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 Al  via  a Faenza la Consulta Comunale dei ragazzi e delle ragazze 

In data 29 febbraio 2016 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento della consulta comunale 
dei ragazzi e delle ragazze. La istituzione della  Consulta si colloca all’interno del progetto ConCittadi-

ni 2015/16 cui il Comune di Faenza ha aderito.  

Dunque un po' in fretta, forse senza riflettere abbastanza  su questo strumento di partecipazione, è sta-
to proposto alle classi seconde della scuola secondaria di eleggere un proprio rappresentante. I ragazzi 
e le ragazze sono stati eletti: uno/una per ogni classe seconda, due per la classe di Reda e sono stati 
eletti anche i “supplenti” perché la consulta deve essere comunque attiva, anche se qualcuno dei com-
ponenti  dovesse essere assente.  

I ragazzi rappresentano i loro compagni, la nostra scuola e insieme ai ragazzi delle altre scuole della 
città saranno impegnati in alcune attività.  

Hanno fatto la loro prima uscita pubblica il 29 marzo in occasione della commemorazione del 70° anni-
versario del primo consiglio comunale di Faenza libera e democratica e della celebrazione del diritto di 
voto delle donne che votarono per la prima volta in Italia il 2 giugno 1946.  

I lavori proseguiranno il 4 aprile quando i ragazzi saranno chiamati a confrontarsi, a riflettere in gruppo 
su tre tematiche legate al diritto alla salute, all'accoglienza, alla tutela dell'ambiente, guidati dal Sindaco 
e dagli Assessori e dal Presidente del Consiglio Comunale. 

Sarà importante che riportino poi in classe la loro esperienza e si facciano portavoce delle riflessioni dei 
loro compagni perché i momenti di partecipazione di cui sono protagonisti siano significativi dell'idea di 
democrazia e di impegno che stanno alla base della sperimentazione della Consulta.  

I ragazzi e le ragazze della consulta saranno anche impegnati in rappresentanza delle loro scuole, il 
primo giugno in occasione della celebrazione della Festa della Repubblica.  

Vedendoli al Consiglio Comunale del 29 marzo, anche se avevo criticato la frettolosità dell'avvio di que-
sta esperienza, sono stata soddisfatta: i ragazzi erano attenti, curiosi,  interessati, compresi nel ruolo.  

A Lorenzo, Gaia, Giulia, Tommaso,  Martina,  Nurudeen , Lorenzo, Djili,  Federico, Martina,  Ginevra,  
Leonardo,   Pietro,  Laura,  Alex, Laura l'augurio di  svolgere un buon lavoro. A loro ho già evidenziato, 
certamente confermando il messaggio dei loro insegnanti,  l'importanza che affrontino  questo impegno 
con serietà e curiosità, nella consapevolezza di  svolgere  un compito importante.  

Lo sottolineo con un aneddoto: all'uscita dal Consiglio un babbo presente ha  detto alla figlia che era in 
ansia per altri  impegni: - Le cose si fanno bene, se partecipi  non vorrai mica  essere assenteista  alla 
tua prima uscita in pubblico!  

                                                                    La Dirigentete Scolastica  dott.ssa Maria  Saragoni 

A questo numero del “paSTROCCHIo” hanno collaborato: 

In redazione: Prof. Piero Taroni,  Amir Abdelmonem, Nicola Alpi, Giorgia Cenni, Emma Ceroni, Roberto 

Concettini, Tommaso Graziani, Doina Hadirca, Veronica Marrone, Marta Placci, Marco Sbarzaglia, Filippo 

Solaroli Pignatelli, Martina Talli 

Coordinamento: Prof.ssa Rita Argnani 

Copertina: Giulia Andreolli 

Info e contatti: redazione-pastrocchio@carchidio-strocchi.it  

Per la stampa del giornalino si ringraziano:  

Pizza Casa- Bar Piramidi- Abbigliamento Le 4 stagioni - Fioreria Rondinini - Ferramenta Tanesini 

- Merceria l’Occhiello -  Arredamenti BG - Dolcilandia - Cicli Il Borgo - Gioielleria Borgo d’oro - 

Agriturismo La luna sul Trebbio (via San Savino) - Supermercato Crai ( via Forlivese) -Forno/

Pasticceria di Monica e Luigi (C.so Europa) -   Grafiche MF (Via Berti) - C.d G. Carchidio Strocchi   

mailto:redazione-pastrocchio@carchidio-strocchi.it
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     LA SHOAH A TEATRO 
Tra le numerose iniziative promosse dall’amministrazione comunale per ricordare la Shoah in occasione 
del giorno della memoria particolarmente toccante è stato lo spettacolo teatrale realizzato da studenti di 
varie scuole medie in collaborazione con esperti ed insegnanti presso il teatro Masini. 

Sono stati portati sulla  scena in modo originale e suggestivo  aspetti diversi della tragedia vissuta dagli 
Ebrei, dal dramma personale di un bambino che custodisce gelosamente un segreto a quello corale di un 
intero popolo.  Il primo spettacolo, intitolato “La scatola di Daniel”, realizzato dai ragazzi di Sant’Umiltà, in 
un continuo alternarsi di passato e presente, narrava di un bambino ebreo, che, salvatosi dal lager grazie 
al coraggio della madre, a guerra finita viene accolto in una scuola ebraica di New York. Daniel non parla e 
non gioca, tiene sempre con sé una scatola che difende dalla curiosità degli altri bambini. Ma quella scato-
la che significato può avere? Quale segreto può nascondere? Contiene una saponetta, che a Daniel  era 
stata data prima che riuscisse a fuggire dal lager: simboleggiava il profondo legame con la madre morta 
nel lager, che era comunque riuscita a nasconderlo, regalandogli la possibilità di continuare a vivere. 

Nel  secondo  spettacolo, realizzato dagli alunni della Bendandi, il dramma è tutto al femminile: alcune 
donne, che sapevano suonare e cantare, hanno il privilegio di entrare a far parte dell’orchestra voluta dal 
maggiore Hoss, grande appassionato di Puccini. Tra loro c’è anche una ragazza incinta, che proprio per 
questo verrà prima espulsa dall’orchestra, poi uccisa. Nella scena conclusiva sarà quella  figlia mai nata a 
commuovere il pubblico sulle note della Butterfly:  pur non essendo mai stata sulla terra, vivrà sempre nel 
ricordo delle persone, come la musica che è più libera dei musicisti e degli stessi uomini. 

Il terzo e ultimo spettacolo, recitato dai ragazzi della nostra I C insieme ad alunni della scuola Europa, 
prendendo spunto dal libro  “Il fumo di Birkenau” di  Liana Millu, attraverso il filo sottile del dolore e della 
morte univa avvenimenti drammatici per l’umanità: la tragedia degli Ebrei nei campi di concentramento, il 
dramma dei migranti, il cui sogno naufraga in mare, e gli attentati terroristici dello scorso novembre a Pari-
gi, che all’improvviso hanno segnato di morte e disperazione un tranquillo venerdì sera. 

Bravissimi i giovani attori, che hanno saputo affrontare il palcoscenico di fronte a un pubblico di coetanei, 
dapprima piuttosto rumorosi, poi catturati dall’ atmosfera.        

                                                                                                   Martina e Nicola 

L’ANGOLO DEL COMITATO GENITORI 

Tra le tante attività che, negli anni, sono state svolte dal Comitato Genitori della nostra 

scuola, vorrei citare il mitico torneo di pallvolo “PALLAVOLIAMO CON IL GUFO”  

La prima edizione si è svolta nel 2010 ed è stata una vera sorpresa. Inizialmente era rivolta ai genitori 

dei ragazzi delle classi scuola elementare che, organizzati alla meno peggio e incoraggiati dai propri 

bimbi, si sono cimentati in una “due giorni” di palestra divertente e allo stesso tempo davvero faticosa. 

Dopo il debutto, il successo di questa semplice idea è andato ben oltre le aspettative dei pionieri che 

l’avevano pensata: nelle edizioni successive si sono presentate anche rappresentative di classi delle 

scuole medie e gli stessi genitori amanti di questo sport hanno iniziato a trovarsi in palestra durante tut-

to l’anno scolastico: tra due palleggi e una risata si sono venuti a creare dei bei momenti di aggregazio-

ne che hanno permesso il sorgere di nuove amicizia e la scoperta, per alcuni, della passione per questo 

sport. 

All’appuntamento primaverile del torneo, le squadre sono sempre più organizzate e 

agguerrite, ma spinte dalla stessa voglia di divertirsi e di stare insieme. Durante il 

week end del 10/11 aprile si è svolta, sempre con ottimo successo, la 7° edi-

zione vinta dai “I SUONATI” (rappresentativa di 3° media) al secondo posto si 

sono classificati i “QUINTINI” e al terzo le STAFF-E.  

Complimenti a tutti: organizzatori, atleti e pubblico!      

          Per il C.d.G. Cristian 
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“LIBERI DI SCEGLIERE” 
 

Quest’anno la nostra classe, la II F, ha aderito al progetto “Liberi di scegliere” sulla prevenzione dell’abitu-

dine al fumo. Tra le varie attività svolte abbiamo anche inventato alcuni racconti brevi in cui simulavamo 

una situazione di rifiuto all’offerta di una sigaretta.  

Tale lavoro è stato un’importante occasione di riflessione sulle possibili pressioni a cui noi giovani potrem-

mo essere sottoposti soprattutto da parte di nostri coetanei o ragazzi più grandi.  

Vi proponiamo la lettura di uno dei nostri racconti.  

“NO, GRAZIE!” 
 

Era appena suonata la campanella che annunciava la fine della scuola. Gli alunni cominciarono a scattare 

come frecce fuori dall’edificio, ma due rimasero seduti sulle panchine a guardare i loro amici allontanarsi 

tristemente. 

Ad un certo punto si avvicinarono cinque ragazzi, emettendo un rumore assordante con i loro scooter: il 

più alto del gruppo pose delicatamente una sigaretta nella pallida mano di uno dei due alunni, domandan-

do: “Vuoi fare un tiro?”. 

L’alunno era confuso, così ribatté: “No, il fumo fa male!”. Lo sconosciuto continuò ad insistere per alcuni 

minuti, ma l’altro ribatteva sempre con la solita giustificazione. Finirono di discutere quando il ragazzo lo 

svergognò affermando: “Sei un bimbo piccolo, hai paura di tutto!”.  

Tutta la banda scoppiò in una risata interminabile, mentre l’alunno si mise a piangere e andò via col suo 

amico con la coda tra le gambe dalla vergogna. 

Rimase in casa per alcuni giorni dal terrore di dover ripetere l’esperienza di quel giorno, finché, da dentro 

di sé, riuscì a tirar fuori il coraggio per ritornare a scuola.  

Una volta arrivato, vide la banda dei bulli che, porgendogli nuovamente una sigaretta, gli ridomandarono: 

“Allora piccolino, non hai ancora voglia di fumare?...”. Lui, senza lasciar finire loro la domanda, prese la 

sigaretta e la lanciò bruscamente addosso ai loro giubbotti di pelle gridando: “No, grazie! Io non l’accetterò 

mai!”. 

Riprese il cammino a testa alta, lasciando i bulli ai margini della strada. 

Per la prima volta si sentì fiero di sé. 

                                                                                   Classe IIF (Alice, Basma, Luca, Matilda, Nicolò) 

 



6 

 

    DIETRO LA SCUOLA UN ORTO 
Sul retro della palestra esiste un angolo prezioso che potrebbe essere valido per la nostra salute: l’orto.                                    

Ad inizio anno scolastico, un alunno della classe I A, insieme alla sua insegnante, ha tagliato l’erba e pu-

lito il terreno da cartacce e plastica.                                                                                                                                                                                                              

In un secondo momento, un gruppo di genitori  e volontari è intervenu-

to con una piccola fresa, lavorando il terreno e coprendo successiva-

mente le tre serre con dei teli grandi di nylon.                                                                                                                       

Ogni ordine di scuola ( materna, elementare, media) ha avuto così in 

dotazione una serra da coltivare.  Nel mese di ottobre, io, Lisa Brocchi, 

insieme a Bennet ed Alessio, il sabato mattina e per la durata comples-

siva di due ore, mi sono  impegnata con fatica e sudore nel vangare, 

ma soprattutto  nel pulire la terra da radici di gramigna e di alberi, sas-

si, ferro di tutti i tipi, compresi barattoli arrugginiti e pezzetti di vetro.  Le 

radici sistemate in un apposito sacco sono state poi portate nel bidone 

adibito alla raccolta differenziata dell’organico. Insomma, il  nostro 

obiettivo è stato quello di pulire la terra e renderla coltivabile. Al termi-

ne di ciascuna mattina di lavoro abbiamo trascorso insieme momenti 

piacevoli con una gustosa colazione a base di bevande prese dal distributore scolastico (uso della mone-

ta) e paste portate dalle insegnanti.                                                                                                                                                      

Sabato 24 ottobre abbiamo iniziato a piantare a luna buona cavolo nero, scalogno, aglio, cipolla bianca.                                                                                                                                                                      

Sempre di sabato, e precisamente il 14  novembre, a luna cattiva, abbiamo piantato la fava.                                                               

Poi, per un lungo periodo, fino al 10 di febbraio ( vacanze di Natale e settimana bianca) l’orto non è stato 

coltivato.  Ai primi di febbraio, oltre a zappettare la terra e levare l’erba dalle zone già coltivate, abbiamo 

seminato  lattuga gentilina, carote, e messo a dimora i semi di zucchine bolognesi ed i bulbi delle patate.  

Devo ammettere che questa attività, svolta all’aperto ed insieme ad altri compagni, per me è stata molto 

bella,  anche se preferisco piantare fiori invece di ortaggi.  

                                                               La Vs. compagna ed operatrice ecologica Lisa Brocchi 

ESPERIENZE IN  BOTTEGA 
 

Fra gli anni ’50 e ‘60 si usava l’espressione “ ragazzi di bottega”, per indicare quei giovani che, spinti 

dalla necessità di lavorare anche per contribuire al bilancio familiare, cominciavano un periodo di ap-

prendistato presso artigiani, da cui a poco a poco imparavano i segreti di quello che sarebbe poi divenu-

to il loro mestiere. I tempi sono cambiati, il contesto socio – economico anche, eppure conoscere da vi-

cino la realtà del mondo del lavoro può essere per molti studenti uno stimolo proprio quando la scuola 

sembra non offrirne più. Si inserisce in quest’ottica il progetto “Botteghe di mestiere”, quest’anno alla 

seconda edizione,  ideato e realizzato dalla cooperativa “Sacra famiglia” in  collaborazione con alcune 

importanti aziende faentine, presso cui ragazzi di scuola media svolgono attività di laboratorio in orario 

scolastico. Il progetto si propone di valorizzare le abilità dei ragazzi, consentendo loro di avvicinarsi ad 

un mestiere rispondente ai loro interessi e facendo capire che val la pena terminare il proprio percorso 

scolastico. Lo stage per ciascun alunno si articola in 10 lezioni, di cui 8 in azienda, uno, il primo, sulla 

sicurezza del lavoro e l’ultimo di presentazione dell’esperienza alla propria  classe. Il progetto è in fase 

di svolgimento, dunque non è ancora tempo di bilanci, ma l’entusiasmo con cui viene affrontato è pro-

mettente. Per ora il nostro augurio di buon lavoro a Giuseppe, Manuela e Luca, impegnati rispettivamen-

te presso Pasticceria Cenni, Agrintesa e Autocarrozzeria Montuschi.                                                                                                            

           La redazione    
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L’ inquinamento è un proble-

ma di grande attualità; ce ne ricordiamo tutte le volte in cui accendiamo la televisione e seguiamo il notizia-

rio: solitamente, almeno una pagina al giorno viene dedicata all’ ambiente e a tutti i suoi problemi, quali, ad 

esempio, il buco dell’ozono. Tutti sappiamo cos‘è?  Per chi non lo sapesse, è il danneggiamento di una 

fascia di ozono (fascia della stratosfera), provocato dall’uso dei refrigeranti e dei propellenti per le bombo-

lette spray .                                                                                                                                                      

E l’effetto serra? E’ una conseguenza del surriscaldamento globale, che è causa dello scioglimento dei 

ghiacciai, che, a sua volta, provoca l’innalzamento del livello del  mare.  Se  questo sale troppo, città co-

stiere e tante bellezze del paesaggio rischiano di essere sommerse ( come non pensare a Venezia ? ).                                                                       

Parlare dell’ inquinamento in modo così generico non suscita nelle persone abbastanza interesse o preoc-

cupazione: se sappiamo che Pechino è sotto una  cappa di inquinamento, a noi cosa interessa?  Oppure a 

noi cosa importa dello scioglimento dei ghiacciai, tanto non viviamo in una città costiera, abitiamo a Faen-

za, nell’entroterra romagnolo!  Perché dovremmo preoccuparci di non inquinare, di limitare l’uso dell’auto in 

città o di fare la raccolta differenziata?  La nostra è una città vivibile!   Eppure dati concreti riguardanti la 

realtà locale,  possono far riflettere, dimostrando  che anche la ridente Faenza non è poi così “pura”!  Certo 

la nostra è una città tranquilla, in cui si vive bene, soprattutto rispetto ad altre realtà! Eppure i  notiziari web 

e i quotidiani locali negli ultimi tempi hanno riferito cifre preoccupanti circa la qualità dell’aria.                                               

La concentrazione di polveri sottili Pm10 in gennaio ha superato per ben otto giorni il valore limite, che non 

andrebbe oltrepassato più di trentacinque volte all’anno. Sempre nello stesso mese anche le Pm 2,5, di 

dimensioni più ridotte, dunque inalabili anche dai bronchi secondari, hanno superato il tetto massimo.                                                                                    

Ad aggravare la situazione ha sicuramente contribuito la scarsità delle precipitazioni  con il conseguente 

ristagno dell’aria, come è successo in molte parti d’Italia in questo inverno anomalo, ma non dimentichiamo 

che la centrale di rilevamento dati a Faenza si trova nel parco Bertozzi, un’area verde al centro di una zona 

residenziale poco trafficata, se pur non distante dalla circonvallazione. Le cause? Le emissioni provocate 

dal riscaldamento, dall’industria e, in ultimo, dal traffico.                                   Veronica 
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LIBRI E LETTURE 

 
          di Philip Pullman 
 
Lyra è una ragazzina di 11 che vive in un mondo dove ogni persona ha un suo 
daimon, un animale che rappresenta l’anima di ogni persona, grazie al quale 
nessuno deve temere la solitudine. Questo mondo attraversa un periodo critico: 
cade infatti una polvere di provenienza ignota, dalle proprietà oscure.  
Più i daimon vengono allontanati dai loro proprietari, più  questi provano dolore. Autorevoli uomini di 
scienza non sanno dare una spiegazione, anzi hanno paura. Lyra, al centro di intrighi, intuisce segreti 
pericolosi e inquietanti, ma coraggiosamente decide di andare alla ricerca della verità . Scoprirà di non 
essere orfana come crede, viene  infatti a sapere che sua madre è il capo di un’associazione che taglia il 
legame che unisce i daimon  ai loro proprietari. 
Lyra scoprirà che dovrà salvare il mondo dalla distruzione, cosa che riuscirà a fare con l’aiuto di Will, un 
ragazzino proveniente da un altro mondo parallelo al suo e anche con l’ aiuto di un aletiometro, una spe-
cie di bussola, che dice sempre la verità, e di molti amici. 
Il libro prende il nome dall’ aletiometro, la bussola d’oro.  
 
Questo libro è interessante, fa sognare e rende piacevole pensare che noi siamo solo un puntino rispetto 
al mondo. Si tratta di una storia straordinaria, ricca di invenzioni incredibili. 
 
Philip Pullman è uno scrittore britannico, autore di una trilogia  fantasy “Queste oscure materie”, di cui fa 
parte “La bussola d’oro”. L’opera è indirizzata ai ragazzi, ma ha conquistato un numero sempre crescente 
di adulti, offrendo loro molti spunti per riflettere. A proposito del fantasy, l’autore ha dichiarato: “Non sono 
uno scrittore di fantasy. Utilizzo un genere solo per parlare di cose profondamente vere”.     
                 Tommaso 
 
                                                                                                       
  
 
 
 
 
Wattpad   è una app gratuita che consente agli utenti di accedere a un gran numero di testi digitali che 
vengono condivisi, dunque possono essere letti da tutti quelli che dispongono di questa app.  I libri che vi 
si possono trovare sono testi noti, ma soprattutto testi scritti dagli utenti stessi, fatto che consente a tanti 
aspiranti scrittori di farsi conoscere, senza dover sostenere spese editoriali.                                                                                                       
Dunque wattpad è  un portale che collega, tramite sito internet e app mobile, una moltitudine di lettori e 
scrittori attraverso tutti i generi della narrazione creativa. Attualmente è la più grande comunità mondiale 
di lettori e scrittori e ambisce a diventare il miglior canale di distribuzione di racconti e storie su formato 
digitale. 
E’ utilizzato soprattutto dai ragazzi, che possono leggere storie di altri, ma anche scriverne una. Il mecca-
nismo è semplice: chi scrive il racconto, decide di caricarlo capitolo per capitolo, in modo da poter riceve-
re costanti feedback e poter conoscere la popolarità del proprio racconto. Attualmente si parla di 40 milio-
ni di utenti e di 80 milioni di storie pubblicate in 50 lingue; in Italia il fenomeno sta crescendo gradualmen-
te fino a contare un milione di utenti che hanno scritto 600000 storie. Tutto questo  rende Wattpad unica: 
non è una semplice piattaforma dove caricare i propri racconti, ma è una vera comunità, spesso definita 
social network. Ci si scambia opinioni, si stabiliscono contatti, nascono amicizie.                                                                                                                                                                  
Vi si può accedere dal proprio account Facebook o creandone uno proprio a partire dalla app. I titoli sono 
presentati con una miniatura della copertina; per scegliere un libro è sufficiente toccare il titolo, con la 
possibilità di salvare il libro in una teca e destinarlo alla lettura in un secondo momento. E’ doverosa 
un’ultima precisazione: la qualità dei libri trovati suscita qualche perplessità, soprattutto per gli errori di 
grammatica!  

                                                                                                                                    Emma                                                      
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IL FASCINO DELLA CORSA CAMPESTRE                                                                                 

La corsa campestre è una specialità sia maschile sia femminile dell'atletica leggera, in 

cui si corrono distanze intorno ai 10 km.  Le gare vengono svolte nei periodi invernali a 

diretto contatto con la natura, in percorsi con tratti fangosi, salite, discese, buche ed 

ostacoli naturali su fondo sterrato o erboso e su percorsi che variano da uno a più giri, in base a determina-

ti canoni, quali l'età e il sesso. È una disciplina ricca di fascino, molto impegnativa dal punto di vista fisico e 

psicologico, che prevede gare individuali, a tempo, e a squadre, con un punteggio in base ai piazzamenti 

dei quattro o cinque atleti migliori.                                                                                                                             

Per correre una campestre servono spiccate doti di resistenza muscolare, capacità di cambi di ritmo ed 

una buona resistenza generale, oltre ad una notevole capacità psicologica di adattamento alla gara.                                                                                                                                           

Gli atleti partono contemporaneamente ed uno starter, ad una distanza di 50 metri o più, decreta la parten-

za con un colpo di pistola. Solitamente le gare internazionali di corsa campestre prevedono dai 3 ai 6 giri di 

percorso. Gli atleti senior competono in gare sui 12 km, mentre a livello senior femminile si gareggia su 

percorsi di 8 km.                                                                                                                                                                    

La corsa campestre è stata una specialità olimpica, sia come competizione individuale che a squadre, dai 

Giochi del 1904 a Saint Louis fino a quelli del 1924 a Parigi.                                                                                

Attualmente la IAAF ( Associazione Internazionale delle Federazioni di Atletica Leggera) organizza i Cam-

pionati del mondo di corsa campestre, gara che viene svolta a cadenza biennale negli anni dispari. Oltre ai 

Mondiali si disputano abitualmente i campionati continentali e svariate singole competizioni.                                                                                                                                           

Anche se non è più una disciplina olimpica, la corsa campestre è ancora una realtà presente nelle scuole, 

dove vanta una tradizione che ha coinvolto più generazioni. Molti ricordano con soddisfazione le estenuanti 

corse lungo l’argine del Lamone, dove si disputava la fase distrettuale. Oggi come allora, chi gareggia, su 

una distanza diversa a seconda dell’età, si mette in competizione con i propri limiti, oltre che con gli avver-

sari: gareggiare al massimo delle proprie possibilità, migliorando le proprie prestazioni, è già una vittoria 

importante. Il nostro istituto partecipa puntualmente alle gare di corsa campestre. Come in tutte le competi-

zioni e giochi studenteschi, la prima fase è quella d’ istituto, dove gareggiano gli alunni della scuola. Poi c’è 

la fase distrettuale, a cui partecipano gli studenti delle scuole faentine che si sono qualificati; quindi seguo-

no le fasi provinciali, regionali e nazionali.                                                                                                                                                                

Quest’anno la nostra scuola si è qualificata alla fase provinciale, svoltasi alla Graziola, contro le altre scuo-

le della provincia di Ravenna. Tra i migliori risultati segnaliamo il primo posto di Aurora Bacchini nella cate-

goria ragazze e il terzo posto di Matteo Francescani nella categoria ragazzi.   

                                                                                                                     Marco, Nicola e Filippo 
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Il parkour, spesso abbreviato in PK, è una disciplina metropolitana nata in Francia agli inizi degli  

anni  ‘90. Consiste nell’ eseguire un percorso, superando qualsiasi genere di ostacolo con la 

maggior efficienza possibile adattando il  proprio corpo all’ambiente circostante, naturale  o urba-

no, attraverso volteggi, salti, equilibrio, scalate e arrampicate. 

Il termine parkour, coniato da David Belle e Hubert Koundé nel 1998, deriva da parcours du com-

battant (percorso delscombattente), ovvero il percorso di guerra utilizzato nell’addestramento mi-

litare proposto da Georges   Hèbert, ufficiale di marina  di guerra  francese, convinto  che il mi-

glior addestramento  per l’uomo consiste nel farlo esercitare nei movimenti naturali che sa fare 

nelle varie situazioni richieste dalla natura.  Alla parola parcours, Koundé sostituì la "c" con la 

"k", per suggerire aggressività, ed eliminò la "s" muta, perché contrastava con l'idea di efficienza 

del parkour.                                                                                                                                                                                   

Un altro termine, coniato da Sébastien Foucan, fu free running, che viene però distinto dal prece-

dente, in quanto rappresenta una forma di movimento, nato sulla base del parkour, che ricerca la 

spettacolarità e l'originalità dei movimenti a scapito dell'efficienza.                                                                                                                                                           

La diffusione del Parkour inizialmente avvenne con il passaparola, poi soprattutto grazie alla rete. 

Sono stati infatti i video caricati su You Tube a favorire la conoscenza e la diffusione della disci-

plina. Attualmente attorno a questo sport è evidente anche  un interesse commerciale, infatti le 

tecniche del PK sono spesso utilizzate in vari film, pubblicità e video musicali.                                                                                                                                                                     

Secondo gli appassionati il Parkour non è solo uno sport, ma ha anche un valore sociale: mostra 

un modo alternativo e intelligente di sfruttare gli spazi periferici e  insegna ai giovani il rispetto di 

sé e la conoscenza dei propri limiti, permettendo loro di affrontare i piccoli grandi ostacoli  che la 

vita puntualmente ci mette davanti.  Ma questo  non è forse il grande insegnamento di tante disci-

pline sportive? 

                                                                                                                   Roberto e Tommaso                                                                                                                   
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Michele Salvemini, meglio noto come Caparezza, nasce a Molfetta (città costiera  in 
provincia di Bari), il 9 ottobre 1973. Cantautore e rapper italiano, è considerato ormai dal 2000 una delle voci 
più talentuose del panorama nazionale, per la sua grande inventiva e creatività nella composizione dei brani. 
Il suo soprannome, letteralmente, in dialetto pugliese, significa "testa riccia", infatti  la sua testa è ricoperta 
da folti capelli neri!  Il piccolo Michele nasce in una comune famiglia, figlio di una maestra e di un operaio 
con la passione per la musica: musicista per hobby in una band della zona. Tra i sogni iniziali di Michele, c'è 
quello di fare il fumettista. Ad ogni modo, quando è ancora un bambino, decide di iscriversi ad una scuola di 
musica, per prendere lezioni di pianoforte. L’esperienza, però, dura poco: per sua stessa ammissione, tre 
mesi dopo, Michele abbandona l'idea. Da ragazzo, studia ragioneria all'istituto tecnico della città natale. La 
sua qualità più spiccata, però, non riguarda di certo i numeri, bensì la creatività e infatti, appena diplomato, 
vince una borsa di studio per l'Accademia di Comunicazione di Milano. Caparezza ha fatto più di  cinque al-
bum, le sue canzoni più celebri sono: “Fuori dal tunnel”, “Ilaria condizionata”,  “La mia parte intollerante”,  
“Non siete stato voi”.                                                                                                                                                                 
“Fuori dal tunnel” è il singolo più famoso di Caparezza, quello che lo ha fatto conoscere al grande pubbli-
co. Ha costituito un vero e proprio caso, perché il brano, appena uscito, diventò un autentico tormentone: 
veniva suonato nelle discoteche, venne usato come sigla del programma Zelig e come colonna sonora di 
altre trasmissioni, anche contro la volontà dell’autore. Egli, infatti, voleva criticare il modo di divertirsi dei gio-
vani nelle discoteche, quel “divertimentificio” che impone a tutti lo stesso tipo di divertimento notturno e il fat-
to che la sua canzone venisse “usata” come musica da discoteca provocò in lui imbarazzo e delusione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                              Marta 

 Music  mica ♫♪ 

Le “RICETTE dal Mondo” di Pastrocchio.  

Dall’ Egitto:       

             

ECONOMIA: “semiricca” (in Egitto si può permettere questo piatto solo chi  può procurarsi la carne: un pri-
vilegio)       

INGREDIENTI: pasta fillo, uova, macinato di manzo, burro, cipolla 

PREPARAZIONE: imburrare una teglia, posarvi sopra qualche strato di pasta fillo e cospargere di macinato 
precedentemente rosolato con cipolla e un goccio di olio; ricoprire con altri strati di pasta.       

Tagliare a rombi e spennellare di burro le fughe tra i vari pezzi.  

Cuocere in forno  per 15 min. a 180°;  togliere dal forno e spennellare nuovamente di uovo sbattuto i tagli 
tra i pezzi.  Infornare per altri 10 min. 

CONSIGLIO: servire caldo, gustare lentamente e assaporare ogni boccone 

                                                                                                                                      Amir     

N.B. La pasta fillo è una varietà di pasta sfoglia preparata in sottilissimi fogli separati, caratterizzata da tem-
pi di cottura ridottissimi.          
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GIOCHI DELLA CASA 
di Doina, Giorgia e Tommaso 

 

UNISCI I 9 PUNTI UTILIZZANDO QUATTRO LI-

NEE RETTE, SENZA STACCARE MAI LA PENNA 

DAL FOGLIO 

 

 

                                                             

 

TROVA LE AMICHE!! 

trova il nome delle nostre amiche nelle seguenti parole... 

ACIDULA    RICAMA   CAMINO   SERATE   CANAGLIE 

• • • 

• • • 

• • • 

Eccovi le risposte del numero precedente! 

Personaggio famoso: Fedez; domande: b - b - c       Libro: Hunger Games; domande: b – c 

         CHI CERCA TROVA LE 7 DIFFERENZE Marta e  Amir    

INDOVINELLI    

COMINCIA CON LA B, MA CONTIENE SOLO UNA LETTERA. 

COS’ E’ ? _______________ 

HA SEI FACCE, MA NON INDOSSA MASCHERE;  HA VEN-

TUN OCCHI; MA NON VEDE. COS’ E’? ____________ 

SENZA TESTA SONO PIU’ ALTO, CON LA TESTA SONO 

PIU’ BASSO. CHI SONO? __________________ 

HA I DENTI, MA NON MORDE. COS’ E’? ________________ 

SE C’E’ , NON SI VEDE. COS’E’? _______________________ 


