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Siamo tornati, per la terza volta quest’anno!  Magari vi sembrerà strano un nuovo  numero 

a distanza di poco tempo, ma in fondo nulla è più come lo conoscevamo o come è sempre 

stato. Qualcuno avrebbe potuto pensare che considerata la situazione un po’ difficile, noi 

giornalisti ci saremmo fermati, interrompendo le pubblicazioni. Invece no!!! Anzi, abbiamo 

fatto esattamente il contrario, addirittura raddoppiando le edizioni.  

Di sicuro avremmo potuto semplicemente dirvi che era difficile organizzarci, poiché non era 

possibile incontrarci tra di noi né vedere la prof., risparmiandoci quindi la “fatica” di 

scrivere gli articoli, e voi ci avreste giustificati.  

Noi, al contrario, abbiamo deciso di non deludervi, ma di stupirvi, dimostrando che non solo 

possiamo tener testa alle difficoltà, ma possiamo addirittura trasformarle in sfide , 

occasioni da cogliere. Noi ragazzi, di problemi ne stiamo affrontando molti, e tutti a testa 

alta. 

Non è stato un periodo semplice per nessuno, ma per noi giovani probabilmente è stato 

ancora più complicato. Chi era abituato a fare sport, si è dovuto fermare all’improvviso; chi 

usciva tutti i giorni con i propri amici, si è ritrovato a non poterli più vedere; e chi andava a 

scuola, cioè tutti, è stato costretto a restare a casa, seguendo le lezioni a distanza.  

Dal punto di vista scolastico  è stato  periodo  molto  faticoso: ci siamo dovuti abituare a 

ritmi e orari completamente nuovi e i piccoli problemi di gestione del materiale sono 

diventati altro:  problemi di connessione, difficoltà nell’utilizzare i dispositivi elettronici, 

nell’uso della  piattaforma e dei  vari applicativi .  Oltretutto ora siamo costretti a passare 

ore davanti ai dispositivi, tra lezioni, video,quiz e  testi ed esercizi online.  

Noi  ragazzi di terza, in particolare, siamo stati i più colpiti , oltre ovviamente ai maturandi. 

per noi infatti non era un anno qualsiasi, ma quello del nostro primo esame, dopo otto anni 

di scuola. 



Fin da settembre pensavamo a come sarebbe stato il nostro esame, quale argomento 

avremmo scelto, se ci saremmo emozionati o meno, chi avrebbe assistito al nostro orale, 

come sarebbero andate le prove  INVALSI.  

E invece, da un giorno all’altro, i nostri progetti, le nostre aspettative  sono state 

completamente sconvolte. Purtroppo abbiamo scoperto con solo tre settimane d’anticipo 

che avremmo dovuto preparare un elaborato  e sostenere un colloquio finale . I nostri amici 

più grandi ci hanno detto che siamo fortunati a non dover sostenere le prove scritte 

(italiano, matematica, inglese e seconda lingua), né l’interrogazione orale, ma ci sono anche 

aspetti negativi, innanzitutto, i tempi sono stati decisamente ridotti e ci  mancherà 

l’emozione delle mattinate degli scritti , il colloquio orale con gli amici  che ci ascoltano e 

infine la corsa a scuola per vedere i risultati finali . Tutto questo non ci sarà , ma le 

soddisfazioni per chi ha lavorato con impegno e serietà non mancheranno… ne siamo sicuri! 

In questo numero troverete i ricordi di alcune attività svolte nel primo, ormai lontano, 

quadrimestre, consigli per l’estate e un piccola sorpresa, infatti ci congediamo da voi con un 

saluto particolare:  abbiamo inserito  il link ad un video realizzato da alcuni ragazzi di terza 

con l’esecuzione di  “Bella ciao”,  una canzone di lotta e di speranza , una canzone per 

giovani resistenti … ad ogni tipo di sfida.  

Ciao ragazzi ! Buone vacanze !! 

La redazione 

 



Dall’album dei ricordi: 

 

 
 

 
Nella precedente edizione abbiamo parlato 

soprattutto di com’è strutturato il CCR e di 

come sono avvenute le elezioni, degli 

assessori e del sindaco. In questo articolo 

vogliamo invece raccontarvi le emozioni che  

abbiamo provato. Ovviamente ognuno di noi 

ha provato differenti emozioni, per esempio, 

prima di un corteo, qualcuno era ansioso, 

qualcuno più calmo, qualcun’altro più 

motivato di altri.  

 

 
 

Nonostante il nostro percorso sia stato molto 

breve, poiché interrotto dalla pandemia, è 

stato pieno di sensazioni. Sin dall’inizio, dalle 

elezioni, l’emozione ha preso il sopravvento, 

perché, da quel giorno, ci saremmo 

confrontati col mondo degli adulti, portando 

avanti idee e proposte nate tra noi ragazzi. 

L’emozione era accompagnata dal senso di 

responsabilità di rappresentare la voce attiva 

della scuola di Cermenate e di vivere 

un’esperienza nuova e unica.                                    

Eravamo orgogliosi di avere questa 

responsabilità, anche perché questo compito 

ci avrebbe portato a conoscere più da vicino il 

sindaco e i suoi consiglieri. Inoltre da 

quest’esperienza abbiamo visto da vicino ciò 

che succede all’interno di un Consiglio 

Comunale e anche noi, nel nostro piccolo, 

abbiamo potuto farne parte. Per esempio,  

quando sono stati eletti gli assessori e quando 

abbiamo presentato le nostre proposte ai 

compagni all’auditorium, durante il Consiglio 

Comunale aperto per il Diritto allo studio.  Ci 

è piaciuto partecipare e vedere come 

vengono prese le decisioni all’interno di un 

Consiglio e come queste vengono realizzate. 

 

A ottobre abbiamo partecipato alla cerimonia 

in onore della sportiva Roberta Amadeo, 

medaglia d’oro in hardbike alle Paralimpiadi e 

vincitrice di due medaglie d’oro ai Mondiali.  

Una cerimonia da ricordare ! 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Un’altra emozione è stata la soddisfazione. 

Eravamo soddisfatti di essere stati eletti e 

oggi possiamo dire che nonostante tutto 

siamo soddisfatti del nostro operato, delle 

nostre idee e della nostra esperienza, durante 

la quale ci siamo anche divertiti.                      

Abbiamo conosciuto persone nuove, 

compagni e adulti, e abbiamo formato un 

nuovo gruppo solido e unito. Noi ragazzi, 

soprattutto quelli di terza che a settembre 

inizieranno un’altra scuola, siamo dispiaciuti 

per non aver vissuto pienamente 

quest’esperienza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Purtroppo non abbiamo potuto presenziare a 

tutti i cortei, alle manifestazioni  e non siamo 

riusciti a veder realizzate le nostre proposte. 

Noi più grandi però auguriamo al prossimo 

CCR di vivere al meglio questo percorso, di 

divertirsi e crescere facendo del bene per la 

scuola.  

Quest’esperienza, seppur breve, rimarrà 

sempre nella nostra mente. Sarà un ricordo 

bello da rivivere, che ci riporterà a un 

percorso indimenticabile. 

  

 

 

Mezzato Alessia e Zecca Alessandro 

 



Dall’album dei ricordi del I Quadrimestre 

 

Come ogni anno a noi alunni di seconda è 

stato proposto di partecipare alla gita sulla 

neve e visto il gran numero di adesioni siamo 

stati divisi in due gruppi, il primo formato 

dalla II B e II D accompagnati dal prof 

Vultaggio, D’Andrea e dalla prof.ssa Baggi il 

secondo formato dalla II A, II C e II E. 

Alla partenza tutti eravamo molto 

emozionati, dopo aver caricato le valigie 

abbiamo preso posto vicino ad un compagno 

e siamo partiti.  

Arrivati finalmente all’Aprica abbiamo 

ricevuto le chiavi delle stanze e ci siamo 

preparati subito per andare a noleggiare le 

attrezzature da sci. 

Dopo una breve camminata sulla neve siamo 

arrivati ad un piccolo negozio di articoli 

sciistici molto ben fornito dove, uno alla volta 

siamo entrati per noleggiare tutto quello che 

ci sarebbe servito per sciare: casco, scarponi 

ma soprattutto sci! 

 

Tornati in albergo ci siamo riposati per una 

trentina di minuti e poi ci prepariamo per la 

prima lezione di sci; ricordo che mettere gli 

scarponi, soprattutto la prima volta, è stato 

un inferno, con tutti quei ganci e lacci non si 

capiva nemmeno da che parte cominciare, ma 

anche arrivare alla pista da sci con i pesanti 

scarponi è stato difficilissimo. 

Arrivati alla pista i maestri ci hanno divisi in 

tre gruppi: due di questi erano formati da 

ragazzi che non sapevano sciare mentre nel 

terzo c’erano tutti i compagni che erano già  

pratici di questo sport. 

Dopo ripetute cadute,  sia degli alunni che dei 

prof (anche alcuni prof hanno tentato di 

imparare),  tutti siamo riusciti almeno a stare 

in piedi sugli sci e piano piano siamo riusciti 

persino a fare lo spazzaneve. 

 

Finita la lezione siamo ritornati esausti alle 

camere, quella prima volta sugli sci è stata 

penso per tutti indimenticabile, ma anche 

faticosa. 

Dopo la cena tutti siamo tornati nelle nostre 

camere con i compagni a scherzare, ridere e 

divertirci anche senza cellulari, per tanti era la 

prima notte passata fuori lontani da casa. 



Il secondo giorno dopo una splendida 

colazione partiamo subito verso la pista. 

                         
I meno esperti cominciano subito ad  

esercitarsi, addirittura scendendo da una 

decina di metri,  mentre i più esperti hanno 

preso la funicolare per sciare dal punto più 

alto della pista ad altissima velocità. Sciare è 

un’esperienza unica: si scivola sulla neve 

quasi senza sforzo , un venticello fresco ti 

sospinge, e intorno le montagne innevate 

sono una cornice bellissima. 

 

Tornati in albergo abbiamo preparato le 

valigie e pranzato, poi dopo aver caricato i 

bagagli sull’autobus, prima di partire ci siamo 

recati per l’ultima volta alla pista da sci per la 

lezione conclusiva prima di tornare a casa: la 

più bella quella in cui tutti ci sentivamo ormai 

sciatori provetti. Purtroppo appena il sole ha 

cominciato a scendere oltre il profilo selle 

montagne abbiamo dovuto riconsegnare 

tutto e ripartire per Cermenate . Durante il 

viaggio di ritorno eravamo stanchi ma felici.         

Arrivati alla piazza del mercato ormai esausti 

incontriamo i nostri famigliari.                             

Probabilmente almeno per l’anno prossimo 

questa gita non verrà fatta, noi ci dobbiamo 

ritenere fortunati di essere partiti prima che 

entrasse in vigore la quarantena. 

Alessandro Amadeo, Emanuele Pagani e Riccardo Silva 

 

 

 



Dall’album dei ricordi 

 

 

Ci ritroviamo qui per parlare di una 

delle più belle esperienze che, a mio 

parere, un alunno possa vivere a 

scuola,mettere in scena uno  spettacolo 

per il Giorno della Memoria.                                                                                                                                                                                          

In questo articolo abbiamo deciso di 

parlare delle emozioni provate durante 

questo percorso e dell’esperienza 

vissuta.                                                                                                     

Chi ha scelto di partecipare al progetto 

lo ha vissuto dentro di sé, dalle prove 

allo spettacolo stesso.                                                                                                                                                                 

Abbiamo imparato e condiviso molte 

idee riguardo all’argomento, e nel 

giorno dello spettacolo siamo riusciti a 

toccare i cuori degli spettatori. È stata 

un’emozione unica! E un successo!  

Ci spiace pensare che, forse, questa 

esibizione e  altri progetti simili non 

saranno proposti nel  prossimo anno. 

Questo è veramente un peccato, 

perché con essi si trasmettono un sacco 

di emozioni, un mucchio di idee e 

pensieri, soprattutto con questo 

spettacolo, che serve per ricordare e a 

cercare di non ripetere gli orrori 

passati.                                                                          

Dopo la breve introduzione vi lasciamo 

alla lettura! 

 

 

Durante la prima lezione la prof. ci ha 

mostrato dei video e delle immagini, 

riguardanti i memoriali d’Europa e ci ha 

raccontato la storia e il significato di 

ognuna di queste opere. Alcuni di noi, i 

più sensibili, si sono davvero commossi 

ad ascoltare questi racconti così 

dolorosi e terribili. 

La prima è stata l’unica lezione di 

questo tipo, poiché già dalla volta 

seguente abbiamo iniziato a provare le 

nostre parti, e così fino alla fine. 



La prof. distribuiva i fogli con le scene, 

in cui era scritta un’ introduzione, che 

spiegava come era fatto il memoriale, 

dove si trovava e il suo significato. 

Dopodiché, in ogni scena c’era una 

poesia o un breve racconto, che noi 

attori recitavamo alternandoci.  

 

Noi attori formavamo un gruppo di 9 

persone, piccolo ma unito; ognuno di 

noi aveva una motivazione differente 

per essere lì, chi per il teatro, chi per il 

delicato argomento trattato, chi per 

provare un’esperienza nuova.            

Comunque, siamo sempre andati 

d’accordo, e quest’esperienza è stata 

un’occasione per legare tra di noi, oltre 

che per imparare. Anche durante la 

“pausa pranzo” ci divertivamo molto 

tra di noi e con i nostri registi: ci 

raccontavamo la mattinata appena 

trascorsa a scuola; ripetevamo insieme 

le parti da studiare per quel giorno, 

facendoci aiutare dagli altri per 

sistemare intonazione o pronuncia; a 

volte, invece, semplicemente 

chiacchieravamo e ridevamo, 

immaginando come sarebbe stato lo 

spettacolo conclusivo, la 

preoccupazione, i piccoli errori, ma 

anche l’intonazione perfetta o 

l’emozione che avremmo trasmesso al 

pubblico.      

Chi non ha frequentato il corso con noi, 

potrebbe pensare che non abbiamo 

fatto nulla di speciale o di difficile, ma 

non è assolutamente così! 

Certamente non erano necessarie 

capacità particolari per realizzare 

questo spettacolo, ma sicuramente 

serviva davvero molta passione! 

La “passione” credo  sia la qualità più 

importante da avere per fare teatro, 

poiché permette di affrontare le 

difficoltà durante le prove; ci fa credere 

in noi stessi anche quando ci sono 

problemi; e soprattutto, ci rende capaci 

di affrontare la noia del ripetere e 

ripetere le scene, fondamentale nel 

teatro.  

I “narratori” erano  addetti a leggere le 

introduzioni, ed erano diversi in ogni 

scena. Questi dovevano andare in un 

preciso punto del palco, vicino al 

pubblico, dove erano posizionati un 

microfono e un leggìo. 

 L’introduzione era l’unica parte che 

potevamo leggere e  per cui avevamo a 

disposizione un microfono. Forse per 

questo penserete che i narratori 



avevano il ruolo più semplice, ma in 

realtà non è così.                                             

Leggere è certamente scontato, ma 

farlo nel modo più espressivo davanti 

ad un pubblico non lo è. È necessario 

infatti saper mantenere il tono adatto, 

con le pause e gli accenti nei punti 

giusti, sapendo seguire il senso del 

discorso, riuscendo a trasmettere 

emozioni. Ricordiamo tutti molto bene 

il tempo passato a rileggere le stesse 

frasi, con la prof. che ci fermava per 

ricordarci di alzare la voce, scandire 

bene le parole, guardare il pubblico, 

respirare. 

 

Il resto delle scene, invece prevedeva 

poesie da imparare a memoria. Anche 

riguardo a questo abbiamo vari ricordi: 

molti di noi a volte scordavano di 

ripassare la propria parte, e si 

ritrovavano a farlo durante la “pausa 

pranzo”; altri invece, nonostante 

avessero studiato molto bene, al 

momento di ripeterla si bloccavano 

emozionati; certi sapevano la propria 

parte ma si distraevano quando 

arrivava il momento di ripeterla.  

Con l’inizio di dicembre, abbiamo 

iniziato a provare direttamente in 

teatro dell’oratorio, in cui abbiamo 

fatto anche lo spettacolo finale.  

La prima volta che  in oratorio  siamo 

saliti sul palco ero emozionatissima e 

non solo io!  

Quando poi i registi hanno spento le 

luci principali, per accendere solo 

quelle del palco, siamo rimasti tutti in 

silenzio. Alcuni si sono preoccupati, 

temendo di non sentirsi a loro agio, 

altri si sono resi conto della serietà 

della situazione. Io personalmente, ho 

sentito una nuova sensazione, 

un’emozione piacevole ed intensa: 

nonostante la possibile preoccupazione 

dell’avere un pubblico,ho avuto la 

certezza della buona riuscita dello 

spettacolo! 

Da quel momento in poi sono iniziate le 

vere prove, con i microfoni, le luci, le 

basi per cantare, senza più copioni o 

suggerimenti. 

Ogni lezione provavamo una scena 

nuova, con la prof. che ci indicava come 

leggere e come recitare. Durante le 

ultime lezioni, invece, provavamo lo 

spettacolo completo, cercando di non 

fermarci. 



Non è stato sempre facile, perché 

spesso dimenticavamo le nostre parti o 

ci distraevamo, ma comunque ci sono 

stati dei graduali miglioramenti. 

28 Gennaio…. il giorno dello spettacolo 

era arrivato. Eravamo tutti molto agitati 

e ansiosi di debuttare davanti a tutti, la 

mattina con nostri compagni e la sera 

con i nostri genitori. 

Abbiamo iniziato la giornata arrivando a 

scuola vestiti con camicia bianca, 

pantaloni neri e le ragazze dovevano 

avere i capelli legati con le trecce. 

Alcune erano già arrivate con 

l’acconciatura già pronta, altre 

aspettavano di farle all’auditorium. 

Dopo essere arrivati ognuno nella 

propria classe la professoressa Monza 

ci ha chiamato e insieme siamo andati a 

teatro per fare le ultime prove. 

Arrivati all’oratorio abbiamo sistemato 

le nostre cose in un’aula, dove i ragazzi 

di Cermenate fanno catechismo. 

Sistemati gli oggetti di scena la prof. 

Monza ci ha aiutato a fare le trecce e si 

è rivelata anche un’ottima 

parrucchiera. Ora che eravamo tutti 

pronti potevamo salire sul palco e 

provare l’intero spettacolo.        

Siamo andati avanti a recitare per 

un’ora e mezza, eravamo tutti un po’ 

stanchi ma avevamo una grande carica 

emozionale, una gran voglia di salire sul 

palco e stupire tutti, lasciare un bel 

ricordo alle persone che dovevano 

assistere allo spettacolo. 

Per i venti minuti di pausa che 

avevamo, i ragazzi di seconda e noi di 

terza ci siamo divisi. Noi di terza ci 

siamo messi in una classe e abbiamo 

iniziato a fare merenda mentre 

parlavamo. Abbiamo iniziato a 

raccontarci di tutto, delle nostre 

esperienze fuori dalla scuola, ci siamo 

scambiati qualche battuta e ci siamo 

fatti anche qualche scherzo. 

Sembravamo amici da tanto tempo 

quando in realtà alcune persone, non 

conoscevano tutti. Ci siamo aiutati a 

sconfiggere l’ansia e a sdrammatizzare 

la situazione perché  avevamo  un 

compito molto importante da svolgere: 

trasmette un messaggio molto delicato, 

quello di non dimenticare un fatto che 

ha segnato la storia dell’umanità. 

 

 
 

Dopo aver fatto un'ultima prova siamo 

ritornati nella classe dove avevamo 

fatto la pausa e mentre il tempo 

passava l’ansia aumenta. 

Continuavamo a guardare fuori dalla 

finestra, nonostante la prof. ci avesse 

sconsigliato di farlo, per vedere chi 

arrivava, soprattutto le nostre classi.  



Dopo pochi minuti il momento era 

arrivato. La prof. dopo aver aperto la 

porta,  ha accompagnato gli altri dietro 

al sipario,  mentre io e Maspero 

abbiamo aspettato di fianco al palco 

perché dovevamo presentare noi lo 

spettacolo. Avevamo un sacco d'ansia 

perché dovevamo rompere il ghiaccio. 

Saliti sul palco ci siamo ritrovati davanti 

tutte le seconde e terze e nella mia 

mente continuavano a rimbombare le 

indicazioni che avevo sentito centinaia 

di volte : parlare piano, di alzare la voce 

e di scandire bene le parole!!!  Tutte 

cose da poco con davanti quasi un 

centinaio di persone !! 

Dopo aver letto il pezzo iniziale il resto 

è andato meglio. Eravamo in campo e 

dovevamo dare il meglio di noi stessi. 

Finito lo spettacolo con i nostri 

compagni, abbiamo sistemato il palco e 

siamo tornati in classe dove tutti ci 

hanno fatto i complimenti. 

 

Adesso ci mancava solo lo spettacolo 

serale. In teoria è più semplice recitare 

davanti a degli adulti che davanti a dei 

ragazzini che potrebbero ridere da un 

momento all'altro, ma in quel pubblico 

c’erano i nostri genitori e le autorità ! 

Siamo tutti tornati a casa e abbiamo 

ripassato per un'ultima volta il copione. 

Alle 20.00 ci siamo ritrovati a teatro e 

abbiamo sistemato gli oggetti di scena.  

Ci siamo nuovamente riuniti nella 

stanza dove stavamo la mattina e, in 

realtà, non eravamo molto agitati 

perché avevamo già provato e 

sapevamo come muoverci e come ci si 

poteva sentire. 

 

 
 

 

Alle 21.00 la prof. ci ha chiamati per 

salire sul palco. Le emozioni che 

abbiamo provato sono state quasi le 

stesse, ma eravamo più stanchi e 

sicuramente meno agitati perchè 

avevamo già debuttato la mattina. 

Siamo stati bravi anche quella sera 

anche se a noi  sembrava di aver fatto 

peggio, ma le prof. che erano venute a 

vederci ci hanno detto che avevamo 

recitato meglio alla sera che alla 

mattina e ci hanno fatto molti 

complimenti, sia noi attori e sia alle 

prof. Monza, Bernasconi e Grossi. 

 Finito il tutto abbiamo fatto qualche 

foto e pochi giorni dopo abbiamo visto 



un articolo su di noi sul giornale di 

Cantù;  è stata una vera soddisfazione. 

Questo percorso che abbiamo svolto è 

stato molto impegnativo, perchè non 

avevamo mai recitato prima , ma allo 

stesso tempo divertente e 

soddisfacente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicuramente è un’esperienza che 

porteremo tutti nel cuore e rimarrà un 

bel ricordo di quest’anno scolastico. 

 

De Falco Alessio, Galimberti Michelle e 

Verga Benedetta 

 

 

 

 

 

Eccoci tutti qui attori, tecnici, professoresse 

“ Stolpersteine…. Come pietre d’inciampo” 
 



Dall’album dei ricordi 

 

Bentornati a tutti , l’anno scolastico è 

ormai finito e per noi ragazzi di terza 

anche il nostro  percorso nella scuola 

Secondaria di I grado, quanti  ricordi 

porteremo con noi , primo fra tutti la  

Finale nazionale dei Giochi matematici 

all'Università Bocconi dello scorso anno! 

In questo articolo vi racconteremo la 

nostra esperienza, le emozioni e i 

sentimenti che abbiamo vissuto, inoltre 

spiegheremo anche gli aspetti positivi e 

negativi di essa. 

 

 

Speriamo vi piaccia e incoraggi altri 

studenti a partecipare ai giochi! 

 

 

Ripensandoci è stata un’esperienza 

bellissima, indimenticabile, qualcosa che 

rimarrà sempre nei nostri cuori. Penso 

che emozioni di questo tipo si provano 

poche volte nella vita.                        

Andare alla Bocconi, una delle più 

prestigiose università  d’Italia, a soli 12 

anni è qualcosa di incredibile, solo 2000 

ragazzi l’hanno fatto. Entrare nell’ateneo 

milanese, immenso, con centinaia di aule, 

è stato alquanto spaesante, ci siamo 

sentiti strani, quasi piccoli, nonostante 

avessimo superato già due selezioni. 

 Sapevamo che le probabilità di arrivare 

tra i primi 5, per andare a Parigi, erano 

bassissime, ma è proprio questa 

percentuale, seppur bassa, che ci ha 

spinto a credere in noi stessi e darci la 

possibilità di fare una figura più che 

buona. Alla fine dei quesiti e del test ci 

siamo riuniti e ci siamo seduti in prima 

fila, ci siamo guardati dietro e abbiamo 

visto 2000 ragazzi, come noi, consapevoli 

di dove erano arrivati, ma altrettanto 

impauriti. Se ci penso, rispetto a molti 

altri, siamo stati fortunati, perché ci 

abbiamo messo solo 50 minuti ad arrivare 

a Milano . Alcuni ragazzi provenivano 

dalla Sicilia, dalla Sardegna, altri 

addirittura da una scuola spagnola di 

Madrid. 



 Al momento della premiazione 

sognavamo di essere fra i primi 5, o 

almeno nei primi 100, per ognuno dei 

quali era previsto un premio.  

Purtroppo non ci siamo arrivati, ma alla 

fine, non siamo delusi per questa 

esperienza, anzi siamo contenti ed 

orgogliosi di noi stessi, perché 

consapevoli di aver dato il 100%.      

E’ stata un'esperienza più unica che rara. 

Quest'anno riproveremo e tenteremo di 

nuovo  di qualificarci, perché il nostro 

sogno Parigi continua!                        

Secondo noi chiunque può partecipare a 

questa competizione, anche non 

arrivando a livelli alti, perché è 

un'occasione per confrontarsi e non 

bisogna farsela sfuggire. 

 Come per molte altre occasioni non è 

importante vincere, ma partecipare, 

bisogna impegnarsi al massimo senza 

mollare! 

 Se accetterete la sfida vedrete che 

riuscirete ad andare avanti nel percorso. 

Vi auguriamo una buona estate e 

ricordatevi di tenere sempre in 

allenamento con la mente!  Matematica e 

logica sono intorno a noi…… 

 

De Falco Alessio e Zecca Alessandro 

 

 

 

 

Ultime news prima di pubblicare : 

Zaninello Giulia medaglia  di bronzo  e  Alessio De Falco menzione  d’onore alle  selezioni 

provinciali  dei Giochi matematici  del 2020 che si sono tenuti online.  
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Cari lettori  eccoci di nuovo qui per parlare di 

musica, in quest’ultima parte faremo una 

breve rassegna per nostalgici degli anni ’80. 

Nel 1982, i Survivor suonano Eye of the Tiger, 

un capolavoro che viene conosciuto anche 

per essere la colonna sonora di Rocky III 

interpretato da Sylvester Stallone. Viene 

anche candidato all’Oscar nonostante venga 

battuto per 2 volte da Up Where We Belong 

utilizzata per il film “Ufficiale e gentiluomo”. 

Riceve 2 dischi di platino per le vendite, oggi 

sono 9 milioni i dischi venduti, rendendola 

una delle canzoni con più dischi venduti. In 

Italia si classifica per un po’ di tempo al terzo 

posto per ascolti e dischi, poi termina l’anno 

al 23esimo posto. Oltre a Rocky III 

rappresenta Rocky IV e altre decine di film e 

serie tv. 

Passiamo ora nel 1986, quando gli Europe 

scrivono il brano, The Final Countdown. 

Diventa disco d’oro per le vendite e nella 

classifica ‘86/87 riesce ad arrivare al primo 

posto in ben 25 paesi e in Italia ci rimane per 

ben 9 settimane consecutive. La canzone è 

stata utilizzata in molte occasioni. Nel 2006 

viene usata per uno spot della Vodafone e 

anche per il film “Notte prima degli Esami”. 

La canzone è stata utilizzata nel videogioco 

Metal Gear Solid V e viene spesso usata 

all’ultimo minuto e all’ultimo break di una 

partita di NBA.  

Andiamo ora al 1988 e terminiamo il nostro 

viaggio negli anni ’80. La canzone è Sweet 

Child o’ Mine dei Guns N’Roses. Il brano 

raggiunse la vetta della Billboard hot 100 e fu 

il quinto singolo più venduto negli USA in 

quell’anno, un risultato strepitoso se 

pensiamo che è uscita il 17 agosto. la 

canzone si trova al 37° posto delle canzoni 

con assoli di chitarra e Rolling Stone l’ha 

inserita al 198° posto dei 500 migliori brani 

musicali. Il 15 ottobre 2019 ha totalizzato 

anche il miliardo di visualizzazioni su 

YouTube.  

                        

Dopo aver fatto un breve viaggio negli anni 

80 andiamo nel decennio successivo. Gli anni 

’90. 

La prima canzone di cui parliamo, è italiana, è 

degli 883 ed è “Hanno ucciso l’uomo ragno”. 

La canzone del 1992 appartiene al genere 

Pop rock; gli 883 con questa canzone 

parteciperanno al Festivalbar e a settembre 

vengono premiati a Vota la voce come 

Miglior Rivelazione e Miglior Album.  La 

classifica del ’92 vede la canzone arrivare e 

rimanere per alcune settimane alla prima 

posizione, termineranno l’anno al 10° posto.  



Un balzo di 5 anni più avanti e parliamo di 

Barbie Girl, canzone scritta da un gruppo 

danese. La canzone vince 6 dischi di platino e 

uno di diamante per le sue vendite.  

I paesi con più vendite sono : Francia, Austria, 

Usa, Svizzera, Svezia e Inghilterra.  Raggiunge 

la prima posizione nelle classifiche in ben 10 

paesi tra cui anche l’Italia.  

Infine andiamo nell’ultimo anno del 

decennio, il ’99, con L’amour Toujours di Gigi 

d’Agostino, che da molti viene considerato il 

suo disco più famoso, vince 3 dischi di platino 

e insieme a questo successo nello stesso 

disco si trova un’altra canzone, Bla Bla Bla, 

che arriva al terzo posto in Austria nella 

classifica del 2003. Questa canzone vince 

anche il disco d’oro per le vendite.  

Finisce qua il nostro viaggio musicale 

nell’ultimo decennio e negli anni 80 e 90. 

Nonostante i diversi generi e gusti la musica è 

sempre riuscita a entusiasmare giovani e 

adulti. La musica può riempire il tempo in 

quarantena, ma non solo, anche nella vita 

normale può essere considerata un  

momento di svago! 

Quelle di cui vi abbiamo parlato finora sono 

canzoni che hanno avuto molto successo, 

sono state di moda e hanno caratterizzato 

dei periodi o degli anni. 

 

 

Tuttavia ci sono delle composizioni che 

invece caratterizzano la storia, e che si 

possono definire immortali. Parliamo 

ovviamente di musica classica, quindi Verdi, 

Mozart o Bach; ma anche di altri generi. 

Rimanendo negli ultimi decenni, le canzoni 

indimenticabili sono state certamente molte, 

alcuni esempi sono: “Bohemian Rhapsody” 

dei Queen, conosciuta da tutti, in cui 

possiamo apprezzare soprattutto l’incredibile 

estensione vocale di Freddy Mercury. Questo 

gruppo ha prodotto altre famosissime 

canzoni come “We Are the Champions”, 

“Radio Gaga”, “We will rock you” e non solo. 

Altri gruppi degli anni ’70 ’80 sono i Led 

Zeppelin e i Rolling Stones, i primi autori di 

grandi successi come “Stairway to Heaven” , i 

secondi di “Angie” e altri magnifici pezzi.  

In una classifica come questa non possiamo 

non parlare dei Beatles, e delle loro opere 

come “Imagine”,” Let it Be”, o “Hey Jude”. 

Altre canzoni immortali sono “Halleluja”, di 

Leonard Cohen, “Thriller” di Michael Jackson, 

“Hotel California” degli Eagle e altri successi 

dei Police, dei Genesis e dei Doors. 



Se parlassimo invece di musica italiana 

potremmo apprezzare certamente cantautori 

come Lucio Battisti, Lucio Dalla, Fabrizio de 

Andrè, Mina, Albano e infiniti altri. Parlando 

di anni più recenti non possiamo non 

nominare Laura Pausini, Vasco Rossi, Eros 

Ramazzotti,  Jovanotti, Biagio Antonacci, 

Giorgia o Elisa. 

 

 

 

Qualunque musica amiate  ci sono canzoni 

che restano nella storia e nella cultura di un 

paese e i popolo , anzi che per i valori che 

propongono diventano internazionali, come 

per la canzone “Bella ciao”.  Inno della 

Resistenza italiana e poi diventata canzone di 

speranza e di libertà ripresa in più lingue ed 

occasioni. 

I ragazzi di terza media  hanno realizzato nel 

periodo della quarantena un video musicale 

in cui hanno eseguito “Bella ciao “, 

un’esortazione alla speranza e all’impegno 

anche nei momenti più difficili. Il video è 

stato realizzato grazie alla professoressa 

Bernasconi . 

 

 

Qui di seguito vi riportiamo il link che vi 

permetterà di ascoltare e vedere il video sul 

canale Youtube dell’Istituto 

 

https://youtu.be/TQ5V8u8H2iI 

 

 

"Bella ciao" - parte finale 

 

 

 

Zecca Alessandro e Galimberti 

Michelle 

 

https://youtu.be/TQ5V8u8H2iI
https://www.youtube.com/watch?v=TQ5V8u8H2iI&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=TQ5V8u8H2iI&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=TQ5V8u8H2iI&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=TQ5V8u8H2iI&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=TQ5V8u8H2iI&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=TQ5V8u8H2iI&authuser=0


 
 
 
Finalmente l’ estate è arrivata e  il 

forno, tra qualche giorno, sarà 

impossibile utilizzarlo vi voglio perciò 

proporre dei dolci che vanno nel 

frigorifero e così potrete preparare 

queste prelibatezze quando volete e 

mangiandole vi rinfrescherete pure! 

 

La prima ricetta che vi propongo è un 

classico della cucina italiana: il 

TIRAMISÙ 

 

 

 

INGREDIENTI: 

 Savoiardi 

 4 Uova 

 Mascarpone500 g 

 Zucchero100 g 

 Caffè già pronto (se volete 

potete zuccherarlo a piacere) 

 Cacao amaro in polvere q.b. 

per ricoprire la superficie 

 

PROCEDIMENTO: 

Per prima cosa bisogna separare 

accuratamente gli albumi dai tuorli. 

Montate, successivamente i tuorli 

con le fruste elettriche, versando 

solo metà dose di zucchero. Non 

appena il composto sarà diventato 

chiaro e spumoso e con le fruste 

ancora in funzione, potrete 

aggiungere il mascarpone, poco alla 

volta. Incorporato il tutto dovrete 

avere una crema densa e compatta. 

Dopo aver pulito molto bene le fruste, 

passate a montare gli albumi 

versando il restante zucchero un po’ 



alla volta. Dovrete montarli a neve 

ben ferma; ora, prendete una 

cucchiaiata di albumi e versatela 

nella ciotola con i tuorli e lo zucchero 

e mescolate energicamente con una 

spatola, così stempererete il 

composto. Dopodiché continuate ad 

aggiungere la restante parte di 

albumi, poco alla volta mescolando 

molto delicatamente dal basso verso 

l'alto. 

Una volta pronto, distribuite per bene 

una cucchiaiata di crema sul fondo di 

una teglia (possibilmente 

rettangolare). Poi inzuppate per 

pochi istanti i savoiardi nel caffè 

freddo prima da un lato e poi 

dall’altro. (Se non volete che il 

tiramisù diventi troppo carico di caffè 

potete stendere prima i savoiardi 

sulla crema e poi con un cucchiaino 

aggiungere il caffè). Man mano 

distribuite i savoiardi imbevuti sulla 

crema, tutti in un verso, così da 

ottenere un primo strato sul quale 

andrete a distribuire una parte della 

crema al mascarpone. 

Anche in questo caso dovrete 

livellarla per avere una superficie 

liscia e continuate a distribuire i 

savoiardi imbevuti nel caffè, poi 

realizzate un altro strato di crema. 

Livellate, nuovamente, la superficie e 

spolverizzatela con del cacao amaro 

in polvere e lasciate il tutto in 

frigorifero per un paio d’ore. 

 

La seconda ricetta che vi voglio 

proporre è: IL SALAME DI 

CIOCCOLATO 

 

 

INGREDIENTI: 

 Cioccolato fondente 200 g 

 Biscotti secchi 175 g 

 Burro (temperatura ambiente) 

150 g 

 Zucchero 150 g 

 2 Uova 



 Zucchero a velo q.b. per la 

decorazione 

 

PREPARAZIONE: 

Per prima cosa tritate al coltello il 

cioccolato, scioglietelo a bagnomaria 

e, una volta che sarà completamente 

fuso, lasciatelo intiepidire. 

Intanto ponete in una ciotola il burro 

a temperatura ambiente a pezzetti 

(deve essere ancora plastico) e 

montatelo con lo zucchero usando 

delle fruste elettriche. 

Versate una alla volta le uova 

leggermente sbattute, continuando 

sempre a sbattere con le fruste 

elettriche fino a ottenere un 

composto chiaro e spumoso. A 

questo punto versate il cioccolato 

fuso ormai a temperatura ambiente. 

Dovete continuare a mescolare fino 

a quando il cioccolato non si sarà 

ben incorporato. 

Ora prendete i biscotti e sminuzzateli 

grossolanamente con le mani in una 

ciotola, aggiungeteli al cioccolato e 

mescolate per amalgamare il 

composto. Trasferite l’impasto su un 

foglio di carta da forno e con la 

spatola distribuite l’impasto in modo 

da creare un salsicciotto. Sollevate 

una delle due estremità del foglio, 

portatela verso il centro e arrotolate il 

salame fino ad avvolgerlo 

completamente con la carta da forno. 

Adesso ripiegate i due lembi di carta 

laterali in modo che il salame sia ben 

chiuso. Appoggiate quest’ultimo su 

un vassoio e lasciatelo in frigo a 

rassodare per una notte intera. Una 

volta che il salame al cioccolato si 

sarà rassodato, potete legarlo con lo 

spago e cospargerlo di zucchero a 

velo. 

 

CONSIGLIO 

Se volete dopo aver montato il burro 

e lo zucchero potete aggiungere 

10ml di rum per aromatizzare il tutto!            

UNA DOLCE ESTATE A TUTTI ! 

Benedetta Verga 

 



 

 

Ciao ragazzi e bentornati nella lettura dell'angolo libri. Oggi vi presenterò la seconda parte 
di “Vivere tra i libri”, con generi diversi. 
Ricordatevi che leggere è importante, perché vi fa scoprire nuovi mondi e vi apre la mente.    
Detto questo, vi lascio alla lettura.  Buona estate! 
Alessio De Falco 
 

FANTASY 

                                                                           
Aria è la triologia scritta da una giovane autrice 

 Mirian Dubini che raccoglie in un unico  

volume i diversi capitoli della storia di Greta  

e Anselmo. In cui a fare da protagonista  

è l'età dell'adolescenza con tutte le  

scoperte e incertezze... Ma è anche un viaggio 

 che ruota  costantemente intorno alla scoperta 

 di concetti tanto inafferrabili quanto fondamentali 

 come la libertà e la felicità. Con i piedi sui pedali 

 e il cuore tra le nuvole... Forse perché l'aria e  

il vento avvalgono tutto l'intreccio regalando 

 una sensazione di leggerezza a chi legge. 
 

GIALLI                       
 
Dieci piccoli indiani è un romanzo giallo scritto da 

Agatha Christie, da lei descritto come il più arduo 

dei suoi libri da scrivere. Uscì dapprima a puntate 

sul giornale inglese Daily Express da martedì 6 

giugno 1939 a sabato 1º luglio 1939 in 23 parti, 

senza divisioni in capitoli. 

Il romanzo, oggi celeberrimo, fu pubblicato    
come libro in Gran Bretagna nel tardo 1939, 
 e negli USA all'inizio del 1940, simultaneamente  
in versione libresca e serializzata per i giornali;  

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Agatha_Christie


in Italia uscì per la prima volta nell'agosto 1946 col titolo 
...e poi non rimase nessuno nella collana Il Giallo 
Mondadori. Con il suo sensazionale record di 110 milioni 
di copie, è il libro giallo più venduto in assoluto, e si è 
pertanto piazzato all'undicesimo posto nella classifica dei 
best seller con più incassi della storia (terzo posto se 
consideriamo solo i romanzi). 
 Il luogo dove è ambientata la storia è ispirato a un'isola 
posta di fronte al Devon. 
 

 

NARRATIVA        
 

 

L'ultimo branco selvaggio è un uno libro di narrativa      
scritto da Piers Torday, lo consiglio perché la suspance  
è altissima. 
In  una città chiamata Premium si scatena una malattia 
chiamata, per l'effetto che produceva, occhi-rossi. 
Questa malattia aveva effetto su animali e piante ,ma  
la famosa azienda Factorium, allerta tutti dicendo che 
avrebbe colpito ogni forma di vita. 
Kester Jaynes, un dodicenne muto dalla morte della 
mamma, è rinchiuso a Spectrum   Hall, un terribile 
istituto rieducativo, da sei anni, in un'isola al centro  
della zona di quarantena per l'occhi rossi.  
Kester, pur essendo muto,  può  comunicare  dapprima 
con gli insetti, poi  con tutti gli animali. Uno scarafaggio 
lo aiuta ad evadere dall'istituto. Usciti dall'istituto 
vengono caricati da molti piccioni che li trasportano al 
cerchio degli animali, l'ultima zona dove esistano  
ancora gli animali. 
 Dopo mille e più ostacoli riusciranno a trovare una  

cura per curare tutti gli animali ????? 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Il_Giallo_Mondadori
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_Giallo_Mondadori
https://it.wikipedia.org/wiki/Romanzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Devon


E adesso una sezione dedicata agli appassionati di fumetti e in particolare di manga  

                                                                         

                                                           MANGA 

 

  

One piece volume 96                                                          

La storia segue le avventure del giovane pirata 

 Monkey D. Rufy e della sua ciurma, alla ricerca  

del tesoro del Re dei pirati Gol D.Roger; il One Piece. 

Il manga è scritto e disegnato da Elichiro Oda su  

Weekly Shonen Jump. 

Questo volume raccoglie i capitoli dal 965 al 974 ed  

è focalizzato sulla sequenza i cui Kozuki Odem ricostruisce 

 l'incontro con Gol D. Roger e la sua ciurma. 

Sono usciti anche film e saghe su questa serie di manga. 

 
 

 

 

Detective Conan Volume 96 

L'autore è un fumettista giapponese Gōshō Aoyama.          

Shinichi Kudo è un brillante liceale abilissimo 

nel risolvere qualunque enigma o caso di omicidio.  

Un giorno viene catturato da dei misteriosi uomini 

 in nero e viene costretto a bere una strana medicina  

che lo trasforma in un bambino delle elementari...  

Da quel momento diverrà Conan, il piccolo detective 

più famoso del Giappone! 
 

 

 

 

 

 

 

 



Slam dunk                                                              
 

Hanamichi Sakuragi è un bullo dal cuore tenero. 

 Non permetterebbe mai che uno dei suoi amici  

venga ferito. Nonostante si sforzi di mantenere 

 sempre un atteggiamento da duro ha un cuore  

tenero che lo fa innamorare di continuo.  

Purtroppo non viene mai ricambiato. Ma, quando  

incontra la graziosa appassionata di basket 

 Haruko Akagi, decide di impegnarsi anima e corpo 

 in questo sport per far colpo su di lei. Peccato che 

 la ragazza abbia occhi solo per l'asso della squadra  

Kaede Rukawa. Tra i due scoppia la rivalità. 

 La trama di Slam Dunk può sembrare banale, ma  

questo è uno dei manga sportivi più belli e intensi di 

 tutti i tempi. In esso è possibile trovare tutta la passione 

che l'autore Takehiko Inoue nutre per questa disciplina. 
 

 

 

Death Note                                                                 
 

Vi siete mai chiesti cosa mangiano gli shinigami,  

gli dei della morte giapponesi?  

E vi siete mai chiesti come questi esseri immortali  

facciano a mietere le loro vittime?  

Se cercate queste risposte Death Note fa decisamente 

 per voi. Il manga del consolidato duo Obata-Ohba  

è stato uno dei più grandi fenomeni mediatici degli  

ultimi anni. Le vicende di Light Yagami, brillante  

studente entrato in possesso del letale quaderno di un 

Dio della morte in cerca di avventure, e del suo  

geniale ma sociopatico antagonista Elle, hanno 

 tenuto con il fiato sospeso migliaia di lettori.  

La sfida delle loro intelligenze, pronte a tutto pur di  

superarsi, è raccontata e illustrata in maniera sublime. 

Un manga intenso e profondo che lascia poco spazio all'umorismo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Oggi siamo qui per consigliarvi delle attività da fare a 

Cermenate per trascorrere con il sorriso queste vacanze. 

 

CAMPI ESTIVI come il 

Grest: i bambini  tutti i giorni 

si riuniscono nella sala cinema 

dell’oratorio e 

successivamente divisi in 

squadre di diversi colori e in 

base all’età fanno attività 

diverse. Ogni martedì ci si reca in piscina mentre il giovedì 

si svolgono diverse gite a seconda della settimana. 

 

Junior club Aqvasport:i ragazzi imparano a nuotare. Si 

disegna,si nuota,si fa attività fisica,giochi di gruppo e una 

piccola merenda sia al mattino che al pomeriggio. 

 

Virtus Summer Experience: è un campo ricco di 

esperienze di squadra e attività 

sportive,ogni settimana si potranno 

fare:gite sul territorio,corsi di inglese o 

di cucina,laboratori sportivi,tornei a 

squadre,laboratori operativi e i compiti. 

 

Durante questi mesi estivi possiamo 

avventurarci nei boschi e scoprire nuovi 

sentieri. Possiamo scaricare da internet  

la mappa con i sentieri di Cermenate e 

delle suoi dintorni. 



Per chi  non potrà andare  in vacanza,un 

consiglio : ”portiamo” la spiaggia nel 

nostro giardino aggiungendo una bella 

piscina, delle  sdraio e delle lucine per la 

sera. 

 

 
 

Ora che noi ragazzi possiamo 

ritrovarci insieme anche se a piccoli 

gruppi, sarebbe bello poterci 

incontrare e fare dei giri in bici nelle 

strade e nei parchi dei nostri paesi. 

 

 

 

Durante le passeggiate possiamo fotografare i paesaggi che 

ci circondano. Possiamo fare foto 

quando ci addentriamo nei boschi , 

cogliere i particolari , le luci delle 

giornate estive  come un vero  

fotografo. 

 

Durante questi tre mesi di vacanza 

sperimentate nuove ricette estive:torta 

fredda al limone e ricotta,crostata cocco e 

nutella,torta fredda al caramello e 

cioccolato,ghiaccioli fatti in casa... 

  
 

 

 



Cinema drive in senza macchine..nel nostro 

giardino possiamo costruire una sorta di 

cinema  all’aperto con amici e 

parenti...rispettando sempre le norme di 

sicurezza. 

 

 
 

Durante l’estate oltre a divertirci 

dobbiamo pensare anche al nostro 

dovere...i compiti,e anche se siamo 

trascorreremo giorni spensierati 

dobbiamo ricordarci che a inizio anno  ci 

saranno le verifiche come  le prove d’ingresso! 

Vi auguriamo buone vacanze! E mi raccomando...   

ricordiamoci la mascherina! 
                                                                                              
Calzone Giorgia, Marando Francesca e Pesavento Lola 

 

 

 



 

 
“Esseri o non esseri?! Questo è dilemma” 

Vivono con noi e condividono la nostra casa perciò è anche con loro che abbiamo trascorso 

questo periodo particolare della nostra vita, stiamo parlando dei nostri animali domestici e 

provare a raccontare la quarantena dal loro punto di vista . 

Nel mio caso parliamo di Ruby, la mia tartaruga d'acqua,che mi è stata  regalata da mia 

mamma 6 anni fa;  in questi anni è cresciuta parecchio, ma  a differenza dei cani e dei gatti 

non si riesce a quantificare effettivamente l'età di una tartaruga ,  l'unica cosa che ci fa 

capire che l'animale sta crescendo è  che ogni nostro anno solare si forma una linea  in più 

sul guscio. 

La mia  tartaruga in questo momento, come tanti mammiferi e rettili, si sta risvegliando dal 

letargo, nel periodo più freddo infatti questi animali dormono e basta. 

Sappiamo tutti che stiamo vivendo un momento particolare, per quasi due mesi siamo 

rimasti chiusi in casa per il Coronavirus, e cosa avrà  pensato lamia  tartaruga vedendo che 

i suoi umani erano in casa  24 ore su 24?! 

Proviamo a metterci nella sua testa, forse avrà pensato che noi essere umani stessimo 

male o che fossimo diventati pigri o lenti , senza alcuna voglia di svolgere i nostri impegni 

quotidiani. 

In realtà non avremo mai risposte a queste domande infatti il suo comportamento non ha 

subito alcun cambiamento.  

Beh guardiamo il lato positivo di questo periodo a casa per Ruby, ho avuto  molto più 

tempo per prendermi cura di lei, lavandola e sistemando il suo acquario. 

In questo momento particolare lei e io siamo tranquille a casa, cosi domani potremo 

raccontare ai nostri figli come abbiamo salvato il mondo semplicemente stando a casa.                                                                       

   Francesca Marando 



 
 

 

Voglio presentarmi, sono Eva ,  una cagnolina di quasi un anno e mezzo. Stranamente tutta 

la mia famiglia oggi è a casa, non che a me dispiaccia ovviamente, però sembra molto 

bizzarro. È tutto il giorno che oltre ad essere inquieti e a fare avanti e indietro per casa, 

non fanno altro. Tra l’altro è arrivata qui la figlia della mia padrona con una gatta, con cui 

vorrei fare amicizia, ma non penso abbia intenzione di fare lo stesso. 

Ancora nessuno si è mosso da casa e in più quella gatta mi fa sempre più paura, io vorrei 

farci amicizia e giocarci insieme ma lei non vuole. Dato che ieri non sono uscita a fare i miei 

bisogni stamattina mi ci ha portato Emanuele, il mio padrone più piccolo. Indossava un 

paio di guanti azzurri e una strana maschera, non siamo stati fuori molto e non abbiamo 

fatto il giro a cui ero abituata, inoltre fuori non c’era quasi nessuno, solo un’altra persona 

con un cane e stranamente Ema non mi ha fatto neanche fare conoscenza, giusto il tempo 

di una guardata. Tornati a casa mi aspettava il gatto che con uno sguardo fulminante mi ha 

subito spaventato  e sono corsa a nascondermi. 

È molto divertente stare a casa con tutta la mia famiglia, giochiamo sempre e guardiamo 

tanti film, o meglio, loro guardano tanti film: io mi addormento sempre. Però un po’ mi 

manca stare fuori tanto tempo e incontrare nuovissimi amici, andare dai nonni (che mi 

danno tanto da mangiare) e uscire nei boschi, perciò spero che finisca il prima possibile 

questo periodo. 

È passata solo una settimana e mi sto annoiando tantissimo. Finalmente io e la gatta siamo 

diventate amiche, o almeno lei non mi dà più zampate e per me modestamente è un 

traguardo enorme. Tutti in casa sono tristi o arrabbiati e continuano a dirsi che questa 

situazione finirà, anche se non capisco di cosa  parlino. 

Uffa… in questo periodo le giornate sono tutte uguali: mi sveglio, mangio, esco, dormo, mi 

sveglio, guardo gli altri mangiare, dormo, mi sveglio per cambiare posto, mi riaddormento, 

mi sveglio, mangiamo tutti insieme e dormo, ogni azione ovviamente intervallata da tante 

COCCOLE. Oltre a questo non faccio quasi niente, è molto noioso, inoltre ognuno si 

lamenta per il fatto che non si può andare dai parenti, ma soprattutto dai PARRUCCHIERI. 

In questi giorni tantissime persone suonano e lasciano dei pacchi, e appena li sento faccio il 

mio dovere di cane da guardia senza macchia e senza paura,  abbaiando ferocemente;    

una sera stavo giocando con Antonio che si muoveva come una scimmia e io, saltandogli 

addosso, gli ho dato una testata e gli ho rotto un dente, come era già successo in 

precedenza, io avevo paura che si arrabbiasse e mi sono nascosta, ma alla fine la mamma 

mi ha difeso dicendo che non era colpa mia. 



 È tanto che non racconto cosa faccio perché dopo tutto le giornate sono sempre le stesse, 

ma oggi erano tutti attaccati alla TV, perché un certo “Conte” diceva che si potevano 

vedere fidanzati e parenti, così, uno per volta, sono usciti con mascherina e guanti per 

andare a trovare nonni e zii, anche se si lamentavano ancora per i parrucchieri. 

La situazione si sta calmando, ora si può uscire un po’ di più e andare fuori a correre 

perché i contagi diminuiscono, gli scienziati stanno cercando il vaccino, un’altra cosa che è 

cambiata è che Serena e la sua gatta (cattivissima) se ne sono andate a casa loro e quasi 

tutti, Antonio soprattutto, hanno pianto e questa cosa mi dispiace moltissimo. Però io 

guardo il lato positivo e so che tutto ciò finirà presto.    Pagani Emanuele  

 

 
 



 

 

 
Disegni di Viola Zhang 

 



 

Io ho un gatto che si chiama Nerina perché è tutta nera. All’inizio 

della quarantena Nerina era molto selvaggia non si faceva 

prendere in braccio neanche dandole una porzione extra di 

crocchette; si nascondeva sempre e quando la trovavo e tentavo 

di prenderla correva subito a nascondersi di nuovo. 

Durante questi lunghi mesi di quarantena essendo io e mio 

fratello sempre a casa abbiamo tentata di prenderla centinaia di 

volte e alla fine si è arresa. Oggi si fa prendere in braccio, si lascia 

accarezzare, sta con i suoi 

padroni ed è diventata molto più 

docile; anche perché ora quando 

ha fame e non ha le crocchette 

non si mette a mordere i piedi 

della persona più vicina bensì si 

accosta alla persona e facendosi 

accarezzare la porta dove è posizionata la ciotola e si siede ad 

aspettare. Adesso addirittura quando ci mettiamo a guardare un 

film lei salta sulle gambe della persona più vicina e si mette a 

dormire, è davvero affezionata!   

 

 

 

 

 

 

 

                    

 
 
Riccardo  Silva  



 

                                  Aguzzate la vista e provate a risolvere i seguenti quiz!      

 

 



 

DOMANDE QUIZ 

1. Una signora seduta su una panchina legge un libro, sai riconoscerla?  

2. Batman, l’ eroe della città, si aggira tra i tetti, riesci a trovarlo?  

3. Il municipio della città riporta la data di fondazione , qual è?  

4. Riesci a vedere una piccola Statua della Libertà?  

5. Anche se fuori luogo, nella città si trova la statua di un pulcino , dove la vedi?  

6. Prova a riconoscere alcuni edifici:c’è un Municipio, una banca, un cinema, un benzinaio, una caserma dei 

pompieri, una piccola lavanderia, un ristorante e tanti altri 

7. Indovina quanti pezzi sono stati utilizzati per costruire questa città? 

 41000  

 46000  

 52000  

  39000      

 

A cura di Alessandro  Amadeo 

 

 

 

1. La signora è in basso a destra                                                                            

2. È avvolto nel suo mantello sull’edificio più alto a destra 

3. 1891 

4. In basso a sinistra nel parco 

5. A destra della ruota panoramica  

6. 46000 


