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L’ANGOLO DEL COMITATO GENITORI 

   PROGETTO “VIVA SOFIA” 

Tra le varie iniziative  che il Comitato Genitori della nostra scuo-

la promuove, ce n’è una molto interessante, per educare ragaz-

zi e genitori alle pratiche di primo soccorso. 

Questa iniziativa, intitolata “Viva Sofia”, cerca di far conoscere 

le tecniche basilari di disostruzione delle vie respiratorie, quan-

do dei corpi estranei rimangono bloccati all’interno dell’esofago 

(ovvero quando qualcosa ci “va di traverso…”), nonché le tecni-

che base di rianimazione e di primo soccorso utili per far fronte 

ad alcuni dei più diffusi incidenti domestici. 

Sono state organizzate alcune serate dedicate a genitori e inse-

gnanti, con la collaborazione di volontari del servizio 118 e del Lyons Valli Faentine: chi ha partecipato, le 

ha ritenute veramente educative e interessanti. Il modo semplice e immediato di esporre questi delicati 

argomenti ha appassionato gli intervenuti. Il prossimo appuntamento, per tutti coloro fossero interessati, è 

fissato per Martedi 27 Maggio presso il teatro delle scuole medie alle ore 20.30. 

Questi temi (..e non solo) sono stati ripresi anche in occasione degli incontri dal titolo “LA SICUREZZA - 

Educazione Sanitaria e Non”, proposti ai ragazzi di 2ª e 3ª media dai 

Prof.sori Reggi e Quercioli con la collaborazione di alcuni operatori del 

118 (Neri / Tamburini). I ragazzi hanno così potuto rendersi conto di co-

sa si possa fare, anche senza strumenti particolari e/o studi medici alle 

spalle, per far fronte a situazioni anche gravi.  

Una corretta educazione sanitaria dovrebbe essere fatta a tappeto a 

tutti….in particolar modo ai nostri giovani e, nel tempo, queste informa-

zioni andrebbero mantenute vive e aggiornate.  

Non capita tutti i giorni a noi che non siamo del “mestiere”, ma se mai ci 

dovessimo trovare in una situazione critica, magari con un nostro amico 

o un nostro familiare e con il nostro corretto intervento riuscissimo ad evitargli conseguenze disastro-

se...se non la morte…, non sarebbe una cosa meravigliosa? 

Per eventuali informazioni su “Viva Sofia”, potete contattare Marco Neri alla mail marconeri71@libero.it 

         (Per il C.d.G. Cristian S.) 

mailto:redazione-pastrocchio@carchidio-strocchi.it
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 Music   mica ♫♪ 

In questo numero vi parliamo di: 

Mika 
Mika, pseudonimo di Michael Hoolbrook Penniman, nato 
a Beirut il 18 agosto 1983, è un cantautore libanese na-
turalizzato britannico . 

Ha raggiunto la notorietà internazionale grazie al singolo 
Grace Kelly, che ha scalato le classifiche di numerosi 
Paesi. 

Contemporaneamente ha ottenuto un grosso successo 
anche il suo disco di debutto, Life in Cartoon Motion, che 
gli è valso quattro World Music Awards nel 2007, nel 
quale erano presenti altre canzoni di successo, come 
Love Today  e Relax, Take It Easy.

 

Gli One Direction sono una boy band di origini anglo-irlandesi, formata da Niall Horan, Zayn Malik, 
Liam Payne, Harry Styles e Louis Tomlinson. 
 
Hanno firmato un contratto con la casa discografica Syco di Simon Cowell, dopo essersi formati  
come band e sono arrivati terzi nella settima serie di The X Factor nel 2010. 
 
Diventati famosi a livello mondiale grazie al supporto dei social media, hanno pubblicato tre album 
Up All Night, Take Me Home e Midnight Memories (rispettivamente nel 2011, nel 2012 e nel 
2013), sono arrivati nelle top list dei più grandi mercati musicali ed hanno fatto nove singoli, an-
ch'essi nelle hit, tra i quali What Makes You Beautiful e Best Song Ever.  

 
I loro premi includono due BRIT Award e quattro MTV Vi-
deo Music Awards. 
 
I testi degli album trattano temi come l'innamoramento, 
l'amore non ricambiato, i difetti che rendono unica una 
persona, l'impegno, la gelosia e la nostalgia per eventi 
significativi del passato. 
 
I temi e il genere pop rock delle canzoni sono il motivo del 
grande successo di questa strepitosa boy band in tutto il 
mondo. 

di Asia Meconi e Martina Mozzillo 

http://it.wikipedia.org/wiki/World_Music_Awards
http://it.wikipedia.org/wiki/Relax,_Take_It_Easy
http://it.wikipedia.org/wiki/Boy_band
http://it.wikipedia.org/wiki/Inghilterra
http://it.wikipedia.org/wiki/Irlanda
http://it.wikipedia.org/wiki/Syco
http://it.wikipedia.org/wiki/Simon_Cowell
http://it.wikipedia.org/wiki/The_X_Factor_(Regno_Unito)
http://it.wikipedia.org/wiki/2010
http://it.wikipedia.org/wiki/Up_All_Night_(One_Direction)
http://it.wikipedia.org/wiki/Take_Me_Home_(One_Direction)
http://it.wikipedia.org/wiki/Midnight_Memories_(album)
http://it.wikipedia.org/wiki/2011
http://it.wikipedia.org/wiki/2012
http://it.wikipedia.org/wiki/2013
http://it.wikipedia.org/wiki/What_Makes_You_Beautiful
http://it.wikipedia.org/wiki/Best_Song_Ever
http://it.wikipedia.org/wiki/BRIT_Award
http://it.wikipedia.org/wiki/MTV_Video_Music_Awards
http://it.wikipedia.org/wiki/MTV_Video_Music_Awards
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Nelson Mandela (18/07/1918-5/12/2013) è stato Presidente 
del Sudafrica. Quasi tutti sicuramente ne avrete sentito par-
lare, ma forse non sapete in realtà chi era, che cosa ha fat-
to di importante e perché dobbiamo considerarlo un idolo.  

Nacque a Mvezo con il nome di Rolihlahla, ma la sua mae-
stra (Miss Midngane) gli diede il nome inglese “Nelson”. Più 
tardi studiò Legge all’Università. Nel 1948, in seguito all’en-
trata in vigore dell’Apartheid, Nelson decise di dedicarsi alla 
politica. Ben presto divenne il leader dell’ANC (African Na-
tional Congress).  

 
Ma che cos’era l’Apartheid?  
 
Il sistema dell’Apartheid in Sudafrica si basava sull'idea della diversità delle razze: prevedeva infatti l'e-
sclusione dei non bianchi da ogni diritto politico e la separazione di ogni loro attività da quella dei bianchi. 
I non bianchi erano obbligati a frequentare scuole, locali di divertimento, servizi sociali a parte; c’erano 
perfino cabine telefoniche riservate esclusivamente a loro. 
 
Nelson Mandela, come Martin Luther King, è stato fortemente influenzato dalla 
lotta non violenta di Ghandi e ingaggiò questo tipo di battaglia contro l’Apar-
theid. Nel 1960, durante una pacifica protesta, circa 70 persone vennero uccise. 
 
Poco dopo l’ANC fu messo fuorilegge e nel 1962 Mandela venne arrestato. Nel 
1964 fu condannato all’ergastolo. Dopo 27 anni, nel 1990, il presidente Wilem 
de Klerk  lo rilasciò. Nel 1993 Mandela e de Klerk vinsero il premio Nobel per la 
pace e l’anno successivo Mandela fu eletto Presidente. Rimase in carica fino al 
1999, poi si ritirò dalla vita politica nel 2004. 
 
E’ morto il 5 dicembre 2013, a 95 anni. 

Madiba, come viene spesso soprannominato con affetto, é diventato una leggenda per aver sconfitto l'A-

partheid. 

Le persone come Mandela sono un monumento per l’umanità, un simbolo. 

Nelson Mandela è un esempio per noi giovani; con le sue parole vuole infatti insegnare a seguire i propri 
sogni e a non avere paura di esprimere le proprie idee al mondo, perché con le nostre opinioni possiamo 
migliorarlo.  

di Alice Montevecchi e Francesco Bandini  
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Alcune classi seconde della scuola hanno partecipato al laboratorio “Io e gli altri”, che consisteva in 3 
incontri di 2 ore ciascuno. Nel laboratorio ci siamo dati delle regole, una delle quali era di sentirsi liberi di 
esprimere la propria opinione, senza paura che gli altri la giudicassero. 
 
Durante il primo incontro ci siamo presentati in un modo un po' bizzarro: le educatrici Erika e Alessandra 
ci hanno fatto prendere da un rotolo di carta igienica un numero di pezzi a scelta da 1 a 6. Per ogni pez-
zo di carta strappato dovevamo dire qualcosa di noi. Successivamente, ci hanno fatto compilare una 
“carta di identità”, in cui dovevamo scrivere il nostro nome, qualcosa sul nostro  carattere, cosa ci piace 
fare, cosa facciamo fatica a fare, i nostri sogni e le nostre paure. 

 
Terminata la compilazione, ci hanno attaccato sulla schiena le nostre schede; girando 
per l'aula, potevamo fermarci a leggere quelle dei nostri compagni. A fine incontro le 
educatrici ci hanno consegnato 5 carte di identità che dovevamo far compilare ad un 
professore, ad un compagno di classe che ci conosce bene, ad uno che ci conosce di 
meno, a un familiare ed a un coetaneo al di fuori della classe. 
 

Nel secondo incontro ci è stato dato un foglio, in cui dovevamo scrivere quello che ci aveva colpito su 
quanto indicato dalle persone che hanno compilato la nostra carta di identità. In seguito abbiamo fatto il 
gioco delle zattere. Consisteva nel formare dei gruppi in base a quello che ci dicevano le educatrici. Ab-
biamo formato delle zattere composte da 3 femmine e 2 maschi, che sono diventate 4 gruppi. Ad ogni 
gruppo è stato consegnato un foglietto con l'indicazione di una scena da mimare riguardante il bullismo e 
ciascuno l'ha rappresentata come voleva. 
 
Nel terzo incontro le educatrici ci hanno proposto un gioco basato sulla fiducia negli altri. Ci siamo girati 
tutti a destra, rivolgendo la schiena al nostro compagno dietro e mettendo le mani sopra le scapole di 
quello davanti a noi. Erika faceva partire un movimento (ad esempio una grattatina, una spinta, dei batti-
ti) e continuava a trasmetterlo finché non le fosse ritornato. Ci siamo divisi in 5 squadre; ognuna doveva 
costruire un ponte, utilizzando un rotolo di scotch da pacchi e 9 giornali. Il ponte doveva essere più alto 
di un foglio A4 e riuscire a sostenere il rotolo di scotch. Avevamo a disposizione 10 minuti in cui poteva-
mo parlare e progettare il ponte, senza utilizzare il materiale e altri 10 minuti in cui dovevamo costruirlo 
senza, però, parlare. Realizzando il ponte, abbiamo imparato a collaborare con gli altri, a renderci utili, a 
partecipare e a comunicare senza l'utilizzo della parola. Per ultima cosa abbiamo scritto dei pensieri po-
sitivi sui nostri compagni e li abbiamo inseriti nella busta di ciascuno. 
 
Il laboratorio è stato molto divertente, perché, attraverso i giochi, abbiamo riflettuto, scoperto aspetti nuo-
vi dei nostri compagni, rafforzato il legame con loro, imparato ad apprezzarci e a far notare ad ogni ami-
co le sue qualità e ci siamo sentiti una classe unita. 

“Il perdono libera l’anima, rimuove la paura.  Per questo è un’arma 
potente” 
 
”Non mi giudicate per i miei successi, ma per tutte quelle volte che 
sono caduto e  sono riuscito a rialzarmi...” 
 
 “Un vincitore è solo un sognatore che non si è arreso!” 

 
“Ho imparato che il coraggio non è la mancanza di paura, ma la vittoria sulla paura” 
 
“L’uomo coraggioso non è colui che non prova paura, ma colui che riesce a controllarla” 

di Chiara Garavini e Maria Sami 
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In questa società “ricca” le ragazze, ma anche alcuni ragazzi, iniziano ad avere un rap-

porto sbagliato con il cibo. Questo rapporto viene chiamato disordine alimentare e le due mani-

festazioni più comuni e diffuse sono l’anoressia e la bulimia.   

L’anoressia consiste in un rifiuto quasi totale del cibo, al fine di raggiungere un ideale di 

magrezza estrema. Provoca gravi conseguenze fisiche quali: perdita dei capelli e dei denti, fra-

gilità delle ossa, sterilità, alterazione nella circolazione del sangue e nel funzionamento del cuo-

re. 

Di anoressia si muore e lo dimostrano sia cronache di giornali sia la letteratura medica.                      

Le cause, secondo gli esperti, possono essere di tipo psicologico e sociale. L’ordine psicologi-

co riguarda il fatto di aver paura di crescere e di bloccare le trasformazioni tipiche dell’adole-

scenza. Se poi i rapporti con la famiglia sono ardui, il rifiuto di crescere è dovuto al desiderio di 

non assumere un aspetto fisico simile a quello dei genitori. L’ordine  sociale, invece, riguarda i 

mass media che, esaltando attrici, modelle e modelli dal corpo molto esile, sollecitano negli 

adolescenti la convinzione che la magrezza estrema sia indispensabile per essere belli e am-

mirati. E così si passa da una dieta dimagrante all’altra, arrivando all’anoressia. 

La bulimia, invece, consiste in un bisogno incontrollabile di mangiare, che porta a grandi 

“abbuffate”, compiute spesso di notte, all’insaputa dei genitori. Provoca un progressivo aumen-

to di peso, fino all’obesità, disfunzioni digestive di vario genere e diabete.  

Un elemento spesso collegato alla bulimia è il vomito indotto, cioè provocato apposta,  

che può determinare danni allo stomaco, ai denti e alle ghiandole salivari. Le cause, secondo 

gli studiosi che si occupano del fenomeno, sono insicurezza, 

solitudine, mancanza di autostima e rapporti familiari problema-

tici. 

Dall’anoressia e dalla bulimia per fortuna si può guarire, 

ma gli esperti pensano che sia necessario l’intervento di specia-

listi dei disordini alimentari, cioè dei medici che sono in grado di 

curare i danni fisici e psicologici, capaci di individuare e rimuo-

vere le cause profonde che hanno dato origine alla malattia. Per 

guarire bisogna seguire un percorso sempre lungo e difficile, 

spesso segnato anche da sconfortanti ricadute. Oggi ci sono 

numerosi centri specializzati per terapie individuali o di gruppo 

utili per chi soffre dei disordini alimentari. 

Sicuramente molto importanti sono le campagne di sensibilizzazione e di informazione 

sui disturbi del comportamento alimentare, perché, purtroppo, ci si accorge della gravità della 

situazione, quando ormai è compromessa ed è difficile intervenire. A questo scopo è stata isti-

tuita, già da tre anni, la giornata del Fiocchetto Lilla, per volontà del papà di Giulia Tavilla, mor-

ta nel 2011 per anoressia a 17 anni. 

di Imane Rachyd, Martina Mozzillo e Asia Meconi  
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“Insetto parassita dell’uomo si aggira nella scuola in cerca di sangue” 

Lucia, la bidella dell’Istituto Carchidio Strocchi, ha 
appena esposto un cartello gigantesco sul portone 
della scuola. 

La campanella non è ancora suonata, ma gli alun-
ni corrono fuori dalle proprie classi tutti agitati e 
felici, perché la scuola rimarrà chiusa per disinfe-
stazione. 

Io, nel trambusto, cado per terra e sbatto la testa; 
non capisco più nulla, so solo che mi chiamo Gi-

getto e sono un pidocchio. 

Mi trovo a pancia all’aria su una superficie fredda e dura che chiamano pavimento, sono impauri-
to e solo. Urlo: “Gigino, dove sei?” 

Cerco riparo dalle suole delle centinaia di scarpe che rischiano di schiacciarmi e penso: 

“Dove sono i capelli folti e soffici di Filippo? Dov’è Gigino? Dove sono tutti i miei amici?” 

Sino a pochi minuti fa Gigino mi diceva: 

“Certo che noi siamo proprio fortunati, passiamo tutto il nostro tempo ad insidiare le teste dei 
bambini, dei loro fratelli e magari anche dei loro genitori; giochiamo a nascondino oltre che tra i 
capelli, tra le pieghe degli abiti, le federe del letto, tra spazzole e pettini. Quando siamo stanchi e 
affamati, ci fermiamo e ci nutriamo di una bibita squisita di colore rosso. 

C’è solo una cosa che non capisco: perché gli uomini ci detestano tanto? In fondo cosa facciamo 
di male? Ci torturano con le loro dita e con i loro shampoo e solo dopo poche settimane di convi-
venza non ci vogliono più…perché?” 

Ora vorrei dire a Gigino: 

“Le cose belle hanno vita breve ed è proprio vero che non si può vivere sulle spalle (teste) degli 
altri.” 

Mentre faccio queste considerazioni, sento Gigino che mi grida:  “Gigetto, Gigetto, corri qui che 
c’è un berretto!”  

Felice penso: “Anche per oggi il pasto è garantito.” 

 

( n.d.r si sottolinea che si tratta di un racconto di pura fantasia! ) 

           

Redazione-pastrocchio@carchidio-strocchi.it 

di Nicola Poggi Pollini  

Dalla Redazione: 

Per alcuni ragazzi della redazione (ALICE, FRANCESCO, IMANE, MARTINA, ROLANDO, SARA e STEFANO) questo è stato l’ulti-

mo appuntamento con “il paSTROCCHIo”: l’anno prossimo dovranno affrontare altri impegni scolastici presso gli istituti su-

periori. Il nostro giornalino è nato anche grazie a loro, pionieri di questo progetto che speriamo possa durare a lungo. A loro 

un sentito ringraziamento e l’augurio di mantenere sempre vivo questo entusiasmo.  GRAZIE RAGAZZI!  
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Eccovi una buona lettura: “Wonder” di R.J. Palacio 

Questo libro parla di un ragazzo di nome August che ha il volto deforme. Fino ai dieci anni viene protetto 

dalla sua famiglia, ma poi per la prima volta deve affrontare la scuola.  

Nell’impresa l’aiuteranno i suoi genitori e sua sorella Via. 

August è un ragazzo tenace, perciò riuscirà a farsi valere e a farsi degli amici, perché in fin dei conti è un 

ragazzo normale. 

Ovviamente dovrà superare delle difficoltà non da poco, ad esempio difendersi dai bulli della scuola e dal 

disprezzo che provano per lui alcuni compagni. 

E’ un ragazzo delle medie, proprio come noi, perciò in questo racconto si possono trovare situazioni simili 

alle nostre. 

Consiglio a tutti di leggerlo, perché “Wonder” è unico: è l’intenso, divertente, emozionante racconto di un 

ragazzo che trova il suo posto nel mondo. 

Da questo libro si può imparare a non giudicare una persona dalla faccia.   BUONA LETTURA! 

L’autore: 

R. J. Palacio è nata nel 1964 e vive a New York. Per molti anni è stata direttore artistico e designer di 

copertine di libri. 

Ha sempre desiderato fare la scrittrice, ma ha continuato ad aspettare che arri-
vasse il momento perfetto nella sua vita per cominciare a farlo. Dopo 20 anni 
passati a ideare copertine per altre persone, ha capito che quel momento non si 
sarebbe mai presentato da solo, perché non è mai il momento perfetto per co-
minciare a scrivere un libro. Così ha semplicemente iniziato.  

“Wonder“è il suo primo libro. 

   Flash dalla I E (di Filippo Solaroli e Giorgia Cenni) 

 Il 4 aprile alcune classi della scuola sec. “Strocchi” hanno  ricevuto  una delegazione di avvocati 

giapponesi, provenienti da Tokio, Nara, Kyoto. Scopo della visita era osservare l’inclusione dei 

ragazzi diversamente abili nelle classi italiane. Non sappiamo come mai sia stato scelto proprio il 

nostro istituto, ma noi alunni di I E ci siamo sentiti davvero onorati. Tra i Giapponesi erano pre-

senti anche due persone non vedenti, forse perché riescono a capire più di altri il grado di affia-

tamento all’interno di una classe. Avremmo voluto far sfoggio del nostro inglese, rivolgendo a 

loro alcune domande, ma la loro interprete ci invitava a esprimerci in italiano, perché doveva tra-

durre lei! Ci rifaremo scrivendo: ci hanno lasciato il loro indirizzo mail, perché  non approfittarne?        

           

 Siete mai stati al “ Tamo” di Ravenna? E’ un museo dedicato al mosaico, allestito nella suggesti-

va chiesa trecentesca di San Nicolò, che noi abbiamo visitato recentemente. Comprende anche  

una mostra di mosaici pavimentali antichi provenienti da siti archeologici del territorio ravennate. 

Vi consigliamo la visita. Avrete così modo di ammirare anche importanti mosaici di epoca roma-

na trovati a Faenza in occasione di scavi in via Cavour  e in via Dogana. Oltre ad essere molto 

belli, sono anche ben conservati! Uno in particolare ha colpito la nostra fantasia: un leopardo, 

realizzato con tessere di pasta di vetro colorate.        

di Francesca Amadori 
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“….Primavera non bussa, lei entra sicura, come il fumo che passa per ogni fessura….”  

         (Fabrizio De Andrè) 

 

Da sempre lo spettacolo della natura che si risveglia ha ispirato poeti, cantanti e narratori. Ecco 

come i ragazzi della II Media di Reda descrivono la sua immensa bellezza!!! 

In questa stagione lo spettacolo della natura nelle zone vicino a Reda è fra i più belli che ci siano: 

tutto è pieno di colori stupendi, uccellini che cinguettano e profumi.  

Vediamo intorno a noi degli splendidi peschi fioriti che hanno una moltitudine di sfumature dal ro-

sa al fucsia. Con un lieve colpo di vento i petali di alcuni fiori si posano sul brillante e verde prato 

cosparso di margherite ed altri fiorellini.                                                                                                                                                  

Una particolare margherita attira la nostra attenzione: è bellissima con i suoi lunghi petali bianchi.  

Il centro è giallo limone, forse più scuro del solito giallo. Il suo gambo è lungo circa 12 cm., verde 

in basso che sfuma, diventando marrone in alto. Una stupenda farfalla sta volando spensierata nel 

limpido cielo azzurro venato di bianco.                                                                                                                                                                                           

Il vento di primavera accarezza dolcemente la pelle, fa muovere i rami più esili degli alberi e fa ca-

dere dai fiori piccoli petali, che si posano man mano sull’erba fresca. 

Nel prato ci sono anche molti soffioni; prendendone uno e soffiandoci sopra, i suoi piumini volano 

liberi nell’aria. Il prato sotto di noi è soffice e fresco; nel frattempo  laboriose  formichine si diver-

tono a salire sulle nostre braccia.                                                                                                                                                                      

Si sentono anche gli uccellini che cantano e sembra che stiano parlando tra loro, mentre alcuni 

insetti ronzano attorno a noi, senza però rovinare la bellissima atmosfera. 

Insomma la natura intorno a noi è davvero stupenda; purtroppo a volte non ci si accorge delle bel-

lezze  che ci circondano, ma basta un pizzico di attenzione in più per farci riscoprire quasi un mon-

do nuovo, pieno di colori, profumi e immagini bellissime per gli occhi. 

Noi, sotto questo aspetto, siamo davvero fortunati ad abitare a Reda, paesino di campagna, che, 

dopo l’inverno , in primavera si riaccende di colori e profumi tra i più belli che ci siano.  La prima-

vera è davvero stupenda in ogni suo aspetto! 

 Fabio Fornaciari, Imane Rachyd, Dimple Tokas, Leroy Fabbri e Francesca Marotta che hanno partecipato alla semifinale 

del  gioco della lingua inglese Kangourou per la categoria Wallaby, presso il Cambrige Centre  di Modena. Si sono qualifi-

cati tra i primi 100 in Italia! Precisiamo che molti altri studenti del nostro istituto hanno raggiunto un punteggio elevato, 

che avrebbe consentito loro l’accesso alla semifinale, se non fosse che per ogni istituto è previsto un massimo di 5 parte-

cipanti; 

 Nicola Francesconi,  Rosalba Guede,  Alice Montevecchi e Sara Sorrentino della classe III C  vincitori del  concorso colle-

gato al Progetto “ Che piacere” (prevenzione all’uso di sostanze, alcol e fumo). 
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Come tutti sanno, presso il nostro istituto si tiene ogni anno il torneo di calcetto tra le classi della 
scuola. 

Si è cominciato il 2 Maggio 2014 

 

REGOLAMENTO: 

la partita si svolge in 2 tempi da 15 minuti: si gioca in 5, ma, se le squadre sono d’accordo, si può 
giocare anche in 7. 

Ovviamente possono partecipare sia maschi che femmine. 

 

COME SI SVOLGE:  le squadre di ogni classe si sfidano a turno: 2 squadre si sfidano a eliminazio-
ne diretta, mentre le altre tre si affrontano in un triangolare. La prima delle tre accede alla finale, 
mentre le altre due disputano un triangolare con la squadra sconfitta nello scontro a eliminazione 
diretta. 

L’ultimo giorno di scuola la squadra vincitrice del  triangolare affronta, nella finale, la squadra che 
ha vinto l’eliminazione diretta. 

COSA SI VINCE: i vincitori della finale vincono un buono per un ghiacciolo, un biglietto per la Bi-

gorda o per il Palio e biglietti per il luna park. IN BOCCA AL LUPO A TUTTI!!! 

Le “RICETTE dal Mondo” di Pastrocchio.  

In questo numero un dolce del CAMERUN: I Beignet.  

 

 

 

 

 

Ingredienti:  500 gr di FARINA DI FRUMENTO, 

1/2 cucchiaino di SALE, 8 gr di LIEVITO, 100 gr 

di ZUCCHERO, 250 ml di ACQUA e OLIO per 

friggere. 

Sciogliere il lievito in poca acqua tiepida con il sale. Sciogliere lo zucchero nell’acqua rimanente. 

Setacciare la farina e versarla in una ciotola. Fare un buco nella farina e versare il lievito, poi mesco-
lare delicatamente acqua e zucchero. 

Una volta che l’impasto è ben amalgamato, sbattere energicamente e mettere in un grande conteni-
tore. 

Coprire e lasciare riposare 2-3 ore. 

Dopo che l’impasto è lievitato, mettere a scaldare l’olio per friggere. 

Versare l’impasto a cucchiaiate nell’olio e scolare i beignet, appena sono dorati. 

Mandate la vostra ricetta alla redazione: saremo felici di pubblicarla!  

di Matteo Bossa e Matteo Fabbi 

Michelle Menni 
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Ogni anno è tradizione della scuola “ Strocchi” chiama-

re una troup di attori inglesi, che recitano spettacoli in 

lingua inglese per divertirci e farci apprendere meglio la 

lingua, tanto che “the Play Group”, formato da Eddie, 

Simon e Francesco, conosce molto bene il palcosceni-

co del teatro della nostra scuola. 

La loro bravura consiste non solo nel recitare, ma an-

che nel saper proporre ad un pubblico di ragazzi testi 

classici ed impegnativi, “rivisti e corretti” in modo buffo 

ed accattivante e, particolare non trascurabile, nel sa-

per coinvolgere il pubblico in sala in situazioni comiche, 

quando meno se lo aspetta. 

Durante il nostro percorso di scuola media, il primo an-

no ci è stato presentato lo spettacolo “Il mastino dei Baskerville”, che trattava di uno dei tanti casi 

che il famoso investigatore Sherlock Holmes deve risolvere; questo in particolare parlava di un 

delitto accaduto nella residenza dei Baskerville, dove un uomo è stato assassinato e poi ritrovato 

senza una scarpa.                                                                                      

Il secondo anno è stato rappresentato 

“Macbeth”, un’opera di Shakespeare ambientata nel 

Medioevo, i cui protagonisti sono Banquo, Macduff, 

Macbeth e sua moglie.                                                                  

Quest' anno, invece, è stato messo in scena 

“Frankenstein”, dunque la storia di uno scienziato che 

fa esperimenti su dei corpi morti, provando a rianimarli 

e riuscendoci con gravose conseguenze. 

Gli spettacoli sono stati tutti grandiosi; in partico-

lare l’ultimo, quello di “Frankenstein”, forse perché, es-

sendo noi più grandi, l’abbiamo compreso meglio, ma 

sicuramente anche perché gli attori avevano aggiunto 

qualche “effetto speciale”, usando materiali che ci han-

no colpito molto, diversi dagli anni precedenti.                                                                                                                                  

A chi piace il mistero e l’indagine sarebbe piaciu-

to molto Sherlock Holmes, un avvincente giallo del fa-

moso detective e del suo assistente.                                                                                                                   

Macbeth, come storia, è lo spettacolo che ci ha colpito di meno, nonostante sia un' opera 

di Shakespeare. La scenografia era forse la cosa più bella, soprattutto perché con pochi accorgi-

menti gli attori sono riusciti a proporre situazioni veramente particolari e misteriose. 

di Andrea Lusa, Thomas Tassinari e Alice Turrini   
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Indovina un po'….  

1-Il signor Aldo afferma: due giorni fa compivo trentanove anni, mentre quest’anno ne compirò quarantuno. 

Come mai? R: Il signor Aldo è nato il 31 Dicembre e il giorno in cui sta parlando è il 1° Gennaio. Quindi il 30 

Dicembre aveva ancora 39 anni e il giorno dopo ne ha compiuti 40 e ne compirà 41 alla fine dell'anno in corso. 

2-Se una barca si trova nel mezzo dell’oceano pacifico, qual è la terra più vicina? R: La terra del fondo dell’o-

ceano. 

3– Tre mamme hanno ognuna due figlie e decidono di andare tutte al cinema, ma sono rimasti solo otto posti in 

sala, riescono tuttavia a sedersi tutte. Come è possibile? R: Una delle mamme è nonna, in altre parole mamma 

di almeno una delle altre. 

PIERINO E’ DI NUOVO IN RITARDO!! 

AIUTALO A TROVARE LA STRADA PER 

RAGGIUNGERE IL PROFESSORE….CHE 

SEMBRA GIA’ MOLTO….NERVOSO... 

Eccovi le risposte del numero precedente! 

….A DENTI STRETTI…. 

Passiamo i primi 12 mesi della vita dei nostri bam-
bini ad insegnargli a camminare e a parlare….i 
successivi 12 dicendogli di sedersi e stare zitti! 

In realtà le tartarughe potrebbero volare: il proble-
ma è che sono così lente che non riescono a de-
collare!  

Un signore, dopo avere cercato invano una camera 
in diversi alberghi della città, finisce in un locale di 
dubbia fama, in periferia. Il proprietario lo accom-
pagna in camera. “Ma non è possibile! Queste len-
zuola sono sporchissime!”  

“Che strano!” risponde il proprietario “Tutti quelli 
che ci hanno dormito in questi mesi non hanno mai 
detto niente…” 

Pierino domanda: “Mamma, i pesci crescono?” 

“Ma certo, figliolo, pensa alla trota che tuo padre 
ha pescato domenica: ogni volta che ne parla au-
menta di mezzo chilo.” 

Questa notte è entrato un ladro in casa mia per 
cercare i soldi: io mi sono alzato e abbiamo iniziato 
a cercare insieme… invano! 

 Test: “A quale professore assomigli di più?” 
Quali di questi colori preferisci?  

a) Azzurro 

b) Grigio scuro un po’ caldo 

c) Blu 

Cosa preferiresti fare il sabato sera? 

a) Uscire con gli amici 

b) Cenare con gli amici 

c) Ballare la zumba 

Quale fra questi cibi ordineresti in un ristorante? 

a) Pizza 

b) Carne alla brace con un buon vino rosso 

c) Menù di pesce 

Fra questi oggetti, quale porteresti sempre con te? 

a) Libro 

b) i-Pad 

c) Sicuramente portafoglio, chiavi di casa e smartphone 

Ti piacerebbe andare in vacanza: 

a) In Portogallo 

b) A New York 

c) Sulle Dolomiti 

 

Maggioranza “a”: assomigli di più al professor Marco Dalmonte; hai i suoi stessi 

gusti classici e la sua positività!                                               

Maggioranza “b”: assomigli di più alla professoressa Antonella Ravagli; sei mo-

derno e riesci a vedere tutte le sfumature della vita come lei. 

Maggioranza “c”: assomigli di più al professor Piero Taroni; sei originale, concre-

to e sportivo come lui! 

di Rolando Leotta, Sara Sorrentino, Matteo Bossa  e Asia Meconi  


