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Un pezzo nuovo di scuola  

L'edificio della scuola secondaria Strocchi ha visto in questo anno scolastico l’inaugurazione di una nuo-
va ala. L'ampliamento al piano rialzato ospita una mensa che può accogliere 350 persone e una grande 
cucina in grado di sfornare ogni giorno centinaia di pasti, al primo piano 4 aule e un laboratorio oltre ai 
servizi.  

Si tratta di un ampliamento atteso da molti anni e che si è concretizzato in questo progetto, all'interno di 
un più vasto disegno che ha previsto   la realizzazione di una scuola dell'infanzia di tre sezioni nella 
scuola Carchidio ( già attiva)  e di conseguenza un diverso utilizzo degli spazi e una unica grande mensa 
per i ragazzi dei due plessi.  

Terminare i lavori a fine estate è stato una lotta contro il tempo e contro gli imprevisti, con artigiani che si 
affrettavano  per i corridoi,  con la polvere del cantiere che ricopriva ogni angolo della scuola e i mucchi 
di banchi,  con matasse di fili elettrici penzolanti dai soffitti, con  le  attrezzature  e i rifiuti del  cantiere an-
cora da smaltire e ammassi di vecchie vetrate che rilucevano al sole, il prato inselvatichito da mesi di ab-
bandono, le aule senza la parete esterna. L'ultima domenica la scuola è stata animata da  ingegneri 
dell'ufficio tecnico, addetti agli arredi, operai e collaboratori scolastici impegnati a  garantire l'apertura 
della scuola: ce l'abbiamo fatta!  

Entrare nelle nuove aule, nonostante l'entusiasmo della novità, non è stato subito facile. Mancavano le 
veneziane per oscurare le vetrate, non c'era connessione di rete, non si poteva attaccare niente alle pa-
reti, ma c'era molta luce,  gli arredi nuovi e sono arrivate le LIM.   

Attualmente tutte le classi della scuola  secondaria sono al primo piano, lo spazio dei corridoi non è au-
mentato e quindi tre classi ogni giorno passano il loro intervallo al piano rialzato. Pian piano  ci si sta av-
viando alla regolare normalità ( con veneziane installate, ma  ancora  rifiniture da completare),  mentre 
adulti e ragazzi evidenziano aspetti positivi e aspetti negativi dei nuovi spazi. 

Nonostante qualche  problema,  questo ampliamento  è  una cosa buona, prima di tutto perché si è inve-
stito sulla scuola che vuol dire investire sui giovani e sul futuro di una comunità e perché  la sua realizza-
zione ci ha fatto riflettere sulla importanza della collaborazione, dell'impegno comune per arrivare ad un 
traguardo, della passione al di là degli orari di servizio. 

Inaugurare  l'ampliamento tuttavia è stato solo il primo passo: la cosa più importante, per noi che siamo 
dentro la scuola,  è di far sì che questa nuova struttura sia un buon  ambiente di apprendimento per i ra-
gazzi e...non bastano muri e vetrate.      

       La Dirigente Scolastica Dott.ssa M.Saragoni 
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L’ANGOLO DEL COMITATO GENITORI 

Ottobre 2001, per me, era uno dei primi incontri tra le maestre e i genitori. Mio figlio era in 3ª 

materna, alle Charlot. Dopo un normale imbarazzo iniziale, finalmente ho sciolto il ghiaccio ed 

ho conosciuto qualche altro genitore. È stato in quell’occasione che mi hanno invitato a presentarmi, nei 

giorni successivi, presso un anonimo capannone  vicino via Reda per aiutare a “fare” il carro di 

S.Lazzaro. 

Ricordo che appena arrivato, mi sono ritrovato in mezzo ad un folto gruppo di persone che, tra una battu-

ta, uno scherno, qualche imprecazione, si adoperavano animosamente per costruire l’immensa creatura 

che stava pian piano prendendo forma sopra al grande rimorchio. Era l’Arcobalena: una grandissima e 

coloratissima balena che avrebbe fatto da coreografia principale a tutta una serie di animosi pesciolotti 

che le sarebbero stati attorno: i nostri figli.   

Non so esattamente quando i genitori dei bambini delle scuole materne ed elementare abbiano iniziato la 

realizzare i Carri di S.Lazzaro per far sfilare e divertire i propri figli durante la festa del Borgo, ma penso 

di poter dire che questa sia stata l’iniziativa che ha dato vita a quello che oggi è il Comitato Genitori. 

Ogni anno, molti volontari si ritrovano per inventare qualcosa di nuovo. Salda, ritaglia, incolla, colora: tutti 

si danno daffare e mettono a disposizione il loro tempo e le proprie capacità! Si fatica, e non sempre ci 

sono le condizioni migliori per lavorare, però si ride e si scherza, ci si conosce, si fa gruppo! 

Alla fine si è soddisfatti di quanto realizzato e il giorno della festa, quando anche i nostri figli salgono so-

pra al grande carro pieni di entusiasmo, l’essere stati partecipi di questo piccolo successo, ci riempie di 

orgoglio. 

Tutti abbiamo delle capacità che possiamo mettere a disposizione degli altri. 

Ormai il carro del 2015 è quasi pronto, ma per quello del prossimo anno, speriamo che molti genitori si 

rendano disponibili e aiutino il nostro Comitato a continuare questa bellissima tradizione.   

             Per il C.d.G.   Cristian S. 

Il Presidente della Repubblica 
 
Il Presidente della Repubblica, come recita l'articolo 87 della Costituzione italiana, 
è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Egli è eletto dal Parlamento in 
seduta comune dei suoi membri (Camera e Senato). 
Per diventare Presidente della Repubblica occorre avere tre caratteristiche: 

avere cittadinanza italiana, aver compiuto 50 anni, godere di diritti politici e civili. 

Il suo mandato dura sette anni. 

Il dodicesimo Presidente della Repubblica italiana è Sergio Mattarella, eletto il 31 gennaio 2015 con 
665 voti. 
 
Mattarella è un politico, avvocato e giurista italiano, nato a Palermo il 23 luglio 1941. 
La sua vita è stata segnata dall'omicidio di suo fratello Piersanti, presidente della Regione Sicilia, as-
sassinato dalla mafia il 6 gennaio del 1980 per aver avviato un rinnovamento delle istituzioni locali. 

Ricordiamo alcuni punti salienti del discorso di insediamento del Presidente, che 
richiama come elementi fondanti dell'Unità d'Italia la Costituzione, la Resistenza e 
la lotta antifascista, il diritto allo studio, il rispetto di tutti i diritti civili, la libertà di in-
formazione, ma, soprattutto, Mattarella, forse anche per le vicende personali, fa 
riferimento alla lotta contro la mafia e agli eroi che l'hanno combattuta a prezzo 
della vita: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. 

                                                                Yesica S. 
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Cara Patty, 

ieri stavo facendo i compiti seduta sulla sedia, con le gambe sopra 
la scrivania e con il libro di scienze tra le mani. Il telefono, appog-
giato sul comodino accanto al mio letto, vibrò, segno dell’arrivo di 
un messaggio; mi alzai dalla mia goffa posizione e lo presi, accen-
dendolo con un gesto esperto della mano. C’ era un tuo messag-
gio: mi ringraziavi per la sorpresa che io e gli altri vecchi tuoi alunni 
ti avevamo fatto qualche giorno prima. 

Io non risposi al messaggio, ricordo perfettamente come tu, ogni 
volta, dicevi che preferivi i vecchi tempi, in cui le persone riusciva-
no a parlare apertamente, senza mascherarsi dietro questi aggeg-
gi.. Ora io, visto che sono già stata contaminata, decido di aprirmi 

attraverso questa lettera e spero che tu l’apprezzi, magari leggendola con un sorriso stampato in viso, gli 
occhi lucidi, magari rabbrividendo mentre ti ricordi di me, mantenendo la promessa di non dimenticarmi. 

Come stai, Patty? 

Vorrei rimpicciolirmi e tornare indietro, essere al posto di quei bambini fortunati che ora ti hanno come 
maestra; tu sei stata sempre comprensiva con tutti, eppure a volte ti sentivo distante, avrei voluto più at-
tenzioni da te. 

Non riesco a capacitarmi del fatto che un essere come te, in soltanto due anni sia riuscita a cambiarmi, 
non smetterò mai di ringraziarti: hai trasformato la bambina triste e piena di insicurezze in una ragazza 
adolescente, che finalmente ha ritrovato se stessa. 

Ricordo un giorno in quarta elementare: eravamo in classe e il mio corpo felice rideva con le mie amiche, 
mentre giocavamo a non so quale gioco con le carte. All’improvviso, però, mi allontanai dal gruppetto, 
sopra pensiero rimasi accanto al muro per il resto dell’intervallo, sola, mi misi a piangere; seduta con le 
ginocchia al petto cercavo di calmare il mio pianto, invano; non capivo il motivo di tale tristezza. Tu, ve-
dendomi, corresti da me e facesti allontanare il gruppetto che mi si era formato intorno. 

Mi chiedesti come stavo; io risposi di sentirmi inutile; tu, sorpresa, mi abbracciasti. Sento ancora il calore 
delle tue braccia, continuavi a ripetermi all’orecchio dolcemente che non era vero, riuscisti a strapparmi 
un sorriso, a farmi tornare felice, trasformando quel brutto incubo in un ricordo felice di cui non vorrei mai 
dimenticarmi. 

Sono sempre stata una di quelle ragazze che non bisogna mai lasciare sola con i suoi pensieri, ora capi-
sco il motivo del mio pianto e vorrei tanto sapere se tu allora mi avevi capita. 

Avevo nostalgia di casa: anche se dicevo di stare bene in Italia, alle elementari avrei preferito  restare in 
Moldavia, ma ora ringrazio Dio per avermi concesso questo viaggio, per aver incontrato te, così speciale. 

Vorrei raccontarti qualcosa di importante, avvenuto in questi tempi,  ma la mia vita è monotona, a volte 
vorrei rinchiudermi in casa e non uscire mai più, ma poi ricordo di aver a disposizione solo una vita e non 
voglio sprecarla. 

Ah! È nata mia cugina un anno fa, mi sembra ieri che sono andata in ospedale  a vederla, è una bambina 
bellissima e ribelle; perdo interi pomeriggi ad immaginarmela da grande, diventerà una ragazza speciale! 

Con questo ti saluto, mi manchi molto e spero di continuare a vederti. Persino i miei figli sapranno la sto-
ria di una maestra, a mio parere diversa. 

      Doina H. 
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Cara, anzi carissima Grazia. 

l’ altra sera, mentre rovesciavo la casa per cercare il mio quaderno d’ italiano, ho trovato in fondo al cas-
setto i vecchi quaderni di matematica, che tanti anni fa ho scritto insieme a te nella mitica sezione A! per 
questo ho deciso di scriverti… 

Come vorrei tornare indietro nel tempo e rifare tutte le elementari insieme a voi maestri! Il ricordo di sette 
anni fa mi fa rabbrividire, perché mi fa sentire molto vecchio e per una volta so come si sente mio nonno, 
visto che lui lo prova quasi tutti i giorni! Mi devi scusare se in questi due anni di scuola media ti sono ve-
nuto a trovare una volta sola, perché sono super impegnato, ho una valanga di compiti difficili da svolge-
re e non trovo neanche un momento per rilassarmi. Avrei proprio voglia di ritornare per un po’ alle ele-
mentari, dove c’erano pochissimi compiti e tutti facili, anche se non avevo voglia di farli lo stesso! 

Mi ricordo il primo giorno di scuola quando fin da subito io capii che tu eri una persona speciale e tu capi-
sti che io ero molto scalmanato. Anche se all’ inizio eri molto severa ed io mi prendevo molte sgridate, 
col passare del tempo siamo diventati amici e dall’ otto della prima elementare passai al dieci!  Ricordo 
molti momenti che mi caratterizzano in tutta la mia vivacità, tipo quando durante la lezione io e il mio ami-
co Angelo abbiamo fatto la lotta con le forbici: lui mi tagliò il dito medio e io incominciai a piangere non 
per il dolore, ma per l’ orrore del sangue che zampillava come una fontanella da tutte le parti. Tu ti preoc-
cupasti tanto quella volta e chiamasti subito il bidello! Per 
non parlare di tutte quelle volte in cui sono caduto dalla se-
dia e quella volta in cui ho addirittura rischiato di spaccarmi 
la testa contro lo spigolo del banco… da quel momento mi 
avete messo sempre nel posto in fondo per la paura che mi 
facessi male ancora! 

Però ho vissuto tante esperienze belle, come la gita a Cervia nel parco nazionale oppure all’ Italia in mi-
niatura. Tu per me sei stata una persona molto importante: mi ricordo tutto l’ impegno che hai messo per 
farmi piacere la matematica ed ora l’ adoro, anche per questo è stata la mia materia preferita per le ele-
mentari; tu mi hai fatto piacere le cose per me più schifose come la geometria, i problemi, le divisioni con 
due cifre… 

Tanti bacioni da Nicola  e in bocca al lupo per le tue prossime classi, che hanno la fortuna di avere una 
maestra brava e buona come te!!! 

P.S.: sappi che adesso la matematica mi piace tanto che  ho deciso che il prossimo anno mi iscriverò all’ 

Itis!            Nicola A. 

Le “RICETTE dal Mondo” di Pastrocchio.  

Dalla SPAGNA, il  GAZPACHO 

Ingredienti: 700 gr di pomodori maturi, 1 peperone verde di dimensioni medie, 1 cetriolo, 1 pic-
cola cipolla,  1 spicchio d’aglio, 100 gr di pane bianco raffermo, 70 ml d’olio d’oliva, 20 ml di 
aceto di vino, sale e acqua q.b 

PREPARAZIONE 

Pulite bene i pomodori e tagliateli a tocchetti. Togliete quindi la buccia dei cetrioli e tagliate a cubetti e 
così fate anche per la cipolla sbucciata e peperone verde. Fate a pezzetti il pane, aggiungete un po' 
d'acqua per ammorbidirlo e lasciate riposare per circa 10 minuti. Sbucciate intanto lo spicchio d'aglio e, 
dopo avergli tolto l'anima, unitelo ai pomodori e alle altre verdure. Mettete tutti gli ingredienti in un frulla-
tore oppure lavorateli con il mixer ad immersione e, dopo aver aggiunto l'olio extravergine di oliva, l'aceto 
e un pizzico di sale, frullate fino a ottenere una salsa liquida. Passate quindi la salsa in un colino e ag-
giustate di sale; mettete la ciotola in frigorifero e lasciate raffreddare per un paio di ore prima di gustare il 
gazpacho andaluso. 

VINO ABBINATO 

Ideale per questo piatto è un vino rosato, rotondo e beverino con ritorno fruttato floreale come Salice Sa-
lentino oppure un vino bianco, morbido e corposo, come per esempio un Verdejo o un Tocai 
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Alla nostra età il rapporto con i genitori non è sempre facile. Nel 
periodo adolescenziale noi ragazzi vogliamo avere più libertà, ma 
i nostri genitori ci trattano ancora come bambini.  Si comportano 
in questo modo convinti  di doverci proteggere dai pericoli e dalle 
minacce della realtà che ci circonda. Spesso tendiamo a litigare 
per avere il permesso di uscire, ma i genitori la maggior parte del-
le volte ce lo negano.                                                                                            
Mettendo a confronto le nostre esperienze, ci siamo accorti che si 
possono individuare alcune categorie di genitori, ciascuna con 
caratteristiche proprie: 

GENITORI IPERPROTETTIVI  

Sono quelli che non ti ascoltano; se chiedi di poter uscire con gli 
amici, loro non ti concedono il permesso, perché hanno paura 
che ti accada qualcosa. Vogliono accompagnarti dappertutto e 
credono che tu sia ancora un bambino. 

-Consigli: bisognerebbe cercare di parlare con loro, anche se inizialmente può sembrare inutile, dato che 
loro non ascoltano; eppure, continuando a dire loro quello che pensi, il vostro rapporto potrebbe cambia-
re. 

GENITORI ALL’ANTICA   

Sono quelli che parlano nostalgicamente dei vecchi tempi e se ne fregano della tecnologia moderna e dei 
cambiamenti che ha portato nel mondo dei giovani. Vestono con indumenti VINTAGE e ti obbligano a ve-
stirti con un abbigliamento fuori moda, esponendoti alle inevitabili  prese in giro dei tuoi coetanei. 

-Consigli: bisognerebbe far cambiare loro idea pian piano, evitando di portare come esempio i genitori 
degli altri, perché questo li potrebbe infastidire. Pur accontentandoli qualche volta nella scelta dell’abbi-
gliamento, devi far capire loro che il modo di vestire rispecchia il proprio tempo, il proprio gusto e la pro-
pria personalità,  quindi….. 

GENITORI CHE SI DISINTERESSANO DEI FIGLI 

Sono quelli che ti danno tanta libertà,  a volte troppa; non si preoccupano della tua salute né tanto meno 
di come vai a scuola. Potrebbe sembrare una situazione ideale, ma non lo è affatto. 

-Consigli: bisognerebbe cercare di comunicare con loro e di aiutarli a diventare grandi; tu imparerai sicu-
ramente ad essere autonomo, ad organizzarti, ad andar bene a scuola, ma, quando sarai diventato gran-
de, forse i tuoi genitori potrebbero provare rimorso per non averti cresciuto come un figlio e per non aver 
vissuto con te tappe importanti della tua vita. 

GENITORI SEPARATI 

Sono quei genitori che fanno a turno per tenerti; a volte ti mettono in mezzo ai loro litigi o ti trascurano 
come un oggetto insignificante. Spesso si fanno concorrenza per conquistarsi il tuo affetto a suon di regali 
costosi. 

-Consigli: ricorda loro di ascoltare anche il tuo parere e di renderti partecipe nelle scelte che riguardano 
l’organizzazione familiare che ti coinvolgono direttamente. 

 

In ogni caso noi adolescenti dobbiamo accettare i genitori che abbiamo, aver fiducia in loro, anche quan-
do sembra che non ci capiscano, ma soprattutto dobbiamo cercare di dimostrare loro che, giorno dopo 
giorno, anche noi cresciamo e di conseguenza cambiano anche le nostre esigenze.  

          Giorgia C e Doina H. 
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ORIENTEERING 

L’ orienteering nasce nel 1897  in Norvegia, dove si tenne la prima manifestazione di orientamento, men-
tre la prima gara ufficiale di Corsa di Orientamento venne organizzata a Stoccolma nel 1919. 

Chi partecipa ad una prova di questo tipo, utilizza una carta topografica realizzata appositamente per 
questo sport, con segni convenzionali unificati in tutto il mondo. 
Si gareggia individualmente o in squadra, transitando da diversi punti di controllo posti sul territorio. 
Ogni volta in cui si raggiunge il punto di controllo, si deve registrare il passaggio sul proprio testimone di 
gara. 
Vince chi conclude il percorso nel minor tempo; ciò non significa, però, che vinca sempre il più veloce, 
ma colui che é in grado di orientarsi più rapidamente e di fare le scelte di percorso migliori.  

Oltre a quella di corsa, esistono anche le versioni in mountain bike e con sci da fondo; ultimamente poi  è 
stata inserita una nuova versione, il Trail-O, in cui gareggiano insieme normodotati e diversamente abili. 

Ogni anno la scuola “ Carchidio-Strocchi” prepara per i ragazzi quest’ attività al pomeriggio nei mesi di 
Marzo e Aprile con il Gruppo Sportivo tenuto dal prof. Reggi. 

In seguito si disputano le varie fasi dei Giochi Sportivi Studenteschi. 

La prima fase viene svolta nel cortile della scuola tra gli alunni della stessa classe.  

Accedono alla fase successiva, quella d’ istituto che si tiene al Parco Gatti, i primi tre classificati di ogni 
classe, oltre a chi frequenta il Gruppo Sportivo di Orienteering. 

I primi otto classificati si aggiudicano il passaggio alle fasi distrettuali. 

In questa fase, che si disputa  al parco Bucci, sono presenti anche  tutti gli alunni più bravi delle altre 
scuole del Distretto di Faenza.            

I primi quattro di ogni istituto passano alle provinciali, che si disputano tra 
le scuole della provincia di Ravenna. 

Due alunni del nostro istituto, Filippo Solaroli Pignatelli e Mattia Rontini, lo 
scorso anno si sono aggiudicati rispettivamente  il terzo posto per le classi 
prime e il secondo posto per le classi terze.  Alla fase successiva, quella 
regionale, si accede con la propria squadra, sommando i punti dati dal 
piazzamento dei componenti della squadra, o individualmente.   

La fase più difficile è, ovviamente, quella nazionale,  a cui partecipano le 
scuole vincitrici delle  regionali di tutta Italia.   

La nostra scuola vanta una grande tradizione in questo sport: molte volte è stata campione pro-
vinciale sia con i maschi sia con le femmine; nel 2000 la squadra femminile, preparata dal prof. 
Vittorio Ercolani,  si qualificò alle finali nazionali, dove vinse la medaglia d’oro a squadre e la me-

daglia d’oro individuale con Sara Sambi e quella di bronzo con Michela Reggi. 

Sara Sambi ha poi continuato la pratica dell’orienteering anche una volta uscita dalla scuola media ed è 
arrivata a far parte della Nazionale Italiana. 

        

          Arturo R.— Tobias N. — Filippo S. 
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FUMI ??? MA LO SAI CHE... 

Come tutti  già sappiamo, al giorno d’oggi, nella nostra società le sigarette sono diventate un vizio, eppu-
re  fumare non è un bene né per le persone né per l’ambiente. 

Anche nelle scuole medie e soprattutto superiori, le sigarette  
vengono consumate frequentemente, dunque  molti non 
sembrano consapevoli degli effetti negativi: oltre a danneg-
giare noi stessi, questo vizio nuoce anche alle persone vici-
ne a noi.                                                                                                                                                          
Senza dimenticare che esiste anche un danno economico, 
dal momento che le sigarette costano, quindi  fumare signifi-
ca spendere dei soldi che vanno letteralmente in fumo, un 
primo effetto negativo è la dipendenza.  

Essa induce le persone a fumare sempre di più fino a quando 
non riescono a gestire questa abitudine, che inevitabilmente di-
venta un problema serio. Per poterlo risolvere, c’ è la possibilità  
di rivolgersi a un medico che può aiutare a smettere, ma non 
tutti ci  riescono. Quando il fumo è diventato un vizio, sono poi in 
agguato conseguenze gravissime per la salute. Tutti dobbiamo 
essere consapevoli del fatto che il fumo è causa di invecchia-
mento della pelle, di tumori ai polmoni, di problemi cardiocircola-
tori e morte precoce, quindi perché fumare? 

Ormai chi comincia a fumare non può più giustificarsi dicendo di non conoscere i rischi a cui va incontro:  
molte fonti di informazioni, a cominciare dalle scuole, cercano di sensibilizzare i ragazzi sui danni provo-
cati dal fumo nella speranza di renderli responsabili. 

Nel nostro istituto da tempo le classi seconde partecipano ad un progetto ormai collaudato, denominato 
“Lasciateci Puliti”, in collaborazione con lo IOR. Ci sono incontri con esperti, si partecipa a concorsi, si 
inventano slogan, si disegnano cartelloni; vengono distribuiti  volantini e questionari, nei quali si consiglia-
no ai genitori modi per smettere e agli adolescenti suggerimenti per evitare di iniziare. .                                                                                  
Molto spesso, però, tanti ragazzi, che pur si sono impegnati in questa attività, quando arrivano alla scuola 
superiore, si lasciano tentare e non sanno dire no alla prima sigaretta. La nostra domanda è la stessa: 
perché? 

Nella maggior parte dei casi i ragazzi iniziano a fumare perché vogliono sentirsi più grandi o perché co-
minciano  a frequentare compagnie dove molti fumano e, per non restare indietro rispetto agli altri,  inizia-
no anche loro. Ciò che vogliamo spiegare con questo articolo è che non si aiutano i ragazzi, ripetendo le 
solite frasi ( “fumare fa male”, “non fumare” ecc.) , ma lasciandoli liberi di scegliere e di decidere della 
propria vita. Chi fuma è già informato sui rischi a cui va incontro, sugli effetti negativi che il fumo ha sul 
nostro organismo; deve però rendersi conto che fumare non aumenta la popolarità di una persona, anzi  
in un certo senso ne mette in evidenza la debolezza e l’irresponsabilità: chi comincia a fumare cerca di 
mascherare un suo disagio e forse un senso di inferiorità. Che bisogno c’è di fumare per sentirsi più gran-
di? Dimostriamo di essere grandi, quando facciamo scelte consapevoli, non quando nascondiamo le no-
stre paure dietro il fumo di una sigaretta. 

Provate a chiedere a un fumatore adulto cosa pensa della sua scelta: nella maggior parte dei casi vi ri-
sponderà che, se potesse tornare indietro, non ripeterebbe quella sciocchezza. Insomma cominciare a 
fumare non è un gioco che possiamo controllare come e quando vogliamo. 

Speriamo che questo articolo serva a far aprire gli occhi a tutte quelle persone che credono di dimostrare 
la loro intelligenza nel compiere scelte sbagliate e a volte  irresponsabili. 

                                   

          Benedetta B.— Veronica M. 

PER FARE UN ALBERO,  

CI VUOLE UN FIORE…. 

PER FARE UNA SIGARETTA,  

CI VUOLE…... 
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Avete mai provato a fare una lezione di inglese con due professoresse di due materie diver-
se????? 

Venite alla scuola media “Carchidio Strocchi” e forse avrete la fortuna di vivere questa formi-
dabile esperienza!!!!!!! 

Quest’anno è toccato a noi alunni della II°E: ci siamo esercitati su lunghi lavori sviluppati in 
classe con schemi e attività divertenti. 

L’argomento era l’alimentazione, in sintonia con il tema dell’ expo del 2015 a Milano, con l’o-
biettivo finale di insegnarci le norme per una corretta alimentazione.  

Le professoresse, spesso presenti contemporaneamente, parlavano molto in inglese e poco in 
italiano. Di solito la prof Donati spiegava la lezione in inglese, leggendo i testi e aiutandoci a 
schematizzarne i contenuti, mentre la prof Rondelli ci aiutava a tradurli in italiano, ma mante-
nendo termini scientifici in inglese. Così abbiamo imparato tutto su una sana alimentazione, 
utilizzando schemi e questionari. Le professoresse dapprima ci hanno insegnato la composi-
zione dei cibi e la loro funzione spiegando in inglese, poi ci hanno fatto confrontare le nostre 
abitudini alimentari con una giusta dieta e infine ci hanno insegnato a distinguere tra cibi sani 
e cibi spazzatura. A fine percorso ci hanno interrogato oralmente e ai migliori hanno scattato 
delle foto, che, come ci ha spiegato la professoressa di inglese, serviranno per presentare il 
lavoro svolto nella nostra classe ad altre scuole del distretto. Noi, per aiutarci nell’ interrogazio-
ne, abbiamo preparato un piccolo schema con parole essenziali per riuscire a parlare almeno 
3 minuti. Se qualcuno finiva prima o non si ricordava bene una parte, le prof ci aiutavano rivol-
gendoci delle domande. Le interrogazioni si sono svolte separatamente in due giornate diver-
se (prima i più coraggiosi e dopo i più timidi). Secondo me, anche se non sono un professore, 
il lavoro si è svolto eccezionalmente, tutti gli alunni per fortuna sono andati discretamente be-
ne e le professoresse sono state soddisfatte. Vi assicuro che è un’esperienza gratificante e 
vale la pena provarla, anche perché abbiamo imparato tante cose  e ci siamo divertiti insieme 
parlando in inglese!!!!!!!!!!!!!!!!!!       

            Nicola A. — Filippo S. 
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Anche Reda partecipa con gli alunni della scuola media - 3A 
 

L’augurio di Buon Natale a Reda questa volta fiorisce in pieno centro, ovvero, sulla piazza prin-
cipale. Sotto un albero imponente sono stati collocati alcuni nostri disegni realizzati a scuola sot-
to la direzione del  Professor Nedo Merendi. Il Natale diventa un evento che magicamente può 
mettere in risalto le nostre capacità ed abilità e la partecipazione a questo concorso ha permes-
so a tutti noi di metterci alla prova. Il paese di Reda, come si sa, si estende nel verde delle colti-
vazioni e dei campi e le  case che costituiscono il centro di Reda fanno quasi da tribune d’onore 
ai nostri disegni. Proprio in questo angolo di verde le persone hanno ancora la possibilità di se-
guire gli eventi ed i ritmi della natura e questo albero, collocato proprio al centro della piazza, ci 
rende quasi orgogliosi di ciò che davvero siamo riusciti a realizzare. Ovviamente per ottenere 
tutto questo c’è stato un progetto, un incontro di persone, un’ organizzazione extra-scolastica e 
scolastica, con individuazione di materiali,  e messa in opera di tecniche e  conoscenze. Molto 
importante è stato il supporto tecnico e manuale di un genitore, Piero Pasi, che in qualità di ope-
ratore ecologico ed in possesso di camion ed attrezzi idonei, ha messo a dimora l’albero, le luci 
e si è preso cura di dividere ed addobbare quattro spazi  alla base dell’albero. Il Professor Beni-
to Catani ha escogitato l’idea centrale di questo angolo di Natale, proponendo proprio i segni 
zodiacali, che nell’astrologia occidentale si dividono in quattro elementi:  terra, aria, acqua, fuo-
co. 
 
Nell’uso popolare, quando nasce un bimbo si usa 
dire: “è nato sotto il segno di..” seguito dal segno 
zodiacale. E’ risaputo che le costellazioni ed i ci-
cli lunari tendono ad influenzare il carattere di 
una persona e la sua personalità, per cui cosa 
c’è di meglio per noi che metterci in campo, con i 
nostri lavori, proprio sotto l’albero di natale, posto 
al centro del paese? 
Ecco cosa abbiamo utilizzato per poter esporre i 
nostri lavori all’aperto, sotto il sole, la pioggia ed il 
vento. Come base, per fissare i nostri disegni, 
abbiamo recuperato dallo scantinato, su proposta 
della nostra mitica Antonietta, del plexiglass, che 
altrimenti, con il passare degli anni sarebbe sicuramente rimasto inutilizzato. In seguito l’abbia-
mo lavato e tagliato su misura. Fra compagni, abbiamo scelto i 12 lavori che abbiamo ritenuto 
più originali e belli. Questi sono stati scannerizzati ed inviati in un centro copie a Faenza, che li 
ha stampati su un supporto autoadesivo ed impermeabile. Molto faticosa è stata la fase di incol-
laggio a scuola. Infine, insieme a tutti i compagni ci siamo recati in piazza per collocare i disegni 
e fare le foto di rito. 
Questo è stato il miglior modo per dare il Buon Natale a tutti, non solo in ambito prettamente 
scolastico, ma a tutto il paese. 
Anche a scuola abbiamo addobbato un angolo, mettendo in evidenza due vasi di ceramica, su 
cui è stata modellata con la creta, la maternità, simbolo di vita, ma anche, espressione d’arte. Il 
Natale ha lo scopo di avvicinare le persone e di mantenere vivi gli affetti, con queste due attività 
noi ci sentiamo davvero parte integrante del nostro paese e nel contempo più aperti nei confronti 
dei nostri compagni. 
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Geronimo Sheppard 
Gli Sheppard sono un gruppo musicale australiano, nato  nel 2009 proveniente da 
Brisbane, che suona musica prevalentemente Indie pop. 

Il gruppo è diventato particolarmente famoso con il singolo Geronimo, che è stato 
al primo posto in classifica per tre settimane.  

Nell'aprile 2014 il brano Geronimo è stato premiato con il disco di platino. Nel luglio 
2014 viene pubblicato l'album Bombs away. Geronimo è il nome spagnolo del capo storico degli Apache, 
Goyaałé, noto per la sua capacità di tenere in scacco l'intero esercito degli USA a fine Ottocento. 

Prayer in C Lilly Wood and the Prick 
Prayer in C è un brano musicale del duo francese Lilly Wood and the Prick, 
pubblicato come singolo dall'album Invincibile Friends. Il titolo significa letteral-
mente Preghiera in Do, ovvero preghiera in chiave di Do. 

La canzone parla di una preghiera che è  rivolta a Dio, accusato di essere silenzioso nonostante il mondo 

e le persone stiano soffrendo, ma anche all’umanità che è la causa stessa dei propri mali. 

Divertiti a ricomporre i seguenti titoli: 
 

  

 

Vi proponiamo una lettura che coinvolgerà molto i ragazzi che amano il genere un po’ cupo e misterioso: 

“CORALINE” 

 Scritto da Neil Gaiman, ambientato nel Michigan contemporaneo, il romanzo prende il 
nome dalla protagonista del racconto, Coraline Jones, ragazzina di undici anni, che si tra-
sferisce con la sua famiglia in un antico palazzo. I suoi genitori trascorrono la maggior 
parte del tempo davanti allo schermo del computer per motivi di lavoro e non dedicano 
molto tempo a lei. 

Per passare il tempo, Coraline si mette ad esplorare l’antica e gigantesca casa: al piano 
inferiore ci sono le due anziane e diverse Miss Spink e Miss Forcible, attrici in pensione, 
mentre al piano superiore abita Mr. Bobo, un vecchio ed egocentrico atleta. 

Mentre esplora la casa, Coraline trova in una parete una porta murata. La ragazza, incuriosita, chiede alla 
madre perché fosse sigillata, ma la madre, avendo traslocato il giorno stesso, non lo sapeva. 

Allora Coraline incomincia a fare i capricci, fino a quando la madre si stanca e apre la porta, ma Coraline 
è delusa e scoraggiata perché era murata. La sera non riesce ad addormentarsi e allora si dirige verso la 
porta che magicamente si apre, portandola in una dimensione parallela dove ci sono le stesse cose e 
persone che al posto degli occhi hanno dei bottoni. 

In questa dimensione, i genitori di Coraline sono meglio dei veri, infatti avverano ogni suo desiderio e lei  
è soddisfatta di questa scoperta. Una sera fa un capriccio e viene buttata dentro ad uno specchio da cui 
non riesce ad uscire…..Se volete sapere il finale, leggete il libro: vi garantisco che rimarrete stupefatti e 

soddisfatti!!                              Leonardo R. — Francesca A. 

htering  lal perer we era butieaful C Wood Lilly and in the Prayer Prick  

erfska hcanlirede By Roberto C. — Matteo B. — Michelle M. 
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G T R O A T I T A M 

  T R T A R O N I U A 

D O A A T I J S G T 

S N X M E X I R O E 

T C F E M C L E M M 

O O I R A A I G M A 

R N A E S V T G A T 

I I Y N N L U I M I 

A B A D J Z H E C C 

M U R I F D E B O A 

CRUCIPUZZLE SULLA SCUOLA: 

GRAMMATICA 

ARTE 

MATEMATICA 

STORIA 

MUSICA 

GOMMA  

 

INDOVINA CHI È ANDATO A SCIARE 
Quali prof., di questo elenco, si nascondono sotto i cappucci? 

LIVERANI        BRIENZA         TARONI         DONATI          REGGI           NANNINI          PASI                BACCHINI  

 

 

 

 

By Cristina H. — Martina T. 

MATITA 

TEMA 

REGGI 

TRONCONI 

TARONI 

Redazione-pastrocchio@carchidio-strocchi.it 


