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I TRENT’ANNI DEL CORSO MUSICALE 
 
Il paSTROCCHIo. Giornalino della vita della Strocchi. 
 
Quindi per parlare di vita della scuola scelgo per questo numero le “celebrazioni” (il nome è un po' pom-
poso) dei 30 anni di vita del corso ad indirizzo musicale della scuola secondaria. 
Unico corso musicale del distretto faentino, quando è nato, nel 1985, era all'interno di quella che allora si 
chiamava scuola media D. Strocchi, in cui la preside Giuliana Pezzi seppe cogliere e sostenere l'occa-
sione offerta dal Ministero di avviare in via sperimentale una offerta formativa nuova: la possibilità di av-
viare i ragazzi allo studio di uno strumento musicale. 
Gli strumenti sono ancora quelli: oboe, pianoforte, tromba, violino. 
Ai ragazzi interessati allo studio di uno strumento, dopo una prova attitudinale, viene assegnato lo stru-
mento su cui dovrà cimentarsi attraverso lezioni individuali e lezioni teoriche di solfeggio. 
Il momento più significativo è tuttavia il lavoro dell'orchestra e del coro (aperto a tutti i ragazzi della scuo-
la, così come l'orchestra può accogliere ragazzi che suonano altri strumenti e il cui inserimento è con-
cordato con gli insegnanti): suonare insieme dà senso a quello che si è imparato e porta a condividere 
l'impegno. 

Se quotidianamente i corridoi della scuola sono at-
traversati dagli accordi e dai pezzi su cui i ragazzi 
stanno studiando, il giovedì pomeriggio echeggiano 
del fragore dell'orchestra che prova e riprova il reper-
torio e i pezzi nuovi. 
Quest'anno le prove hanno come obiettivo speciale 
(accanto alle uscite tradizionali con i concerti al Rio-
ne, alla Commenda) la serata del 20 maggio 2015 al 
Teatro Masini per festeggiare i 30 anni di musica del 
corso. Si esibiranno coro ed orchestra, sfilerà la ban-
da di Palazzuolo, ci sarà un ensemble di archi della 
scuola Sarti che raccoglie ex allievi della scuola e 
non mancheranno sorprese e colpi di scena. 
Per l'occasione, grazie all'impegno di un gruppo di 
genitori e ai contatti con “vecchi” allievi e con le loro 

famiglie, verrà pubblicato un Almanacco del corso che raccoglierà foto, testimonianze della vita del cor-
so in questi 30 anni e verrà registrato un cd con il repertorio di questo anno. 
Un buon motivo per ricordare, per ripercorrere eventi e successi, per riflettere su cosa stiamo facendo 
oggi e per pensare nuovi obiettivi per il futuro. 
Il corso ad indirizzo musicale è uno, ma davvero è di tutti e questa festa è una festa della scuola intera. 
 
         La Dirigente Scolastica Dott.ssa Maria Saragoni 

A questo numero del “paSTROCCHIo” hanno collaborato: 

In redazione: Prof.ssa Anna Maria Basso, Nicola Alpi, Giorgia Cenni, Roberto Concettini,  Doina Hadirca, Filippo 

Solaroli Pignatelli, Martina Talli, Benedetta Bosi, Veronica Marrone, Cristina Hadirca, Christian Samorì, Roberta Al-

bonetti. 

Coordinamento: Prof.ssa Rita Argnani 

Copertina: Nicola Alpi, Roberto Concettini 

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

Per la stampa del giornalino si ringraziano:  

I commercianti di Corso Europa: Pizza Casa — Bar Piramidi — Abbigliamento Le 4 stagioni – Fioreria Rondini-

ni.—-  Ferramenta Tanesini  - Merceria l’Occhiello — Estetista delle Fate — Arredamenti BG — Dolcilandia — Cicli Il 

Borgo — Gioielleria Borgo d’oro — Forno/Pasticceria di Monica e Luigi — Forno/Pasticceria Ferroni Giorgio (Via 

S.Umiltà) - Agriturismo La Luna sul Trebbio (via San Savino) - Supermercato Crai (Via Forlivese) - C.d.G. Carchidio 

Strocchi — Grafiche MF (Via Berti)  

mailto:redazione-pastrocchio@carchidio-strocchi.it
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Modà                                di Veronica e Benedetta II C 

 

I Modà sono un gruppo musicale pop/rock melodico, nato nel 2002. 

I componenti del gruppo sono: Kekko (voce), Paolo Bovi (tastiere), Tino Alberti (chitarra acusti-

ca), Stefano Forcella (basso), Manuel Signoretto (batteria ) e Diego Arrignoni (chitarra elet-

trica). 

Dopo aver pubblicato tre album di discreto successo e aver partecipato al festival di Sanremo 

nel 2005, i Modà salgono alla ribalta nel 2011 con l‘album “Viva i romantici”, in cui è contenuto il 

singolo ”Come un pittore”, canzone molto amata per l’argomento di cui tratta, cioè l’amore in 

tutte le sue forme e tutti i suoi colori. A quel successo è seguita la pubblicazione di altri album. 

Tra i tanti ricordiamo l’ultimo uscito,“Gioia,” contenente le 

canzoni più belle del gruppo . 

Una delle più famose è quella che dà il titolo all’album, che il 

dolcissimo Kekko ha dedicato alla sua bimba, chiamata appun-

to Gioia. La canzone esprime la gioia di vivere, in particolare 

quella che gli trasmette la sua bimba. Altre bellissime canzoni 

sono “Salvami” , “Tappeto di fragole” , “Se si potesse non mo-

rire” e infine “Cuore e vento”, che parla del luogo dove lui è 

nato, San Siro, ma anche delle sue stagioni, dei suoi colori. Il testo racconta la natura ed il pae-

saggio molto amato dal cantante, perché gli ricordano la sua infanzia; cantata in italiano e dia-

letto milanese, questa canzone è una delle più ascoltate dai suoi fans. 

Le “RICETTE dal Mondo” di Pastrocchio.  

Dalla Tailandia: Budino di riso con mango (Niew mamuang) 

 

  

 

 

 

 

Procedimento: scolare il riso dall’acqua di ammollo e metterlo in una pentola a vapore foderata di allumi-

nio. Aggiungere acqua fresca in quantità sufficiente a ricoprire il riso di 1,5 cm e fate cuocere per 30 

minuti. Trasferite il riso in uno stampo da budino che avrete unto e lasciar riposare finché si è raffred-

dato e solidificato. Sciogliere lo zucchero nell’acqua calda. Tagliare il budino a fette e servire con crema 

di cocco, zucchero sciolto e  fettine di mango. 

 Music   mica ♫♪ 
 

Ingredienti per 6 persone:  1tazza ½ di riso lasciato in ammollo 

per una notte, 3 cucchiai di zucchero di canna, 3 cucchiai di acqua 

calda, 3 grossi mango maturi tagliati a fette, 400 ml di crema di 

cocco Tempo di preparazione: 20 minuti + 1 notte di ammollo; cot-

tura: 30 minuti 
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Il 1 dicembre 1955 Rosa Parks, una donna nera di Montgomery, 

in Alabama, andò a sedersi nella parte anteriore di un autobus 

urbano riservato ai bianchi. 

L’autista la fece arrestare per aver violato le leggi di segregazio-

ne razziale. 

In quell'anno Martin Luther King era un giovane pastore battista 

che predicava a Montgomery. 

Egli si mise alla testa del movimento in difesa di Rosa Parks, or-

ganizzando una protesta non violenta che consisteva nel boicot-

taggio dei mezzi pubblici da parte della comunità afroamericana. 

L’azione di protesta durò 386 giorni, durante i quali fu organizza-

to un sistema di trasporto alternativo. Il 13 novembre 1956 la 

Corte Suprema degli Stati Uniti vietò la segregazione razziale su-

gli autobus in quanto incostituzionale. 

Martin Luther King continuò a battersi per i diritti civili e politici dei neri, predicando la disobbe-

dienza civile: bisognava disobbedire alle leggi che si ritenevano ingiuste affrontando le conse-

guenze penali. 

Il leader americano per i diritti civili fu ucciso a Memphis il 4 aprile 1968 da un colpo di fucile 

mentre era affacciato al balcone del motel dove soggiornava.                                                                                          

             Greta e Michelle III B 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAMQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.nobelprize.org%2Fnobel_prizes%2Fpeace%2Flaureates%2F1964%2Fking-bio.html&ei=dkQxVZ3JOcLiO_rFgIAE&bvm=bv.91071109,d.ZWU&psig=AFQjCNEU52bOJteIh
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Molti ragazzi stanno ore ed ore connessi a una rete, non si accorgono di quanto il tempo passi velocemente e 
si dimenticano dei loro impegni. Internet rappresenta la più grande rivoluzione del nostro tempo. Ha introdotto 
molti miglioramenti nelle nostre vite, ad esempio ci permette di fare tutto più velocemente: con un solo click 
puoi cercare e trovare informazioni su qualsiasi argomento, esprimere opinioni e comunicare con altre perso-
ne, tutto in tempo reale. Smartphone e tablet sono strumenti piccoli, comodi da portare in giro, che ti consen-
tono di svolgere moltissime attività: scattare fotografie, ascoltare a musica, chattare, guardare video, scarica-
re applicazioni, tutte in uno ! Ma internet costituisce anche un pericolo. 
Navigare tra le pagine del web richiede grande attenzione. Come nella vita reale, anche su internet possiamo 
entrare in contatto con adescatori e criminali, possiamo cadere vittime di truffe o prepotenze, oppure perdere 
soldi in giochi d’azzardo. Internet ha anche cambiato il nostro modo di socializzare con le altre persone, non 
più in maniera diretta, ma attraverso lo schermo dei nostri apparecchi elettronici. 
Inoltre internet può diventare una vera e propria dipendenza come la bottiglia per un alcolizzato o una sigaret-
ta per un fumatore, perché dopo un po’ diventa indispensabile, tanto che noi non possiamo farne a meno. 
 
Ma quali sono i rischi più comuni? 
 

Prolungata esposizione alle radiazioni che vengono emanate inevitabilmente, anche se noi non ce 
ne accorgiamo 
 

Allontanamento dagli amici reali che trascorrono il tempo libero insieme, anziché stare davanti agli 
schermi 
 

Ansia o depressione 
 

 Accantonamento  dei propri doveri come lo svolgimento dei compiti (che spesso non si riescono a 
finire), se si passa tantissimo tempo online 
 

Contatti con persone poco affidabili 
 

COME RICONOSCERE LA DIPENDENZA DA INTERNET 
Verificate il vostro grado di dipendenza da internet, rispondendo a queste domande … 

 
1. Non riuscite a consumare un pasto senza usare almeno una volta il telefono, per inviare messaggi, con-
sultare internet o inviare e-mail ? 

 
2. Dormite con il telefono vicino a voi? 
 
3. Guardate più di uno schermo alla volta, per esempio monitor del computer e tv? 

 
4. Spedite messaggi e e-mail, anche se non sono urgenti, mentre siete con la vostra famiglia? 

 
5. Quando siete tutti insieme, ogni membro della famiglia guarda su uno schermo diverso? 

 
6. Avete avuto almeno una discussione con una persona amata sul vostro uso delle tecnologie? 

 
7. Accendete il computer quando siete ancora a letto? 

 
8. Non andate a lungo fuori casa per il divertimento, preferendo stare in casa davanti al PC ? 

 
9. Leggete o spedite messaggi o e-mail, mentre studiate o siete in bagno? 

 
10. Non spegnete mai il cellulare? 
                                                                                                                                 Nicola e Giorgia II E 
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Love is… 

Quelli che riconoscono queste vignette non sono più ragazzini, infatti sono immagini che hanno accompa-

gnato gli adolescenti degli anni 70. Le ragazzine di quel periodo riempivano i loro diari scolastici con i di-

segni della serie “L’amore è….”, ritagliandoli dalle pagine dei giornali o semplicemente copiandoli. Nessu-

na di loro si preoccupava di sapere come fossero nate le vignette o chi le avesse concepite e disegnate. 

Con queste poche righe vogliamo informare i ragazzi di allora e di oggi. Le immagini raccontano una sto-

ria d’amore vera, quella tra l’autrice, la neozelandese Kim Grove e il suo futuro marito Roberto Casali, a 

cui erano dedicati i fumetti; fu lui a volerne la pubblicazione che ebbe tanto successo. Per ulteriori infor-

mazioni rivolgersi alla prof. Donati.                                                                                                                                                                  

               Giorgia C. II E 

Nel mese di gennaio gli alunni della classe terza E si sono cimentati in un progetto abbastanza singolare: 
hanno provato a rimanere per una giornata intera senza cellulare, videogiochi e computer, veramente 
“disconnessi” dal mondo “social”! 
Voi ora penserete che la maggior parte dei ragazzi avrà usato questi strumenti elettronici nonostante il 
divieto, dato che ormai la tecnologia è entrata a far parte delle nostre giornate, infatti i ragazzi sono portati 
ad utilizzare questi mezzi di comunicazione spesso involontariamente e a volte in modo sbagliato. 
Invece su 26 studenti solo quattro non sono riusciti a raggiungere l’obiettivo e due sono caduti in tentazio-
ne verso la fine della giornata, spinti dalla curiosità di leggere gli sms ricevuti. 
Nelle testimonianze raccolte dalla professoressa, che ci ha proposto quest’iniziativa, gli alunni hanno rac-
contato che senza tecnologia si sono sentiti più liberi, hanno svolto i compiti più velocemente e senza in-
terruzioni. 
Altri hanno dichiarato che è stato molto facile rinunciare alla tecnologia a causa degli impegni sportivi o 
scolastici previsti in quella giornata; altri ancora hanno impiegato il tempo preferendo visitare parenti, aiu-
tare i genitori, giocare per più tempo con i propri familiari, leggere un libro (pochi), dedicarsi alla cura dei 
propri animali,… 
Questa giornata ci ha dato l’opportunità di riflettere sull’influsso che la tecnologia ha sulla nostra vita quoti-
diana. Abbiamo capito che il tempo utilizzato nello scrivere sms o nello sfogliare la bacheca di vari social 
network poteva essere impiegato in attività più interessanti, coinvolgenti e formative. 
Voi cosa ne pensate? Credete davvero che questi mezzi possano sostituire la compagnia di un caro ami-
co?                                                                                                                                                                                      
               Fiorella, III E 
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GLI ALUNNI DELLA III MEDIA ALLA SCOPERTA DELLA FRANCIA 

 
A completamento delle numerose iniziative portate avanti dall’Istituto “Carchidio Strocchi” di Faenza, noi 
ragazzi della III media di Reda, assieme ai ragazzi della III D di Faenza, abbiamo partecipato a una gita 
davvero bella in Francia, precisamente ad Arles. L’organizzazione è stata veramente efficiente come del 
resto sono stati molto belli i posti che abbiamo visitato: Nizza – Arles – la Camargue – Saintes Maries 
de la Mer – il comune di Grasse, famosissimo per i profumi “Fragonard”. Sono stati 3 giorni molto inten-
si, ma ricchi di sorprese, di interscambi fra noi ragazzi, di approfondimento di una lingua di studio e sco-
perta di paesaggi mozzafiato. 

 
In sintesi ora descriviamo le fasi del viag-
gio. Dopo aver attraversato il confine italo/
francese ci siamo fermati a Nizza per visi-
tare ”la Promenade des Anglais” e 
“l’ancienne ville”, con una grazioso merca-
tino di fiori, profumi, saponette e vari sou-
venirs.  
Nel pomeriggio il viaggio è proseguito in 
direzione Arles, e qui, in serata, ci sono 
state assegnate le camere nell’Hotel Arles 
Plaza. Veramente una struttura di primo 
ordine, a tre stelle, con frigo in camera, pi-
scina e camere arredate con ritratti di Syl-
vie Vartan e Brigitte Bardot. Era quasi un 
peccato dover lasciare delle camere così 
belle. La sera abbiamo fatto un po’ di con-
fusione, ma i guardiani, cioè i professori, 
sono stati ben attenti nel far mantenere il 
silenzio, passeggiando per i corridoi.  

 
La mattina seguente, dopo colazione, siamo saliti sul pullman per raggiungere la foce del Rodano, attra-
versando le saline e le risaie della Camargue; qui abbiamo effettuato una escursione in battello sul Ro-
dano per ammirare i paesaggi, e non solo, anche i famosi cavalli bianchi ed i tori camarghesi utilizzati 
nella corsa camarghese (Course camarguaise), altrimenti detta Corsa della coccarda. Questi animali 
vivono allo stato brado ed hanno le corna rivolte verso l’alto, a forma di lira.  
Nel pomeriggio abbiamo raggiunto Saintes Maries de la Mer, la città considerata il centro della cultura 
gitana, ed Aigues Mortes. Questa città fortificata è stata edificata per volere del re Luigi IX il Santo (al 
centro c’è proprio la statua del re) ed ora è un famoso centro turistico, ricco di negozi e ristoranti, con 
un’atmosfera rilassata e tranquilla. Proprio in questo ultimo posto siamo stati sorpresi da una pioggia 
abbondante, perciò siamo rientrati in albergo un po’” bagnaticci”. 
Venerdì abbiamo visitato la città di Arles, in particolare: la meravigliosa cattedrale di stile romanico-
gotico di Saint Trophime e l’adiacente portico con le sue statue raffiguranti episodi biblici, l’Anfiteatro 
Romano, l’Arena, dove abbiamo assistito alla ricostruzione di un combattimento tra gladiatori e dove, 
dall’alto, abbiamo ammirato lo splendido paesaggio provenzale; abbiamo poi visitato le terme di Costan-
tino, i criptoportici, anticamente utilizzati come granai, il manicomio in cui ha vissuto per qualche anno 
Vincent Van Gogh ed il caratteristico ponte, lasciato immutato dall’epoca in cui è stato raffigurato dal 
famoso pittore Van Gogh. 
Il giorno del ritorno abbiamo visitato la profumeria Fragonard a Grasse dove abbiamo fatto una visita 
guidata dei laboratori per la produzione di profumi e saponi e dove molti di noi hanno fatto acquisti. All’u-
scita tutti a pranzo al Mc Donald!!! 
 
Per noi questa è stata una gita ricca di divertimento e scoperte che non dimenticheremo, si è trattata 
infatti dell’ultima occasione per passare tempo assieme come classe, unita fin dalla prima elementare. 
Sono nate nuove amicizie e per qualcuno anche qualcosa di più… !!! 
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    L’ANGOLO DEL COMITATO GENITORI 

 

Anche quest’anno scolastico è giunto al termine. Il nostro Comitato Genitori, grazie al contributo di tanti geni-

tori che hanno messo a disposizione tempo e capacità, ha contribuito su diversi progetti educativi tra cui il 

progetto ORTO e il Pastrocchio. 

Ha contribuito nell’acquisto di materiale didattico tra cui si ricorda la fornitura di varie Lavagne Interattive 

(LIM). 

Ha operato nell’organizzazione delle Feste di inizio e fine anno scolastico, nella realizzazione dei carri di 

S.Lazzaro e nell’organizzazione del torneo di pallavolo dedicato ai genitori dei ragazzi delle classi elementari 

e medie. 

Ha garantito il servizio PIEDIBUS e tanto altro. 

Riuscire a riconfermare ogni anno tutto questo non è facile, per questo servono sempre energie nuove, idee 

da proporre e soprattutto persone che abbiano voglia di mettersi a disposizione per fare della nostra scuola, 

una scuola sempre migliore!   

Nell’augurare a tutti delle splendide vacanze, auspichiamo di ritrovarvi numerosi a settembre per iniziare un 

nuovo anno insieme. 

    Per il C.d.G. Cristian S.  

Classifica Individuale 

Solaroli Pignatelli Filippo 1° 
Di Domenico Martin 4° 
Placci Giovanni 6° 
Orlandi Samuele 8° 

Classifica a squadre 

IC Carchidio-Strocchi 1° 
IC Borgonuovo BO 2° 
IC Bocchi PR 3° 

 

AIi nostri alunni Filippo Solaroli Pignatelli, Martin Di Domenico, Samuele Orlandi che nei CAMPIONATI-

REGIONALI DI ORIENTEERING, svoltesi a Cesenatico il 13 maggio si sono aggiudicati il primo posto sia 

nella classifica individuale ( Filippo Solaroli Pignatelli) sia  nella classifica a squadre (Filippo Solaroli Pignatel-

li, Martin Di Domenico, Samuele Orlandi), qualificandosi per le finali nazionali. A loro rallegramenti vivissimi e 

un grosso in bocca al lupo! 
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Tutti sanno cos’è una cellula, ma non tutti hanno avuto la possibilità di realizzarne una, anzi tante, di tipo ani-

male e vegetale, esperienza fatta dalla nostra classe, la I E. La professoressa Valli,  insegnante di matemati-

ca e scienze, ci ha, infatti, proposto la costruzione di alcuni modelli di cellule  animali o vegetali, come appro-

fondimento del programma che stiamo svolgendo. La classe si è divisa in quattro gruppi, mentre tre di noi 

hanno lavorato individualmente. Ogni gruppo si è organizzato in 

modo autonomo, dandosi appuntamento alcuni pomeriggi per la 

fabbricazione dei modelli. Le cellule realizzate  erano tutte diverse, 

perché ognuno poteva esprimere la sua idea, aggiungendo tutto 

ciò che voleva, per questo ogni cellula era costituita da materiali 

originali. Una volta consegnati i modelli di cellule, è stata elaborata 

una classifica.     

Può essere curioso osservare da vicino la cellula che si è aggiudi-

cata il primo posto, facendo riferimento ai  materiali usati per la rea-

lizzazione. 

Parete cellulare: rivestimento 

di stoffa 

Membrana cellulare: stampo di una ciotola rivestito di cartapesta  con 

coperchio di retina  verde 

Nucleo: piccola ciotola in cartapesta con all’interno gommapiuma colorata 

di verde e DNA formato da scoo-bi-doo 

Vacuolo: spugna ricoperta da stoffa  verde 

Reticolo  endoplasmatico: spugna attorcigliata 

Cloroplasto: uovo di polistirolo tagliato in due 

Mitocondrio: contenitore delle sorprese kinder tagliato in due 

Ribosomi: palline di pongo e sassolini 

Apparato di Golgi: spugna attorcigliata, più piccola rispetto a quella 

del reticolo 

Citoplasma: plastica trasparente stropicciata per dare l’idea degli or-

ganuli che non si trovano sullo stesso livello 

Le foto scattate da Gian Marco e da Cesare  sono forse più eloquenti 

delle parole, ma permettete un’ ultima considerazione:  in quest’attività lo studio di una disciplina scientifica  

come la biologia ha sicuramente stimolato la fantasia e la creatività con grande soddisfazione della nostra 

insegnante. 

                                                                                          Daniele e Federico I E 
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Divergent è stato scritto dalla giovane autrice Veronica Roth, che è riu-
scita a far diventare il suo libro uno dei successi più venduti di tutto l’an-
no. 
Il libro parla di un mondo ambientato nel futuro; la città in cui vivono la 
protagonista, Beatrice Prior, e la sua famiglia è Chicago. 
La città è divisa in 5 fazioni i cui nomi alludono a 5 qualità. Ci sono: 
Abneganti: sono le persone altruiste, sempre pronte ed aiutare tutti fino 
al punto da trascurare se stessi. Sono loro a governare la città. 
Candidi: sempre pronti a dire la verità; queste persone sono costrette a 
non mentire mai e a dire sempre quello che pensano. 
Pacifici: sono le persone a favore della pace e della non violenza; sono 
le uniche a non voler partecipare alla guerra. 
Eruditi: sono le persone intelligenti, rendono la città tecnologica e offrono 
insegnanti per le scuole. 
Intrepidi: sono i coraggiosi; per essere ammessi a questa fazione biso-
gna superare delle prove molto dure e pericolose. 
Infine ci sono gli Esclusi, persone non adatte a nessuna fazione e che 
sono costretti a vivere in strada e in povertà o in rifugi sporchi e malridot-
ti. 
All’ età dei sedici anni, Beatrice viene sottoposta ad un test che le svelerà la sua fazione, ma il test si rive-
la inconcludente. Beatrice infatti risulta Divergente, adatta a troppe fazioni per poterne scegliere soltanto 
una. 
Gli Eruditi sono sempre stati invidiosi del potere degli Abneganti, così si arriverà ad una guerra che travol-
gerà le fazioni e il mondo a cui Beatrice appartiene. 
Infine decide di scegliere gli Intrepidi, dove incontrerà Quattro, un ragazzo misterioso e affascinante, di cui 
si innamorerà perdutamente. 
Divergent è solo il primo libro di una lunga serie, infatti la storia è seguita dai due successi Insurgent e Al-
legiant. 
Veronica Roth è l’ autrice del libro, è nata a New York il 19 agosto 1988. Si è laureata in scrittura creativa 
presso la Northwestern University. Ora vive a Chicago e fa la scrittrice a tempo pieno. 
Divergent è il suo romanzo d’esordio, pubblicato negli Stati Uniti nel 2011, ed è rimasto nella top ten dei 
libri più venduti per tre mesi consecutivi.  

                                                                                                                                   Doina II E 

                                                                                                                    

  

 

 

 

 

 

Veronica Roth 

http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.culturaeculture.it%2Fcultura%2Fclassifica-libri-divergent-di-veronica-roth%2F&ei=KDwxVYvXEoqpsAGM4YDACw&psig=AFQjCNGfqLhbVLdfrHtCLykBJuIxHEUrHg&ust=142937642
http://www.google.it/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAwQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fhereandnow.wbur.org%2F2013%2F10%2F22%2Fallegiant-could-shock&ei=2wRSVZmGHMaeywOf6oD4Dw&psig=AFQjCNG-5ApkqSceH1rvfGsMmB_by-Jg8Q&ust=1431524955719189


11 

 

 

Tutto inizia nel settembre 1998, quando alcuni docenti 
dell’ITIP Bucci di Faenza si recarono a Valentigney in 
Francia per preparare un progetto sul mondo delle V.A.P., 
le Vetture a Pedali, fatto di gare, ma anche di voglia di sta-
re insieme, che fra l’altro prevedeva la costruzione di una 
vettura. 
Nel settembre 2000, in seguito alla partecipazione di 
quell’istituto al 15^ Gran Premio di Valentigney (1^ Gran 
Premio d' EUROPA), nasce l'idea di portare le V.A.P. a 
Faenza. 
Le successive partecipazioni alla gara francese, quella del 
2001, ma soprattutto quella del 2002, hanno permesso ad 
altri istituti faentini, tra cui la nostra Scuola Media Strocchi, ed alle autorità comunali e provinciali di cono-
scere la realtà di una gara di autovetture a pedali. 
Nel maggio 2003 le strade del centro di Faenza sono state percorse per la prima volta dal festoso circo 
delle V.A.P., mentre nel 2006 si disputa anche il primo G.P. a Cotignola. 
A partire dal 2008, le due gare di Cotignola e Faenza sono valide per l'assegnazione del titolo EUROPEO 
del Gran Premio d’Europa delle Vetture a Pedali. 
L'organizzazione è a cura dei Comuni di Faenza e Cotignola, in collaborazione con la Provincia di Raven-
na, vari istituti faentini e cotignolesi, ma anche di vari istituti europei, poiché partecipano al Gran Premio 
d’Europa “equipaggi” e VAP provenienti da Francia, Germania, Bosnia, Repubblica Ceca, Polonia, Bel-
gio… 
La gara di queste vetture a pedali (V.A.P.) è abbastanza apprezzata sia dagli organi d’informazione che 
dalla popolazione e si inserisce nell’ambito delle iniziative per promuovere l’identità del cittadino europeo 
e celebrare la giornata dell’Unione Europea, e viene denominata “Fare Europa con le VAP”. 

                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                Filippo S. II E 
 

Quest'anno abbiamo avuto il piacere di seguire a scuola alcune lezioni di primo soccorso. Un infermiere 
qualificato del 118 ci ha fornito utilissime e importanti nozioni sulle prime istruzioni da seguire nel caso in 
cui si verifichi un’emergenza di malore improvviso. Marco, così si chiama il simpaticissimo e disponibile 
volontario del Pronto soccorso, ci ha illustrato e in seguito fatto provare in prima persona come reagire se 
un nostro amico o conoscente si sentisse male e perdesse i sensi. Nelle prime due ore di educazione fisi-
ca, siamo rimasti in classe e abbiamo assistito a una lezione frontale. Inizialmente ci ha presentato l'argo-
mento con vari esempi, poi è andato più nel dettaglio spiegandoci che, per aiutare una persona in difficol-
tà, bisogna verificare tre condizioni: se è cosciente, se respira e se è in grado di compiere movimenti. E 
queste si possono verificare, compiendo tre azioni distinte abbreviate con la parola GAS: guardo, ascolto, 
sento. alla fine della lezione ci ha mostrato alcuni video su incidenti gravi e su come agiscono i volontari 
del 118. 
Nell'ultimo incontro ci siamo recati in palestra per mettere in atto quello che avevamo imparato nella lezio-
ne precedente. Marco ci ha portato un manichino di nome “Anna” per farci provare a coppie una simula-
zione di massaggio cardiaco e GAS. Devo dire che è stata una bella esperienza e anche molto utile per-
chè in futuro potrà sempre esserci d'aiuto. 
Aggiungo infine che ci siamo resi conto che tutti gli operatori del primo soccorso, oltre a essere persone 
ben preparate, sono angeli custodi senza ali, pronti in qualsiasi tipo di emergenza a salvare la vita di 
ognuno di noi. 
 

                                                                                                                            Alessia, III E 
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INDOVINA CHI È ANDATO A SCIARE…. 

Da sinistra a destra: Donati, Liverani, Bacchini, Nannini                                               

Eccovi le risposte del numero precedente! 

 

 REBUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trova le due parole composte da 7 e 5 lettere. 

Trova la frase composta da tre parole (4,5,8) 

SUDOKU 
 
Scrivete un numero in ogni casella rispettan-
do le seguenti consegne: 

- Utilizzate soltanto i numeri 1, 2, 3, 4, 5 ma 
tutte le volte che volete. 

- In ogni riga tutti i numeri sono diversi. 

- In ogni colonna tutti i numeri sono diversi. 

- In ciascuna colonna il numero scritto nel 

triangolo è la somma degli altri tre numeri. 

 

Redazione-pastrocchio@carchidio-strocchi.it 


