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Una finestra sul mondo

Navigazione più sicura in Internet

DALLA PRIVACY ALLE FACKE NEWS
Dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore sul territorio dell'Unione
Europea il  G.D.P.R. (General  Data Protection Regulation),
un  regolamento  che  disciplina  la  libera  circolazione  e  il
trattamento dei dati personali dei cittadini. Non pensiamo che
questa cosa non ci riguardi, anzi, riguarda tutti, anche i giovani
che si  trovano a  navigare  in  Internet  e a  comunicare  con i
social. 

Questo regolamento impone regole più severe per chi ha a disposizione i nostri dati,
cioè i colossi del web, come Facebook, Twitter e Linkedin. A volte non ci pensiamo,
ma, quando ci registriamo per usare i servizi offerti da queste società, comunichiamo
dei  dati  personali  che  possono  essere  incrociati  con  le  nostre  preferenze  di
navigazione, dai nostri interessi ai nostri contatti sui social, perfino con quelli telefonici.
Non esistono servizi gratuiti, l'uso dei social ha come contropartita la cessione
dei nostri  dati,  ma ciò che ci  può  più  stupire  è che questi  dati  hanno un valore
commerciale molto alto.

Per prima cosa, quando navighiamo, lasciamo in rete una traccia visibile, usata
dai gestori del web per capire i nostri gusti e i nostri interessi e per farci avere,
in base ad essi, pubblicità personalizzate. Gli inserzionisti pubblicitari pagano cari
questi spazi che vanno direttamente ad un cliente interessato al prodotto e questo si
traduce in grandi profitti per chi gestisce i social. Inoltre, tutta la nostra rete di relazioni
in rete è visibile e tracciabile. Se pensiamo che in Italia sono circa trenta milioni le
persone che hanno un profilo Facebook, capiamo la portata del fenomeno.

Abbiamo appreso nei mesi scorsi la notizia dello scandalo dell'uso dei dati da parte di
Cambridge Analitica, una società britannica che si occupa di propaganda politica a
pagamento, che è entrata in possesso dei dati  di  50 milioni di  utenti  americani  di
Facebook.  Tale  fatto  ha  portato  all'attenzione  internazionale  il  problema  della
riservatezza dei dati personali e ha forse acellerato il processo dell'entrata in vigore
nei paesi dell'Unione Europea del GDPR.

In  base  a  quest'ultimo  regolamento,  molti  di  noi
hanno ricevuto in queste settimane l'invito, da parte
di svariate società con le quali siamo in contatto, a
rinnovare  le  autorizzazioni  relative  alla  privacy.  In
caso di  uso improprio dei  nostri  dati  da parte dei
gestori sono previste multe salate per chi disattende
le regole. Ad esempio i maggiori social come Facebook
e Instagram hanno inviato ai propri iscritti una richiesta
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di informazioni relativa alla propria età, chiedendo in particolare se fossero minori di
sedici anni, prevedendo restrizioni nell'uso del servizio in questo caso. Peccato che
nessun tipo di controllo è previsto sulla veridicità della risposta ottenuta. 

Attenzione inoltre alle Facke news, cioè alle notizie false che girano in rete, che, se è
vero  che sono una pratica  antica  (solo  per  fare  un esempio:  in  epoca classica  il
tiranno Pisitrato mostrò al suo popolo una prigioniera del nord Europa spacciandola
per la dea Atena), oggi assistiamo però ad un nuovo contesto che le rende ancora più
dirompenti: l'avvento di Internet e dei Social di cui si servono alcuni miliardi di uomini
sul nostro Pianeta. 
Internet moltiplica  esponenzialmente  la  quantità  di  coloro  che  costruiscono  le
informazioni,  vere e false, e di  chi  le riceve; l'informazione e la mala-informazione
aumentano considerevolmente. Le notizie false sono generalmente strillate, catturano
la nostra attenzione appunto perchè paradossali, sensazionali, dunque attirano i nostri
click,  le nostre visualizzazioni. D'altro canto la rete ci permette oggi di  accedere a

opinioni non standardizzate e omologate al pensiero
dominante dandoci la possibilità di maggior confronto
e apertura. 

Le notizie dunque possono essere vere, ma essere
anche manipolate,  enfatizzate o decontestualizzate,
dobbiamo essere attenti a distinguere tra "bufale" e
notizie vere, tra fatti e opinioni, a fare attenzione alla
fonte dell'informazione (cioè da dove/da chi arriva) e

soprattuto ricordare che nulla è gratis, tutto ha un costo e una contropartita.

A cura di Ariana Gavronscaia

La valuta del futuro

Il BITCOIN

Cosa è BITCOIN ?
Bitcoin è  una  moneta  digitale,  come
Ethereum, Litecoin,  Ripple… Non è carta
stampata  o  metallo  coniato,  bensì  è
intangibile. E’ generata dai computer ed è
gestita  dalla  Block-chain,  un  software
automatico. E’ una moneta che esiste solo
conservata su una memoria digitale e può
essere utilizzata solo tramite un computer

e una connessione ad Internet.

A cosa serve?
Inizialmente, queste criptovalute erano utilizzate per scambi illeciti di denaro, perché
non rintracciabile. Ora, invece, vengono sfruttate da milioni di persone per scambiare
soldi e non solo, in pochi secondi da qualsiasi parte del mondo. Infatti, il gruppo di
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sviluppatori che nel 1998 ha teorizzato la valuta digitale e poi si è messo al lavoro per
farla, ha pensato: ”Eliminiamo le banche e facciamo fare tutto ad un software, così
facendo ci rendiamo indipendenti, senza il bisogno di interagire con enti esterni per
gestire i nostri soldi”.

Quali sono i suoi vantaggi?
Una  bonifico  effettuato  tramite  una  banca,  trasferendo  Euro,  Dollari,  ecc.  può
impiegare giorni per concludersi, mentre utilizzando queste monete digitali  in pochi
secondi la transazione è effettuata ed in modo più economico.
Più di un miliardo di persone in tutto il Mondo dispongono di un cellulare, mentre sono
molte meno le persone che hanno un conto bancario. Dunque, grazie alle criptovalute
si può mettere in contatto tutto il Mondo, anche le zone più povere.
Questa  nuova  tecnologia  è  inoltre  già  utilizzata  come  modalità  di  pagamento  da
grandi colossi come Amazon ed Ebay.

Quali criticità possono esserci nel suo utilizzo?
I  trasferimenti  necessitano  dell’uso  di  una  password,  che  può  essere  smarrita  o
trafugata, in quest’ultimo caso non ci  sono garanzie di  rientrare in possesso delle
proprie somme o averi.
Si  tratta  inoltre  di  un  ambiente  in  continua  evoluzione,  con  frequente
commercializzazione di nuove criptovalute e rapida oscillazione delle loro quotazioni,
dunque,  per  evitare spiacevoli  sorprese,  si  consiglia  di  investire  solo a chi  è  ben
informato.

A cura di Elisa Campostrini

Parliamo di vaccinazione

UNA SCOPERTA DI EDWARD JENNER

La  vaccinazione  è  una  tecnica  fondamentale  per  sconfiggere  le  malattie  infettive.  La  sua
scoperta si deve ad Edward Jenner (1749-1823), medico di  campagna inglese del 1700,
operante a Berkeley, nel Gloucestershire,
che si dedicò alla battaglia contro il vaiolo,
una malattia che oggi si sa essere causata
da virus (Variola).  
Il  vaiolo,  come  la  peste,  è  stata  tra  le
malattie  infettive  che  hanno  decimato
intere popolazioni nel mondo, con milioni
di  vittime.  Basti  pensare,  ad  esempio,
all’epidemia  che  si  sviluppò  nel  periodo
della  conquista  spagnola  in  America
durante la quale morirono di vaiolo quasi
tre  milioni  di  indigeni.  Anche  in  Europa,
lungo i secoli, il vaiolo ha mietuto sempre
numerosissime  vittime;  chi  riusciva  a
scampare, ne portava i segni per tutta la

https://www.wikiwand.com/it/Bitcoin
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vita: cicatrici deturpanti e/o cecità.

Jenner  osservò che i  contadini  contagiati  dal  vaiolo vaccino (cowpox), una volta
superata la malattia, non si ammalavano della sua  variante umana  (smallpox), di
gran lunga più grave. Pensò che il vaiolo vaccino proteggesse in qualche modo dal
vaiolo umano. A questo punto decise con molto coraggio di effettuare un esperimento.
Nel maggio 1796 Jenner prelevò dalla pustola di una donna ammalata di cowpox del
materiale purulento e lo iniettò nel braccio di un ragazzo sano di 8 anni.
Il  ragazzo  cominciò  ad  avere  i  primi  sintomi  dopo  una  settimana:  mal  di  testa,
sensazione di freddo, dolore all’ascella, ma nel giro di qualche giorno il ragazzo guarì.
Jenner, allora  continuò: dopo circa un mese e mezzo prelevò del materiale da una
pustola di una persona malata di vaiolo umano e iniettò anche questo nello stesso
ragazzo, ma questa volta il  ragazzo non ebbe alcuna reazione, né presentò alcun
sintomo della malattia. 

Era nata appunto la “vaccinazione”,  parola che deriva da  “vaccino”,  indicante ai
tempi di Jenner il vaiolo che attaccava le vacche. Da quel momento in poi tale nome è
stato esteso a ogni metodo che prevede l'introduzione di un preparato (il “vaccino”),
contenente agenti patogeni attenuati, in grado di impedire lo sviluppo di una malattia
grazie  alla  immunità  che induce  nell’uomo;  proprio  come la  sostanza che Jenner
prelevò  dalle  pustole  provocate  dal  vaiolo  vaccino  e  che  iniettò  nel  ragazzo
rendendolo immune.

Cominciava così la lotta al vaiolo e a tante altre malattie infettive.  La vaccinazione
dall'Ottocento in poi ha consentito di fermare molte gravi malattie, incontrastabili con
altri  metodi. L'eliminazione  totale  del  virus  del  vaiolo  fu  dichiarata  nel 1980
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

Il (capo)lavoro di Jenner è stato il primo tentativo scientifico di controllare una malattia
infettiva;  la scoperta fu talmente importante che in Inghilterra, a partire dal 1840,  la
vaccinazione divenne obbligatoria per tutti.

É vero che qualche volta  l'attenuazione dei  preparati  introdotti  è imperfetta  e può
provocare  la  malattia  stessa  o  altri  disturbi,  ma  è  un'eventualità  molto  rara,
inconfrontabile con  i benefici della vaccinazione. 

A cura di Emily Salvetti
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Dal nostro Comune                               

Conosciamo da vicino un'associazione sportiva del nostro Comune

AVIO BOXE  NEW ATHLETIC TEAM
New Athletic Team Avio Boxe è un'associazione sportiva
dilettantistica, affiliata alla FPI (Federazione Pugilistica
Italiana).  La sua principale attività è quella di  formare
nuovi atleti e metterli alla prova attraverso le gare alle
quali  partecipa  e  che  organizza  insieme  alla  FPI.
Conosciamo  da  vicino  questa  associazione  e  questo
sport.

Cos'è la boxe
E' antico sport che si svolge all'interno di un ring, dove
due atleti si affrontano colpendosi con i pugni coperti da

guantoni.
I  colpi  che  vengono  tirati  possono  essere:   "diretti",  "ganci"  (lunghi  e  corti)  e
"montanti".
Quali categorie esistono
I  più  piccoli  sono  chiamati  "cuccioli",  dopo  ci  sono  i  "cangurini",  i  "canguri"  e  gli
"allievi":  si  parte dai  cinque-sei  anni,  per  arrivare ai  12 anni,  per  un totale  di  una
ventina di giovani atleti.
Quando ci si allena
Ci troviamo il lunedì e il giovedì dalle 18.00 alle 19.00 nella palestra di Sabbionara.
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Chi sono gli allenatori
I nostri allenatori sono Simone Marletta, Max Vicentini e Veronica Cipriani.
 
Cosa ci piace di più di questa attività
La cosa che ci piace di più è giocare per riscaldarci, il ché però succede solo una volta
alla settimana perchè l'altra volta facciamo un allenamento duro. 
Cosa si impara
Si impara a difendersi in caso di bisogno e si sviluppano: coraggio, forza, intelligenza
e velocità.
Qualche evento che c'è stato e che ci sarà
Nel 2018 ci sono state finora cinque gare che si sono svolte a Rovereto.

Se siete interessati, o anche solo incuriositi, venite a trovarci: è possibile seguire due
lezioni di prova e poi decidere se veramente è lo sport che fa per voi.

Noi ve lo consigliamo! Vi aspettiamo!

Ariana Gavronscaia e Nicola Marchesini

Intervista al comandante dei Vigili del fuoco di Avio 

 UN'ASSOCIAZIONE 

DEL NOSTRO TERRITORIO: 

IL GRUPPO ALLIEVI DEI VIGILI DEL FUOCO
DI AVIO

Da  quanto  tempo  esiste  nel  nostro  Comune  il  Corpo  dei  Vigili  del  Fuoco?
Quante persone ne fanno parte? Sono volontari o dipendenti?
Il  Corpo dei  vigili  del  fuoco di  Avio,  esiste  dal  1886.  Ne fanno parte  25 vigili  tutti
volontari.

Come è organizzata la struttura a livello provinciale?
Tutti i vigili della provincia fanno parte della Federazione dei Vigili del Fuoco Volontari
del Trentino. La Federazione è divisa in Unioni; ad esempio il corpo di Avio fa parte
dell’Unione  Distrettuale  della  Vallagarina,  con  18  corpi,  che  in  caso  di  bisogno
collaborano fra loro.

Quali sono i ruoli all'interno del Corpo?
I ruoli all’interno del corpo sono: Comandante, Vice comandante, Capo plotone, tre
Capi squadra, Vigili.
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Quali sono gli ambiti di intervento?
Gli  ambiti  di  intervento  sono:  tutte  le  tipologie  di  incendio,  incidenti  stradali,
inquinamenti, calamità, tutti i problemi che un privato non sa gestire. Questo comporta
tante ore di addestramento. 

Quale  è  stata  l'azione  più  significativa  che  vi  ha  visto  coinvolti  nell'ultimo
periodo?
L'intervento più significativo è stato la ricerca di una persona sul monte Baldo nella
serata  del  23  maggio  e  nella  mattinata  del  24  maggio.  L’intervento  è  stato
impegnativo, per la coordinazione di molti uomini e per l'attività di scandagliare tutti i
boschi e I sentieri nell’area circostante Malga Artilone e cima Longino. L’uomo è stato
ritrovato nella mattinata del 24 dall’elicottero del soccorso alpino senza vita in fondo
ad un canalone.

Da quanto tempo esiste il gruppo "Allievi" e perché è nato?
Il gruppo Allievi esiste da luglio 2017, con lo scopo di avere vigili giovani, anche negli
anni a venire.

Quanti ragazzi ne fanno parte e qual è la loro età?
Nel nostro corpo ci sono 12 allievi e un'allieva, con un'età compresa tra i 13 e i 17
anni.

In cosa consiste l'addestramento e che cadenza hanno gli incontri? 
L’addestramento consiste nel saper usare l’attrezzatura, fare attività fisica e provare 
condizioni che non si fanno tutti i giorni.

Cosa dovrebbe fare un ragazzo che è interessato a fare parte del gruppo Allievi?
Un ragazzo che è interessato deve fare domanda, che poi verrà valutata dal direttivo 
del corpo. Un vigile anche senza divisa è sempre un vigile.

Alessandro Manco



10

Cronache scolastiche

Le donne si mettono in gioco con il progetto 
STEM, femminile plurale

“Sì, NOI POSSIAMO”
Quest’anno  la  mia  classe,  la  2A ha  partecipato  ad  un  progetto  molto  importante
organizzato dal Dipartimento delle Pari opportunità del Consiglio dei Ministri “STEM:
femminile plurale”. 
La  sigla  STEM  significa  letteralmente  “Science,  Technology,  Engineering  and
Mathematics”.  Da sempre si  pensa,  che i  maschi  siano più  portati  per  le  materie
scientifiche ma non è proprio così!  Negli  anni tante donne si  sono distinte in ruoli
ritenuti maschili, tante sono le scienziate che per la loro attività in campo scientifico
hanno vinto il tanto ambito premio Nobel: tra le donne italiane possiamo ricordare Rita
Levi Montalcini che nel 1986 ha vinto il Nobel per la medicina; la stessa Margherita
Hack si è “fatta spazio” in campo scientifico diventando una delle più importanti fisiche
al  mondo;   e  come  non  ricordare  la  recentissima  impresa  di  astro-Samantha
(Samantha Cristoforetti), trentina doc, che ha tenuto tutti col naso all’insù a guardare
le stelle?
Ma partiamo dall’inizio… l’8 marzo, in occasione della Festa della donna, siamo andati
insieme alle altre classi al teatro di Sabbionara ad Avio a vedere il film “Il diritto di
contare”. Questo film parla proprio di come tre donne di colore si  siano distinte in
campo scientifico lavorando alla Nasa, facendosi apprezzare dai colleghi uomini che
inizialmente le hanno sottovalutate trattandole con superficialità e guardandole con
sospetto perché donne e nere. Questo film ci ha incuriosito tanto, ma soprattutto ci ha
fatto  riflettere sul  ruolo che ogni  donna può avere:  siamo noi  a  scegliere ciò  che
vogliamo essere e sicuramente non ci facciamo spaventare da mestieri e studi che
possono sembrare, agli occhi di tutti, per soli uomini.
Insieme ai nostri professori, abbiamo deciso di partecipare al concorso e realizzare un
video che raccontasse ciò che vogliamo fare da grandi,  in questo ci  ha seguiti  in
particolare la prof.ssa Cristina Ciancio. Per questo motivo ho deciso di intervistare le
mie compagne di classe!

Come è nata l’idea di realizzare un video?
“In realtà – dice Viola – potevamo scegliere tra un saggio breve, un power point
ed un video. Abbiamo scelto di realizzare il video perché a tutte noi piaceva di
più; ci ha divertito l’idea di poter raccontare ciò che vorremmo diventare da
grandi e soprattutto – la interrompe Emma – a noi piace usare programmi di
grafica e montaggio ed il video ci ha dato la possibilità di far vedere cosa siamo
capaci di realizzare”.

È stato bello mettersi in gioco e spiegare in pochi minuti ciò che vorreste
fare da grandi?
“Sicuramente si – racconta Esther –  anche se non è facile stare davanti alla
videocamera e parlare di se stessi e del nostro futuro. Io, ad esempio, vorrei
diventare una biologa, ma il percorso di studi è lungo e per niente facile… sono
sicura di una cosa, che ce la metterò tutta per realizzare il mio sogno”. Anche
Lara, sorridendo, ci dice  “stare davanti alla telecamera? Un disastro – ride –
non so quante volte abbiamo registrato; l’emozione gioca brutti scherzi e non è
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stato facile spiegare perché voglio fare il medico!” 

Secondo voi ancora oggi ci sono differenze tra uomini e donne in campo
lavorativo?
“Beh!  Sicuramente dobbiamo farci  valere – dice Sofia  –  io  vorrei  diventare
un’informatica e quando lo dico c’è ancora qualcuno che mi guarda con poca
convinzione dicendo che solitamente sono i maschi a scegliere questa facoltà.
Fortunatamente – continua Elena –  non sono tutti  così! In classe nostra, ad
esempio, i nostri compagni di classe ci appoggiano pienamente nelle nostre
scelte”.

Cosa farete voi da grandi?
Giada  ci  dice  “mi  piacerebbe  essere  la  nuova  Margherita  Hack…  ci  sono
ancora  tante  cose  da  scoprire!  Io  invece –  dice  Ilenia  –  vorrei  diventare
ingegnere perché mi piace disegnare e progettare, magari un giorno realizzerò
uno dei miei progetti”.

A me non resta che dire…in bocca al lupo a tutte noi!
Maddalena Barison
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Le classi prime al Castello di Avio per le Giornate di Primavera del FAI

UN GIORNO DA CICERONI

Il  24  e  25 marzo,  si  sono celebrate,  con tour  guidati  e  mercatini,  le  due Giornate  di
Primavera del FAI (Fondo Ambiente Italiano) che hanno avuto luogo in tutte le strutture e
gli edifici gestiti  dall’associazione.
Al castello di Sabbionara d’Avio, c’eravamo anche noi, alunni delle classi 1A e 1B della
Scuola Secondaria di Avio, per raccontare e spiegare al pubblico le varie particolarità del
castello, come fossimo dei veri ciceroni. “Cicerone” viene dal nome dell’avvocato, politico,
scrittore, oratore e filosofo romano, Marco Tullio Cicerone, celebre, tra le altre cose, per la
sua abilità di oratore, cioè la capacità di parlare in pubblico.

Francesco Caden

Questo  imponente  castello  è  una delle  più  belle  mete  turistiche del  Trentino e,  forse,
d’Italia. E’ situato quasi sotto ai piedi del Monte Baldo, sopra Sabbionara.
Generalmente, gli  aspetti  che attirano da subito i visitatori sono le mura possenti,  così
come il mastio e anche il palazzo baronale. Appena si entra, ci si accorge che regna il
verde, con alberi e fiori. C’è anche una via lastricata che conduce alla casa delle guardie,
che è piena di affreschi medioevali che raffigurano battaglie e tornei. Proseguendo per
questa strada, si entra da una porta che segna l’inizio di una specie di corridoio esterno,
chiuso da un'altra porta:  questo spazio era destinato a bloccare i  nemici  per ucciderli.
Salendo  da  alcune  scalette,  si  arriva  nel  cortile  del  palazzo  baronale:  è  abbastanza
grande, vi si trova una piccola cisterna e da un angolo sbucano le finestre del magazzino,
che si trova nel piano interrato. Sul lato verso la vallata si trova il palazzo baronale: oggi le
sue stanze sono spoglie, pare infatti che le originarie suppellettili come mobili, tappeti e
armature siano state portate ad una mostra dei Castelbarco a Verona, senza più tornare.

Rebecca Pachera
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Quando siamo partiti, non avevo paura, ma quando
siamo  arrivati,  sì:  parlare  davanti  alla  gente,  mi
metteva  ansia  perché  esporre  in  pubblico  mi
disturba, tutti ti guardano e si aspettano che tu non
sbagli. Questa esperienza mi è piaciuta perché sono
stato  insieme ai  miei  compagni  a  raccontare  cose
interessanti sul castello, però non auguro a nessuno
di trovarsi nei miei panni perché l’agitazione ti blocca
letteralmente.  Sarò  stato  anche  impaurito,  ma
almeno  ce  l’ho  fatta.  Ho  imparato  molte  cose  sul
castello facendo storia in  modo diverso,  fuori  dalla
classe.

Elia Bancaro

Quando abbiamo iniziato con il primo gruppo ero un
po’ agitata e mi vergognavo, ma dal secondo gruppo
in  poi,  è  diventato  tutto  più  semplice!  Mi  sono
tranquillizzata e mi sentivo più sicura! 

Non era una bella giornata, faceva freddo ed è stato un po’ faticoso rimanere tanto tempo
in piedi, però sono stata contenta di aver partecipato, perché sono riuscita a superare le
mie preoccupazioni e ho fatto una nuova esperienza con i miei compagni!

Maja Gaudino

Quando i miei genitori sono venuti a vedermi, mi sono agitato perché mio papà aveva la
macchina fotografica e mia sorella faceva il video con il telefonino.
Finita  l’esposizione,  la  guida  spiegava  le  caratteristiche  del  mastio,  che  erano  molto
interessanti,  però,  se  devo  essere  sincero,  dopo  la  quarta  volta  che  lo  sentivo,  mi
annoiavo un po'. Abbiamo fatto anche spiegazioni extra ad un bambino che voleva sapere
se nella torre c’era un drago. Ci hanno fatto moltissimi complimenti e ci hanno applaudito
dopo ogni esposizione; le persone erano tantissime e c’erano anche inglesi e tedeschi. 

Nicola Tonolli 

Attraverso questi  racconti  io provavo ad
immaginare come poteva essere la vita in
questo antico luogo quasi mille anni fa e
per  questo  la  cosa  era  molto
emozionante.
Man  mano  che  arrivavano  i  gruppi  di
visitatori  e  noi  spiegavamo,  mi  sentivo
sempre più soddisfatto. Tante persone ci
facevano anche delle domande e così ci
sentivamo anche molto importanti.

Matteo Salvetti

Secondo me, è importante partecipare a
queste attività perché si affronta la paura
del pubblico, si imparano informazioni sul
territorio  che  ci  circonda  e  che  molte  volte  non  conosciamo.  Altra  cosa,  non  meno
importante, si approfondisce l’amicizia tra professori e compagni.

Nicolò Avi
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E’  stata  una  bellissima  giornata  che
abbiamo  passato  in  compagnia;  quando
sono tornato a casa ero molto stanco, ma
ne è valsa la  pena.  Noi  cittadini  di  Avio
non ci rendiamo conto delle ricchezze che
abbiamo  nel  nostro  territorio,  io  stesso
non avevo mai visto dall’interno il castello
e mi è piaciuto molto. Concludendo, voglio
dire  che  questa  è  stata,  secondo  me,
un’esperienza positiva che consiglio a tutti
i ragazzi.

Nicola Marchesini
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Le classi terze a TORINO

DAGLI EGIZI ALLE MERAVIGLIE DEL
CINEMA, PASSANDO PER I LUOGHI DEL

RISORGIMENTO ITALIANO

Venerdì  4  e  sabato  5  maggio,  noi
alunni  delle  classi  terze  dell’Istituto
Comprensivo  di  Avio,  abbiamo
partecipato  ad  un  viaggio  di
istruzione  a  Torino.  L’ultima
occasione da condividere insieme in
una  gita,  prima  della  conclusione
dell’anno scolastico e degli esami.
La  partenza,  con  il  pullman,  era
prevista  verso  le  6.00  e  l’arrivo
intorno alle ore 10.00, ma, a causa
di  ritardi,  rallentamenti  e  traffico,
siamo arrivati  a  destinazione  verso
le  11.00,  stanchi,  ma  contenti  e
curiosi. 
Appena scesi dal pullman, abbiamo

visitato il Museo Egizio, che è il più antico museo, a livello mondiale, interamente dedicato
alla civiltà degli Egizi ed è considerato, per valore e qualità dei reperti, il più importante del
mondo, dopo quello del Cairo. Infatti è stato molto apprezzato da tutti noi, per la varietà
degli oggetti esposti. 
Intorno alle 14.00 si sarebbe dovuto svolgere il pranzo, nei Giardini Reali ma, a causa del
maltempo, abbiamo mangiato sotto un porticato, in centro.
Dopo aver consumato il pasto con calma, ci siamo diretti nella piazza principale della città,
in   attesa  della  guida  turistica.  Durante  la  visita  del  centro  storico  di  Torino,  è  stato
possibile  notare  la  Porta  Palatina,  antica  porta  di  ingresso  della  città,  le  numerose
modifiche  apportate  al  Palazzo  Reale  e  il  palazzo  Carignano,  particolare  esempio  di
architettura barocca piemontese. Dopo una lunga passeggiata, non poteva mancare una
merenda,  consumata  in  un  antico  palazzo,  a  base  di  cioccolata  calda  piemontese  e
biscotti. Intorno alle 18:30, siamo giunti all’ Hotel Dogana Vecchia e ci siamo preparati per
la cena in pizzeria; un bel momento in cui abbiamo condiviso le emozioni della giornata e
tante risate. Poi abbiamo fatto un altro giro attraverso la città illuminata, bella e quasi più
elegante che con la luce del giorno. 

Torino è una città particolare; ci sono delle ipotesi sul fatto che il capoluogo piemontese sia
attraversato  da  misteriose  energie,  ordinatamente  incanalate  lungo  precisi  percorsi,
scanditi dalla presenza di monumenti pieni di simboli esoterici. Si presume pure che Torino
sia uno dei vertici del triangolo della magia bianca, assieme alle città di Praga e Lione, e al
tempo stesso del triangolo di magia nera con Londra e San Francisco. Questa particolarità
ci ha stupito molto…
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Il giorno seguente, verso le 7.00, per noi ragazzi
è iniziato un nuovo giorno in Piemonte, sostenuto
da una buona colazione. Alle ore 8.15 abbiamo
raggiunto la  Mole Antonelliana,  con lo  scopo di
visitare il Museo del Cinema. Lì abbiamo appreso
tante informazioni interessanti, dalla scoperta dei
fratelli Lumiere fino ad oggi; siamo anche saliti su
un ascensore, per raggiungere un piano elevato
ed  ammirare  la  bellezza  della  città  di  Torino
dall’alto.
Dopo  un  buon  pranzetto  e  le  ultime  fotografie,
abbiamo  salutato  Torino  verso  le  16.00,  per
rientrare ad Avio in serata…

Nel  corso  delle  due  giornate  sono  stati
approfonditi  molteplici  aspetti,  legati  alla cultura,
alla  storia,  all’architettura,  all’urbanistica  e  alla
tecnologia di una città, prima capitale d’Italia, che
presenta molte particolarità e per questo meritava
di essere visitata.

Federica Salvetti
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Intervista al nostro professore di  I.R.C. 

ZEBENAY JABE DAKA

 
Da quanto tempo insegna I.R.C. (Insegnamento della Religione Cattolica)? 
Dal  2003,  ovvero  dal  periodo in  cui  lavoravo  alla  Whirlpool  di  Gardolo  e  attualmente
insegno da tre anni tale disciplina. 

Dove ha insegnato prima di venire nella nostra scuola? 
Insegnavo in Val di Non, a Trento.

Si trova bene nella nostra scuola? 
Si molto bene. I colleghi, il personale e le strutture sono ottime, di primo livello. 

Quali aspetti positivi ha trovato e quali eventuali criticità? 
Gli aspetti positivi sono di gran lunga superiori a quelli da rivedere. La scuola è un luogo di
apprendimento non solo per gli studenti, ma anche per noi Professori e io ogni giorno, con
modestia e umiltà, mi dedico ad entrambi i profili. Cerco di aggiornarmi e crescere, nella
consapevolezza che solo così potrò essere un buon insegnante per i miei allievi. Forse
una criticità, soggettiva però, riguarda l’aspetto logistico, in quanto devo percorrere diversi
chilometri per arrivare sul luogo di lavoro, ma è secondario in quanto vengo all’Istituto con
spirito di abnegazione e buona volontà. 

Come ha deciso di diventare insegnante di IRC? 
Quando  ero  ragazzino  avevo  il  sogno  di  diventare  sacerdote,  quindi  dopo  la  scuola
superiore ho iniziato a frequentare il convento. In un secondo momento, ho capito che la
mia  vocazione  (chiamata)  non  era  diventare  frate,  ma  servire  la  chiesa  da  esterno;
esistono molti modi di fare del bene e insegnare è uno di questi. Inoltre, poco dopo, ho
incontrato  la  donna  che sarebbe  divenuta  mia  moglie  e,  assieme,  abbiamo deciso  di
costruire una famiglia. Ci siamo sposati e oggi abbiamo un bambino meraviglioso di nome
Francesco (come il Santo Padre). 

Che studi ha compiuto per intraprendere questa professione? 
Ho affrontato diversi gradi di studio: in primo luogo, mi sono laureato in Filosofia, poi ho
ottenuto un diploma di Magistero in Scienze Religiose, successivamente un Master di 1°
livello in mediazione dei conflitti  e operatore di Pace Internazionale e, come ultimo, un
attestato  come  mediatore  Interculturale.  Oggi  mi  è  particolarmente  utile  il  Diploma  di
Magistero in Scienze religiose per insegnare IRC. 
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In  quali  altre  attività  o  in  quali  associazioni  è  coinvolto,  al  di  fuori
dell'insegnamento? 
Sono  legale  rappresentante  dell’Associazione  Amici  dell’Etiopia  ONLUS
(www.amicietiopia.altervista.org), faccio parte della consulta immigrati e lavoro anche ogni
tanto con progetti come mediatore interculturale. 

Sappiamo che il Suo paese d'origine è l'Etiopia. Da quanti anni è in Italia e come mai
ha scelto di vivere proprio in Trentino? 
Vivo qui oramai da vent’anni. Amo l’Italia, la sento come la mia seconda patria (anzi, in
merito, attualmente ho solo la cittadinanza italiana, pur mantenendo contatti  e affetti  in
Etiopia). Inoltre, adoro il popolo italiano e, in particolare, i trentini. Di loro apprezzo ordine,
disciplina e serietà, sia nei rapporti umani che professionali. La scelta iniziale cadde sulla
città di Trento perché fu qui che vinsi la mia prima borsa di studio. 

Di cosa si occupava in Etiopia? 
Ero insegnante in una scuola media privata (a Nazareth di Etiopia) e insegnavo “Christian
Etics” cioè l’etica cristiana. 

Qual è la Sua lingua madre? Quali altre lingue conosce? 
La mia lingua d’origine (e lingua ufficiale della Nazione) è l’Amarico, una lingua del sud
Etiopia che parlano gli Wolaytegna. In un secondo momento, ho appreso, a scuola e per
più di 10 anni fino all’Università, la lingua inglese, nonché un po’ di francese e Italiano. In
Etiopia tutte le scuole medie, superiori e le Università sono tenute in lingua inglese. 

Quali sono le maggiori differenze tra il sistema scolastico etiope e quello italiano?
Quali materie si studiano? 
Gli insegnamenti e le materie classiche sono pressoché le stesse. Cambiano le risorse e
le strutture, decisamente inferiori al livello dell’Italia e dell’Europa. Pensate che per andare
a scuola media alcuni bambini percorrono sino a 20 chilometri al giorno a piedi … 

Cosa Le manca dell'Etiopia? 
Il “calore della vita sociale”. Anche qui ci sono persone che ancora apprezzano e danno
valore alla famiglia,  agli  affetti  e agli  amici,  ma in Africa tutto questo è più sentito.  La
società attuale europea sta subendo dei danni enormi a causa dell’utilizzo senza disciplina
di tecnologie informatiche quali: telefoni cellulari, tablet, computer, video giochi, tv, ecc. 
La  gente  è  stressata,  soffre  di  solitudine,  di  depressione  e  ha  atteggiamenti  egoistici
diffusi.  Si  è  perso  il  valore  della  socialità;  anziché  chiacchierare  con  una/o  amica/o,
preferiamo navigare e giocare da soli, sacrificando sociali e umani in genere. Si è perso il
valore e la sacralità dell’altro. 

Cosa manca al Trentino di ciò che c'è nel suo Paese d'origine e cosa porterebbe in
Etiopia del Trentino? 
Ripeto, il mio paese ora è l’Italia, non sono più Etiope. Però, dovendo per forza dare una
risposta a questa domanda mi permetterei di dire che in Etiopia porterei volentieri il senso
dell’ordine  e  dell’organizzazione  dei  Trentini;  in  Italia  porterei  volentieri  il  senso  della
tradizione, dei costumi e della famiglia che c’è nella mia nazione di origine, in particolar
modo il rispetto per gli anziani, per la loro saggezza e per il senso di continuità del sapere
e dell’amore. Grazie.

A cura della Redazione
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Un saluto dalle classi terze

CLASSE  3A

 Matteo Avi

Hobby: lettura, nuotare, serie TV
Frase tipica: “You are my 
pearson”
Scuola scelta: Liceo classico, G. 
Prati, Trento

Daniele Sandri

Hobby: calcio, computer
Frase tipica: “Mii”
Scuola scelta: Liceo Steam, 
Rovereto

Selena Zanella

Hobby: kickboxing
Frase tipica: ”Biccis”, “Voglio una 
lamborghini rosa”
Scuola scelta: Liceo Scienze 
applicate, A. Rosmini, Rovereto

Micaela Calzà

Hobby: musica, disegno, serie TV
Frase tipica: “Che tristezza” o “Che
psicopatica/o”
Scuola scelta: Liceo Artistico, 
Vittoria, Trento

Stefano Leoni

Hobby: calcio, bici, PS4
Frase tipica: “Mama te schifo”
Scuola scelta: Ist. Agrario,  
Tecnico, San Michele

Alessandro Manco

Hobby: sciare, allievi vigili del 
fuoco
Frase tipica: “Te schifo”
Scuola scelta: ENAIP, Villazzano
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Sara Cristoforetti

Hobby: musica, TV, chitarra, 
computer 
Frase tipica: “Uffa, non ne ho 
voglia”
Scuola scelta: Liceo artistico- 
grafico, Sacro Cuore, Trento

Giulia Pilati

Hobby: leggere, ascoltare la 
musica 
Frase tipica: “OK, OK”
Scuola scelta: ITT, Buonarroti, 
Trento

Nicolas Cristian Putzu

Hobby: andare in bici, camminare
Frase tipica: “Pizza, pasta, 
mandolino”
Scuola scelta: Istituto Alberghiero 
Rovereto

Giacomo Pavana

Hobby: calcio, bici
Frase tipica: “Chi ha un 
fazzoletto?”
Scuola scelta: ITT Marconi, 
Rovereto

Emma Clara Manfrini

Hobby: musica, serie TV,film, 
nuotare e disegare 
Frase tipica: “Buongiorno 
principesse!!!”
Scuola scelta: Liceo artistico 
Depero, Rovereto

Elisa Campostrini

Hobby: calcio, snowboord
Frase tipica: “Mi abbracci!?”
Scuola scelta: Liceo Steam, 
Rovereto

Michele Campagnola

Hobby: bici, amici, moto, calcio
Frase tipica: “Ostia”
Scuola scelta: Ist. Agrario, San 
Michele all'Adige, Professionale 

Andrea Soldavini

Hobby: calcio,bici, amici
Frase tipica: “Ma va là”
Scuola scelta: Ist. Agrario, San 
Michele all'Adige, tecnico

Veronica Shavel

Hobby: pallavolo, amici
Frase tipica: “Piffero”
Scuola scelta: Liceo Scienze 
Umane, F. Filzi, Rovereto

Aurora Salvetti

Hobby: lettura, musica, serie TV
Frase tipica: “Piffero”
Scuola scelta: Liceo musicale 
Bomporti, Trento

Federica Salvetti

Hobby: pallavolo
Frase tipica: “Grazie”
Scuola scelta: Liceo Scienze 
Umane, Filzi, Rovereto

Laura Rudari

Hobby: cantare e suonare il 
pianoforte
Frase tipica: “Grazie”
Scuola scelta:  Ist. Don Milani, 
Sociale, Rovereto
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Jessica Vicentini

Hobby: ascoltare musica
Frase tipica: “Per Bacco Dinci”
Scuola scelta: Ist. Don Milani, 
turismo, Rovereto

Alessia Fracchetti

Hobby: Chitarra, Musica, TV, 
divano
Frase tipica: “Mai 'na gioia”
Scuola scelta: Ist. Don Milani, 
Sociale, Rovereto

CLASSE  3B

Cristian Cristoforetti

Hobby: giocare ai videogiochi
Frase tipica: “Prokóviev”
Scuola scelta: ITT Marconi, 
Rovereto

Nicolò Creazzi

Hobby: basket
Frase tipica: “O la va, o la spacca!”
Scuola scelta: ITT Marconi, 
Rovereto

Melissa Menolli

Hobby: danza 
Frase tipica: “Vuolsi così colà 
dove si puote ciò che si vuole e 
più non dimostrare”
Scuola scelta: Liceo Linguistico, 
Trento

Milena Cristoforetti

Hobby: pallavolo
Frase tipica: …...
Scuola scelta: Liceo Scientifico 
Sportivo, Rovereto
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Nicola Tranquillini 

Hobby: calcio
Frase tipica: “Dobby è un elfo 
libero”
Scuola scelta: Liceo Scientifico 
Rovereto

Daniele Peroni

Hobby: pianoforte, clavicembalo 
Frase tipica: “Pizza, Pasta, 
Mandolino”
Scuola scelta: Istituto Alberghiero

Elisa Mattei

Hobby: andare a cavallo
Frase tipica: “Tira cu malta, buta 
cu malta”
Scuola scelta: Liceo Filzi, 
economico sociale 

Rebecca Fugatti

Hobby: suonare la chitarra, 
giocare a pallavolo
Frase tipica: “C'ha detto?”
Scuola scelta: Liceo Filzi, 
economico sociale 

Marika Fumanelli

Hobby: calcio 
Frase tipica: “Che ce frega”
Scuola scelta: Liceo Scientifico 
delle Scienze Applicate 

Camilla Tomasi

Hobby: danza 
Frase tipica: “Per vedere com'è 
una persona devi guardare come 
tratta i suoi inferiori e non i suoi 
pari”     
Scuola scelta: Liceo Scientifico, 
Rovereto

Rosa Saccomani

Hobby: danza 
Frase tipica: “Pierita”
Scuola scelta: Liceo 
Linguistico,Trento 

Camilla Nave

Hobby: cucinare, disegnare
Frase tipica: “Picena”
Scuola scelta: Istituto Alberghiero, 
Rovereto

Nicole Speziosi

Hobby: Tennis 
Frase tipica: “Forza e coraggio”
Scuola scelta: ITT Marconi, 
Rovereto

Adele Segarizzi

Hobby: teatro
Frase tipica: “Ci ghelo??”
Scuola scelta: Ist. Canossiane, 
Trento



23

Alessia Sartori

Hobby: pallavolo
Frase tipica: “Io… Basita!”
Scuola scelta: Liceo Linguistico, 
Trento

Lucia Fracchetti

Hobby: Pallavolo
Frase tipica: “Logico!”
Scuola scelta: Liceo Scientifico

Mattia Campostrini

Hobby: calcio
Frase tipica: “Angela!”
Scuola scelta: Istituto 
professionale Agrario, San 
Michele

Nicolò Salvetti

Hobby: basket
Frase tipica: “Lo strudel!!!”
Scuola scelta: Liceo Linguistico

Nicolas Fumanelli

Hobby: calcio
Frase tipica: “Fabrissio”
Scuola scelta: Istituto Tec. 
Agrario, San Michele 

A cura di Anna Mozzi e Maddalena Barison

              
                      Ciao a tutti!Ciao a tutti!
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Eureka

Relazione della visita alla Mostra al MUSE
delle classi terze

IL GENOMA UMANO

Venerdì 27 aprile la mia classe è andata a visitare il  Muse a Trento affrontando, nello
specifico,  l'argomento  del  DNA  (dall'inglese
DeoxyriboNucleic  Acid).  Lo  scopo  di  questa
uscita è stato quello di scoprire qualcosa in più
su tale tematica, sapere precisamente a cosa
serve  il  DNA,  conoscere  gli  studi  che  gli
scienzati  hanno fatto  e  capire  perchè  è  così
importante.
Appena  arrivati  al  Museo,  una  guida  ci  ha
intrattenuti per un quarto d'ora spiegandoci che
il DNA  è il "libro di istruzioni" del nostro corpo.

Contiene tutte le informazioni che ci dicono come siamo. La sua forma è quella di una
scala a chiocciola (doppia elica) fatta di tanti bastoncini chiamati "nucleotidi" e si trova nel
nucleo di ogni nostra cellula. Il DNA è presente in tutti gli esseri viventi, piante, animali,
esseri umani, batteri e funghi.
In seguito ci siamo spostati in una stanza dove pendevano dal soffitto le lettere A, C, T, G,
chiamate basi azotate. Il DNA è dunque una sequenza lunga formata da queste lettere che
si arrotolano a doppia elica.
Ci siamo poi riuniti in uno studio dove c'erano computer, cassetti, scrivanie e mensole per i
libri. Qui la nostra guida ci ha spiegato che, circa 30 anni fa, gli scienzati hanno iniziano il
"Progetto Genoma Umano" per leggere interamente la sequenza del DNA. Non è così
semplice perchè essa non si  vede a occhio nudo nè con dei  semplici  microscopi,  ma
servono delle tecniche particolari che permettono addirittura di tagliarla. 
Gli scienziati hanno iniziato a lavorare al progetto alla fine degli anni '80 ed è terminato nel 2000.
Gli studiosi di quel tempo hanno avuto bisogno di circa tredici anni per leggere una parte dei geni,

mentre,  al  giorno d'oggi,  per  leggere il  DNA di
una  persona,  bastano  un  paio  di  giornate.
Abbiamo  capito  che,  tale  lettura  è
importantissima anche nel campo della medicina,
perchè confrontando il  DNA di  persone sane e
malate  si  può  riuscire  ad  individuare  i  geni
responsabili di determinate malattie genetiche.
Di tutto il nostro DNA, solamente il 3% è quello
che determina come siamo fatti; un'altra parte ha
una  funzione  regolatrice,  come  per  esempio
quella della crescita, mentre la restante parte è
ancora oggetto di studio e di ipotesi. Gli studiosi
hanno denominato "DNA spazzatura" le sezioni
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di DNA apparentemente senza scopo.
Dopo  queste  spiegazioni,  abbiamo  oltrepassato,  a  gruppi,  uno  spazio  più  stretto,
contornato  da  specchi,  dove  c'era  un'immagine  digitale  di  un  corpo  umano  con  le
percentuali del DNA che si trovano all'interno di esso. 
Da qui ci  siamo poi spostati  in un'altra aula dove abbiamo parlato dei cromosomi e la
guida ci ha detto che la ventitreesima coppia di cromosomi è quella che determina il sesso
dell'individuo:  XX  per  le  femmine  e  XY per  i  maschi.  I  cromosomi  contengono  tante
informazioni, per esempio il colore degli occhi, ma essi, purtroppo, possono avere anche
delle  mutazioni.  Per  capire  questo  concetto  abbiamo  svolto  un  gioco  in  cui  abbiamo
invertito l'ordine delle lettere di alcune parole (anagramma) in modo tale che alla fine era
completamente  cambiato  il  significato  del  testo  originale.  Una  mutazione,  per  essere
trasmessa alle generazioni future, deve avvenire nelle cellule germinali/sessuali, mentre
se avviene nel DNA delle altre cellule del corpo (per esempio della pelle), non comporta
nessuna trasmissione ai figli. 
Parlando  dei  test  genetici,  la  nostra  accompagnatrice  ci  ha  informati  che  essi  vanno
eseguiti solo quando veramente necessari; i risultati, infatti,  possono influenzare il nostro
stile di vita anche in maniera negativa. 

Lungo il nostro percorso ci siamo fermati in
un laboratorio dove la guida ci  ha parlato
dell'importanza delle ricerche che vengono
svolte  per  cercare  di  correggere  le
mutazioni  genetiche.  Proprio  a  Trento  si
stanno  effettuando  degli  studi  su  una
proteina  particolare  che  dovrebbe
permettere di correggere degli errori, anche
minimi, sul DNA. Le cellule infatti possono
essere riprogammate per ricreare parte di
organi  del  corpo.  Questi  studi  sono  però
ancora sperimentali e sono state fatte delle
prove con la pelle e con la cornea. Il "gioco"
successivo  consisteva  nel  costruire  una
specie di essere vivente con il polistirolo, la
pasta-pane, gli stuzzicadenti, i pennarelli e
le  puntine  da  disegno.  Questo  individuo
doveva essere costruito seguendo le leggi
della  genetica,  a  seconda  dei  caratteri
dominanti  o  recessivi  del  padre  e  della
madre. Abbiamo quindi costruito una tabella
contenente  il  genotipo  (insieme  delle
caratteristiche  genetiche  interne  di  un
individuo che possono essere trasmesse ai
figli)  e  del  fenotipo  (insieme  dei  caratteri
esterni osservabili).
Questa esperienza è stata molto istruttiva,

anche se è stato impegnativo seguire tutte le spiegazioni. La nostra guida era veramente
molto preparata ed è stata molto chiara nello spiegarci i concetti e nel fare esempi affinchè
noi potessimo comprendere questi difficili concetti.  

Aurora Salvetti
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Un’esperienza di laboratorio

OMBRE  E  TEMPERATURE

Durante  il  laboratorio  di  scienze  del
secondo  periodo  abbiamo  misurato
regolarmente le ombre e le temperature
alle ore 12 nel cortile della scuola media
di Avio. 
I  grafici  qui  a  fianco  riassumono  la
situazione:
i  segmenti  verticali  rappresentano  la
lunghezza (in millimetri) delle ombre;
la  spezzata  rossa  rappresenta
l'andamento delle temperature (in °C).

Si  nota  che  al  diminuire  della
lunghezza delle ombre la temperatura
tende ad aumentare, e viceversa.

E' un termometro ad ombra!

Abbiamo  anche  tenuto  sotto  controllo
periodicamente  le  temperature  di  alcune
località  “campione”  per  ciascuna  zona
climatica della Terra.
I grafici qui a fianco illustrano i dati rilevati.
I  colori  dei  grafici  corrispondono  al  colore
della  zona  climatica  di  appartenenza  della
località  considerata,  come rappresentato nel
diagramma circolare.

Vengono  ben  confermate  le  condizioni
tipiche dovute alla situazione astronomica
del  Pianeta  nel  periodo  osservato
(dicembre – febbraio).

  Gli alunni del Laboratorio di scienze



27

Scrittori si diventa

POETI IN ERBA…

SULL’OLIMPO

Io sono Apollo, il dio della musica e della poesia
l’Olimpo racconto…

Regna Zeus:
le donne ama

le donne corteggia

le donne tradisce.Con le sue saette illuminate
fa risplendere le vallate.
Tutti gli dei lo temono

perché è il re degli dei.

Si arrabbia Era,
moglie di Zeus,

da lui ferita,
cattiva e birichina

è pur sempre una regina.
Bianca come la luna,

viso perfetto ed accattivante,
sorriso un po’ agghiacciante.

Sempre in quell’avvolgente mantella,
le rivali vuol friggere in padella.

Progetta Atena
dea della strategia guerriera
sia potente che intelligente,

ma ingannevole peggio di un serpente velenoso senza dente.
Guida nella battaglia.

Nata da un potente cervello,
stratega in armi.

Pensa Poseidone:
con il suo tridente il mare colpirà,

sulle onde sfreccerà,
inseguendo chi gli verrà in mente.

Il mare governa,
il mare ascolta,
il mare lui alza.

Sorride Ade, che va a spasso con Crono.
Crono il tempo controlla,
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il tempo lui sa.
Ade la morte vuole
la morte lui guarda
la morte controlla.

Corre Afrodite
dea dell’Amore

bella e amata dagli dei.
Ordina a Cupido:

- Le tue frecce lancerai
e se la mira prenderai

le persone che non hanno amato mai
di un vero amore colmerai.-

                                                                               Gruppo di studenti della 1A

I MESI DELL'ANNO

Sono  dodici fratelli
alcuni un po' monelli.
C'è chi dorme piano piano,
chi festeggia con un palloncino in mano.
C'è chi prende il cappello volato via col vento
e chi, nascosto nell' uovo, fa prendere uno spavento.
C'è chi si punge con le rose,
chi mangia ciliegie succose.
C'è chi dorme sotto l'ombrellone
e chi non vuol sentir padrone...
a chi tocca tornare a scuola
e chi è senza fiori nelle aiuole.
C'è chi arrostisce le castagne
e chi va sulle montagne.
Tutti insieme fanno rima
e uno dell'altro han tanta stima.

                                                                                                       Noemi Campostrini
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LUNA PER SEMPRE

Luna calante                         
che nasci a oriente
con il tuo luccichio
sei molto potente

illumini la notte
al posto del sole
sei sempre presente
e non emetti calore.

Molti sono invidiosi per la tua bellezza
e ammirano la tua lucentezza.
Tu che sei e resterai la solita luna
tu che sei una e solo una.

Luna crescente che bianca resterai
e per sempre come la neve rimarrai
tu che sei inconfondibile,
senza di te, sarebbe orribile.

Tu che influenzi l'innalzamento del mare
tu che la felicità al Mondo fai acquistare,
tu che per me sei la migliore
perché con te la gioia non muore.

Tu che salvi la bontà,
sconfiggendo l'oscurità
perché è una cosa bella quella fai
e per questo non devi smetter mai.

Tu che riemergi dal lontano fondo
per ridare un bel sorriso al Mondo.
Perché tu sei la sorella crescente,
sorella del sole nascente.

                                                                                                               Simone Campostrini
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Frammenti narrativi dal mondo fantasy

JACK, IL MIO CUCCIOLO DI GRIFONE
                                                                                                                                              Ja

ck è il mio cucciolo di grifone.
Lo  trovai  anni  or  sono  in  montagna,  in  un  bosco,  dietro  un
albero, abbandonato dalla madre. Era  piccolo e ferito, allora
decisi di portarlo con me.
Arrivati a casa, gli  fasciai l’ala e lo misi per terra. Era un po’
timido e spaventato, ma nel corso del tempo si è fatto avanti…
E’ molto bello, ha la testa e le ali d’aquila, le zampe, la coda e il
corpo  da  leone.  Possiede  delle  piume  morbide  e  di  colore
marrone, gli occhi gialli, zampe grandi, possenti e dorate; artigli
retrattili, affilati e appuntiti, una lunga coda e il becco, purtroppo,
non ha la punta dalla nascita, ma gliene ho fatto una in ferro,
molto affilata.
A lui piace tanto la carne, specialmente di capra; infatti a volte

trovo capre morte in giardino. Con tutto quel che mangia, è bello grande; alzato in piedi, su
due zampe, può arrivare fino a sei  metri  d’altezza! E’ un giocherellone; gli  piace molto
giocare,  soprattutto  con me.  Il  suo gioco preferito  è  “lancia  la  bistecca”.  Questo  gioco
consiste nel lanciare una bistecca più lontano che si può e Jack va a prenderla e la riporta;
se non torna con la bistecca, vuol dire che l’ha mangiata. Un’altra attività, che gli piace
molto,  è  volare.  Un giorno,  mentre  lo  stavo cavalcando,  in  volo  abbiamo raggiunto,  in
picchiata, i 450 km orari. Gli piace anche correre, infatti è molto veloce e abile, sfruttando le
sue ali.
Quando mi annoio, lo porto a fare un giro: gli monto in sella e via! Corriamo e spicchiamo il
volo e andiamo su, sempre più su, fino alle nuvole, per poi andare giù in picchiata. Una
cosa,  però, non gli  piace ed è bagnarsi,  infatti  fatico sempre a lavarlo,  perché inizia a
correre di qua e di là.
Lui è anche un po’ esagerato. L’altro giorno un cane randagio mi abbaiò e Jack, in volo, lo
prese, salì e poi lo fece cadere, scese anche lui a terra e iniziò a squarciargli la carne con il
becco affilato.
Non è il classico animale domestico, è un carnivoro, anche se è bello e, in fondo in fondo, è
buono. Il mio grifone non è una creatura qualunque; è un animale rarissimo, infatti Jack è,
probabilmente, l’unico grifone rimasto al mondo.

                                                                                        Samuel Salvetti

UN DRAGO DI NOME MAX 

Il mio drago si chiama Max; l’ho incontrato in una caverna
vicina  al  mio villaggio.  Ricordo che,  dall’ oscurità,  saltò
fuori  e  mi  diede  una  zampata;  io  contrattaccai  con  un
colpo  di  spada.  Dopo  un  lunga  lotta,  il  drago  si
addormentò  e,  sul  mio  taccuino,  io  disegnai  e  me  ne
andai.  Dopo  tanti  anni  di  ricerca,  lo  ritrovai.  Provai  a
cavalcarlo,  ma  lui  mi  respinse;  allora  mi  fece  questo
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indovinello: “Ti seguo sempre e mi arrampico sui muri, il sole mi crea e la notte mi uccide,
cosa sono?”. Io risposi: “L’ ombra” ed il drago accennò un sì e me ne andai via, volando con
lui.

Max è di colore nero opaco con degli occhi rossi fuoco e la pupilla a forma di rombo. I suoi
denti sono lunghi ed affilati, le sue unghie incutono timore, le sue ali sono larghe e lunghe
con, alle estremità, delle punte. La sua coda sembra quasi una spada e, con essa, infilza le
sue prede. La sua altezza arriva ai dieci metri; la sua coda misura quattro metri e le ali
sette. La sua velocità in volo può arrivare a seicento chilometri orali. Mangia solo carne ed i
suoi luoghi preferiti sono le caverne. Le sue scaglie, che lo proteggono, si alzano quando
avverte la presenza di una preda e, se la vede, cerca di spaventarla aprendo le ali. Max si
può anche mimetizzare nell’ambiente, infatti il suo gioco preferito è nascondino. E’ un abile
combattente e la sua mossa migliore è quando prende una preda: la porta in alto e la lascia
precipitare! Max sputa un acido corrosivo e dell’acqua elettricizzata. Quando mia madre
torna a casa dal macellaio, Max le fa le feste perché profuma di carne. Se arrivano altri
draghi, lui li scaccia perché la casa è il suo territorio. Inoltre aiuta i villani a fare dei lavori
pesanti, tipo portare la legna o altri materiali, così si fa amare da tutti. Ecco, questo è il mio
drago, che resterà per sempre al mio fianco.

Massimo Creazzi

UN INSOLITO INCONTRO NEI FONDALI MARINI

In una calda giornata estiva mi trovavo in vacanza al mare
con la mia famiglia. Essendo molto afoso, avevo deciso di
entrare in acqua e perlustrare il fondo marino usando la mia
maschera subacquea.  Mentre osservavo attentamente,  vidi
in lontananza uno strano essere luminoso che si muoveva.
Lentamente  mi  avvicinai  e  vidi  con  molta  meraviglia  uno
straordinario pesce che aveva il muso da cavalluccio marino,
un paio di zampe e due grandi pinne alate. La dimensione
era quella di  un gatto ed aveva due grandi  occhi blu,  una
criniera dorata ed era ricoperto di squame argentate. Le due
grandi pinne laterali  erano trasparenti come la medusa. Le
zampe erano molto robuste ed erano muscolose come quelle
di un cavallo da tiro. La coda era attorcigliata e si muoveva a
destra e a sinistra.
Quando si accorse della mia presenza, non sembrò per nulla
spaventato,  cercai  timidamente  di  accarezzarlo,  lui  stette
immobile.  Poi  mi  attirò  verso  il  pontile  che  dalla  spiaggia
entrava nel mare. Anche da lì sotto si vedeva qualcosa di luminoso e, avvicinandomi ad
esso,  notai  un  altro  animale  identico  a  lui  che  era  rimasto  impigliato  in  alcune  grosse
conchiglie che erano attaccate ad un pilastro del pontile.
Allora cercai di staccare alcune di quelle conchiglie e, piano piano, quest’altro animale riuscì
a liberarsi. Così entrambi i pesci alati fecero due giri intorno a me in senso di riconoscenza
e con un balzo fulmineo sparirono nel mare.

Matteo Salvetti



32

COME SALVAI FIEROBECCO, IPPOGRIFO FERITO

Una mattina, svegliandomi, vidi un bel sole alto nel cielo
e mi precipitai nel prato davanti a casa mia, per stare un
po’ all’aperto. Subito, qualcosa attirò la mia attenzione.
Era un ippogrifo, una creatura alata simile a un cavallo,
ma con la testa e le ali di un’ aquila. Aveva un piumaggio
sul  grigiastro  e gli  occhi  erano gialli  come il  sole.  Un
ippogrifo è una creatura molto orgogliosa, infatti è meglio
non trattarla male. L’anno scorso, un ragazzo, che aveva
tirato un sasso ad uno di essi, si era preso un’artigliata
ed era finito  dritto  dritto  in  infermeria.  Consapevole di
questo, mi inchinai davanti all’ippogrifo che si chiamava
Fierobecco e lui ricambiò l’inchino. Salii con cautela sul
suo dorso, e lui si lasciò cavalcare. Fierobecco prese a
volare  alto  nel  cielo  e  io  mi  spaventai  pensando  di
cadere da un momento all’altro. 

Conoscevo già quell’ippogrifo, era un esemplare che aveva trovato mio zio nella foresta
dietro la valle e che aveva portato nel nostro giardino. Quel giorno, era rimasto ferito a una
spalla  da  alcuni  centauri  che  cercavano  di  dargli  fastidio  perché,  per  sbaglio,  aveva
calpestato le loro terre. Anche i centauri sono delle creature molto permalose, e, se si sente
scalpitare i loro zoccoli, è meglio darsela a gambe prima che ti attacchino. 
Fierobecco atterrò gentilmente sull’erba morbida e fresca e mi fece scendere, era stanco e
dolorante. Mi ricordai che nella borsa avevo portato il  manuale di Animali Fantastici con
indicato dove trovarli, quindi lo tirai fuori e cercai sull’indice “Ippogrifo”. Scorsi con il dito
sulle pagine dando una veloce letta e poi vidi ciò che mi interessava: ciò che mangiava
l’ippogrifo.  La guida diceva chiaramente che gli  ippogrifi  si  cibano di  insetti  e  di  piccoli
mammiferi. Girai la testa verso la direzione opposta e vidi un topolino dall’aria spaventata.
Corsi all’inseguimento. Non fu difficile catturarlo, era lento e goffo. Lo porsi a Fierobecco
che se lo gustò per bene. La creatura poi, si sistemò sul terreno e chiuse lentamente gli
occhi  per  schiacciare  un  pisolino.  Nella  guida  trovai  anche  come si  curavano  le  ferite
causate dai  centauri,  cercai  a lungo l'erba medica adatta e la posai sulla pelle lacerata
dell'ippogrifo.
Quando  si  svegliò,  circa  mezz’ora  dopo,  io  stavo  leggendo  il  manuale  degli  Animali
Fantastici. Ero anche andata a recuperare delle mosche, delle cavallette e degli scarabei da
dare a Fierobecco. Aprii il vasetto di vetro nel quale avevo rinchiuso gli insetti ancora vivi, e
lo porsi all’ippogrifo che uccise immediatamente tutti gli animaletti al suo interno usando gli
artigli. Poi presi gli insetti privi di vita e li misi sull’erba, dove Fierobecco se li mangiò tutti
d’un colpo. Si rannicchiò accanto a me e mi guardò intensamente come per ringraziarmi.
Avevo sempre pensato di  poterlo proteggere dagli  altri  animali  che potevano ferirlo,  ma
dopo poco capii che stavo sbagliando: dovevo lasciarlo vivere nella foresta con i suoi simili.
Infatti poco dopo vide un altro ippogrifo spuntare dalla selva. Si chinò verso di me e trascinò
lo zampone sulla mia gamba per salutarmi. Io ricambiai il saluto ed emozionata lo lasciai
andare con l'animale alato. Questa è la storia fra me e Fierobecco, sono tutt'ora molto fiera
di averlo aiutato a rimanere in vita.

Giada Salvetti



33

Riflettiamo…

L' IMPORTANZA DELL' AMICIZIA: 
“CHI TROVA UN AMICO, TROVA UN TESORO”

Nella  nostra  vita,  avere  degli  amici  con  i  quali
condividere i nostri momenti e le nostre emozioni, è
molto  importante.  Gli  amici  formano  una  parte
fondamentale della nostra esistenza, ma non tutte le
persone  che  ci  ci  circondano  sono  nostri  amici.
Bisogna essere capaci di distinguere un vero amico
e  una  semplice  persona  con  cui  ci  frequentiamo
spesso.  L'amico  è  colui  che  ti  sta  accanto  nei
momenti  in cui  ne abbiamo più bisogno; l'amico è
colui  che  ci  dà  consigli,  anche  se  non  condivisi
pienamente  da  noi;  è  colui  a  cui  decidiamo  di

raccontare i nostri segreti perchè sappiamo che è una persona di cui possiamo fidarci ed
infine è colui che ci fa ridere, piangere, arrabbiare ed amare. 
Amicizia vuol dire anche fedeltà; l'essere fedeli in un rapporto di amicizia costituisce uno
degli elementi fondamentali e fa sì che esso duri molto a lungo, perchè essendoci fiducia, ci
sentiamo più sicuri e liberi di confidare i nostri segreti e quindi di stabilire un buon rapporto. 
Il proverbio dice: "Chi trova un amico, trova un tesoro", la vera amicizia infatti è una fortuna
che non capita molto spesso. Di questi  tempi si  tende ad abusare del termine "amico",
poichè gli amici veri, quelli su cui si può contare e a cui si può dire tutto, si contano sulle dita
di una mano e forse cinque sono anche troppi.
Sono assai le persone che a parole dicono di esserti amiche e in fondo ti sfruttano quando
fa loro comodo. A scuola, ad esempio, il ragazzo che studia viene usato come un libro da
consultare quando serve e da mettere da parte il resto del tempo. Tuttavia, c'è chi sostiene
che i  social network abbiamo facilitato la comunicazione tra individui e quindi ci abbiano
consentito di ampliare le nostre amicizie.
Facebook e strumenti  simili  sono sempre,  senza ombra di  dubbio,  utili  per mantenere i
rapporti anche con le persone che vivono lontane da noi o magari per ristabilire i contatti
con chi avevamo perso di vista. Può essere quindi uno strumento per avvicinarsi, ma non è
detto che "contatto" sia sinomino di "amico".
Il  successo di  Facebook è  dato  dal  fatto  di  essere  un modo per  "tenere  traccia"  delle
persone, che altrimenti sparirebbero dalla nostra vita. Ed effettivamente questo è in gran
parte vero: ma se basta disconnettersi o fare "Log-out" per non avere più contatti con una
persona, possiamo veramente definirla "amico"? Forse Facebook serve più ad amplificare

la nostra memoria e a placare la nostra nostalgia
che  ad  accrescere  il  numero  degli  amici  e  la
qualità dei rapporti. Quindi concordo con il detto
"chi trova un amico trova un tesoro", e quando lo
troviamo,  dobbiamo  tenercelo  stretto,  proprio
come le cose preziose. Concludendo, l'amicizia
è come il cioccolato; che mondo sarebbe senza
di essa?

Matteo Avi
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L’angolo del libro

Un romanzo di genere fantastico

“IL SEGRETO DEL BOSCO VECCHIO” 
DI DINO BUZZATI

INDICAZIONI  SULL’AUTORE: Dino  Buzzati  (San
Pellegrino  di  Belluno,  16  ottobre  1906  -  Milano,  28
gennaio 1972) è stato uno scrittore, giornalista,  pittore,
drammaturgo, librettista, scenografo, costumista e poeta
italiano. Fin da studente collaborò al “Corriere della Sera”
come  cronista  e  inviato  speciale.  Scrisse  molti  libri
soprattutto di  genere fantastico; il  suo capolavoro fu:  Il
Deserto dei Tartari (1940). 

LUOGO ED EPOCA IN  CUI  SI  SVOLGONO I  FATTI:
 Zona boschiva non precisata del Nord Italia, denominata
come Bosco Vecchio nella Valle di Fondo, 1925-1926.

PROTAGONISTI: 
Sebastiano Procolo, colonnello in pensione, erede di una
parte  del  Bosco  Vecchio;  Benvenuto  Procolo,  giovane
nipote di Sebastiano, erede dell’altra parte della tenuta; 

ALTRI PERSONAGGI: 
Il  Vento Matteo,  aiutante di  Sebastiano;  Bernardi,  genio del  Bosco e componente della
Commissione forestale; la Gazza guardiana ed Evaristo, vento rivale di Matteo. Questi sono
tutti personaggi fantastici.

TRAMA: Sebastiano  Procolo,  ex
colonnello  in  pensione,  ereditario  di  un
vasto  bosco  nella  valle  di  Fondo,  ha
intenzione  di  abbattere  la  selva  per
motivi economici, nonostante da più parti
gli arrivino voci di non farlo, per via di un
antico  rispetto  degli  abitanti  verso  il
bosco.  Si  scoprirà  ben  presto  che  il
bosco  è  abitato  dai  geni,  esseri  che
vivono  nei  tronchi  degli  alberi  e  che
possono,  al  bisogno,  assumere
sembianze umane.  Abbattere  un albero
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significa togliere loro la vita. Non solo Sebastiano continua nel suo intento, ma tenta anche
di impossessarsi della parte del bosco di proprietà del nipote, cercando di ammazzarlo, con
l’aiuto del suo complice, il Vento Matteo. Ma dalla parte di Benvenuto ci sono i geni...

COMMENTO FINALE: Consigliamo questo libro a chi ama la natura e ha voglia di leggere
una fiaba moderna scritta  con un lessico non di  tutti  i  giorni.  Il  libro mette in  evidenza
l’importanza degli affetti nella vita e il passaggio dall’infanzia all’età più matura mescolando
realismo e fantasia.

Ariana Gavronscaia e Giada Salvetti

Un romanzo russo

“OBLOMOV”

L'autore  di  questo  bel  romanzo  russo  è  Ivan
Aleksandrovic Goncarov. È nato a Simbirsk nel 1812
ed  è  morto  a  San  Pietroburgo  nel  1891.  La  sua
famiglia era facoltosa e, dopo gli studi di Lettere a
Mosca,  divenne  funzionario  al  Ministro  della
Finanza.Condusse  una  vita  tranquilla,  l'unica  sua
avventura fu un viaggio per mare per una missione
commerciale  in  Giappone.  Fu traduttore in Russia
delle opere di Goethe e Schiller. La sua opera più
celebre il romanzo “Oblomov”, pubblicato nel 1859.
Oblomov  è  un  giovane  proprietario  di  campagna,
trasferitosi  a  Pietroburgo  per  studiare.  Trascorre
tutta la sua fanciullezza a Oblomovka, dove egli non
è  stato  educato  per  conoscere  che  cosa  sia  lo
spirito  d'  iniziativa.  A  33  anni  Oblomov  giace
nell'inerzia più totale, trascorrendo il giorno a letto a
poltrire.
Grazie  al  suo  amico  Stolz,  riesce  a  vincere  la
pigrizia anche se non è contento della sua nuova
vita. Un giorno incontra una giovane donna, Olga, di
cui  si  innamora  perdutamente.  Oblomov  e  Olga
stanno per sposarsi, ma lui è spaventato da questo.
Oblomov, infatti, si affida totalmente ai suoi servi e

alla padrona di casa dell'appartamento che occupa, Agafja Matveeyna, una donna semplice
che si innamora segretamente di lui. Essa lo cura, lo protegge, lo venera, senza chiedergli
nulla in cambio.
Lentamente Oblomov giunge a ricambiarla, la sposa ed ha un figlio. Circondato dall'affetto
di persone semplici, egli sembra trovare la pace, passando le giornate in veste da camera
sdraiato su di un divano. Olga sposerà l'amico di Oblomov, Stolz. Stolz e Olga realizzano tre
loro un'unione perfetta, fanno un ultimo tentativo di sottrarre l'amico ad una vita che essi
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giudicano  indegna  delle  sue  qualità,  proponendogli  di  andare  a  vivere  accanto  a  loro.
Oblomov rifiuta. Alla sua morte il figlio va a vivere con Stolz e Olga. 
I  personaggi  principali,  descritti  nel  libro,  sono: Oblomov,  che è il  protagonista ed è un
giovane proprietario terriero; Olga è la fanciulla di  cui si  innamora il  giovane e, questa,
riesce a farlo sentire vivo; Stolz è l'amico del protagonista ed è proprio lui che riesce a tirarlo
un po' su e che gli fa vincere, in alcuni momenti, la sua pigrizia cronica, che è in realtà noia
e paura della vita.
Leggendo questo libro,  ho  capito  che la  vita  è  troppo breve per  non viverla  al  meglio.
Dobbiamo cercare quindi di non comportarci pigramente e di divertirci al massimo. Avere
accanto delle persone a noi care può aiutarci nei momenti di difficoltà e gli amici possono
esserci utili per riportarci sulla strada giusta.
Ho deciso  di  dedicare  questo  libro  a  tutte  le  persone che,  durante  la  loro  vita,  hanno
passato  momenti  brutti.  Lungo  il  corso  della  nostra  esistenza  troveremo  sempre  degli
ostacoli, ma l'importante è rialzarsi sempre e combattere. Ammiro molto le persone che,
dopo un fallimento, si rialzano più forti di prima.
La cosa che mi è rimasta più impressa leggendo il romanzo, è il fatto che una persona può
riuscire a cambiare una vita; ciò è successo ad Oblomov, dopo aver conosciuto Olga e dopo
aver ascoltato il suo amico, di fatto sembra rinascere! Entrambi sono riusciti a migliorare
una parte dell'esistenza del protagonista, facendolo divertire e sentirsi amato.
Non servono molte persone per renderci felici, ne bastano poche ma fedeli.

Giulia Pilati
 

Per chi ama i lupi

IL BRANCO DELLA ROSA CANINA 
di GIANNI PADOAN

INDICAZIONI SULL'AUTORE:
Giovanni Battista Padoan, noto come Gianni Padoan, è stato uno scrittore italiano nato a
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Velletri nel 1927 e morto a Lecco nel 1995. Ha pubblicato più di cento romanzi, tradotti in
molte lingue, ha ricevuto parecchi premi e per questo libro ha vinto il premio Bancarellino
nel  1983.  Della  sua  biografia  mi  ha  colpito  il  fatto  che  viveva  in  roulotte  e  studiava  il
comportamento dei lupi: per lui era importante non avere casa, si sentiva libero.

LUOGO ED EPOCA IN CUI SI SVOLGONO I FATTI:
Il  libro è ambientato nel parco Nazionale d 'Abruzzo e racconta fatti  collocati  negli  Anni
Ottanta.

PROTAGONISTI:
Franco, giovane studioso; Severino, il  suo rivale; il  branco di  lupi della Rosa canina, in
particolare Orecchio Piegato e Coda Mozza. 

ALTRI PERSONAGGI:
Donata,  l'amica  di  Franco;  Zi'  Nicandro,  pastore  di  pecore;  Romano Antonelli,  studioso
aiutante  di  Franco.  Nel  branco  di  lupi  sono  importanti  anche  il  maschio  alfa  e  la  sua
compagna, e la lupa cacciata dal branco che poi Orecchio Piegato ritroverà.

TRAMA:
Un giovane di nome Franco, a causa di una scommessa con il suo amico e antico rivale
Severino, decide di tornare al suo paese per studiare il comportamento e la vita dei lupi. Sta
preparando la sua tesi  di laurea su questo argomento, ma capisce subito che non sarà
semplice. I lupi infatti sono quasi invisibili, difficili da trovare, anche se lui è convinto che ci
siano e di  potercela fare. Riesce nell'impresa grazie all'incontro con il  piccolo “Orecchio
Piegato “, ma proprio quando sembra che l' uomo possa diventare amico dei lupi, in paese
le  cose  peggiorano  perché  i  lupi  assalgono  gli  animali  e  fanno  così  paura  anche  alle
persone. Ecco che gli uomini si organizzano contro i lupi…..

COMMENTO:
Le tematiche affrontate in questo libro sono: la vita di un branco di lupi, il rapporto tra l'uomo

e il lupo come animale selvatico, le regole della
vita nel  branco. L'autore affronta anche il  tema
del  pregiudizio:  i  lupi  sono  quelli  che  nessuno
vuole, le belve di  cui  tutti  hanno paura,  invece
l'uomo dovrebbe imparare a conoscerli prima di
giudicarli.
Questo  libro  mi  a  fatto  conoscere  meglio  un
mondo che non conoscevo, quello dei lupi e mi
ha fatto cambiare opinione su di loro. Fa anche
riflettere  sui  nostri  comportamenti  e  le  nostre
relazioni, lo consiglio vivamente a tutti.

Elia Bancaro  
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Un classico del fantasy

MOMO di MICHAEL ENDE

INDICAZIONI SULL’AUTORE:
Michael  Andreas  Helmuth  Ende  (Caramisch-
Partenkirchen,1929  –  Stoccada,  1995)  è  stato  uno
scrittore  tedesco  universalmente  noto  soprattutto  per  i
romanzi fantasy "Momo" e "La storia infinita".

LUOGO ED EPOCA IN CUI SI SVOLGONO I FATTI:
I fatti vengono narrati ai tempi nostri, in una cittadina non
ben precisata.

PROTAGONISTI: 
La protagonista è una ragazzina di cui non si sa né l'età né
il vero nome, lei dice di chiamarsi Momo.

ALTRI PERSONAGGI: 
Altri personaggi importanti nella storia sono i Signori grigi,
Cassiopea, una tartaruga, e Mastro Hora, l'amministratore
del tempo.

TRAMA: 
Momo è una ragazzina trasandata, scappata dall'orfanatrofio, di cui non si sa né età né il
vero nome. Vive in un anfiteatro abbandonato e se c'è qualcuno che litiga va da lei perché
lei sa ascoltare. Nella vicenda Momo incontrerà i Signori grigi, dei parassiti che rubano il
tempo e  la  memoria  alle  persone,  che  cercherà  di  ostacolare  con  l'aiuto  degli  aiutanti
Cassiopea e Mastro Hora.

COMMENTO:
Questo è un libro che consiglio a tutti gli amanti della lettura, perché, secondo me, non ha
un linguaggio difficile ed è avvincente.
In  questo  libro  si  affrontano  tematiche  come:  la  solidarietà  e  l'amicizia;  la  capacità  di
ascoltare;  l'accettazione della diversità;  la capacità di  usare la fantasia e la paura della
solitudine  e  del  silenzio.  Oltretutto,  esso insegna una  delle  poche cose  che  noi  umani
facciamo fatica a capire: quanto è importante il tempo.

Vittorio Biasion



Amici animali

I PROGRESSI DI VOLPETTA

L’animale  con il  quale  ho
stretto  un  rapporto
speciale  è  la  volpe  che
girovaga per Prà Da Stua,
dal nome specifico Vulpes
vulpes,  volpe  rossa,
esemplare  di  specie
Vulpes  Vulpes,  di  origine
euroasiatica.  La  volpe  è
un animale onnivoro, è in
grado di cacciare insetti di
0,5  cm  di  lunghezza  a
uccelli di 1,5 m di apertura
alare.
L'esemplare  di  cui  voglio

parlare un nome proprio non ce l’ha, c’è chi la chiama “Volpetta” e chi “Volpina”.
Volpetta è alta circa 45 cm e lunga 65, l’hanno scorso era magra, zoppa e molto
timida,  ma quest’anno è  più  vivace ed agile;  è  coperta da  un magnifico  mantello
arancio-rosso che la rende più visibile proprio perché ha un colore acceso, una coda
folta e lunga e delle zampe che la rendono agile come una lepre. Ha un carattere
timido, ma è molto legata agli uomini.
Questo esemplare l’ho incontrato per la prima volta l’anno scorso, l’ultima volta che
l’ho vista è stato proprio ieri, quando ho scoperto che non ha un occhio, credo per
colpa  di  un  incidente.  Vive  in  Prà  Da  Stua,  Monte  Baldo,  dove  è  apprezzata  e
conosciuta da tutti gli abitanti e dove la vedo quando vado alla “casetta”.
Quando la scorgo sono sempre felice, perchè la vedo ogni volta più forte e agile.

Francesco Caden

IL MIO CANE LILLY

Il mio cane Lilly è un incrocio tra un Border Collie e un Pastor Belga e, come dice il
nome,  la  razza viene dal  Belgio.  Il  nome Lilly  glielo  diede mio  nonno,  perchè gli
ricordava un film che gli era sempre piaciuto: “Lilly e il vagabondo”. Le sono molto
affezionato, tanto che la reputo un po’ mia sorella. Il suo busto (da testa a fine collo) è
lungo circa un metro ed è alta al garrese 65 cm. Il suo pelo è nero e bianco, lungo,
 lucido e morbido. Pesa circa 35 chilogrammi, mangia, più di ogni altra cosa, carne, ed
ha  un  segno  particolare  che  la  rende  unica:  “il  calzino  bianco”  ovvero  la  zampa
anteriore sinistra bianca. 



Lilly  vive in  casa con noi  e  le  vogliamo un
sacco di bene. La vedo tutti i giorni e con lei
gioco  un  sacco  a  “riporta”.  Lilly  ha,  fin  da
quando  era  piccola,  un  carattere  molto
particolare  perché  è  docile,  affettuosa  e
gelosa allo stesso tempo. Quando sto con la
mia cagnolina mi sembra che nel mondo ci
sia la pace più totale, senza guerre e miserie,
ma pieno solo di felicità. 

Vittorio Biasion

NALA, LA MIA “LEONESSA”

Un animale con cui ho un rapporto speciale è
la mia gatta Nala. Io e la mia famigia l’abbiamo
presa  ad  Aldeno,  in  un  allevamento  dove
viveva con i suoi fratelli e sua sorella.L’abbiamo
chiamata Nala perché a casa vive un’altra gatta
che  si  chiama  Elsa  (il  nome  di  una  famosa
leonessa) e quindi è bello avere due “leonesse”
in casa. A proposito,  il  nome gliel’ho dato io.
Praticamente vive in casa, ma la sua ”casetta”
è sul terrazzo, e ci dorme la notte, ma a volte
anche il pomeriggio.
La  descrivo:  Nala  è  un  incrocio  tra  un  un
certosino e un persiano, ha il  manto marrone
tigrato, gli occhi come lo smeraldo, è alta trenta
centimetri,  pesa  tra  i  due  e  i  tre  chili,  ha  le
zampe grosse come quelle della sua mamma,
il mento candido come un lenzuolo bianco e il pelo lungo e morbido.
E’ giocherellona, infatti salta come una pallina, ed è dormigliona, visto che tredici ore
al giorno se le dorme (compresa la notte).
Mangia tutto ciò che le capita davanti, tranne gli ortaggi a foglia e la frutta. La sua
alimentazione comprende anche mosche, volatili, coccinelle ed erba per gatti.
La vedo ogni volta che sposto gli occhi, e, quando arrivo a casa, apro la porta e lei mi
accoglie parlando, come dico io, cioè emette un miagolio parlante, come quello dei
gattini appena nati, che sembra vogliano dialogare.
Con lei gioco sempre, anche se ha ormai quattro anni (ne compie cinque il 28 agosto).
Alle undici e trenta, puntuale come un orologio, la gatta Elsa mi avvisa che è ora di



pranzo e do da mangiare a lei e a Nala. Il pomeriggio faccio i compiti con lei sempre
vicino a me.
Quando accarezzo Nala, il suo pelo mi suscita felicità e tranquillità, ma anche una
certa tenerezza, e mi fa tornare in mente quando da piccola mi saltava addosso come
un piccolo canguro, oppure quando saliva, o meglio, si arrampicava sulla mia sedia,
durante il pranzo.
Nala  mi  regala  sensazioni  uniche  che  credo  non  dia  agli  altri  componenti  della
famiglia.

Rebecca Pachera

DOLLY, IL MIO BATUFFOLO DI CONIGLIO

Al giorno d’oggi è raro trovare persone che
non hanno un animale domestico, da quelli
più comuni a quelli  più rari come il  boa o
l’alligatore.  Però,  possedere  un  animale
domestico  è  una  responsabilità  perché
bisogna dargli da mangiare, pulirlo e fargli
compagnia. In ogni caso, ci sono tantissimi
negozi che offrono tutti gli accessori per far
vivere bene i  nostri  amici.  Fin da quando
avevo  cinque  anni  possiedo  un  coniglio
nano  di  razza  Ariete  perché  a  differenza
degli  altri  ha  le  orecchie  in  giù.  E'  una
femmina, si chiama Dolly e ha 7 anni.
Nonostante  sia  passato  tanto  tempo,
ricordo ancora il giorno in cui l'ho vista per
la  prima volta:  era  il  giorno  della  fiera  di
San  Giuseppe,  ero  a  Trento  con  la  mia
famiglia e la notai, era con la sua mamma e
i suoi fratellini, tutti identici, lei sembrava un
batuffolo  di  lana  marrone,  aveva  il  pelo
morbido  di  media  lunghezza,  le  zampe
avevano  unghie  corte  che  da  piccola

grattava contro il tronco di un albero.
Anche  oggi,  per  via  degli  scavi  sembra  una  talpa,  infatti  ha  scavato  un  tunnel
sotterraneo lungo circa due metri. I suoi occhi sono tondi e comunicano tranquillità
 Dolly è una coccolona e a lei piace giocare con la palla, tanto che quando non ce l’ha
è triste e non mangia. Inoltre odia essere bagnata, e ha paura dell’altezza.
Un  giorno  quando  ero  piccolo  ho  provato  a  metterle  un  guinzaglio,  ma  non  ha
funzionato perché era troppo lungo.
Mi diverto un mondo con lei, tanto che non riuscirei più a farne senza. 

Nicola Marchesini 



IL MIO CANE JELLO

Il mio cane si chiama "Jello", ha due
anni;  è  un nome quasi  mai  sentito
perchè  volevo  dargli  un  nome
originale e così mia mamma scelse
il  nome "Jello".  La sua razza è un
incrocio tra un cane da caccia e un
Bordercollie. È di colore bianco con
il  pel  corto,  ricoperto  di  macchie
nere  con  qualche  macchia
arancione sulle zampe. Ha il  muso
tutto  nero  con  una  finissima  riga
bianca,  che  parte  dalla  fronte  e
arriva fino al naso. È di taglia media.
La prima volta che l'ho visto mi sono
emozionata  moltissimo!  Lui  era  un
po'  goffo,  con  l'espressione  un  po'

stanca.  Appariva  un  po'  magrolino.  Mia  mamma lo  prese in  braccio  e  lo  mise  in
macchina  sotto  le  mie  gambe e  si  addormentò  durante  il  viaggio,  fino  a  quando
arrivammo a casa. Si abituò subito alla nuova compagnia e gli piaceva la sua nuova
casa. Con i giorni diventò leggermente viziato; non gli piacevano le crocchette perchè
voleva il cibo degli umani, come pasta, riso, carne... Infatti, quando mangiamo, ancora
oggi ci guarda sempre con due occhi piccoli con la speranza che gli diamo qualcosa.
Con lo scorrere del tempo, non dormiva più nella cuccia, infatti riposava nel letto alle
nostre gambe. Poi, quando lo portavamo fuori, lo lasciavamo libero nel parco e magari
lui usciva e scappava, finchè non decidemmo di tenerlo sempre al guinzaglio. A volte,
quando uscivamo, lasciavamo Jello a casa fino al nostro ritorno; lui era molto triste
quando rimaneva solo ma, appena sentiva il cancello aprirsi e vedeva che entravamo
in casa, iniziava subito a saltare e a correre di qua e di là, prendendo i suoi giochi,
scuotendoli con tutta la sua forza, oppure rubava qualche ciabatta o saltava con le
zampe sul tavolo, ma, invece di scodinzolare, muoveva anche il sedere e sembrava
che stesse ballando. Alcuni giorni, però, arrivava il momento del bagnetto e per lui,
ancora oggi, sono i giorni più brutti della sua vita, perché odia lavarsi e soprattutto ha
una  paura  tremenda  dell'acqua  e  dell'asciugacapelli.  Quando  faceva  il  bagnetto,
all'inizio, mentre entrava nella doccia, rimaneva immobile e non vedeva l'ora di uscire
da quell'inferno. Oggi, finito il lavaggio, arriva il momento di asciugarlo, così prendo
l'asciugamano e inizio ad asciugargli  il  pelo. Poi, uso l'asciugacapelli  e, quando lo
accendo, cerca sempre di scappare. Jello ha il terrore di quell'affare e addirittura dalla
paura fa un lago di pipì. Quando finisco tutto, solitamente apro la porta e corre come
un razzo in salotto; sembra proprio che non voglia più vedere il bagno in tutta la sua
vita! Lui va molto d'accordo con gli altri cani, sia grandi che piccoli. Voglio davvero
tanto bene a Jello, perchè è un cane proprio diverso dagli altri e spero di passare
molto tempo con lui. 

Eliana Salvetti 



ARROW, UN CAGNOLINO MOLTO SPECIALE

L'animale, che vorrei tanto descrivere, si chiama Arrow. E’ un pezzo importante del
mio  cuore,  con  lui  ho  passato  momenti  sia  belli  che  brutti.  Le  giornate  in  sua
compagnia sono sempre divertenti e indimenticabili. Arrow mi è stato regalato dai miei
genitori; era un giorno di giugno, quando, tornando a casa, lo vidi e fu un amore a
prima vista! Il nome Arrow deriva da un film che si intitola "Arrow", dal nome dell’eroe
che vive nell'oscurità. Dato che il mio cane sa correre velocissimo, dopo sei secondi
non lo vedi più. Quindi lo abbiamo chiamato così, proprio perché sembra lui: Arrow! 
E' di razza  Schitzu, il suo manto è bianco con delle macchie di colore arancione e
nero. E' di taglia media, ha delle zampe corte e un grande muso. Le orecchie non
sono nè lunghe nè corte. La sua alimentazione è sana, è basata specialmente su
croccantini e, qualche volta, verdura. Il suo peso è di otto chili. Ha quattro anni e il 17
aprile ne compirà cinque. Nel giorno del suo compleanno ho voluto fare, in suo onore,
una ricerca sulla  razza  Schitzu e ho scoperto che questa razza discende da una
specie reale. Una principessa d'Inghilterra, che si chiamava Sabrina, voleva tanto un
cane reale. Suo padre le portò uno Schitzu e la principessa si innamorò di lui a prima
vista. Un giorno Sabrina era al fiume con il suo cane, lei cadde nell’acqua e il cane
chiamò le guardie, che la salvarono poco prima che annegasse!
Il  mio cane vive in casa, nella cuccia,  che è di  colore blu,  a quadrati.  Con lui  ho
passato molti  momenti  indimenticabili,  sarà perché andiamo d'accordo, è infatti  un
cane che obbedisce al padrone. Quando mi guarda, secondo me, prova sensazioni
strane, ma belle. Come quella volta che stavamo passeggiando insieme: quando lo ho
chiamato, prima mi ha guardato inclinando la testa e, poi, è corso da me con gioia. Un
ricordo proprio bello che rimarrà impresso nella mia memoria è quando io e lui siamo
andati sulle rive di un torrente, di basso livello, ed Arrow vi è scivolato dentro. Per
andarlo a prendere, sono caduta, come un sacco di patate, ed è corso lui da me per
aiutarmi e così siamo ritornati insieme a casa. Quando siamo rientrati mi sono accorta
che era domenica e che c'era la messa. Mi sono dovuta fare la doccia di fretta per
andare in chiesa. Le sue abitudini principali, sono: graffiare la porta per uscire a fare i
bisogni e saltare sul letto per svegliarmi. Arrow non ha cuccioli, perché nel paese dove
vivo gli unici cani sono di taglia grande. Di lui apprezzo soprattutto il modo in cui si è
affezionato a me, rispetto ad altri cani. Quando lui è con me, mi guarda stranamente,
come se l'unica persona che lo tratta bene e lo cura, sia io.

Sabrina Ciechi 



Hobby, sport e tempo libero

Il mio sport preferito

IL TENNIS: IMPEGNO E DIVERTIMENTO

Conosco questo sport da molto tempo, ma non ho mai pensato di praticarlo. Fin da
quando  ero  piccola  ho  fatto  danza,  ma  quest'anno  ho  deciso  di  cambiare
completamente sport:  ho iniziato a praticare Tennis. Frequento le lezioni  ad Ala, il
mercoledì, dalle ore 18.00 alle ore 19.15, nella palestra delle medie; ma quando c'è
bel tempo ci spostiamo nei campi al parco Bastie e l' orario è dalle ore 18.30 alle ore
20.00. L'Associazione si chiama " Tennis Club Ala" e accoglie le iscrizioni di bambini,
ragazzi di tutte le età e perfino di adulti.
All'inizio  ero un po'  timida,  ma dopo qualche lezione ho fatto amicizia con alcune
ragazze  molto  simpatiche.  Le  prime  lezioni  ho  imparato  le  cose  principali  (come
impugnare la racchetta,  le tecniche della battuta e del  palleggio, le schiacciate...),
dopo qualche settimana ho iniziato a fare alcune partite di allenamento.
Ogni volta che vado a Tennis mi sfogo, mi diverto con le mie amiche e imparo molte
cose.  Il mio maestro si chiama Giacomo ed è molto bravo, ci fa divertire tantissimo e
ci spiega benissimo le cose.
Ho iniziato a giocare a Tennis con una racchetta che mi aveva regalato mia zia molto
tempo fa. Per Natale i miei genitori mi hanno regalato una racchetta nuova e più bella
di quella di prima.  Le emozioni che questo sport mi trasmette sono moltissime, tra
queste ci sono la felicità e il senso di  libertà, e non manca la tensione, specialmente
durante  le  partite.  Il  Tennis  è uno sport  non facile,  in  quanto  richiede precisione,
impegno mentale e fisico, ma mi piace proprio per questo.

Giada Piamarta



La saga più famosa al mondo

HARRY POTTER: 
UNA PASSIONE DI QUELLE VERE

"Harry  Potter"  è  una  saga  fantasy
composta  da  sette  libri,  ai  quali  ne
sono seguiti  altri  sempre scritti  dalla
stessa scrittrice inglese, J.K. Rowling.
In  realtà,  il  suo  vero  nome  è
solamente Joanne Rowling e la K è
stata  aggiunta  dall'editore  per
nascondere  il  fatto  che  la  scrittrice
fosse  femmina  per  paura  che
nessuno  avrebbe  comprato  un  libro
scritto da una donna. In realtà, i libri
sono diventati  dei  bestseller,  tradotti
e pubblicati in tutto il Mondo. Il primo

di questi è uscito in Italia nel 1997, a cui sono seguiti tutti gli altri;  i titoli, nell'ordine,
sono  i  seguenti:  "La  pietra  filosofale",  "La  camera  dei  segreti",  "Il  prigioniero  di
Azkaban", "Il calice di fuoco", "L'ordine della fenice", "Il principe Mezzosangue", "I doni
della morte".
Dato il successo dei libri, sono stati girati i film, che sinceramente preferisco; conosco
tutti i nomi degli attori, di cui riporterò quelli principali: Daniel Radcliffe (Harry Potter),
Rupert  Grint  (Ron  Weasley),  Emma  Watson  (Hermione  Granger),  Bonnie  Wright
(Ginny Weasley), Evanna Linch (Luna Lovegood), Tom Felton (Draco Malfoy), Richard
Harris (Abus Silente), 
Gary Oldman (Siruis Black).
La mia passione per Harry Potter è nata quest'estate,
infatti  mia  mamma lavora  come professoressa  alle
Medie e ai suoi alunni ha preparato delle lezioni sul
genere  fantasy,  partendo  da  Harry  Potter  e,
preparando gli esercizi, abbiamo guardato insieme il
film tratto dal primo libro. Da quel momento è iniziata
la mia grande passione per questo personaggio, ho
letto tutti i libri, e, ogni minuto libero che ho, cerco su
Internet  nuovi  poster,  nuove  cover  per  il  cellulare,
nuove magliette, nuovi giochi da collezione sempre a
tema HP. Spero tanto che anche voi  riceverete al  più  presto la  vostra lettera per
Hogwarts,  cosa che vi  farà uscrie dal  mondo dei  babbani  (non maghi)  per scelta,
entrando in questo magico mondo che vi affascinerà.
Lascio ora un messaggio a chi già sa tutto di Harry Potter:
Hey, lasciate la vostra firma a me per iscrivervi all'esercito di Silente! Ho la mappa del
Malandrino  quindi:  "Giuro  solennemente  di  non  avere  buone  intenzioni!"  mi
raccomando, se volete che nessuno usi la mappa dite "Fatto il misfatto!"
Agli altri dico solo: "Affrettatevi!    

Giada Salvetti



Un giovane rapper di successo

SFERA EBBASTA

Sfera  Ebbasta  é  un giovane  rapper  proveniente  da  Milano.  Insieme al  produttore
Charlie  Charles   fonda  l'etichetta  discografica  Billio  Headz  Money  Gang,  meglio
conosciuta  con  l'BHMG.  Insieme  i  due  producono  vari  pezzi  che  riscuotono  un
discreto successo e l'  11 giugno 2015 pubblicano in free donwload "XDVR", il  loro
primo album ufficiale. Il 9 settembre 2016 Sfera pubblica "Sfera Ebbasta" il suo primo
album da solista, dove tutte le tracce sono prodotte da Charlie Charles. Il  disco si
posiziona  primo nella classifica FIMI e colleziona ottimi risultati di vendita anche in
Belgio,  in  Francia  e  in  Svizzera,  raggiungendo  addirittura  il  disco  d'oro  per  aver
superato il  tetto delle 25.000 di copie vendute. Nel 2017 escono due brani inediti,
"Dexter" e "Tran Tran", il primo pubblicato il 10 marzo, che vede per la prima volta
Sick Luke in veste di co-produttore della base strumentale insieme a Charlie Charles,
e l'altro pubblicato il 9 giugno.
I testi delle sue canzoni parlano solitamente della sua vita e fanno riflettere sul mondo
giovanile, ci piacciono particolarmente perché mettono in evidenza aspetti positivi e
negativi della nostra società. In particolare vi consigliamo di ascoltare i brani: “Tran
Tran”, “Rockstar” e “BRNBQ”.

                                                                                Nicole Borghetti, Nicola Marchesini



Per vincere la timidezza

 IL MONDO DI IRIS FERRARI, "UNA DI VOI"

Quella  che  vedete  nella  foto  qui
accanto è Iris Ferrari: una ragazza
molto  introversa,  che,  per
sconfiggere la propria timidezza, ha
aperto  un  canale  YouTube  a  suo
nome,  grazie al quale è riuscita a
superare  la  sua  riservatezza
dialogando i sui fan, chiamati da lei
“Unicorni”. 
Iris ha 15 anni ed è la ragazzina più
giovane  di  Italia  ad  essere  così
famosa tra gli adolescenti. Uno dei
motivi  principali  per  il  quale  ha
deciso di iniziare a filmare è quello
di voler condividere le proprie idee
con gli altri e far conoscere a tutti il
“suo mondo”. Lei è una ragazza che
quando  si  impegna  in  qualcosa  ci
mette tutta se stessa. Fin da piccola
i sui legami sociali erano solo con la
sua famiglia, ma dopo aver aperto il
canale  You  Tube  ha  iniziato  ad
essere più socievole. A lei piacciono
molto gli animali, infatti ha una cane
di nome Perla ed è vegetariana. Ha
anche  qualche  debolezza:  deve
sempre avere qualcosa o qualcuno
di cui si fida dietro di sé, altrimenti
non si sente a suo agio.  Altri social
nei quali interviene sono: Musical.ly,
Instagram, Facebook e Twitter.  Iris
è  anche  una  scrittrice:  a  fine  di
febbraio  ha  pubblicato  un  libro

intitolato “Una di Voi”, che ha subito scalato le classifiche italiane dei libri più venduti. 
Seguo Iris da due anni, di lei mi piace molto il carattere e la simpatia, spero che continui
anche  in  futuro  a  fare  video  e  a  condividere  le  sue  idee  con  tutti  i  suoi  fan.  

 
Giada Piamarta



Per liberare la fantasia

LUCIANO SPINELLI, YOUTUBER
CONSIGLIATISSIMO

 

 

Luciano Spinelli è diventato famoso grazie a Youtube e ai suoi video che gira per farsi
conoscere  e  per  liberare  la  sua fantasia.  E’ nato  a  Monza il  14  luglio  2000.  Luciano
attualmente ha 18 anni e vive in un piccolo quartiere nella provincia di Milano. Su Youtube
lo seguono quasi 200 mila persone, su Musical.ly i suoi follower sono 600 mila e alltri 400
mila si aggiornano tramite Instagram. Lui chiama i suoi fan “volpine/i”.
Oltre a Youtube, un’altra sua vera passione è Harry Potter ed è anche per questo che io lo
seguo. Infatti, lui ha anche tatuato sul braccio il simbolo dei “doni della morte” (simbolo di
Harry Potter) con una “V” che rappresenta le volpine e i volpini.
Uno dei principali argomenti, che Luciano affronta con suoi fan nei video, è il bullismo,
visto che, per via del suo aspetto, ne è stato anche lui vittima in passato ed è stato molto
preso in giro; come sfogo disegnava e dipingeva. 
Il 21 giugno 2017, pubblicò il suo diario intitolato “Insieme” dove racconta la sua storia da
quando era piccino ad oggi, che ha raggiunto una grande fama.

Giada Salvetti



Un gioco emozionante sui pirati

SEA OF THIEVES

“Sea of Thieves” è un gioco ambientato all'epoca dei pirati, editato il 20 marzo 2018.
É disponibile per PC, XBOX ONE e PS4.
Il tuo “Avatar” è logicamente un pirata e puoi modificarlo come vuoi tu, comprando le parti
utilizzando l'oro ottenuto nelle missioni.  Prima di iniziare il  gioco, puoi  scegliere la tua
nave: quella piccola, che è per un giocatore o due, quella media per quattro giocatori, e
quella grande per quattro o sei  giocatori. Tu sei equipaggiato con una spada, una pistola,
un cannocchiale, un fucile da cecchino, una pala per dissotterrare il tesoro, una lanterna e
un secchio per buttare l'acqua fuori bordo. Se si riceve una cannonata o si sbatte su uno
scoglio, servono delle assi di legno per riparare i buchi, del cibo (banane) e una caraffa
per bere birra, che è a bordo della nave. Le assi, le palle di cannone e il cibo dopo un po'
finiscono e bisogna andare su un'isola a caso e sperare di trovare delle provviste, assi,
palle da cannone e banane. Per ottenere l'oro, devi prendere le missioni dalla mappa nella
cabina del capitano sulla nave e quest'ultima ti darà o la mappa con sopra disegnata l'isola
e la “X” (devi trovare la stessa isola sulla mappa e segnare la destinazione) o ti darà un
foglio con degli  indizi,  che si  sbloccheranno man mano che sblocchi  quelli  precedenti.
Dopo aver trovato il  tesoro, lo devi portare a bordo e andare a consegnarlo sulla riva
dell'isola su cui si è andati all'inizio del gioco.
Ma attenzione, perché dopo aver dissotterrato il  tesoro, nasceranno degli  scheletri  dal
terreno e cercheranno in tutti i modi di fermarvi, e non è ancora finita! Fuori dall'isola c'è il
mare da attraversare e lì ci sono gli squali, quindi attenzione. Il tesoro, se si ha fortuna, lo
si può trovare anche nei relitti  che si trovano in giro per la mappa e sono localizzabili
perché, sopra di loro, vola uno stormo di uccelli.
Per me è un bellissimo gioco e lo consiglio a tutti quelli a cui piacciono i pirati.

Cristian Cristoforetti



  
Una ricetta per l'estate

COUS COUS ALLE
VERDURE

Il  cous cous è un cibo tipico del Nordafrica (Marocco,
Algeria, Tunisia ed Egitto) che si è poi diffuso in Sicilia,
in Sardegna e in Medio Oriente. E' formato da granelli
di semola di frumento cotti al vapore. Tradizionalmente

il cous cous veniva preparato con semola di grano duro prodotta con una macinatura
grossolana  utilizzando  macine  primitive,  ma  oggi  è  preparato  anche  con  cereali
diversi, come orzo, miglio, sorgo, riso, farro o mais. Viene servito con carni o pesce in
umido e verdure  bollite.  Può essere  accompagnato  dalla  salsa  piccante  chiamata
harissa (usata soprattutto in Tunisia). Nella cultura locale, le donne si radunavano a
gruppi per vari giorni per preparare a mano il cous cous in grande quantità. Auspicio di
fortuna e di buon augurio. Infatti, si è soliti donarlo agli sposi novelli o ai genitori che
hanno appena avuto un bimbo.

INGREDIENTI:
300 g di acqua calda
un pizzico di sale fino
un cucchiaio d'olio extravergine d'oliva
10 g di curcuma in polvere
180 g di carote
180 g di melanzane
180 g di zucchine
180 g di ceci
una cipolla
qualche foglia di menta
uno  spicchio di aglio

PROCEDIMENTO:

Lavate, mondate e tagliate a cubetti le verdure, poi
tritate grossolanamente la cipolla. Disponete quindi
sul fornello una larga padella tipo wok e scaldatevi
un  filo  d’olio.  Soffriggetevi  il  peperoncino  e  lo
spicchio  d’aglio,  appena  l’olio  si  sarà  insaporito
aggiungete per prime le melanzane. Lasciate che le
melanzane  si  scottino  a  dovere,  quindi  unite  le
carote  e  dopo  pochi  minuti  i  ceci  e  le  zucchine.
Regolate  di  sale  e  di  pepe.  Portate  le  verdure  a
cottura a fiamma vivace (basteranno pochi minuti),
quindi  togliete  l’aglio  e  unite  i  pomodorini.
Proseguite la cottura ancora uno o due minuti, poi spegnete il fuoco: le vostre verdure
sono pronte.  Non vi  resta  che grattugiarvi  sopra  lo  zenzero,  amalgamate  bene e
tenete da parte.
Passate adesso alla preparazione del  cous cous: versatelo in una ciotola capiente,



condite con il sale, la curcuma e l’olio, amalgamate e coprite il tutto con l’acqua calda.
Coprite con un coperchio e attendete due minuti: trascorso questo tempo, il cous cous
è  pronto.  Sgranatelo  con  una  forchetta  e  rovesciatelo  su  un  vassoio.  Ponete  le
verdure accanto al  cous cous come preferite e decorate con le foglioline di  menta
spezzettate. 

BUON APPETITO!!!

Yakin Ben Salah



Divertamoci un po’

COLMI

Qual è il colmo per un pizzaiolo? Avere una figlia che si chiama 
margherita e che ogni quattro stagioni diventa capricciosa!

Qual è il colmo per una persona ricca?
Esprimersi con parole povere.

Qual è il colmo  per un fotografo?  Essere molto,
mooolto obiettivo! 

 FREDDURE

 Sai perché l'oceano non litiga mai? 
Perché è pacifico!

Sai cosa fanno due piccioni innamorati? I piccioncini!
Sai cosa fa un terrorista in un orto? Semina il panico!
Cosa ci fa un parrucchiere senza lacca? Parrucciere.

 Che cosa fa un solo cappello sulla testa di un uomo calvo? 
Il monumento ai caduti!

BARZELLETTE

Un carabiniere dice al commissario: “Attento a quel cemento!”
Il commissario: “Perché?”
Il Carabiniere: “É armato!”

La maestra di matematica chiede a Pierino: "Se in una tasca dei
pantaloni hai 10 euro e nell'altra ne hai 50, quanti euro hai in



tutto?"  Pierino, dopo aver controllato nelle sue tasche, risponde: "Uhmm... ho i 
pantaloni di un altro, signora maestra!"

Pierino chiede alla mamma: "Mamma, quando ho finito posso leccare tutta la tazza?” 
Mamma:"No Pierino, fa' come tutti gli altri bambini... aziona lo sciacquone!" 

La maestra: “Pierino, dimmi due pronomi”
“Chi? Io?”
“Bravo!”

BARZELLETTE IN TAVOLA

-Tesoro, per pranzo ti va un'insalata condita?
-Sì, ma senza dita!

Due ferrovieri al ristorante:
- Che pizza prendi, tu?

- Mmm...una quattro stazioni

Due gamberetti si incontrano a un party e uno si accorge che
l'altro è un po' triste e gli chiede:
 "Che cosa c'è?"
 "No, niente"
 "Dai, dimmi, ti vedo preoccupato..."
 "Sì è vero, in effetti ...si tratta di mia sorella..."
 "Cosa le è successo?"
 "Ieri sera è andata a un cocktail...e non è ancora tornata!"

-Mamma, che cosa faresti se prendessi 10 nel compito in classe?
-Ti darei una torta.
-Allora dammene metà, perché ho preso 5!

                                                                                                

Emily Salvetti, Nicola Salvetti



GIOCHI MATEMATICI

10 NUMERI

 Anastasia ha scritto un'addizione nella quale 
appaiono tutte e 10 le cifre che vanno da 0 a 
9.
Calcola la somma completando l'addizione.
ATTENZIONE: non si possono ripetere le 
stesse cifre 2 volte.

UNA MOLTIPLICAZIONE MISTERIOSA

Completate la moltiplicazione 
utilizzando una e una sola volta 
ciascuna delle nove cifre da 1 a 9 (solo
il “2” è stato già collocato). 

IL MISTERO DELLA GRIGLIA QUADRATA

Le sei caselle bianche vanno 
completate con delle cifre diverse fra 
loro, in modo che la somma indicata 
risulti giusta e che in ogni colonna, 
dall’alto verso il basso, le cifre della 
griglia siano scritte dalla più piccola 
alla più grande. Scrivete in particolare 
le cifre della seconda riga. 

Emily Salvetti



L'OROSCOPO DELLO STRILLO di Giada Piamarta e Giada Salvetti

ARIETE (21/03-20/04)  AMORE: Non te  ne accorgi,  ma ci  provano in  molti
FORTUNA: Non ne hai molta, però le cose cambieranno! SCUOLA: Vai molto
bene, continua così!  AMICI: Ne stai perdendo parecchi, come mai?

TORO (21/04-21/05)  AMORE: Ti perseguitano in tanti/e. FORTUNA: E' dalla
tua parte! SCUOLA: Non vai bene in scienze, impegnati! AMICI: Ti vogliono
tutti un gran bene! 

GEMELLI  (21/05-20/06)  AMORE:  Cura  di  più  il  tuo  aspetto  e  forse  andrà
meglio!  FORTUNA:  Attento  ai  gatti  neri.  SCUOLA:   Impegnati  di  più  in
matematica.  AMICI: Sei simpatico a tantissimi! 

CANCRO (21/06-22/07) AMORE: Wow, che popolare! FORTUNA: Insomma...
SCUOLA: Meglio non parlare dei tuoi voti.  AMICI: Tutti ti adorano, ma non fare
la/il geloso/a.

LEONE (23/07-22/08)  AMORE:  Lo  troverai  tra  pochissimo.  FORTUNA:  Sei
poco fortunato in questo mese. SCUOLA: Brava/o! AMICI: Sei  simpatico/a, ma
devi uscire più spesso con gli amici.

VERGINE  (23/08-22/09)  AMORE:  L'amore  non  è  il  tuo  forte.  FORTUNA:
Troverai 50 euro per strada. SCUOLA: Oddio che orrore!  AMICI: Sei affidabile!

BILANCIA  (23/09-22/10)  AMORE:  Wow!  FORTUNA:  Aiutati  cercando  un
quadrifoglio. SCUOLA: Non vai bene in arte.  AMICI: Ne hai un sacco!

SCORPIONE (23/10-22/11) AMORE: Fra qualche mese piacerai a chi vuoi tu.
FORTUNA: Pesterai un topo morto. SCUOLA: Sei bravissima/o! AMICI: Non
parliamone che è meglio!
SAGITTARIO (23/11-22/12) AMORE: Fra poco! FORTUNA: Ne hai fin troppa,
regalane un po' a un ariete! SCUOLA: Peccato per la grammatica….. AMICI:
Tutti ti adorano!

CAPRICORNO (22/12-20/01) AMORE: La tua anima gemella si presenterà fra
poco! FORTUNA: Si romperà il tuo cellulare! SCUOLA: Ahi ahi ahi, il tedesco!
AMICI: Sei molto amato, continua così.

ACQUARIO (21/01-19/02) AMORE: Non lo troverai subito… FORTUNA: E' in
arrivo!  SCUOLA: Diciamo che la geografia non fa per te. AMICI: Stai antipatico
al tuo migliore amico, non vuole ferirti, ma prima o poi ti abbandonerà!

PESCI (20/02-20/03) AMORE:  Cerca e troverai…. FORTUNA: Non ne hai per
niente!  SCUOLA: Impegnati di più. AMICI: Opssss….

                              



Istituto Comprensivo di Avio
Viale Degasperi 69 

38063 Avio (TN)
Tel 0464/684117  Fax 0464/687892

DIRETTORI:   Ariana Gavronscaia, Giada Salvetti

AUTORI DEGLI ARTICOLI: Matteo Avi, Nicolò Avi, Elia Bancaro, Maddalena Barison,
Yakin  Ben  Salah,  Vittorio  Biasion,  Nicole  Borghetti,  Francesco  Caden,  Elisa
Campostrini,  Noemi  Campostrini,  Simone  Campostrini,  Sabrina  Ciechi,  Massimo
Creazzi, Cristian Cristoforetti, Maja Gaudino, Ariana Gavronscaia, Alessandro Manco,
Nicola  Marchesini,  Anna  Mozzi,  Rebecca  Pachera,  Giada  Piamarta,  Giulia  Pilati,
Aurora  Salvetti,  Eliana  Salvetti,  Emily  Salvetti,  Federica  Salvetti,  Giada  Salvetti,
Matteo Salvetti, Nicola Salvetti, Samuel Salvetti, Daniele Sandri, Nicola Tonolli. 
Gli  alunni  del  Laboratorio  di  scienze.  La  copertina  del  giornalino  è  di  Antonio
Campagnola, classe 2A.

RESPONSABILE: Stefania Donati

Buone vacanze a tutti!!!Buone vacanze a tutti!!!

REDAZIONE: Maddalena
Barison, Yakin Ben Salah,
Nicole  Borghetti,  Ariana
Gavronscaia,  Nicola
Marchesini,  Anna  Mozzi,
Giada  Piamarta,  Emily
Salvetti, Giada Salvetti.


