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I l Natale ai giorni nostri Riflessioni di
un Babbo NataleOrmai siamo molto vicini al fatidico Natale.

Per i più bravi osservatori è quasi
impossibile non notare la frenesia che
circonda questo momento che dovrebbe
essere di gioia e spensieratezza. Una volta si
utilizzava il detto "ogni regalo è un buon
augurio". Purtroppo la generazione dei
giorni nostri corre più veloce che può e si
ha sempre meno tempo, tanto che a volte
perdiamo di vista il vero significato del
nostro gesto, il valore di ogni singolo regalo,
che sia nuovo o riciclato, acquistato o creato
da sé. Il Natale come lo viviamo oggi
introduce alterazioni alla nostra routine,ed
oltre allo stress portato da addobbi e regali,
bisogna fare i conti con gli eventuali
problemi irrisolti in famiglia: ansia e
tensioni, tristezza e rabbia che potremmo
portare nelle feste. Siamo stati cresciuti con
lo stereotipo di “Natale felice uguale a
famiglia felice”: una famiglia sorridente che
parla e sorride intorno ad una tavola
imbandita di prelibatezze cucinate dalle
nonne e/o dalle mamme... ma se così non
fosse? Se la realtà in cui ci costringono fosse
un'altra? Senso di colpa, inadeguatezza,
solo perché non siamo sotto al solito suono
di "Jingle Bell...Jingle Bell"... e così, una
semplice festa di pace diventa una corsa
forsennata al regalo perfetto, al piatto
migliore, alla mania di protagonismo che
ogni essere umano ha (tutti, nel loro
profondo).

Così un momento intimo e raccolto
diventa vetrina di egocentrismo e
soprattutto di consumismo. Chiedo ad
ognuno di voi di fare un piccolo sforzo:
quando, seduti a tavola, vedrete l'egoismo
e la falsità farsi avanti tra voi e i vostri
parenti, date spazio alle vostre emozioni e
pensieri, VERI. Di gusto amate, che ogni
attimo sia dolce, non per forza felice ma
almeno dolce. Ci sarà tutto il tempo per
deprimersi ma a Natale, ridete, piangete,
riposatevi e gustatevi gli attimi
indimenticabili che, seppur strambi e
talvolta imbarazzanti, saranno unici. E
chiedo anche a Babbo Natale (o chi per lui,
magari qualche elfo!) di provvedere a chi è
meno fortunato: un buon regalo, o un bel
sorriso per tutti, non guasterebbe... Buone
Feste!

Sara Di Palma (III B)

Dicono che arrivi per tutti, prima o poi, il
momento di redigere le proprie memorie o, se non
si ha tempo per mettersi a scrivere, quanto meno
di tirare le fila della propria vita. È un bisogno
insopprimibile, e nel mio caso è dettato dal fatto
che la mia memoria, come quelle di tutti, comincia
a logorarsi, e i giorni scivolano rapidi nell’oblio,
prima che io possa riacciuffarli. E allora ho deciso
che anche per me, Babbo Natale, è arrivato il
tempo di riflettere. Non è come se avessi voluto
farlo, ho udito un elfo lamentarsi degli acciacchi
dell’età e mi è tornato in mente che nemmeno io
ne sono esente. E allora mi sono seduto su una
poltrona consunta, ho poggiato gli occhiali sul
tavolino del salotto e ho cominciato a perdermi nel
passato.
Non serbo ricordi riguardanti la mia infanzia, e
non so nemmeno se ne ho mai vissuta una. Non
sono nemmeno certo di essere venuto al mondo dal
grembo di una madre, di essere stato un neonato.
So benissimo, invece, di non essere il primo di
quella che può essere definita una stirpe ma che
difficilmente può dirsi una famiglia. Questo perché
ho visto il volto di chi è stato ciò che io ora sono,
ma non posso realmente dire di averlo conosciuto.
Dopo moltissimi anni, credo di possedere la
spiegazione al fatto che diversi Babbo Natale si
siano succeduti l’uno dopo l’altro e non ve ne sia
stato uno solo. I Babbo Natale non muoiono,
semplicemente scompaiono quando diventano
stanchi del mondo, di vivere, delle persone. Quanti
hanno davvero provato a mettersi nei panni di chi
ha come unico scopo nella propria esistenza
fabbricare o accumulare regali per dei bambini
che sembrano sempre più assomigliare ad adulti
in miniatura?
Nasciamo tutti dalla fantasia della gente, dal
bisogno di una figura fiabesca che colori almeno
un po’ questo periodo dell’anno. Siamo fatti di una
sostanza pura, incontaminata, composta dalla
bellezza del mondo, per certi versi misteriosa. Ma
cosa succede quando lo sporco dell’umanità
corrode l’armonia che ci nutre? Vediamo quel che
abbiamo imparato ad amare appassire, distrutto
dal dolore, dall’odio, dalla rabbia, dall’ingiustizia,
dalla fame di sofferenza dell’umanità. L’uomo è
strano, sembra anelare tutto ciò e rifuggirlo
contemporaneamente. E allora si alternano periodi
di guerre atroci ad altri di calma quasi irreale. Nei
primi scompariamo quasi, nessuno pensa a futilità
come la magia del Natale quando lotta per
sopravvivere. Ed è proprio così che succede.
Andiamo in cancrena, invecchiamo d’un colpo e
improvvisamente, decrepiti,

Nata l e a km 0
Il Natale, una delle più belle festività
natalizie, si mangia il panettone, si sta con i
parenti, si canta, si mangia e si fanno i regali.
Ecco, i regali...
Spesso si tende a regalare, a noi giovani,
regali di nuova generazione, costosi e
tecnologici che spesso sono usati per non più
di una settimana e poi accantonati. Ma se
quest'anno si facesse qualcosa di nuovo?
Magari ad esempio regali artigianali,
giocattoli in legno, della buona marmellata
biologica, dei souvenir o regali di piccole
aziende? Così facendo saremmo NOI a dare
una mano alla nostra ripresa e molte più
persone potranno vivere un Natale più
sereno. Per questo comprate a chilometri
zero! Perché costoso non è sinonimo di bello,
tecnologico non è sinonimo di "figo".
Mi rivolgo soprattutto al pubblico
adolescenziale che ormai non festeggia
neanche più il Natale, niente presepe, niente
alberi, solo regali tecnologici e costosi. È una
cosa triste! Insomma, il Natale è gioia, calore,
affetto, non è solo regali. Al posto della play 4
super di ultima generazione perché non farsi

fare una saga di libri o di film,oppure una
bella foto che inquadra ricordi felici della
vostra vita o magari un bel viaggio solo voi e
la vostra famiglia, una bella vacanza di
Natale! (E no, non mi riferisco alle "Vacanze
di Natale" con De sica e Boldi). 
Adolescenti, non perdete le tradizioni del
Natale perché fare il presepe, l'albero,
decorare casa con tutta la famiglia potranno
essere bei ricordi che vi rimarranno
impressi, che racconterete ai vostri figli o
nipoti. Gli potreste anche raccontare di
quando, invece del solito robot, vi hanno
regalato un pupazzo in legno, artigianale,
che è stato comprato in uno di quei negozi
biologici, e che magari vi ha insegnato che
non serve avere le cose di ultima
generazione per divertirsi e essere bambini,
che passare il Natale con i parenti è più
bello che passarlo da soli davanti alla play.
Quest'anno passiamo un Natale diverso...
Quest'anno Natale a km 0!

Beatrice Ugolini (III B)
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privati della nostra linfa vitale,
concludiamo il naturale percorso che la
natura riserva a tutti. Potremmo essere eterni,
se solo riuscissimo a sopportare tutto questo.
L’eternità stanca, alla lunga, avvelena, e
finiamo anche noi per cercare quel riposo di
cui molti hanno paura. È in quel momento che
un altro come noi spalanca le palpebre al
mondo.
Il mio predecessore è rimasto quel tanto che è
bastato per trasmettermi le sue conoscenze e
il suo vissuto. È bastato un contatto, il
semplice sfiorarsi dei palmi. Poi si è
volatilizzato, e di lui nemmeno polvere è
rimasta. Aveva il volto solcato da rughe, la
lunghissima barba argentea risaltava
sull’incarnato pallido, cadaverico, quasi. Non
restava più nulla della maschera di anziano
gioviale e vestito di rosso che ci hanno
affidato.
Credo sia meglio che io sia completamente
inconsapevole dell’attuale condizione di
costui. Difficilmente resisterei alla tentazione
di cercare di rintracciarlo, per potere
interpellare qualcuno che mi sia affine,
perché, qui, persino l’individuo più solitario
riscoprirebbe il bisogno di parlare con
qualcuno.
E ora stenderò un velo di pietà e di timore su
tale argomento, che magari risolleverò, ma
con cautela, avendolo catalogato come troppo
doloroso per rimuginarci sopra.
Dicevo, la nostra è un esistenza che inizia in
modo assai bizzarro. Abbiamo già dentro
miriadi di cose splendide, sensazioni già
apprese, mai del tutto estranee. Conosciamo
l’odore delle madri, il rumore (suono, forse)
del respiro, il sentimento di appartenenza che
viene definito amicizia (ma è tepore, euforia,
delusione e una buona dose di follia e tanto
altro), l’ebrezza di un guaio condiviso, la
tenerezza che ispirano i pargoli, l’orgoglio dei
genitori quando i propri figli conseguono
buoni risultati, la pietà, il coraggio e la
meraviglia. Non avrò detto tutto, e lo ritengo
impossibile, perché non ho mai smesso di
rimanere incantato dalle minuzie,
brutalmente ignorate in favore degli eccessi.
I primi giorni sono stati dettati dalla
curiosità. Persino le renne e gli elfi, adesso
quanto di più simile a dei familiari che
possiedo, allora mi incutevano
un’inquietudine di cui adesso posso
tranquillamente ridere. Sono creature
completamente agli antipodi. Le prime,
linguacciute, sempre pronte a dibattere su
tutto, alle quali da qualche tempo è venuta la
strana fissazione del divenire dipendenti
stipendiate. Gli elfi, burberi e silenziosi,
avversi alle parole superflue e diffidenti verso
chi mostra di non comprendere questi loro
atteggiamenti.
Viviamo tutti in una strana bolla, dove la
realtà giunge a volte attutita ed altre in modo
così violento da lasciarmi senza fiato. Non
tarda mai, però, non indugia sulla soglia né fa
sconti. Non si cura dei nastri, delle palline dai
colori sgargianti, del vischio appeso un po’
ovunque, che dondola in balia del vento (a

proposito del vischio, mi torna in mente
un’anziana elfa che perseguita tenacemente
un suo simile con un rametto di questa
pianta, nonostante i miei inviti a calmare i
“bollenti spiriti”).
Ed è così che ho appreso dei recenti
avvenimenti. Sono passati gli anni e
continuano ad avvicendarsi attentati,
omicidi, guerre di religione, omicidi, violenza.
Finirà mai? Sono crollate le alte torri,
assieme a cumuli di cadaveri, assassini e
vittime riversi sullo stesso suolo, a volte
tramutati in fagotti informi, grumi
sanguinolenti che un tempo camminavano in
mezzo alla gente. Vanno in giro le donne con
il collo orlato di lividi, dandosi la colpa della
furia malsana dei loro aguzzini. Si azzuffano
coloro che io ho visti fanciulli, non più per
baloccarsi, e la guerra non può più dirsi un
gioco. S’ammazzano, con ferocia inaudita, i
corpi cadono senza respiro, cartilagine senza
sorriso, le loro gote rosse scomparse da
tempo, scavate dal dolore e dal loro
mutamento in bestie. E allora mi domando: è
giusto che vada così? A un certo punto della
loro vita vengono presi da parte per negare la
mia esistenza. A quel punto la loro
infanzia è terminata, relegata in un angolo,
perché loro cozzino contro la realtà. Solo
coloro che diverranno genitori si
rammenteranno di me, sapranno che io vivo.
Sarà già troppo tardi, per alcuni, che si
rifiuteranno di abbracciare quel candore che
avranno probabilmente già perduto. E allora
continui questa giostra cruenta, perché
Qualcuno ha voluto che avesse luogo.
Salteranno ancora in aria le persone, altri
bambini rimarranno orfani. Le rose si
poseranno accanto ai luoghi dei massacri,
per essere brutalmente calpestate poi.
E bisognerà sperare che non venga chi
dimentica che, anche sotto uno chador, gli
occhi di chi è abituata ad essere libera
giudicheranno sempre sbagliato tutto ciò, e il
corpo fremerà per recuperare l’aria negata.
La bocca non smetterà di urlare la rabbia, né
la lingua cesserà di gridare la verità.
L’intelligenza non si uccide, non così.
Mi fermo un attimo. Avevo cominciato con
l’intenzione di raccontarmi, ma alla fine
continuo sempre a soffermarmi su ciò per cui
mi dolgo. E davvero vorrei che, come molti
affermano, i miei problemi si limitassero al
rosso che mi ingrassa o alla ricerca di una
dieta per dimagrire.
Non la frustrazione di non poter rimediare ai
disastri che si susseguono senza rimedio. Non
la mancanza di una ragione per credere
ancora ai sogni. Solo quelle che adesso mi
sembrano futilità, e che probabilmente lo
sono, dovrebbero essere le mie
preoccupazioni, in una vita un po’ più giusta.
E io spero che ci sia qualcuno che a tutto
questo ponga rimedio. Continuo a confidare
in chi, la speranza, non la perde nemmeno
quando la vede scivolargli tra le dita.

Martina Mantoan (II C)

G R E E N C O R N E R

Mentre noi brindiamo e festeggiamo le feste di
Natale nel calore e nella sicurezza delle nostre
case; gli animali continuano l’eterna lotta per la
sopravvivenza: c’è chi va in letargo, chi migra e chi
si adatta al meglio alla stagione fredda.
Alcuni uccelli come i cormorani (Phalacrocorax
carbo), arrivano qui proprio nel periodo invernale e
sostano qui da dicembre a marzo. Altro ospite delle
stagioni sia miti che fredde è la garzetta (Egretta
garzetta). Poi verso la metà dell’inverno, arriva
anche il germano reale (Anas platyrhynchos). Infine
a febbraio sopraggiungono anche lo schivo martin
pescatore (Alcedo atthis), e la folaga (Fulica atra), che
in questo modo, saltano buona parte della stagione
di magra.
Altri uccelli come la poiana comune (Buteo buteo), e
l’airone cenerino (Ardea cinerea), rimangono anche
durante il periodo rigido.
Tra i mammiferi alcuni vanno in letargo come il
simpatico riccio (Erinaceus europaeus), mentre altri
come l’istrice (Hystrix cristata), non vanno in
ibernazione ma riducono sensibilmente l’attività.
Anche i pipistrelli svernano ibernandosi, nelle
grotte o nelle fessure sia naturali che artificiali;
eccezion fatta per il molosso di Cestoni (Tadarida
teniotis), che non entra in un letargo profondo
bensì in uno stato di torpore che lo porta a
svegliarsi già quando il clima comincia
temporaneamente a migliorare.
Infine la volpe rossa (Vulpes vulpes), resta in attività
proteggendo il suo territorio in coppia.
Anche i rettili entrano in uno stato di inattività nei
mesi freddi, ma se fa sufficientemente caldo la
lucertola campestre (Podarcis siculus), e la lucertola
muraiola (Podarcis muralis), possono essere sorprese
allo scoperto.
Gli anfibi non fanno eccezione: infatti anche loro
entrano in uno stato di quiescenza, ma se le
condizioni sono favorevoli si possono rinvenire al
di fuori dei luoghi in cui si rifugiano; invece il
rospo smeraldino (Bufotes balearicus), sta proprio
entrando nel periodo riproduttivo e non è raro
osservarli in amplesso ascellare.
Sotto la superficie dell’acqua gli animali si
preparano all’inverno: il persico trota (Micropterus
salmoides), specie alloctona proveniente dagli
U.S.A, si immerge a grandi profondità e riduce le
attività mentre il granchio di fiume (Potamon
fluviatile), si rinchiude nella propria tana ed è raro
trovarlo allo scoperto.
Come avrete intuito la natura non fa mai festa,
nemmeno a Natale… Però noi uomini sì quindi…
BUONE FESTE A TUTTI!!!

Edoardo Pulvirenti (III D)

La fauna di Guidonia
nella morsa dell ’ inverno

Riflessioni di un Babbo Natale
segue da p.1



Il “Canto di Natale” è un libro scritto da
Charles Dickens, che racconta come un
uomo riesce a cambiare opinione sul
Natale grazie all’apparizione di un suo
fedele socio, il quale gli manda tre
spiriti: il Natale passato, presente e
futuro. Ogni spirito riesce a suscitare
nell’uomo tristezza, paura e
ammirazione. In particolare quello del
Natale futuro è molto significativo
perché è quello che convince di più di
tutti il personaggio a cambiare. E’ un
libro, per me, molto interessante, ma
soprattutto pieno di molti insegnamenti
come il fatto che una persona non deve
essere scorbutica o presuntuosa per farsi
ammirare dagli altri, anzi molte volte è
tutto il contrario perché con gente così
non vale nemmeno la pena parlare. Io
consiglierei a tutti di leggerlo, perché il
riassunto che ho fatto io, non è la stessa
cosa di leggerlo da soli, in quanto si
provano emozioni molto forti e positive.
Concluderei col dire che è un libro che
non si ferma solo agli aspetti essenziali
del Natale come i regali, l’albero, Babbo
Natale, ma va in qualcosa di più
profondo e importante legato ad ogni
persona cioè l’amore per qualcosa che
non è solo una festa ma diventa qualcosa
di più.

Maria Masdea (III A)

Recens i on i
libri, film, videogiochi, musica

"Il canto di Natale"
di C. Dickens

Che strada prendere?
È giunto il fatidico momento in cui
bisogna scegliere l'indirizzo della scuola
superiore, il vostro futuro, quella scuola
che vi formerà mentalmente o vi
preparerà tecnicamente per il mondo
del lavoro.
Ma la domanda è: cosa scegliere ?
Siete più indirizzati verso lo studio, le
materie teoriche, che impiegano un
lavoro mentale? Allora scegliete un
liceo!
Se andate bene a italiano, storia,
letteratura, e di conseguenza sono
materie che vi appassionano, iscrivetevi
al classico. Se adorate la matematica e
tutte le materie scientifiche come la
biologia, chimica, fisica ecc.. prendete lo
scientifico. Se vi appassionano le lingue,
volete viaggiare e siete portati per ciò
che riguarda le varie etnie culturali
prendete il linguistico.
Se preferite le materie umanistiche sarà
consigliabile il scienze umane.
Per i più tecnici, quelli che lavorano di
più con le mani e meno mentalmente, è
adatto un istituto tecnico, che vi
formerà per il mondo del lavoro e vi ci
farà entrare rapidamente (si spera!). Per
chi ama i computer, l'informatica e cose

Orientamento: che scuola scegliere?

LA CARICATURADEL MESE

Feste e pancia piena,
manca solo un bel film per
arrivare preparati
al Natale....
Natale: luci, colori,
profumi e... coperta e
divano!
“Mamma ho perso l’aereo-
mi sono smarrito a New
York”.
Divertente commedia
degli anni ’90 che narra le
vicende di un bambino
particolarmente vivace
che, allontanatosi dai
genitori, all’aereoporto,
dove si erano recati per
partire per le vacanze
natalizie, sale sull’aereo
sbagliato e si ritrova solo a
New York, dove vive
esperienze anche
piuttosto pericolose ma se
la cava e ne viene fuori
egregiamente anche in
modo esilarante.
Scopre inoltre
l’importanza di valori
quali amicizia, solidarietà
e affetto della famiglia.

Chiara Giovannetti (III F)

"Mamma,
ho perso l'aereo"

STAR WARS ha avuto negli
ultimi 30 anni parecchie
versioni di videogame; ma
questa è la prima volta, che si
ha davvero la sensazione di un
protetto creato apposta per
riprodurre in ogni dettaglio,
l’universo ideato da GEORGE
LUCAS.
Sarà probabilmente anche
merito della potenza delle
attuali console, che
permettono di elaborare
contemporaneamente una
quantità di informazioni che
prima ci sognavamo. Il nucleo
del gioco, vede il giocatore
prendere alternativamente le
parti di due squadre
contrapposte : le truppe
imperiali o le forze ribelli. Nel
gioco è tutto in prima
persona, perché è come se
fossi tu, che puoi diventare in
un attimo un personaggio
famoso della saga, o anche
pilotare come i famosi X-
WING o TIE (astronavi). Gli
ambienti sono fedeli a tutte le
ambientazioni dei paesaggi
della saga.

Fabio Panella (III E)

"Battlefront
Starwars"

L'ENIGMA LOGICO

Un uomo giunge di fronte a due porte, ciascuna sorvegliata da
un guardiano. Una delle porte conduce alla salvezza, l'altra a
morte certa. Dei due guardiani, si sa che uno risponde sempre in
modo veritiero alle domande che gli vengono rivolte, e che l'altro
mente sempre; ma non si sa quale sia il guardiano sincero e
quale il mentitore. All'uomo viene concesso di fare una sola
domanda, a uno solo dei guardiani.
Come può l'uomo individuare la porta che conduce alla salvezza?

La risposta nel prossimo numero!

La scuola che vorrei

Sinceramente, a me la scuola piace
così com’è! Ma, se potessi cambiarla, la
organizzerei come se fosse un museo.
All’entrata della scuola metterei un
tappeto rosso circondato da dipinti di
personaggi famosi associati alle
materie scolastiche, come Einstein per
le materie scientifiche.
Nel corridoio del piano terra, al posto
del pavimento metterei uno schermo
raffigurante i materiali scolastici, con
scritte d’incoraggiamento per gli
alunni come: "Pensa positivo!"
Gli alunni si sposterebbero ogni ora in
aule diverse, dedicata ognuna ad una
specifica materia.
Oltre le solite aule di italiano,
matematica eccetera, ne aggiungerei
altre da frequentare a scelta:
- l’aula di teatro, dove si potrebbe
praticare il teatro e la letteratura;
- l’aula per gli esperimenti, accessibile
a tutti gli studenti come materia
scolastica;
- l’aula per i dipinti, dove imparare a
dipingere sia sulla tele che sui muri;
- l’aula di archeologia, luogo per
apprendere e svolgere ciò che fanno
gli archeologi.
All’entrata di ogni aula, esporrei una
statua di una persona importante per
quella materia.
Frequentare una scuola del genere,
sarebbe bello e stimolante per tutti gli
studenti.

Maya Ranieri (IA)

del genere, è consigliabile un
tecnico informatico. Esistono
diversi istituti tecnici: Ragioneria,
Turistico, Alberghiero, Tecnico
Informatico, Tecnico industriale
molti altri.
Ed infine, per quelli che vogliono
soprattutto usare le mani, esistono
gli istituti professionali: per gli
amanti della cucina, per chi vuole
diventare critico culinario,
consiglio un alberghiero.
Ovviamente ciò che sceglierete
contribuirà a formarvi come
persone, per questo non vi basate
soltanto sui siti o sulle chiacchiere,
ma andate a vedere le scuole, i
professori, il dirigente scolastico, il
complesso, quello che l'istituto
offre come le attività extra
scolastiche, i viaggi di istruzione,
gli scambi culturali, i programmi
scolastici e il piano orario e,
ovviamente, le varie materie che
affronterete nel corso dei vostri 5
anni di scuola superiore. Ricordate
che ci si potrà iscrivere a partire
dalle 8 del 22 gennaio fino alle ore
20.00 del 22 febbraio ed
esclusivamente online!



Ciao a tutti! Vi scrivo per informarvi che da oggi anche voi potrete partecipare al giornal ino scolastico!
Inviateci vostri lavori, d i qualunque genere, che siano disegni , temi, articol i eccetera e, se interessanti , saranno pubbl icati sul giornale!
In questo modo, anche voi , potrete far parte del giornal ino scolastico!

Non abbiate paura, esprimetevi, date sfogo alla vostra voce!
Se c’è qualcosa, qualunque cosa, che vi attira e di cui volete parlare, non abbiate timore di dircelo. Ci sono vari modi per farlo: in forma
anonima o con i l tuo nome. Scegl ierai poi tu, se consegnare i l tuo “articolo” a Serena Busino (I I I E) o ad un altro dei responsabi l i del la redazione, o se inviarcelo
attraverso le scatole del la “Posta del cuore” (che si trovano sui banchi dei bidel l i , sia nel piano inferiore, sia nel superiore).

Ricordatevi che ognuno di noi ha un talento nascosto,
il tuo potrebbe essere proprio questo!

La redazione è composta da:

Beatrice Aureli (III E), Serena Busino (III E), Giangiuliano Cantonetti (III C),

Emanuele D'Ambrosio (III E), Sara Di Palma (III B),
Chiara Giovannetti (III F), Maria Masdea (III A), Gabriele Menichelli (III E),

Alice Pezone (III E), Edoardo Pulvirenti (III D), Valerio Tolla (III C), Beatrice Ugolini (III B)

Troverai "Garibaldi 9 3/4" sul sito del la scuola: www.icsettevil le. it

Puoi scriverci anche al l ' indirizzo mai l : garibaldinove3.4@gmail.com

Buone feste a tutti!

Rubrica di consigli sentimentali, consulenze
esistenziali, pettegolezzi e tuttoil resto. . .

che conta!

La posta del cuore
Egregio direttore,
Cos'è l'amore?
Io non so rispondere, forse perché siamo ancora
piccoli ed alla nostra età non ci si può ancora
innamorare, ma si può solo essere attratti da una
persona. A me in questo periodo sinceramente
non interessa nessuna però ho molti amici a cui
voglio bene e adesso per me l'amicizia vale più
dell'amore. Credo che alcuni amici rimarranno
per sempre mentre gli amori passano. E secondo
lei, alla nostra età, cos'è più importante, l'amore
o l'amicizia?
Attendo una sua risposta.

Cordiali saluti, Ragazzo Deciso
Ciao,
alla nostra età, come hai detto tu, ci si
innamora facilmente, anche troppo, però
un amico vale molto di più di una cotta
perché un rapporto con un tuo amico
fidato, al contrario di quello con il tuo
eventuale ragazzo, rimane per sempre. A
questa età forse si è troppo immaturi per
avere una autentica relazione. Se dovessi
scegliere tra un'amicizia e una relazione,
sceglierei sicuramente un' amicizia! With
love, -B.

Ciao a tutta la redazione del giornalino della
scuola!
Nella scuola ci sono alcune ragazze che
prendono in giro le ragazze che si vestono male,
hanno dei capelli brutti, non si truccano...!
Bisogna evitare tutto ciò per non far sentire a
disagio le altre ragazze.

Ragazza impaurita
Ciao,
sai, qualche anno fa era successo anche a
me un episodio del genere: il mio consiglio
è di ignorarli e non farti condizionare dalle
loro parole perché cercano di trasformarti
in quelle ragazze che trovi da tutte le parti,
che hanno i capelli in un certo modo, si
truccano tantissimo e si vestono in un

modo che qualche volta diventa esagerato...
Tu sei meglio di quelle ragazze e non ti devi
far scoraggiare da loro! Tira fuori la tua
personalità e fai conoscere la vera ragazza
che sei, non fingere di essere chi non sei. Le
persone ti devono voler bene per quello che
sei e ognuna di noi è bellissima perché è
unica!
Spero che il mio consiglio ti sia stato di
aiuto. With love, -B.

Carissimo giornalino,
ho un piccolo problemino con un ragazzo e mi
stavo chiedendo se potresti aiutarmi a
risolverlo.... È da un po' che mi piace ormai, ma
non riesco a capire se ricambia i miei sentimenti.
Siamo molto amici e passiamo la maggior parte
del tempo insieme, per questo non riesco a capire
se per lui sono una semplice amica o qualcosa di
più. Lui è sempre dolce e carino con me, cerca
sempre di farmi ridere anche con delle battute
stupide, mi fa sempre dei complimenti e tante
altre cose carine che un ragazzo dovrebbe fare.
Insomma, sembra proprio che anch'io piaccia a
lui però ho sentito dire in giro che lui ha una
cotta per un'altra ragazza della scuola. Lui non
me ne ha mai parlato e sinceramente non li ho
nemmeno mai visti insieme o cose del genere,
passa più tempo con me che con i suoi amici a
momenti, hahaha!!! Beh, ovviamente sono solo
voci che si dicono in giro, quindi, finché lui non
mi dirà niente, io non crederò a nessuno.
Tu cosa ne pensi? Io vorrei confessargli ciò che
provo ma ho paura che non ricambi e non ho
voglia di rovinare la nostra amicizia perché ci
tengo molto.
Spero tu possa aiutarmi in qualche modo.

A presto, ragazza confusa
Cara ragazza,
Questo ragazzo, da come lo descrivi, sembra
molto dolce e la vostra amicizia è una cosa
rara al giorno oggi; avete un legame molto
forte e lui ci tiene a te e te lo dimostra tutti

Alla redazione vanno tutti i miei complimenti e i
consueti rimproveri di rito, perchè "si poteva fare
meglio"! Ora siamo attesi al numero di Gennaio 2016!
Un grazie a chi, in particolare Mara Fabbri ed Alessia
Glielmi per la solita gentilezza, ci ha saputo regalare
ottime idee!
Volersi bene è sempre una dolce faticaccia:
questa fatica è lo spirito del nostro lavoro. (Dr. Q.)

i giorni. Secondo me non devi rischiare di
buttare la vostra amicizia al vento per una
cotta, che a quest'età è normale. Continua a
vivere l'armonia di questa amicizia e
crescendo insieme, se c'è qualcosa tra di voi,
crescerà insieme a voi. With love -B.

Cara Direttrice,
nella scuola ci sono ragazzi che hanno paura di
una persona: lei mena, ti dà i pugni nel bagno, lei
si crede forte.
Voglio dire solo che nella scuola c'é una bulla    a
cui non dobbiamo dare fastidio per non creare
casini! Che possiamo fare?! 

Ragazza coraggiosa
Cara ragazza, 
Sono contenta che ti sei fatta coraggio e hai
fatto presente a me questa situazione! Ti
dico subito di non farti mettere i piedi in
testa da questa ragazza; piuttosto vai, anche
con altre ragazze, dalla professoressa o da un
collaboratore scolastico oppure parlane in
famiglia  e, con l'aiuto dei genitori, fate
presente questa situazione. Ricordati
sempre: non chiudetevi in voi stesse perché
non siete sole, ci sono gli amici e ci sono i
professori che vi possono aiutare.
Queste ragazze "bulle" si sentono forti
perché sono sicure che noi non diremo mai
niente quindi il dialogo è la cosa più
importante: riesce ad abbattere ogni
difficoltà. Questi anni di medie li dovete
vivere serenamente e ve ne dovete fregare di
quelle persone che cercano di farvi stare
male. With love, -B.




