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Una finestra sull'Italia

Le Frecce Tricolori
60 anni

Le mitiche Frecce Tricolori o PAN (Pattuglia Acrobatica Nazionale) compiono, quest’anno,

60 anni. Hanno nei decenni cambiato piloti e aerei, ma la loro bravura è sempre la stessa.

Sono una delle migliori squadre acrobatiche del mondo ed anche, per i suoi dieci velivoli,

la  più  numerosa.  Le  Frecce  Tricolori  (o  meglio  dire  il  313º  Gruppo  Addestramento

Acrobatico) sono state fondate nel 1961, presso l’aeroporto di Rivolto - Udine (in Friuli -

Venezia  Giulia). su  volontà  dello  Stato  Maggiore  Aeronautica  (l'aeronautica  militare

italiana),  che  voleva  creare  un  reparto  di  acrobazia  aerea,  dedicato  ai  migliori  piloti

dell'aeronautica.

Gli aerei della PAN

I primi velivoli  destinati alle acrobazie, sei F-86 Sabre prodotti dall’azienda statunitense

North American Aviation, arrivarono il  primo marzo 1961 all'aeroporto di Rivolto. Questi

aerei vennero usati fino al 28 dicembre 1963, quando vennero sostituiti con novi aerei di

concezione e produzione nazionali: i Fiat G.91 PAN (immagine  sotto). Nel 1966 venne

aggiunto alla pattuglia il decimo aereo, anche lui  del modello Fiat G.91 PAN.

 Nel 1982 la PAN cambiò  ancora aereo, decidendo di utilizzare i  velivoli  MB-339PAN

(immagine sottostante), più agili e scattanti nelle manovre, che sono restati in funzione fino

all'anno scorso; nel 2020 infatti gli aerei, ormai troppo vecchi, furono sostituiti con gli  M-

345 HET, velivoli più recenti e performanti. 

Da allora  sono molte le esibizione che la PAN ha fatto, portando nei cieli di molti paesi
l'orgoglio italiano della pattuglia più numerosa e forse più brava al mondo.
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Il team della PAN

A capo del team iniziale della PAN c’era lo stesso fondatore del gruppo: il maggiore Mario

Squarcina, un ottimo aviatore che aveva combattuto nella Seconda guerra mondiale ed

era stato il capo dei Diavoli Rossi (una pattuglia acrobatica attiva dal 1957 al 1959); inoltre

diresse la PAN per tre anni. I piloti (chiamati in gergo “pony”), che erano stati scelti da

Squarcina  per  far  parte  delle  Frecce  Tricolori,  erano  Massino  Scala,  Carlo  Sabbatini,

Bruno  Vianello,  Silvano  Imparato,  Franco  Panario  e  Antonio  Ferri;  la  formazione  poi

cambiò  moltissime volte nel corso degli anni. 

Il 22 dicembre 2020 venne annunciata la formazione 2021; eccola in foto.

• Seduti sulle ali (da destra): Oscar del Do’, Alessandro Sommariva, Simone Fanfarillo.

• In piedi (da destra): Franco Paolo Marocco, Stefano Vit, Gaetano Farina, Massimiliano Salvatore.

• Accosciati (da destra): Pierluigi Raspa, Alfio Mazzoccoli, Federico De Cecco, Alessio Ghersi.

Le acrobazie

Dal 1961 il  programma delle evoluzioni  della PAN si  è evoluto fino a diventare quello

attuale, lungo da 25 a 30 minuti, composto da 18 evoluzioni che, a seconda del tempo

atmosferico, possono essere “alte”, “basse” o “piatte”.  Il programma delle Frecce Tricolori

viene definito “chiuso”, perché gli aerei ,durante le acrobazie, si trovano molto vicini, fino a

meno di metà ala tra l’uno l’altro. A  rendere il  volo ancora più arduo, c’è la completa

assenza di  strumentazione che permetta  il  mantenimento della  posizione dell’aereo in

volo. I piloti, per svolgere al meglio le acrobazie, non devono solo essere concentratissimi,

ma devono anche essere in perfetta forma e perciò si allenano costantemente.

A  mio  parere  la  manovra  più  spettacolare  è  “la  bomba”,  che  vi  invito  a  guardare

(https://youtu.be/I6CrGaiVY3A?t=48), eseguita per la prima volta dalle Frecce Tricolori il

30 aprile 1963 a Rivolto, durante la presentazione ufficiale del programma di volo a nove

aerei. Se volete dare un’occhiata a tutte le acrobazie della Pan, ecco qui il  Programma

Acrobatico completo delle Frecce Tricolori.

Giacomo Campostrini
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                                                                                   Dal nostro Comune

VILLA  PELLEGRINI MALFATTI
Grande guerra

Villa Pellegrini Malfatti è situata nei pressi del centro storico di Avio, il nostro Comune di
circa 4.100 abitanti in provincia di Trento (TN).

Per raggiungere l’edificio, si sale da piazza Vittorio Emanuele III (nel centro del paese).
Proseguendo per via Segarizzi,  la meta si raggiunge dopo pochi minuti a piedi. La villa si
intravvede in fondo alla via. 

 

Villa Malfatti è un bene importante per il comune di Avio e per tutto il Trentino, anche se è
ad oggi  Villa Malfatti risulta disabitata. In passato, il cortile dell’edificio è stato concesso
ad un’associazione paesana per l’organizzazione di una festa contadina, chiamata «Uva &
Dintorni». Ho avuto cosi modo di visitarle la villa  e di ammirare il giardino caratteristico,
ma purtroppo conservato male. Da tempo e da più parti si richiede che questa residenza
nobiliare, ormai fatiscente, venga messa sotto tutela, considerando l’importanza storica
che riveste. Comunque, dal  maggio del 2020 la Sovrintendenza per i beni culturali  ha
determinato:  “l'interesse  culturale  particolarmente  importante  del  bene  immobile
denominato “Villa Pellegrini Malfatti”.
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Durante la Prima guerra mondiale,  il  paese di  Avio fu occupato dall'esercito italiano.  
In  questa  villa,  infatti,  a  fine  ottobre  del  1918  l’esercito  austriaco  innalzò  la  bandiera
bianca, chiedendo agli avversari italiani di interrompere il conflitto.

I rappresentanti militari furono accolti nella Villa Malfatti  e nella Villa Guerrieri Gonzaga
(situata a Borghetto, frazione di Avio).
Prima delle scoppio della Grande guerra, già nel 1914, il palazzo venne adibito a  caserma
austriaca  e poi fu anche tribunale militare. Nel maggio del 1915 la villa  venne utilizzata
per la sede dei comandi della 26° divisione italiana. 
Dopo le varie consultazioni, gli alti ufficiali, ospitati nella villa, proseguirono verso Padova
dove, il 3 novembre 1918, sottoscrissero l’armistizio tra l’Italia e l’ Impero austro-ungarico. 
Con il trattato di Saint-German-ein-Laye, emanato il 10 settembre 1919, il Trentino e Friuli
Venezia Giulia diventarono ufficialmente regioni italiane. 
Pochi  sono  a  conoscenza  di  una  particolarità  di  questo  edificio.  Esiste  un  passaggio
segreto  o  semplicemente  una  via  d’uscita  alternativa,  che  passa  sotto  la  strada  che
sovrasta la villa e che sbuca in un giardino enorme. Passando semplicemente per la via
‘Romana’ , si nota come i muri, improvvisamente, mostrino una deformazione particolare
in prossimità del passaggio.

    

 Siria Sega 
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Cronache scolastiche

 LE OLIMPIADI DEL PROBLEM SOLVING
OPS/ SSPG

Le Olimpiadi del Problem Solving (OPS) sono delle gare svolte prima a livello d’Istituto, poi
regionale e infine a livello nazionale; queste  presentano quesiti logico-matematici a cui
rispondere  in  90  minuti.  Ad  esse  hanno  partecipato  alunni  di  seconda  e  terza.  Due
partecipanti di terza, Giosuè e Filippo, si sono intervistati tra loro.

Giosuè, chi ha partecipato?

A queste gare ho fatto squadra con Filippo, Silvia e Jessica, mentre nella prima gara ero

con Filippo, Pietro e Sofia. 

 Quando si è svolta?

La prova nazionale si è svolta lunedì 19 aprile dalle 9,00 fino alle 11,00, anche se abbiamo

finito prima. 

Perché hai partecipato?

Ho partecipato perchè poteva essere un’occasione per imparare cose nuove e infatti  è

stato  così;  poi  l'ho  fatto  perchè mi  piace  molto  la  matematica  e  infine  perché volevo

mettermi alla prova .

Quali sono state le tue emozioni ,durante le prove? 

Le mie emozioni prima della prova erano di ansia e di un po’ di paura, temevo di trovare

esercizi difficili e di non avere la capacità di farli. Invece, durante la prova, ero tranquillo e

concentrato molto sul test. Dopo la gara,  mi sentivo sereno e cercavo di non continuare a

pensare ai quesiti, che avevo potuto sbagliare.

Le tue impressioni sulla prova?

La prova non è un gioco da ragazzi; se non sei concentrato sul testo, facilmente puoi

sbagliare  e,  secondo  me,  per  riuscire  a  fare  queste  gare  bisogna  avere  un  po’  di

esperienza sui vari esercizi, quindi non puoi andare a fare una gara di questo genere se

non hai avuto le spiegazioni di come si fanno gli esercizi da prof. o altre persone.  
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Filippo, con chi  hai partecipato?

 Ho partecipato  alla gara d’ Istituto con Pietro, Sofia e Giosuè, per poi gareggiare  a quelle

regionali e nazionali con Giosuè, Jessica e Silvia. In più  ho anche partecipato alle gare

individuali, quindi, da solo. 

Quando si sono svolte le gare?

La gara d’Istituto l’abbiamo fatta il 23 febbraio e io il 25 le individuali. Poi siamo passati alle

regionali, che si sono svolte il 17 e 19 marzo per poi concluderle con la finale il 19 e il 22

aprile.

Per quale motivo hai partecipato?

Ho partecipato perchè già l’anno scorso avevo provato queste prove alle opzionali  del

pomeriggio,  in  quanto  a  me  la  matematica  è  sempre  piaciuta  e  quindi,  quando  si  è

ripresentata  l’occasione,   l’ho  colta  al  volo  per  passare  del  tempo con i  miei  amici  a

svolgere un’attività che mi piace.

Come ti sei sentito?

L’anno scorso, quando avevo partecipato per la prima volta, ero molta in ansia, ma in

queste gare ero più tranquillo,  in quanto sapevo cosa potevo fare e conoscevo già la

prova, nonostante sotto sotto rimanesse un senso di ansia perenne. Cominque, stare con

gli  amici e ridere insieme aiuta molto a ridurre questa sensazione.

Altre impressioni?

Penso che la cosa più complessa della prova non siano i quesiti di per sé, ma il linguaggio

usato per scriverli; sul resto poi basta riflettere un attimo. Poi ci può essere la domanda più

complessa,  ma proprio  per  questo,   nelle  gare di  gruppo,  ci  si  divide il  compito,  così

ognuno sfrutta i suoi punti di forza per coprire quelli di debolezza degli altri componenti.

Le OPS sono quindi prove non semplici  da svolgere, ma un’occasione per imparare a

ragionare  e  a  comprendere  differenti  linguaggi  e  testi,  oltre  che  risolvere  quesiti  di

matematica e soprattutto di ragionamento. Tutto ciò sprona i partecipanti a dare il meglio

di sé, divertendosi e stando in compagnia.

Giosuè Creazzi e Filippo Savoiani
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Scrittori si diventa

PAROLE, ATTESE E RICORDI
Poesie e racconti

L'estate arriva
dolce come i gelati che si sciolgono in bocca,

calda come gli abbracci,
felice come i momenti passati in compagnia,

divertente come i bagni al mare,
breve come l'estate scorsa.

Erica Pilati

 Sogno

Un sogno

è una porta accostata

su un futuro

incerto.

Erik Vicentini

7



Ricordi

Rammento quel giorno, specialmente mentre i miei ed io saliamo il sentiero tortuoso e

ricordo le piantine di lavanda che, con il loro profumo, riempiono l’aria di un'essenza tanto

soave  da stuzzicarmi il naso. 

Regale il sambuco, che  troneggia ai lati del sentiero e, come un’arcata, protegge la testa

delle  persone che camminano sotto  di  lui;  i  suoi  fiori,  che sono d’un  profumo soave,

bagnano il vento che la fragranza porta con sé.

Dei rampicanti s’aggrappano ad un tronco come per abbracciarlo, la chioma alta sembra

raggiungere il cielo per porgere le sue foglie in segno d’amicizia.

Sull’orlo  di  un  dirupo,  gli  occhi  di  tutti  i  presenti  lontano  scrutano  l’argentato  fiume,

illuminato dalla luce del caldo sole su cui se stesso riflette, abbagliante, così tanto da

condurre in un periodo estivo la valle intera...

Erik Vicentini

Il vecchio orologio

Tic, tic, tic.

Il  vecchio  orologio,  appoggiato  delicatamente  sul  comodino  inciso  da  antichi  simboli,

ticchettava seguendo un suo ritmo. Un ritmo uguale, monotono, che non cambiava mai.

Era l’orologio che mi aveva regalato la nonna tanti, ma tanti anni fa, quando ancora mi

raccontava le storie sulle fate del lontano Regno d’Ambra.

“Le fate  sono creature  magiche,  Layla.  Solo  chi  possiede un cuore  puro  e  una forte

volontà di spirito può vederle. Ricordatelo, Layla, non scordarlo mai.” mi diceva la nonna.

Le fate del Regno d’Ambra le avevo viste. Che ironia...avevo tutt’altro che un cuore puro.

Ero testarda, silenziosa, un lupo solitario. Ormai non mi fidavo più di nessuno, non dopo

quello che avevo passato.

La testardaggine l’avevo ereditata dal mio caro, coraggioso papà.

Papà!
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Al solo ricordarmi di lui cominciai a respirare più affannosamente; dentro di me sentivo

come se il mio cuore stesse per spezzarsi in cento, piccoli pezzetti. 

Non c’era nessuno a raccoglierli e, pazientemente, a ricucirli l’uno con l’altro.

“Sono sola”.

La  mia  voce risuonò piatta  nella  piccola  stanza,  facendomi  rabbrividire.  Mi  abbracciai

strettamente e cominciai a ridere. Era una risata isterica, colma di follia e disperazione.

Il vento fuori sospirava con forza e gli uccelli, con il loro cinguettio stridente, sembravano

prendersi gioco di me.

Tic, tic, tic.

L’orologio continuava a ticchettare.

Era il più bello che avessi mai visto, intagliato in legno di pino e ben decorato. La forma di

base,  la  quale  somigliava  ad  un  gufo,  era  circondata  tutt’intorno  da  piccoli  fulmini

d’argento, splendenti. Era un orologio da tasca, ma lo tenevo sempre accanto a me. Mi

faceva sentire meglio, al sicuro. Le lancette, delicate e sottili, erano d’oro puro. I numeretti

che segnavano le ore erano posizionati ad una distanza uguale gli uni dagli altri, nessuno

invadeva lo spazio del suo vicino.

Mi avvicinai con passi incerti e accarezzai la superficie dell’oggetto, liscia e piacevole al

tatto. Improvvisamente venni spedita in un altro tempo, nel quale l'atmosfera era colma di

armonia e serenità. In cucina, la nonna stava sfornando i suoi buonissimi biscotti con mela

e cannella e il dolce profumo danzava nell’aria, impregnata di umidità. Seduto al pesante

tavolo, accanto alla finestra, c’era papà, che sfogliava lentamente il giornale. I suoi grandi

occhi chiari erano sereni e rispecchiavano il suo stato d’animo. Con la testa poggiata sulle

sua spalla sinistra, una giovane donna osservava la nonna. I folti capelli ricci le ricadevano

sulle  spalle,  incorniciandole  il  viso  a  forma  di  cuore,  e  gli  attenti  occhi  da  cerbiatta

scrutavano ogni movimento. Non avevo molti ricordi della mamma. Questo era uno dei

pochi  e  lo  custodivo  gelosamente  dentro  il  mio  cuore.  Nell’angolo  più  vicino,  sullo

stravagante tappeto persiano, sedeva una bambina paffutella di circa tre anni, che giocava

con un orologio a forma di gufo.
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Il ricordo svanì tanto in fretta quanto era arrivato e, in un attimo, fui ributtata avanti nel

tempo, nella mia piccola cameretta. Mi sdraiai sul letto e chiusi gli occhi.

Quanto tempo era passato da allora!

Tempo, la parola chiave.

“Il tempo è importante, Layla. Non sprecarlo, perché non ritornerà mai più indietro. È come

un fiume: scorre e non ci saranno più l’' occasione e il modo di immergersi nella medesima

acqua”.

La voce della nonna mi ritornò di nuovo alla mente.

Quanto era vero! Avevo sprecato molto tempo prezioso della mia vita, tempo in cui avrei

potuto fare altro di utile, per me e per gli altri.

Avrei voluto sbattere la testa contro il muro. Realizzai allora che rivolevo indietro il mio

tempo, ma non potevo recuperarlo. Cosa avevo fatto per tutti quegli anni, chiudendomi in

me stessa e comportandomi come se fossi uni zombie?

Niente, non avevo agito. Arrivavo a casa dai corsi universitari e mi mettevo a piangere

come una bambinetta, invece di costruirmi una nuova vita, di andare avanti e utilizzare con

saggezza il tempo messomi a disposizione.

Alle volte, più che chiederci il quando, dovremmo chiederci il come.

Come  trascorriamo  gli  attimi  presenti  della  nostra  vita,  in  che  modo  e  non  quando

succederà questa o l’altra cosa.

Ma ormai non serviva più a niente piangersi  addosso e sommergere il  mondo con le

proprie lacrime da coccodrillo. Certo, dovevo riconoscere che avevo sbagliato e, proprio

per questo, mettermi all’opera e cercare almeno di sistemare la situazione nelle quale

avevo lasciato un’impronta nera. Il tempo e la memoria vanno mano nella mano. Scorre

l’uno, si arricchisce l’altra. Di che cosa si arricchisce, però? Dipende da noi, dalle orme

che decidiamo di lasciare dietro ai nostri passi sul sentiero della vita.

“Il tempo non ritorna mai più indietro, Layla. Mai più”.

Mi alzai a sedere e scrutai attentamente la stanza illuminata a malapena da qualche timido

raggio di sole, che cercava di farsi strada tra le tapparelle abbassate.

Il mio sguardo si posò sull’orologio.

Tic, tic, tic.

Il tempo stava scappando  ed era l’ora di non lasciarselo sfuggire.

Lorena Dobra
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Oggetti introvabili, ma utili per viaggi ed escursioni  

1. ARMADIO RIMORCHIO:

Da oggi è in commercio una delle nuove fantastiche invenzioni della ditta Easylife, creata

apposta  per  rendere  più  semplice  la  tua  vita!  Quante  volte  ti  è  successo  di  vestirti

elegantemente per  un evento speciale  e poi...  “splash!”,  ti  sei  sporcato il  vestito? Hai

pensato di tornare a casa, in albergo per cambiarti, ma saresti arrivato in ritardo e così hai

fatto  una  figuraccia?  Allora,  ecco  per  te  la  soluzione  a  questo  problema:  l’armadio

rimorchio!  Un comodissimo armadio rimorchiabile su due ruote, spazioso e dal  design

antico, fatto in legno di altissima qualità! Il suo utilizzo? Semplicissimo! Lo agganci all’auto

dei tuoi e lo porti facilmente dove vuoi. I tuoi amici ne rimarranno strabiliati! E se lo acquisti

prima del 31 agosto, in omaggio avrai pure un vestito della ditta Bestclothes.

Chiama ora e acquista il tuo armadio rimorchio.

Disponibile in legno di quercia, betulla, abete ed ebano.

2. TANDEM LATERALE:

Da  oggi  è  in  commercio  una  delle  nuovissime  e  meravigliose  invenzioni  della  ditta

Easylife, creata apposta per rendere più semplice la tua vita. Avete da poco comprato un

tandem classico per pedalare con il vostro migliore amico, ma a voi non piace perché vi

risulta troppo scomodo e brutto da vedere? Allora potete pure buttarlo! La soluzione ve la

diamo noi: il tandem laterale! Resterete di sicuro sorpresi dalla sua grande manovrabilità e

dal design accattivante! Come dite? Vi sembra stupendo, ma un po’ ingombrante? Nessun

problema! Le bici possono essere divise smontando i pezzi metallici, che le uniscono. In

questo  modo,  potrete  avere  sia  un  tandem  che  due  normali  biciclette.  Economico  e

multiuso, il  tandem laterale sarà disponibile fino al 19 settembre, con la cassetta degli

attrezzi inclusa. Quindi, cosa aspettate? Chiamate ora o mai più!

Massimo Pilati
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Saldi

Eseguo  passi  da  gigante  per  indirizzarmi  verso  l’immensa  porta  a  vetri  del  centro

commerciale. Con la coda dell’occhio scruto mia madre, che con fatica mi sta seguendo.

Sfrego la suola delle scarpe sul tappeto grigiastro dell’edificio e sorpasso la soglia. L’aria

secca  dei  condizionatori  mi  fa  mancare  l’aria  e  percepisco  immediatamente  il  grande

sbalzo di temperatura. Questo posto lo conosco meglio delle mie tasche perché, anche da

piccola, venivo qui, a Rovereto, nei mesi di sconti per fare compere. Oggi le vetrine dei

negozi sono colme di pubblicità di offerte. Con angoscia attendo l’arrivo di mia mamma,

ancora posizionata all’entrata, davanti al "Terranova".

“Mamma, sbrigati!” sbraito, senza attirare l’attenzione dei presenti. Appena mi raggiunge,

mi intrufolo nei  ristretti  corridoi tra i  vestiti  esposti  e,  con gli  occhi,  creo una classifica

virtuale degli indumenti che vorrei diventassero miei. Passato un quarto d’ora abbondante,

mi scaravento di fronte a mia mamma e le faccio ammirare i primi cinque abiti della lista,

tutti con caratteristiche differenti, per avere una maggiore possibilità di avvicinarmi ai suoi

gusti e convincerla a spendere qualche spicciolo.

“Daniela, sei sicura che dopo li indosserai?” mi domanda, stupita dalle mie scelte.

”Certo, sono alla moda!” le rispondo con voce sicura.

Dal suo sguardo comprendo di non averla convinta. Inspiro l’aria a pieni polmoni e mi

faccio sentire:

”Sai che sono in offerta? Sono fatti interamente di cotone, proprio come piace a te, e sono

made in Italy.”

“Ok, ma scegline solo uno”, mi ordina un po’ infastidita,

“E  se  lavassi  i  piatti  e  facessi  i  letti  per  tre  mesi?  Potrei  ottenere  un  altro  capo  di

abbigliamento?”

Il  suo sguardo è incollato  su  di  me,  mi  ispeziona dall’alto  verso il  basso;  mi  sento  a

disagio, come fuori posto. 
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Mentre sta per aprire la bocca, sicuramente per negarmi il tutto, la interrompo e le faccio

un’altra osservazione:

“Se mi comprerai questi due capi, prometto che mi impegnerò a scuola e laverò le scale.”

Non riesco più a proseguire con il mio breve discorso di incoraggiamento, rivolto a mia

madre, perchè ormai ho esaurito tutte le mie idee. Spero solo di averla convinta. Il mio

umore sale alle stelle quando i  suoi occhi  iniziano a brillare dallo stupore, ma non mi

importa perchè quello che sento dopo mi fa saltare dalla felicità.

“Va bene”.

Bastano solo quelle due piccole parole per essere fiera di me stessa; non avrei desiderato

sentire altro.

Mia madre mi consegna i soldi  necessari e mi indirizzo verso la cassa con un sorriso

stampato in volto, a trentadue denti.

La fila è quasi inesistente e non ci metto molto a pagare. Successivamente, usciamo dal

negozio e poi dal centro commerciale; entriamo nella nostra mercedes rossa e mia madre

accende il motore. Durante il tragitto, una vocina disperata mi sorpassa la testa: “Domani

dovrai iniziare a fare i lavori di casa!”. Solo al pensiero sbuffo e mi maledico per avere

insistito tanto per dei  vestiti,  mettendo in mezzo del  lavoro da sbrigare. “Povera me!”,

sussurro.

Daniela Ceradini
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L'angolo del libro

IL PILOTA DEL DANUBIO
   Come escogitare un rientro in patria

Desidero presentare un romanzo poco noto dell' autore per ragazzi JULES VERNE, scritto

nel lontano1908.

Jules Verne nacque l'8 febbraio 1828 a Nantes, città portuale della Francia occidentale.

Figlio di Pierre Verne e di Sophie Allotte de La Fuye, Jules fu il primo di cinque fratelli.

Scrittore  di  romanzi  di  avventura  e  fantascienza,  nel  1839,  a  11  anni,  fuggì  di  casa

imbarcandosi  su  una  nave  diretta  nelle  Indie,  ma  il  padre  magistrato  lo  ritrovò

immediatamente a Paimbœuf, nei paesi della Loira. La fuga nelle Indie era motivata dal

desiderio di regalare a sua cugina Caroline Tronson, di cui era follemente innamorato, una

collana di  coralli.  Crescendo,  si  calmò e  studiò  retorica  e filosofia  al  liceo di  Nantes.

Scrisse dei poemi e due tragedie in versi. Il giovane Verne visse, per via della letteratura,

un contrasto intenso con il padre, un avvocato che avrebbe voluto tramandare la propria

professione a Jules, ma fallì in questo. 

La  storia  è  ambientata  nel  1876,  quando  la  rivolta  dei  paesi  est-europei,  sottomessi

all’Impero ottomano, era ormai imminente. Serge Ladko è il personaggio principale,  un

patriota bulgaro in esilio. L'uomo escogita un piano per rientrare in patria, sotto il  falso

nome di Ilia Brush, decidendo di partecipare alla gara di pesca della Lega Danubiana,

organizzata  in  Austria.  Risultato  vincitore  della  competizione,  Ilia  propone  un’impresa

unica:  percorrere,  su  una  semplice  chiatta,  tutto  il  Danubio  dalle  sorgenti  alle  foci,

sostentandosi soltanto con i proventi della sua pesca. Proprio da qui iniziano avventura,

colpi di scena e si apre una indagine poliziesca da scoprire, leggendo il romanzo...

La lettura per me è stata molto interessante perchè sono riuscito a immaginare questo 

mondo, questa gara danubiana. Il romanzo  mi ha divertito e, in alcuni capitoli del libro, ho 

anche avuto un po’ di ansia perché l'autore, con la sua abilità di scrittura, mi ha coinvolto 

molto. Questa storia è un mix di giallo ed avventura, cose che appassionano qualsiasi 

lettore.

Christian Rapino
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Amici animali

Coati Rosso / Nasua Nasua
Un animaletto da conoscere

 Il coati rosso vive in  Sud America, nelle foreste. Vive anche sulle Ande, ad alte quote.    
Non si trova in Italia e per questo voglio presentarlo. 
  

Ecco alcune sue caratteritiche:

• È un animale piccolo;  può arrivare a misurare al massimo 53 cm.
           Il sua muso è a punta; è nero.

• Il suo mantello è marrone, ma a volte il colore  tende all’arancio.
• La coda è lunga, a strisce, di colore scuro e chiaro.
• In piedi può  misurare 140 cm, invece in posizione normale può misurare 20 cm; 

può pesare dai 4 a 10 kg.
• Mangia tutto; ha una dieta onnivora (vegetali, animali come i ragni, il rettili, i piccoli 

roditori).
• Questo animale caccia di giorno.
• Vive in gruppi da 5 a 40 coati.
• Generalmente si muove sugli alberi, per terra e anche sa nuotare. 
• Le zampe e gli artigli sono robusti.
•  Emette dei suoni brevi e profondi (come il maiale).
• La femmina di questa specie può avere  3 o 4 cuccioli e ha circa 80 giorni di 

gestazione.
• Non è in pericolo di estinzione.

Ho visto tanti di questi animali, in Brasile; sono belli, ma se dai loro da mangiare, devi 
stare attento perchè possono mordere anche il tuo dito, quindi non bisogna farlo!

Arthur Haupt
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IL RICCIO
Curiosità

L’aspetto del riccio è piuttosto buffo e simpatico. Il suo corpo, a forma di pera, è lungo  dai

25 ai 27 centimetri ed il suo peso difficilmente arriva al chilogrammo. Ha una coda lunga

appena 2,5 centimetri e ha un musetto piuttosto lungo ed appuntito.

Questo  animale  possiede  delle  zampe  molto  corte  e  cinque  dita,  munite  di  unghie

appuntite.

Ogni esemplare, inoltre, ha su tutto il corpo ben  6000 aculei, che cambiano di colore a

seconda della stagione. In autunno e in inverno gli aculei sono marroncini, in primavera ed

in estate sono molto più chiari.

La dieta di  un riccio domestico prevede vegetali  e carne. Ricordate, inoltre,  che i  ricci

adorano mangiucchiare dalle ciotole degli altri animali, poiché sono ghiotti di croccantini.

Con i  gatti  tendono a stabilire  un rapporto di  pacifica convivenza.  Queste due specie

vivono in un rapporto di rispetto e non si temono minimamente. Dunque, se nella vostra

casa dimora un felino, il riccio gradirà sicuramente la sua compagnia.

Il riccio ama masticare le foglie delle  piantine; se dovesse imbattersi in una succulenta

pianta, potrebbe divorarla nel giro di poco tempo. 

Ci sono 16 specie di ricci di terra, tra cui il  riccio dalle quattro dita, quello dalle orecchie

lunghe, il riccio del deserto ed il riccio dal ventre nudo.

Il riccio è un piccolo mammifero insettivoro dalle abitudini notturne e solitarie. Non è in

grado né  di  arrampicarsi  sugli  alberi  né  di  scavare  gallerie.  Il  suo ambiente  ideale  è

rappresentato dalla vegetazione bassa ,quindi è un animale che nell’orto si trova molto

bene.

È molto  frequente  osservarlo  al  crepuscolo,  mentre  in  pieno giorno risulta  più  difficile

vederlo.

Sofia Speziali
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Hobby e tempo libero 

PAOLO NOISE
Con tutta la voce 

Conoscete  Paolo Noise?
Paolo Noise è conduttore radiofonico e produttore discografico, ma anche attore, autore
televisivo e imprenditore, insomma una persona che fa tante cose interessanti.

Nato a Milano nel 1974, ha iniziato la sua carriera radiofonica lavorando per alcune radio
locali. Dal 1999 al 2003 è stato assunto a "Match Music",  come conduttore televisivo nei
programmi  "Euromachine"  con  Isa  B  e  "Neuromachine"   con  Fabio  Alisei.   Ha  avuto
successo per la sua bravura e per la sua capacità di far ridere le persone; è infatti un
bravissimo conduttore radiofonico e, dal 2002, guida il  programma "My compilation", in
onda su Rai 2.  Noise è anche DJ e remixer; in questa veste si esibisce fin dal 1997  in
vari club italiani. 

La sua creatività lo ha portato a scrivere anche delle canzoni, che circolano in radio e su
Internet. Ecco alcuni titoli di canzoni, da lui scritte, ora di successo:

 

     Musica ignorante

    Con tutta la voce

    21 modi per dirti ti amo                                  

    Self control

    Nessuno è salvo

Questo stile musicale a noi piace tanto, perchè ci diverte e ci dà grinta. 

                  

Mattia Salvetti e Sebastiano Salvetti
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COME REALIZZARE UN AQUILONE
Colori in mezzo al cielo

Ecco cosa serve per costruire un bell'aquilone, che può svolazzare nel cielo  limpido e
sereno, con un po' di vento.

Materiale:

- 2 bastoncini lunghi 70 e 45 cm

- dello spago sottile

- colla e nastro adesivo

     - un foglio di carta colorata leggera e resistente 

- fogli di carta velina

- un bastoncino

- un anellino di plastica o metallo

Fai una croce con i bastoncini e legali con dello spago, coperto di colla. Incidi (con l’aiuto

di un adulto) le estremità dei bastoncini e passaci lo spago, in modo che si formi una

specie di rombo. Appoggiaci sopra il foglio di carta e ritaglia un rombo leggermente più

grande del telaio. Ripiega i bordi sullo spago e incollali. Poi attacca i bastoncini alla carta

con strisce di nastro adesivo. Fai una catena di carta velina oppure delle strisce e fissale

con il nastro alla parte più lunga. Prendi un pezzo di spago, fissalo in tre punti del telaio e

poi  legalo  all’anellino  di  plastica  .  Prendi  il  rotolo  di  spago  e  arrotolalo  intorno  al

bastoncino  (alle  cui  estremità  hai  avvolto  del  nastro  adesivo  per  fare  le  maniglie),

formando un rocchetto.

Poi divertiti!

Elisa Antonelli
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BISCOTTI
Cocco e mandorle

Ingredienti:
300 g di mandorle spellate                                                                                                      
80 g di cocco fresco                                                                                                                
150 g di albicocche secche                                                                                                     
30 g di semi di girasole                                                                                                           
30 g di semi di zucca                                                                                                              
1 limone non trattato                                                                                                               
succo di mela                                                                                                                          
50 g cioccolato                                                                                                                        
20 g di scaglie di mandorle 
 
1° ) Tritate nel mixer il cocco spezzettato con le mandorle e le albicocche. Aggiungete i 
semi di girasole, i semi di zucca, la scorza grattugiata del limone, 2 cucchiai di succo di 
mela e azionate fino a ottenere un composto omogeneo. 
2°)  Formate con le mani inumidite 25 palline, schiacciatele leggermente, disponetele         
sulla placca foderata con carta da forno e cuocetele in forno già caldo a 150 °C, per circa 
20 minuti.
3°) Sfornate i biscotti e trasferiteli a raffreddare su una gratella. Fate fondere il cioccolato a
bagnomaria o nel microonde e intingetevi i biscotti per metà, poi decorateli con scaglie di 
mandorle.

Sofia Modena
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Divertiamoci un po'

BARZELLETTE
Per ridere un po'

     
  * Tutti nella vita hanno una uguale quantità di ghiaccio.
     I ricchi d'estate, i poveri d'inverno .

*  Due aquile  stanno parlando tra  loro su una roccia  quando,  all’improvviso,  vedono
passare un aereo militare a tutta velocità.  Una delle aquile,  sbalordita,  dice all’altra:
“Caspita! Hai visto come volava veloce quell’uccello?” L’altra risponde: “Vorrei vedere te
in fiamme...”.

* Alessandro alla maestra: “Maestra, non può punire qualcuno per qualcosa che non ha 
fatto, vero?”
“Certamente no!”
“Beh, allora… Io non ho fatto i compiti!”

* Qual è la pianta più puzzolente ?  Quella dei piedi!

* Il colmo per un oculista che deve attraversare la strada? 
  Sentirsi dire: "OCCHIO!"

a cura di Sebastian Olai
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GIOCHI SU CARTA E ON LINE

LINK:
PUZZLE: https://global.cbeebies.com/activities/nelly-and-nora-puzzle
Giochi: https://www.focusjunior.it/scuola/matematica/matematica-capire-le-identita/
            https://www.ilgomitolo.net/enigmistica/parole_crociate/generico1/

TROVA LE DIFFERENZE    
                                                                                                 LABIRINTO         
                                                       UNISCI I PUNTINI
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