
Venerdì 8 Febbraio a scuola nel
laboratorio di scienze abbiamo assistito
(3E, 3D, 3G, 3A) ad un incontro svolto
da una volontaria per l'associazione di
Emergency.
Emergency è un'organizzazione non
governativa che si occupa della salute
delle vittime della guerra.
Quest'associazione ha costruito diversi
ospedali in Afganistan, Rutanda e nel
centr'Africa. Oltre ad occuparsi delle
vittime di guerra, Emergency aiuta
anche le persone in difficoltà in Italia
fornendo visite mediche e cibo.
Fare incontri di questo genere a scuola è
necessario, perché oltre a sensibilizzare
il cuore e l'anima dell'alunno, rende noto
agli studenti l'importanza di associazioni
come Emergency di cui fanno parte
medici, chirurghi, infermieri sia locali
sia che provengono dall'Europa o
qualsiasi altra parte del

Venerdì 8 febbraio 2019 è venuta a
trovarci a scuola una volontaria di
Emergency, un'associazione
umanitaria italiana che offre cure
alle persone vittime della guerra in
paesi dove non sono presenti né
ospedali né medici, contribuendo
così a diffondere anche una cultura
di pace e solidarietà nonché il
rispetto dei diritti umani.
Emergency, grazie a tutte le
donazioni che riceve da tutto il
mondo, riesce a costruire ospedali
ovunque ci sia bisogno – dove è in
corso una guerra – e, per far
continuare a crescere questa
associazione, molto importante e
utile, tutti noi dovremmo donare
qualcosa in modo che questi
volontari continuino ad aiutare
queste persone ferite e in pericolo
di vita, costruendo
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A COSA SERVE UN
GIORNALE SCOLASTICO?

Oggi prendo un pezzo di pagina di
giornalino scolastico per riflettere su
cosa serve scrivere: io personalmente
paragonerei il giornalino scolastico alla
letteratura perché essa deve avere il
vero come oggetto, il bello come mezzo
e l’utile come scopo almeno a parer mio;
se mi domandaste il perché, sarebbe
molto semplice darvi una risposta: nel
giornalino ci deve essere nel brano il
vero se il testo è reale, in fondo deve
essere bello il testo se no è noioso, e
infine l’utile come scopo, anche qui deve
essere utile un testo, ma utile a chi?
Risposta ovvia a chi lo legge, ovvero voi
lettori e studenti della scuola.
Solo questo? No, diciamo che nel
giornalino ci stanno anche cose inerenti
alla scuola com'è successo l'anno
scorso, è successo che alla sede di via
Appiano era accaduto un determinato
fatto io l’ho scoperto tramite il giornalino,
quindi io potrei dire che è utile un
giornalino nella scuola specialmente se
ha più sedi.

Benedetta Versace

ATTIVITÀ
CONTINUITÀ:

GLI INCONTRI CON LE CLASSI
QUINTE DELLE SCUOLE

ELEMENTARI

Giù da me

Giù da me
veniamo dal nulla,
dai palazzi grigi,
lì dove la gente urla e si insulta,
dove ogni ragazzo prova a sfuggire alla
crisi.

Per entrare devi saper sopravvivere,
in ogni modo, in ogni limite,
veniamo dalle parti dimenticate,
dove non c’è un panorama come le
cascate,
dove sono più bravi i disonesti,
dove con la ragazza non si cena a lume
di candela,
ma la si fa salire sul motorino,
fino ad arrivare sotto casa del vicino.
Questa è la nostra terra,
la nostra storia,
la nostra costante guerra.
Dove se vuoi sopravvivere,
devi saper decidere.

La odiamo, ma non ce ne andiamo.
(Chiara Di Buccio)

Nell'attività di continuità con le classi
quinte, io sono stata nel laboratorio di
mosaico ad aiutare il professore che lo
gestiva.

Il gioco che abbiamo fatto oggi,
nell’incontro per l’attività di continuità,
si chiama “Dixit”.
Nel gioco ci sono dei coordinatori che
controllano che il gioco segua le
regole; ad ogni tavolo ci sono giocatori
della nostra classe e i

La bottega della poesia
testi selezionati da Chiara Ciampitti

segue a pg. 2

La nostra scuola ha organizzato un
corso di latino per entrambi i plessi, sia
di Via Todini sia di Via Appiano. Il corso
presenta le basi del latino; per gli
studenti che decidono di frequentarlo, il
corso consiste in nove incontri di due
ore l'uno per un totale di 18 ore. Si
svolge nel plesso di Via Todini ed è
tenuto da due professoresse, ovvero la
prof. Citti e la prof. Antonelli; il primo
incontro si è svolto il giorno 11/02/2019
ed è stato molto interessante.
Il corso, come ho detto, si focalizza
sulle basi senza approfondire troppo,
anche per limiti di tempo.
Io credo che, anche se nell'anno che
verrà non si studierà latino, è sempre
bene farlo, perché aiuta a capire i
significati delle parole, aiuta a fare
l'analisi logica e del periodo e
comunque toglie molte curiosità
sull'origine delle parole! Tuttavia, pur
con delle eccezioni, le persone che
frequentano il corso, nonostante non gli
servirà per l'anno prossimo, sono
davvero poche: le persone che hanno
scelto di farlo infatti andranno
principalmente al liceo.
Secondo me, indipendentemente dalla
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DIXIT

Laboratorio di mosaico

"Arte contro il razzismo" p. 5
"La pietra degli elementi",

(seconda puntata) p. 6
"Wonder", p. 6

"Colpevole di amare", p. 7



San Valentino

Un altro anno è passato,
San Valentino è arrivato,
Ma non è cambiato niente,
Che storia deprimente,
Dalle mie amiche vengo consolata,
Perché ancora non sono fidanzata,
Camminare nel supermercato,
Cambiare corsia,
Girare da un lato,
E trovare un cuoricino,
Con scritto: "amore mio, scappiamo via"
E poi io che mi deprimo,
Sopra al mio cuscino. l
Dopo aver sperato che cambiasse qualcosa,
Sono ancora qui, ma sono una single focosa.

La sera, un regalo del giorno, un miscuglio meraviglioso di colori che suscitano
emozioni che non si pensava di poter provare contemporaneamente. Anche se non
ci sono parole per descriverla, ci proverò comunque e spero di riuscire a realizzare
il mio obiettivo. Foscolo cercò di raccontare, con una meravigliosa poesia che
ancora oggi si studia e si legge con stupore, la sera. Come ha fatto Foscolo, adesso
proverò io a raccontare che cos’è per me questa meravigliosa fatal quiete.
La sera è il giorno che finisce, un fiore che appassisce, ma un altro che fiorisce con
la nebbia che si infittisce.
La sera è la fine di ogni preoccupazione, di ogni distrazione, è il momento di una
trasformazione in qualcosa che non è finzione.
La sera però indica anche la morte, la brutta sorte, un combattimento forte fra
quello spirito guerrier che dentro ti rugge e quella parte dell’anima che in te fugge.
In un tempo limitato noti emozioni che non ha i mai provato, emozioni che non
può capire neanche il fato, oppure altre che proprio quest’ultimo ti ha donato.
Infine ti ringrazio, sera, per tutto il bene che mi dai, per tutte le notti in cui la mia
anima per te si riposa.
Andrea De Angelis III G

O sera, ecco perché mi sei gradita, sei la pace finale!
E quando le nuvole calme ti si affiancano e i venti leggeri si alzano,
tutto sembra più tranquillo.
Ugo Foscolo fa pensare alla fine, non tragica, ma tranquilla come l’ultimo respiro,
come l’ultimo sguardo al cielo sdraiato su un prato di erba fresca.
La mia “Alla sera” è un po’ diversa:

O Sera, io ti guardo dalla mia finestra chiara,
vedo una fine non troppo amara,
io che mi perdo nei pensieri laggiù,
nei ricordi di chi non c’è più,
io che lassù penso che ci sia Dio,
e mia madre che dice: “Vai a letto, o ti ci metto io!”.
E mentre mamma, per andare a letto, mi distrugge,
quello spirto guerrier entro mi rugge.
“Quanto siamo piccoli” pensai,
e anche a quel che io adesso farei:
andare in cucina con passi svelti
a prendere dei dolcetti.
Un messaggio nella testa mi arrivò,
che mi dirà quel che farò
paleontologo o scienziato
è la risposta che Dio mi ha dato.

Simone Ferrari III G

scuola scelta, il corso
di latino è una buona

opportunità per tutti perché oltre a
migliorare la nostra conoscenza della
lingua, inoltre personalmente io amo
le materie letterarie,e quindi a me
piace molto frequentarlo; trovo quindi
che se si ha un interesse verso
queste materie bisognerebbe almeno
provarci.

Chiara Ciampitti

Il carnevale

Una delle feste più festeggiate
specialmente dai bambini oltre al
Natale e ad Halloween è decisamente
il Carnevale. Viene celebrata nei
paesi di religione cattolica. Molto
spesso vengono fatti festeggiamenti
in luoghi come i centri commerciali,
ma anche in pubbliche parate, dove
sono presenti anche elementi giocosi
per i bambini. Però la cosa o meglio
l'elemento che distingue il carnevale
dal resto delle altre feste è il
mascheramento. I festeggiamenti
vengono fatti maggiormente il
Martedì Grasso e il Giovedì Grasso e
segnano gli ultimi giorni prima
dell'inizio della Quaresima;
carnevale finisce martedì grasso.
La storia del carnevale si dice che
abbia origini che risalgono al periodo
grecoromano, dove si tenevano
cerimonie pagane in onore del dio
Saturno per preparare l'inizio
dell'anno agricolo e durante i
festeggiamenti si capovolgevano i
rapporti gerarchici consentendo un
scambio di ruoli tra plebei e patrizi
attraverso le maschere e ci si dava al
godimento sfrenato tramite il cibo, le
bevande e diversi piaceri sensoriali.
Quindi la storia del Carnevale
all'epoca aveva tutt'altro significato,
perché in confronto ad oggi prima si
celebrava con essa la fine
dell'inverno dando il benvenuto alla
primavera. Così il Carnevale iniziò
ad essere festeggiato da gruppi di
attori che nel '500 si esibirono nelle
corti dei nobili, in maschera.
Si dice che le maschere
rappresentavano i vizi e le virtù degli
uomini e questa cosa viene
confermata guardando anche le
maschere italiane più celebri come
Pulcinella, Pantalone e Arlecchino.
Nonostante tutto l'Italia però
continua a fare la storia del carnevale
in quanto vanta anche la presenza di
alcuni dei carnevali più belli e più
famosi al mondo come quello di
Venezia, di Viareggio e quello di
Foiano.

Aurora Brozzolo

La bottega della poesia
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Vener
dí e Lunedì sono stati due
giorni in cui le classi quinte
scoprivano com’è realmente la
scuola media.
Gli alunni sono stati molto
felici di fare i laboratori, io
personalmente sento di avergli
lasciato qualche mia emozione,
perché quando li incontro mi
salutano e penso che per
ricordarsi di me devono aver
vissuto un'avventura
interessante e divertente.
Di questo sono felice e ci tengo
a ringraziare chi mi ha
chiamato. (Benedetta Versace)

bambini con cui abbiamo
collaborato: questi bambini
fanno la quinta E ed F.
A questo punto hanno
cominciato a scrivere delle
storie, inventate da tutti i
partecipanti. Oltre ai
coordinatori ci sono anche i
fotografi che fanno le foto.
Attenzione!
Un gruppo ha già finito e il
prof. Comunale ha letto la
storia che hanno scritto!
Un altro gruppo finisce subito
dopo e il professore sta
leggendo la storia.
Ecco che riconsegnano le carte
per un nuovo gioco, e alcuni
giocatori della nostra classe
stanno socializzando con i
bambini di quinta. C’è però il
coordinatore di un gruppo che
è in difficoltà: i giocatori non
riescono a comporre due frasi
messe insieme! I bambini si
stanno comportando in modo
corretto e si trovano molto
bene ma alcuni si sentono un
po’ confusi.
Approfitto di una pausa per
domandare alla maestra cosa
pensa della nostra attività di
continuità: mi ha risposto che
è un’attività che va fatta ed è
molto bella!
Il gioco è terminato, e il
professore ci ha chiesto di
scrivere su un foglio le nostre
impressioni su questa attività.

(II G)
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mondo, tutte
persone che

rischiano la loro vita per
salvare e dare speranza a
un altro uomo, neonato,
bambino, o donna che sia.

Alcuni potrebbero sostenere che incontri
con Emergency (o qualsiasi altra
associazione simile) siano inutili da fare a
scuola, ma non è così perché i volontari
che vengono a rappresentare l'associazione
di cui fanno parte hanno qualcosa da dire,
qualcosa da trasmettere ai più piccoli,
qualcosa da testimoniare, e se usano il loro
tempo per venire a parlare con noi, è
perché ci vogliono far sapere, far
conoscere un qualcosa che non si sa se si è
vissuto, ovvero la GUERRA DAL
PUNTO DI VISTA DELLE VITTIME.
Molti pensano che la guerra sia qualcosa
che non riguarda noi dell'Europa (o dei
paesi che sono ora in pace), una cosa

lontana che non ci appartiene ma se ci
sono persone che ancora oggi lottano per
salvare le proprie vite vuol dire che tutto
può accadere a tutti, niente è scontato e
bisogna essere solidali nei confronti di
persone che non hanno la fortuna di vivere
in un paese in pace.
Per questo sono importanti incontri come
quello a cui la nostra scuola ha assistito,
perché ci informano su cose a cui noi
abbiamo la fortuna di non poter vedere.

Quello che non si vede
non è detto che non esista.

Silvia Omogiade e Sabina Verre

ospedali.
Questa associazione si basa

su un diritto molto importante, anzi
fondamentale, cioè il diritto di cura,
quindi Emergency è una società fondata
sull'uguaglianza ovvero che ogni essere
umano ha diritto ad essere curato a
prescindere dalla sua condizione sia
economica che sociale.
Il primo ospedale fu costruito in Ruanda,
dove hanno riaperto il reparto di ostetricia
e ginecologia e riaprirono anche il reparto
di chirurgia dell'ospedale di Kigali.
Emergency iniziò a lavorare anche in
Afghanistan nel 1999; dove curarono più
di cinque milioni e mezzo di persone in un
paese dove ci sono più di trenta milioni di
abitanti, quindi possiamo dire che una
persona su sei ha ricevuto cure da
Emergency.
Noi studenti dell'Istituto Comprensivo
Giuseppe Garibaldi siamo venuti a
conoscenza di questa associazione grazie
a questa volontaria che ci ha anche detto
che in Italia ci sono più di tremila
volontari che sono organizzati in 170
gruppi diversi. Poi un
altro vantaggio è che
Emergency possiede dei
medici sia internazionali
che locali e quindi grazie
ad essi si riesce a curare
meglio i pazienti.
All'inizio noi studenti
pensammo che visto che
gli ospedali erano situati

in luoghi dove ci sono molte guerre
ci siamo chiesti perché non

bombardassero gli ospedali e la volontaria
ci ha risposto che alle persone non gli
conviene perché, ad esempio, se un giorno
venissero feriti, non avrebbero medicine e
nessuno che li curerebbe, per questo
questi ospedali tutt'oggi sono molto utili e
per la sicurezza di quest'ultimi e delle
persone all'interno di essi, prima di entrare
negli ospedali, si effettuano dei controlli
per verificare se si possiedono armi che
vanno abbandonate all’ingresso.
Le vittime della guerra sono ora più
fortunate rispetto a prima perché adesso ci
sono questi ospedali che li curano, e
quindi le persone vittime della guerra, ma
non solo, li considerano come la via della
salvezza.
Noi speriamo che grazie ad Emergency la
guerra prima o poi finisca e che ci sia la
pace in tutto il mondo quindi questo
incontro sia a me che ai miei compagni è
servito e ci è piaciuto molto; per questo
ringraziamo la volontaria per tutte queste
informazioni molto interessanti.

Aurora Brozzolo
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Miriam Cecchini, III B



CREA IL TUO MOSTRO!
INVIACI IL DISEGNO DI UN

MOSTRICIATTOLO DA TE INVENTATO
accompagnato da un testo che spieghi

il suo
carattere
e le sue

abitudini!
I migliori
verranno
pubblicati

sul
prossimo
numero!

Nutella negata
 Francesco Palladini

Una volta, in un paese non proprio
bello, in Francia, le persone
vivevano male, non c’era armonia e
tutti vivevano sotto lo stretto
controllo del dittatore Eugène
Aucarot.
Un ragazzo italiano, Alessandro,
ogni giorno prendeva il bus per
andare al suo lavoro; ma lui faceva
sempre tardi e finiva sempre con lo
stringersi il nodo alla cravatta alla
fermata oppure addirittura fare
colazione seduto sull’autobus.
Una tremenda e confusionaria
mattinata Alessandro correva
sull’autobus per prendere posto, aprì
il portapranzo e prese
frettolosamente la fetta biscottata e
ci spalmò sopra la monoporzione di
Nutella.
Stava per addentare la gustosa
leccornia, quando il controllore, col
manganello in mano, lo vide e si
avventò su di lui:
 Che fai?  disse
 Colazione  ribattè l’uomo.
Il controllore a quel punto disse:
 Il presidente Aucarot ha limitato
tutti i diritti e le libertà di chi
mangia Nutella, non potrai più
andare in autobus o entrare nei
negozi oppure comprare medicinali.
E questo è solo l’inizio delle cose
che non potrai fare  Alessandro a

quel punto, arrabbiatissimo, si alzò
gonfiando il petto e disse:  E
perchè? Lasciami mangiare la
Nutella in pace, razzista! .
Il controllore, furioso, alzò ancora il
tono:  Noi amiamo gli animali e mi
sembra che nella nutella ci sia il
latte, sai quante mucche hanno
sofferto per farlo? Bevi latte di Soia
biologico, piuttosto.  ma il
controllore non obiettò sul fatto che
Ale gli avesse dato del razzista.
Alessandro pensò tra sé e sé:  Con
questo dittatore non potrò nemmeno
fare una Carbonara in santa pace a
casa mia!  Poi il controllore prese
Alessandro, lo portò fuori dal bus e
lo scaraventò sull’asfalto.
L’uomo si toccò in faccia e vide il
rosso sangue  Il Fascismo è tornato,
ma pure io ritornerò  e si avviò
così, barcollante, dolorante e triste
verso casa, con un sapore in bocca
amaro e la fetta biscottata
sbriciolata sull’abito elegante, ora
sporco di Nutella, consapevole che
non avrebbe mai smesso di
rinunciare alla sua libertà.

Nota di Francesco Palladini:
Questo testo ha un filo di verità:
ho preso spunto da i BioNazi,
un gruppo di Nazisti Vegani in
Germania che esiste veramente,
ho combinato questa notizia che
ho sentito ad un’idea del Dr. Qu.
e ho scritto questo testo.

L’amore…
Tutti nella vita si innamorano di una
persona prima o poi, bella o brutta che
sia, ma che cos’è veramente?
Leggendo sul dizionario possiamo
trovare scritto: “Con la parola amore si
può intendere un’ampia varietà di
sentimenti ed atteggiamenti differenti,
che possono spaziare da una forma più
generale di affetto sino a riferirsi ad un
forte sentimento”. Secondo molti è così,
ma per altri no, per esempio l’attrice
Eva Gabor diceva che l’amore è un
gioco a cui due possono giocare ed
entrambi possono vincere.
La mia opinione invece è diversa:
l'amore non è solo un sentimento, è una
sensazione che ti divora dall’interno,
che ti fa diventare rosso dalla gelosia e
che ti fa venire le farfalle nello stomaco.
Ma l’Amore, con la “a” maiuscola, il vero
amore, solo in pochi riescono a trovarlo.

Nicole Verdecchia

Operat di Alessandro Flamini

Opera di Benedetta Versace

Opera di Noemi Uguccioni



Riceviamo e volentieri pubblichiamo questi disegni selezionati dalla professoressa Mucci.

Il razzismo è stupido. Io sono bianco, nero

e asiatico. Eppure tutti mi amano.

(Un panda)

Alexandra Oddi, III F (sopra); Mariachiara Proietti, II C (sotto)

Opera di Giulia Lazzaro, III F (sopra); Alessandro Flamini, II C (sotto)

Hoara Ciprelli, III F (sopra)



Oggi vorrei parlarvi del film
WONDER. Un film uscito
nel 2017 che narra la storia di
un bambino di nome Auggie
Pullman ha dieci anni, gioca
alla playstation e adora
Halloween. Perché è l'unico
giorno dell'anno in cui si
sente normale. Affetto dalla
nascita da una grave anomalia
craniofacciale, Auggie ha
subito ventisette interventi e
nasconde il suo segreto sotto
un casco da astronauta.
Educato dalla madre e
protetto dalla sua famiglia,
Au

ggie non è mai andato a
scuola per evitare un
confronto troppo doloroso
con gli altri. Ma è tempo per
lui di affrontare il mondo e gli
sguardi sconcertati o sorpresi
di allievi e professori.
Ho deciso di parlare di questo
film perché è il mio
preferito… Secondo me deve
essere visto da tutti i ragazzi
della mia età per fargli capire
quanto sia importante non
giudicare e che esistono
persone veramente
“sfortunate”.

Alessia D’Ambrosio

Recensione: WONDER

LA PIETRA DEGLI ELEMENTI
PARTE 2

Prosegue la storia a puntate di ispirazione fantasy ad opera di
Desireè Vannoli.

I ragazzi quando videro Jake rimasero senza parole. I suoi
capelli e i suoi occhi erano diventati rossi, aveva sulla spalla
sinistra una fiamma bordeaux ed indossava un’armatura rossa
ed oro. Emily corse da lui e dopo averlo osservato esclamò:
“Sei diventato un Guardiano degli Elementi!!!” “Un cosa?”
dissero gli altri in coro. Emily sbuffò: “Un Guardino degli
Elementi! I Guardiani degli Elementi sono delle persone che
attraverso una pietra si trasformano e sconfiggono il male. Poi
hanno i poteri in comune con gli elementi.” Luke stupito le
chiese: “Ma come sai queste cose Emily?” Emily arrossì un po'
ma si riprese subito: “Bhe, ho letto un libro che parlava di tutte
queste cose in biblioteca.”
Dopo qualche minuto gli altri fecero la stessa cosa che aveva
fatto Jake: i colori dei capelli, degli occhi e l’armatura erano del
colore della pietra e sulla spalla avevano diversi tatuaggi: Luke
aveva una roccia giallo ocra, Peter un vortice blu, Sam una
goccia celeste e Emily una spirale lilla.
“Cosa vuol dire?” chiese Peter a Emily, guardandole il
tatuaggio. “Non ne ho idea!”
Peter si avvicinò di più per osservarlo meglio, ma Jake gli urlò:
“Hei, non ti avvicinare così tanto a lei!” Peter impaurito si
allontanò e in quel momento entrò un vecchio con una toga blu
che esclamò: “Benvenuti Guardiani”
Sam si avvicinò e gli chiese: “Scusi ma chi è lei?” e il vecchio
rispose: “Io sono il MAGO PROTETTORE DELLE GEMME
DEGLI ELEMENTI, che abbreviato diventa MAGO
CUSTODE!” Poi rivolto verso Emily disse: “Tu sei la NUOVA
GUARDIANA DELLA LUCE, vero?” Emily annuì con la testa
e lui continuò: “Adesso è meglio che vi racconto tutto” E così
raccontò tutta la storia della pietra e di quello che era successo
dieci anni prima. Prima che fosse tramontato il sole Luke
chiese al Mago: “Ma come riusciamo a tornare normali?” Il
Mago rise e esclamò: “Dicendo quello che avete detto
all’inizio!” Così i ragazzi prima di andare si
ritrasformarono e salutarono il Mago, che diete a loro un
bracciale dove mettere la pietra. Emily, mentre pedalava,
disse a Jake: “Quando Peter si era avvicinato per vedere il
mio tatuaggio da trasformata, eri geloso? Sei innamorato di
me?” “Non è vero, Emily... emmm… Pensavo che ti stesse
aggredendo!”
Luke alzò gli occhi al cielo, sapeva benissimo che Jake era

innamorato di Emily da quando andavano all’asilo. Il giorno dopo
andarono a scuola ma dovettero ascoltare con malumore la lezione
di matematica: Jake non sopportava che Peter, che stava vicino a
Emily, cercasse di conquistarla. Nei corridori videro qualcosa di
strano che si muoveva e così decisero di seguirla ma spuntò Mattia.
Mattia era un ragazzo italiano, cugino di Sam, con occhi e capelli
marroni, basso e ROMPISCATOLE! Vide i ragazzi ed urlò:
“DOVE ANDATE DI BELLO RAGAZZI? NON E’ FINITA
SCUOLA, MANCANO ANCORA DUE ORE!” Sam si sarebbe
fermato per spiegarli tutto ma capì che non era il caso.
Arrivarono davanti una porta con scritto “NON ENTRARE” però
Jake si fece avanti e gli altri lo seguirono. “Dove siamo?” chiese
spaventato Sam: “Non ne ho idea!” rispose Luke “Emm… Raga”
disse Peter. Tutti si girarono e videro una cosa molto spaventosa:
c’era una tomba con scritto sopra “TOMBA DELLA
GUARDIANA DELLA LUCE MORTA PER MOTIVI
MISTERIOSI DOPO AVER PERSO I SUOI FIGLI”
Peter voleva aprire la tomba per vedere il corpo, ma quando la aprì
Luke si sentì male e gli altri lo soccorsero. “Peter, almeno chiudi la
tomba!” bisbigliò Sam a Peter; “AHHH giustoooo!” bisbigliò
Peter. Emily era molto spaventata per tutto quello che era successo;
Luke si riprese dopo qualche minuto e tranquillizzò i suoi amici
dicendo: “Tranquilli, mi hanno solo bruciato gli occhi”
“Ma che ci fa una tomba a scuola?” chiese Sam. Nessuno rispose;
suonò la campanella dell’ultima ora e allora i ragazzi si sbrigarono
per non essere visti dai Prof. Però il loro piano fallì, prendendosi
una bella ramanzina dai Professori. In più il loro segreto di essere I
GUARDIANI DEGLI ELEMENTI doveva rimanere segreto,
all’uscita non sapevano cosa fare. Quando a Peter e Luke venne
un’idea: “E se andiamo a cercare i corpi degli altri Guardiani?”
propose Peter “Oppure cerchiamo i corpi dei figli della
Guardiana?” disse Luke.
Ma neanche dopo aver finito la frase sentirono delle voci
spaventose e delle urla della gente.

FINE DELLA SECONDA PARTE
(continua sul prossimo numero!)

Désirée Vannoli

Opera di Giulia Gagliardi, II C (sopra); Flavio Paganelli (sotto)



COLPEVOLE DI AMARE!!!

di Asia Leonetti, II F

Suonò la campanella. Mi trovavo nel
lungo corridoio della mia scuola in quel
momento. Ah scusate! Non mi sono
ancora presentato! Mi chiamo Valerio
e sono uno studente di seconda media.
Sono biondo e con i capelli ricci. Sono
solito indossare vestiti sportivi.
Comunque, tornando alla storia… mi
trovavo nel corridoio e improvvisamente
sentii un urlo provenire dalla mia classe,
la classe più disordinata dell’istituto.
Appena si entra non si può non notare il
colore giallastro delle pareti e la
disposizione dei banchi. Si suddividono
in tre file da quattro banchi ciascuna ma,
visto che l’aula è molto grande e
spaziosa i banchi sono molto distanziati
e sfalsati tra di loro in modo tale da
permetterci, durante la ricreazione, di
avere più spazio libero. La cattedra è
posizionata all’ angolo e la lavagna è
posta dietro. Comunque, il pianto
proveniva dall’ultimo banco giù in
fondo. Era Tiziano. Allora ci
avvicinammo tutti e lui esclamò: "ho
perso il telefono! Non lo trovo più!” A
noi è concesso di tenere i telefoni negli
zaini a patto però di non tirarli mai fuori.
Io mi avvicinai e dissi: “stai tranquillo.
Investigherò fino a risolvere la
questione”.
Prima di tutto chiamai Andrea, un mio
amico con i capelli neri e con degli
occhiali sottilissimi, e gli spiegai tutto.
Lui, come prima cosa, prese un’agenda
sulla quale annotò mano mano tutto ciò
che ci sembrava importante e
sospettabile. Iniziammo così le inchieste.
Principalmente i sospettati erano:

DEREK: il bullo della classe. Un
ragazzo alto e massiccio, indossa
sempre delle giacche di pelle nere e
degli strani anelli.
MOVENTE: gelosia
ALIBI: ancora nessuno
NOTE: è stato visto vicino al banco di
Tiziano durante la ricreazione

BETTY: la ragazza più dolce della
scuola. Bionda con gli occhi
chiarissimi e i capelli sempre raccolti in
uno chignòn.
MOVENTE: nessuno
ALIBI: ancora nessuno
NOTE: sarebbe strano se fosse stata lei.
È troppo gentile. Però è stata
vista lì vicino durante la ricreazione.

GIACOMO: il secchione della classe.

Ha i capelli più neri del carbone.
È molto magro e molto alto.
MOVENTE: ha litigato con lui questa
mattina
ALIBI: ancora nessuno
NOTE: durante la ricreazione si trovava
al banco di Tiziano

SAM: un ragazzo della classe. Castano
con il ciuffo che gli copre l’occhio
destro. Indossa sempre tute di marca.
MOVENTE: nessuno
ALIBI: durante la ricreazione si trovava
in bagno.

Dopo aver letto e riletto la tabella
capimmo che, sicuramente non poteva
essere stato Sam; aveva un alibi troppo
preciso. Quindi lo depennammo dalla
lista. Adesso i sospettati erano tre. Dopo
una serie di interrogatori sia ai sospettati
che ai presenti capimmo che molto
probabilmente non poteva essere stata
Betty. Durante i giorni successivi Derek
e Giacomo però ebbero dei
comportamenti molto sospetti, ad
esempio, un giorno mi trovavo nell’aula
di scienz, ero molto in anticipo e all’
improvviso sentii Giacomo e Marco (un
compagno della nostra classe)
avvicinarsi piano piano parlando del
furto. "Marco, secondo te lo scopriranno
chi è stato? E se lo faranno come lo
puniranno?" chiese Giacomo con timore.
“Beh… sicuramente alla fine si verrà a
sapere chi è stato e poi sono sicuro che si
beccherà una bella punizione o
addirittura una sospensione” rispose
Marco. Dopo aver fatto questa
conversazione i due entrarono in classe.
Giacomo sembrava molto preoccupato e
restò in silenzio per tutta l’ora, senza
fiatare.
Raccontai questa cosa ad Andrea.
Insieme decidemmo di aspettare ancora
un po’ prima di incolparlo
definitivamente, anche perché in fondo
non avevamo tutte le prove che fosse
stato lui.
Nelle ore successive Giacomo non emise
nemmeno un rumore. Era sempre più
sospettato. Ma non è finita qui… poco
prima dell’ora di geografia ci trovavamo
nel corridoio… tutti nella scuola
parlavano del furto e di chi potesse
essere il colpevole. Ad un certo punto
Alice (ragazza di primo anno) disse
sussurrando a bassissima voce: "e se
fosse stato Derek? È suo solito fare
questi scherzi e poi non ammetterlo
mai”.
Beh in fondo non aveva tanto torto, ma il
vero problema è stato che quella frase la
sentì Derek.
“Come vi permettete di incolpare una

persona senza alcuna prova? Non vi
azzardate! E poi chi ve l’ha detto che
sono stato io?” disse Derek urlando per i
corridoi.
“Nessuno” disse Alice” era un’ipotesi”
“Eh che idea stupida!” ribattè Derek.
Quindi anche lui aveva un
comportamento sospetto. Andrea annotò
tutto. Così arrivammo a questo punto:

DEREK:
ALIBI: ancora nessuno
NOTE: comportamenti molto sospetti
GIACOMO:
ALIBI: ancora nessuno
NOTE: comportamenti molto sospetti.

Qualche giorno dopo successe una cosa
stranissima. Se avessimo dovuto
incolpare uno di loro due, avremmo
incolpato Derek. Invece... in prima ora
Giacomo non era presente nell’ aula di
matematica, cosa stranissima perché non
ha mai fatto un’assenza in tutti e due gli
anni. Poi, durante l’ora di scienze entrò
nell’aula e prima chiese scusa e poi
disse: “Basta! Mi sono stancato! Non
posso tenerlo segreto. Il
telefono…l’…l’ho... l’ho rubato io.
Domani lo riporto”. Tutti noi
rimanemmo senza parole. Andrea mi
lanciò uno sguardo che significava “ce
l’abbiamo fatta”. Il professore si
arrabbiò moltissimo, così tanto da
chiamare i genitori e farlo venire a
prendere.
Il giorno dopo, mortificato, Giacomo mi
venne vicino dicendomi: “Ti confesso
una cosa… non sono stato io” “E perché
ti sei preso la colpa?" chiesi io.
“Perché… conosci la sorella di Tiziano?"
mi chiese. “Si” risposi io. "Ok. Un po’ di
tempo fa mi ha detto che voleva fare
questo scherzo a Tiziano e perciò, visto
che mi piace tanto" disse arrossendo "mi
sono preso la colpa io” mi confessò.
“Quindi è stata lei?" Chiesi. “Si" mi
rispose. Io chiamai in fretta Andrea e gli
dissi tutto. Lui così depennò tutti dalla
lista. Insieme adesso, dopo aver parlato
con Giacomo, troveremo un modo per
dirlo a Tiziano.
Il giorno seguente andammo da Tiziano.
“Tiziano abbiamo risolto il caso!"
“Veramente?” disse lui. “Chi è stato?”
continuò. “È strano da dire perché non è
nessuno né della classe né della scuola”
dicemmo. “E… e allora chi è?" disse
balbettando Tiziano. “Ok. Te lo
diciamo… è stata tua sorella Marta”.
“COSA?" urlò. “Gliela farò pagare a
quello scricciolo!" continuò. “Tiziano,
noi il nostro lavoro l’abbiamo fatto, ora
sta a te provvedere.

Asia Leonetti, II F
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Opera di Martina Palladini

IL TEMPO?

Scommetto che nessuno si e mai
posto questa domanda. Bè io posso
dirvi intanto che tempo può avere vari
significati come:
Il tempo atmosferico che è il
complesso delle condizioni o dei
fenomeni del pianeta Terra ,sole,
umidità, pioggia ,neve ecc.
Un altro modo per dare un significato
alla parola tempo è con un quotidiano
chiamato “Il Tempo” che nacque il 5
giugno 1917 fondato da Filippo Naldi,
dove finalmente la capitale di Roma
seppe della liberazione dalla guerra.
Poi il “tempo” di una battuta musicale
(ritmo);
Suddivide un atto in un’opera teatrale
o in un film.
Può anche essere in grammatica un
complemento di tempo, oppure
secondi ore minuti che si impiegano
per compiere un’azione.
Circostanze dove è il momento ideale,
favorevole si indica con l’espressione
“è il tempo giusto”.
Poi per ultimo ma molto importante il
tempo è la definizione data al nostro
trascorrere degli anni (età) alle nostre
azioni quotidiane (giorni, anni, secoli).
Ma il trascorrere di questo “ tempo” si
può veramente definire così? La
definizione del tempo in questo ambito
è davvero la definizione esatta ?
Secondo me no, è solo un modo per
chiamarlo ma non si può definire così
perché la vita e il suo trascorrere è
una cosa molto importante a cui non si
può attribuire un nome così banale e
pieno di significati perché il trascorrere
della vita dovrebbe avere un nome con
un solo significato anche se la vita in
sé non si può definire con un solo
attributo.
Il tempo però, se proprio lo volete
chiamare così, secondo me è una

cosa indescrivibile: è composto da
felicità, tristezza, rabbia, paura e
tante altre emozioni, è un
trascorrere del tempo dove alcuni
pensano sia eterno altri che finisca
qui con la vecchiaia anche se io
spero sia eterno.
Il tempo va festeggiato ogni
giorno, anche per quelle persone
che non solo possono godere fino
in fondo o che non hanno mai
visto tutto ciò che c’è qui nel

mondo.
Alla fine si può dire che il
tempo è tante cose che
possono essere belle, brutte,
significative o meno però il
trascorrere della vita
continuerò a non chiamarlo
tempo come anche voi
dovreste fare o non
darete importanza allo scorrere
della vita.

Elisabetta De Vincenzo




