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PARITA’ DI GENERE: REALTA’ 
O OBIETTIVO? 
La Convenzione di Istanbul, approvata e firmata dal  Comitato dei Ministri 
del Consiglio d'Europa nel 2011, sancisce l'uguaglianza tra uomo e donna e 
definisce la violenza di genere come un atto discriminatorio e una 
violazione dei diritti umani. sotto questa definizione si comprendono: atti 
e minacce che provocano sofferenza fisica, sessuale, psicologica ed 
economica. 
Il trattato obbliga gli stati a prevenire il verificarsi delle violenze, con 
misure che ridefiniscono i ruoli di genere e di contrasto agli stereotipi che 
rendono accettabile la violenza di genere. Inoltre i governi sono tenuti a 
proteggere le donne e le ragazze che vivono in condizioni di rischio,a 
istituire centri di assistenza specialistica per le vittime e a perseguire i 
criminali che hanno compiuto atti violenti, anche in caso di ritiro della 
denuncia da parte della vittima, che può agire sotto costrizione, oppure 
minacce, e quindi non in piena libertà.
Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato il ritiro della 
Convenzione sabato 20 marzo scatenando proteste nel paese e la condanna 
da parte di istituzioni europee e del presidente degli Stati Uniti, Joe 
Biden. Secondo le autorità turche, le leggi nazionali sono sufficienti a 
garantire la protezione delle donne. Inoltre l’ufficio del presidente 
Erdogan ha rilasciato una relazione in cui denuncia la Convenzione come “Il 
tentativo di un gruppo di persone di normalizzare l'omosessualità, cosa 
inconcepibile con i valori sociali e intellettuali della Turchia.” Ritirando la 
firma da questo documento, la Turchia ha fatto un doppio passo indietro 
per quanto riguarda i diritti delle donne e quelli della comunità LGBTQ+.
Migliaia di persone sono uscite in piazza a Istanbul,Ankara e Smirne, 
contro la decisione di Erdogan, portando slogan come “Annulla la decisione, 
applicate il trattato.” “Sono stanca di questo stato patriarcale”
La scrittrice turca Elif Safhak in un tweet ha scritto: “In un Paese dove 
ogni giorno vengono uccise tre donne, (la Convenzione di Istanbul) era la 
nostra unica speranza.  Abbandonandola, il governo turco sfida lo stato di 
diritto, i diritti umani di uguaglianza di genere e dichiara guerra alle 
donne”. 
 Matilde e Giulia 

https://www.wired.it/attualita/politica/2019/10/14/europa-erdogan-bruxelles-curdi/


2

a scuola si 
parla di...

IL VALORE DEL 
PRIMO MAGGIO 
La Festa dei lavoratori si festeggia il primo 
maggio di ogni anno per ricordare le persone che 
hanno duramente faticato per far valere i propri 
diritti. Se oggi coloro che lavorano godono, in 
generale, di buone condizioni lavorative devono 
ringraziare chi ha fatto sacrifici e sforzi nei 
decenni precedenti. 
In molti Paesi d'Europa la festività fu adottata 
nel 1889, mentre in Italia due anni dopo. Nel 
nostro Paese questa ricorrenza ha trovato filo da 
torcere in epoca fascista; dal 1923 al 1943 la 
festa fu anticipata al 21 aprile in coincidenza con 
il Natale di Roma. Nel 1947 tornò a essere il 1 
maggio. 

Linda e Elena.

LA FINE DELLA 
SCUOLA

Tra due settimane, per noi ragazzi di terza, si 
concluderà un percorso magnifico, durato tre 
anni. Durante questo triennio, abbiamo vissuto 
esperienze fantastiche, che si sono alternate 
anche a momenti bui. In particolare, quest’ultimo 
anno e mezzo ha cambiato la nostra esperienza 
scolastica perché abbiamo trascorso circa 
quattro mesi a casa, seguendo le lezioni dal 
computer. Per noi, questa modalità di 
insegnamento non è stata particolarmente 
efficace, in quanto non è facile mantenere la 
concentrazione mentre si seguono le lezioni.
Nonostante manchi veramente pochissimo alla 
fine della scuola, noi di terza dovremo affrontare 
un ulteriore ostacolo, ossia l’esame orale, che 
costituisce il nostro primo colloquio di fronte a 
una commissione. Dopo aver superato l’esame, 
potremo iniziare le vacanze estive. 
Successivamente, ci aspetterà l’inizio di un 
percorso completamente diverso da quello che 
stiamo per concludere.
Personalmente, siamo entusiaste di iniziare una 
nuova esperienza, ma allo stesso tempo siamo 
dispiaciute di finire questa avventura, vissuta 
insieme ai nostri fantastici compagni e ai nostri 
gentilissimi insegnanti.                                                                                                                 
Milena e Gaia

Il 2 Giugno 
Il 2 giugno è la Festa della Repubblica, una ricorrenza importantissima per la nostra nazione. 
Il 2 giugno 1946, dopo la seconda guerra mondiale, gli italiani scelsero attraverso un referendum 
istituzionale quale forma di governo dare al Paese: monarchia o repubblica. E’ stata la prima volta 
in cui tutti hanno votato, anche le donne  (prima erano escluse dal voto). 
I voti furono: Republica 12.718.641, Monarchia 10.718.502 e 1.498.138 astenuti e così nacque la 
Repubblica italiana. Il risultato fu comunicato il 18 giugno 1946, il re in carica, Umberto II, fu 
esiliato e andò in Portogallo. Il 1 luglio fu nominato il primo presidente della Repubblica, Enrico De 
Nicola, e il primo presidente del Consiglio, Alcide de Gasperi. L’1 gennaio 1948 entrò in vigore la 
nuova Costituzione della Repubblica italiana.          MASSIMO
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Il Ponte Gobbo

Sabato 15 maggio, abbiamo svolto le attività di 
approfondimento  con il prof di Tecnologia e 
abbiamo lavorato sulle leggende e la storia del 
Ponte Gobbo. Questo lavoro ci permetterà anche 
di partecipare a una iniziativa del FAI 
(Fondazione per l’Ambiente Italiano), 
organizzazione nata nel 1975, per la salvaguardia 
e la tutela del patrimonio artistico, culturale e 
ambientale del nostro bellissimo Paese.
All’inizio, il prof ci ha raccontato una delle 
leggende relative alla costruzione del ponte, 
secondo la quale  San Colombano avrebbe fatto 
un patto col Diavolo. Questo patto prevedeva che 
il diavolo avrebbe realizzato un ponte per 
attraversare il fiume Trebbia e in cambio 
avrebbe ottenuto il diritto di appropriarsi della 
prima anima che vi fosse passata per portarla con 
sé all’Inferno. Il diavolo lo fece quindi costruire 
dai suoi diavoletti, i quali per la fretta lo fecero 
storto e  pieno di gobbe. A questo punto, San 
Colombano lanciò sul ponte un pezzo di pane e un 
cane lo rincorse per mangiarselo. Ecco quindi la 
prima anima... Il Diavolo una volta accortosi di 
essere stato ingannato, si arrabbiò moltissimo, 
ma il Ponte era già stato costruito. 
Una seconda leggenda narra che la Gioconda di 
Leonardo Da Vinci sarebbe stata dipinta a 
Bobbio, vicino al Ponte Gobbo.
Il prof ci ha poi spiegato anche le ragioni 
storiche, molto meno divertenti, del perché il 
Ponte, oltre che gobbo, è anche storto; il motivo 
è che è stato costruito più volte, a causa dei 
crolli successivi alle esondazioni del Trebbia. Lo 
attestano i documenti delle varie epoche e anche 
un quadro conservato nel museo della Diocesi di 
Bobbio.
Più tardi, siamo andati a fare le foto al Ponte da 
diverse angolazioni: da entrambe le sponde e 
anche da sopra e abbiamo potuto osservare che 
l’acqua scorre contro la sponda destra, mentre 
sulla sponda sinistra si è formata una spiaggia 
coperta di arbusti e che in origine il Ponte era più 
corto.
Una volta tornati in classe, abbiamo fatto dei 
disegni rappresentando a nostro piacimento il 
Ponte Gobbo e le varie leggende. Abbiamo poi 
aggiunto degli slogan, per invitare persone da 
tutto il mondo a venire a visitare Bobbio, il 
BORGO DEI BORGHI!!! 

Elettra

Un 
sabato 
artistico 

Sabato 8 maggio, con le prof Martina Villa e 
Antonella Bellocchio, abbiamo partecipato a un’ 
interessante attività artistica. L'obiettivo era 
quello di realizzare in miniatura il “ Triclinio 
estivo di Livia“. Il triclinio, nell’Antica Roma, era 
la sala da pranzo che ospitava tre letti imbottiti 
su cui i padroni di casa e i loro ospiti si 
sdraiavano per tutta la durata del pasto. In 
questi luoghi venivano anche presentati 
spettacoli costituiti da canti, balli, letture di 
poesie e altro. Nella villa di Livia a Prima Porta a 
Roma sono presenti un gruppo di pitture 
parietali, realizzate ad affresco,  rinvenute nel 
1863. La prof Bellocchio ci ha fornito quattro 
fotocopie: due piccole per i lati minori e due più 
grandi per le pareti. Dopo averli colorati e 
decorati, li abbiamo incollati su un cartoncino,  
abbiamo ritagliato il cartoncino, lo abbiamo 
piegato e abbiamo aggiunto della colla sugli 
angoli. Alla fine abbiamo realizzato tutte le 
pareti, ritagliato la porta e disegnato alberi, 
fiori e uomini per simulare dei turisti. E’ stato 
un sabato…. 

un sabato artistico!!!       

  MATTIA e CRISTIAN



 IL RAMADAN

Nel calendario islamico, il Ramadan è il nono 
mese dell’anno, di 29 o 30 giorni; in base alla 
osservazione della luna crescente. Secondo la 
pratica islamica, il Ramadan è il mese in cui si 
pratica il digiuno, a commemorazione della prima 
rivelazione del Corano a Maometto. Questa 
festività annuale è considerata uno dei Cinque 
Pilastri dell’Islam e il digiuno è una norma 
religiosa per i musulmani adulti, ad eccezione 
delle persone che sono in età avanzata, in 
gravidanza, in allattamento o i malati terminali. 
Il digiuno fu reso obbligatorio durante il mese 
di Sha'ban nel secondo anno dopo la migrazione 
dei musulmani da La Mecca a Medina. Al termine 
del Ramadan, viene celebrata la festa 
dell’interruzione del digiuno ed è anche detta la 
“festa piccola”. Dato che il calendario islamico è 
composto da 354 o 355 giorni (10-11 giorni in 
meno dell’anno solare), il mese di Ramadan cade 
in un momento differente dell’anno solare e 
quindi man mano retrocede fino a cadere in una 
stagione diversa. Durante il digiuno dall’alba al 
tramonto, i musulmani si astengono dal consumo 
di cibo e bevande. I fedeli sono anche invitati 
all’astinenza da comportamenti peccaminosi che 
vanificherebbe il digiuno, come ad esempio i 
peccati di parola (insulto, bestemmia, 
menzogna…) o le azioni violente, con l’eccezione 
della legittima difesa. Durante questo periodo, 
il digiuno solitamente include la recita delle 
preghiere, la lettura del Corano e una crescente 
impegno nelle opere di bene e nella carità.
Quest’anno il Ramadan si celebra dal 12 Aprile 
al 12 Maggio.

Zorica, Giulia e Matilde 
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un uomo alla 

conquista dello spazio: 

michael collins

Il giorno 28 aprile 2021, è venuto a mancare 
l’ex  astronauta Michael Collins, noto per 
essere stato il pilota al comando dell’Apollo 11. 
Nacqua a Roma nell’ottobre del 1930. Prima di 
diventare pilota, si arruolò presso la United 
States MIlitary Academy e successivamente si 
arruolò nell'Aeronautica degli USA. Fece 
domanda per il secondo gruppo di astronauti, 
ma venne accettato per il terzo. Insieme a Neil 
Armstrong e Buzz Aldrin nel 1969 partecipò 
alla missione Apollo 11. Collins in realtà non 
mise mai piede sulla luna, infatti era il pilota 
del Modulo di Comando e di servizio, che 
orbitava intorno alla luna. Volò anche sul Gemini 
10 con cui, lui e il suo compagno, raggiunsero il 
record di 475 miglia sopra la superficie 
terrestre. Dopo essersi ritirato dalla NASA, 
nel 1970, accettò un lavoro nel Dipartimento di 
Stato; dopo un anno diventò direttore del 
National Air and Space Museum. Nel 1980 
assunse il posto di vicepresidente della LTV 
Aerospace. Come agli altri membri 
dell’equipaggio dell’Apollo 11, è stato dedicato 
un cratere sulla Luna. E’ presente nella 
“Hollywood Walk of Fame” e ha ricevuto nel 
1969 la medaglia presidenziale della libertà.

Anna e Camilla



IL  DISASTRO DI 
CHERNOBYL 
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Stiamo parlando di uno dei maggiori disastri 
della storia recente: un incidente nucleare 
avvenuto nella notte del 26 Aprile 1986 alle 
ore 1:23:45 presso la centrale nucleare di 
Chernobyl.
Alla base del disastro potrebbero esservi 
errori di procedura nel corso di un test di 
sicurezza sul reattore nucleare numero 4 della 
centrale.
Durante il test che provocò l'incidente 
posticipato di dieci ore rispetto alla 
pianificazione, il reattore lavorò in condizioni 
instabili; durante questo lasso di tempo, la 
potenza del reattore venne progressivamente 
abbassata. Nessuno si accorse di tale 
instabilità e quando in piena notte l'allarme 
rese necessario l'immediato spegnimento del 
reattore si innescò una reazione a catena che 
ne provocò l'esplosione.
Una nuvola di materiale radioattivo fuoriuscì 
dal reattore e ricadde su vaste aree vicino alla 
centrale contaminandole pesantemente; per 
molti giorni fu impossibile bloccare l'emissione 
radioattiva. 
Le nubi radioattive raggiunsero in pochi giorni 
anche l'Europa Orientale, la Finlandia e la 
Scandinavia toccando con livelli di 
radioattività inferiori, Paesi come l’Italia, la 
Francia, la Germania,
la Svizzera, l’Austria e i Balcani.
Il primo allarme per i vigili del fuoco fu 
diramato alle ore 1:25 
del 26 Aprile, ma si segnalò solo un incendio 
alla centrale nucleare. I quattordici pompieri 
del turno notturno, guidati dal giovane tenente  
Vladimir Pravik, e stanziati nella caserma a soli 
500 metri dall'impianto, avevano udito 
l'esplosione e potevano vedere la nuvola a 
forma di fungo che si era alzata dalla centrale.        

I vigili salirono immediatamente sui loro mezzi 
e appena arrivati sul posto andarono al 
reattore n 4. Lì, provarono in tutti i modi a 
spegnere l'incendio senza sapere che in quel 
momento c'era nell'aria una quantità 
incalcolabile di radiazioni. Non riuscirono a 
spegnerlo, ma il loro coraggio, due settimane 
dopo, gli costò la vita a causa delle radiazioni. 
alla fina, dopo numerosi tentativi e tantissime 
vite umane perdute, venne realizzato un 
sarcofago per contenere le radiazioni. Questo 
sarcofago, creato a tempo di record tra il 
maggio e il novembre 1986, ogni anno proprio 
per la povertà di materiali usati e per la 
mancanza di una più seria progettazione, 
doveva essere monitorato, perchè nuove falle 
si aprivano continuamente nella struttura. Nel 
1997 fu fondato il Chernobyl Shelter Fund per 
raccogliere fondi per mettere in sicurezza il 
reattore. Il nuovo progetto prevedeva la 
costruzione di un nuovo sarcofago realizzato 
con materiali più sicuri e montato su binari.
Nel 1998 il costo stimato per la sua 
progettazione e realizzazione raggiungeva i 
780 milioni di dollari, esso metterebbe in 
sicurezza il sito per circa 100 anni.
Ancora oggi e al sicuro  ma vi sono ancora 
molte radiazione anche molto alte.   

Carlo e Cristian         
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pane e...

Il pane comune dalle nostre parti è prodotto 
utilizzando quattro ingredienti:  1. farina di 
grano tenero; 2. acqua; 3. lievito; 4. sale. In 
realtà basta spostarsi in centro Italia per non 
trovare più il quarto ingrediente; in Toscana ad 
esempio si produce pane “ sciocco “ cioè senza 
sale. Esistono poi pani dall’impasto speciale che 
possono contenere anche altre sostanze come 
olio, latte, semola di grano duro, ecc. 
Dei quattro componenti del pane comune, il più 
particolare è senza dubbio il lievito: si tratta 
infatti di una sostanza viva, un fungo 
microscopico che aggiunto all’impasto “ si nutre 
“ degli zuccheri della farina trasformandoli in 
anidride carbonica che, essendo un gas, gonfia 
l’impasto rendendo il pane più soffice e friabile. 
Ciò è ben visibile quando si taglia una fetta di 
pane: all’interno della mollica si vedono delle 
bolle che sono state generate appunto dal 
lievito. 
Gli ingredienti vengono uniti tra loro a formare 
l’impasto: questa operazione un tempo si 
effettuava manualmente con grandi sforzi, oggi 
esistono apposite macchine chiamate 
impastatrici che impastano grandi quantità di 
pane in modo del tutto automatico. 
La fase seguente viene denominata foggiatura: 
all’impasto viene conferita una forma 
particolare per ottenere pani con diversa 
conformazione, si ottengono così trecce, filoni, 
“micche”, panini, ecc. 
La forma ottenuta viene poi lasciata riposare 
per diverse ore, in questo tempo agisce il lievito 
gonfiando l’impasto: questa fase viene infatti 
chiamata lievitazione. Segue la cottura in forno 
ad oltre 200°C durante la quale avvengono 
diverse trasformazioni chimici/fisiche che 
portano ad esempio alla formazione della crosta. 

...CIOCCOLATO!

!!

Il cioccolato è un alimento derivato dai semi 
dell'albero del cacao, ampiamente diffuso e 
consumato in tutto il mondo. Il termine "cioccolata" 
viene utilizzato come sinonimo di "cioccolato", 
oppure per indicare una bevanda liquida a base di 
polvere di semi di cacao nell'uso occidentale 
contemporaneo invariabilmente con l'aggiunta di 
zucchero. Nella produzione artigianale di qualità, il 
cioccolato è preparato utilizzando la pasta di cacao 
come realizzata e imballata nei Paesi d'origine con 
l'aggiunta di ingredienti e aromi. In alcuni casi, il 
produttore parte direttamente dalle fave di cacao 
procedendo alla tostatura e alle successive fasi 
della lavorazione. In questo modo il controllo del 
produttore sulle caratteristiche che avrà il 
prodotto finito è superiore. Nella produzione 
industriale o comunque di minor pregio qualitativo, 
è preparato mescolando il burro di cacao (la parte 
grassa dei semi di cacao) con polvere di semi di 
cacao, zucchero e altri ingredienti facoltativi, 
come il latte, le mandorle, le nocciole, il pistacchio 
o altri aromi.

Francesca, Elena e Linda
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Dopo il raffreddamento il pane è finalmente 
pronto per il consumo. Un tempo il pane veniva 
prodotto in casa: quasi tutte le famiglie 
avevano a disposizione un forno a legna con cui 
cuocerlo, oggi invece viene preparato in
laboratori artigianali sempre più grandi, che 
spesso non si occupano direttamente alla 
vendita al pubblico che viene invece effettuata 
da negozi e supermercati. 

Giacomo



La raccolta del grano
Dopo tanti sforzi, giunge finalmente il momento 
del raccolto. Oggi esistono macchine capaci di 
raccogliere quasi tutti i prodotti agricoli, in 
particolare il grano viene raccolto con una 
macchina chiamata MIETITREBBIA.
Le ragioni di questo nome si devono al fatto che 
essa effettua contemporaneamente due 
operazioni un tempo distinte: la mietitura cioè il 
taglio delle piantine di grano e la trebbiatura 
cioè l’estrazione dei semi (cariossidi) dalle 
spighe.
Successivamente le cariossidi vengono caricate 
su rimorchi e portate dove saranno 
immagazzinate in appositi depositi chiamati sili, 
in attesa della molitura; invece ciò che resta 
della pianta viene espulso dalla mietitrebbia, 
prende il nome di paglia e sarà utilizzato in 
zootecnia, in particolare per la lettiera degli 
animali.  Giacomo

Mietitrebbia in azione:  

Mietitrebbia che scarica le cariossidi  sul carro:

Eroi di altri tempi... 
Il cowboy cioè bovaro o mandriano era un 
pastore che curava le mandrie nei ranch degli 
USA, dove erano preposti alla conduzione del 
bestiame verso le zone di pascolo, alla sua 
produzione e al suo controllo. Il termine boy 
avvero ragazzo aveva un’accezione negativa 
relativa alla giovane età che sarebbe basata al 
svolgere il mestiere. Spesso venivano a formare 
un piccolo esercito a servizio di ricchi 
proprietari terrieri, essendo autorizzati a 
portare le armi per difesa del bestiame. Oltre 
al lavoro nel ranch, alcuni cowboy organizzavano 
e partecipavano ai rodei e molti di essi 
lavoravano soltanto in questi spettacoli.
La narrativa e soprattutto la cinematografia 
americana ne idealizzarono la figura, rendendola 
tipica dell’epopea del Far west. 
Negli anni trenta e quaranta, i film western 
hanno reso popolare lo stile di vita dei cowboy, 
ma hanno anche generato stereotipi; infatti 
l’uso dei cappelli a larga tesa è una finzione 
cinematografica: i cowboy usavano certo dei 
cappelli, ma di vario genere come cilindri o 
bombette. Nella cultura pop “i ragazzi delle 
vacche” e i pistoleri sono spesso scambiati.
Il periodo di massimo diffusione del lavoro è 
generalmente compreso nel ventennio tra il 
1865 e il 1985, quando il rapido sviluppo delle 
reti ferroviarie ridusse la necessità di 
personale per accompagnare il bestiame dalle 
pianure ai mercati.
                                 Agostino e Erminio
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E DAI NOSTRI 

CORRISPONDENTI  

DELL’OMNICOMPRENSIVO…  

dallE classI v DI BOBBIO a.s. 

2019-2020

Il viaggio di San Colombano

con le sue peripezie e le sue leggende  ha suscitato 
grande  curiosità ed è stato oggetto di approfondimento 
da parte di due alunne: Elena ed Elettra. San Colombano, 
nasce in Irlanda e intraprende la vita monastica nella 
comunità di Bangor, nei pressi di Belfast. Lasciato il 
monastero di Bangor, San Colombano e i suoi dodici 
compagni raggiunsero il sud dell’Irlanda, dove si 
imbarcarono, diretti verso la sponda britannica. Alcune 
tracce fanno pensare che il primo approdo fosse nei 
pressi di Bristol dove attualmente si trova una cappella 
dedicata al Santo; altre ipotesi parlano della costa della 
Cornovaglia. Dopo alcune tappe in Inghilterra la missione 
proseguì in Gallia dove la vita religiosa era pressoché 
estinta. Diversi indizi portano a Cancale, nel Golfo di 
Saint – Malo. Lì è stata innalzata una croce in stile 
irlandese che reca inciso il nome di Colombano, mentre 
non lontano esistono la cittadina di Saint Columb ed 
Ermitage, segno del suo passaggio in quei luoghi. 
Durante l’itinerario verso Roun, resosi conto della 
situazione in cui versava la Gallia, tra lotte interne, culti 
pagani e degenerazione dei costumi, Colombano decise 
di dare sede fissa alla sua opera di evangelizzazione, 
fondando tre monasteri: il primo fu eretto ad Annegray, il 
secondo, per ospitare pellegrini e discepoli che 
accorrevano sempre più numerosi, sulle rovine della città 
termale di Luxeuil ed infine il terzo poco distante da 
Fontaines. Per conferire un’organizzazione definitiva alla 
nuova congregazione religiosa, Colombano scrisse il 
Paenitentiale e la Regula, i cui principi erano la preghiera, 
il lavoro e lo studio quotidiano. Per questo nei monasteri 
vennero fondati scriptoria dove gli amanuensi ricopiavano 
anche testi molto antichi. L’ostilità dei vescovi francesi che 
mal tolleravano l’autonomia dei monasteri colombaniani e 
i contrasti con la famiglia reale, in particolare con 
Teodorico II e Brunechilde, dei quali Colombano criticò 
aspramente i comportamenti, portarono nel 609 al suo 
arresto e successivamente alla sua espulsione dalla 
Gallia. Correva l’anno 610 e Colombano insieme ai suoi 
dodici compagni, riprendeva, questa volta forzatamente, 
la vita da pellegrino. Scortati dai soldati, i monaci furono 
condotti sino a Nantes: da qui si imbarcarono verso 
l’Irlanda. Il viaggio per mare non fu facile: la nave subì un 
naufragio e il capitano interpretò l’infausto accadimento 
come il segno di un intervento divino; decise di riportare 
Colombano e i suoi compagni a terra sul suolo francese. 
Nonostante la benevolenza del re, Colombano, questa 
volta riprese il viaggio verso Sud e, dalla Francia si spostò 
Prima in Germania e poi in Austria. Attorno al 612 Decise 
di partire alla volta dell’Italia, ma Gallo, uno dei monaci 
della compagnia chiese di potersi fermare nel luogo, dove 
negli anni successivi fonderà l’importante abbazia che 
porta il suo nome: l’abbazia di San Gallo in Svizzera.

L’arrivo a Bobbio Nel 612 San Colombano è in Italia: A 
Milano, allora capitale del Regno Longobardo, fu accolto 
benevolmente dal re Agilulfo, di confessione ariana, ma di 
mentalità tollerante, e dalla moglie Teodolinda, fervente 
cattolica. Agilulfo incaricò Colombano di tentare una 
mediazione diplomatica con il Papa per legittimare il suo 
regno e, in cambio, gli concesse di fondare un nuovo 
centro di vita monastica a Bobbio. La donazione è 
testimoniata da un documento datato 24 luglio 613. 
Colombano, giunto a Bobbio nell’autunno del 614 
restaurò l’antica chiesa di San Pietro e vi edificò attorno al 
primitivo cenobio sul modello dei monasteri irlandesi: una 
semplice e spoglia cella di legno e paglia, una cappella 
per i fedeli e alcuni locali di servizio. Dopo un solo anno, 
Colombano morì, il 23 novembre 615  all’età di 73 anni. 
La sua tomba si trova tuttora nella cripta dell’abbazia 
insieme a quelle degli abati suoi successori.

Ma quanto vale una lezione 
all’aperto? Bobbio non è solo storia e cultura, è 
anche ambiente, e che ambiente! Nessuno resta indifferente 
di fronte alla magia del suo fiume. Cosa c’è di più piacevole 
che camminare lungo le sponde della Trebbia sfiorando i 
sassi sulla riva: un salto dopo l’altro sembra quasi di volare 
nell’incanto del cielo azzurro e  di limpide acque. 
Contemplando verdi colline e pioppi frondosi, ci viene la 
voglia di andare oltre, di seguire il suo corso e arrivare ai piedi 
della sorgente: vogliamo sapere quanta strada prima di 
arrivare fin qui e quali altri passi ha conosciuto nel suo 
cammino. Così Cristian e Luka hanno voluto ripercorrere il 
percorso del fiume Trebbia dalla sorgente fino al Grande Po. 
La Trebbia nasce in Liguria alle pendici del Monte Prelà (1406 
m) scorrendo per parecchi chilometri in territorio ligure dove 
bagna i centri di Montebruno, Loco, Gorreto e lì riceve da 
sinistra il torrente Terenzone, entrando in territorio piacentino 
nel comune di Ottone. Nel comune di Ottone, il fiume passa 
sotto la località di Traschio e, ai piedi del Monte Lesima, a 
sinistra, riceve il torrente Boreca. Attraversa poi il comune di 
Cerignale nei pressi di Ponte Organasco. Fra il Monte Lesima 
e il comune di Corte Brugnatella, il fiume segna anche il 
confine tra la Lombardia e l’Emilia Romagna. Tra i comuni di 
Brallo di Pregola e Corte Brugnatella riceve il torrente 
Ovagnone a sinistra, e Corte Brugnatella a destra. Terminato 
questo tratto riceve da destra le acque del fiume Aveto. 
Bagna il centro di Marsaglia, formando subito dopo, sotto il 
Borgo di Brugnello, una serie di gole e meandri che creano un 
panorama unico. Finalmente giunge alla città di Bobbio 
scorrendo sotto le arcate del Ponte Gobbo. Da qui, il fiume 
assume andamento Nord-Est, ampliando sempre più la 
propria valle e formando spesso laghi e ghiaioni. Molti sono i 
centri situati lungo il suo corso: Mezzano Scotti, Perino, dove 
riceve il contributo dell’omonimo torrente, Travo e Rivergaro. 
Dopo quest’ultima cittadina, entra nella Pianura padana, 
risultando l’affluente emiliano di maggiore portata;  la sua 
valle è la più lunga dell’Appennino settentrionale. Da qui, con 
letto assai ampio, si dirige nuovamente verso Nord fino a 
raggiungere l’estrema periferia di Piacenza dove confluisce 
alla destra del Po. La foce ad estuario del fiume è situata tra i 
comuni di Piacenza e Calendasco, che vede essere posta 
sulla stessa Trebbia, in località Malpaga, il guado del fiume 
onde proseguire per la città. Questa direttrice stradale è oggi 
conosciuta con il nome di Via Francigena. 
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LE news dal 

mondo

 

SUPERLEGA!!!
Tra la notte e la mattina del 19 aprile sono emerse 
delle notizie che hanno sconvolto il mondo del calcio e 
i suoi tifosi.
12 tra i club più prestigiosi e blasonati al mondo hanno 
infatti deciso di boicottare il sistema FIFA-UEFA e 
ideare da zero una nuova competizione europea, 
alternativa alla Champions League. E’ in atto una vera 
e propria rivoluzione calcistica che prenderà il nome   
di Superlega e garantirà ai partecipanti lauti compensi 
(si parla di 3,5 miliardi netti in un unica soluzione una 
tantum). Inizialmente avevano aderito all'iniziativa: 
Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Milan, 
Juventus, Inter, Manchester United, Manchester 
City, Tottenham, Liverpool, Chelsea, Arsenal. In 
seguito però alle forti accuse di tifosi, club, ex 
giocatori e dei presidenti di UEFA-FIFA, alcune 
squadre si sono già ritirate.
Presidente di questa nuova organizzazione sarebbe 
Florentino Perez (presidente del Real Madrid) e 
avrebbe come vice Andrea Agnelli (Juventus) e Joel 
Blazer (Manchester United).
La competizione, della quale ancora non conosciamo 
data d’inizio e modalità, sarà così strutturata: ai 15 
club fondatori (di cui 12 già annunciati e tre in  
sospeso), la cui permanenza nella competizione sarà 
permanente e assicurata, se ne aggiungeranno ogni 
anno altre 5 per meriti sportivi. Le 20 squadre 
saranno poi divise in 2 gruppi da 10 e si sfideranno 
andata e ritorno, le prime 4 di ogni girone si 
qualificano poi in una fase a eliminazione diretta in 
stile Champions League. Le autorità calcistiche in 
risposta minacciano di escludere dalla nazionale i 
giocatori dei club aderenti. Attualmente sembra che 
l'iniziativa sia stata stroncata sul nascere, ma 
attendiamo nuovi aggiornamenti. Personalmente 
sarebbe stato interessante  vedere una competizione 
tra i migliori club, voi cosa ne pensate? 
 MATTIA E AGOSTINO 

GEORGE FLOYD 
POLIZIOTTO 
CONDANNATO

Il processo per la morte di George Floyd a 
Minneapolis si è concluso con un verdetto di 
condanna per l’ex agente di polizia Derek Chauvin: 
è stato lui a causare il decesso 
dell’afroamericano, durante il suo arresto, 
tenendo il ginocchio premuto sul collo per oltre 
nove minuti. La giuria lo ha quindi ritenuto 
colpevole per tutti i tre capi di accusa: omicidio 
colposo, preterintenzionale e di terzo grado. 
Chauvin rischia oltre 40 anni di  carcere.
Chauvin ha lasciato l’aula in manette e resterà 
sotto custodia cautelare in attesa che venga 
determinata l’entità della pena. La folla, che 
attendeva il verdetto fuori dal tribunale di 
Minneapolis, ha accolto la condanna per tutti e 
tre i capi di imputazione con entusiasmo, applausi 
e cori. Scene analoghe in molte altre città 
americane.
                                                                        
Zorica e Giulia 
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LUTTO IN 
CASA 
WINDSOR

Il giorno 9 Aprile 2021 è venuto a mancare il 
principe Filippo di Edimburgo, a due mesi dal 
traguardo dei 100 anni. 
Il Regno Unito ed il mondo intero hanno detto 
addio al principe, spentosi 99enne nel castello di 
Windsor, dove era riuscito a tornare il 16 Marzo 
scorso, dopo un mese di ricovero ospedaliero, 
dovuto a un’infezione aggravata da complicazioni 
cardiache.
Non ci sono stati funerali di stato, precisando 
che la cerimonia è stata di natura privata, pur 
con gli onori del caso, nel rispetto delle 
consuetudini e delle volontà del defunto.
 Il principe Filippo è stato il consorte reale della 
regina Elisabetta II per 73 anni.
Si è ritirato dalla vita pubblica nel 2017, a causa 
dell’età avanzata e dei problemi di salute.        
Gaia e Milena

LA SUPERLUNA 
ROSA

La Superluna rosa del 2021 è caduta tra il 26 e il 
27 Aprile, ma al contrario di quello che ci si 
sarebbe potuto aspettare non è stata rosa. 
La Nasa ha spiegato che questo nome le è stato 
dato dai nativi americani, che in concomitanza con 
questo fenomeno astronomico vedevano fiorire una 
pianta di questo colore. 
“Superluna” è un termine non scientifico che indica 
la Luna piena, che si trova a “soli” 357.000 km di 
distanza dalla Terra. 
Il termine esatto per definire quello che accade, 
che può ripetersi più volte in un anno, è plenilunio al 
perigeo. 
Questo particolare evento per il 2021 si ripeterà 
altre due volte, dopo la prima di fine Marzo, la 
“Superluna” tornerà il 26 Maggio e il 24 Giugno.  
Gaia e Milena
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ALLARME in 
ITALIA

Il razzo cinese “lunga Marcia 5B” in caduta 
libera verso la terra a una velocità di 28mila 
chilometri orari si è schiantato nel mezzo 
dell’Oceano Indiano, al largo delle Maldive. 
Nei giorni scorsi gli esperti avevano infatti 
calcolato come probabile area di arrivo del 
razzo quella del Mediterraneo e per questo 
alcune regioni italiane erano state messe in 
allarme, ma già nella serata di sabato 8 Maggio 
la traiettoria del razzo aveva fatto capire che 
lo schianto sarebbe avvenuto altrove, così 
come previsto dall'Agenzia europea Eust, che 
già venerdì aveva avvertito che i detriti del 
razzo sarebbero caduti in una regione della 
Terra coperta per la maggior parte dall'oceano 
o comunque in un'area disabitata. 
Il razzo, lungo 30 metri e in viaggio a una 
velocità di circa 28mila chilometri all'ora, ha 
messo in allarme anche gli Stati Uniti, mentre 
la Cina ha sempre ritenuto improbabile che la 
caduta del razzo potesse causare danni e ha 
anche accusato in questi giorni la stampa 
internazionale di aver creato del 
sensazionalismo intorno a questa notizia, così 
da puntare il dito nuovamente contro il 
programma spaziale del Paese. 

                    Tommaso, Zorica e Giulia

Una guerra senza fine
 Il conflitto tra ebrei e arabi palestinesi nel 
mandato britannico della Palestina iniziò negli anni 
venti del Novecento. La fase principale del 
conflitto su larga scala tra Israele e gli Stati 
arabi ebbe però luogo dal 1948, anno della 
proclamazione dello Stato di Israele, al 1973, e fu 
costituita da una serie di guerre arabo-israeliane: 
la guerra del 1948, la guerra di Suez del 1956, la 
guerra dei sei giorni del 1967 e la guerra del 
Kippur del 1973. I problemi mai risolti del 
territorio di Gerusalemme sono oggi purtroppo la 
ragione per cui si sono verificate nuove e 
drammatiche tensioni. Dopo giorni di 
bombardamenti su Gaza, il governo di Benjamin 
Netanyahu stava pensando seriamente di invadere 
la Striscia di Gaza, via terra. Sono stati circa 130 
i razzi lanciati da Gaza verso Israele, di cui la 
maggior parte sono stati intercettati dal sistema 
di difesa Iron Dome o, sempre secondo fonti 
Israeliane, sarebbero ricaduti nel territorio di 
Gaza.   Allo stesso tempo l’esercito Israeliano ha 
colpito 600 “Obiettivi Militari” nella Striscia, 
distruggendo un tunnel e diversi palazzi a Gaza 
City. Il ministro della difesa e il premier 
Netanyahu hanno continuato inoltre a ribadire un 
concetto chiaro: le operazioni militari contro i 
palestinesi continueranno finché non sarà 
“raggiunta la quiete completa”. Al momento però, 
sembra che questo ennesimo riacutizzarsi di  un 
conflitto ultradecennale possa avviarsi finalmente 
verso quello che sembra essere lo stop della 
guerra e la deposizione delle armi per una nuova 
tregua: un cessate il fuoco reciproco e simultaneo. 
Gli occhi di tutto il mondo sono puntati da 11 giorni 
sul conflitto tra palestinesi e israeliani, ma, dopo 
l’intervento del Presidente degli Usa Joe Biden, 
sembrerebbe, infatti, che si stia concretizzando 
l’ipotesi di cessare il fuoco da entrambe le parti.

Il conflitto ha causato morti da entrambe 
le parti e violenza sia nei confronti del popolo 
palestinese, sia quello israeliano. Ora, però, Hamas 
dichiara che rispetterà la tregua. il bilancio è 
comunque anocra una volta drammatico: sulla base 
delle dichiarazioni del ministero della sanità 
palestinese si parlerebbe di 230 decessi, tra i 
quali 65 bambini, e di 171 feriti. Meno aggiornati i 
bilanci sulle vittime che riguardano il popolo 
d’Israele: sembrerebbe siano avvenuti 12 decessi 
israeliani e centinaia di feriti a causa degli oltre 
4mila razzi lanciati da Gaza su Israele. Inoltre, più 
di un milione e mezzo di abitanti sono stati 
costretti a rifugiarsi per evitare i razzi, il 90% dei 
quali sono stati intercettati da quella che è stata 
definita “una cupola di ferro” che ha salvato il 
Paese.     Giulia, Zorica e Tommaso

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Mandato_britannico_della_Palestina
https://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_arabo-israeliana_del_1948
https://it.wikipedia.org/wiki/Crisi_di_Suez
https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_dei_sei_giorni
https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Kippur
https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Kippur
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Piccoli E GRANDI 
amici...

IL GHEPARDO
 
Il ghepardo, il felino più veloce del mondo, 

riuscirà a sfuggire all'estinzione? 

Negli ultimi 18 anni il numero di esemplari di 

questa specie si è ridotto del 30%, oggi si 

contano solo 6600 esemplari che sopravvivono in 

Africa e alcuni in Italia 

LE MINACCE DEI GHEPARDI 

Le due principali minacce per questo felino sono 

il bracconaggio e il commercio illegale. Da anni 

questo felino viene cacciato per esibirlo come 

trofeo. 

La seconda minaccia è l’espansione umana. 

L'insufficiente numero di prede spinge il 

ghepardo a cacciare animali da allevamento della 

popolazione locale. L’incrocio tra esemplari 

provoca un indebolimento genetico della specie e 

la competizione con altri predatori, come leoni e 

iene, porta all’uccisione di  cuccioli. Inoltre 

spesso cacciano le stesse prede, entrando così in 

competizione. 

MATTIA E MASSIMO

PASSEGGIANDO IN  
MADAGASCAR…
POTRESTE INCONTRARE:

La fauna del Madagascar ha una storia 
evolutiva estremamente particolare che la 
rende assai diversa dalla fauna del resto del 
mondo. Qui si trovano tantissimi lemuri e oltre 
260 specie di rane. L’unico predatore è il 
fossa, inoltre intorno all’isola sono presenti 
molti squali e balene.
I LEMURI
I lemuri del Madagascar possono avere colori 
diversi e dimensioni diverse a seconda della 
specie.
I RODITORI
In Madagascar ci sono varie specie di ratti 
giganti, che possono essere grandi anche 
mezzo metro.
IL FOSSA (nella foto)
Il fossa è il principale predatore dell’isola, 
sembra un piccolo puma e può arrivare ad un 
metro e mezzo di lunghezza.
IL DUGONGO
Il dugongo è un parente del lamanti, questo 
animale però è a rischio di estinzione.
IL CAMALEONTE
La maggior parte dei camaleonti del mondo vive 
in Madagascar e ci sono tre principali specie 
dei camaleonti.
LA TARTARUGA
In Madagascar vivono circa 10 specie di 
tartarughe, tra cui una che misura circa 70 
centimetri. Luca, Alex e Erminio



Quando si 
dice... strano...
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CONSIGLI PER LA VITA DI  
TUTTI I GIORNI… DI CUI 
NON POTRETE PIU’ FARE A 
MENO:
COME SOPRAVVIVERE 
ALL’ATTACCO DI UN ORSO

COSE DA SAPERE SUGLI ORSI

1) L’orso teme l’uomo.
2) Un orso che si solleva su due zampe sta 

solo valutando la situazione.
3) Gli orsi non hanno una  vista acuta, ma 

corrono veloci come un cavallo.
4) L’orso potrebbe simulare un attacco per 

farci spaventare e allontanare.

COSE DA FARE E NON FARE

1) Per evitare di incontrare un orso è 
sufficiente produrre rumore.

2) Non avvicinarti mai ad un orso a meno di 
100 m di distanza.

3) Non avvicinarti mai ad un cucciolo di 
orso.

4) Non avvicinarti mai ad una tana di orso.
5) Non dare da mangiare agli orsi.

COME SOPRAVVIVERE

1) Identifica velocemente la razza.
2) Cerca di valutare se l’orso che l’orso che 

hai davanti sia in attacco o in difesa per 
cercare di proteggersi da altri 
predatori.

3) Che tu sia attaccato per fame o per 
difesa, sarai comunque in pericolo.

4) Gestisci l'attacco più tranquillamente 
possibile.

5)  Impara quando è utile fingersi morto.

6) Sfrutta le debolezze dell’orso.

7) Lotta con tutto ciò che hai.

QUANDO FINGERSI MORTO

Si dice che per sopravvivere all'attacco di un 
orso basta fingersi morti. Beh non è sempre 
vero. 
A volte corrisponde a un suicidio:
I grizzly attaccano essenzialmente per 
spaventare l’uomo, quindi in quel caso è giusto. 
Se ci si finge morti, si smette di essere un 
pericolo e l’orso ci lascerà in pace. 
L’orso bruno attacca, al contrario, per predare. 
Quindi se ci fingiamo morti gli rendiamo 
semplicemente la vita più facile.            
                           Luca, Agostino e Cristian



LE SIRENE 

Le sirene sono creature mitologiche che 
seducono i marinai con la loro bellezza del corpo 
e la dolcezza del canto. Nella mitologia greca, 
erano creature mostruose dal volto di donna e il 
corpo di uccello, ma dotate di una voce 
dolcissima e ammaliante. A partire dal Medioevo, 
la tradizione cominciò a raffigurarle con 
l’aspetto di belle fanciulle con la coda di pesce al 
posto delle gambe. Furono l’emblema della 
lussuria per la morale cristiana medievale. 
Raffigurazioni di sirene sono infatti molto 
comuni sui capitelli e all’interno delle cattedrali 
romaniche, come monito contro i peccati. 
Nell’arte medievale sono spesso raffigurate con 
in mano un pettine e uno specchio, l’uno a 
indicare la sensualità nel gesto di pettinarsi i 
lunghi capelli un tempo potente strumento di 
seduzione, l’altro a sottolineare la vanità. La 
sirena è una creatura presente nella letteratura. 
“La sirenetta” di Hans Christian Andersen 
E’ una favola indimenticabile, tra le più belle mai 
scritte da Andersen, che nel corso dei secoli ha 
sedotto in egual misura grandi e piccini. 
Impossibile del resto resistere al fascino di 
questa coraggiosa sirenetta, pronta a tutto per 
amore. Anche la Walt Disney ha  ceduto al suo 
struggentissimo canto.
La sirena, di Giuseppe Tomasi di Lampedusa
Uno dei racconti più belli e toccanti che siano 
mai stati scritti sulle sirene è proprio quello di 
Tomasi di Lampedusa che narra un incontro 
magico che segnerà tutta la vita di un illustro 
professore di greco antico e di una sirena. E’ 
evocata una stagione d’amore, lontana nel tempo, 
pronta però a rubarci il fiato e a colmarci di 
distruggimento e bellezza. 
Sirene, Laura Pugno
Siamo nel futuro, un futuro per nulla luminoso 
dove incontriamo Mia, metà donna metà sirena 
nata da una sirena allevata in una vasca e il suo 
guardiano . Si tratta di un romanzo buio e 
apocalittico dove la presenza della protagonista  
potrebbe dare il via ad una nuova specie. 
Elena, Linda e Francesca. 

STREGHE     

MEDIEVALI
Tra il 1300 e il 1700, decine di di migliaia 
di persone in  tutta Europa finirono sul 
rogo con l’accusa di stregoneria, dopo 
essere state sottoposte a crudelissime 
torture fisiche e psicologiche con il solo 
intento di strappare confessioni. La 
caccia alle streghe si consumò nell’arco di 
cinque secoli (500 anni), sebbene i 
processi si svolsero con diversa intensità 
nell’arco di questo periodo. Ma chi erano 
le streghe? Nell’immaginario collettivo la 
strega è rappresentata come una donna 
molto vecchia e brutta d’aspetto. 
Solitamente le donne additate come 
streghe appartenevano a ceti sociali bassi 
(eccetto qualche eccezione di 
nobildonna). Erano levatici  o guaritrici. 
Queste ultime conoscevano bene le 
piante officinali e preparavano misure e 
unguenti per curare qualsiasi tipo di 
malattie.  

                                                                   
Zainp e Verica
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 I PRIMI CASCHI DA F1
Nei primi anni del ‘900 l’industria automobilistica 
mondiale era poco più che una realtà in piena 
espansione tecnica e di conseguenza la produzione 
di auto era pressoché artigianale.
Anche l’abbigliamento dei piloti, a partire dal casco, 
era agli albori e caratterizzato da soluzioni quasi 
sempre improvvisate. Cominciavano a registrarsi le 
prime competizioni e i nuovi “ Cavalieri del rischio” si 
cimentavano alla guida di auto di serie modificate per 
gareggiare sulle polverose strade europee, concepita 
ancora per le carrozze trainate dai cavalli. I piloti 
indossavano caschi di tela pesante derivati da quelli 
dei pionieri dell’aviazione e cuciti in modo da avere 
un sottogola che ne fermasse i lacci. Erano fatti più 
che per proteggere da eventuali urti, per evitare il 
fastidio che il vento e la pioggia potevano dare 
durante le competizioni. L’altro accessorio che 
completava l’abbigliamento del pilota erano gli 
occhiali di protezione, anche questi di derivazione 
aeronautica o semplicemente simili a quelli utilizzati 
dai saldatori nell’industria metallurgica e ai quali 
venivano costituite le lenti.  Giacomo e Mattia

Sognando una... Porsche

La Porsche è una casa automobilistica tedesca con 
sede presso il quartiere  Zuffenhausen della città 
di Stoccarda. 

PORSCHE TAYCAN
La Porsche Taycan è una vettura  costruita dal 
2019.
Presentata per la prima volta  al Salone 
dell'automobile di Francoforte nel settembre 2019, 
è stata anticipata dalla Concept car Mission E allo 
stesso salone nel 2015.
E’ la prima auto elettrica di produzione della 
Porsche, la prima ad adottare la nuova piattaforma 
J1 ed è la prima vettura elettrica ad avere la 
ricarica.
PORSCHE  GT3 RS 
La Porsche GT3 RS del 2006 compresa nella serie 
di Porsche 911 ed erede della 996 GT3 RS del 
2003. Il motore della GT3 RS è un propulsore in 
grado di erogare, nella versione presentata nel 
2009, 450 CV a 7600 giri che riesce a spingerla a 
oltre 310 KM/h e raggiungere la  velocità di 200 
KM/h in 13.3 secondi. 
PORSCHE PANAMERA 
La Porsche Panamera è una coupé a quattro porte di 
lusso, commercializzata alla fine di maggio del 
2009 il nome della Panamera è derivato, come 
quello della versione carrera della 911, dalla 
competizione agonistica Carrera Panamericana.  
Tommaso e Mattia  



Marco Simoncelli 

Marco Simoncelli è stato un pilota 
motociclistico Italiano, campione del Mondo 
della classe 250 nel 2008. 
Nel 2010 è passato alla MotoGP con la Honda 
RC212V del team San Carlo, gareggiando 
insieme al compagno di squadra Marco Melandri. 
Il 23 ottobre 2011, durante il gran premio della 
Malesia, è rimasto vittima di un incidente 
fatale.
 Nel corso del secondo giro il pilota ha perso il 
controllo della sua moto nella curva n 11 e, nel 
tentativo di rimanere in sella ha sterzato a 
destra, andando a sbattere e venendo investito 
dai piloti che lo seguivano, Colin Edwards e 
Valentino Rossi, i quali non hanno avuto modo di 
evitarlo. 
L’impatto è stato così violento da sfilargli il 
casco. 

Simoncelli era nato a Cattolica e poi era 
cresciuto a Coriano, località nel quale iniziò a 
correre in minimoto a 7 anni. 
A 12 anni fu proclamato Campione Italiano, così 
come nel 2000, anno in cui gareggiò per il titolo 
Europeo conquistando la seconda posizione. A 14 
anni prese parte al trofeo Honda NR, e al 
campionato Italiano 125 Gp.
 
CARRIERA NEL MOTOMONDIALE
Mondiali vinti: 1
Gare disputate:151
Gare vinte:14
Podi:31
Punti ottenuti: 1255
Giri veloci: 9

Gabriele e Cristian
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TORINO-MILAN 
0-7 
La partita del 12 maggio è stata dominata dal 
Milan, che non ha dato mai speranza al Toro; il 
goal di Kessié ha spiazzato Sirigo dal dischetto, 
mentre Theo Hernandez con la doppietta, 
Brahim Diaz e Rebic con la tripletta hanno 
incantato i tifosi con la loro bravura. 
I Rossoneri restano a +2 sul Napoli e a +3 
sulla Juve. Il turno infrasettimanale ha visto 
vincere Inter, Atalanta, Milan, Napoli, Juve 
e Lazio. 
Il Milan ha vinto la 15ª trasferta in questo 
Campionato ed è riuscito a trionfare in un 
match di Serie A con sette reti di margine per 
la prima volta dal giugno 1959 contro l’Udinese. 
Ante Rebic è il primo giocatore del Milan che 
ha fatto la tripletta in Serie A dopo Carlos 
Bacca nell’agosto 2016. 
Il Milan ha segnato 10 goal in 2 giorni a 
Torino all’Olimpico “Grande Torino”. 
Bravissimi i giocatori e complimenti a Pioli!!! 

Gabriele e Giacomo



TRICK IN BMX
Gli appassionati di BMX, spesso si dilettano facendo 
vari trick. I più conosciuti sono:

1. MANUAL: far stare la bici in impennata 
senza pedalare.

2. NOSE MANUAL: far andare la bici in 
manual, ma sulla ruota anteriore.

3. FAKIE: atterrare e andare all’indietro.
4. ROLLBACK: andare semplicemente 

all’indietro.
5. BARSPIN: sta nel far girare il manubrio, 

tenendo la bici dal sellino con le gambe.
6. 180/360: consiste nel far girare la bici di 

180 o 360 gradi.
7. ABUBAKA: aggrapparsi a un tubo o a un palo 

con la ruota posteriore.
8. FUFANU: il fufano sarebbe come l’abubaka 

soltanto che invece di tornare in fakie fai un 
180 e si torni dritti.

9. TREE RIDE: non si sa se venga considerato 
un vero e proprio trick; fatto sta che 
consiste nel salire su un albero.

10.  TABLE TOP: è mettere la bici parallela al 
suolo.

11. FOOT PLANT: appoggiare un piede a un muro 
o a un bank e staccare la bici da esso.

12.  WALL RIDE: andare su un muro.
13.  DISASTER: attaccarsi con la corona a un 

tubo/ringhiera/panchina/muretto.
14.  TALL-WHIP: consiste nel far girare il 

telaio, avente come centro della 
circonferenza il manubrio.

15. BACKFLIP: capriola all’indietro.
16.  FRONTFLIP: capriola in avanti.

Questi trick sono divertenti, ma bisogna fare molta 
attenzione.

GIACOMO
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PAOLA 

EGONU
Paola Egonu è nata il 18 Dicembre 1998 a Cittadella, 
in Veneto, da genitori nigeriani. Ha iniziato a giocare 
a pallavolo nella squadra della sua città natale e 
successivamente è entrata a far parte della società 
federale del Club Italia, nel ruolo di schiacciatrice.
Nella stagione 2013/14 ha disputato il campionato 
di serie B1. La stagione successiva ha giocato in 
seria A2 e si è aggiudicata il campionato mondiale 
Under 18 con l’Italia. In seguito venne premiata 
come miglior schiacciatrice.
Nel 2015 venne convocata, ad appena sedici anni, 
per la prima volta nella nazionale maggiore. Nella 
stagione 2015/16 ha disputato il suo primo 
campionato di serie A1 e ha contribuito a far 
qualificare la nazionale italiana di pallavolo al torneo 
di volley delle Olimpiadi di Rio de Janeiro. Paola 
Egonu è diventata, così, una delle protagoniste 
annunciate delle Olimpiadi italiane, anche per le sue 
origini. Nell’ottobre 2018, ai campionati del mondo, 
che si sono svolti in Giappone, le sue schiacciate 
hanno portato la nazionale azzurre a 
conquistare una storica medaglia d’argento.       

Gaia e Milena



CRITICANDO...
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BRIT Awards 2021

SPACE JAM 2

Space James 2 è il nuovo film con protagonista 
Lebron James che fa da sequel a Space James con 
Michael Jordan.
L’uscita è prevista il 14 luglio 2021 in America e in 
Italia il 16 luglio 2021.
Il 4 marzo 2021 è uscito il trailer e in poco tempo 
ha già milioni di milioni di visualizzazioni.
Nel trailer si può vedere il protagonista Lebron 
James che vuol far diventare suo figlio un 
giocatore di basket, dopo un litigio il figlio si 
imbatte in un mondo fantastico. Lebron subito dopo 
si imbatte nel mondo dei Looney tunes dove il 
cattivo lo sfida a giocare a basket insieme ai 
Looney tunes per salvare suo figlio e ritornare sulla 
terra.
Nel film sono presenti giocatori NBA come Chris 
Paul, Damian Lillard, Draymond Green, Anthony 
Davis. 
In una scena del trailer si può vedere Lebron che 
salta verso il canestro per schiacciare e sotto di lui 
Lola Bunny che allarga le braccia, il regista crea 
questa scena per imitare Lebron e Wade (giocatore 
NBA) quando tutti e due giocavano nei Miami Heat. 
Questa scena poi diventò iconica nella storia del 
NBA.  

Agostino, Cristian e  Erminio 

                                                                                                                               

La XLI edizione dei BRIT Awards, si è svolta 
l’11 maggio 2021. La cerimonia in condizioni 
normali si svolge a febbraio di ogni anno, ma a 
causa restrizione COVID-19 è stata 
posticipata. E’ stato uno dei primi eventi con la 
presenza del pubblico e ha segnato anche il 
ritorno al fashion  e al glamour del red carpet.  
Sono presenti undici categorie: 
★ Mastercard Album, categoria vinta da 

Dua Lipa - “Future Nostalgia”;
★ Female Solo Artist, vinta da Dua Lipa;
★ Male Solo Artist, vinta da J Hus;
★ British Group, con le Little Mix;
★ Breakthrough Artist, vinta da Arlo 

Parks;
★ British Single with Mastercard, con 

Harry Styles - “Watermelon Sugar”;
★ International Male Solo Artist, che vede 

vincitore The Weeknd;
★ International Female Solo Artist, con 

Billie Eilish;
★ International Group, con vincitrici le 

HAIM;
★ BRITs Rising Star, con Griff;
★ BRITs Global Icon, con vincitrice Taylor 

Swift.
Camilla e Anna
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PIRATI DEI 
CARAIBI 

AI CONFINI 
DEL MONDO

 
Sono tempi difficili per i pirati e l’Età d’oro della 
pirateria è ormai prossima a concludersi. Lord Cutler 
Beckett ha ottenuto il controllo sull’Olandese 
Volante e il suo spietato capitano Davy Jones, 
costringendolo a eseguire i suoi ordini di distruggere 
le navi dei pirati sterminando così ogni pirata dei 
sette mari. Will Turner, Elizabeth, Hector, Barbossa 
e i sopravvissuti della ciurma della Perla Nera 
all’attacco del Kraken vanno a Singapore dal nobile 
pirata Sao Feng per ottenere le carte nautiche con 
la rotta ai confini del mondo per raggiungere lo 
Scrigno di Davy Jones dove è finito Jack Sparrow. 
Più tardi Jack fugge dallo scrigno con Will e altri; 
alla fine del film Jones viene ucciso da Will con una 
pugnalata al cuore. 

Beckett muore nell’esplosione nella sua nave 
distrutta dalla Perla Nera, prima scopre che la 
mappa per la Fonte della Giovinezza gli è stata 
sottratta da Jack. A noi questo film è piaciuto 
perchè è interessante, divertente e gli attori sono 
molto affascinanti!  REGISTA: Gore Verbinski 
ELENA LINDA FRANCESCA

I SIMPSON
Si tratta di una sitcom animata statunitense, 
creata dal fumettista Matt Groening nel 1987 per 
la Fox Broadcasting Company. La serie è una 
parodia satirica della società e dello stile di vita 
statunitense, che trova i suoi emblematici 
rappresentanti nella famiglia Simpson, composta da 
Homer e Marge e dai loro tre figli Bart, Lisa e 
Maggie. 

TEMA

La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, 
composta dal padre  Homer, che rappresenta lo 
stereotipo dell'americano di classe media, pigro e 
pasticcione, ma capace di scatti di coraggio ed 
umanità; dalla moglie Marge, molto gentile e 
premurosa nei confronti della famiglia e dai figli 
Bart, il classico combinaguai disobbediente; Lisa 
con la sua intelligenza; e la piccola Maggie che non 
fa altro che tenere il ciuccio. Essi vivono insieme a 
Springfield, città americana fittizia nella sua 
costituzione e planimetria, al fine di confondere le 
idee su quale metropoli abbia realmente ispirato la 
serie.

Alex, Matilde ed Erminio

https://docs.google.com/document/u/0/d/1K7cwE97IMO-p8BsGr8zpYsl_kFzBEis9N3tD3_5Mbww/edit


dinosaur game
Il gioco Dinosaur Game, conosciuto anche come 
T-rex Game o Dino Runner, è un gioco nel web 
browser di Google Chrome, disponibile anche in 
assenza di connessione internet.
Il gioco è stato creato nell’anno 2014 da 
Sebastian Gabriel.
Il dinosauro è controllato da due tasti ↑ o ↓, per 
evitare i cactus e gli pterodattili.
Se un amministratore del computer disabilita il 
gioco del dinosauro, quando il giocatore prova a 
giocarci, esso riceverà un messaggio e 
comparirà una meteora che insegue il dinosauro.
Ci piace perché è un gioco molto strano e 
divertente.
 Gabriele, Giacomo e Massimo
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Amici di Maria De Filippi è un talent show, ideato 
e condotto da Maria De Filippi. Questo 
programma è una scuola a cui partecipa una 
classe di circa venti ragazzi (dai 16 ai 30 anni), 
aspiranti cantanti e ballerini. 
I concorrenti seguono per tutto il corso della 
trasmissione delle lezioni con i relativi insegnanti. 
Le persone che vogliono partecipare devono 
superare numerosi provini per riuscire ad 
entrare nella classe. 
Nella prima fase, i ragazzi lottano per restare 
nella scuola e, una volta ottenuta la maglia del 
serale, possono accedere a quest’ultimo. 
In ogni puntata del serale, gli studenti si sfidano 
con guanti di sfida, comparate o esibizioni 
ordinarie e, dopo la votazione,  escono una o più 
persone. 
In questa edizione erano presenti tre squadre:

❏ Rudy-Celentano; 
❏ Cuccarini-Arisa;
❏ Pettinelli-Peparini.

La giuria era composta da: Emanuele Filiberto di 
Savoia, Stash e Stefano De Martino. I finalisti 
erano: Giulia, Aka7even, Sangiovanni, Alessandro 
e Deddy. Il vincitore della categoria canto è 
stato Sangiovanni, che ha ottenuto un disco di 
platino con il singolo “Lady” e vincendo 50000 
euro. Mentre la vincitrice assoluta di questa 
edizione è stata Giulia Stabile, che ha vinto 
150000 euro.         

                                                                                         
Anna e Camilla

Il castello errante di 
Howl

Noto anche col titolo  Howl's Moving Castle, è 
un film d’animazione del 2004 scritto e diretto 
da Hayao Miyazaki. Gli avvenimenti si svolgono in 
una nazione vagamente mitteleuropea di fantasia 
che può ricordare l'Alsazia, l'Austria o la zona 
dell'Istria nonché le montagne delle Alpi, negli 
anni precedenti alla prima guerra mondiale. 
Alcuni edifici delle città ricordano quelli della 
città alsaziana di Colmar, che Miyazaki ha 
riconosciuto come una fonte di ispirazione per 
l'ambientazione del film, altri la Vienna di epoca 
imperiale. L'ambientazione tra il tardo 
Ottocento e il primo Novecento e la presenza di 
automobili e macchine da guerra con una 
tecnologia ibrida da quella dell'epoca e quella 
fantascientifica collocano l'opera anche nel 
filone steampunk. Trama

Sophie è una semplice ragazza di diciotto anni 
che gestisce il negozio di cappelli del defunto 
padre. Durante una delle sue rare uscite in città, 
viene importunata da due gendarmi presenti a 
causa della guerra, ma viene salvata dal 
bellissimo mago Howl, il quale prova subito 
simpatia per lei.        Linda Elena e Francesca.

https://it.wikipedia.org/wiki/Hayao_Miyazaki
https://it.wikipedia.org/wiki/Alsazia
https://it.wikipedia.org/wiki/Austria
https://it.wikipedia.org/wiki/Istria
https://it.wikipedia.org/wiki/Alpi
https://it.wikipedia.org/wiki/Prima_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Colmar
https://it.wikipedia.org/wiki/Vienna
https://it.wikipedia.org/wiki/Steampunk


Un pò di classici…
Le avventure di 
Tom Sawyer

“Le avventure di Tom Sawyer” è un libro per 
ragazzi che racconta le avventure di Tom.
Egli  è un ragazzo che vive in un paese vicino al 
fiume Mississippi. Abita con suo fratello Sid, sua 
cugina Mery e sua zia Polly.
E’ un ragazzo curioso e disobbediente, 
soprattutto nei confronti della zia.
Ha tanti amici, ma il suo fedele compagno di 
avventure è Huck Finn. 
Huck è un adolescente come  Tom, non è mai 
andato a scuola e vive nei boschi. Le mamme del 
paese sono terrorizzate all’idea che uno dei loro 
figli possa stare con un ragazzo come lui.
Tom e Huck vivono insieme svariate avventure, 
una delle quali anche con Joe Harper, amico di 
Tom.

A Tom piace una ragazza di nome Becky 
Thatcher, figlia di un giudice. 
L’autore del libro è Mark Twain. Egli ha scritto 
vari romanzi come “Le avventure di Huckleberry 
Finn” in cui i protagonisti sono sempre Tom e 
Huck, ma questa volta sono due delinquenti che 
scappano. Alla fine del romanzo, lo scrittore 
afferma che i personaggi sono veramente esistiti 
e che proprio Tom lo rappresenta molto 
fedelmente. 

A noi il libro è piaciuto molto. Lo abbiamo trovato 
divertente e soprattutto avventuroso. In vari 
momenti è un racconto giallo, perché viene 
commesso un omicidio a cui assistono Tom e 
Huck.

Elettra e Francesca
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 HARRY POTTER
Harry Potter è una serie di romanzi fantasy 
scritta da J. K. Rowling, la saga è incentrata sulle 
avventure del giovane Harry Potter e i suoi 
migliori amici Ron Weasley e Hermione Granger. 
L’arco narrativo segue continuamento lo scontro 
tra il giovane protagonista e il mago oscuro che 
desidera l’immortalità e il dominio sul mondo.
La storia inizia con Albus Silente che affida Harry 
potter ai suoi zii materni. I soprusi che harry 
subisce da parte degli zii e dal cugino riempiono la 
sua vita di odio per dieci anni fino a quando il 
ragazzo apprende di essere un mago grazie a 
Rubeus Hagrid, gigante guardacaccia, e di avere il 
diritto di frequentare Hogwarts.
Prosegue i suoi studi di magia, vivendo, con i suoi 
amici Ron e Hermione fino allo scontro finale con 
Lord Voldemort. 
Personaggi principali
❏ Harry Potter protagonista della vicenda 
❏ Ron Weasley migliore amico di Harry
❏ Hermine Granger migliore amica di Harry e 

Ron
❏ Lord Voldemort (Tom Marvolo Riddle)
❏ Albus Silente preside di Hogwarts 
❏ Severus Piton professore di pozioni 
❏ Rubeus Hagrid 
❏ Ginny Weasley 
❏ Draco Malfoy 

CURIOSITÀ

❏ Voldemort è stato ispirato a Hitler e per 
questo i mangiamorte sono i nazisti 

❏ I numeri che Harry digita quando va al 
ministero della magia con Arthur Weasley 
sono 62442 e corrispondono alla parola 
magic

❏ Nella pietra filosofale Hagrid dice di aver 
comprato Fuffy , il cane a tre teste, da un 
greco, e il dettaglio non è causale. Il cane a 
tre teste è presente nella mitologia greca

❏ La scrittrice ha dichiarato che per 
Voldemort il molliccio non avrebbe 
cambiato forma mostrando  semplicemente 
se stesso

Secondo noi questa saga è bellissima, vi 
consigliamo di leggerla e vederla .                                                          
Matilde, Erminio e Agostino  



Toro: il segno del toro è tipico delle persone 
vivaci, spericolate ed energiche. Quando si 
arrabbiano sono molto nervose. 
Città: Pechino Accessori: fasce/cappelli Bevande: 
limonata 
Leone: i nati sotto il segno del Leone sono molto 
divertenti, generosi e altruisti. Quando si 
arrabbiano però perdono la pazienza e rispondono 
con  modi non educati e si offendono molto 
facilmente.
Città: Città del Messico Accessori: bracciali 
Bevande: Tè al limone
Pesci: I nati sotto il segno dei Pesci sono molto 
stilosi, simpatici e spiritosi. Si arrabbiano 
difficilmente, le poche volte che lo fanno, però lo 
fanno seriamente.
Città: Toronto Accessori: occhiali da sole 
Bevanda: frappè  
Acquario: I nati sotto il segno dell’Acquario sono 
molto furbi, sportivi e si sanno difendere. 
Qualche volta fanno i duri, ma non lo sono 
affatto: è solo una posa. 
Amano la natura e gli animali.
Città: Santiago Accessori: anelli Bevanda: caffè 
freddo

ù
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oroscopo… in ordine sparso
Ariete: i nati sotto il segno dell’Ariete sono molto 
simpatici e intelligenti; sono altruisti ed aiutano 
sempre gli altri. Non si arrabbiano facilmente.
Città: Lima Accessori: collana Bevanda: aranciata

Vergine: i nati sotto il segno della Vergine 
appartengono a un segno molto divertente, educato 
e amante dell'avventura. Quando si arrabbiano, 
alzano la voce e si fanno sentire.
Città: Città del Capo  Accessori: orecchini pendenti  
Bevanda: spritz 
Scorpione: il segno dello Scorpione è un segno molto 
altruista, ma è svogliato e ha un carattere 
particolare. Quando si arrabbia diventa “feroce”, 
bisogna stare molto attenti. 
Città: Canberra Accessori: cintura colorata 
Bevanda: cedrata
Capricorno: è un segno gentile, un pò isterico e 
amante degli animali. Si innervosisce facilmente e 
non gli passa in fretta. 
Città: Reykjavik Accessori: vestiti larghi Bevande: 
succo di frutta

Bilancia: I nati sotto il segno della Bilancia sono molto astuti, avventurieri, lamentosi, non 
sopportano il disordine.
Si innervosiscono molto facilmente e si arrabbiano per tutto.
Città: Singapore Accessori: Pantaloni larghi Bevanda: Tè alla pesca  

Sagittario: I nati sotto il segno del Sagittario sono molto simpatici, lunatici e vergognosi. Quando si 
arrabbiano non ce n'è più per nessuno, non chiedono mai scusa.
Città: Cuba Accessorio: anellini Bevanda: Sprite 

Gemelli: I nati sotto il segno dei Gemelli sono molto testardi, divertenti e gentili. Quando si 
arrabbiano sono i primi a chiedere scusa. Amano i viaggi e le vacanze al mare e portano sempre 
regali agli amici!
Città: New York Accessori: trucchi Bevanda: cocktail 

Cancro: I nati sotto il segno del Cancro sono molto avari, ma simpatici e divertenti. Sono molto 
gelosi delle loro cose e testardi, se non fai subito quello che vogliono, si arrabbiano.
Città: Parigi Accessorio: occhiali da sole Bevanda: Fanta 

di...ALICE, ELETTRA e 
NICOLETA
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SOGNANDO 
PARADISI LONTANI 
...
LE HAWAII

Programmare un viaggio alle Hawaii significa 
innanzitutto decidere il “taglio”, cioè cosa fare, tale 
è la vastità di cose da vedere. Nelle Hawaii sono 
presenti mare, montagne, storia, arte, buona cucina 
ecc. Un paradiso, dunque, in cui  è la diversità a fare 
da padrona sia in ambito naturalistico, sia culturale.  
La scelta di cominciare da Honolulu, Pearl Harbor,  
seppur scontata da un lato, non trova unanimità tra 
le guide turistiche. La capitale dell'arcipelago 
infatti sconta i difetti di quasi tutte le grandi città. 
E’ considerata troppo commerciale, soprattutto per 
chi desidera osservare il lato selvaggio 
dell’arcipelago. Stiamo parlando del porto navale 
statunitense che è stato attaccato dall’ aviazione 
giapponese il 7 dicembre del 1941. Waikiki Waikiki è 
la località balneare più famosa delle Hawaii  il suo 
paesaggio è molto bello dal punto turistico . Mauna 
Kea
Tra le cose da vedere a Big Island non può 
ovviamente mancare l’escursione sul Mauna Kea 
(“montagna bianca”). 4205 metri sul livello del mare 
che diventano quasi 10.000 aggiungendo anche la 
parte di monte sotto al livello del mare. Il Mauna 
Kea è il  punto di osservazione astronomica più 
importante  al mondo. Da vedere inoltre il Mauna 
Kea Visitor Information Station, tra le attività del 
centro è previsto uno spettacolare e gratuito 
programma serale di osservazione astronomica. Più 
di tutto, però, val la pena raggiungere la sommità del 
vulcano per assistere alla magia del tramonto (o 
dell’alba) di Big Island. 
Vi consigliamo di visitare le Hawaii e soprattutto 
questi luoghi.   Matilde e Carlo

CANARIE  Le Isole Canarie sono un grande 
arcipelago formato da tante isole,tutte di origine 
vulcanica. 
Formano una comunità autonoma della Spagna,il 
capoluogo è diviso tra Santa Cruz De Tenerife e 
Las Palmas De Gran Canaria. Le Canarie sono isole 
tropicali e hanno un clima mite tutto l’anno;  
essendo nell’Oceano Atlantico,l’acqua nei mesi di 
gennaio-febbraio arriva ai 18°, mentre nei mesi di 
luglio-agosto e settembre può aumentare fino ai 
28°. Tenerife è l’isola più visitata dai  turisti, vi 
sono grandi alberghi, discoteche e campi da golf, 
mentre Gran Canaria è quella meno turistica e più 
ricca di riserve naturali. 
RODI  Rodi è la più grande delle Isole Dodecaneso 
ed è anche la sua capitale; è situata nel Mar Egeo 
ed è bagnata dal Mar Di Levante. E’ famosa 
soprattutto per la magnifica statua al Dio Helios, il 
Colosso di Rodi, una delle sette meraviglie del 
mondo antico. 
A Rodi si può osservare il Palazzo del Gran 
Maestro, il Museo Archeologico, il Monastero di 
Filerimos, le Terme di Calitea e le spiagge di Rodi. 
Il clima nei mesi luglio-agosto è caldo e raggiunge i 
30°, mentre i mesi gennaio-febbraio la 
temperatura scende a 14°. 

CIPRO  Cipro è uno stato insulare situato nel 
Mediterraneo, fa parte dell’Unione Europea dal 1 
maggio 2004. La Repubblica è divisa in due parti: 
una greca e una turca, si parlano anche due lingue 
diverse. La capitale di Cipro è Nicosia e ha più di 
13.000 abitanti. 
A Cipro si possono osservare le sue magnifiche 
spiagge e il Parco Archeologico di Pafos. Il clima 
d’estate è mite e nei mesi di agosto-settembre 
raggiunge i 37°, mentre d’inverno nei mesi di 
gennaio-febbraio arriva agli 8°. 

Elettra e Alice
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TROVA LE PAROLE 

DI ANNA E 

ZORICA

Calcio, pallavolo, cricket, basket, 
croquet, tennis, nuoto, rugby, baseball, 
pallanuoto, pattinaggio, danza, 
staffetta.

   B    C    K    A    B    A    S    E    B    A    L    L

   R    R    C    G    Y    C    R    O    Q    U    E    T

   U    G    M    A    N    Q    C    I    O    S    U    E

   G    P    L    M    L    O    R    P    T    T    R    N

   B    A    S    F    N    C    I    C    O    A    Z    N

   Y    T    M    A    C    E    C    I    U    F    O    I

   G    T    K    Q            M    A    K    O    N    F    L    S

   Y    I    A    C    G    W    E    T    A    E    O    O

   B    N    R    N    U    O    T    O    L    T    V    W

   D    A    N    Z    A    B    A    E    L    T    A    J

   C    G    S    J    I    E    W    T    A    A    L    B

   J    G    B    K    T    O    R    O    P    E    L    A

   W    I    R    I    E    A    P    A    L    L    A    S

   Y    O    P    A    T    T    B    A    L    J    P    E

★ 4 RISATE CON 
ERMINIO, ALEX  E 
LUCA 

★ E’ stato investito il gatto del vicino.
★ Ma i gatti non hanno 9 vite?
★ Sì ma è stato investito da una 3x3.

★ Sai perchè l'inverno è la stagione più lunga?
★ Perchè finisce l’anno dopo.

★ Due more si dicono
★ Ti amo
★ Anche io
★ Che bella la nostra storia da-more

★ Se in Italia lo chiamano treno merci
★ In Francia lo chiamano treno grazie

★ Ma se car vuol dire macchina e man uomo
★  mia nonna Carmen è un transformer

G
I
O
C
H
I


