ed è anche un pianeta molto strano perché, ci sono
dei mostri molto particolari; uno di questi è Terry, un mostro rosa con una capacità incredibile,
quella di separare la testa dal corpo; è molto intelligente e anche molto fifone.
Un pomeriggio, dopo anni passati a leggere manuali scientifici, Terry trovò una risposta alla
domanda che si faceva da tantissimo tempo, ovvero come un suono particolarmente forte potesse
vaporizzare l’acqua; quindi, corse dal suo migliore amico, Federico, e gli disse: “Amico mio,
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finalmente ho trovato la risposta al perché un suono così forte possa vaporizzare l’acqua. Questo è
il miglior giorno della mia vita! Sono felicissimo!”.
Federico gli rispose: “Grande amico mio, sono felice per te! Dopo tanto tempo dedicato a questo
studio ce l’hai fatta. Adesso sei riuscito a realizzare il tuo sogno: essere un grande scienziato!
Purtroppo, c’è un problema col nostro pianeta: un gruppo di alieni malevoli lo stanno invadendo e
dobbiamo fare qualcosa per salvarlo”.
Terry rispose: “Certo amico mio, ti aiuterò e insieme salveremo il nostro pianeta!”. Federico disse:
“Grazie! Ci vediamo domani per mettere in atto il nostro piano”.
Era già notte, e Terry, molto impaurito dagli alieni, andò al letto, tolse la testa dal corpo e la mise
sul cuscino.
Il giorno dopo, il suo amico Federico lo chiamò e gli disse: “Ciao, Terry, ci vediamo dopo pranzo a
casa mia per mettere in atto il nostro piano per salvare il nostro pianeta.”
Era arrivata l’ora di andare a casa di Federico; tutto impaurito, Terry uscì da casa sua e si diresse
verso quella di Federico; dopo un po’ di ragionamento, Federico e Terry pensarono di essere
riusciti a trovare la soluzione, ma si resero conto che non era possibile parlare con gli alieni, quindi
continuarono a pensare per trovare l’idea perfetta per liberare il loro pianeta da quei malevoli
alieni.
Trascorsero un paio d’ore, Terry ritornò a casa sua più confuso che mai, poi andò a dormire.
La mattina dopo, si svegliò presto e partì nuovamente verso la casa di Federico; lessero
innumerevoli libri su come affrontare gli alieni, trovarono la soluzione e iniziarono a svilupparla:
andarono a chiamare l’esercito per farsi aiutare dai soldati e per fare in modo che il comandante
dell’esercito di Burzum, chiamasse il popolo, così che tutti insieme combattessero gli alieni, poi...
“SI SVEGLIÒ DAL SOGNO!”
Era tutto un sogno! Si rilassò e tornò a dormire senza pensare più agli alieni.
J. S. G.

LE FRAGOLE MUTANTI DALLO SPAZIO
PROFONDO
Forse non tutti sanno che c’è un lato della Luna, non molto illuminato, che nasconde una
gigantesca serra-orto spaziale! Ed è proprio lì che Hipster, aristocratica aliena poco abituata ai
lavori manuali, stava trascorrendo un corso di giardinaggio insieme a tanti altri alieni tra cui
Ciclope, un tostissimo marziano proveniente dal pianeta Fanghiglia! I due erano stati scelti per
partecipare in coppia al concorso “Orti spaziali”!
«Che olezzo nauseabondo!» protestò inutilmente Hipster, che aveva paura di impregnare di
cattivo odore il suo nuovo fiocco a righe all’interno della serra.
«Suvvia, è solo un po’ di terra!» replicò Ciclope. «Non parlavo di quella, parlavo di te!» disse
Hipster.
«Ehi, come osi? È il mio profumo: Eau de Mélme!» esclamò Ciclope, convinto di essere sempre
l’alieno più affascinante di tutti.
I due battibeccavano così continuamente: Ciclope si vantava di conoscere tutto su agricoltura e
piante, dato che il suo pianeta ne era pieno, ma le coltivazioni di fragole a cui stava lavorando
insieme a Hipster non registravano lo stesso ritmo di crescita di quelle degli altri partecipanti.
Ciclope, che voleva vincere a tutti i costi, decise di dare un piccolo “aiutino” alle loro fragole
riversandoci sopra un’intera fiala di concime spaziale, che funzionò all’istante. Le fragole
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cominciarono a maturare in poche ore, ma forse Hipster aveva ragione a temere che Ciclope
avesse esagerato.
«Ma che dici?! Guarda che carina questa... Ha persino gli occhietti!» esclamò raggiante Ciclope.
«A dire il vero, secondo questo manuale, le fragole non dovrebbero avere gli occhi!»
ribattè Hipster, leggendo con il suo unico occhio gli archivi ortofrutticoli.
I due ebbero appena il tempo di voltarsi per scoprire che la fragola stava velocemente
decuplicando la sua dimensione e ora non solo aveva gli occhi, ma anche un bel paio di artigli
affilati e una lunghissima fila di denti aguzzi!
«Sai, mi sa che avevi ragione...» balbettò Ciclope che aveva perso la sua solita spavalderia. «Temo
di aver esagerato con il fertilizzante!» E adesso?! C’era un intero orto lunare da salvare!
La pianta si ingrandì sempre di più e distrusse metà campo coltivato, così loro dissero
ingenuamente: «Dobbiamo aiutare quelle piantine indifese!».
Ciclope in preda al panico incominciò a non capire più niente e andò a sbattere contro la
gigantesca creatura.
Lui si aspettava una reazione violenta e selvaggia da parte della creatura, ma invece questa lo
osservò circospetta per circa venti secondi: poi, del tutto inaspettatamente, gli saltò addosso, ma
non con fare minaccioso, bensì con aria spensierata e amichevole.
Lui capì subito che c’era un legame tra loro e così ricambiò l’abbraccio.
Ad un certo punto la creatura si mise sulle spalle gli amici e disse con una voce dolce: «Dove
andiamo?».
Ciclope rispose: «Andiamo a casa mia!» ed Hipster indicò alla creatura indicandole la direzione da
prendere.
Arrivati alla casa di Ciclope si diressero verso la porta e entrarono.
La casa era molto ampia: esternamente sembrava normale, ma nella stanza della libreria si
nascondeva una porta, che tramite un ascensore, portava ad un laboratorio sotterraneo.
Vi scesero, il laboratorio ed Hipster iniziò subito a prendere tutti i libri che potessero aiutarli a
trovare un antidoto.
Ad un certo punto sfogliando le pagine di un libro che si intitolava “Le ricette di botanica”.
Hipster trovò l’antidoto che faceva al caso loro.
Per creare l’antidoto di ricrescita servivano cinque ingredienti: tamarindo, petali di rosa, la
bevanda della pace, la pozione di potassio e il fanghiglioso.
Due si potevano creare in laboratorio, altri due si trovavano sulla Luna.
Mentre l’ultimo si trovava sul pianeta “Fanghiglia”.
Ciclope immediatamente incominciò a creare il primo ingrediente prendendo un po’ acqua, foglie
di menta e di rosmarino.
Li mescolò fino a creare una miscela verde omogenea.
Per creare il secondo ingrediente ebbero bisogno di petali di rosa, cannella e petali di margherita.
Hipster si girò verso l’amico e disse: «guarda che bel mix di colori che abbiamo creato: bianco, rosa
e giallo - marrone». Ciclope guardò attentamente i colori e rispose: «sì, hai proprio ragione!».
Appena finito di creare il secondo elemento Ciclope disse: «forza, non perdiamo tempo, Hipster!
Prendi quel libro e cerca la ricetta per il terzo ingrediente!».
Così Hipster prese il libro e quando trovò la ricetta si girò allarmata verso Ciclope e disse ad
Hipster, preoccupata: «c’è un enorme problema: gli altri ingredienti non possiamo recuperarli in
laboratorio perché si trovano solo in certi luoghi».
Venne subito in mente un’idea geniale: quella di farsi trasportare in braccio dalla loro creatura
che, essendo più alta e grossa, poteva trasportarli a destinazione velocemente.
Hipster e Ciclope chiesero prima il permesso alla loro creatura e questa rispose dicendo: «ma certo
cosa non potrei fare per i miei cari amici?».
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Sì misero dunque in marcia, arrivò la sera e mentre ancora camminavano videro nel cielo un sacco
di puntini bianchi, gialli e rossi, non sapevano cosa fossero.
Chiesero allora al loro amico gigante, cosa fossero, e lui rispose che erano le stelle.
Passarono due giorni, la terza mattina si svegliarono di buon umore, perché sapevano che quel
giorno avrebbero trovato gli altri due ingredienti per l’antidoto.
Arrivati a destinazione si guardarono, intorno perché quel luogo era loro sconosciuto, ad un certo
punto notarono un cartello che diceva “Villaggio di Mezzo”.
Seguendo il cartello arrivarono al centro della città, popolata da diversi negozi tra cui uno dove
videro i due ingredienti di cui avevano bisogno.
Così entrarono nel negozio e acquistarono i due ingredienti mancanti.
Usciti dal negozio si misero nuovamente in marcia senza perdere un minuto di più, una volta
tornati, si fiondarono in laboratorio ed erano molto felici, perché, finalmente dovevano andare alla
ricerca solo dell’ultimo ingrediente.
Hipster felicemente disse: «che bello! Ci manca solo un ingrediente!».
Stavano festeggiando quando, ad un certo punto, Hipster disse: «oh oh, l’ultimo ingrediente non si
trova qui! si trova sul pianeta Fanghiglia e vi si può arrivare solo con la navicella spaziale».
Ciclope, sentita la notizia, non si preoccupò, perché pensava che avrebbero, di nuovo, potuto
farcela.
Così Hipster iniziò a preparare le provviste di cibo, acqua, vestiti e una mappa per il viaggio,
mentre Ciclope preparò la navicella spaziale al decollo.
Dopo circa trenta minuti la navicella spaziale era pronta per partire, tutti all’interno stavano
gridando:<dieci… nove… otto… sette… sei… cinque… quattro… tre…due…uno…VIA!!!».
Così partirono, passate otto ore, arrivarono sul pianeta Fanghiglia; appena scesero si diressero con
la mappa verso la città natale di Ciclope.
Giunti in città presero la mappa e seguirono una strada che li portò in un magazzino segreto difeso
da Aliens Defender, ovvero alieni difensori.
Quando Ciclope li vide disse: «E adesso, come facciamo? Manca poco al concorso e siamo sul
pianeta Fanghiglia che dista 1000 km dalla Luna!».
Hipster lo riassicurò e disse: «ce la faremo, stai tranquillo».
Così insieme escogitarono un piano d’azione: Hipster avrebbe dovuto correre intorno al magazzino
distraendo gli Aliens Defender, mentre Ciclope sarebbe entrato facilmente e riuscendo a
recuperare l’ingrediente.
Ciclope, una volta preso l’ingrediente, stava per uscire, quando gli Aliens Defender lo videro e lo
fermarono subito strappandoglielo di mano.
Tutti gli sforzi di Ciclope per recuperarlo erano ormai inutili quando correndo arrivò Hipster che
con una mossa di kung-fu lo mise a K.O. E riprese l’ultimo ingrediente necessario.
Iniziarono a correre in modo da essere sicuri di essere fuori pericolo e una volta arrivati alla
navicella salirono e partirono con destinazione la luna.
Passarono ancora altre 8 ore, Hipster si addormentò e sognò di arrivare in tempo al concorso e
vincere il primo premio con il loro amico.
Quando Hipster si svegliò erano appena atterrati e la creatura disse: «Andiamo, siamo arrivati»,
così si alzò, scese e insieme corsero subito verso il laboratorio.
Si ricordarono però che la sede del concorso si trovava a un chilometro dalla loro abitazione e,
inoltre, dovevano ancora far rifiorire le piantine distrutte.
Così, non persero tempo e finalmente unirono tutti gli ingredienti per creare l’antidoto di
ricrescita.
In fretta e furia si catapultarono nel campo distrutto e annaffiarono le piante con l’antidoto, in due
minuti le piante rinacquero e Hipster, Ciclope e la creatura corsero immediatamente al concorso.
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Riuscirono ad arrivare in tempo, proprio un minuto prima dell’inizio e si prepararono per mostrare
la loro creatura.
Arrivato il loro turno il giudice osservò attentamente il prototipo e disse disgustato: «ma cos’è
questa cosa?».
Ciclope ci restò male e con voce triste, ma allo stresso tempo arrabbiato, disse: «il nostro amico
non è un oggetto, ma è una creatura fedele, amichevole e simpatica a differenza degli altri alieni
che si sono rivelati dei bugiardi e falsi, quindi spero con tutto il mio cuore che diventi un amico non
solo per me, ma anche per tutti».
Così tutti gli alieni lo applaudirono e la giuria pur essendo contraria, si sentì in dovere di dire: «per
noi è un sì!».
A quel punto Ciclope, Hipster e la creatura si abbracciarono e festeggiarono la vittoria.
D. S., D. P., M. M.

FRAGOLE NELLO SPAZIO!
Forse non tutti sanno che c’è un lato della Luna, non molto illuminato, che nasconde una
gigantesca serra-orto spaziale! Ed è proprio lì che Hipster, aristocratica aliena poco abituata ai
lavori manuali, stava trascorrendo un corso di giardinaggio insieme a tanti altri alieni tra cui
Ciclope, un tostissimo marziano proveniente dal pianeta Fanghiglia! I due erano stati scelti per
partecipare in coppia al concorso “Orti spaziali”!
«Che olezzo nauseabondo!» protestò inutilmente Hipster, che aveva paura di impregnare di
cattivo odore il suo nuovo fiocco a righe all’interno della serra.
«Suvvia, è solo un po’ di terra!» replicò Ciclope.
«Non parlavo di quella, parlavo di te!» disse Hipster.
«Ehi, come osi? È il mio profumo: Eau de Mélme!» esclamò Ciclope, convinto di essere sempre
l’alieno più affascinante di tutti.
I due battibeccavano così continuamente: Ciclope si vantava di conoscere tutto su agricoltura e
piante, dato che il suo pianeta ne era pieno, ma le coltivazioni di fragole a cui stava lavorando
insieme a Hipster non registravano lo stesso ritmo di crescita di quelle degli altri partecipanti.
Ciclope, che voleva vincere a tutti i costi, decise di dare un piccolo “aiutino” alle loro fragole
riversandoci sopra un’intera fiala di concime spaziale, che funzionò all’istante. Le fragole
cominciarono a maturare in poche ore, ma forse Hipster aveva ragione a temere che Ciclope
avesse esagerato.
«Ma che dici?! Guarda che carina questa... Ha persino gli occhietti!» esclamò raggiante Ciclope.
«A dire il vero, secondo questo manuale, le fragole non dovrebbero avere gli occhi!» ribatté
Hipster, leggendo con il suo unico occhio gli archivi ortofrutticoli.
I due ebbero appena il tempo di voltarsi per scoprire che la fragola stava velocemente
decuplicando la sua dimensione e ora non solo aveva gli occhi, ma anche un bel paio di artigli
affilati e una lunghissima fila di denti aguzzi!
«Sai, mi sa che avevi ragione...» balbettò Ciclope che aveva perso la sua solita spavalderia.
«Temo di aver esagerato con il fertilizzante!» E adesso?! C’era un intero orto lunare da salvare!
«Visto! Te l’avevo detto, stupido! Lo sai che è contro le regole utilizzare il fertilizzante! Riesci a
ficcartelo nella testa?!»
«Ok, ho sbagliato, però, invece di rimproverarmi, prova a pensare come poter uscire dalla serra
prima che queste “fragole mutanti spaziali supergalattiche” ci divorino vivi!!»
Bene!! Esclamerebbe Hipster! Ciclone dava per scontato che l’amica avesse un piano per tutto,
come se li preparasse la sera prima davanti alla sua preziosa sfera bianco pallido che secondo lei
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prevedeva il futuro prossimo e remoto, grazie ad un componente spaziale chiamato “Gromleck
70/84 millesimi”.
E… già in questo pianeta di marziani strampalati ce ne erano a miliardi di miliardi!
Ma torniamo a noi: Hipster, sempre preoccupata per la sua Brykenstaff, la borsa più cool del
momento, abbinata al suo fiocco GhoGho GhaNel, la sua stilista preferita in assoluto, stava
pensando a come uscire dal luogo infestato di formiche e vermi che in quel momento le fragole si
stavano divorando senza neanche gustarseli.
Nel momento di terrore assoluto, entrò la signorina Stropp, la marziana più anziana in assoluto di
tutto l’universo.
Pensate che la sua carta di alienità nucleare certificata dal governo sciorpense del pianeta contava
più di cinquemila timbri fatti tutti nei diversi anni il giorno del suo vistoso compleanno!
Gli alunni la chiamavano “signorina”, perché vedevano soltanto la nuova carta di alienità nucleare
con solo 143 timbri che sono l’età media di un alieno normale.
Appena ebbe aperto la porta, la signorina venne assordata dalle urla di Hipster che, da iperattiva,
era già sulla soglia della porta seguita da tutti i suoi compagni del corso di botanica.
«Povera signorina!», gridò Ciclope che con l’unico occhio che aveva stava cercando le fragole
mutanti. Però, furbe come sono, le adorabili pianticelle che non volevano crescere e
successivamente erano diventate dei mutanti, si erano nascoste.
Per fortuna, nella serra c’era Volcano che con le sue ali incominciò a sorvolarle il perimetro.
Grazie a lui, il gruppo di studenti alieni scoprì che le fragole si erano nascoste nel ripostiglio del
signor Ortofango, chiamato così perché era nato in una serra molti anni prima.
Intanto, Trio che continuava a cantare, cantare e parlare, incominciò a canticchiare una
canzoncina che le avevano insegnato all’asilo e faceva così:
«Beata te, nonnina, che sai dove le mani ficcar,
che passi tutta la mattina a canticchiar,
beata te; beata teeeee
se ti serve qualcosa, nello sgabuzzino della nonna devi cercar!!!!»
A queste parole Hipster ebbe un’idea da un miliardo: nello stanzino del bidello si trovava
l’antifertilizzante comunemente chiamato “ASTERICS / E / OBERISC / NUMBER1” che il signor
Ortofango utilizzava per far morire le graziose e puzzolenti piantine della signorina Stropp.
Hipster, sulle spalle di Volcano arrivò velocemente allo stanzino dove si nascondevano le fragole e
dove si trovava l’antidoto.
Hipster, per evitare di rovinare il suo bellissimo fiocco, per la prima volta se lo tolse in pubblico ed
entrò con tutto il suo coraggio dentro allo sgabuzzino del signor Ortofango e, senza dire un “beh”,
con la delicatezza di un elefante in una cristalleria, prese la boccetta di vetro contenente
“l’antidoto”, lo rovesciò nel vaso delle fragoline e... in un batter d’occhio sconfisse le fragole
mutanti dello spazio profondo e finalmente la Luna fu salva!!!!
C. M.

IL MIO AMICO VULCANO MARZIANO
La spia del carburante della navicella dell’astronauta terrestre si illuminò proprio in prossimità di
un pianeta a poca distanza.
«Questo sì che è un colpo di fortuna! Potrò fare rifornimento laggiù!» esclamò il pilota. In realtà i
suoi guai erano appena cominciati...
Quel pianeta infatti era Volcano, un mondo in cui ci sono almeno centomila vulcani attivi!
L’astronauta aprì lo sportello del suo velivolo, ma la sua tuta venne investita da un vento bollente
che fece impazzire i sensori: si trovava sul fianco di un enorme vulcano, percorso da fiumi di lava!
L’astronauta non sapeva cosa fare: era bloccato a bordo della sua astronave senza poter uscire.

16

«Dunque, dunque... non hai le ali come me! Non sei viola come me! Non resisti alle alte
temperature come me! E non hai nemmeno il mio stesso sorriso affascinante!
Decisamente non sei di queste parti!» esclamò la voce squillante di Volcano, un buffo alieno simile
a una melanzana volante.
«E tu che ci fai qui?» chiese l’astronauta smarrito.
«Io ci vivo! E tu?» fu la risposta.
«Ho finito il carburante: ho inviato un messaggio al mio team, ma non so se o quando arriverà il
mio segnale... Vorrei uscire, ma questo ambiente è troppo pericoloso per me, devo solo aspettare
e inventarmi qualcosa da fare!» replicò l’astronauta.
«Ti rimando io nello spazio! Potrei costruire una fionda gigante e rispedirti lassù!» propose
Volcano, ma notando lo sguardo dubbioso dell’astronauta aggiunse subito: «Okay, conosco la
persona giusta... È lo scienziato più geniale che io conosca: si chiama Burger!».
Per essere uno scienziato, quella creatura era davvero strana: aveva una lingua lunghissima e le
fattezze di un panino! L’astronauta era sempre più dubbioso (o forse era solo affamato), ma di
colpo Burger esclamò: «Mmm... ci servirebbe una grande quantità di energia per alimentare il
motore: ma dove...?» In quel momento il vulcano tuonò.
«Ma è ovvio! Basta spostare l’astronave sulla cima del vulcano!» esclamò soddisfatto mentre
l’astronauta e Volcano si lanciavano sguardi preoccupati. Che cosa aveva in mente
quell’enigmatico e misterioso alieno?
E così fecero: portarono l’astronave sulla cima del vulcano. Partirono tutti insieme, però Volcano
aveva in mente di chiamare un suo grande amico, lo scienziato Burger, che osservò bene
l’astronave e disse:<<Manca proprio il carburante!>>.
Allora, Volcano disse:<<Partiamo alla ricerca del vulcano più grande, così riempiamo la tua
astronave e abbassiamo un po’ la temperatura del pianeta, troppo estrema!>>
Dopo tre ore di camminata, a Burger venne in mente un’idea e disse:<<Dobbiamo inviare un
messaggio di aiuto alla torre di controllo della NASA>>
Incontrarono anche Bigwing, il più caloroso marziano in tutto il pianeta, che li avrebbe portati alla
sua casa che si trova sotto terra. Nel frattempo, mentre camminavano, Bigwing disse:<<Quella è
una scorciatoia per arrivare a casa mia, seguitemi!>>
Camminarono e camminarono, fin quando arrivarono a destinazione e lì si fermarono a mangiare e
a riposare, perché prima avevano sentito un forte boato. Si guardarono attorno e poi si misero a
ridere, perché Volcano confessò che era stata la sua pancia vuota.
Arrivarono fino ai piedi del vulcano e l’ astronauta disse:<<Oh no, ho paura di rimanere qui per
sempre, perché la NASA non ha ricevuto i segnali d’aiuto e sono sfinito. Non riesco più a
proseguire!>>. Allora si misero d’accordo: lui sarebbe rimasto lì e loro tre avrebbero portato
l’astronave verso la cima del vulcano.
Dopo aver riempito l’astronave con l’ energia del vulcano, l’astronauta ricevette gli aiuti inviati e
disse:<<Ě stata un’avventura strana e fantastica che non dimenticherò mai e vi porterò sempre nel
mio cuore …Arrivederci amici miei!>>
Burger, Volcano e Bigwing si commossero e gli dissero:<<Arrivederci! Alla prossima avventura!>>
G. C.

ECOLOGICAMENTE PERFETTO
Ciambella, il travel blogger più seguito (e vanitoso) di tutta la via Lattea, aveva appena convinto il
suo miglior amico Muzon, un piccolo marziano giallo, ad unirsi a lui per una bella vacanza.
Muzon, infatti, stava sempre chiuso nel suo laboratorio alternando esperimenti quantistici a nuovi
componimenti musicali: qualche giorno di riposo gli avrebbe fatto proprio bene! Così, tra una foto
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con le orecchie da gattino e un video-balletto, i due alieni viaggiavano attraverso il cosmo per
raggiungere la loro meta. Mentre stava riascoltando una sua canzone a tutto volume in cuffia
sognando di diventare un DJ famoso, l’attenzione di Muzon venne attirata da una spessa nube
grigiastra che circondava un pianeta poco distante.
«Ehi, ma che succede, laggiù?» domandò curioso.
«Non saprei, ma certamente quelle brutte nuvole rovineranno i nostri selfie!» sbuffò Ciambella
rotolando su se stesso con fare scocciato. «Mmmh... non deve trattarsi di niente di buono!»
concluse Muzon, prima di correre subito a controllare, attraverso la strumentazione di bordo
dell’astronave, la qualità di quelle emissioni gassose.
«Per tutte le comete! È proprio come pensavo: si tratta di inquinamento! Tanto inquinamento!
Troppo inquinamento! Se la qualità dell’aria di quel posto non migliora, saranno guai!» gridò
allarmato il piccolo alieno giallo.
«E pensare che giusto la scorsa settimana avevo inventato una macchina aspira smog: oh, se solo
fossimo nel mio laboratorio...» esclamò Muzon, che avrebbe voluto aiutare gli abitanti di quel
pianeta.
La loro astronave stava per superare la nube quando Muzon, osservando Ciambella che cantava in
playback un pezzo della sua cantante preferita, ebbe uno dei suoi colpi di genio ed esclamò: «Ma
certo! So come sconfiggere il “mostro di fumo”!».
Ciambella s’interruppe e con aria interrogativa chiese: «Ah, sì? E con quale delle tue invenzioni?».
«Nessuna!» rispose Muzon. «Faremo sparire quella nuvola di smog... grazie ai tuoi social!»
Ciambella, però, non sembrava aver capito l’idea dell’amico, così gli chiese: «Cosa c’entrano i miei
social con la nube di inquinamento?».
Allora, il marziano con le cuffie gli spiegò: «Tu nel mondo dei social sei molto popolare, quindi, se
in un tuo blog parlassi dell’inquinamento con post e challenge di vario tipo, le persone potrebbero
iniziare a seguirle e a provarle!», rispose Muzon alla sua amica dopo aver smesso di cantare e aver
disattivato il playback.
Allora, Ciambella riprese in mano il suo cellulare e iniziò a parlare davanti allo schermo dicendo:
«Hey, followers! Benvenuti in questa nuova diretta con la miglior blogger del Sistema Solare:
Ciambella! Oggi vorrei parlarvi di un argomento importante che è anche un problema molto grave:
l’inquinamento dell’aria! Persino con la nostra navicella spaziale, chiamata “La Console di Muzon”,
ci siamo appena scontrati con una nube nerastra di inquinamento tossica che ci impedisce di
dirigerci verso la meta scelta per la nostra vacanza: le dune di sabbia del pianeta Vacanza
posizionato in una fascia di asteroidi marini.
Tornando al nostro discorso», Ciambella fece una pausa per bere un sorso d’acqua e asciugarsi la
bocca, «l’inquinamento è un problema molto serio, perché ai nostri pianeti non fa per niente bene
e può danneggiare anche noi! Infatti, fa male ai polmoni e danneggia le vie respiratorie!
Quindi, vi propongo una challenge che consiste nel raccogliere più rifiuti possibile nell’arco di una
settimana nei seguenti luoghi: una spiaggia e un parco. Poi dovrete fare l’inventario dei cestini dei
rifiuti che ci sono nel vostro quartiere, nella vostra via o paese. Infine, dovrete elencare quanti
rifiuti avete trovato e indicare dove.
Siccome la plastica inquina di più, verranno assegnati dieci punti per ogni oggetto fatto con questo
materiale e raccolto; a tutti gli altri saranno dati due punti.
Un’altra challenge consisterà nel fare la raccolta differenziata e riciclare il più possibile. In tal
modo, verrà bruciata meno spazzatura e saranno prodotti meno oggetti nuovi. L’aria tornerà più
pulita perché le industrie inquineranno meno.
Chi accumulerà più punti, potrà trascorrere una giornata con me!».
Ciambella fece un’altra pausa e in chat tutti i partecipanti alla diretta annuirono con entusiasmo.
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Allora, la blogger continuò: «Bene! Vedo che a voi l’idea piace! Quindi le tre challenge partiranno
da domani all’alba: in quel momento inizierà il conto alla rovescia. Tutto chiaro?» chiese
Ciambella. Tutti furono d’accordo con lei che ripartì: «Bene! Lo streaming finisce qui! A presto!».
Quando arrivò il nuovo giorno, Ciambella aprì il suo profilo social e vide che un utente di nome
Bigwig le aveva fatto un video di risposta, dove, a grandi linee, diceva che non serviva riciclare,
perché tanto ci sarebbero stati comunque nuovi problemi, magari, anche più grossi
dell’inquinamento.
Allora, la blogger indispettita, iniziò a premere il tasto di registrazione e la nuova diretta partì con
altre foto, challenge e video, sempre contro l’inquinamento.
Una volta trovate le parole giuste per parlare al suo pubblico, disse: «Quando siete in casa, non
accendete la luce, alzate le tapparelle; invece di girare con la macchina, andate a piedi, in bici, in
monopattino o con lo skate! Usate auto elettriche, ma, una volta rotta la batteria interna, non
gettatela sottoterra, altrimenti inizierà a inquinare anche il sottosuolo, lo stesso vale per qualsiasi
mezzo di trasporto elettrico! E cercate di riciclare i pezzi ancora utilizzabili!». Ciambella alla fine
salutò e chiuse la diretta per andare a chiedere informazioni sull’andamento delle challenge a
Muzon che studiava i grafici del rapporto inquinamento-riciclaggio.
Muzon commentò soddisfatto: «Tutto procede alla grande! Il tuo nuovo blogger-rivale, però,
continua a fare dirette di risposta e, per di più, riesce a convincere molte persone a seguirlo nel
suo intento di inquinare, così tanta gente sta abbandonando le challenge.
Per fortuna, le sfide che hai proposto stanno diventando popolari e stanno nascendo anche nuovi
tormentoni».
Ciambella esclamò: «Bene! Proseguiamo sulla rotta della nostra meravigliosa vacanza!»
Molti giorni dopo la fine delle challenge, mentre Ciambella e Muzon erano nel pianeta Vacanza a
godersi il mare, sul cellulare di Ciambella arrivò la notifica che una classe di ragazzi della Scuola
Secondaria di Primo grado della sezione B aveva vinto la sfida perché aveva raccolto tantissima
plastica da riciclare, soprattutto durante l’intervallo, recuperando gli involucri delle merendine:
erano arrivati a 2101 punti!
Avevano poi portato la plastica in una fabbrica molto spaziosa, dove c’era una macchina tritatutto
ecologica a impatto zero che usava lo smog come carburante per trasformare i rifiuti in oggetti
utili e per la costruzione di nuovi pianeti con tanta vegetazione. Questi pianeti poi furono arricchiti
con agriturismi e villaggi vacanze.
Bigwig aveva chiesto scusa alla blogger per aver cercato di boicottarla e aveva postato dei filmati
dove faceva le challenge di Ciambella, così da promuovere la salute dell’aria.
Dal quel momento, Muzon e Ciambella viaggiarono nello Spazio senza problemi, perché
l’atmosfera era limpidissima e non c’era più nessuna traccia di inquinamento nell’aria: la Terra era
diventata un pianeta verde pieno di piante e fiori.
I ragazzi della 1^ B, come premio, trascorsero una meravigliosa vacanza con Ciambella e Muzon sui
pianeti-vacanza creati con la plastica riciclata. E da quel momento …vissero tutti felici e … spaziali!
Classe 1^B

LA MINACCIA DELLA DISCARICA ABBANDONATA
«Frittelle, siete così belle! Tutto il tempo io vi penso e con questa canzone mi sento un po’
melenso!» cantava Trio dalle sue tre bocche in coro mentre solcava l’universo a bordo della
propria navicella. «Volo nello spazio stando attento a mostri e meteoriti evitando di finire in un
mare di... detriti! Oh, no!»
In quel momento, Trio si accorse di essersi incagliata in mezzo a un immenso oceano di rifiuti
spaziali. Trio è sempre stata una tipa un po’ distratta, però anche un pilota più abile avrebbe
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faticato a fare lo slalom fra tutti quei rifiuti: sembrava quasi di essere in una discarica a cielo, o
meglio, a spazio aperto.
L’atmosfera era davvero tetra e lugubre, da brividi! Trio aveva la netta sensazione che qualcosa la
stesse osservando.
«Ehm... c’è nessuno?» balbettò rivolta a quel mare di spazzatura. Le sembrò di scorgere persino
un orrendo mostro tentacolare quando...
«Ciao!» esclamò una voce petulante proveniente da un alieno che spaventò la povera Trio. Sulla
sua astronave era salito senza farsi notare, un buffo alieno che la fissava con il suo solo occhio.
«Mi chiamo Scorpio!»
«Da dove... aspetta, tu vieni da fuori!» esclamò Trio. «Non hai paura del mostro?»
«Ma quale mostro? È solo immondizia. Puzzy!»
«Come ti permetti?» reclamò l’aliena blu.
«No, non “puzzi”. Puzzy! È il nome che la mia gente ha dato a questo mare di rifiuti. Lo abbiamo
creato noi! È un piccolo scherzetto che facciamo per far giocare le astronavi di passaggio che
devono evitare i detriti! Ma non te la prendere, non sei la prima a rimanere incastrata!» spiegò
ridacchiando Scorpio.
«CHE?!» domandò stupefatta Trio.
Scorpio aveva ragione: guardandosi attorno, Trio notò che c’erano altri alieni nelle sue condizioni...
che disastro!
Dopo un infinito numero di manovre, Trio riuscì finalmente a disincagliarsi e disse: «Tutto questo è
troppo pericoloso! Avete riempito lo spazio di spazzatura con questo stupido gioco! Dobbiamo
sbarazzarci di tutti i rifiuti e liberare le altre navicelle intrappolate!»
Proprio in quell’istante a Trio venne in mente un’idea e chiese a Scorpio: “Quanti siete voi sul
vostro pianeta?” Scorpio rispose: “Siamo così tanti che superiamo di sicuro il numero di questi
rifiuti.”
“Ottimo!” esclamò Trio, “Chiama tutti i tuoi amici, i tuoi parenti e tutti gli abitanti che ci sono!
Grazie a voi riusciremo a salvare lo spazio”.
“Ma, a cosa ti serviamo?”
“Tutti insieme raccoglieremo uno ad uno questi detriti. Ci vorrà tempo, ma imparerete a non
inquinare”.
Passarono asteranni ed asteranni e, quando si accorsero che i rifiuti si duplicavano, Trio vide in
lontananza un alieno e disse: “Chi è quello lì che sta risporcando tutto!”
“È il mio amico Footy. Vado subito a parlarci!” esclamò Scorpio. “Footy, amico mio, perché stai
inquinando e sporcando?”
Footy era un alieno strano, sembrava mezza ciambella, però non aveva le braccia, ma le gambe e
dei baffi gli coprivano il volto.
“Io rido, mi diverto. Non voglio che quella aliena rovini il nostro divertimento, solo perché vuole
essere altruista”, disse furente Footy tirando un calcio.
Il velo di pattume si squarciò e si intravide un globo blu, verde e bianco poco più vicino una sfera
rossa, una palla contornata da tanti anelli e molto più lontano una luce abbagliante.
Trio, quando si accorse che Footy era meravigliato da quelle sfere, si avvicinò e gli spiegò: “Quelle
sfere sono dei pianeti: Terra, Marte, Saturno e la luce che vedi è la stella più luminosa
dell’universo, il Sole. Infatti, tutti i pianeti insieme al Sole, formano il Sistema Solare. È per questo
che ripuliamo l’universo, vogliamo che il Sistema Solare possa essere visto e ammirato da tutti!”
Footy stupefatto esclamò: È asterastico! Quest’incanto non deve più essere rovinato
dall’inquinamento! Grazie Trio e grazie Scorpio mi avete fatto capire che riciclando i rifiuti
l’universo è più bello. Ora voglio suddividere i vari materiali per poterli riutilizzare. Costruirò una
navicella spaziale per visitare ogni pianeta di questo affascinante Sistema, per conoscere gli altri
alieni, per fare nuove amicizie e soprattutto per scoprire cosa nasconde ciascuno di essi”.
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Trio, contenta del lavoro svolto, si mise a cantare come faceva solitamente, però questa volta non
era più sola, perché con lei c’erano Scorpio, Footy e tutti gli abitanti del pianeta. Cantavano una
canzone molto allegra: “Lo spazio adesso è più bello grazie a Trio! Possiamo tutti insieme giocare,
quassù ci divertiamo a cantare! Lo spazio è più bello così!”
La sua navicella ora era libera dalla sporcizia e dall’inquinamento dello spazio, perciò salutò con
molta tristezza tutti i suoi amici, accese il motore e tornò a casa canticchiando continuamente la
sua canzone.
M. S. G.

ZIBALDONE
IL MIO VIAGGIO A NEW YORK
Mi piace viaggiare. La mia città preferita è New York, una bellissima località turistica. Oggi sono qui
per presentarvi le cose che vi possono attrarre di più.
Lo stile di vita:
Vivere dieci giorni da americano è una cosa straordinaria, soprattutto per chi è goloso: ci sono dei
fast food e dei carretti pieni di cibo particolare (junk food), che in Italia non troviamo.
Vi consiglio di recarvi anche in particolari candy shop (negozi di caramelle) per soddisfare il vostro
palato.
I miei monumenti preferiti sono:
- Il National September 11 Memorial Museum: il museo in memoria delle torri gemelle. In quella
zona ci sono due fontane con i nomi di tutte le persone decedute nell’attentato dell’11 Settembre.
Ad ogni compleanno della persona morta viene posta una rosa bianca sul nome della persona
scomparsa.
- One World Trade Center, il grattacielo più alto di New York ed uno fra i più alti del mondo.
Arrivando in cima con l’ascensore più veloce che abbia mai preso ho potuto godere di una
splendida vista sulla città.
- La statua della libertà. Beh che dire, è inimitabile! Si trova su un isolotto raggiungibile con un
traghetto. È alta 93 mt e si percorrono 354 scalini per raggiungere la cima. Stupisce per la sua
maestosità! C’è chi dice che in cima ci sia un ristorante, ma non è vero, anzi la circonferenza della
corona è proprio esigua!
Libertà:
A New York sei libero di vestirti come vuoi, stare con chi vuoi, fare quel che vuoi (ovviamente nei
limiti consentiti)!
L. B.

L’INIZIO DELLA SCUOLA MEDIA
Oggi parleremo del passaggio dalle elementari alle medie.
L’inizio della scuola media è una cosa che, prima o poi, dobbiamo affrontare tutti; io ho vissuto
questa esperienza il primo settembre, e non è stato facile.
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In primis nel 2020 c’è stato un fattore che mi ha un po’ remato contro: il CORONAVIRUS.
Come tutti sappiamo il Covid è stata una pandemia MONDIALE che ha colpito soprattutto la mia
città, Bergamo. Tutt’ora la pandemia c’è ancora e noi, per evitare che peggiori, dobbiamo fare tre
cose: lavare spesso le mani, mantenere le distanze e tenere la mascherina sul viso.
Queste regole sembrano facili da seguire, ma in realtà, non lo sono affatto. Un giorno potrò dire ai
miei figli: «Ragazzi, vostra madre è sopravvissuta a una pandemia mondiale».
Comunque torniamo a parlare della prima media, di sicuro è un’esperienza che spaventa tutti:
nuovi professori, nuove regole, nuovi compagni!!! Ma posso dirvi che la scuola media è veramente
bella, perché è un cambiamento che potrà solo migliorarvi. Per esempio io alle elementari ero
molto introversa e non riuscivo a fare tante amicizie ma è proprio alle medie che ho conosciuto
delle ragazzine fantastiche … ma il punto è che si rafforzano ancora di più quei rapporti che
credevate fossero già consolidati, e capirete che anche l’amicizia tra maschio e femmina può
essere bellissima (per esempio io e Stefano siamo molto amici).
Per non parlare dei professori che tutti credono dei “tiranni”, solo perché a loro bisogna dare del
lei, ma che, in realtà, sono delle persone molto gentili, che ti aiutano a capire i tuoi errori, e a
migliorare dandoti consigli che non credevi fossero necessari. Certamente sono un po’ più severi,
ma devono esserlo altrimenti non farebbero il loro lavoro!
A scuola si imparano molte nuove materie, come narrativa (la mia “sotto-materia” preferita tra
quelle di italiano) e si studia la parte teorica di alcune discipline, come arte ed educazione civica
che, alle elementari, erano soltanto pratiche.
Una delle cose che preferisco è il poter portare la merenda! Avete capito bene, volevo andare alle
medie solo per questo! No dai, scherzo!
Comunque il portarsi la merenda da casa è bellissimo, perché finalmente puoi mangiare quello che
vuoi agli intervalli.
Insomma, la scuola media e tutte queste cose messe insieme, e credetemi, se vi dico che è
un’esperienza unica che si vive solo una volta, (se non si viene bocciati!) e non dovete avere paura,
perché fino ad ora è stata veramente fantastica!
Quindi ricordatevi di portare rispetto ai professori e di dare del “Lei”!!!! E, mi raccomando,
procuratevi una cartella “extra large” perché vi tornerà utile!
Tanti saluti da
A. B.

ECCO PERCHÉ MI PIACCIONO I LIBRI
- Ma perché ti piacciono i libri? -Mi chiedono spesso.
Questo è il primo errore che si fa con i libri. A me non piacciono i libri in generale, anche perché
sarebbe impossibile leggere tutti i testi in commercio, ma ho un genere letterario preferito.
Sarebbe più giusto chiedermi: -Quale tipologia di libri TI piace in particolare? -

Ma che cos’è un libro?
-Io non lo leggo perché “è solo un libro”. - Un altro grave errore è proprio questo. Ogni testo è
unico e ha un diverso obbiettivo: raccontare un’avventura, fornire un’informazione, farci
divertire…insomma, in qualsiasi testo possiamo trovare qualcosa in cui rispecchiarci!
-E se a me non piace nessun libro? -Impossibile! Come ho detto prima esistono miliardi di tipologie e non puoi non ritrovarti in
almeno una di esse! -

22

Che senso ha leggere un libro se c’è il film?
Settecento anni fa, molto prima della nascita dei film, possedere un libro era una rarità: al tempo,
infatti, non esisteva la stampa, per cui ogni singolo testo era unico e originale.
Con la nascita dei film questa situazione è molto cambiata: i film sono dei riadattamenti dei libri,
non si possono ricreare tutte le scene e situazioni del libro, altrimenti il film sarebbe troppo lungo
e troppo costoso da realizzare.
Per questo bisogna leggere il libro prima di vedere il film, per conoscere la storia completa.

È così importante leggere?
Da grande appassionato di videogiochi, anche a me piace dedicare molto tempo alle
apparecchiature, e a volte, ci gioco anche per alcune ore.
Da quando sono stati inventati computer e i telefoni, i libri sono passati al secondo posto, e la
gente non li legge quasi più’.
Ma perché questo? I telefoni e i computer vanno di moda, vengono considerati attività di svago,
mentre i libri solo un’attività noiosa che non ti porterà a nulla. Ed È UN ERRORE perché: dov’è che
noi studiamo, impariamo e facciamo tantissime cose che ci insegnano a vivere? Sui libri. I libri,
esattamente come i telefoni, i tablet e i computer fanno parte della nostra vita quotidiana anche
senza che ce ne accorgiamo.
Leggendo impariamo sempre qualcosa di nuovo che ci servirà nella vita.
È vero, nel corso degli anni sono state inventate molte apparecchiature e piattaforme elettroniche
per leggerli ma, come dicevo prima, si perde quell’originalità che solo un libro cartaceo ti può
offrire.

Ma tutti possono leggere?
SÌ E NO. Sì se si intende che tutti possono farlo, anche le persone cieche; no se si intende che,
purtroppo, nelle zone più povere del mondo, ci sono ancora molti analfabeti: persone che non
sanno leggere, non perché non vogliano, ma perché non hanno proprio la possibilità di imparare.
Per questo è importante insegnare a tutti a leggere affinché non ci siano più i problemi per cui oggi
il mondo soffre.
G. P.

LA SCUOLA: CHE GRANDE RISORSA!
Spesso tra noi giovani si pensa che la scuola sia inutile e noiosa.
Studiare non serve a nulla, sfogliare libri è inutile, studiare la storia passata è tempo sprecato. Ma
è davvero così?
Penso proprio di no!
Andare a scuola sin dalle elementari, ci insegna a leggere, a scrivere e a contare. Far parte di una
classe, con altri ragazzi aiuta a stare in comunità, a condividere pensieri e idee e a confrontarci
quotidianamente anche con le nostre emozioni.
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Dobbiamo capire quanto siamo fortunati, perché da noi esiste il diritto all’istruzione che, oltre ad
arricchirci culturalmente, ci apre la mente e ci fa sognare e riflettere. Secondo me è questa la
grande ricchezza che ci dà la scuola.
Quindi, quando siamo in classe o durante il pomeriggio, anche se abbiamo molti compiti e siamo
spaventati per una verifica o un’interrogazione, il nostro pensiero deve andare a tutti quei bambini
e ragazzi, che si battono con forza ogni giorno per riscattarsi e potersi sedere di fronte ad una
lavagna.
M. V. E.

LOCKDOWN IN CASA
Qualche settimana fa è successo un vero disastro: il governo ha deciso di chiudere tutti i licei, e
mia sorella ha dovuto iniziare la didattica a distanza. Si sveglia tutte le mattine cinque minuti
prima, per accendere il PC per le videolezioni, e passa il tempo sul letto o sul divano. È rimasta a
casa anche la mia mamma, che ora lavora in smart working; e si lamenta perché non sopporta di
avere me e mia sorella tra i piedi tutto il giorno. Mio papà, invece, continua a lavorare. Tutti sono
tristi e stufi perché non possono uscire di casa, mentre io sarei felicissimo di non andare a scuola!
Potrei bere la cioccolata calda con calma ogni mattina e restare in pigiama nella mia stanza tutto il
giorno. Non dovrei portare avanti e indietro la mia cartella pesante o vedere persone con cui non
vado d’accordo. Potrei ridere senza paura di essere sgridato e giocare tutto il giorno a Fornite con i
miei migliori amici. A volte scenderei in cortile a giocare a calcio e dormirei quanto mi pare,
insomma, stare a casa da scuola sarebbe una vera pacchia, e invece devo sopportare mia sorella
che è sempre nervosa perché vorrebbe seguire le lezioni a scuola e stare con i suoi amici e mia
mamma che mi sgrida in continuazione per ogni piccola cosa. Per fortuna, la sera torna a casa il
papà che mi dà sempre ragione e che ieri mi ha portato una notizia splendida: forse da lunedì tutti
gli studenti saranno a casa da scuola!!
L. S.

PAROLE IN LIBERTÀ
FILASTROCCA CON RIMA
È arrivato un brutto virus,
che ci ha tutti contagiati,
eravamo impreparati,
e in quarantena siamo stati.
I dottori indaffarati,
negli ospedali intasati,
si son trovati a curare,
in maniera esemplare,
i pazienti da rassicurare.

Tutti a casa eravamo,
per paura non uscivamo,
tanto mangiavamo
e molti film guardavamo.
Sui terrazzi l’arcobaleno
risplendeva assai sereno,
con la speranza di tornare
a far una vita normale.
Quest’anno sta finendo
e il Natale sta venendo,
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noi vogliam dimenticare
e per sempre cancellare
questo brutto periodaccio
che ci ha dato gran coraggio.

L. M.

SCELTI PER VOI
SANTA LUCIA AI TEMPI DEI NONNI
Sapete che ai tempi dei nonni, quando erano bambini, S. Lucia gli portava le caramelle e non regali
come i nostri di adesso, solo un po’ di caramelle e loro facevano festa.
Prima di andare a letto questi bambini dicevano una piccola canzoncina:
Santa Lösea
(che da noi tradizionalmente porta i doni ai bambini)
Santa Lösea, mama méa
Co' la borsa del papà
Santa Löséa la égnerà
La égnera söl mé balcù a portàm ü bel türü
Santa Lucia
Santa Lucia, mamma mia
Con la borsa del papà
Santa Lucia verrà
Verrà sul mio balcone
A portarmi un bel torrone.
Se non ci credete, andate dai vostri nonni a chiedere cosa portava S. Lucia come regali.
E. R.

MACEDONIA
I BISCOTTI DI SANTA LUCIA
Ingredienti
100 g di burro
150 g di zucchero
200 g di farina
Un cucchiaino di lievito
Una bustina di vanillina
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1 uovo
2 cucchiai di latte
Zucchero a velo
Preparazione
Sciogliete il burro con un po’ di latte in un pentolino e poi versate il liquido raffreddato in una
terrina, aggiungendo lo zucchero e il tuorlo d’uovo.
Mescolate bene e aggiungete un po’ alla volta la farina, il lievito e la vanillina. Dovrà formarsi una
pasta ben compatta che, alla fine, dovrà essere lavorata con le mani. Stendete questa pasta con il
mattarello fino a formare una sfoglia di mezzo centimetro di spessore. Con degli stampini ritagliate
le forme che desiderate e stendetele sulla piastra del forno ricoperta con la carta da forno.
A questo punto mettete la teglia nel forno a temperatura di 180-190°C e lasciate cuocere l’impasto
per circa 15 minuti. Quando i biscotti saranno cotti, cospargeteli con lo zucchero a velo e buona
notte di Santa Lucia!
F. U.

TORTINI ALLA ZUCCA
Ingredienti
250 g di Zucca
200 g di zucchero
70 g di farina di mandorle
180 g di farina 00
50 g di fecola di patate
1 uovo
130 ml di olio di semi
Un bacello di vaniglia o una bustina di vanillina
8 g di lievito per dolci in polvere
Preparazione
Per preparare il tortino alla zucca, iniziate cuocendo per bene la zucca in forno, per poi tritarla in
un mixer. In un’ampia ciotola montate le uova con lo zucchero.
Quando il composto sarà chiaro e schiumoso, aggiungete la zucca tritata. Setacciate e mescolate
insieme la farina 00, la farina di mandorle, la fecola di patate, il lievito e incorporate al composto di
uova due cucchiai di zucchero. Infine aggiungete i semi di una bacca di vaniglia o una bustina di
vanillina in polvere.
Unite quindi al composto l’olio di semi mescolando bene; l’impasto dovrà risultare molto morbido.
Foderate 12 stampi da muffin con dei pirottini di carta (oppure imburrateli e infarinateli) e versate
in ogni stampino il composto di ZUCCA ottenuto lasciando circa un centimetro dall’altro. Infornate
i tortini nel vostro forno statico preriscaldato a 180°C per circa 20/25 minuti. Raffreddate le
tortine, estraetele dagli stampi e servitele a vostro piacimento.
F. U.

ALCUNI INDOVINELLI




Cosa fanno due api sulla luna? La luna di miele.
Qual è la malattia più diffusa tra le api? L’apeste.
Su un aereo ci sono 100 mattoni, se ne cade uno quanti ne rimangono? 99.
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Quante mosse servono per mettere una giraffa in frigorifero? Tre: apro il frigorifero, metto
dentro la giraffa, chiudo il frigorifero.
Quante mosse servono per mettere un elefante in frigorifero? Quattro: apro il frigorifero, tolgo
la giraffa, metto l’elefante, chiudo il frigorifero.
Il Re Leone organizza una festa a cui vengono tutti gli animali tranne uno, chi manca?
L’elefante, perché è chiuso nel frigorifero.
Un esploratore attraversa un ponte che nessuno era mai riuscito a superare perché chiunque
passasse di lì veniva sbranato dagli alligatori. Perché l’esploratore lo attraversa senza
problemi? Perché gli alligatori sono alla festa del Re Leone.
Però quando l’esploratore finisce di attraversare il ponte muore, perché? Perché il mattone
che era caduto dall’aereo gli è arrivato in testa.

LA RICETTA DI ZIO PAPERINO: I PANCAKE
CURIOSITÀ
Per i molti lettori Disney i pancake non sono altro che le note frittelle di Paperino, che da bravo zio
preparava con cura ai tre nipotini: Qui, Quo e Qua!
Calorie per porzione: 263 kcal

INGREDIENTI
Burro: 25 g
Farina 00: 125 g
Uova: 2

Latte intero fresco: 200 g
Lievito in polvere per dolci: 6 g
Zucchero: 15 g

PREPARAZIONE
Iniziate la preparazione dei pancakes fondendo il burro a fuoco bassissimo, 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 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 pancakes
diventeranno troppo cotti) 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 spatola, 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 pancakes su un piatto da portata, impilateli uno sopra l'altro.
Con queste dosi dovrebbero formarsi all'incirca 12 pancakes. Serviteli caldi e cosparsi di sciroppo
d’acero. Potete accompagnare i pancake con della frutta fresca o sciroppata di vostro gusto.
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CONSIGLIO
Per guarnire o accompagnare i pancakes, oltre allo sciroppo d’acero (Marple Juice) usato dagli
americani, potete usare: miele, Nutella, creme varie, burro d’arachidi, marmellate, panna semimontata o acida, frutta fresca o sciroppata!
P. B.

L’OROSCOPO DI DICEMBRE
Segni d’acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)
In generale il 2021 sarà visto come l’anno per vincere.
Salute e benessere: vi ritroverete pieni di vitalità per svolgere tutti i vostri compiti, ma non
esagerate!
Lavoro: se non siete più soddisfatti di ciò che fate, cercate nuove opzioni o sperimentate nuovi
settori.
Amore: ascoltate i segnali dell’universo, accettate i cambiamenti e non aggrappatevi a ciò che non
vi soddisfa più come prima.
Segni d’aria (Acquario, Gemelli, Bilancia)
È previsto un anno movimentato.
Salute e benessere: la pace tornerà nel vostro cuore, riportando benessere mentale e fisico.
Lavoro: rafforzando la vostra parte creativa, riuscirete a ottenere più entrate.
Amore: siate più affettuosi, fate capire ai vostri cari quanto sono speciali per voi.
Segni di terra (Capricorno, Toro, Vergine)
Il 2021 sarà un anno di risalita.
Salute e benessere: trovate un nuovo equilibrio nella vostra vita, provate anche a divertirvi con gli
amici.
Lavoro: il vostro lavoro sta iniziando a dare i suoi frutti, il destino è nelle vostre mani.
Amore: un nuovo amore entrerà nella vostra vita, sbarazzatevi dei pregiudizi e tuffatevi in questa
nuova avventura.
Segni di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)
Le previsioni sono molto vantaggiose e prospere.
Salute e benessere: è molto importante non dimenticare il vostro benessere fisico.
Soldi: quest’anno ci potrà essere un’importante crescita economica e alcune dispute nell’
ambiente di lavoro potranno influenzarvi economicamente.
Amore: le fugaci storie d’amore sono da lasciare alle vostre spalle, è tempo di cercare qualcosa di
più solido e stabile.
R. R.

COME PREPARARE I BISCOTTI DI NATALE?
Per preparare i biscotti di Natale ti serviranno: 160 g di farina, 125 g di burro ammorbidito, 50 g di
zucchero di canna, 1 uovo, mezzo cucchiaio di lievito, un pizzico di sale, 150 g di cioccolato
fondente, 60 g di noci e 1 cucchiaio di acqua.
Dovrai impastare il tutto, aggiungendo le noci tritate e il cioccolato a pezzetti.
Poi, su carta da forno, dovrai preparare delle piccole palline e infornare il tutto per 12 minuti a 180
gradi. Dopodiché ti basterà solo aspettare che si raffreddino e et voilà: i biscotti di Natale saranno
pronti per essere assaggiati.
S. C.
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BARZELLETTE FUORI DAL NORMALE
1. Che cosa è una zebra? Un cavallo uscito di prigione.
2. Perché i bulldog francesi hanno il muso schiacciato? Perché rincorrono macchine ferme.
3. Un signore chiede: “Quando riparte questo autobus? È più di mezz’ora che siamo fermi!”
Il vicino risponde: “Il guidatore è molto educato, ha visto un’anziana signora in piedi e le ha
ceduto il posto.”
4. Una signora va dal dentista, si fa mettere i denti e paga, ma il dentista dice: “Guardi che questi
soldi sono falsi”, e lei risponde: “Perché i denti che mi ha messo sono veri?”
5. Un tizio va in edicola e dice: “Mi dia anche il giornale di domani, così non sto a tornare!”.
6. Qual è la partita più golosa? Lecco - Crema.
7. Qual è la partita più pericolosa? Lanciano - Trapani.
8. Qual è la minestra preferita dai robot? La minestra di dadi.
9. Qual è il colmo per una ranocchia offesa? Ingoiare il rospo.
10. “Le vado subito a prendere una camicia bianca. La taglia?” “No, la tengo intera.”
11. “Quale è il colmo per un mango?” “Non lo so mango io.”
12. Un cavaliere dice: “Aprite le porte, sono un cavaliere errante!” e uno risponde: “Stia tranquillo,
è normale fare errori nella vita.”
13. Quale è il colmo per due ciclopi? Parlarsi a quattr’occhi.
14. Un tizio ad un amico: “Ho preso un abito che indossò il pittore Pablo Picasso: mi sta a
pennello!”
15. Come si chiama il famoso esperto di preistoria? Dino Sauro.
16. Come si chiama il vogatore italiano arrivato ultimo alle Olimpiadi? Remo Stanco.
17. Come si chiama il più famoso dentista greco? Molares Kariatos.
18. Una signora va in una oreficeria e chiede: “Quanto costa questa collana?”, il signore risponde:
“10000 euro.” E la signora: “DIAVOLO...e questa?” “DUE DIAVOLI.”
19. Cosa fa un pesciolino nell’acqua minerale? L’idromassaggio.
20. Un tizio va al bar e chiede: “Scusi posso un bicchier d’acqua?” e la barista: “No, abbiamo solo
bicchieri di vetro!”
21. L’automobilista chiede: “Scusi dove va questa strada?” e il tizio: “Da nessuna parte: non si è
mai mossa di lì.”
22. Per una bizzarra coincidenza tre sarti, che si chiamano tutti e tre Marco Rossi, aprono tre
negozi uno di fianco all’altro e il primo scrive: “Marco Rossi: il sarto di classe”, il secondo:
“Marco Rossi: il sarto dei vip” e il terzo scrive: “Marco Rossi: entrata principale.”
23. La maestra: “Paolo, dove si trova l’Umbria?” e l’alunno: “a pagina 84, signora maestra.”
24. “Ieri ho portato la mia cavalla al cinema all’aperto; era tutta emozionata…” “Perché?”
“C’era il suo divo preferito” “Chi è?” “Silvester Stallone”;
25. “Perché passi sulla la tua banconota con la bici?” “Investo il mio denaro”.
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