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Vorrei che tutti leggessero, non per diventare letterati o poeti,  
ma perché nessuno sia più schiavo. 
                                                                  (Gianni Rodari) 
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La comunità acernese da molti secoli ha avuto un 

forte interesse per l’istruzione, fin dal 1700, 

quando scoprì la sua anima industriale, i suoi abi-

tanti risultavano tra i più alfabetizzati della Pro-

vincia.  

Il nostro paese vanta da più di un millennio la sua 

sede episcopale, pur tra le aspre e dure monta-

gne il suono della storia ha percorso le nostre 

strade. 

La scuola rappresentato un luogo importante do-

ve costruire il futuro di generazioni di acernesi. 

Dalle vecchie aule del nostro convento a quelle 

delle dell’edificio in mattoni di via Duomo, fino ad 

arrivare alle mura della scuola in via De Lucio, na-

te sui campetti sotto Sant’Antonio. 

Nessuna tragedia, nessun evento naturale ha mai 

fermato questo bisogno di cultura. Anche nei no-

stri giorni questa sfida non è finita. Il mondo cam-

bia, si trasforma, si evolve, la nuova generazione 

ha bisogno di una nuova scuola, ebbene anche 

questa volta possiamo dire … ci siamo. 

 
 

La mattina del 15 maggio 2017 siamo partiti alle 7:00 
dal nostro paese, Acerno, poi  passando per Montecorvino Rovella abbiamo preso 
gli alunni dell’IC Trifone e siamo arrivati a Termoli verso le 12:30. Ci siamo imbarcati alle 14:00 e siamo 
arrivati alle 15:30 sull’isola di San Domino. Appena arrivati lì ci hanno accolto in piazza Belvedere. Siamo 
stati divisi in tre gruppi. Noi, con il nostro gruppo, siamo andati nel B&B Mare Blu. Successivamente ab-
biamo partecipato ad un’escursione per i sentieri dell’isola. La guida ci ha raccontato che le isole Tremiti 
sono composte da cinque isole di cui tre sono disabitate, ossia Capraia, Pianosa e Cretaccio,  mentre le 
altre due sono abitate e sono San Nicola e San Domino. L’isola di San Domino è la più grande dell’arcipe-
lago,  mentre San Nicola è la sede comunale. Le isole Tremiti fanno parte della provincia di Foggia e ga-
rantiscono il collegamento con Foggia tramite elicottero 24 ore su 24; fanno parte del Parco Nazionale 
del Gargano. Ci hanno raccontato che, secondo la leggenda,  l’eroe greco Diomede con i suoi compagni 
morì lì e la dea Afrodite li trasformò in gabbiani, chiamati  Diomedee; ogni sera questi  gabbiani piango-
no.  Un’ altra leggenda legata all’arcipelago racconta di un eremita che scelse come luogo l’isola di San 
Nicola per ritirarsi in  contemplazione. In un sogno gli apparve la Madonna, indicandogli un luogo dove si 
trovava un tesoro di monete. L’eremita obbedì alla Madonna e,  trovando il tesoro, lo usò per costruire 

un edificio dedicato a Lei. 
Dopo aver fatto l’ escursio-
ne, ci siamo recati al risto-
rante “La Nassa”;  dopo aver 
cenato , ci siamo recati nel  
B&B per prepararci per an-
dare in piazza per partecipa-
re agli eventi serali.  
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BLU WHALE 
Blue Whale, balena blu. Due parole che in questi giorni significano soprattutto allarme suicidio.    
In cosa consiste questa pratica? Le regole spingono al suicidio, infatti ha portato alla morte circa 
150 ragazzi in Russia e uno in Italia, a Livorno.  Il servizio de “Le Iene” ha diffuso questo caso “Blu 
Whale” e ne ha fatto parlare tanto, ma è una pratica che esiste da molto tempo. È giusto essere 
informati su questo fenomeno perché è un fatto di attualità molto importante, ed è necessario ac-
corgersene in tempo. 
Alcune regole:  
 Incidetevi sulla mano con il rasoio "f57" e inviate una foto al curatore. 
 Alzatevi alle 4.20 del mattino e guardate video psichedelici e dell'orrore che il curatore vi invia 

direttamente. 
 Disegnate una balena su un pezzo di carta e inviate una foto al curatore. 
 Se siete pronti a "diventare una balena" incidetevi "yes" su una gamba. Se non lo siete tagliatevi 

molte volte. Dovete punirvi. 
 Incidetevi sulla mano con il rasoio "f57" e inviate una foto al curatore. 
 Scrivete "#i_am_whale" nel vostro status di VKontakte (VKontakte è il Facebook russo) 
 Dovete svegliarvi alle 4.20 del mattino e andare sul tetto di un palazzo altissimo. 
 Incidetevi con il rasoio una balena sulla mano e inviate la foto al curatore. 
 Guardate video psichedelici e dell'orrore tutto il giorno. 
 Ascoltate la musica che vi inviano i curatori 
 Tagliatevi il labbro 

 Passate un ago sulla vostra mano più volte 
 Procuratevi del dolore, fatevi del male 
 Andate sul tetto del palazzo più alto e state sul cornicione per un 
po' di tempo 
 Andate su un ponte e state sul bordo 
 Il curatore controlla se siete affidabili 
 Abbiate una conversazione "con una balena" (con un altro giocato-
re come voi o con un curatore) su Skype 

 Il curatore vi dirà la data della vostra morte e voi dovrete accettarla 
 Non parlate con nessuno per tutto il giorno 
 Saltate da un edificio alto. Prendetevi la vostra vita 
Philipp Budeikin,  lo studente russo che ha inventato il Blue Whale è stato arrestato. Non prova 
rimorso, infatti ha detto: “Non sono pentito di ciò che ho fatto, anzi un giorno capirete tutti e mi 
ringrazierete”. Budeikin è uno studente di psicologia di 22 anni, è stato arrestato e si trova ora 
in carcere a San Pietroburgo, da dove spiega con agghiacciante lucidità la ragione del suo gioco: “Ci 
sono le persone e gli scarti biologici”.                                                                     Cerrone Gerardo Pio 
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Acerno in MTB 
 

Ad Acerno esiste un gruppo di amici appas-
sionati di Mountain Bike, quando è possibile 
ed il tempo lo permette organizzano delle 
escursioni in bici lungo i sentieri del nostro 
paese. Le escursioni variano da poche ore ad 
una giornata intera, i posti più frequentati 
sono: il sentiero Croce del Magnone-Valle Bo-
na, Piano degli Acernesi, Lago Laceno. Anche se in pochi, l’interesse 
comincia a diffondersi verso altre persone, infatti non appena le giorna-

te diventano lunghe, si osservano per le stra-
de numerose persone in bici.  Se non percor-
rono sentieri tortuosi, è bello vedere tanta 
gente che si diverte semplicemente pedalan-
do in bicicletta. Questo gruppo è formato da: 
Calabrese Antonio, Sansone Andrea, D’Urso 
Gerardo, Villecco Alessandro, a volte si ag-
giungono anche altre persone. Se ci sono al-
tre persone interessate saranno le benvenu-
te. 

                                    Alessandro Villecco 

Nuove attività economiche ad Acerno 
 

Da qualche anno sono sorte molte strutture ricettive ad Acerno tra cui 

quella del “Cappetta Ranch” e del “Capanno”. In precedenza erano 

nate attività come gli agriturismi: “Cugno”, “San Leo” e “Valle dei Piop-

pi”, oltre al “Laghetto dei Sogni” dove si svolge la pesca sportiva. Co-

mincia dalla primavera una vera e propria invasione di turisti che ven-

gono ad Acerno per trascorrere una giornata in mezzo alla natura, gu-

stando prodotti tipici del nostro paese. Per tale motivo sono state alle-

stite delle aree pic-nic, dove poter svolgere escursioni a piedi, a caval-

lo e con i quad per divertire i turisti. Grazie a queste iniziative è stato 

possibile dare lavoro a molte persone, valorizzare le nostre risorse am-

bientali, far conoscere i nostri prodotti tipici.  

Il “Cappetta Ranch”, che si trova il località Isca San Giacomo, offre area 

pic-nic, parco divertimenti e maneggio dei cavalli. 

Il “Capanno” si trova il località Bardiglia, offre area pic-nic, area giochi 

per bambini e maneggio e si trova a 3 km dal paese. 

Il “Cugno“ si trova in località Vella ed è un agriturismo che offre ospi-

talità e  fa gustare i prodotti tipici di Acerno. 

“La Valle dei Pioppi” è un agriturismo posto a 2 Km dal Paese sulla 

provinciale 164, la sua cucina offre gustosi prodotti locali. 

In località San Leo sorge l’omonimo agriturismo, anche qui i turisti che 

arrivano trovano un posto per dormine e degli ottimi piatti tipici. 

Per finire arriviamo al “Laghetto dei Sogni”, a 5 Km da Acerno, in loca-

lità Isca San Giacomo; qui si può praticare la pesca sportiva, in un 

grande bacino vengono allevate le trote, dove i turisti hanno la possi-

bilità di cucinare e mangiare il pescato sul posto. 

Per fortuna tutte queste iniziative hanno avuto un grande successo e 

le strutture sono sempre più affollate, in particolare la domenica e du-

rante le festività.     

                            

Dalila Frasca,  

Giuseppe Cuozzo,  

Alfonso Vece,  

Alessandro Villecco  

     Il sasso nello stagno                                                                                                                                                                 

IL GRAN FREDDO DI GENNAIO 
All'inizio dell'anno 2017, pesanti nevicate hanno interessato tutta l'Italia centro-
meridionale, dalla Puglia agli sfortunati comuni colpiti dal terremoto del 24 agosto in 
Marche, Abruzzo e Lazio. Anche qui, ad Acerno e dintor-
ni, molta neve è caduta con la sorpresa dei cittadini. La 
prima nevicata è iniziata la mattina del cinque gennaio e 
dopo la fine di questa tutto il paese era coperto da un 
soffice mantello bianco. La nevicata ha continuato anche 
il sei e il sette gennaio. La neve ha portato purtroppo 
anche disagi agli abitanti di Acerno: le strade erano peri-
colose da attraversare perché le temperature ben al di 
sotto dello zero hanno ghiacciato la neve e le scuole so-
no rimaste chiuse per tre giorni, da lunedì a mercoledì. 
Fino alla seguente domenica la neve si è fermata, dopo-
diché ha di nuovo nevicato per altri tre giorni. 
Nei paesi terremotati del centro Italia, come abbiamo 
detto prima, la neve ha portato disagi ai cittadini, che 
erano già senza una casa "calda" vivendo ancora nelle 
tende e, ad esempio, come si è potuto vedere dai telegiornali, gli allevatori hanno perso 
quasi completamente il loro bestiame. Nel resto dell'Italia numerosi senzatetto hanno 
perso la vita a causa del troppo freddo. La sera del 18 gennaio una tragedia è accaduta ai 
piedi del Gran Sasso: un albergo di montagna è stato letteralmente sommerso da una 
valanga causata da una scossa di terremoto. Numerosi turisti hanno perso la vita, ma 
fortunatamente altri sono sopravvissuti.                                                                      Luca Salvatore                                                                                                    

MAGGIO: Il mese della Madonna  

Il nostro paese ha una particolare devozione verso la Madonna, in-

fatti, nel mese di maggio, gli abitanti di  Acerno si recano al santuario 

della Madonna Delle Grazie per l’annuale pellegrinaggio mariano. 

Questa tradizione esiste da molto tempo, in passato molte persone si 

recavano anche a piedi scalzi per chiedere una grazia alla Madonna. 

Questo santuario si trova nella zona più alta del paese, costituito in-

torno al 1600 e distante qualche centinaia di metri dal centro. In pas-

sato c’erano delle croci di ferro poste sulla strada per la recita del ro-

sario, purtroppo oggi non sono più presenti; alcune di esse sono state 

messe nello spazio davanti  al santuario. Ogni giorno al santuario si 

recita il rosario, tante persone portano dei fiori. Ogni giorno, infatti,  

puoi vedere lungo la strada del Santuario uomini, donne e bambini 

che portano il loro piccolo fiorellino sull’altare della Madonna. Questo 

pellegrinaggio dura fino alla festa della Madonna delle Grazie che si 

celebra il 2 luglio quando l’immagine viene portata in tutto il paese. 

Russo Caterina, Vece Francescapia, Vece Lucia  

Welcome to Roma 
Verso le 6:00 del mattino siamo partiti da Acerno e siamo 
andati a Montecorvino Rovella dove sono saliti sul nostro 
pullman i ragazzi di Montecorvino Rovella. Verso le 10:30 
circa abbiamo fatto una sosta all’autogrill dove abbiamo 
fatto colazione. Alle 11:15 siamo arrivati a Roma e abbiamo 
fatto una lunga fila per entrare nel Colosseo, qui ci hanno 
controllati con il metal detector. Appena entrati ci hanno 
fatto conoscere la nostra guida, che ci ha raccontato tutta 
la storia del Colosseo. La guida ci ha detto inoltre che il Co-
losseo in passato era un anfiteatro dove combattevano i 
gladiatori contro le bestie feroci (leoni e tigri), a seconda dell’importanza il pubblico sede-

va in ordini diversi di spalti. Successivamente siamo 
andati ai giardinetti, dove abbiamo consumato il 
nostro pranzo, poi siamo andati a Castel Sant’Ange-
lo dove abbiamo visto i vari ornamenti del castello 
e le varie stanze, tra cui la stanza dei Forzieri; siamo 
poi scesi nei sotterranei dove c’era la tomba 
dell’imperatore. Infine siamo saliti in cima al castel-
lo dove era possibile ammirare  un panorama note-
vole; infatti abbiamo ammirato  quasi tutta Roma.  
Abbiamo preso il pullman per ritornare a casa  e ci 
siamo fermati all’autogrill dove abbiamo consuma-

to la nostra cena. Siamo giunti prima a Montecorvino e poi verso le 00:15 siamo arrivati ad 
Acerno. Nonostante il brutto tempo questa giornata ci è piaciuta perché abbiamo appreso 
molte cose e abbiamo fatto amicizia con altri ragazzi.  

Rita Calabrese, Gerardo Pio Cerrone, Maria Pia  Salerno 
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SPORTELLO ROSA 
L’inaugurazione dello “Sportello Rosa” è avvenuto sabato 1 aprile 2017 

presso i locali della biblioteca del comune di Acerno. All’inaugurazione è 

intervenuto il parroco Don Marco De Simone che ha benedetto i locali e 

le persone presenti all’evento. Il programma è proseguito con i saluti del 

Dottore Vito Sansone, sindaco di Acerno, il signore Italo Cappetta, asses-

sore alle Pari Opportunità, nonché la 

presidente della commissione Pari Op-

portunità, la signora Emanuela Cerasuo-

lo; erano presenti anche la responsabile 

dello Sportello Rosa avvocato Marotta, 

la responsabile dell’osservatorio interdi-

partimentale dell’Università di Salerno, 

Maria Rosaria Pelizzari ed infine la 

Dottoressa Grazia Biondi presidente 

dell’Associazione Manden, un’associa-

zione che si occupa dei Diritti Civili e della legalità; sia l’osservatorio che 

l’associazione Manden faranno “rete” con lo Sportello Rosa. Nel corso 

dell’inaugurazione tutti hanno sottolineato l’importanza di questo Spor-

tello che è l’unico dei Picentini. Esso fornirà diversi servizi di informazione 

sulle opportunità di formazione e di riqualificazione professionale, di assi-

stenza alle donne nei riconoscimenti dei loro diritti, un aiuto per i proble-

mi familiari e dell’infanzia, ma soprattutto intende promuovere, diffonde-

re, prevenire la violenza in genere e fungere da supporto a tutte le fami-

glie. 

La dottoressa ha così presentato lo sportello: “Ho pensato di aprire que-

sto sportello perché un po’ è il mio lavoro, un po’ perché mi piace aiutare 

le persone in difficoltà e ho creduto che nel territorio fosse necessario 

creare un centro che possa fornire un aiuto di vario genere sia alle donne 

che ai minori. In realtà non me l’ha chiesto nessuno, ma frequentando il 

territorio mi sono accorta che mancava, poi, quando ho cominciato a par-

larne con le persone, tutti hanno accolto positivamente questa mia inizia-

tiva, perché ci sono situazioni critiche che non emergono o non si cono-

scono. Il nostro intento è di cominciare a dare un aiuto a scuola per poi 

espanderci su altre necessità”. 

Io ritengo questa iniziativa importantissima perché tantissime donne han-

no subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza. Ci 

sono forme di abusi gravi come stupri o tentati stupri e spesso i responsa-

bili di queste molestie sono partner attuali o precedenti. Alcune ragazze 

sono state violentate prima dei 16 anni. Credo che non ci sia cosa più 

brutta di apprendere notizie relative ad episodi in cui un marito maltratti 

sua moglie in presenza dei propri figli, perché credo che sia il dolore più 

grande in un cuore fragile di un piccolo bambino innocente. 

Chiara Russo 

La Protezione civile a scuola 

Il giorno 20 Marzo 2017,  presso la scuola secondaria di 1° grado di Acer-
no, sono venuti dei volontari della Protezione Civile di Bellizzi e ci hanno 
spiegato cosa fare in caso di terremoto, incendio 
ecc… per farci capire il giusto comportamento da 
tenere in alcune situazioni. 
In caso di terremoto noi dobbiamo metterci 
sotto qualcosa che regge i possibili calcinacci o 
altro che possa cadere fino a quando la scossa 
non finisce e poi recarsi nei punti di raccolta già 
fissati in precedenza. In caso di incendio dobbia-
mo prendere dei panni bagnati e metterli sotto 
la porta, da dove proviene il fumo e metterci stesi a terra con un panno 
bagnato sulla bocca. Bisogna poi attendere i soccorsi.  

ERIKA DE NICOLA,  STEFAN IULIAN IOJA  

SEGUE DA PAG.1 

Un  alunno di  ogni scuola presente ha descritto, tramite un testo,  la propria scuola ideale.  
Poi c’è stata  una gara musicale tra docenti e alunni e questa gara è stata  vinta dagli alunni. A 
fine serata abbiamo ballato tutti insieme. Infine ci siamo recati nel B&B per riposarci. La matti-
na seguente alle 8:00  abbiamo fatto colazione e poi siamo andati in piazza, ci siamo diretti al 
porto e siamo andati a fare un’ escursione in barca per l’arcipelago; ci siamo recati sull’isola di 
San Nicola e siamo andati nella chiesa,  il punto più alto dell’isola.  San Nicola pur essendo la 
più piccola delle Tremiti è storicamente ed artisticamente la più importante delle isole. Il por-
to dell'isola è dominato dal complesso abbaziale fortificato di Santa Maria a Mare, risalente 
all'XI secolo. Dal porticciolo, attraverso un  portale,  si  va all'interno dello spazio delimitato 
dalle mura. In questa zona si trovano il convento-castello fortificato soprattutto grazie a Carlo 
d'Angiò e la chiesa di Santa Maria a Mare,  ricostruita dai benedettini di Montecassino nel 
1045. La presenza benedettina si esaurisce intorno al 1237, quando il Papa mise fine al perio-
do di grande decadenza,  che aveva segnato la comunità monastica, con la sostituzione dei 
monaci di San Benedetto con i cistercensi. L'abbazia fu saccheggiata nel XIV secolo da un  cor-

saro e dalla sua flotta, i quali trucidarono i monaci 
mettendo fine alla presenza cistercense nell'isola e in 
tutto l'arcipelago. Nel 1412 una piccola comunità di 
Canonici Lateranensi  si trasferì sull'isola per ripopola-
re l'antico centro religioso. Questa visita è stata molto 
istruttiva. Dopo siamo tornati nel B&B. Nel pomeriggio 
ci siamo divisi in gruppi con le diverse professoresse e 
abbiamo fatto dei laboratori come gioco del tea-
tro ,come realizzare un giornalino, la scrittura narrati-
va e orienteering. Alle 19:30 siamo andati al ristorante 
per cenare e  poi siamo andati in piazze Belvedere per 
l’evento serale.  Ci siamo esibiti in una performance su 
“Biancaneve e i sette nani”, in versione moderna, fa-
cendo anche due balletti. La mattina seguente, come 

tutte le mattine alle 8:00,  ci siamo recati a fare colazione e poi siamo andati a fare altri labo-
ratori. Dopo siamo andati a fare un bagno a mare. Alle 13:00 ci siamo recati al ristorante per 
pranzare e subito dopo siamo rientrati  per poco tempo nei B&B. Alle 15:00 ci siamo recati in 
piazza Belvedere,  dove abbiamo partecipato alla premiazione. Alle 17:00 ci siamo imbarcati 
sul traghetto e alle 18:30 siamo arrivati a Termoli,  prendendo successivamente il pullman per 
ritornare a casa. Durante il viaggio ci siamo fermati in un autogrill per andare in bagno e pren-
dere qualcosa da mangiare e subito ci siamo rimessi in viaggio. Alle 23:45,circa,siamo arrivati 
ad Acerno. 
È stata una bella esperienza, è stata anche la nostra prima gita di più giorni e quindi eravamo 
molto emozionati, le attività che abbiamo fatto sono state divertenti ed interessanti, abbiamo 
imparato tante cose grazie ai laboratori.  

Frasca Dalila, Trotta Paolo, Sozio Grazia & Marco Pacifico 

SFIDA MUSICALE 

Una sfida all’ultima nota tra studenti e professori. Alle Isole Tremiti, nell’ambito della 

“Staffetta di Scrittura creativa” organizzata dalla Bimed, lunedì 15 

maggio in Piazza Belvedere studenti e professori si sono sfidati in 

una gara di canto. I professori hanno cantato: “Alba chiara” di Va-

sco Rossi, “Hanno ucciso l’uomo ragno”, “Laura non c’è” e “Ma il 

cielo è sempre più blu”. 

Gli studenti hanno cantato: ”Despecito”, “Occidentali’s Karma”, 

“Roma-Bangkok”, “Shape of you”. Alla fine della gara hanno vinto 

gli studenti. 
 

SPETTACOLO E DIVERTIMENTI IN PIAZZA BELVEDERE 

Martedì 16 maggio 2017 in Piazza Belvedere a San Domino (Isole Tremiti) i ragazzi di Acerno 

hanno partecipato ad una gara teatrale dal titolo “C’era una volta Show” per far divertire il 

pubblico. È stato uno spettacolo molto divertente: 

molti gruppi si sono esibiti in versioni diverse della 

storia. Hanno interpretato la fiaba di “Biancaneve e 

i sette nani”. C’erano molti personaggi: Biancane-

ve, i sette nani, il cacciatore, la matrigna e gli aiu-

tanti del cacciatore. Dopo tutte le esibizioni è stata 

fatta una premiazione; per i ragazzi di Acerno non 

è andata molto bene, ma nonostante tutto è stata 

una bellissima esperienza. 

Di Vece Maria Rosaria, Sansone Clara 
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Intervista al Sindaco in occasione dell’inaugurazione della nuova 

scuola. 

Signor Sindaco, lei ha fortemente voluto questa scuola. In questo momento quale 

sentimento prova maggiormente: 

 Contentezza per aver raggiunto un traguardo 

 Soddisfazione personale 

 Consapevolezza di aver messo i ragazzi di Acerno nelle condizioni migliori 

per studiare? 

Tutte e tre, sono contento, l’ho dimostrato e lo dimostro anche adesso, sono soddi-

sfatto pe ché siamo riusciti a fare un’opera di questo tipo in brevissimo tempo e con 

grosse difficoltà economiche;  sono convinto che investendo sulla scuola si investe 

sul vostro  futuro. 

Ci sono in programma altri progetti per il paese in generale e per noi ragazzi in 

particolare? 

Si, ci sono tanti progetti; uno  è quello di creare una palestra qua, nello spazio adia-

cente a quest’istituto  perché voi ragazzi  non potete  andare più  nella vecchia pale-

stra.  Il prossimo obiettivo è lo sport,  nel senso che tutto quello che abbiamo già  lo 

dobbiamo rimodulare, trasformare,  dobbiamo traslare il campo di calcio,  cioè dob-

biamo creare un collegamento tra la zona della piscina e la zona del campo sporti-

vo. 

In base alla sua esperienza di Sindaco, Acerno ha vie di sviluppo da esplorare che  

possano garantire condizioni di vita sempre migliori? 

Io penso proprio di sì  e voi che siete i più giovani dovete metterci la vita;  io sono 

ottimista comunque,  nonostante le difficoltà.  Perché sono ottimista?  Perché Acer-

no ha avuto  sempre la sua risorsa economica che sono i boschi;  voi sapete che 

tutti hanno sempre lavorato nei boschi,  nelle aziende  e lo stesso comune si è potu-

to mantenere tramite  introiti, ricavati da queste attività.  Inoltre  questa oltre ad 

essere   una risorsa economica   è anche   una risorsa ambientale su cui  proiettare  

il futuro.  Io penso che questo sia  il futuro effettivamente di Acerno ; agganciato a 

questo c’è l’ospitalità, la gastronomia e quindi il turismo,  c’è tutto quello che è nei 

nostri geni e nella nostra storia. 
Denise Pacifico, Donatella Cerrone, Emanuele Panico 

La nostra nuova aula 

Il 27 Aprile è stata inaugurata la scuola nuova; dal giorno 8 Maggio ci sia-

mo trasferiti qui. 

La nostra nuova scuola è molto grande e luminosa, è molto più bella ri-

spetto alla scuola 

vecchia, ci sono più 

aule e sono più spa-

ziose.  

Le aule sono colora-

te di giallo e i banchi 

sono a semicerchio, 

di colore giallo e 

azzurro, sotto non 

c’è spazio per 

mettere i libri quindi 

dopo aver svuotato lo zaino dobbiamo mettere i libri negli armadietti per-

sonali che ci sono. La cattedra è a semicerchio e dietro c’è la lavagna inte-

rattiva, ci sono anche delle finestre che affacciano sull’anfiteatro.  

Donatella Cerrone, Noemi Mirra  

INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE SCOLASTICA 

Il 27 Aprile si è svolta l’inaugurazione del nuovo Istituto Scolastico. I Ra-

gazzi dell’Istituto TRIFO-

NE di Montecorvino Ro-

vella della Wind Orche-

stra hanno suonato in 

onore di questa manife-

stazione. Erano presen-

ti: il Sindaco di Acerno, 

il Vice Sindaco, l’Asses-

sore regionale, la nostra 

Dirigente Scolastica, il Sindaco di Giffoni Valle Piana, c’era anche una rap-

presentanza dei Carabinieri, della Protezione civile, della Croce Rossa e il 

Sacerdote del paese. 

Il nostro Sindaco Vito Sansone ha fatto un bellissimo discorso, ha detto 

che dobbiamo impegnarci nello studio per migliorare le nostre capacità. 

Poi ha espresso la sua opinione l’assessore regionale Fortino, il quale ha 

detto che lo studio è importante per noi e per il nostro futuro, per una 

società migliore; successivamente 

anche la Dirigente prof.ssa Celano 

ci ha raccomandato di avere ri-

spetto per questa nuova scuola. Il 

sacerdote Don Marco De Simone 

ha benedetto la nuova scuola e 

poi il Sindaco ha tagliato il nastro, 

dopo siamo entrati e abbiamo 

visitato le classi, infine c’è stato il 

buffet.  

La scuola è molta colorata, i ban-

chi sono semicircolari e hanno il 

colore delle sedie, ogni ragazzo ha un armadietto personale dove mette-

re le proprie cose. C’è anche l’armadietto per l’insegante, c’è l’attacca-

panni all’interno dell’aula e ovviamente PC e LIM. 

GIUSEPPE CUOZZO 
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  Recensione  
LETTERA A UN BAMBINO MAI NATO 

 

Autrice: Oriana Fallaci. 

Anno di pubblicazione: 1975. 

Il romanzo “Lettera a un bambino mai nato” è 

stato pubblicato da Oriana Fallaci nel 1975. 

L’autrice in quel periodo era in attesa di un 

bambino ma i problemi da affrontare erano 

tanti, come: la morte del suo compagno 

Alekos Panagulis, la sua carriera da giornalista 

e tante altre situazioni che l’hanno segnata 

nello spirito e nel corpo. 

La Fallaci dedica questo racconto a tutte le 

donne che stanno per attraversare situazioni e 

momenti della propria vita pieni di confusione 

e responsabilità, ma anche di scelte difficili. 

Infatti lei doveva decidere se continuare o me-

no la sua gravidanza.  

Ѐ una conversazione tra lei e il suo bambino, infatti  gli racconta di tutti i 

suoi dubbi e le sue preoccupazioni per il futuro, siccome in ogni mo-

mento della giornata bisogna attraversare e abbattere degli ostacoli che 

la vita ci pone.  

Lei interrompe questa gravidanza, anche se era un desiderio che aveva 

avuto da molto. Alla fine del romanzo sogna che il “suo” bambino 

(ovviamente mai esistito), la porta davanti ad un tribunale.  

Ѐ un racconto molto pesante e complesso che riesce a mostrare, in par-

te, come per una donna sia difficile prendere decisioni sull’aborto e co-

me viene influenzata, ma soprattutto controllata e giudicata, dalla so-

cietà per gli errori in cui inciampa. Il libro permette a tutte le donne di 

riflettere più approfonditamente su argomenti molto delicati come l’a-

borto e perdere un bambino oppure scegliere di diventare mamma.  
                                                                                Russo Chiara 

Recensione  

Percy Jackson e gli dei dell'olimpo 
 Il ladro di fulmini 

Genere: Animazione  
Data di uscita: 12 marzo 2010 (Italia) 
Regista: Chris Columbus 
Scritto da: Rick Riordan  
Attori principali: Logan Lerman (Percy Jak-
son); Brandon T. Jakson (satiro); Jake Abel 
(Luke Castellan); Sean Bean(Zeus); Kevin 
Mckidd (Poseidone). 
 Trama: Parcy Jackson è un ragazzo di dicias-
sette anni, vive con la madre Sally e il patri-
gno. Durante la visita didattica al MET 
(Metropolitan Museum of Art), è aggredito 
dalla professoressa di matematica, diventan-
do un essere mostruoso come una della Erin-
ni, ma, grazie all'aiuto dell'insegnante di lati-
no, riesce a salvarsi. E' costretto a lasciare la scuola e si trasferisce al "Campo dei 
Mezzosangue", un campo per addestrare giovani semidei.  
Secondo noi questo film è stato molto interessante perché  ci ha mostrato come  
nell’antica mitologia  vivevano gli dei , quali rapporti  intercorrevano tra di loro e 
in genere abbiamo saputo molte notizie sulla loro storia. E’ un film anche molto 
avventuroso. 
Lo consigliamo a chi è amante della mitologia e dell’avventura. 

Orazio Russo, Grazia Sozio 

RECENSIONE 

PRIMO LEVI “SE QUESTO è UN UOMO” 

 

Titolo: Se questo è un uomo 

Autore: Pr imo Levi  

Editore: Einaudi 2014  

Collana: Super ET 

Il libro Se questo è un uomo è stato 
scritto da Primo Levi tra il 1945 e il 
1947. 

In questo romanzo l’autore racconta la 
sua tragica esperienza vissuta nei cam-
pi di concentramento, durante la Se-
conda guerra mondiale. ll testo rac-
conta le vicende dei sopravvissuti nei 
campi di concentramento dove i nazi-
sti toglievano l'identità agli ebrei che 
morivano per la fame, per il freddo o nelle camere a gas. Il protago-
nista di Se questo è un uomo riesce a sopravvivere e a uscire da Au-
schwitz con le proprie gambe ma non dimentica le sofferenze vissu-
te. Sul cancello di Auschwitz c’era scritto “il lavoro rende liberi” 
invece chi ha avuto la sfortuna di vivere in un campo di concentra-
mento è stato obbligato ai lavori forzati, denutrito e privato persino 
del nome, sostituito da un numero marchiato sulla pelle.  
Io nel leggere questo libro ho provato tanto dispiacere 

De Gregorio Barra Raffaele 

RECENSIONE FILM: AMICI COME NOI 

REGISTA: ENRICO LANDO 

PRODUTTORE: PIETRO VALSECCHI 

 CAST: PIO E AMEDEO 

Pio e Amedeo sono due grandi amici che vivono 
vicino Foggia. I due decidono di aprire una bizzarra 
agenzia di pompe funebri. Amedeo è un giocatore di 
calcio con la passione per le scommesse sportive. 
Pio invece ha deciso di mettere la testa a posto per-
ché si deve sposare con Rosa. Durante il suo addio 
al celibato, Pio vede un video della sua ragazza che 
la tradisce con un altro. È molto arrabbiato e, spinto 
dal suo amico, manda all’aria il matrimonio. I due allora partono per Milano, qui, in 
un bar, incontrano un’amica di Amedeo, questa ragazza ha lo stesso tatuaggio di 
Rosa. Pio domanda dove avesse fatto il tatuaggio, la ragazza risponde che gliel’ave-
va fatto fare Amedeo. Scopre quindi che nel video non era la sua ragazza a tradirlo 
ma un’altra. Pio dice ad Amedeo di sparire dalla sua vita; nel frattempo la sua fidan-
zata parte per Amsterdam. Saputo ciò Amedeo chiede a Pio di partire e raggiungere 
la sua ragazza. Arrivati ad Amsterdam vanno a mangiare una pizza che contiene 
droga, ma loro non lo sanno. Sotto l’effetto della droga Pio inizia ad avere delle al-
lucinazioni e scambia una ragazza per sua zia. Nel frattempo arrivano Amedeo e 
Rosa e trovano Pio abbracciato alla ragazza; Rosa gli dà uno schiaffo e va via. I ra-
gazzi ritornano a casa. Pio, dopo un paio di giorni torna da Rosa; i due si chiarisco-
no e decidono di sposarsi. Il giorno del loro matrimonio non c’è il sacerdote a cele-
brare in chiesa ma i Modà. È stato un film molto divertente e coinvolgente. Lo con-
sigliamo a chi vuole trascorrere ore piacevoli. 

Apadula Milena,, Calabrese Mariassunta, Cianciulli Elisa & Frasca Dalila 
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Devi sapere di me 
Sono un ragazzo di 23 anni, mi chiamo Federico. Ho gli occhi azzur-

ri e i capelli castani, sono un po’ basso rispetto agli altri miei coeta-

nei ma mi mantengo molto in forma. Ho un carattere molto timido 

e introverso, faccio fatica a relazionarmi con persone soprattutto 

con le ragazze. Amo molto 

la musica in particolare 

quella pop. Il mio migliore 

amico, che considero co-

me un fratello, si chiama 

Donato e ci siamo cono-

sciuti su Facebook il 10 

dicembre del 2010, perché 

condividevamo la stessa passione per la musica. Abbiamo iniziato a 

scambiarci informazioni e considerazioni sui nostri cantanti preferi-

ti in particolare su Cesare Cremonini e ci siamo incontrati ad un 

suo concerto dove abbiamo condiviso molte cose ed ancora oggi 

siamo molto legati da questa forte passione che ci accomuna. 

Mariarosaria Di Vece, Rita Calabrese 
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Io e la grammatica 

La grammatica è formata da regole …. a volte diventa difficile compren-

derle bene!!!  

Quand’ ero bambina mi sembrava una materia incomprensibile; all’ 

inizio quando entrava la maestra in classe, sembrava un labirinto infini-

to dal quale non uscivi più … verbi, 

parole incomprensibili; invece dopo 

è stato tutto più facile e semplice.  

Da quel momento ho capito che ho 

cominciato ad amare la grammatica 

e a svolgerla con tanta semplicità e 

entusiasmo da raggiungere lo sco-

po finale, cioè capirla. Diventando 

più grande ho capito, che è fonda-

mentale sia studiare sia compren-

dere la grammatica. Ora riesco a 

parlare meglio grazie a questa disci-

plina. La grammatica è presente 

anche nelle lingue straniere. Quindi non si può non studiarla! 
                                                                                                         Denise Pacifico 

LA CASA SENZA FANTASMA 

Un giorno due bambini, Marco e Martina, andarono a fare una passeggiata. 

Arrivarono in un vicolo dove c'era una casa abbandonata. Bussarono alla 

porta che si aprì subito. Spinti dalla curiosità entrarono e osservarono tutto 

l'arredamento della casa che era piena di polvere e ragnatele. Salirono al pia-

no di sopra, calpestando i gradini di legno che 

scricchiolavano, e cominciarono ad esplorarlo. 

Mentre guardarono in una camera videro un 

fantasma. Aveva l'aspetto del vecchio padro-

ne, allora scapparono dalla paura. Arrivati 

quasi all'uscita Martina, cadendo, si fece male 

ad una gamba, il fratello Marco la prese in 

braccio, aprì  la porta e scapparono via di cor-

sa da quella casa. Una volta arrivati in paese 

raccontarono a tutti quello che era successo, ma nessuno credette alla loro 

storia.  

Trascorsi diversi anni Marco, tornando da lavoro, passò per quella casa, gli 

venne in mente di quell’esperienza vissuta insieme alla sorella. Decise quindi 

di tornarci perché i fantasmi non gli facevano più paura. Entrò e non c'era la 

presenza del fantasma; mentre si girava intorno, in una stanza vide che c'era 

un telo bianco con dei buchi, se lo mise e si vide allo specchio; sembrava pro-

prio un fantasma e pensò allora che da piccolo era stato qualcuno a voler 

fare loro uno scherzo.  

Emanuele Panico, Elisa Cianciulli, Caterina Russo, Raffaele De Gregorio Barra 

Amicizia ….. 
Capita a volte nella vita che  provi odio verso una persona, ma  successivamente 
questo sentimento svanisce e al suo posto nasce una forte amicizia. 
 Un giorno tre ragazze, Daniela, Lucia e Filomena,  passeggiavano esprimendo le 
loro opinioni su  tre ragazzi, Luigi, Giuseppe e Gerardo. 
La loro curiosità era talmente grande che decisero di seguire i ragazzi al parco, ma 
questi infastiditi  cominciarono a litigare. 
Gerardo che era quello  più coraggioso si fece avanti e se la prese  con Filomena. Gli 
altri invece pensavano soltanto a ridere e a  guardare il cellulare. Daniela e Lucia 
difesero Filomena fino ad arrivare ad un accordo che consisteva nel fare pace, nel 
non essere più così invadenti nei confronti dei ragazzi. Poi tutti insieme  decisero di 
fare un viaggio in Puglia. 
 Arrivarono e rimasero lì per una  settimana.  Il primo  giorno, siccome  arrivarono 
tardi ed erano molto stanchi,  decisero di  andare  in albergo  per dormire; il secon-
do giorno andarono al mare. Fu una giornata molto rilassante e piacevole, ma so-
prattutto ebbero modo di conoscersi meglio e di chiarire tante situazioni, che in 
passato li avevano fatti litigare.  Il terzo giorno, di mattina, andarono a fare un giro 
in barca; fecero anche il bagno in un mare veramente splendido.  Il pomeriggio del 
terzo  e del quarto giorno visitarono Lecce e Otranto, immergendosi così nella cul-

tura di una regione meravigliosa. Il 
quinto giorno partirono per le Isole 
Tremiti; rimasero lì per ben due gior-
ni; posto incantevole, mare splendi-
do, panorami mozzafiato… insomma 
giorni indimenticabili.  La sera parti-
rono e tornarono al loro paese. 
Questa vacanza è stata meravigliosa, 
ma soprattutto sono  diventati  amici 
del cuore. 

Donatella Cerrone, Alessandro Villecco 

Il nostro cinema ….. 

Nel nostro paese siccome non c’è un cinema, ma c’è solo un centro pa-

storale, ogni giovedì alle 20.00 si proietta un film e il biglietto cosa 1 €.  

La domenica invece alle 18.30  si proietta un film per bambini. Questa 

iniziativa  è organizzata dal nostro parroco, don Marco.  Abbiamo visto 

dei film molto belli tra cui: In 

guerra per amore, Mister felici-

tà e Amici come noi. Il film che 

ci ha colpito di più è stato Amici 

come noi. (vedi recensione 

pag.5)  

Noemi Mirra, Mariaconcetta Vece  
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RACCONTI E POESIE 

 

La mia scuola 
Come deve essere la mia scuola? 

Deve avere 100   finestre 

Per guardare il cielo,  

deve avere 100 occhi  

per scoprire il mondo. 

Cosa deve avere la mia scuola? 

Deve avere molte mani  

Per colorare i sogni, 

deve avere 100 gambe 

per viaggiare   nel tempo, 

tanti cuori per riempire 

il vuoto della solitudine, 

ma chissà se domani 

come sarà la scuola 

che anche tu scoprirai. 

 

 Avere una scuola 

Non è un edificio come gli altri, 

qui, si respira vita, 

per studiare dal passato si prepara il futuro. 

Questa è la scuola, 

luogo per crescere stando insieme. 

A volte le ore sembrano lente, 

a volte corrono veloci, 

qualche volta ci si annoia, 

qualche volta ci si arrabbia, 

ma ogni giorno ti accorgi di volerle bene. 

Ci sono adulti, ci sono ragazzi, 

ci sono libri, ci sono banchi, 

ma quando studi c’è un universo intero, 

la scuola apre la mente  

pur rimanendo chiusi in una piccola aula  

La nuova scuola 

 

Ogni scuola nasce per amore, 

mattone dopo mattone s’alza verso il cielo, 

ma solo quando si riempie di voci 

t’accorgi di quando prima era vuoto. 

La nostra scuola sarà anche nuova, 

ma porta dentro di sé il ricordo 

di tanti uomini, di infinite generazioni. 

Adesso la gioia riempirà i corridoi, 

ma domani saranno i nostri cuori 

a far sentire il loro suoni. 

Davanti al portone ci accorgiamo 

Di come non sarà mai chiusa 

La nostra voglia di imparare. 

 

Un alfabeto nuovo 

A come alunno 

B come bidello 

C come compiti 

D come diario 

E come entusiasmo 

F ma che fame  

G un grande Grazie 

H non l’aspirare 

I oggi non voglio farmi interrogare 

L come libri da portare 

M la merenda da mangiare 

N mannaggia ho preso un’altra nota 

O forse andrà meglio in orale 

P ma come sono severi questi Professori 

Q ma sono troppi i quaderni da portare 

R per il registro 

S devo andare subito 
ai servizi 

T quanto deve esse-
re lungo un tema 

U finalmente l’Usci-
ta 

V viva la scuola! 

Z che fortuna che 
nessuno mette Zero 
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Aria di Palio. Aria di ...Faenza! 
CHI SARA' il vincitore!? 

Aspettiamo la quarta domenica di giugno per saperlo. Abbiamo fatto un 
sondaggio tra i giovani di Faenza e, alla semplice domanda: “Qual è la tua 
festa popolare preferita?”, abbiamo ricevuto risposte come la '”Not de Bi-
so”,” San Lazzaro”, la “Fiera di San Rocco”.... ma la più gettonata, con ben 
l'80% delle preferenze è stata: il Palio. 

Questa è una rievocazione 
storica caratteristica della 
città; si tratta di una giostra di 
origine medievale disputata 
alla quarta domenica di giu-
gno. Ha come protagonisti i 
cinque rioni della città che 
sono: il rione di Porta Ponte 
“giallo”, il rione di Porta Imo-
lese “rosso”, il rione di Porta 
Ravegnana “nero”, il rione di 

Porta Montanara “verde” e il rione di Borgo Durbecco “bianco”. Il Palio ha 
luogo allo stadio Faentino "Neri" dove cinque cavalieri si sfidano in venti 
scontri chiamati “tornare”. Il vincitore conquista il Palio cioè un vessillo in 
stoffa dipinto, il secondo classificato vince una porchetta ed il terzo una 
treccia d'aglio. Il rapporto della città con questa manifestazione è speciale, 
soprattutto il “legame” ragazzi e Palio. La competizione è più di una sempli-
ce festa o un'occasione per incontrare gli amici, è qualcosa che aspetti tutto 
l'anno, un po' come il Natale, la fine della scuola e quando finalmente il Ca-
valiere impugna la lancia e lo chiamano in campo diventi teso e quando en-
tra nello stallo e senti il “VIA!”, inizi ad urlare e ad incitare con i tuoi amici a 
squarciagola il cavallo e cavaliere del tuo rione. Attorno alla gara si sono 
progressivamente sviluppate altre manifestazioni che caratterizzano la vita 
della città nel mese di giugno, detto per l'appunto “mese del Palio”, per la 
cui realizzazione ci si prepara per tutto l'anno. In ogni rione per prepararsi a 
gare e sfilate si può imparare a sbandierare, suonare il tamburo o le chiari-
ne, in questo modo vengono coinvolti i giovani, per diversi giorni a settima-
na. Per saperne di più abbiamo intervistato un giovane sbandieratore che 
ha detto: “Mi alleno con le bandiere due volte a settimana, però, quando ho 
un pomeriggio nel quale ho finito i compiti e non so che fare, vado comun-
que al Rione per riuscire ad allenarmi un giorno in più, in modo da ottenere 
risultati migliori. L'amore per il mio rione mi porta a sbandierare, sfilare nel 
corteo ed esultare con gli altri miei amici, in caso di vittoria.” Da queste pa-
role ben si capisce che i giovani che frequentano il Rione, tutto l'anno, sono 
animati da entusiasmo, passione e spirito di gruppo. Ma cosa pensano gli 
adulti? Un padre dice: "Mio figlio suona il tamburo, ha iniziato con dei suoi 
amici per gioco; durante gli allenamenti si impegnava molto e da giugno, 
dopo numerosi miglioramenti, è stato in grado di partecipare alla sua prima 
competizione. Da quella sera ho iniziato a prendere parte anche io alla vita 
rionale partecipando ai cori degli ultras del mio rione, perché volevo condi-
videre questa esperienza con mio figlio”. Non tutti i ragazzi della città fre-
quentano in modo attivo ed assiduo il proprio Rione, ma la maggior parte di 
loro, durante le settimane prima del Palio, indossa il foulard con i colori del 
Rione per il quale tifa e il giorno della disputa buona parte della popolazione 
faentina è riunita allo stadio sotto il sole cocente per aspettare l'inizio della 
gara più importante della città. Per attirare maggiormente i giovani è stata, 
da qualche anno, istituita un’ulteriore competizione la Bigorda. Questa è 
come il Palio, ma i faentini sono di età più giovane. In questo modo si attira-
no i ragazzi a frequentare le scuderie che si trovano al centro civico rioni e 
viene insegnato loro come si cavalca e anche ad accudire un cavallo. Il Palio 
è una cerimonia antica destinata a durare nel tempo e, anche se talvolta 
nascono rivalità soprattutto tra i giovani delle varie tifoserie, nei periodi di 
Palio e Bigorda la città cambia, e finalmente si respira un'aria diversa, aria di 
sfida, aria di festa aria di rioni.... aria di Faenza! 
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Cosa ci metto nella rotonda? 
La nostra cara Faenza negli anni 2008-09 è arrivata ai vertici per il benessere e la qualità 
della vita, almeno quanto si afferma nel quotidiano “Il sole 24 ore” e da quanto emerge 
da alcune ricerche effettuate dalla facoltà di scienze statistiche di Rimini. In effetti, sono 
stati eseguiti preziosissimi ed utili lavori pubblici, fra cui, solo per citarne alcuni: nuove 
piste ciclabili, nuova pavimentazione nel centro della città, ristrutturazioni varie che con-
tribuiscono a dare pregio all'amministrazione e a rendere migliore la qualità della vita dei 
cittadini. L'aspetto che negli ultimi anni ci ha colpito è, però, il numero spropositato di 
rotatorie, termine tecnico per indicare le più familiari “rotonde”, costruite nella nostra 
città! Ne abbiamo contate più di trenta, senza calcolare quelle che sono in fase di costru-
zione o di progettazione. Le rotonde realizzate hanno reso più scorrevole il traffico, han-
no evitato il formarsi di lunghe code ai semafori con guidatori spazientiti e nervo-
si.......sempre se … davvero tutti conoscessero le regole per circolare intorno alla rotato-
ria. Per noi giovani in bicicletta sono inaffrontabili; infatti le zone delle rotatorie sono di-
ventate zone tabù per chi non possiede almeno un ciclomotore. Senza contare che se 
non sei pratico, sai quando ti immetti, ma non sai se e come ne uscirai. Spesso, si vedono 
automobilisti che si bloccano tutto ad un tratto nel tragitto della rotatoria perché paraliz-
zati dal dovere di dare la precedenza a chi viene da destra, ignorando che la precedenza 
ce l'ha chi è dentro la rotonda. Vedi così i guidatori con la fila dietro che impreca, come 
prima quando c'era il semaforo. 
OPPURE eccoli: gli automobilisti alle prime armi, come qualche fratello di alcuni nostri 
compagni, che rischiano di lasciare lo sportello dell'auto appeso alla rotatoria per aver 
preso la curva troppo stretta. Oppure chi pensa di dover affrontare la rotonda “su due 
ruote” ...........stiamo esagerando, ma un po' di educazione stradale in più non guastereb-
be. E' vero che queste scene, a forza di percorrere rotonde tutti i giorni, stanno diventan-
do, fortunatamente, sempre più rare. La componente più affascinante e, alcune volte, 
divertente è il simbolo o l'abbellimento di ogni rotatoria: finché ce n'erano un paio, forse 
nessun problema, ma non è mica facile partorire più di trenta idee geniali ed accattivanti. 
Fra i primi “decori” delle nostre rotatorie, ricordiamo un maestoso ulivo, simbolo della 
pace, posto al centro della rotonda sulla via Emilia. Se ne sta ancora lì tutto contorto, ma 
sempre affascinante, nonostante tutto quello che deve respirare. 
L'IDEA più originale, ma che rischia di provocare centinaia di incidenti, visto che ogni gui-
datore si distrae per cercare di capire di cosa si tratti, è la scultura del pesce gigante ope-
ra di un notissimo scultore che ci ha fatto questo bel regalo. Il pesce è qualcosa di mo-
struoso e il filo che lo tiene legato è stato utilizzato come stendipanni da qualche furbo. Si 
dice che a causa del gelo il povero cetaceo abbia subito delle crepe e ancora si narra che 
qualche buon tempone ab-
bia pensato di vestire, con 
sciarpe e maglie, anche la 
scultura della bambina che 
tira la fune e ancora, visto 
che di gente che non sa co-
me impegnare il proprio 
tempo è pieno il mondo, 
nel periodo natalizio qual-
che burlone si è preso la 
briga di porre sul capo della 
sventurata statua un bel 
berretto da Babbo Natale! 
Insomma, questa opera 
d'arte non se la passa davvero bene, forse non è nel suo habitat! 
IN REALTA', noi abbiamo scoperto che la bambina si chiama Gaia che in greco significa 
“terra”. La balena rappresenta l'inquinamento e infatti, nella scultura, la terra è molto più 
piccola dell'inquinamento, come significare che la terra, da sola non può riuscire a soste-
nere l'inquinamento che la attanaglia. 
Per noi, è stato divertente passare in rassegna le varie sculture delle nostre rotatorie, 
anche se di molte ci chiediamo ancora: ”Ma come sarà?”. D' altronde è giusto che l'arte 
racchiuda anche messaggi ermetici e non sempre di immediata comprensione, purché 
non causino danni ad automobilisti assorti fra pensieri artistici mentre sono alla guida. 
Noi studenti avremmo una proposta: costruire sulla prossima rotonda una bella scuola 
senza infiltrazioni di acqua dal tetto, senza muri con crepe inquietanti, con sedie e banchi 
nuovi....certo, la nostra opera non sarebbe artistica, ma sarebbe senza dubbio molto uti-
le!!! 

Vorrei che tutti leggessero, non per diventare letterati o poeti,  
ma perché nessuno sia più schiavo. 
                                                                  (Gianni Rodari) 

Scuola Secondaria di I grado -  “Bendandi” - Faenza 

Di Faenza 
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  Il sasso nello stagno                                                                                                                                                                 

“Noi, disintossicati per due giorni!”  
Una terza senza cellulari, Facebook e Play 

“Mamma, scusa...dove sono i miei acquerelli?”, ”Posso aiutarti a preparare qualcosa per cena?” Questa 
e altre simili domande hanno fatto sobbalzare di meraviglia e stupore non poche madri della nostra 
classe nel corso dell'esperimento proposto dalla nostra insegnante di lettere, di trascorrere due giorni 
fingendo di avere il cellulare fuori uso e Internet senza connessione. Proibito anche avvicinarsi a conso-
le per videogiochi o Psp o altro. Vedendoci vagare per casa con sguardo perso e insofferente, non pochi 
dei nostri genitori hanno pensato che non ci sentissimo bene, che ci fosse qualche problema, ma quan-
do abbiamo rivelato loro che eravamo “cavie” di un insolito esperimento, si sono tranquillizzati, anzi ne 
sono rimasti molto soddisfatti. 
L'OBIETTIVO era quello di mettersi alla prova e verificare quanto davvero Internet, cellulari, Fa-
cebook, Play e alti marchingegni stessero condizionando la nostra vita. D'altronde, sono molte le ricer-
che scientifiche che attestano lo sviluppo di vere e proprie patologie derivanti da un uso eccessivo e 
malsano dei mezzi tecnologici tanto da parlare di “disordini comportamentali piuttosto preoccupanti”. 
Da studi americani, emerge che le molte ore di navigazione riducono l'attenzione, la capacità di con-
centrarsi e sembra che anche il cervello subisce alcuni alterazioni nelle aree che controllano la parola, 
la memoria e le emozioni, fino a mostrare segni di atrofia. Essere consapevoli di tutto questo non deve 
indurre a demonizzare le nuove tecnologie in sé, quanto piuttosto a riconoscerne una risorsa che può 
migliorare la nostra vita, ma che si può rivelare pericolosa e nociva se utilizzata senza responsabilità. 
L'educazione ad un uso prudente dei nuovi mezzi di comunicazione passa anche attraverso la scuola e 
noi, nel nostro piccolo, ne abbiamo fatto esperienza. 
All'inizio, i due giorni da “disconnessi” sembravano un traguardo irraggiungibile, ci siamo sentiti, all'im-
provviso, smarriti e impotenti, con una domanda che, insistente e martellante, oscurava ogni nostro 
pensiero: “E adesso? Come faccio?” 
IL COPRIFUOCO elettronico è cominciato alle 13 di giovedì fino alle 13 di sabato 21 e ognuno di noi ha 
constatato felicemente che il week-end era libero da questa pazzo progetto. Elettrizzati e preoccupati 
al contempo abbiamo iniziato l'esperimento con alcune regole ferree da rispettare: massima lealtà, 
tenere un diario di bordo dove registrare le nostre emozioni, i nostri pensieri e ammettere eventuali 
cadute in tentazione o rese anticipate. 
Rileggendo i nostri diari di bordo, abbiamo potuto constatare che, terminati i compiti e lo studio, ese-
guiti con più calma e attenzione, perché “tanto non si poteva navigare o messaggiare”, lo stato d'animo 
generale è stato caratterizzato da un maggiore nervosismo, da un'ansia scatenata dal non sapere come 
impiegare il proprio tempo, da un senso di frustrazione e noia invadenti. 
IN UN PRIMO momento la televisione, unico mezzo moderno concesso, ha attirato la maggior parte 
di noi, ma dopo aver fatto il pieno del “nulla”, anch'essa ha perso il suo potere, facendoci sentire intor-
piditi e imbambolati, per cui è stata messa a tacere. Nei momenti di maggior scoraggiamento, so-
prattutto avvertiti il secondo giorno, qualcuno ha ceduto “riconnettendosi al mondo”, come ha affer-
mato un nostro compagno; altri hanno cercato di reagire rifugiandosi in attività pratiche come sistema-
re la bici, cucinare qualcosa oppure hanno accolto l'ora di attività sportiva come una sospirata liberazio-
ne. Qualcuno, torturato da amici che cercavano da tutti i modi di indurlo ad accendere cellulari o Play, 
ha resistito stoicamente, persino davanti a una sala di giochi dove, non potendo entrare, si è acconten-
tato di stare sul marciapiede a ripassare geografia. Otto di noi hanno letto vecchi libri che ormai giace-
vano impolverati in un remoto scaffale e un altro ha riscoperto il piacere dei puzzle! Qualcuno è diven-
tato un ottimo massaio, ripulendo la propria camera come non mai; altri si sono dedicati a risolvere 
Sudoku e una nostra compagna si è impegnata ad addestrare il proprio cane impartendogli, con succes-
so, il comando di “stare seduto” 
CERTO non sono mancati gli inconvenienti, solitamente risolti da messaggini o chiamate al cellulare, 
per cui è capitato di non avere le chiavi di casa e di rimanere fuori ad aspettare il rientro dei genito-
ri...forse questo episodio rafforzerà la memoria? Qualcuno imprecando contro questi due giorni di 
esperimento, ma non volendo essere tra i perdenti, ha sfidato la pioggia e si è recato a casa del compa-
gno con cui aveva bisogno imminente di parlare, rilevando, però che, alla fine, non era poi così male 
svagarsi e fare due chiacchiere di persona e non via Facebook. Anzi, è stato quasi meglio; “Almeno ci si 
riesce a capire subito, si vede l'altro in faccia e si ride anche di più”, questo è stato un commento di un 
nostro compagno. 
QUESTE parole sono state un'occasione per riflettere su come davvero la relazione umana non sia 
sostituibile e non si possa esistere un surrogato. La realtà virtuale è spesso lontana dalla vita vera e ri-
schia di distorcere le nostre percezioni. Su Facebook, si crea l'illusione di aver parlato anche con venti 
persone in pochi minuti, ma in realtà davanti allo schermo si è soli e l'altro è lontano. 
Sono stati solo due giorni, ma sono stati intensi; 6 di noi, si sono arresi, provando sensi di colpa e arrab-
biandosi con se stessi, gli altri sono riusciti a resistere, ammettendo, però che non vedevano l'ora che 
tutto finisse. Siamo diventati più consapevoli che le nuove tecnologie, pur nella loro utilità, possono 
renderci schiavi e catturarci in dipendenze ingannevoli. Spetta a noi giovani custodire la nostra libertà, 
la nostra capacità di scelta affinché la nostra vita non rimanga intrappolata in una “rete” senza vie d'u-
scita.  

Vorrei che tutti leggessero, non per diventare letterati o poeti,  
ma perché nessuno sia più schiavo. 
                                                                  (Gianni Rodari) 

Scuola Secondaria di I grado -  “Bendandi” - Faenza 

Di Faenza 

INVESTIGATORI DI SCARPE: SONO RIVELATRICI 
UNA GRANDE catena di supermercati ha organizzato un 
laboratorio per le scuole di Faenza riguardante il consu-
mo consapevole e nello specifico l'uso e la scelta delle 
scarpe. Nella nostra scuola è venuta un'esperta. 
Nel primo incontro, dopo esserci presentati, abbiamo de-
scritto le scarpe che indossiamo abitualmente. In seguito 
abbiamo parlato delle mode e degli stereotipi seguiti da-
gli adolescenti e da noi. Abbiamo notato che molti porta-
vano lo stesso tipo di scarpe e a volte della stessa marca 
e, cosa che ci ha sconcertato maggiormente, chi cambia 
articolo viene giudicato e additato. La discussione si è ri-
velata molto accesa e alcuni hanno difeso le proprie idee 
dicendo che la scelta di quella marca e di quel modello di 
scarpe non era dettata dagli altri, ma dai propri gusti, an-
che andando in contrasto con le affermazioni dell'esper-
ta. Al termine dell'incontro successivo, siamo usciti dall' 
edificio scolastico con il compito di osservare un abitante 
del nostro paese nel tentativo di capire, dalle scarpe che 
indossava, che tipo di vita svolgeva, che persona era. Ci è 
piaciuto molto trasformarci da studenti ad investigatori 
privati. Alla fine però le ipotesi si sono rivelate false per-
ché le scarpe che indossavano le persone incontrate, non 
rispecchiano né la professione svolta, né il tipo di vita 
condotta da questi ultimi. IN CLASSE, l'esperta ha ripreso 
a parlare delle nostre scarpe e del fatto che siamo sog-
getti a mode. In questo modo si è scatenato un dibattito 
tra un nostro compagno e lei; questi sosteneva che si po-
teva anche non essere soggetti a mode e sentire rappre-
sentata la nostra personalità anche se si hanno vestiti si-
mili a quelli degli altri semplicemente seguendo i propri 
gusti e lei sosteneva che per forza si è condizionati dagli 
altri, che non si è veramente liberi e che troppo spesso si 
giudica chi non si adegua alla massa. 
NEL SECONDO incontro abbiamo parlato del significato di 
due parole: stereotipo e pregiudizio. Insieme all'inse-
gnante di lettere abbiamo cercato questi due termini sul 
vocabolario. Abbiamo capito che nella nostra vita ci sono 
degli schemi che condizionano i nostri modi di essere. 
Spesso siamo vittime di pregiudizi nei confronti degli altri. 
Un ragazzo o una ragazza ci sembrano “giusti” perché 
vestono alla moda e non ci interessa che cosa pensano e 
ciò che custodiscono dentro di loro. Questo laboratorio, 
integrato da successive lezioni con l'insegnante, ci ha 
fatto capire che è importante non essere schiavi delle ap-
parenze ma che è giusto mettere in evidenza le proprie e 
altrui peculiarità. 

A cura degli alunni della classe 3 C   
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INTERVISTA AL MASTRO DELLA BANDA MUSICALE DI ACERNO 

D: Come si chiama e che ruolo ricopre nel Comune di Acerno? 

Matteo Sozio e ricopro il ruolo di capobanda. 

D: Da quanto tempo lei e gli altri membri fate parte della banda musicale? 

Dipende da ogni singolo elemento perché c’ è chi ha iniziato prima e chi ha iniziato do-
po. 

D: Quanti sono i componenti e che strumento suonano? 

Una trentina, gli strumenti sono: tamburo, trombone, flauto traverso, saxofono, clari-
netto, gran cassa ecc. 

D: Come si chiama questa banda e perché è stato scelto questo nome? 

Iuppa Vitale, perché si è preso spunto da un’ antico musicista acernese. 

D: Che cosa bisogna fare per poter entrare a far parte della banda? 

Bisogna soprattutto appassionarsi alla musica e avere tanta voglia di fare. 

D: Ci sono molti ragazzi che ne fanno parte? 

Si , quindici/ venti ragazzi. 

D: Dove vi riunite a provare i vari pezzi musicali? 

Nella parte inferiore della scuola elementare. 

D: Fate molti concerti durante l’anno? 

Nelle feste principali del paese come la  Madonna delle grazie, San Donato e nelle varie 
processioni. 

D: Andate spesso a suonare fuori dal Comune di Acerno? 

Una volta sì, però due anni fa ho smesso. 

D: Tutti i componenti della banda trovano il tempo per conciliare il lavoro con la musi-
ca? 

Se si ama la musica sì. 

D: Quanti anni  ha iniziato a 
suonare? 

Da piccolino, quando avevo 
dodici anni. 

D: Quale strumento suona? 

Il trombone. 

D: Che tipo di musica suo-
na? 

Musica sinfonica, musica 
leggera. 

D: Ha progetti per il futuro? 

Sì, divertirmi con la musica. 

Sozio Grazia, Sozio Rita, Pacifico Marco, Russo Orazio 
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Intervista agli extracomunitari  

D. Come ti chiami? 
R. Asharaf 
D. Quanti anni hai? 
R. 17 anni 
D.  Da dove vieni? 
R. Dall’Egitto 
D. Sei contento di essere venuto qua ad 
Acerno o saresti voluto andare in un 
altro paese? 
R. Sono contento di essere venuto qui. 
D. Con quale mezzo sei giunto qui? 
R. Con un pulmino. 
D. Che cosa pensi di questo paese? 
R. Che è molto bello. 
D. Ora dove abitate? 
R. In una casa famiglia. 
D. Quale fede religiosa professi? 
R. Musulmana 
D. Hai avuto difficoltà a trovare un’abitazione? 
R. No 
D. Che emozioni hai provato quando sei arrivato qua? 
R. Dispiacere per aver lasciato la mia famiglia e felicità per aver raggiunto un 
nuovo paese. 
D. Hai dei parenti che hai lasciato? 
R. Sì, un fratello e una sorella. 
D. Hai fatto conoscenza con ragazzi di Acerno? 
R. Si. 
D. Che grado di istruzione hai, avresti voluto continuare gli studi? 
R. Frequento la Scuola Secondaria di primo grado e vorrei continuare gli studi. 
D. Conosci la lingua italiana o frequenti corsi di lingua? 
R. Frequento dei corsi di lingua italiana. 
D. Da quanto tempo sei qui? 
R. Da quattro mesi. 
D. Hai avuto difficoltà ad ambientarti? 
R. Sì. 
D. Sei stato accolto bene dagli acernesi? 
R. Si. 
D. Pensi di rimanere qui? 
R.  Forse sì. 

Calabrese Mariassunta, Frasca Dalila, Russo Orazio, Sozio Grazia. 

INTERVISTA AL PRESIDENTE DELLA CROCE AZZURRA 
D. Come si chiama? Donato Potolicchio. 
D. Da quanto tempo fa questo lavoro e che ruolo ricopre? Io sono il presidente dell’associazione e sono 5 anni circa che con altre persone  faccio volontariato. 
D. Quindi  questo lavoro non è retribuito? Questo lavoro è frutto di volontariato non è retribuito, assolutamente. 
D. Che scopo ha la Croce Azzurra? Ha lo scopo di soccorrere le persone in difficoltà. 
D. E in quale orario c’è la vostra disponibilità? La nostra disponibilità è 24 ore su 24, tutti i giorni. 
D. Quanti siete a lavorare nella Croce Azzurra? Siamo circa 15 persone che svolgiamo servizio di volontariato. 
D. Per lei cosa significa aiutare la gente? Significa aiutare le persone che sono grossa in difficoltà, anziani e  feriti. 
D. Le piace questo lavoro? Sì,  tantissimo. 
D. E pensa sia un dovere aiutare la gente o è solo un’opera di volontariato? No, è un dovere aiutare le persone in difficoltà. 
D. È orgoglioso per quello che fa? Sì, tantissimo. 
D. Quali corsi ha frequentato per svolgere questa attività? Abbiamo frequentato il  Corso di Primo Soccorso, il  BLSD,  il PTC, che 
sono tutti attestati per poter soccorrere le persone. 
D. La gente si può rivolgere alla Croce Azzurra per avere questo sevizio? Certamente, si deve rivolgere a questa associazione, per-
ché è stata fondata proprio per le persone in difficoltà. 
D. Quali sono le soddisfazioni maggiori per chi svolge quest’attività di volontariato? Sono tantissime le situazioni, che  ci consento-
no di avere molte soddisfazioni. 
D. Si è mai pentito di aver fatto questa scelta? No, mai. 
D. Quali sono le difficoltà maggiori per questa attività? Le difficoltà maggiori ci sono quando  non riusciamo  a raggiungere una persona ferita, oppure non riusciamo a 
salvare la vita ad una persona che è una cosa indispensabile e ci sono le difficoltà quotidiane che non mancano mai.  
D. Consigliereste ad uno di noi di entrar a far parte della Croce Azzurra? Certo, è un’esperienza bellissima  e aiutare le persone è una cosa meravigliosa. 
D. Le è mai capitato qualche momento difficile? Sì, molte volte. 
D. Si sente gratificato per quello che fa? Sì, tantissimo. 
D. Ci racconti un momento emozionante della sua esperienza come volontario? Diciamo che la mia esperienza come volontario non è tantissima, bisogna chiedere ad 
un volontario che è attivo sull’ambulanza perché io sono il presidente e non ho vissuto tante esperienze. 
 

Potolicchio Sofia, Russo Orazio,Sozio Grazia, Sozio Rita, Pacifico Marco, Mirra Noemi, Vece Mariaconcetta. 
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 il viaggio interminabile dell’uomo. 
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SFOGLIANDO L’ALBUM DELLA VITA 

Se potessimo sfogliare un immaginario album dei ricordi, rimarremmo stupiti dalla bellezza e dalla 

particolarità degli esseri viventi che ci hanno preceduto su questo pianeta. In effetti da quando, 

più tre miliardi di anni fa la prima cellula 

fece la sua comparsa, moltissime specie si 

sono estinte mentre altre specie nuove han-

no preso il loro posto.  

Ma perché tutti quegli esseri viventi sono 

scomparsi? Alcuni, come i dinosauri, erano 

enormi e sembravano indistruttibili.  E’ la 

natura che ha deciso così.  

Ogni specie gioca una partita con la natura, una partita che la maggior parte delle specie è destinata 

alla fine a perdere. La sconfitta, l’estinzione, è definitiva. La vittoria accorda solo il diritto di giocare 

un tempo supplementare, in cui la natura è sia avversario e sia arbitro che stabilisce le regole di gio-

co. Tali regole le può mantenere o le può cambiare in modo imprevedibile. 

Per aumentare le sue possibilità in questo gioco mortale, la vita è andata via via diversificandosi in 

tantissime specie. Infatti quanto più 

numerose sono le specie diverse 

che esistono, tanto più piccola è la 

probabilità che tutta la vita possa 

essere distrutta da una calamità 

naturale. 

La diversità biologica è frutto della 

variabilità genetica, e la variabilità 

genetica è creata dalle mutazioni e 

dalla riproduzione sessuale. L’uomo, con la sua intelligenza e con le sue conoscenze tec-

nologiche, è diventato bravo a giocare questa partita con la 

natura, ma sta anche commettendo incredibili errori. 

Infatti sta diventando una causa dell’estinzione delle specie 

viventi, sostituendosi alla natura. Lo fa con il suo modo di 

vivere  troppo aggressivo nei confronti dei  diversi ambienti 

di vita, lo fa perché antepone interessi economici al rispetto delle altre specie, lo fa quando non riesce a stabilire accordi e 

norme a livello planetario che tutelino le specie, il clima, la vita. 

Al riguardo le parole di Darwin appaiono come un monito:” E’ interessante osservare un terreno che brulica di vita, ricoper-

to di numerose varietà di piante, con uccelli che cantano nei cespugli, insetti che volano dappertutto, vermi che strisciano 

sulla terra umida, e riflettere che tali forme di vita , così diverse tra loro, dipendono una dall’altra”. 

Avallone Michele Pio – Salvatore Luca 

Ci sono più cose in cielo e in terra…. 
Una delle domande più semplici che possiamo porci è: di che cosa è fatto l’Universo? 
Molto tempo fa, il filosofo greco Democrito ipotizzò che ogni cosa fosse composta da piccoli mattoncini chiamati atomi. Dopo duemila anni la sua ipotesi è 
stata  perfezionata.  Ogni cosa del nostro mondo è il risultato di combinazioni  di  92 tipi di atomi.  Anche il sole, i pianeti e le stelle sono formate da questi 
atomi.  La cosa strana è che se il nostro sistema solare, le altre stelle e pianeti sono fatti di questi 
atomi, la maggior parte del resto dell’universo  non lo è. E’ fatta invece di qualcosa di molto mi-
sterioso  che chiamiamo materia oscura ed  energia oscura.  
Infatti l’Universo con le sue infinite galassie è formato solo dal 5% di atomi, la materia oscura è 
pari al 25% e l’energia oscura arriva al 69%. 
Inoltre solo un atomo su 10 contribuisce a formare le stelle, pianeti e cose viventi, il resto si tro-
va in una forma gassosa, talmente calda che non può formare alcunché. 
Sulla materia oscura non sappiamo molto, sappiamo che esiste solo perché è la sua forza di gra-
vità a tenere insieme la nostra galassia, e le altre galassie. Se non ci fosse la materia oscura  e la 
sua forza di gravità , le galassie e i pianeti schizzerebbero di qua e di là nell’universo. Ma di cosa 
è fatta la materia oscura? Sappiamo  che è composta da particelle che non sono formate da pro-
toni, neutroni, elettroni, i pezzi che formano gli atomi.  
Adesso passiamo al più grande dei misteri scientifici : l’energia oscura. Sappiamo che l’Universo si espande e che a causa della forza di gravità dovrebbe subi-
re un  rallentamento di questa espansione. Invece nel 1998 gli astronomi scoprirono che quest’idea ea sbagliata e che non solo l’espansione dell’Universo 
non sta rallentando, ma sta accelerando. Bene, si  pensa che sia proprio  l’energia oscura che faccia allontanare le galassie le une dalle altre , perché, sembra, 
possieda una forza di gravità repulsiva,  la quale invece di attirare le cose le spinge più lontane le une dalle altre. Lo dice Einstein! 

Carmen Malangone 
 

http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=20ba
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 il viaggio interminabile dell’uomo. 

VIVERE INSIEME 

C’è tanta vita sul nostro pianeta. Ci sono tante specie.  Anche dove il nostro pianeta non appare ospitale, in zone caldissime, in zone ghiacciate, salate o do-

ve non c’è ossigeno, esistono forme di vita che riescono a sopravvivere.  

Quindi il nostro pianeta sembrerebbe molto affollato. Per fortuna gli esseri viventi non vivono  tutti negli stessi posti e mangiano le stesse cose. Ognuno ha 

trovato in una particolare zona del pianeta esattamente quello di cui aveva bisogno per sopravvivere e passare lì la propria vita. Ciò non significa, però, che 

tutti gli organismi vivono in armonia con i propri vicini: a volte la competizione è grande, anche fra appartenenti alla stessa specie. La vita infatti non è faci-

le. Qualsiasi essere vivente deve trovare cibo, un partner, un rifugio e garantire la sopravvivenza alla propria prole. A volte bisogna combattere, collaborare 

con altre specie, a volte bisogna farsi vedere più feroce dei propri rivali, costruirsi delle armi o usare trucchi  per camuffarsi. A volte bisogna avventurarsi in 

lunghi viaggi. Non li fanno per cambiare paesaggio, ma perché sono spinti da un bisogno biologico di trovare cibo, acqua o partner. Alcuni animali li fanno 

regolarmente in certi periodi dell’anno. Altri perché il loro ambiente è cambiato,  e raramente tornano indietro. In alcuni casi si spostano solo quelli in età 

riproduttiva. Altri animali hanno trovato vantaggioso vivere in gruppo o in colonie. Le piante non si possono muovere per andare a trovare un partner o al-

tro spazio per crescere e quindi hanno sviluppato modi ingegnosi per disperdere i semi e creare nuove piante. Alcune producono piccole versioni di se stes-

se che rimangono vicine alla pianta originaria. Altre fanno semi che il vento, l’acqua o gli animali disperdono in una vasta area.  

Moltissime creature vivono sotto le onde, ma anche lì gli organismi viventi, per sopravvivere, hanno dovuto escogitare strategie e tattiche.  

Eppure gli esseri viventi che vivono sulla Terra sono uniti da stretti legami, perché nessun  organismo vive completamente solo, e se una specie scompare, 

e tutto l’ecosistema che viene colpito. Ma cos’è un ecosistema? 

Gli ecosistemi comprendono un biotopo ( territorio ) e una biocenosi (l’insieme degli organismi viventi in quel territorio ). Un ecosistema può essere piccolo 

(microecosistema), medio (ecosistema), o grande (macroecosistema o bioma). 

I biomi sono grandi regioni geografiche a clima simile (caldo o freddo, ventoso o piovoso). Si possono trovare biomi analoghi in continenti diversi e in emi-

sferi diversi, anche se variano molto fra le loro specie di animali e piante. 

Un ecosistema, grande o piccolo che sia, per essere autosufficiente deve 

essere fornito di: 

 una fonte di energia (LUCE SOLARE); 

 organismi capaci di incorporare tale energia in sostanze organiche 

( ORGANISMI AUTOTROFI ) 

 disponibilità di determinati atomi ( IDROGENO, OSSIGENO, AZOTO, 

ZOLFO, FOSFORO, CARRBONIO, ETC.) per costruire le sostanze orga-

niche 

 Organismi capaci di demolire le sostanze organiche degli organismi 

morti e dei rifiuti ( BATTERI E FUNGHI) in sostanze adatte ad essere 

utilizzate dalle piante e da cui ricavare gli atomi su indicati. 

Di solito un ecosistema ha abbastanza risorse per sostenere tutte le specie, 

ma i cambiamenti che vi avvengono a volte ne alterano l’equilibrio in modo 

drammatico.  Tra le cause di questi cambiamenti ci siamo noi. Se da un lato 

è vero che abbiamo conquistato tutti i continenti e utilizziamo le risorse del-

la Terra come nessun altro organismo, e da un polo all’altro, abbiamo trova-

to un modo di vivere e sopravvivere in ogni ambiente, dall’altro risulta evidente che impossessandoci di zone sempre più estese di terra per le nostre esi-

genze, distruggiamo habitat esistenti, entriamo in competizione con tutti gli altri organismi, che però non hanno nessuna possibilità di farcela contro di noi. 

E nemmeno gli oceani sono al sicuro da noi. Stiamo alterando gli equilibri della natura e se non porremo un freno a questa follia tutto ci si ritorcerà contro. 

Carmen Malangone, Sofia Potolicchio 

LA DANZA DELLE STAGIONI 

Puntuale è arrivata la primavera, sventolando i suoi colori e creando un bellissimo contrasto con il verde acceso delle foglie. Ha sostituito dolcemente la 

stagione invernale e così facendo le giornate si sono via via allungate e le temperature 

sono più calde.  

I suoni naturali che si sentono in giro sono sempre più piacevoli e i ragazzi sono molto più 

se-reni grazie al tempo che possono trascorrere allegramente. Tutt’intorno, sembra ci sia più 

ar-monia. 

Passerà del tempo e la primavera cederà il posto all'estate e così i ragazzi potranno 

divertirsi ancor di più e i palati potranno rinfrescarsi con un buon gelato. Come sempre, poi 

la natura, stanca, si vestirà dei caldi colori autunnali e noi metteremo da parte gli abiti leggeri.  

E dopo l'autunno si apriranno le porte all'inverno che, con la sua atmosfera natalizia, il 

suo profumo di caldarroste e i suoi tetti imbiancati, rallegrerà i volti della gente. E poi sarà 

ancora primavera, e tutto cambierà di nuovo. Questa è l’eterna danza delle stagioni.                                                                     Carmen Malangone, Sofia Potolicchio 
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IL FUTURO CI FA L’OCCHIOLINO 
Come cambieranno le nostre abitudini nei prossimi anni? E’ difficile prevederlo, ma possiamo farci 
un’idea riflettendo su cosa sono orientate alcune ricerche scientifiche. Beh, quello che ci appare 
all’orizzonte è incredibile. 
COSA CI PROMETTE LA NANOTECNOLOGIA 
Oggi il settore della nanotecnologia è in piena espansione e promette all’uomo un futuro ricco di 
meraviglie. Ma cos’è la nanotecnologia? E’ una scienza nuova che fa uso di tecniche e conoscenze 
che permettono di costruire delle strutture 
piccolissime (miliardesimo di metro) dette 
nano strutture, che quindi risultano agglo-
merati di molecole. Tali nano strutture 
(ripetiamo, si parla di strutture grandi un 
miliardesimo di metro, cioè un nanometro, 
simbolo nm  e che equivale a 10 angstrom) 
sono create con gli scopi più diversi. Sono 
invenzioni recenti per cui non è ancora sti-
mabile il numero di scoperte scientifiche 
che consentiranno in futuro all'uomo. 
Attualmente ci sono utilizzi già praticati e 
utilizzi che si stanno sperimentando. Gli 
scienziati sostengono che tra qualche anno avremo nuovi materiali più resistenti, miglioramenti 
nel campo della medicina, nanoprocessori potentissimi per pc, tessuti che non si sporcano, nano-
bot ( robot microscopici) e altre meraviglie. Sono proprio i nanobot a stuzzicare la fantasia degli 
scienziati.  Potrebbero viaggiare addirittura all’interno del corpo e fare azioni all’interno di esso, 
come combattere e distruggere cellule cancerogene oppure aggiustare tessuti o organi. E inoltre 
potrebbero essere usati per ripulire l’ambiente da sostanze inquinanti. Prima però che i nanobot 
divengano una realtà gli scienziati dovranno risolvere una serie di difficoltà. Ad es. per far muovere 
un nanobot in un fluido c’è bisogno di grande energia, controllarlo sarà complicato, e inoltre biso-
gnerebbe superare gli urti a livello molecolare (moto browniano). Ciononostante sia gli scienziati 
che noi crediamo fortemente in questa scienza. 
 
LE NUOVE ABITAZIONI  CAPACI DI INTERAGIRE CON I PROPRIETARI 
La casa intelligente è una casa in grado di adattarsi alle esigenze e ai desideri delle persone che vi 
abitano, ma che devono comunque adattarsi alle norme di sicurezza e di manutenzione. Oggi le 
architetture di questo tipo sono molto costose, ma in futuro costeranno meno e si ipotizza che 
tutte le case saranno così. 
Alcuni esempi dei benefici che avranno queste case sono persiane programmate per aprirsi e chiu-
dersi,  dipinti virtuali, simulatori di casa abitata quando la casa è vuota, sensori di luce, illuminazio-
ne di emergenza, rilevatore della posta, rivelatore di perdite d’acqua, controllo per l’aria condizio-
nata, ecc. Ma le funzioni primarie e più importanti sono il sistema di sorveglianza, che fa scattare 
allarmi se sono presenti intrusi, il sistema di protezione, che si attiva in caso di fiamme, fughe di 
gas ecc., sistemi per un uso efficiente dell’energia e per rendere la casa accogliente. Tutti i sistemi 
potranno essere controllati a distanza con un pc o un telefonino. 

Salvatore Luca 
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Il futuro della fecondazione artificiale 
 
Si stima che ogni anno il 10-15% delle nuove coppie 
hanno un problema riproduttivo. La medicina riprodut-
tiva  si occupa appunto di tali problemi; gli obiettivi 
sono quelli di permettere alle persone di avere figli nel 
momento in cui lo decidono.  
FECONDAZIONE IN VITRO 
La fecondazione in vitro consiste nella rimozione di un 
ovulo che viene fecondato fuori dall’utero della donna. 
La fecondazione viene eseguita in laboratorio per evi-
tare i problemi che impediscono l’instaurarsi di una 
gravidanza. Una volta fecondato l’embrione viene 
reinpiantato nell’utero e la gestazione prosegue. La 
prima fecondazione di questo tipo avvenne nel Regno 
Unito quasi trent’anni fa. Circa un milione di bambini 
sono nati in questo modo dal 1978. 
Il primo passo da fare è cercare gli ovuli in numero 
sufficiente e sani. Di solito la donna ne produce uno 
ogni 28 giorni, la durata di un ciclo. Con gli ormoni se 
ne possono ottenere di più. Si tiene la donna sotto con-
trollo con ecografie ed esami del sangue per determi-
nare i suoi livelli ormonali. Successivamente gli ovuli 
vengono estratti tramite aspirazione effettuata con un 
ago. Una volta fecondati gli ovuli, in un mezzo di col-
tura all’interno di una piastra di Petri, alla temperatura 
corporea, vengono rimessi nell’utero materno. Da que-
sto momento in poi si può sperare che la gravidanza 
vada a buon fine. 
“Oggi siamo capaci di diagnosticare malattie diretta-
mente sugli embrioni frutto di fecondazione in vitro e 
persino di identificare le coppie incompatibili fra di 
loro, circa il 5%, perché ad altissimo rischio di dare 
alla luce un bimbo malato". Queste sono le parole del 
prof. Antonio Pellicer, numero uno della medicina del-
la riproduzione. Tali studi evidentemente consentiran-
no una conoscenza sempre più approfondita del feno-
meno “vita”. 
In un futuro non lontano con l’uso di  partenoti, cellule 
uovo cui viene  fatto credere di essere state fecondate, 
così da indurle a svilupparsi, si potranno forse salvare 
alcune specie dall’estinzione. 

Salvatore Luca 

ANCHE LA POLVERE GENERA BELLEZZA 
La polvere è composta di frammenti di sostanze che si staccano da tutto ciò che è presente nell’ambiente. Ad es. in una stalla sarà fatta di particelle di paglia, 
terriccio, granaglie etc. Nella polvere di un altoforno si troveranno ceneri e metalli. Ecco perché si può essere allergico alla polvere di un ambiente e non alla 
polvere di un altro ambiente: non è la polvere in se stessa che causa l’allergia , ma una delle sostanze di cui è composta. Se non  ci fosse la polvere, le piogge 
sarebbero rare, perché sono proprio i granelli di polvere i centri di condensazione per le gocce. Inoltre i  tramonti sono così belli perché è proprio la polvere 
sospesa nell’atmosfera, che deviando i raggi del sole, colora il cielo.  
CHE COS’E’ LA PLASTICA BIODEGRADABILE? 
La plastica biodegradabile è tale perché si ottiene a partire dall’amido (per ora solo quello di mais). A differenza della plastica sintetica, quella biodegradabile 
può essere decomposta da batteri e microrganismi. Quando la plastica biodegradabile viene gettata via, i granuli di amido in essa contenuti catturando acqua 
dall’aria o dal suolo, si espandono. Così facendo rompono la plastica in piccoli frammenti. 
DA DOVE PROVIENE L’ARIA CHE SI RESPIRA NEI SOMMERGIBILI? 
I sommergibili hanno vari sistemi per rifornire di aria l’equipaggio. Quando navigano poco sotto la superficie fanno emergere all’esterno un boccaglio attra-
verso il quale le pompe aspirano l’aria. Se sono in profondità hanno invece grandi quantità di aria compressa, che serve anche per la discesa e la risalita. Un 
altro metodo consiste nel distribuire nell’ambiente cartucce con un reagente chimico che assorbe l’anidride carbonica restituendo ossigeno.  
SE MANGIO DUE Kg DI CIBO AUMENTO DI DUE Kg? 
La correlazione tra il peso di ciò che si mangia e l’aumento di peso corporeo a fine pasto è valida solo nei primi mesi di vita: se un lattante di 4 kg mangia 
200g di latte, alla fine della poppata peserà 4.200 g. Ciò avviene perché il neonato è quasi immobile, consuma poche energie e assumendo solo liquidi, mette 
in moto processi digestivi limitati. Un adulto, dopo aver mangiato 100g di pasta, salendo sulla bilancia, potrebbe notare un aumento di soli 55/65g circa. Que-
sto perché già solo mangiando si consumano calorie, e si consumano anche durante le fasi della digestione.  

Luca Salvatore, Mattia Matassino 
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Fino a oggi sono state descritte un milione e 700 mila specie (si pensa però che oltre 10 milioni di specie non sono state ancora scoperte), di 

cui: 

∞ 10.000 specie di batteri, 

∞ 50.000 specie di protisti 

∞ 72.000 specie di funghi,  

∞ 270.000 specie di piante 

∞ 1.265.000 invertebrati  

∞ 52.500 vertebrati  

∞ 2.500 pesci 

∞ 9.800 uccelli 

∞ 8.000 rettili, 

∞ 4.960 anfibi 

∞ 4.640 mammiferi. 

Esse rappresentano la biodiversità sul nostro 

pianeta. Quindi la biodiversità è la varietà degli 

esseri viventi che popolano la Terra,  

Ma perché è così importante la biodiversità? 

Perché la diversità permette alla vita di saggiare 

le sue possibilità nel confronto con la natura. 

Ma anche a voler fare un discorso di pura conve-

nienza, alla fine sarebbe nostro interesse che ci siano tantissime specie viventi. Per rendersi conto di quanto sia conveniente per noi,  basti 

pensare il 70% delle principali prescrizioni mediche traggono origine da organismi viventi. È chiaro che non  si possono ottenere nuovi bene-

fici da specie estinte. 

Avallone Michele Pio 

BYE BYE LUNA! 
 

La luna ci sta abbandonando e, stranamente, la causa è proprio l’attrazione che esiste tra il nostro pianeta e il nostro  satellite. Ecco 
cosa sta accadendo sotto i nostri occhi. 
La luna provoca le maree sul nostro pianeta. Il sollevamento delle acque determina sulla superficie terrestre una specie di protube-

ranza e questa protuberanza esercita a sua volta una forza d’ attra-
zione sulla luna. Ora, poiché la luna ruota su se stessa in 24 ore, 
mentre la luna ruota intorno alla Terra in circa 28 giorni, la protu-
beranza si troverà sempre più avanti nei confronti della luna, per 
cui la forza di attrazione che esercita sulla luna tenderà a trascinar-
la facendole aumentare la velocità. E aumentando la velocità la lu-
na aumenterà la sua orbita, cioè si allontanerà. 

Tranquilli però! La luna si sta allontanando di 2 cm ogni secolo, per 
cui la perderemo tra milioni di anni. Chi ci sarà la vedrà piccolissi-
ma e sperduta tra le stelle. Per il momento la nostra splendida lu-
na continuerà ad  ispirare i poeti e ad essere ammirata dagli inna-

morati.  
Samuele Frasca 
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LA JUVENTUS IN FINALE 
LA JUVE È IN FINALE! La Juve è arrivata in finale di 

Champions League per la seconda volta in tre anni. La prima vol-

ta ha perso contro il Barcellona con un 3-1. La finale si è svolta il 

3 giugno alle 20.45 al Millennium Stadium di Cardiff, in Galles 

contro il Real Madrid.  

Purtroppo la finale ha visto la sconfitta della Juve che ha giocato 

un buon primo tempo con un fantastico goal, una perla di Mand-

zukic! I bianconeri , però,  nella ripresa non  hanno saputo reagire alla determinazione del Real.                                  

     Cristian Malangone, Donato Boniello, Antonio Cuozzo 2 B. 

FEDERER NON SI FERMA 
Il re è davvero tornato. Roger Federer concede il bis sul cam-
po californiano di Indian Wells e conferma che il trionfo a 
Melbourne non è stata una passeggiata. Lo svizzero iscrive il 
suo nome per la quinta volta nell'albo d'oro del primo Ma-
sters 1000 del-
la stagione 
piegando (6-4, 
7-5) per la 
20esima volta 
su 23 confron-
ti l'amico Stan 
Wawrinka. Il 
campione di 
Basilea ha vin-
to i tre tornei 
più importanti finora disputati: Australian Open e Masters 
1000 di Indian Wells e Miami. Grazie a questa tripletta lo 
svizzero sale fino al numero quattro della classifica mondiale. 
Ecco alcune parole di Roger Federer 
“Sono completamente sorpreso da tutto questo. Se non 
avessi giocato a Melbourne o avessi perso subito, sarei sceso 
al numero 35 della classifica, ora sono al sesto posto ed è 
qualcosa di formidabile. Adesso ovviamente bisogna rivedere 
gli obiettivi, perché vincere in Australia e ad Indian Wells non 
rientrava nei nostri piani.” Giocare poco per rendere al me-
glio. La strategia del campione svizzero è…"Quando giochi 
poco, i tornei che fai diventano più importanti. Quando gio-
chi di più, puoi dire 'vedremo cosa succederà. 

                                                                        
Antonio Cuozzo 2B, Cristian Malangone, Donato Boniello. 

Diego Armando Maradona è un allenatore di calcio, dirigente sporti-

vo ed ex calciatore argentino, di ruolo centrocampista offensivo, 
capi- tano della Nazionale argentina di calcio vincitrice del Mondiale del 
1986, attuale tecnico del Dibba Al-Fujairah. Noto anche come El Pibe de 
Oro (Il Ragazzo d'Oro), è considerato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi e, da 
alcuni, il migliore in assoluto. Non è mai potuto entrare nelle graduatorie del Pallone 
d’oro, perché fino al 1995 il premio era riservato solo ai giocatori europei (proprio 
per questo nel 1995 vinse il Pallone d’oro alla carriera). Ha comunque ricevuto altri 
numerosi riconoscimenti individuali: condivide con Pelè il premio ufficia-
le FIFA come Miglior giocatore del XX secolo, e nel 1993 è stato investito del titolo di 

miglior calciatore argentino di sempre, tributatogli 
dalla federazione calcistica dell’Argentina (AFA). Nel 
2002 è stato inserito nella FIFA World Cup Dream 
Team, selezione formata dai migliori undici giocatori 
della storia dei Mondiali, ottenendo, tra gli undici del-
la squadra ideale, il maggior numero di voti. Nel 2004 
è stato inserito da Pelè nel FIFA 100, la lista dei 125 
migliori calciatori viventi, stilata in occasione del cen-
tenario della federazione. Nel 2012 viene premiato 
come Miglior Calciatore del Secolo ai Globe Soccer 
Awards e nel 2014 entra a far parte della Hall of Fame 
del calcio italiano tra i giocatori stranieri. Il Napoli vin-
se il suo primo scudetto nel campionato 1986-
1987 battendo dopo trentadue anni la Juventus al 
“Comunale” di Torino. Il 10 maggio 1987 il Napoli pa-
reggiò per 1-1 la partita casalinga con la Fiorentina 
conquistando matematicamente il suo primo scudet-

to. Il Napoli vinse anche la sua terza Coppa Italia, vincendo tutte le 13 gare, compre-
se le due finali disputate contro l'Atalanta. L'accoppiata scudetto/coppa fu un'im-
presa che fino a quel momento era riuscita solo al Grande Torino ed alla Juventus. 
Maradona segnò il “gol del secolo”. Nel 1989 il Napoli sfiorò la tripletta, concluden-
do il campionato ancora al secondo posto, dietro l’Inter dei record, arrivando in fi-
nale di Coppa Italia e vincendo la Coppa UEFA (terzo titolo internazionale) dopo 
aver battuto nella doppia finale lo Stoccarda (2-1 all'andata e 3-3 al ritorno). Per noi 
Maradona è stato uno dei maggiori campioni del calcio italiano e mondiale. Anche 
se una parte della sua vita l’ha sprecata con la droga rimane sempre uno dei 
“migliori”.                                                 Cristian Malangone, Donato Boniello, Antonio Cuozzo 2 B 
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Il NUOTO è lo sport più completo e meno traumatico, inoltre è 
quello che ha una componente tecnica più elevata. Questo può essere un 
vantaggio perché lo rende divertente, ma può rappresentare anche un 
grande ostacolo per chi non riesce a raggiungere un'abilità tecnica 
minima.  Il nuoto distribuisce il movimento omogeneamente su tutto il 
corpo, favorisce la salute, la longevità ed il benessere fisico e psico-
logico. Esso spesso comporta benefici estetici e fisici: solitamente si ottie-
ne un aumento della massa magra ed una riduzione di quella grassa, lo sviluppo 
dell'impalcatura ossea e l'espansione della gabbia toracica, la correzione delle 
eventuali deviazioni della colonna vertebrale, il miglioramento della coordinazio-
ne motoria e respiratoria e la riduzione della spasticità.   
MUSCOLI  SVILUPPATI Il nuoto è l'unico sport veramente completo. Ci sono di-
versi stili: STILE LIBERO= bicipite, tricipite, avambraccio, dorsali, spalle, femorali, 
quadricipite DORSO= spalle, bicipite, tricipite, avambraccio, quadricipite, femora-
li RANA= pettorali, dorsali, molto le gambe, poco le braccia DELFINO= spalle, dor-
sali, lombari, gambe, pettorali, bicipite, tricipite, avambraccio In tutti gli stili ven-
gono sollecitati anche gli addominali ma in maniera minore. 
RISCHI Nel nuoto non ci sono rischi perché è uno sport quasi completo. L’unico 
rischio che si può correre è solo qualche stiramento o contrazione. 

Il TENNIS. Praticamente il tennis aiuta molto 
il fisico. Sotto sforzo, quando si corre, si alle-
na l'apparato cardiocircolatorio e respirato-
rio. Un tennista poi deve essere coordinato 
e solo così riuscirà a colpire una pallina in 
modo corretto e indirizzarla dove vuole.  
Inoltre il tennis è un gioco in cui è fonda-
mentale mantenere la concentrazione ed 
essere educati. E’ uno sport dove la mente 
combatte contro il fisico! Bisogna essere 

resistenti ed usare il cervello. MUSCOLI  SVILUPPATI braccio, gambe, glutei, capa-
cità mano-occhio, polso (destro o sinistro a seconda del braccio che si usa). 
RISCHI Non è  pèr nulla uno sport complèto! Fatto di piccoli scatti vèrticali è 
latèrali rischi di farti malè allè ginocchia sè giochi in campi sintètici; su quèlli 
in tèrra battuta invècè sèi piu  sicura in quanto scivoli. Pèr la schièna è  dèlètè-
rio pèrchè  usi un solo braccio è sèi sottoposto a dolorini vari muscolari. Il 
braccio con cui giochi è  sottoposto a dolori purè lui (gomito dèl tènnista). 
Dovrèsti abbinarè il tènnis al nuoto pèr ristabilirè l'èquilibrio. Ad Acèrno non 
c’è  un Cèntro Sportivo dovè è  possibilè praticarè il tènnis o il nuoto. Molti 
ragazzi pèr praticarè tali sport si rècano a Battipaglia.                                         

Sofia Potolicchio 

 

IN RICORDO DI NICKY HAYDEN 
Nicholas Patrick "Nicky" Hayden è stato un pilota motociclistico statunitense, campione del 
mondo della MotoGP nel 2006. Correva con il numero 69, lo stesso usato dal padre quando 
era in attività. Ha avuto un carriera molto lunga e movimentata ma nel 2014 salta il Gran 
Premio D’Italia a causa di un infortunio al polso destro e chiude la stagione al 16esimo po-

sto con 47 punti. 
Nel 2015 chiude la sua ultima stagione nel MOTOGP 
facendo il 20esimo posto con 16 punti. 
Nel 2016 passa al mondiale Superbike finendo in quinta 
posizione con 248 punti. 
Nel 2017 continua la sua carriera fino al 17/05/2017 
quando (per colpa di un incidente) entra in coma fino 
al 22/05/2017 quando muore in ospedale. 

Cristian Malangone, Donato Boniello, Antonio Cuozzo 2 B 
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GIOCHI E INDOVINELLI   

Divèrtiamoci  insièmè… 
(A cura di Luca Salvatorè, Mattia Matassino è Michèlè Pio Avallonè) 

ALCUNI INDOVINELLI.... 

1.Qual è la scoperta che ha posto fine alla prei-

storia dando inizio alla storia?

A. La scoperta della ruota

B. L'invenzione della scrittura

C. La scoperta del fuoco

D. La pratica dell'agricoltura

E. La pratica della metallurgia

2. Il Gioca Jouer di Claudio Cecchetto fece la sua

comparsa all'inizio degli anni '80 e diventò in

breve tempo il ballo più amato dagli animatori

dei villaggi vacanze, che trovavano in quella

coreografia una buona occasione per far dime-

nare tutti i turisti. Fu anche la sigla di uno dei

tre San Remo che Cecchetto condusse. ma cosa

si faceva per mimare "spray"? 

A. Si faceva finta di spruzzare del deodorante

sotto le ascelle

B. Si faceva finta di spruzzare una bomboletta di

vernice sul muro

C. Si faceva finta di deodorare la stanza 

D. Si faceva finta di bruciare un formicaio con il

Baygon e l'accendino

3. Quali dei seguenti accostamenti non è cor-

retto?

A. Islanda - Reykjavik

B. Danimarca - Copenaghen

C. Norvegia - Oslo

D. Finlandia - Helsinki

E. Svezia - Malmö

4. Quale delle seguenti isole non appartiene

all'arcipelago toscano? 

A. Elba

B. Giannutri

C. Ponza

D. Pianosa

5. Quale delle seguenti non è una lingua in-

doeuropea? 

A. Lettone

B. Greco

C. Italiano

D. Albanese

E. Ungherese

6. Si può abbinare il vino alla frutta? 

A. Sempre

B. Spesso

C. Quasi mai

D. Mai

  Il sasso nello stagno  Anno 2 -  N.2 
Soluzioni degli indovinelli 
Soluzione: B. In storiografia la preistoria va dalla nascita del genere homo alla scoperta della scrittura  (3000 a.C. circa). Se la preistoria si basa su fonti fossili e manufatti, la storia si basa invece su documenti 
scritti. 

Soluzione: A 
Soluzione: E. I primi 4 accostamenti mettono in  relazione gli stati del Nord Europa con le rispettive capitali. La quinta è una città importante della Svezia, ma non la capitale, che è Stoccol-
ma. 
Soluzione: C. Ponza fa parte dell'arcipelago delle isole Ponziane in Lazio. 
Soluzione: E. La famiglia delle lingue indoeuropee comprende molte sottofamiglie quali la celtica, la germanica, italica, greca e albanese. Tra queste la sottofamiglia delle lingua baltiche 
lettone e lituano. La lingua ungherese deriva dalla famiglia ugro-finnica.  
Soluzione: C. Non tutti i tipi di frutta vanno d'accordo col vino, e viceversa, ma vi sono alcuni abbinamenti molto prelibati. 

Giochi con numeri "magici" 

Scriviamo su un foglio di carta il numero 1089. 

Chiediamo ad un amico di scrivere sullo stesso foglio un numero a tre 

diverse cifre, come ad esempio 421.  

Poi dovrà anche scrivere il numero composto con le stesse cifre ma 

nell’ordine invertito, ossia nel nostro caso scriverà il numero 124.  

Chiediamogli quindi di operare una sottrazione, detraendo il numero più 

piccolo da quello più grande, ovvero 421-124. Otterrà in questo esempio 

297.  

Domandiamogli di sommare a tale risultato 297, il risultato scritto con le 

cifre invertite, cioè: 792. 

Quindi si avrà: 297+792.  

Vedremo che rimarrà a bocca aperta quando scoprirà che la 

soluzione ricondurrà al numero di partenza: 1089.  

Un altro numero magico è il 198. 

Chiediamo ad un amico di scrivere su un foglio un numero composto da 

tre cifre a scalare, come ad esempio il numero 987 oppure il nume-ro 543.  

Alla cifra prescelta, andrà sottratto il numero composto dalle stesse cifre 

ma nell'ordine invertito, ad esempio 987-789 e 543-345.  

Anche in questo caso si otterrà sempre il numero 198. 

Panico Emanuele 

REBUS 
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  Divèrtiamoci  insièmè… 
(A cura di Luca Salvatorè, Mattia Matassino è Michèlè Pio Avallonè) 

  Il sasso nello stagno                                                                                                                                                            Anno 2 -  N.2   

COLMI DIVERTENTI 

Qual è il colmo per un fotografo? 

Non essere...obiettivo! 

 

Qual è il colmo per un musicista? 

Aprire la porta con...una chiave di violi-

no! 

 

Qual è il colmo per un falegname? 

Portare a teatro la moglie...scollata! 

 

Qual è il colmo per un gatto intellettua-

le? 

Dare la caccia solo ai topi...di bibliote-

ca! 

 

Qual è il colmo per un drago? 

Avere la gola infiammata! 

 

Qual è il colmo per un professore di matema-

tica? 

Scavare in un campo per estrarre radici qua-

drate! 

 

Qual è il colmo per uno scrittore? 

Non avere voce in capitolo! 

 

Qual è colmo per un bambino dispettoso? 

Non te lo dico !!! 

 

Qual è colmo per un’ape ? 

Avere una brutta cera 

 

Qual è il colmo dei colmi? 

Che un muto dice a un sordo che un cieco lo 

sta spiando! 

Al ristorante un uomo nota che il ca-
meriere, dopo aver preso l’ordinazio-
ne, torna in cucina zoppicando. Molto 
gentilmente gli chiede: “mi scusi, per 
caso ha i calli?” “Un attimo solo: 
chiedo al cuoco se ce ne sono rimasti 
ancora.” risponde il cameriere. 
 
Al ristorante. Avete pesce fresco? 
Freschissimo, il freezer è al massimo! 
 
Al redattore di un giornale arriva via 
fax l’articolo di un corrispondente 
con questa nota: “ho ricopiato l’arti-
colo in fretta, per favore leggilo e 
metti su le virgole che mancono”. Il 
redattore, dopo aver letto l’articolo 
pieno di strafalcioni, invia una nota di 
risposta: ”la prossima volta mandami 
le virgole, le parole le metto io!“ 
 
Al mercato il fruttivendolo grida: -
Comprate la frutta... la frutta bella... 
compratela e la pagherete a Natale! 
Sentito questo, tutti vengono a com-
prare la frutta. Nel momento che van-
no via il fruttivendolo dice: - Un atti-
mo, dove andate... dovete pagare la 
frutta..., Natale, vieni qui'! 

HAI VISTO QUEL TIZIO?  
APPENA È SALITO È PASSATO DAVANTI A TUTTI…  

CHI SI CREDE DI ESSERE?  
È L’AUTISTA! 

 

 

"AL TELEFONO: "PRONTO, POLIZIA?  
VENITE SUBITO! C'È UN GATTO CHE STA ENTRANDO DAL-

LA FINESTRA!".  
"E CI DISTURBATE SOLO PER UN GATTO?".  

"CERTO! IO SONO UN PAPPAGALLO" 
 

"UNA FORMICA E UN MILLEPIEDI VENGONO INVITATI DA 
UNO SCARABEO A CASA PER IL TÈ.  

LA FORMICA GIUNGE PUNTUALE MENTRE IL MILLEPIEDI 
ARRIVA CON 1 ORA DI RITARDO " 

COSA TI È SUCCESSO"? " 
SULLA PORTA C'ERA UN CARTELLO CON SCRITTO PER FA-

VORE PULIRSI I PIEDI"!!!!!" 

http://www.comix.it/hai-visto-quel-tizio-appena-e-salito-e-passato-davanti-a-tutti-chi-si-crede-di-essere-e-lautista/
http://www.comix.it/hai-visto-quel-tizio-appena-e-salito-e-passato-davanti-a-tutti-chi-si-crede-di-essere-e-lautista/
http://www.comix.it/hai-visto-quel-tizio-appena-e-salito-e-passato-davanti-a-tutti-chi-si-crede-di-essere-e-lautista/
http://www.comix.it/hai-visto-quel-tizio-appena-e-salito-e-passato-davanti-a-tutti-chi-si-crede-di-essere-e-lautista/
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