
Lo Strillone 
vestito a festa
Dopo cinque anni di esperienza il no-
stro amato giornalino scolastico, sinora
un poco scalcinato e dimesso, si veste
da festa, tipograficamente parlando,
grazie all’intervento della Municipali-
tà di Lido e Pellestrina che nell’ambito
del progetto intergenerazionale “Cono-
sci il tuo territorio” ha voluto sostene-
re la nostra iniziativa.
Ecco quindi che la scuola e l’ammini-
strazione pubblica si tendono la mano
consci che  gli obbiettivi strategici dei
due enti siano comuni e cioè l’acquisi-
re e/o rafforzare una identità culturale
locale attraverso una conoscenza ade-
guata del proprrio territorio.
Abbiamo quindi cercato di conciliare il
patrimonio di competenze maturato
negli anni passati con un rinnovamen-
to di contenuti dettati dal progetto del-
la Municipalità cercano di valorizza-
re la ricerca sul nostro territorio sia dal
punto di vista storico (C’era una vol-
ta) che dal punto di vista fantastico
(L’isola che non c’è). E qui è doveroso
un ringraziamento allo storico del
Lido, il prof. Giorgio Pecorai, le cui
immagini abbiamo ampiamente sac-
cheggiate, ma anche ai nostri nonni o
genitori che hanno pazientemente
vuotato il sacco dei loro ricordi con-
tribuendo così a creare quella trama
di storie individuali che sfociano nel
grande mare della storia collettiva.
Sperando che il risultato del nostro
sforzo sia di vostro gradimente, vi au-
guriamo buona lettura.

LA REDAZIONE

3 ottobre 1934
È una brutta giornata: piove.
Le gocce cadono sempre più fit-
te, bagnando qualunque cosa.
Per loro è tutto uguale, bambini,
uomini, donne, ma non lo è al-
trettanto per noi.
Penso a questo, mentre cammino
verso scuola. Oggi abbiamo un
compito sulla questione femmi-
nile; è un argomento complesso,
ma è interessante sapere che,
grazie ad alcune donne, abbiamo
molti più  diritti che in passato.
Nemmeno adesso, però, siamo
trattate come gli uomini, perché
non possiamo votare e il nostro
pensiero non conta. Non mi pia-
ce sapere di essere considerata
inferiore ad altri, perché non è
importante essere uomo o don-
na, sono le idee che contano, l’in-
telligenza e saper portare avanti
le proprie opinioni.
Sono davanti alla scuola, oggi
tutto mi sembra squallido come
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IL VIAGGIO DI CARLA
Un viaggio nella storia al femminile

Immagini, ricordi, emozioni del Lido di ieri
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Notiziario degli alunni della S.M.S. Pisani del Lido di Venezia nel quadro del progetto intergenerazionale della  Municipalità Lido Pellestrina: Conosci il tuo territorio
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quegli anni  era bello perché era
pieno di orchestrine, bar e carroz-
ze trainate da cavalli per i turisti!
Le spiagge invece non erano tan-
te infatti finivano con l’Excelsior
ed erano tutte divise da reti inac-
cessibili. Mi ricordo che le capan-
ne erano grandi, a righe e molto
distanti l’una dall’altra e nelle
grandi callette mi riunivo sempre
con i miei amici a fare il gioco del-
la polenta. Le capanne avevano
un gradino talmente alto che ave-
vano due ringhiere che ci aiutava-
no a salire. Era un punto di ritro-
vo per me ed i miei amici anche
quello. Beh, la cosa più bella e più
gustosa era che nelle capanne si
cucinava e infatti la nonna tirava
fuori dal suo magico borsone le
uova e le sbatteva con lo zucche-
ro: un delizioso piatto che dava
energia, visti i tempi magri. Per
passare il tempo io e la mia com-
pagnia  andavamo da una spiag-
gia all’altra nuotando fino alle di-
ghe che allora erano poche e mol-
to lontane tra loro. Tornavamo a
casa per la cena molto presto io e
nonna, e spesso lei mi comprava
un bastoncino squisito di frutta
caramellata da un tizio con una
bancherella vicino alla motonave
diretta per Venezia! Penso che il
Lido di allora sarebbe piaciuto
anche a voi! Anche se con l’arrivo
della guerra…                              

Due nonni speciali raccontano a 
ELENA ZANETTI IIE

stretto ad andare al Lido con la
nonna. Purtroppo il vaporetto più
economico partiva alle 8.00, biso-
gnava quindi alzarsi molto presto
anche in vacanza! Mi ricordo
inoltre che la nonna partiva sem-
pre con un grande borsone pieno
zeppo di cose da mangiare. Il lato
positivo però c’era: il vaporetto
attraccava a Santa Maria Elisa-
betta e la strada per arrivare in
spiaggia era più breve! Il centro in

rano remando a più non posso
sperando di trovare un piatto
caldo in tavola…
Negli anni successivi, i miei gior-
ni spensierati, colmi di diverti-
mento ed allegria finirono a causa
della Seconda Guerra Mondiale.
Che cosa assurda la guerra: in
quel periodo vennero costruiti
perfino dei fortini per la difesa
costiera e le spiagge non erano
più così sicure e quindi ero co-

il tempo: sì, oggi è proprio una
brutta giornata!
La campanella è già suonata e
fuori non c’è più quasi nessuno,
tranne i ritardatari come me, che
affrettano il passo, sperando che
non ci sia il preside a controllare
l’entrata. E invece, eccolo! In
piedi e con lo sguardo minaccio-
so, che ti ordina di andare in
classe e di fare in fretta. Final-
mente arrivo in classe, apro la
porta e… non vedo niente!
Entro, la porta mi si chiude alle

L’estate… Ah quanto era
bella l’estate prima della
guerra! Nel 1930 tutti

erano poveri e le vacanze e le fe-
rie erano molto rare.
In quel periodo avevo dieci anni,
mia mamma stava sempre a casa
ed io, che allora ero un po’ biri-
chino, prendevo anzi rubavo con
i miei amici una delle tante pic-
cole barche che erano attaccate
sul pontile di Murano, dove vive-
vo, e remavo fino a San Nicolò
del Lido: che faticaccia! Mi viene
ancora male alle braccia al solo
pensiero! Però era un piacere re-
mare nella laguna di allora: così
limpida, trasparente e poi io con
i miei amici mi divertivo!!!
Il Lido era bello e mi piaceva
perché era formato quasi intera-
mente da campi e la spiaggia era
stupenda! Anche se per arrivarci
dovevamo percorrere una lunga
strada a piedi… Mi ricordo che
io e gli altri bambini, arrivati in
spiaggia, ci toglievamo i vestiti, li
appallottolavamo sotto le capan-
ne e andavamo a fare il bagno in
un mare che a quel tempo era az-
zurrissimo e cristallino. Poi, do-
po aver giocato per ore in acqua
la fame si faceva sentire e, allora
andavo a bussare al convento dei
frati che in verità non erano così
generosi. Davano ad ognuno di
noi un pezzo di pane che era tal-
mente duro che bisognava in-
zupparlo nell’acqua delle fontane
per poterlo mangiare!!
A fine giornata recuperavamo i
nostri vestiti e tornavamo a Mu-

spalle e, invece dei banchi, dei
miei compagni e del professore
che avrei dovuto trovare, mi
guardo intorno e mi accorgo di
essere in una piazza. La gente è
vestita in modo strano e si vedo-
no palazzi antichi, come quelli
raffigurati sul libro di storia.
Provo a chiedere delle informa-
zioni a un passante, un contadi-
no a giudicare da come è vestito,
ma quello nemmeno si volta. E
così tutti gli altri con cui provo a
parlare: sono come invisibile, io
li vedo e li sento, ma loro non mi
vedono né mi sentono.
Allora mi dirigo nella stessa dire-
zione della folla, che sembra at-
tratta da qualcosa, anche se non
so cosa sia. Mentre cammino, so-
spinta dalla gente, mi accorgo di
un manifesto appeso a un muro:
“Olympe de Gouges, per ordine
dell’Assemblea Costituente e del

GGllii  aammiiccii  ddii  CChhiiaarraa  aavvrraannnnoo  
ll’’ooccccaassiioonnee  ddii  iinnccoonnttrraarrssii  
iinn  mmooddoo  ssppeecciiaallee  ee  ddiivveerrtteennttee,,
ccoommee  aa  lleeii  èè  sseemmpprree  ppiiaacciiuuttoo..                  
SSii  ddiissppuutteerraannnnoo  dduurraannttee  
uunn’’iinntteerraa  ggiioorrnnaattaa,,  ggiioocchhii  ddii  
ccaallcceettttoo,,    ddii  tteennnniiss,,  ee  aa  sseegguuiirree  ddeeii
ggiioocchhii……  uunnaa  ccaacccciiaa  
aall  tteessoorroo..  NNeell  ggrraann  ffiinnaallee  ssoonnoo
pprreevviissttee  llee  pprreemmiiaazziioonnii..  
II  ttaabbeelllloonnii  ddeeggllii  iinnccoonnttrrii,,  
ccoonn  ii  nnoommii  ddeellllee  ssqquuaaddrree  
ee  ddeeii  ppaarrtteecciippaannttii  cchhee  ssii  ssoonnoo
iissccrriittttii  aaii  ggiioocchhii,,  ssaarraannnnoo  
eessppoossttii  nneellll’’aattrriioo  ddeellllaa  ““VVeettttoorr
PPiissaannii””,,  llaa  ssccuuoollaa  ddii  CChhiiaarraa..  

Altre informazioni riguardo gli

orari e le modalità organizzative

saranno comunicati ai giocatori

e ai loro genitori in tempo utile.
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“Oh no… di nuovo… è
sempre la stessa sto-
ria!!!!!”…. questo è ciò

che spesso e volentieri dicevo sec-
cata, quando, all’altezza della cur-
va del Municipio, la filovia si sgan-
ciava, e bisognava attendere fino a
che l’autista non riusciva a riag-
ganciarla…poi finalmente si ripar-
tiva!!! Le filovie erano dei mezzi di
trasporto usati qui al Lido, che an-
davano ad elettricità e per mezzo
di una specie di antenna collegata
ad un impianto presente nelle
strade principali, permettevano gli
spostamenti da una parte all’altra
dell’isola. Prima delle filovie ad
elettricità vi erano quelle trainate
dai cavalli; successivamente anche
queste vennero sostituite dagli au-
tobus che però vanno a benzina.
Al giorno d’oggi si sta cercando di
trovare un alternativa agli autobus
perché, bruciando benzina, inqui-
nano; per questo motivo in molte
città si tenta di sostituirli con i
“tram”, mezzi di trasporto simili
alle filovie che, andando ad elettri-
cità, inquinano di meno. Ma tor-
nando al racconto di prima, ricor-
do ancora quando al pomeriggio,
dopo la scuola, io e altre quattro
mie amiche, ci trovavamo per una
pattinata presso la pista di patti-
naggio corrispondente al lato sini-

stro dei giardinetti sul lato destro
dell’albergo “Quattro Fontane”.
A destra, invece, c’era un mini-
golf dove, d’estate, i papà si tro-
vavano per lunghe partite e tor-
nei. Spostandoci verso la piaz-
zetta di S.Maria Elisabetta, tutta
la parte di terreno ora occupata
dal Billa, dai vari bar, da Benet-
ton, ecc…fino al Blue Moon, era
un immenso giardino. Di questo
il ricordo più bello che ho è quel-
lo dell’anziana proprietaria della
villa, che c’era al suo interno, che
ogni giorno, verso le cinque del
pomeriggio, scendeva la scalina-
ta e portava a spasso i suoi due
cani ariani. Questo lusso sfrenato
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“Muoviti Maria, man-
chiamo solo noi “Ero
eccitatissima perché era

un giorno speciale: iniziava il torneo
dei tre quartieri sotto casa mia, alle
Case Rosse a Malamocco. Era un
torneo aspettatissimo, ma purtroppo
si faceva solo due volte all’anno. Io e
i miei amici ci allenavamo tutti i
giorni d’estate dalle tre alle otto inve-
ce, d’inverno dalle tre alle cinque.

Devo dire che eravamo anche piutto-
sto bravini. Le specialità del torneo
erano: salto della corda, Gara di cor-
sa, Campanon e Gira Gira. La mia
specialità era il Gira Gira, ma credo
che nessuno sappia le regole quindi
ora ve le spiego:intanto bisogna ave-
re un bastoncino e un Hula-Hoop.
Lo scopo è fare girare l’Hula-Hoop
correndo e ovviamente chi lo fa ca-
dere per primo perde. Ero bravissi-

ma infatti mi ricordo ancora che
quell’ anno vincendo la mia gara
ho fatto portare, oltre alla vittoria,
anche un buonissimo gelato consu-
mato al bar offerto da gli altri gio-
catori. A quei tempi anche se non
esisteva la play-station o il compu-
ter, ci divertivamo moltissimo.

Una nonna in gamba racconta a
MATTEO MORUCCHIO IIE

“Eccoci arrivati….!!!!!” Di-
ceva così mio papà ogni
volta che, da Venezia, ar-

rivavamo al Lido. Era felicissimo
di “sbarcare” in un’ isola di carat-
tere così campagnolo, e anche io.
Ci capitava sempre di vedere
qualche nobile in villeggiatura ve-
nuto dalle Ville del Brenta, come la
Regina Margherita di Savoia. E
così cominciavamo la nostra lunga
e bellissima passeggiata. Appena
scesi dal vaporetto ci trovavamo
davanti delle bellissime carrozze

trainate da cavalli, il tram elettrico
e l’affitto bici; ma noi preferivamo
camminare. Attraversavamo tutto
il Lido, ammiravamo le bellissime
Ville Liberty con i vetri piombati e
i cancelli che in primavera si riem-
pivano di roselline e di violette che
si arrampicavano dal giardino, ri-
coperto di margherite. La più bel-
la, a mio parere, era Villa Eva, che
si trovava all’ inizio del Gran Viale
nel bellissimo parco che c’era allo-
ra dove, oltre alla villa, c’era anche
un enorme gazebo. Continuava-

mo a camminare, per il Gran Via-
le, ammirando i bellissimi platani
fino ad arrivare alla gelateria del-
la fam. Pradel, dove chi non
prendeva il gelato non sapeva co-
sa si perdeva. Così dopo una pic-
cola pausa, si ricominciava a
camminare. Passavamo nella scu-
deria a Malamocco, per dare da
mangiare ai cavalli. Dopo, conti-
nuavamo a camminare passando
per piccoli boschi, dove gli alberi
erano decorati dal color oro degli
scarabei, per arrivare alla zona
della scogliera. Questa era piena
di canne e campi di carciofi. Poi,
continuavamo a salire fino ad ar-
rivare in Lungo Mare (zona del
tutto libera). E, così, andavamo in
spiaggia a passeggiare. Anche se
prima dovevamo passare per lo
stabilimento bagni su palafitte
per prepararci, e quindi perdeva-
mo un po’ di tempo, d’altronde
tra la camicetta, i pantaloni, le
scarpe e l’ombrellino da spiag-
gia……ci voleva un po’!!!. Dopo
la spiaggia, andavamo nei giardi-
ni e nei campi che si estendevano
in quella zona, per prendere
qualcosa da portare alla mamma.
E tornavamo a Venezia. Così,
ogni domenica, attraversavamo
tutto il Lido; saltando solo S. Ni-
colò, che era molto ridotta e disa-
bitata dove c’era solo il cimitero e
una palestra fascista.

Una maestra racconta a
ANITA FERRARO IIE  

Sorrido ripensando a quando,
tanti anni fa, io e i miei amici,
più veloci che mai scappavamo

dai campi dopo aver rubato la frutta.
Ricordo bene un giorno quando il pa-
drone del campo ci scoprì e ci disse di
non tornare, allora noi, per dispetto, ta-
gliammo l’albero. E quando andavamo
“in cerca” di vermi per pescare nel ca-
nale che passava dove c’è l’attuale Pe-
scheria Novello,il distributore di benzi-
na, e finiva circa all’altezza dei campi
da tennis. Rammento quando andavo
con i miei amici al ristorante “Parco
delle Rose”; per entrare bisognava ve-
stirsi eleganti, c’era una fantastica or-
chestra e si ballava tutta la notte. Un
altro ristorante di classe si trovava do-
ve c’è ora il Billa;gli alberghi più rino-
mati erano: l’Hugaria che ancor oggi
esiste, e il Grand Hotel Lido che si tro-
vava dove c’è l’attuale Ottica Bardelle
in piazzale Santa Maria Elisabetta.
Una cosa che mi è rimasta impressa è
quando tolsero il “trenino”, che andava
da Via Sandro Gallo, fino al galoppato-
io sostituito successivamente da una fi-
lovia elettrica.Via Cipro non esisteva,
c’era invece una lunga distesa di sab-

bia. Ricordo il Luna Park che si trova-
vano dove ci sono gli attuali giardini
pubblici di fronte alla spiaggia “Zona
A”;si possono tutto oggi notare le due
vecchie biglietterie ai lati dei giardini
che si affacciano al Lungomare Marco-
ni. Un’altra cosa che piaceva fare a me
e ai miei amici era andare a vedere gli
animali nella grande fattoria che c’era
prima dell’attuale Piscina Comunale.
Ricordo inoltre l’importante fabbrica di
parquet che si trovava dove c’è ora la
Biblioteca Comunale dopo il galoppa-
toio.Venivano a comprare questo pre-
giato legno anche da molto lontano. Lo
svago preferito di tutti i giovani di al-
lora era trovarsi in gruppi di venti-
trenta ragazzi per andare a giocare a
nascondino nel bosco che sostituiva un
tratto del Lungomare Marconi.Questo
bosco iniziava circa all’altezza di Via
Andrea Calmo e finiva alla curva di
via Colombo. La conclusione di questi
miei ricordi è che una volta si viveva
bene e per divertirsi e trascorrere il tem-
po libero insieme, ci si accontentava di
poco, al contrario, oggi, più si ha più si
vorrebbe.

Due nonni simpatici raccontano a
MERY ANDREA MONTINO IIE

Anni ‘50, erano tempi in
cui a Ca’ Bianca avveni-
va lentamente lo svilup-

po residenziale dove prima
c’erano grandi vigneti con l’ uva
disposta a pergolato, a raggio
cioè in una lunga linea dritta e a
Cassone con l’uva disposta al-
l’esterno di un corridoio. Di uva
ce ne era di tutti i tipi, da vino e
da tavola!! Parallelo a via Mala-
mocco occupava tutta la zona
un lungo raggio di rraabboossoo e per-
pendicolarmente a questo, filari
di uva ccaannddiiaa e di uva ffrraaggoollaa
che, ricordo, emanavano un
profumo fortissimo!! Mi recavo
con mio padre, allora avevo 17
anni, alla Trattoria da Ottavio
per gustare le primizie dei cam-

pi cucinate con un abilità spe-
ciale dalla moglie Gioia. Dal cen-
tro, poiché venivo da Venezia, mi
recavo in queste zone con una
vecchia e silenziosa filovia che
passava nella parte asfaltata la-
sciando di lato un ampio spazio
erboso dove passavano ancora i
cavalli. Il Lido era un’isola di
campagna dove noi veneziani
andavamo per gustare, comprare
le primizie di stagione. Tutto al-
lora era silenzioso… le macchine
che passavano erano proprio po-
che, di motorini non ce n’erano,
solo qualche Vespa e qualche
Lambretta!!!

Una dolce nonna racconta a 
SANTI GIULIA IIE

di un tempo sottolineava bene la
differenza tra i ricchi borghesi e
il resto della popolazione. Al Li-
do venivano coltivati i carciofi
nelle numerose carciofere sparse
per l’isola; pensate che ce n’era-
no lungo tutta via S.Gallo!! I car-
ciofi, quando ero piccola, pro-
prio non mi piacevano, tanto
meno ai miei amici, per questo
non correvano il rischio di essere
rubacchiati da noi bambini…
Questo problema riguardava
semmai la frutta, in particolare i
fichi, adorati da tutti!

Una simpatica zia racconta a
ISABELLA BALLARIN IIE



Ma bella più di tutte l’ Isola Non Trovata.
…L’isola esiste. Appare talora di lontano…     
La segnano le carte antiche dei corsari.
….l’Isola da trovarsi?…l’Isola pellegrina?…    
È l’isola fatata che scivola sui mari;
Talora i navigatori la vedono vicina…            
[…]Ma, se il pilota avanza,
rapida si dilegua come parvenza vana,
si tinge dell’ azzurro color di lontananza…

“La più bella”,
Guido Gozzano

Seconda stella a destra          
questo è il cammino,
E poi dritto fino al  mattino
poi la strada la trovi da te,
porta all’ isola che non c’è…

“L’isola che non c’è”
Edoardo Bennato           

Solca la laguna,
alla quarta bricola
inverti la rotta e
ad un volo di gabbiano
troverai la tua Isola

“La tua Isola”
IIE

Io abito al Lido di Venezia,
un’isola molto piccola, ma
piena di risorse. I suoi abi-

tanti sono riusciti a realizzare
molti progetti che non si trovano
in nessun’altra parte del mondo.
Per esempio, oggi passerò il po-
meriggio al “MAneggio dei delfi-
ni”: è un posto situato vicino alla
diga degli Alberoni, dove delfini
addestrati si lasciano cavalcare,
portandoti a fare un giro in mare
aperto. Il bello è che questi delfi-
ni non sono prigionieri, ma libe-
ri e vengono rispondendo al ri-
chiamo di un fischio speciale.
A volte ne arrivano sempre più
di uno, altre invece bisogna
aspettare un bel po’, perché so-
no in giro o non hanno tanta vo-
glia di venire. Per cavalcarli biso-
gna indossare una muta da sub e
tenersi forte a una briglia che lo-
ro si lasciano mettere docilmen-
te. È un’esperienza meravigliosa
cavalcarli sulle onde. Il mio pre-
ferito ha una chiazza bianca sul-
la coda e si chiama appunto
Macchia.
Un’altra cosa bella che c’è sulla
mia isola è il “ Negozio degli
scambi”: un posto dove tutti
possono portate cose che non
usano più, in buono stato s’in-
tende, e scambiarle con qualcosa
che gli serve.
L’ultima volta che ci sono anda-
to ho portato tutti i miei Lego,
con cui ormai non gioco più, e
mi sono preso un fantastico ska-
te nero, con una fiamma rossa e
gialla ai lati.
Un mio amico ha portato delle
racchette da ping-pong che gli
avevano appena regalato, ma lui
ce le aveva già, e ha preso un li-
bro sul calcio.
Io ho anche un lavoro, che fac-
cio assieme a tanti altri ragazzi
del Lido. Il comune ci ha dato
un piccolo chiosco vicino al
parco, dove ciascuno di noi
porta qualcosa da mangiare e
da bere, e a turno facciamo ser-
vizio bar offrendo gratis le cose

portate ai bambini che vengono
a chiederle.
Non dovete pensare però che qui
si facciano solo cose divertenti
come il Paese dei Balocchi.
Noi abbiamo anche la scuola, ma
è una scuola, dove le materie so-
no tantissime. Dalle solite tipo
storia e geografia alle più strane
come corso di giocoliere o di
musica rock.
All’inizio dell’anno ognuno si
iscrive ai corsi che lo interessano
di più, oltre a quelli obbligatori, e
li frequenta a volte la mattina, e a
volte il pomeriggio, ma mai per
più di quattro ore al giorno.
Non ci sono né voti né giudizi,
perché non servono, visto che
ognuno fa quello che gli inte-
ressa di più e quindi i professo-
ri non sono costretti a dover
sempre controllare e valutare i
risultati.
Questi sono alcuni degli aspetti
che rendono la  mia isola “L’iso-
la che non c’è”.

TOMMASO BIADENE IIE

Venezia sorge “sull’ac-
qua”, città unica al mon-
do, formata da tante isole

dove i sogni portati dalle gondo-
le, galleggiano tra i canali. E, ad
un volo di gabbiano, c’è il suo li-
do, un vero e proprio, punto di
incontro tra la laguna e il mare.
In questa lunga e stretta fascia di
terra, i sogni si realizzano perché
offre un comprensorio di attività
create in modo da soddisfare i
desideri di ognuno di noi, a qual-
siasi età.
Certo mi è impossibile descrive-
re tutte le attività del Lido, quin-
di dovrò purtroppo limitare la
mia esposizione.
In una spiaggia creata apposta in
posizione strategica, battuta dai
venti, si pratica surf e kite-surf,

mentre per chi non ama questi
sport, sempre nella stessa spiag-
gia è presente uno splendido ac-
quapark che si classifica al primo
posto come migliore in Europa.
Per gli amanti delle tradizioni ci
sono gli storici stabilimenti bal-
neari del Des Bains e dell’Excel-
sior, con le spaziose capanne af-
fittate a prezzi modici, con la
spiaggia che conduce ad un ma-
re limpido e invitante. Gli appas-
sionati dell’abbronzatura e della
brezza marina, hanno a disposi-
zione le dighe e alcuni zatteroni
che galleggiano in lontananza e
consentono rinfrescanti tuffi.
Recitando il Carpe Diem, gli
ispettori della spiaggia, controlla-
no che i “grandi” non riposino
troppo e in silenzio, dentro le lo-
ro accoglienti capanne perché
potrebbero non vedere e sentire
quanto si divertono i loro figli o
nipoti mentre giocano a calcio, a
racchettoni, a pallavolo ecc. in ri-
va al mare. Perfino le mamme,
con i loro bimbetti, si allontana-
no dalla battigia senza protestare
per lasciare giocare i ragazzi, in-
fatti sono consapevoli che, da li a
qualche anno anche i loro figli
cresciuti, potranno godere nel
calciare una palla sulla sabbia.
Sono consentiti i bagni a mezza-
notte e le lunghe chiacchierate
notturne in riva al mare.
Un’altra attrazione di quest’isola
è un vastissimo stadio utilizzato
sia per gli sport che per l’orga-
nizzazione dei migliori concerti a
livello mondiale.
Per chi ama lo shopping è pre-
sente inoltre un certo commer-
ciale molto grande, all’interno
del quale puoi trovare veramente
qualsiasi cosa e a buon prezzo!!
Per chi invece desidera rilassarsi
il Lido è attrezzato anche in que-
sto campo, infatti è presente un
meraviglioso centro benessere
con sorgenti termali che offrono
qualunque tipo di servizio.
Nonostante tutto ciò…nono-
stante sembri effettivamente un

paradiso, quest’isola è abitata da
persone semplici e tolleranti che
non si sono montate la testa pur
godendo di questi privilegi e non
appaiono in alcun modo come
persone superficiali o vanesie.

CAMILLA PAVAN IIE

Circondata dalle acque che
accarezzano la spiaggia
dorata, la mia isola è im-

mersa nel verde, tra grandi palme
da cocco, cespugli di piante tro-
picali e siepi piene di fiori colora-
ti e odorosi come gigli, orchidee,
rose bianche e rosse. Sono vege-
tazioni diverse, insolite, che ci
meravigliano nel loro stare insie-
me; provengono da paesaggi lon-
tani, ma decise a crescere in un
luogo che ne esalta la bellezza.
Nella mia isola ci sono colline
dove cresce una soffice erba co-
lor smeraldo, bagnata dalla ru-
giada del mattino che il sole ren-
de brillante. Ci sono poi cascate
dall’acqua chiara e rinfrescante, i
corsi d’acqua, ampi, calmi, sono
pieni di pesci multicolori che
guizzano allegri. Un arcobaleno
perenne ci fa capire che i tempi
brutti e tristi sono ormai un ri-
cordo lontano, dà la speranza di
un futuro sempre sereno. Si tuf-
fa in uno specchio d’acqua che
assume sfumature rosse, gialle,
verdi e blu. In cielo dove non si
vedono mai nuvole, volano mi-
gliaia di uccellini di ogni forma e
colore. Sui prati giocano insieme
senza mai aggredirsi animali di
ogni specie che hanno deciso di
convivere in armonia.
Non ci sono uomini nell’ isola.
Noi dobbiamo accontentarci di
osservarla in lontananza solo
quando l’isola appare a chi la
vuole vedere.

GIULIA DE ROSSI IIE 
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NAVIGANDO TRA REALTÀ E FANTASIA

ALLA RICERCA DELL’ISOLA

Siamo nel 1958 al Lido di
Venezia, un isola situata
nella Laguna, dove da po-

chissimi mesi non si parla che di
una novità assoluta. Ma sento
qualcuno che mi sta chiamando
a gran voce. Eccoli!! I miei mi-
gliori amici, Gianfranco e Gian-
luca Segantin, sono loro che mi
stanno chiamando per farmi ve-
dere e provare quella fantastica
novità che sta elettrizzando gli
abitanti del Lido, soprattutto noi
ragazzi: una nuova, fantastica pi-
sta dei Go-Cart. È giugno, al Li-
do la temperatura è calda ed è fi-
nita la scuola da pochi giorni, co-
sì, senza compiti da fare, prendo
una fetta di pane e marmellata ed
esco. Abbiamo inforcato le no-
stre biciclette diretti verso le Ter-
re Perse nella zona del Carting
Nettuno e abbiamo imboccato la
via Sandro Gallo. Tutto intorno
campi di ogni tipo e lungo la

strada piccoli alberi appena
piantati. Penso fra me che sicura-
mente diventeranno altissimi e
faranno un po’ d’ ombra in que-
sta strada assolata. Dopo 15 mi-
nuti arriviamo alla meta, però nel
frattempo Gianfranco mi ha rac-
contato che il Go-Cart ha avuto
un grande successo in America e
mi ha spiegato che il circuito del
Go-Cart costruito da suo padre
grazie all’ esperienza di suo fra-
tello muratore è una delle più
belle d’Italia e quest’estate sarà
tutta per noi. Quando vedo la pi-
sta rimango a bocca aperta. In-
dossiamo i caschi che ci stanno
un po’ larghi e partiamo tutti e
tre in linea. Già alla prima curva
sono in testa, mi sento eccitato
ed emozionato, ho anche pau-
ra… se il padre di Gianluca e di
Gianfranco ci scopre… sono
guai seri. Ce la spassiamo per
due, ma quando vediamo il guar-

diano corriamo via in sella alle
nostre bici. Mi  sono divertito
tantissimo e pedalando felice
penso che sarà un’ estate fanta-
stica da trascorrere con i miei
amici nella pista da Go-Cart.
Rincasando con le bici, sentiamo
degli spari e ci avviciniamo. Sono
delle persone che giocano al tiro
del piccione. Si tratta di uno
“sport” molto crudele. Si impri-
gionano dei piccioni in scatole si-
stemate in fila, quando il caccia-
tore urla “pull” una scatola si
apre automaticamente e il cac-
ciatore deve cercare di prendere
il piccione in fuga. Sotto una cu-
pola di cemento ci sono dei si-
gnori che scommettono su chi
colpisce più piccioni.
Che brutto passatempo! Meglio
correre sui Go-Cart!!!

Il papà racconta a
ALVISE VIANELLO IIE
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cittadino Robespierre, verrà ghi-
gliottinata davanti alla chiesa di
Notre-Dame il giorno 4 brumaio
dell’anno 1793”.
Notre-Dame… mi ricorda qual-
cosa… ma certo! Notre-Dame,
la cattedrale di Parigi! E infatti
mi guardo alle spalle e la vedo, la
grande cattedrale, e le campane
cominciano a suonare per richia-
mare la gente in piazza. È uno
spettacolo grandioso, ma, ora
che conosco il motivo per cui
tutta questa gente si sta radunan-
do, non mi piace più tanto. Infat-
ti c’è una sorta di palco in mezzo
alla piazza, di cui finora non mi
ero accorta, e sopra una ghigliot-
tina. Rabbrividisco, è terribile!
Una donna, che presumo sia
Olympe, viene condotta verso di
essa, mentre grida: “La donna ha
il diritto di salire sul patibolo e
deve avere il diritto di salire sulla
tribuna”. Due uomini la fanno
inginocchiare e un terzo tiene la
corda della ghigliottina; quando
tutto è pronto, la lascia andare
e… chiudo gli occhi.
Quando li riapro, non mi trovo
più a Parigi, ma non so nemme-
no dove sono.
Intanto penso a quella povera
donna, di cui la professoressa ci
aveva parlato: era stata tra le pri-
me a lottare per l’uguaglianza po-
litica di uomini e donne.
Ma non è il momento di pensare
a questo, devo capire dove mi
trovo: sono all’incrocio di due

strade e vedo una donna che im-
bocca la strada alla mia destra.
Inizio a seguirla: “Magari scopro
dove sono”, penso e, mentre la
seguo senza che si accorga della
mia presenza perché, proprio co-
me a Parigi, non può vedermi,
riesco a leggere il nome della via
e capisco di essere a Milano.
La strana signora si ferma davan-
ti a una casupola: tegole rotte,
muri neri e porta inesistente.
Quindi entra e io la seguo, fino a
un lettuccio dove è distesa una
bimba e la madre sta in piedi al
suo capezzale.
“Buonasera, dottoressa Kuli-
scioff.” - dice quest’ultima -
“Vuole accomodarsi?”.
“No, grazie. Sono venuta a vede-
re la mia paziente” - e, così dicen-
do, comincia a visitare la povera
bambina. “com’è andata oggi?
Ha visto miglioramenti?” – chie-
de la dottoressa.
“No, mangia sempre meno e
dorme tutto il giorno”.
“E per il resto? La famiglia?”.
“Mio marito è in fabbrica e mio
figlio è partito per l’America.”
“Capisco.” – dice la dottoressa,
continuando a visitare la bambi-
na – “Non so se ci saranno mi-
glioramenti per la piccola Maria.
Sta molto male e la tisi è una
brutta malattia. Ora vado, devo
finire il giro delle visite. Passo do-
mattina verso le 10.00.”
“Grazie di cuore, dottoressa. Lei
è un angelo.”
Esco con la dottoressa Kuliscioff,
ma, invece di rivedere la buia
strada milanese, mi ritrovo in una

grande aula ad anfiteatro, come
quelle dell’università. Improvvi-
samente l’aula viene invasa dagli
studenti: sono tutti maschi. Anzi,
mi correggo, c’è un’unica ragaz-
za. E’ bella e ha i capelli neri, si
siede tutta sola in un angolo, lon-
tana dai ragazzi. Sulla porta del-
l’aula c’è un cartello: “Facoltà di
Medicina – Università di Roma”.
In quel momento entra il profes-
sore, alto e barbuto, con un fa-
scio di fogli sottobraccio. Nessu-
no  si  accorge  di  me, mi  sen-
to sperduta, mentre il professore
spiega e gli allievi prendono ap-
punti. La ragazza ha un’aria sve-
glia, scrive velocemente e riempie
un foglio in pochi minuti: sembra
in gamba e provo subito simpatia
per lei. Alla fine della lezione il
professore distribuisce i compiti
corretti e, quando consegna il
compito alla ragazza, che si chia-
ma Maria Montessori, mi accor-
go che ha avuto il voto massimo.
L’aula sfuma davanti ai miei occhi
e… sono davanti a una porta con
una targhetta: “Studio di ricerca
sui bambini ritardati – Montessori
Maria e Montesano Giuseppe”.
Ho appena il tempo di finire di
leggere e vedo un palco e una giu-
ria al centro. “Dev’essere un con-
corso” penso, e infatti non sba-
glio. Il presidente della giuria, un
ometto basso e calvo, proclama:
“Ed ecco la vincitrice del Premio
Latinità, con la sua opera Gioie
d’occasione, Sibilla Aleramo.” Fac-
cio appena in tempo a intravede-
re una donna alzarsi, che la scena
sparisce, chiudo gli occhi: “Dove

andrò a finire questa volta?”.
“Signorina Capponi, è qui tra noi?  
La voce della professoressa di let-
tere mi riporta alla realtà.
“Ma le sembra il modo? E’ in ri-
tardo e si ferma in mezzo alla
classe come incantata. Spero per
lei che il compito vada bene.”
Dopo essermi scusata, corro al
mio posto e comincio a scrivere le
domande del compito: parla del
ruolo della donna nella società.
Chi è stata la prima donna a lotta-
re per l’uguaglianza politica e co-
sa le è successo?
In cosa si laureò Maria Montes-
sori e quale fu il suo lavoro?
Parla di Sibilla Aleramo.
Sapevo perfettamente cosa ri-
spondere a queste domande e
questa giornata mi avrebbe cam-
biato la vita: me lo sentivo. Sarei
diventata anch’io come loro e
avrei fatto qualcosa per essere ri-
cordata.

23 marzo 1944
Sono sempre io, Carla Capponi,
ormai mi conoscete.
Sono entrata nella Resistenza ro-
mana e ho già partecipato a diver-
se azioni. Per oggi è previsto un
nuovo attentato contro i tedeschi.
Ieri sono andata con i miei com-
pagni a preparare le bombe, che
ci eravamo procurati e oggi dob-
biamo agire.
Esco dal nostro rifugio e mi diri-
go verso via Rasella, dove do-
vrebbe avvenire l’esplosione. De-
vo fare da copertura a Rosario,
che deve innescare una delle
bombe. Arrivo all’appuntamento

previsto, ma due poliziotti mi
chiedono i documenti. Non li ho
e, con una scusa, riesco ad allon-
tanarmi. La colonna di tedeschi
che deve passare per via Rasella
è in ritardo e non si può ancora
passare all’azione. Finalmente
arrivano, i miei compagni inne-
scano le bombe e, pochi istanti
prima dell’esplosione, io e gli al-
tri scappiamo, inseguiti da un
gruppo di militari.
Sono passati due giorni, i giornali
hanno scritto che, nell’attentato,
sono morti 32 tedeschi e che, per
ogni tedesco morto, sono stati già
uccisi 10 italiani sull’Ardeatina.

24 novembre 2000
Ho 82 anni, una Medaglia d’Oro
al Valor Militare, ho pubblicato un
libro sulla mia vita, “Con cuore di
donna”.
Ho fatto tante cose e penso che il
mio tempo sia compiuto.
Fuori piove, come quel lontano
giorno che ricordo ancora, quan-
do ho viaggiato tra i secoli, veden-
do donne di quei tempi, che tanto
hanno fatto per conquistarsi il di-
ritto di scegliere la propria vita e
anche la propria morte. Mi ricor-
do che quel giorno mi chiedevo
come facesse la pioggia a consi-
derare tutti gli uomini uguali, sen-
za distinzioni, e bagnasse tutti al-
lo stesso modo. Ho vissuto abba-
stanza per vedere questo: donne e
uomini considerati uguali, non
più divisi tra loro e tutti con gli
stessi diritti.
Già, proprio come la pioggia, che
non conosce la diversità.

“La storia di Carla”
continua da pag. 1

continua al prossimo numero

“Bla, bla, bla…” Le
parole della prof en-
trano da un orec-

chio e se ne escono dall’altro.
Vanno da chi vuole trattenerle,
pochi in verità. Quasi tutti in
classe siamo immersi nel torpore
del primo mattino, quando gli
sguardi sembrano attenti, invece
si sogna ad occhi aperti. E ognu-
no di noi ha il suo sogno privato.
Torno alla realtà. L’orologio mi
viene in aiuto perché tra pochi
minuti alzerò la mano e chiederò
di andare al “bagno”.
“Ripeti quanto ho appena spiega-
to!!!”, sentenzia la prof decisa ad
incastrarmi, perché lei è compren-
siva e gentile quando vuole.. Ap-
punto quando vuole, ciò dipende
dalle fasi lunari o meglio dire, sin-
ceramente, dalle nostre provoca-
zioni. Risponderle non è facile, è
un’arte, ma la mia intenzione è
quella di provarci, sono o non so-
no una chiacchierona di prima ca-
tegoria?!” ehmm… cioè… allo-
ra… veramente direi… può ripe-
tere, non ho capito…” riesco a
balbettare. La prof mi guarda, non
sorride, si agita e inizia…si, co-
mincia la sua solita predica rivolta
a tutti i suoi cari alunni. Un di-
scorso, il suo, degno di Cassandra,
sfortunata figlia di Priamo (non
quella di “Amici” di Maria De Fi-

Super Kikke IIE

Samuele Giugie

INCONTRO RAVVICINATO
DEL PRIMO TIPO

UN EX ALUNNO DELLA PISANI CI SCRIVE

C’ERA UN RAGAZZO
CHE COME ME...

RIFLESSIONI POSTUME SULLA SCUOLA MEDIA

lippi) e dei suoi funesti presagi; in
questo caso riferiti al nostro futu-
ro percorso scolastico alle supe-
riori, se non studiamo, ci appli-
chiamo, ci impegnamo, non stia-
mo attenti ecc… ecc… ma come
Cassandra anche la nostra prof è
destinata a non essere creduta
“Cosa avete per la testa!!!” urla.
Nessuno risponde; è ancora trop-
po presto per contestarla, però
vorrei risponderle che io ho altro
per la testa, più esattamente ho un
altro…” Posso uscire?” è urgente
chiedo cercando di impietosirla.
Me lo concede. Esco dall’ aula e
inizio a percorrere il corridoio.
Lui è là, vicino alla porta della sua
aula, appoggiato alla parete. No,
non mi sta aspettando. Nemmeno
mi conosce. Io sì, perché niente di
ciò che lo riguarda mi sfugge, al-

meno credo, anche se non gli ho
mai rivolto la parola. È molto ca-
rino, non ha l’aria dell’intellettua-
le, piuttosto direi dell’ incompreso
che viene cacciato sistematica-
mente fuori dalla classe. Di sicuro
ha il fascino di chi sa il fatto suo.
Alle mie amiche non piace, per-
ché dicono che è pieno di brufoli,
ma si sa, alla nostra età i brufoli
vanno e vengono e spuntano
inopportuni.
Ecco ho la netta sensazione che
mi abbia notata e mentre mi sto
avvicinando al bagno delle fem-
mine per… non ricordo già più
quale scusa ho inventato per usci-
re dall’aula, lui mi chiede, nean-
che troppo gentilmente “Hei…
tu!!!, che ora è??”

Ciao a tutti, mi chiamo
Samuele e ho 16 anni.
Sono al liceo ormai e ho

frequentato, come voi, la V.Pisa-
ni. Mi ricordo come fosse ieri il
primo giorno in cui sono arriva-
to alle medie.
Non è facile dire cosa ho prova-
to in quei momenti. Ero elettriz-
zato e intimorito insieme.
Ne sono successe proprio tante
da quel momento: liti con i com-
pagni, proff che spiegando diva-
gavono e parlavano dei problemi
mondiali, i compiti che erano
sempre troppi… alla fine dei 3
anni però, nonostante tutto, s’era
venuta a creare un legame tra noi
alunni e pofessori (soprattutto
con alcuni) molto particolare.
Conservo dei bellissimi ricordi
della scuola media, perché alla fi-
ne, se da una parte ho faticato
tanto, dall’altra mi sono tanto,
tanto divertito.
In classe, in palestra, in gita…
non sono state sempre rose e fio-
ri, ovviamente. Ho preso note,
tante punizioni, sgridate a non fi-
nire, ma anche queste cose mi
hanno aiutato a crescere.

C’è anche da dire che i nostri
professori ci hanno sempre coin-
volto in attività extra-scolastiche
molto interessanti: il primo anno
abbiamo fatto due recite e abbia-
mo costruito un gioco dell’oca
sugli animali, il secondo abbiamo
messo in scena un’altra recita e
abbiamo cominciato a scrivere
per “lo strillone”, e il terzo ne
siamo diventati la redazione…
Anche durante queste attività i li-
tigi con i professori erano quoti-
diani. Tutto però è stato utile e
mi è servito per la scuola che
adesso frequento.
Se posso darvi un consiglio, ra-
gazzi, studiare bisogna, ma cer-
cate anche di divertirvi, perché
dopo alle superiori non nr avre-
te più molte occasioni.
Per concludere voglio ringra-
ziare tutti i miei ex-professori,
in particolare la prof.ssa Lazza-
ri che mi ha dato l’opportunità
di scrivere per questo giornali-
no e voglio ricordare i proff
Nart, Biadene e Gessi che or-
mai sono andati in pensione.
Grazie a tutti e buon anno sco-
lastico! 
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Le vacanze… periodi di di-
vertimento o scuse dei
proff. e delle maestre per

assegnare il doppio dei compiti ?
Per rispondere a questa doman-
da dobbiamo fare una prima
considerazione sulla durata delle
vacanze, infatti possiamo divide-
re le cosiddette vacanze in tre
gruppi:
- le vacanze “lunghe” dai diciot-
to giorni in su, dove dare dei
compiti è giusto per tenere il cer-
vello in movimento.
- le vacanze “medie” otto-diciot-
to giorni, dove un po’ di compiti
si possono dare… ma senza esa-
gerare.
- le vacanze “corte” fino a sette
giorni, dove i compiti non si do-
vrebbero proprio dare, per la-
sciarci rilassare, allentare un po’
la tensione.
Una seconda considerazione ri-
guarda noi studenti, anche in
questo caso provo a dividerci in
due categorie principali:
-i “rigorosi”: sono quegli studen-
ti che, per merito proprio o dei
genitori, si impegnano a svolgere
tutti i compiti assegnati. L’ ulti-
ma vacanza “media” è stata
quella di Natale, questa è stata la
situazione: al mattino o al pome-
riggio a svolgere i compiti e il re-
sto del tempo in giro con gli ami-
ci, a sciare o, in alcuni casi, a
prendere il  sole su una spiaggia;
non tanto male in fondo,a stu-
denti di altre classi è andata an-
che peggio.
- i “compresi”: sono quel tipo di
studenti, a dire il vero meno nu-
merosi rispetto al primo gruppo,
che, per merito proprio o dei ge-
nitori, non si fanno “rovinare” le

Anita Ferraro IIE

VACANZE: 
UN MODO PER ROVINARLE

vacanze ed arrivano a scuola con
“motivate” giustificazioni, che
hanno la funzione di vaccino
contro il terribile virus “vacanzae
compitus”. Esistono anche altre
categorie, ma meno rappresenta-
tive di quelle descritte.
Molti genitori condividono l’opi-
nione che, durante le vacanze
“corte” (Pasqua, Carnevale..), bi-
sognerebbe lasciare riposare i figli
mentre durante le vacanze “lun-
ghe” sarebbe meglio tenere in
movimento il cervello che altri-
menti finirebbe per arrunginirsi.
Non sempre questa opinione è
condivisa dai proff. E dalle mae-
stre; che, singolarmente, per i
pochi giorni di vacanza assegna-
no compiti non troppo pesanti,
tuttavia, l’insieme dei compiti
obbliga, il più delle volte a tra-
scorrere le vacanze sui libri.
Altri stati dell’ U.E. hanno scuo-
le molto diverse dalle nostre che
non assegnano compiti per le

vacanze, come ad esempio la
Svezia, o scuole senza voti per i
primi sette anni, come in Dani-
marca, verifiche uguali per tutti,
in Gran Bretagna, ed in Francia
hanno il mercoledì libero visto
che vanno a scuola il sabato e al-
le scuole superiori della Finlan-
dia sono gli studenti che fanno il
piano di studio… tutti questi
stati hanno cercato di progredire
e si sono impegnati per rendere
la scuola migliore per tutti. An-
che l’Italia dovrebbe adeguarsi
ad un tipo di insegnamento più
moderno, a beneficio dell’ap-
prendimento, dei risultati scola-
stici e nel rispetto del tempo li-
bero degli studenti.
La parola “vacanza” è sinonimo
di riposo, di divertimento… e
non di impegno e di compiti.
Quindi, per concludere, sarebbee
giusto assegnare dei compiti per
tenere allenato il cervello, ma non
troppi da rovinare le vacanze.

Un “black cab”, un tipico
taxi nero in stile londine-
se, passa lentamente di

fronte alla faccia del presidente
statunitense Bush. Dal muro su
cui è dipinto, i suoi occhi osserva-
no i turisti che si fermano ad os-
servare i Murales. I Murales, vale
a dire quella manifestazione d’ ar-
te figurativa realizzata principal-
mente sulle superfici murarie
esposte al pubblico, non va con-
fusa con i graffiti writing.
Quest’ ultima, come dice il termi-
ne, nasce da scritte per lo più in
origine: firme, graffiti, che poi si
sviluppano ingrandendosi e pre-
sentandosi in diversificate realiz-
zazioni. I Murales, invece, indica-
no dipinti sulle mura di carattere
vario, sono una forma più com-
pleta di pittura. Nati da movi-
menti di protesta, come libere
espressioni creative della popola-
zione contro il potere, hanno as-
sunto nel tempo sempre più valo-
re estetico, e divengono anche ri-
chiamo turistico e culturale.

Giulia Santi IIE

MA DAVVERO CON UN TATOO SIAMO PIÙ... TOSTI?

TATTOOMANIA

Il tatuaggio ha origini antichissi-
me di oltre 5.000 anni! Trovia-
mo tatuaggi sui corpi delle dan-

zatrici egizie, presso gli antichi ro-
mani, che credevano nella purezza
del corpo, è addirittura vietato! Tra i
primi cristiani era diffusa l’usanza
di tatuarsi la croce di Cristo sulla
fronte. Nel 1796 il capitano inglese
James Cook, approdando a Tahiti,
scopre che il tatuaggio ha importan-
za culturale e che si pratica con una
conchiglia affilata attaccata ad un
bastoncino, da qui il nome “tattoo”,
che ricordava il rumore prodotto del
picchiettare di bastoncino sull’ago
per bucare la pelle. Per molti secoli i
tatuaggi diventano il marchio per
minoranze etniche,marinai, carcera-

ti e veterani di guerra. Negli anni
70-80 i punk e i bikers adottano il
tattoo come simbolo di ribellione nei
confronti della società. Oggi il ta-
tuaggio esprime il ricordo di un mo-
mento particolare, una data impor-
tante, un modello estetico per molti
giovani. A me piacciono i tatuaggi
ma non lo farei mai… almeno per
ora! Si rischiano malattie e sono
quasi impossibili da togliere e inoltre
è pur sempre una moda e nel corso
della vita ci si può stufare di “portar-
lo”… Li trovò però belli sui corpi
delle modelle per scopi fotografici e
spesso questi sono etnici, tribali, ara-
bi o indiani. Ma se una persona ha
bisogno di tatuarsi per essere più “to-
sta” allora siamo proprio nei guai!

Pietro Iannotta e Sebastiano D’Este IIE

I MURALES: UNA FORMA DI ARTE 

Il “ muralismo” nasce in Messico
nei primi anni del ‘900 . I tre mag-
giori esponenti sono Siqueiros,
Rivera e Orzoco che ritenevano il
muralismo un’arte pubblica utiliz-
zabile dalla collettività e legata ai
problemi reali della gente. I temi
dominanti nei loro Murales sono,
infatti, la libertà, la rivoluzione, la
giustizia sociale e tematiche più
strettamente legate alla realtà mes-

sicana e alla America latina come
le rivoluzioni e il golpe. Ad un cer-
to punto si trovarono in disaccor-
do con il regime ed emigrarono
negli USA. Era il 1930 e si ha la
prima esportazione del muralismo
ai confini del Messico.
Intanto il muralismo arriva in
Uruguay, Argentina, e soprattutto
in Cile ai tempi di Salvador
Allende: il murale si diffonde sot-

Anastasia Zinato IIE

CONSIDERAZIONI SUL MAGO PIÙ POPOLARE

HARRY POTTER

Perché Harry Potter è così
popolare? Questa è una bel-
la domanda… ormai il ma-

ghetto più famoso al mondo ha ac-
compagnato nell’adolescenza tutti
i ragazzi fin dalla prima avventu-
ra: ovvero “Harry Potter e la pie-
tra filosofale”.
Il giovane mago timido, con la cica-
trice a forma di saetta sulla fronte e
tanto di occhiali, è stato inventato
dalla scrittrice inglese Joanne Ka-
thleen Rowling nel 1997.
Subito il libro ebbe un gran succes-
so ed Harry Potter è diventato un
mito.
La risposta alla domanda iniziale
è semplice: Harry è così popolare
perché la trama è originale: non è

come i soliti libri che hanno tutti la
stessa storia… il libro di Harry
Potter, invece, ha una trama coin-
volgente e soprattutto l’autrice ha
lasciato spazio alla fantasia e non
al mondo reale.
Tutti i sette  libri della saga, ci ac-
compagnano nella vita di Harry e
nei suoi sette anni alla scuola di ma-
gia di Hogwarts.
L’ultimo libro è uscito lo scorso 4
Gennaio ed è stato un grande suc-
cesso; le librerie hanno persino
aperto a mezzanotte!!! Ma non è
finita qui… nel 2001 la Warner
Bros ha cominciato a narrare le
fantastiche avventure di Harry at-
traverso il cinema. Insomma, Har-
ry è un vero mito!!!

to forma di manifestazione imme-
diata e chiara. Gli elementi e il te-
ma sono svolti da sinistra verso
destra su una fascia lunga e stret-
ta, i segni sono semplici e il simbo-
lo di facile interpretazione.
Il colpo di stato del 1973 provocò
la fuga degli intellettuali e degli ar-
tisti culturali che emigrano preva-
lentemente verso Francia e Italia,
dove venne importato l’uso dei

Murales. Un gruppo di artisti arri-
vò in Sardegna, in particolare ad
Orgosolo, dove i Murales narrano
le fatiche, le denuncie e le grandi
conquiste della piccola comunità
Orgolese, passando con estrema
disinvoltura dai colorati racconti
di storia quotidiana alla raffigura-
zione di eventi e di lotte politiche
di respiro mondiale.
Al Lido i Murales si trovano ai
Murazzi essi rappresentano scrit-
te, faccie ed animali. Purtroppo,
nessuna tutela è garantita ai Mu-
rales, perciò molti di questi sono
andati perduti in seguito ad opere
di ristrutturazione degli edifici che
li ospitavano, altri stanno scompa-
rendo a causa dell’opera del tem-
po, ma fortunatamente si è prov-
veduto alla restaurazione di alcuni
di questi, oltre ovviamente alla
creazione di nuovi dipinti in ma-
niera da salvaguardare un bene
che, pur nella sua semplicità, non
appartiene più solamente alla co-
munità locale ma è patrimonio di
chiunque riesca ad apprezzare il
valore artistico e culturale.
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LUNGO VIAGGIO IMMAGINARIO NELLE ERE PREISTORICHE E STORICHE DELLA II E

I CERCATORI D’ERE
La complessa realizzazione di un gioco di esplorazione

Scoprire e comprendere ciò
che è successo sulla Terra pa-
recchi milioni di anni fa è

un’ardua impresa. Immaginare i
cambiamenti geologici e climatici,
la comparsa degli esseri viventi, la
loro evoluzione e il loro adattamen-
to all’ambiente, è difficile e faticoso,
ancor di più doverli studiare sui li-
bri di scuola. Così ci è venuta l’idea
di progettare e realizzare un “ gio-
co di esplorazione”, un lungo viag-
gio immaginario nel tempo in cui i
protagonisti sono i ragazzi.Essi en-

trano nel ruolo attivo e diventano “
I Cercatori d’ Ere”, come ideatori,
autori e partecipanti al gioco. Il
progetto è stato un percorso pluri-
interdisciplinare che ha visto il
coinvolgimento di materie come
italiano, storia, geografia, scienze,
ed.artistica, ed. tecnica e informati-
ca. In pratica abbiamo realizzato
dei libretti informativi da esplorare
prima della partecipazione attiva.
Nell’immagine delle copertine ci
siamo noi autori del gioco catapul-
tati per “magia” in un ambiente di

milioni di anni fa. Abbiamo realiz-
zato 12 pannelli che rappresentano
il lungo viaggio nel tempo, delle sa-
gome di legno compensato, delle
carte\gioco con quesiti e risposte a
scelta multipla, il “cosaverrametro”
uno strumento di nostra invenzio-
ne. In ogni libro informativo c’è il
regolamento del gioco, inoltre ab-
biamo allegato un CD, realizzato
con la tecnica del power-point con
lo scopo di illustrare il nostro per-
corso di lavoro.
http://www.vettorpisani.net/cercatori/

LABORATORIO GASTRONOMICO DELLA IE

FRITOE E GALANI
A scuola con le nonne

Noi alunni della Ia E della
media Pisani al merco-
ledì facciamo un labora-

torio sulla cucina e sulle tradizio-
ni della nostra città,Venezia. Ab-
biamo imparato a preparare il
“San Martino”, le “Favete dei
morti” i “Buranei” e i “Essi”.
Durante uno di questi pomeriggi
due nonne di nostri compagni
sono venute e ci hanno insegna-
to a fare “fritoe e galani”. Alcuni
nostri compagni hanno provato,
con l’aiuto di nonni e genitori, a
trascrivere questa esperienza in
veneziano.

I nostri insegnanti  Stipitivich  e
Di Pietro gà organizà, nel labora-
torio dea scuoa, un corso de cu-
sina. I gà volesto ciamar anca e
none. Mercore scorso xe venue e
none de Carlo e Sara par far e
fritoe, galani e castagnole. Se ga-
vemo diviso in cinque grupi; el
mio gà fatto e fritoe con l’uetta.
Gavemo tolto i vovi, ea farina e
i gavemo mesi in una piadena
par missiarli con un fià de sal fin
e de sucaro. Gavemo zontà na
fialeta de rum, oltre a late, pinoi
e scorsa de naranza e limon ma-
senai. Gavemo missia da novo
tutto e assà riposar per vinti mi-
nuti. Ea nona ga preparà  na far-
sora con oio brovente par frisar e
fritoe. Par ogni fritoa se tol un
scuger de impasto e col deo el se
buta nea  farsora. Quando ea fri-
toa xe maron ea se cava. Ala fine
alcune le gavemo fate piene de
crema co na siringa.

LUCA DE ZANCHI IE

Un  mercore  xé venue dò none,
ea mia e quea  dea Sara Fusato, a
cusinar cò mi e ea me clase, ea pri-
ma E dea media Pisani del Lido,
perché de soito, de mercore  dopo
pranzo, cusinemo coi profesori

Stipitivich e Di Pietro per conosar
meio e nostre tradision, anca in
cusina. Finora gavemo cusinà el
cavao de San Martino de pasta-
froa, e favete dei morti e i Buranei.
Xe stada bea sta sornada in cusina
coe none e i professori.

CARLO RIGO IE

Gera de mercore 30 genaro. Ea
xe stada na festa special a scuoa.
Gavevimo fato fritoe e galani. Mi
e Carlo (Rigo) gavemo invità e
none nea scuoa a insegnarne a
cusinar. El me grupo, co mia no-
na, gà fato galani, invese staltra
nona gà fato e fritoe e gera pro-
prio da divertirse, gerimo tuti
contenti! Co noaltri ghe gera el
professor Stipitivich e anca ea
professoressa Di Pietro. Co sti
professori andemo ogni tanto a
Venexia per conoserla meio. Me
par che sia stada na festa riuscia
perché tuti gerimo contenti. Fri-
toe e galani gera boni e gavemo
magnià tuto. Mi ve scrivo ea ri-
ceta de mia nona, cussì podè far-
la anca vù.

SARA FUSATO 1E
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COSTRUISCI LA TUA ISOLA: UN GIOCO DIDATTICO REALIZZATO DALLA IIE

LIDO IN PUZZLE
GIOCANDO SI IMPARA

lavoro di realizzazione e soprattut-
to non volevamo che anche i gioca-

tori perdessero del tutto la loro pazienza nella fa-
se di ricomposizione. Questo nostro “Lido puzzle” è
destinato ai più giovani che pezzo dopo pezzo,costrui-
ranno la loro Isola,di sicuro per imparare,ancor di più
con lo scopo (noi lo speriamo!!) di divertirsi. Poi, con
diverse cartografie, oltre al puzzle stiamo realizzando
un grande “Libro Lido” cartonato, fatto di immagini
e… Ma questo sarà un altro “gioco” tutto da scoprire.
I nostri insegnanti e noi alunni, desideriamo ringra-
ziare il Ministero delle Infrastrutture-Magistrato alle
Acque di Venezia che tramite il suo concessionario
Consorzio Venezia Nuova, ci ha fornito il materiale
cartografico indispensabile per la realizazione dei no-
stri progetti  didattici.

Giocando si impara 
e non solo…
Noi ne siamo convinti!! Così ci siamo cimentati 
ancora nella progettazione e realizzazione di un gio-
co,più precisamente di un puzzle. Il puzzle è un gioco
di pazienza che consiste nel ricostruire un’immagine
rimettendo insieme i vari tasselli in cui è stata scom-
posta. I soggetti dei puzzle sono di vario genere:quadri
o monumenti famosi, immagini,disegni,ambienti, car-
te geografiche o altri ancora.Perciò, nell’ambito del
progetto “conosci il tuo territorio”, in collaborazione
con la Municipalità del Lido e Pellestrina abbiamo
pensato di realizzare un gioco-puzzle del Lido di Ve-
nezia.Esso è di grandi dimensioni,ma i tasselli che ri-
producono l’immagine del Lido da ricomporre, non
sono molti perché abbiamo voluto facilitare il nostro

LA RICETTA DEI GALANI
Par l’impasto misiar vovi, sucaro,
butiro,(un poco moeto) sal fin, rum,
un giosso de vin, imon gratà, sontar
farina, anca lievito. Far evar tuto fin
quando ghe xe un morbido impasto.
Zontar, se ocore,n’altro fià de farina.
Quando i galani xe friti se buta de
sora un fià de sucaro a veo.

INGREDIENTI
gr. 500 farina de fior, tre vovi, gr. 50
de butiro, gr. 50 de sucaro, mezo bi-
cier de vin bianco, un biciarin de
rum, na scorsa de imon gratada, na
bustina de lievito, na bustina de va-
niglia, meso scuciarin de sal, sucaro
a veo par dopo meterlo sora ai gala-
ni coi xe friti.

accidenti, ancora
Super-ego!
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laboratorio sul territorio lagunare vedi: http://www.vettorpisani.net/laguna/

NAVIGANDO TRA LE ISOLE 
ALLA RICERCA DEL TESORO 

Il laboratorio pomeridiano, co-
ordinato dai professori di let-
tere e matematica, Prof.ssa

Vianello e Prof. Scarpel, è stato
dedicato allo studio del territorio e
in particolare alla laguna veneta. Il
lavoro della nostra classe, 1C della
scuola media statale V. Pisani, è
stato molto lungo e complesso, ma
ci ha dato la possibilità di conosce-
re meglio il nostro ambiente. Ab-
biamo fatto delle escursioni in la-
guna, visitando alcune isole quali
le Vignole, Burano, la Certosa,
luoghi esemplificativi della Vene-
zia “minore” poco conosciuta.
In classe, sulla base di materiali,
appunti, osservazioni dirette e ri-
cerche, abbiamo studiato la realtà
lagunare attraverso diversi punti
di vista. E’ stata un’attività pluridi-
sciplinare perché ha coinvolto di-
verse materie scolastiche: storia,

geografia, scienze, italiano e infor-
matica. Il nostro studio ha esami-
nato aspetti morfologici, antropici
ed economici della laguna con
delle sezioni particolari dedicate
alle isole visitate. Abbiamo esegui-
to pure un’attività linguistico-
espressiva di elaborazione di alcu-
ne leggende famose, trasforman-
dole in fumetto e scrivendone la
sceneggiatura. Non abbiamo tra-
scurato l’attualità e ci siamo infor-
mati sul Mose, cercando di capire
che cosa si sta facendo per la sal-
vaguardia di Venezia. Sono stati
fatti dei servizi fotografici durante
le uscite, per documentare in mo-
do più concreto il nostro lavoro.
Siamo stati divisi in gruppi con
una suddivisione dei compiti in
modo da coordinare la ricerca
con efficacia. Questa attività ci
ha coinvolto tutti, chi più chi me-

no, e ci ha insegnato a studiare e
a collaborare tra di noi.
Abbiamo incontrato delle difficol-
tà, soprattutto nella elaborazione
personale dei materiali (a volte
noiosa), ma i nostri professori ci
hanno sempre assistiti; in partico-
lare ringraziamo la prof.ssa Peraz-
zani per la sua disponibilità e
competenza. Ci sono stati anche
dei momenti divertenti come la
creazione del gioco interattivo, il
disegno dei fumetti e le nostre
esplorazioni in laguna.
Questo lavoro ci ha portato ad
una importante riflessione: la sal-
vaguardia di Venezia e del suo
territorio non è semplice ma de-
ve essere attuata in modo saggio,
intelligente, e sostenibile, che la
protegga e contemporaneamente
qualifichi le sue realtà.

IC

CAPISCONO E CONFORTANO

Accarezzarlo, nutrirlo, portarlo a spasso: un animale dome-
stico richiede sicuramente molto lavoro. Ma, come sanno
bene i loro proprietari, danno anche grande gioia. Dalle

mie ricerche è apparso chiaro che gli animali domestici rendono
anche molto felici. Il 40% dei padroni di cani intervistati ha
dichiarato di avere una vita più piacevole da quando ha in casa
un amico a quattro zampe.
Nel caso di persone che vivono sole, addirittura il 60% è di questa
opinione. Il motivo alla base del sentimento di felicità potrebbe
essere che i proprietari si  sentono compresi dal proprio animale.
Due terzi hanno dichiarato, infatti, che il loro animale sente esat-
tamente quando il padrone sta male ed è in grado di confortarlo.
Non abbandoniamo quindi i nostri amici, che, con poco, ci pos-
sono dare molto.

Marie Sophie Mourguet IIC

LE IGUANE

Le iguane sono rettili affini alle lucertole, ma più grossi, più len-
ti e decisamente più sgraziati. Da adulti sono ornati da una ca-
ratteristica cresta sul dorso. In natura possono raggiungere an-
che i 2,5 metri mentre in cattività crescono fino ai 1,5-1,8 metri.
Le iguane vivono prevalentemente tutta la vita sopra dei grandi
alberi e quando scendono al suolo lo fanno per deporre le uova,
accoppiarsi o semplicemente per spostarsi in un’ altra zona. Di
mattina, quando si svegliano, vanno a cercare il luogo più soleg-
giato, dove rimangono per qualche ora. Verso la nostra ora di
pranzo, anche loro iniziano a sentire fame e a mangiare. Sono er-
bivori, anche se alcuni ricercatori hanno trovato tracce di insetti
nello stomaco di questi sauri, ma si deduce che siano stati ingo-
iati casualmente assieme alla vegetazione. Dopo aver pranzato
tornano nel poso più caldo per favorire la digestione, dove ri-
mangono tutto il giorno. Passano la notte in un rifugio-tana, spe-
rando di non essere svegliate da qualche predatore, essendo
piuttosto pigri.

Alvise Gasparini e Lorenzo Manni IB

IN VIA DI ESTINZIONE

Sono molti i motivi per i quali la nostra terra si sta trasfor-
mando: inquinamento, cambiamenti climatici, sfrutta-
mento indiscriminato dalle risorse potrebbero portare nel

giro di una cinquantina di anni all’ estinzione di specie  animali
e vegetali in una percentuale tra il 15 e il 37%. Questo è ciò che
segnala il WWF. Da quando c’è vita sulla terra, ci sono voluti
milioni di anni e l’intervento di catastrofici fenomeni naturali per
arrivare a questo tragico risultato. Ora la catastrofe  la sta provo-
cando l’uomo, con estrema velocità.
Anche in Italia ed Europa sono minacciati di estinzione molti
animali a causa della caccia, e della pesca e dell’ inquinamento.
Secondo voi, la caccia è un’ attività utile? L’uomo ha da sempre
cacciato. Era per lui una questione di sopravvivenza. Ora è solo
uno sport. Tutto ciò che viene cacciato è un trofeo. Non c’è più
utilità, se non quella di arricchire i trafficanti di avorio e di pelli,
o far divertire chi la pratica. Ma perché l’uomo, animale intelli-
gente, non capisce che sta distruggendo il suo pianeta?
Viviamo già in un mondo tecnologico, se si va avanti così, la na-
tura scomparirà. Ci fermiamo mai ha pensare che forse, un do-
mani, i nostri figli, i nostri nipoti non vedranno più tante mera-
viglie? Noi, ragazzi di oggi, siamo il futuro di domani e teniamo
alla nostra terra. Ed è per questo che non accettiamo di vederla
distruggere.Voi adulti, pensate mai a cosa ci lasciate? Davide At-
tenboroungh ha detto un giorno: “ E’ giusto che i nostri bambi-
ni vedano, un domani, gli animali soltanto nelle foto? ”
Noi, un domani, potremo solo usufruire di ciò che voi, adulti, ci
lascerete, in eredità. Quindi, pensateci...

Elena Falchetto, Elisa e Giorgia Ciriotto IB

A N I M A L I
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INTERVISTA A ROBERTA CENEDESE, CALCIATRICE

CALCIO, CHE PASSIONE

Buongiorno, servizio per lo
strillone! Ci rilascerebbe
un’intervista? Sono qui per

intervistare Roberta Cenedese,
una calciatrice che gioca nella
squadra femminile del Nettuno
Lido (squadra di serie C).

Perché ti piace questo sport?
Il calcio mi è piaciuto da sempre;
nelle foto di quando avevo due an-
ni ho sempre un pallone assieme a
me e mi dicono che il regalo che
più gradivo era un pallone, anche
se ne avevo altri 10. Quando ero
bambina però era molto raro che
le ragazze giocassero a calcio e
perciò i miei genitori mi hanno di-
retto verso altri sport; ne ho prova-
ti moltissimi ma alla fine sono tor-
nata al mio vero amore: il calcio. È
uno sport libero in cui si può usa-
re la fantasia ed è uno sport che
unisce; mi piace appunto il fatto
che sia uno sport di squadra e che
serva solamente un pallone per
poterci giocare ovunque.

In che ruolo giochi e come l’hai scelto?
Sono attaccante e se serve mi spo-
stano in fascia ma non resisto
molto, bisogna correre troppe!!
Ho scelto questo ruolo perché è
quello in cui c’è meno responsabi-
lità, è quello dei miei idoli di quan-
do ero piccola. La gioia che si pro-
va dopo aver fatto un goal è

un’esperienza eccezionale, soprat-
tutto se è determinante per il risul-
tato delle partite!

Perché hai scelto questa società?
Perché era l’unica squadra femmi-
nile tra il Lido e Venezia; dopo es-
sere entrata in squadra ho deciso
che ci sarei rimasta perché è un
gruppo fantastico.

Qual è stato il momento più felice
della tua “carriera”?
Beh, sicuramente quando siamo
salite di categoria dalla D alla C è
stato un momento indimenticabi-
le; partecipavamo ai play off e so-
no riuscita a segnare appena en-
trata in campo un bel goal che ci
ha dato la carica necessaria per
vincere la partita. È stato vera-
mente fantastico!

Hai avuto incidenti in passato?
Si, mi sono infortunata due anni fa
e sono dovuta stare ferma per un
anno intero. Sono stata operata al
ginocchio perché mi ero rotta il le-
gamento,cadendo male dopo uno
scontro con un’avversaria. Ho
continuato però a seguire la squa-
dra ed ero impaziente di ritornare
a giocare. Devo dire che tutte le
mie compagne mi hanno sostenu-

to; all’inizio della prima partita do-
po l’operazione hanno gridato as-
sieme”forza Roby!” . E’ stato un
momento molto bello per me e
questo mi ha dato la carica per fa-
re la riabilitazione in modo da tor-
nare al più presto a giocare assie-
me a loro. Nella prima partita, do-
po l’ incidente, ho segnato un goal
nei primi minuti di gioco e tutta la
squadra mi ha acclamato. È stata
una cosa indimenticabile!

Ho sentito che partecipi anche alla
rappresentativa regionale! (la squa-
dra delle più forti del  Veneto)
Si ho partecipato al torneo delle
regioni, per due volte, siamo sem-
pre arrivate seconde; comunque
c’è molta gente che gioca bene.

Che ti aspetti da questo campionato?
Spererei tantissimo di salire di ca-
tegoria, è ovvio ma quasi impossi-
bile; mi piacerebbe arrivare tra le
prime in classifica e magari vince-
re la coppa Veneto! Comunque
non si può mai dire.

Quanti goal speri di fare? 
Spero di farne il più possibile, ma
che li faccia io o qualche mia com-
pagna non mi interessa troppo;
basta farne.San Valentino: da centinaia

di anni ormai si sussegue
questa tradizione. È nata al

tempo degli antichi romani,
quando un uomo aiutò dei cri-
stiani perseguitati e così fu mes-
so in prigione. Lì s’innamorò
della figlia del guardiano e firma-
va ogni messaggio d’amore che
le inviava con: “il tuo Valentino”.
Questo santo morì il 14 Febbra-
io e in suo onore da tempo ormai
si festeggia l’amore.
Come l’amore, anche S.Valenti-
no può essere tragico o meravi-
glioso. Quello di quest’anno per
me è stato il più bello della mia
vita.

Mi chiamo Marta, ho 15 anni,
sono castana, ho gli occhi azzur-
ri e come la maggior parte delle
ragazze della mia età sono alle
prime armi con l’amore.
Circa due mesi fa ho conosciuto
il mio Giovanni, un ragazzo fan-
tastico, moro con gli occhi verdi,
ma la cosa che mi piace vera-
mente di lui è che mi capisce, mi
ama per quella che sono.
Moltissimi criticano il nostro
amore perché… Gio ha 18 anni e
frequenta anche ragazzi più
grandi di lui.

Ma secondo noi, non è un amo-
re impossibile, infatti non conta
la differenza di età, basta amarsi
veramente: il nostro è un vero
amore.
Con Gio trascorro momenti in-
dimenticabili tra coccole, baci e
pazzie da adolescenti.
Ieri per esempio, il 14 Febbraio,
la festa più attesa da noi ragazzi,
mi ha fatto una sorpresa che non
scorderò per nulla al mondo.
Stretta al mio ragazzo, sulla sua
piccola vespa bianca, sentivo il
freddo del lungo mare che con i
suoi gelidi aghi lottava per
stringermi nella sua morsa, ma
non era tanto potente da riusci-
re a sovrastare il calore del-
l’amore che provavo in quel
momento…
Non sapevo bene dove mi stesse
portando, ma ero sicura che non
l’avrei mai dimenticato.
Arrivati, scendemmo dalla lam-
bretta. Si mise dietro di me e do-
po avermi coperto gli occhi con
le mani mi spinse in avanti per
un po’.
Quando mi tolse le sue calde ma-
ni dagli occhi mi condusse te-
nendomi per mano su una vec-
chia scala a chiocciola. Quando
questa finì, ci ritrovammo in una

stanzetta dall’arredamento mari-
naro. Le piccole e rotonde fine-
strelle dalle tendine blu mi face-
vano intravedere i gabbiani in
volo e si sentiva il rumore delle
onde del mare mosso che si in-
frangevano sugli scogli della di-
ga… Avevo capito: mi aveva por-
tata nel faro.
Dolcemente, mi condusse verso
il piccolo terrazzino a mezza lu-
na, aprì la porta finestra dal vetro
corroso dal vento: eravamo in
mezzo al mare, con il vento che
ci faceva volare i capelli.
Sentivo un respiro caldo che mi
cullava in sogni meravigliosi.
Un respiro che mi dava un senso
di protezione…  che mi amava.
Lui era dietro di me e mi tene-
va i fianchi: abbracciato mi ba-
ciava il collo e insieme guarda-
vamo il più bel tramonto della
nostra vita.
Quando il sole scomparve, ci ri-
trovammo sotto alla luce magica
della luna. Era una luce che face-
va brillare dolcemente i suoi oc-
chi nei miei…
C’eravamo solo noi due, nessun
altro: era come essere in un’ iso-
la deserta, ma non era un’isola
qualunque, era la nostra e lo ri-
marrà per sempre.

Lo sapevate che nel com-
puter si cela una band na-
scosta? E sì, proprio così,

a chi piace la musica, ma sa suo-
nare a malapena uno strumento,
può, con l’ausilio del computer,
fare musica come accompagnato
da una band di artisti, basta at-
taccare uno strumento al com-
puter, suonare e registrare e poi
inserire la batteria già pronta nel-
la registrazione e dopo comporla
nel modo che più piace.
Si possono usare tutti e due i si-
stemi operativi: Windows e Mac.
La Macintosh ti fornisce già il
programma con infiniti loops,
varie tracce di canzoni di vario
genere (rock, pop,…) da inserire
nella traccia o da utilizzare anche

Davide Ford IIE Francesco Cenedese IIE

Carlotta Zagnoni e Teresa Fornaroe IIIC

COME DIVENTARE UNA STAR

VIRTUAL BAND 

come linea guida e refrain. Sopra
puoi cantare e renderle ancora
più simili a quelle degli artisti.
Puoi masterizzarle metterle nel
tuo I Pod per avere musica vera-
mente originale. Per Windows è
tutta un’altra storia.
Per fare musica devi comprarti il
programma dalla Windows Onli-
ne ed installartelo sul computer,
e fino a qui ci siamo. Il program-
ma non è semplice come quello
della Mac, è solo un po’ diverso,
ma tutto sommato, come fun-
zionalità è la stessa. Puoi creare
tante tracce musicali con vari lo-
ops e masterizzarle.
Insomma per diventare una star
usa uno strumento ed il tuo
computer ed il gioco è fatto!.

UN RACCONTO ROSA SCRITTO A QUATTRO MANI

LA NOSTRA ISOLA
Sognando ad occhi aperti: love-story tra Marta e Giovanni
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Quando si pensa al bulli-
smo ci vengono subito in
mente delle prepotenze

che possono avvenire anche a
scuola, ragazzi che portano paura
nelle classi, usando come scudo la
fama di violenza di cui è protago-
nista la banda, i complici, e trag-
gono vantaggio e stima da parte di
quelli che hanno paura.
Di solito, quando si parla di ragaz-
zi  aggressivi, si fa sempre riferi-
mento ai maschi. Invece anche il
bullismo al femminile è da tempio
molto diffuso.
Ma ci sono delle nette differenze
tra il bullismo maschile e quello
femminile.
Il bullo è generalmente forte fisi-
camente, ostenta sicurezza ed il
suo rendimento scolastico è scar-
so.Il più delle volte è un ragazzo
con problematiche familiari alle
quali non sa sfuggire.
Usa la forza fisica, danneggia og-
getti personali delle vittime o della
scuola.
È rispettato perché temuto.
La bulla è diversa: è  spesso la più
popolare, quella più alla moda,
quella sulla bocca di tutti, la prota-
gonista dei gossip adolescenziali;si
arrabbia facilmente, è intollerante
alle frustrazioni, invidiosa delle
qualità delle altre.
Sente un senso di supremazia ver-
so le altre, amabile conquistatrice,
intelligente.
Le vittime sono infatti le ragazzi-
ne, al contrario meno popolari,
non perfettamente alla moda.
Lo scontro in questo caso non è
fisico, ma verbale.
Le bulle hanno diverse  e perfette
tattiche per tendere i loro attacchi:
sguardi come saette accecanti,
pettegolezzi sparsi in giro come
foglie al vento, sorrisi ironici e
sprezzanti, si scagliano contro le
più vulnerabili.
La bulla sa come accattivarsi quel-
le che vuole complici e come aiz-
zarle contro la vittima prescelta,
che viene presa in giro, derisa e al-
la fine isolata.
Il dramma delle vittime è l’ isola-
mento perché nessuno vuole ini-
micarsi la bulla di turno.
Che fare? Reagire? Sottomettersi
per il resto della propria esistenza
scolastica?
Per risolvere questo problema, un
consiglio che mi sento di dare sia
alle bulle che alle vittime, è di cer-
care il dialogo.
Le bulle e i bulli potrebbero rac-
contare i loro problemi agli adulti
per cercare i risolverli nel modo
migliore possibile e sfogare  la lo-
ro aggressività in qualche attività
sportiva.
Le vittime non devono isolarsi,
ma cercare di inserirsi in gruppi di
animazione (scout, sport, coro,
teatro) in modo da tessere rappor-
ti sociali amichevoli.
Io, a nome dei ragazzi, credo di
poter chiedere agli adulti che ci
stanno vicino una maggior atten-
zione nei nostri riguardi in questo
momento della nostra vita, per al-
cuni abbastanza difficile.

Filippo Munaretto IIIA

BULLE 
& PUPI 

Mi chiamo Samantha,
sono una tipica quin-
dicenne newyorkese

che vive in pieno centro di New
York in una grande villa.
Vengo da una ricca famiglia
composta da quattro fratelli: 2
femmine e 2 maschi. I miei geni-
tori lavorano entrambi in Tv: la
mia mamma,Tiffany, ha 40 anni
e conduce un famoso program-
ma americano, mentre il mio pa-
pà, Robert, ha 42 anni ed è il ca-
po del servizio giornalistico di
Washington Dc. Io frequento la
seconda ginnasio, mentre il mio
fratello maggiore, Zac, frequenta
l’ultimo anno della mia stessa
scuola e, ovviamente, ha 18 anni.
Sophia è la mia favolosa sorellina
di 6 anni che frequenta il suo pri-
mo anno di scuola elementare.
Infine c’è Mark, che ha 10 anni,
è in quinta elementare e non ve-
de l’ora di andare alle medie per-
ché si sente tanto grande, anche
se io credo che non lo sia per
niente. Questo è il motivo delle
nostre quotidiane liti.
Vi assicuro che non è per niente
facile vivere nella mia famiglia,
soprattutto perché i miei genitori
mi proibiscono di fare le stesse
cose che fa Zac, ad esempio par-
tire per la California con la mia
compagnia o andare, quando si
vuole, in discoteca. Forse hanno
ragione, sono troppo piccola, ma
lo capisco solo dopo averli aggre-
diti con i soliti discorsi da adole-
scente del tipo “anche le mie
amiche ci vanno, i loro genitori
glielo permettono.”ecc.. Però, e
questa cosa mi ha davvero colpi-
ta, lo scorso sabato mattina
quando ho chiesto per l’ennesi-
ma volta di andare in discoteca
con Elizabeth (la mia migliore
amica), mi hanno dato una sem-
plice risposta: “Vai..” . Devo dire
che sono rimasta scioccata da
questo loro comportamento e ho
chiesto continuamente delle
spiegazioni, anche se si limitava-
no a ripetere decine di volte que-
sta parola. Ne sono rimasta feli-
ce, anche se, come ho già detto,
molto scioccata. Così, non mi so-
no fatta perdere l’occasione, ho
chiamato Elizabeth e le ho dato
la bella notizia. Anche lei era
sconvolta dal comportamento
dei miei genitori, che non mi
hanno nemmeno dato un orario
di rientro a casa.
Ci siamo trovate a casa sua alle
otto di sera, per poi dirigerci alle
nove in discoteca. Eravamo le
più piccole, anche perché l’età
minore per poter entrare in di-
scoteca era 15 anni. All’interno
c’era molta gente; luci accecanti
che bruciavano gli occhi e musi-
ca assordante che non ti faceva
capire niente. C’era gente che
beveva, che si prendeva a pugni,
gente bianca e di colore che bal-
lava. Io ed Elizabeth amiamo bal-
lare e ci siamo lasciate andare.
Abbiamo preso un bicchiere di
coca-cola e siamo andate a balla-
re tenendocelo in mano per pau-

ra che ci mettessero dentro della
droga. Passate tre ore siamo usci-
te un po’ e abbiamo appoggiato il
bicchiere sul bancone. Avevamo
bisogno di prendere aria: ci sen-
tivamo stordite e stanche.
Rientrate, siamo tornate a ballare
e, dopo un po’ di tempo, abbia-
mo preso i nostri bicchieri e ab-
biamo bevuto. Un bruciore alla
gola, un colpo di tosse. Sono
questi i sintomi che ci hanno
spinte al bagno. Sforzi di vomito
che poi ci hanno svuotato la pan-
cia. Ci girava la testa, e piano
piano siamo diventate giallastre
in viso. Elizabeth è svenuta nelle
mie braccia mentre io cercavo di
tirarla su con le poche forze che
mi erano rimaste. Siamo uscite
dal locale, abbiamo preso il mo-
torino e piano piano siamo anda-
te a casa sua a dormire. Fortuna-
tamente i suoi genitori non c’era-
no e così non hanno potuto ve-
dere il nostro stato.
La mattina dopo ci siamo sve-
gliate e ci sentivamo bene. Ci ri-
cordavamo a malapena l’acca-
duto della sera prima, ma sicco-
me non avevamo brutti sintomi,
abbiamo continuato normal-
mente la giornata: io sono torna-
ta a casa mia, e sono stata in
compagnia della mia famiglia.
Ma poi sono andata in bagno e
ho vomitato come la sera prima.
Ho capito che era successo qual-
cosa: mi bruciava la gola e tossi-
vo come la sera prima. Ho chia-
mato Elizabeth e le ho racconta-
to tutto. Lei ha detto che aveva
passato la notte in bianco vomi-
tando e barcollando per la casa.
Poi, per consolarmi mi ha detto
che avrebbe chiamato un suo
amico Dee-Jay. Questi ci avreb-
be saputo dire cosa ci era suc-
cesso. Dopo un po’ ho sentito lo
squillo del telefono: era Eliza-
beth: “Samantha, ci hanno mes-
so una pasticca di droga nel bic-
chiere, me l’ha detto il mio ami-
co Dee-Jay”. Quella voce terro-
rizzata e rauca di Elizabeth mi
ha fatto venire il cuore in gola.
Mi sono guardata allo specchio.
Ero gialla. Ormai erano passate
due settimane dalla nostra prima
volta in discoteca e forse aveva-
no continuato a mettere altre pa-
sticche nei nostri bicchieri quan-
do eravamo lì perché vomitava-
mo sempre quando tornavamo a
casa.Allora io ed Elizabeth ci
siamo incontrate a casa di que-
sto suo amico che ci ha dato la
brutta notizia. Ci avevano dro-
gate ed ora eravamo dipendenti.
Riflettendo ci siamo rese conto
che avevamo sempre bisogno di
pasticche, e quindi abbiamo ca-
pito che eravamo in crisi di asti-
nenza. Richard, l’amico Dee-Jay
di Elizabeth, ci ha spiegato che
molte persone che vanno in di-
scoteca tornano a casa drogate,
anche se, contro il loro volere.
Era il nostro caso: drogate con-
tro il nostro volere. Non mi sem-
brava neanche vero, avrei dovu-
to ascoltare i miei genitori: loro,

Federica Baldan IIIC

MORIRE DI DROGA A NEW YORK, RACCONTO A SFONDO MORALE 

RESPONSO: UNA SU DUE
quando dicono di no lo fanno
solo per il bene di noi ragazzi.
Che sciocca, adesso me ne ren-
devo conto, solo dopo essermi
drogata.
Richard non voleva spaventarci
troppo e ci ha detto che tante
persone sono riuscite a tirarsi
fuori dalla tossicodipendenza.
Ma io ed Elizabeth sapevamo
bene che eravamo in un grande
pasticcio: a scuola nostra veniva-
no, una volta al mese, due esper-
ti a parlarci di droga. E ci hanno
sempre detto che può portare al-
la morte.
Ho pensato subito che i miei ge-
nitori mi avevano dato il permes-
so di frequentare le discoteche
così facilmente perché erano
esausti delle mie scene quotidia-
ne e che volevano mandarmi per
farmi assistere di persona a que-
sto tragico problema. La soluzio-
ne era una sola: dirglielo. Forse
avrei perso la loro fiducia per
sempre, forse non mi avrebbero
più mandata da nessuna parte e
non mi avrebbero più voluta ve-
dere, ma dovevo provarci.
“Beh, tanto vale rischiare... or-
mai sono già nel pasticcio” mi
sono detta. Sono tornata a casa e
sono andata a parlare in cucina
alla mia mamma. “Mamma, ti
devo parlare..” le ho detto. “Ciao
Samantha... dimmi” mi ha rispo-
sto. “Vedi, la mia prima volta in
discoteca con Elizabeth...non è
andata poi così bene...”. “Mmh...
e con questo dove vorresti arri-
vare?”. “So che non mi vorrai
più vedere, nè mandarmi da nes-
suna parte e so che non mi cre-
derai mai più, ma dovrei dirti che
durante la serata io ed Elizabeth
siamo uscite e quando siamo
rientrate abbiamo preso i nostri
bicch...” . “Ok... Samantha so
tutto, non serve che mi racconti
niente...” mi ha interrotto. “Sai
tutto? E come fai a saperlo?”.
“Le mamme sono le prime a sa-
pere quello che capita ai figli” ri-
spose. “Ok, comunque mamma
mi dispiace, ti ho delusa lo
so...ma perfavore aiutami e non
dire niente ai genitori di Eliza-
beth: loro sono molto severi”. La
mia mamma prendendomi per
mano, mi ha detto: “Sei stata stu-
pida, non dovrei farlo perché do-
vresti pagarne le conseguenze
ma, sono tua madre e non posso
perderti”.
Mi portò in ospedale per disin-
tossicarmi. Il processo di disin-
tossicazione durò solamente tre
mesi perché non ero completa-
mente drogata. Dopo i tre mesi
passati in ospedale tornai a casa
e mi sembrava di essere come
nuova. La mia vita ricominciò.
Tornai a casa alle sette dopo es-
sere uscita con le mie amiche,
mangiai e alle dieci andai a dor-
mire. Di notte sognai Elizabeth.
La mattina dopo mi venne in
mente che lei era ancora drogata.
Mi alzai alle otto, chiamai ime-
diatamente a casa sua e rispose
sua madre: “ Pronto...” disse la

madre di Elizabeth, Christiana.
“Pronto sono Samantha, c’è Eli-
zabeth?” chiesi. “No, Elizabeth
non è rientrata questa notte. È
molto strana in questo periodo.
Prova a chiamarla al cellulare.
Mi dispiace...” rispose. “Grazie,
arrivederci” dissi inutilmente
perché la linea era caduta. Chia-
mai Elizabeth al cellulare, ma
non rispose. Ero molto preoccu-
pata. Chissà dov’era in quel mo-
mento. Mi vestii e andai in cerca
di lei per tutta New York.
C’era una ragazza con i capelli
neri sotto un ponte, molto simile
alla mia migliore amica.
“Elizabeth è bionda” mi dissi.
Ma chissà, magari era lei. Così
mi buttai dalla recinzione e andai
sotto al ponte.
La chiamai da lontano: “Eliza-
bethhhhhhhhh????” urlai.
“Che c’è?” una voce rauca rispo-
se. Era lei. Le corsi incontro.
“Elizabeth ciao! Sono Saman-
tha! La tua migliore amica! Mi
sono disintossicata... ora sto be-
nissimo. Tu come stai?” chiesi.
“Ciao Samantha, è un po’ che
non ci vediamo. Io sto bene. Un
amico mi ha procurato della
droga e non ho più crisi” disse.
“Cosaaa? Vieni con me, ti porto
a disintossicarti” le urlai. “Sto
bene... non ti preoccupare. Non
ho bisogno di nessun dottore.
Devo andare, ci vediamo doma-
ni a scuola” e scappò via. La
rincorsi, ma quando girò l’ango-
lo non la vidi più.
A scuola non c’era. Alla sera tor-
nai sotto il ponte ed Elizabeth era
lì. Era distesa con una siringa vi-
cino. Gli occhi chiusi. Era sere-
na. Cercai di svegliarla. Non si
muoveva. Mi spaventai. La scos-
si per dieci minuti consecutivi,
poi chiamai un’ambulanza. La
portarono in ospedale, ma non ci
fu nulla da fare. Il suo cuore si
era fermato. Svenni sopra di lei.
Il mio dolore era troppo forte.
Quando mi svegliai ero in pianti,
disperata come la madre di Eli-
zabeth. Tutti gli amici e parenti
della mia migliore amica, erano
intorno e lei, con le lacrime agli
occhi, in quella sala ospedaliera e
speravano in una bella fine, ma
ormai nulla la poteva salvare.
Addio Elizabeth. E la mia vita
continuò, senza la migliore ami-
ca che si possa avere. Sarà sem-
pre nel mio cuore.

CCoonnssiiddeerraazziioonnii  ddeellll’’aauuttoorree
Ho cercato di spiegare con questo
racconto quale è per me il problema
più attuale: la droga, quella che i
ragazzi di oggi usano per distrarsi,
forse da problemi familiari o senti-
mentali, quella che viene usata so-
prattutto nelle discoteche per balla-
re con più passione. Ma la droga,
anche se all’inizo potrà sembrare
un aiuto, è una sostanza che diven-
ta un’abitudine di cui non si riesce
a fare a meno. E, essendo una spe-
cie di veleno, porta molto spesso al-
la morte, se non ci si cura.
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LE REGOLE CHE DISCIPLINANO IL MOVIMENTO

LO SCOUTISMO

Lo scoutismo fu inventato
nel 1908 da Isaden  Powell.
Sono organizzati princi-

palmente da parrocchie e sono un
gran gruppo di ragazzi vestiti con
pantaloncini neri, camicia azzurra
e fazzoletto legato sul collo color o
giallo e verde o azzurro e bianco.
Gli scout sono poi divisi in gruppi
per nomi di animali. Ognuno di
questi gruppi è radunato in un’uni-
ca sede come ad esempio il gruppo
del Lido di Venezia che a sede a S.
Nicolò, di nome Civetta. Nelle gite
in montagna ogni scout ha un pre-
ciso compito, ad esempio: un grup-
petto monta la tenda, un altro ac-
cende il fuoco, e un  altro cerca la le-
gna in mezzo al bosco. Quando le
guide ti richiamano col fischietto i
gruppi di scout si riuniscono in cer-
chio o in quadrato per parlarsi  e
raccontarsi  le vicende accadute o i
programmi per i giorni seguenti e
infine per programmare gite. Ogni
scout all’inizio della sua esperienza
deve fare una promessa 

AALLCCUUNNEE  RREEGGOOLLEE

IILL  CCAAMMPPOO
È il luogo dove si alloggia e si
cucinano i pasti. Quando sono
visibili orme o tracce di animali
si evita di piantare le tende.
Come si riconosce il posto giusto?
deve trasmettere sicurezza e senso
di libertà e che permetta una vi-
sione di insieme del gruppo.

LLOO  ZZAAIINNOO
Durante le uscite, l’ equipaggia-
mento deve essere lo stretto indi-
spensabile per muoversi agilmente.
Preparare lo zaino in base alle

esigenze è una tappa importante,
e non deve superare i sei o otto
chili di peso.

IILL  CCAAMMMMIINNOO
I ragazzi imparano a seguire  pi-
ste  già segnalate da altri escur-
sionisti e ne tracciano delle  nuo-
ve con rami e sassi.
Bisogna imparare a regolare il
passo per evitare di stancarsi trop-
po presto, non sempre si cammina
su sentieri ma si possono trovare
anche strade trafficate.

LLEE  RREEGGOOLLEE  BBAASSEE  
Il momento del gioco serve an-
che a ripassare le regole, o alle-
narsi usando l’abilità, o ripetere
nozioni utili.

Devono essere giochi non trop-
po facili ne troppo difficili . Non
si gareggia mai per vincere ma
solo per il piacere di divertirsi in
compagnia.

IILL  PPAALLOO  SSCCIIVVOOLLOOSSOO
si praticano giochi in cui le squa-
dre si possono sfidare, per esem-
pio nel gioco “Leggere la carta”,
le squadre devono esplorare un
luogo servendosi solo dalla map-
pa. Il Palo scivoloso viene unto di
sapone  o grasso e vince chi pri-
mo arriva in cima.

LLAA  SSEENNTTIINNEELLLLAA
non temendo né il buio né l’aria
fredda si possono fare giochi  an-
che alla sera e allenarsi nel pattu-
gliamento notturno nei boschi,
che consiste nel cercare di avvici-
narsi il più possibile alle sentinel-
le senza farsi sentire.

LLAA  LLOOTTTTAA  SSUU  CCAANNOOEE  
Si praticano anche sport acquati-
ci, tipo: la pallanuoto e la batta-
glia navale. Nella prima si  pian-
tano paletti in acqua, mentre nel-
la seconda si usano canoe o tron-
chi galleggianti.

II  PPRRIINNCCIIPPII  
DDEELL  MMOOMMEENNTTOO  

IILL  GGOOCCOO
Il fondatore degli scout il sig. Isa-
den Powell  creò lo slogan in vo-
ga ancora oggi: “ Gioca, non sta-
re a guardare”. Il divertimento
non è fine a se stesso ma aiuta a
conoscere la realtà , e  per  aiuta-
re i ragazzi  ad esprimere perso-
nalità, a comunicare e collabora-
re tutti insieme. Giocare significa
anche sfida per conoscere il pro-
prio corpo e usare creatività e
fantasia.

IILL  RRIISSPPEETTTTOO
Lo spirito degli scout e anche in-
segnare ad avere rispetto per la
natura e delle proprie cose, ri-
spettare il gruppo sia nel parlare
che nel comportamento 

LL’’AAMMOORREE  DDII SSEE  SSTTEESSSSII  
Per rispettare gli altri componen-
ti del gruppo, bisogna prima sa-
per rispettare ed amare se stessi.

LLOO  SSPPIIRRIITTOO  
DDII  CCOOLLLLAABBOORRAAZZIIOONNEE
Si vive in totale comunità, divi-
dendo fatiche, divertimenti e re-
sponsabilità. In estate, vengono
organizzati capi  internazionali,
dove si possono incontrare ragaz-
zi e ragazze di altri stati europei.

Gli scout del lido aiutano le
persone che non possono
permettersi “certi lussi”.

Noi scout del Lido facciamo parte
del Branco Roccia della Pace e stia-
mo aiutando le persone bisognose
dell’Africa che hanno bisogno di un
paio di occhiali. Il loro paese è infat-
ti povero di materiali e di soldi per
procurarsi questi speciali ed essen-
ziali oggetti, quindi noi lupetti ab-
biamo trovato un modo per aiutar-
li,dopo aver scoperto che un signore
che vive in campagna aggiusta gli
occhiali rotti, le lenti e le montature,

per poi mandarli a delle associazio-
ni in Africa che li distribuiscono a
chi ne ha bisogno. Ci siamo procu-
rati delle scatole, come contenitori
per la raccolta, e le abbiamo decora-
te con le tempere, abbiamo stampa-
to dei volantini con su scritta la no-
stra missione e alla fine siamo an-
dati in giro per i negozi più cono-
sciuti a chiedere se potevamo  espor-
re uno scatolone per la nostra mis-
sione.I negozi dove potrete trovare
le scatole per la raccolta degli oc-
chiali sono i seguenti: parrucchiera
Orlandina, via Lepanto, Foto-otti-

OCCHIALI USATI PER L’AFRICA
Chiara Marascalchi ID

ca Segantin, ottica Zennaro, ottica
Bardelle, scarpe Moressa. Inoltre
potrete trovare queste scatole nelle
chiese del Lido e presso il patronato
di santa Maria Elisabetta Alla fine
di maggio raccoglieremo tutte le sca-
tole e andremo a trovare questo si-
gnore che aggiusta gli occhiali, ov-
viamente se tutto va bene e se avre-
mo abbastanza occhiali. Quindi,
frugate nei vostri cassetti, guardate
nei fondi delle vostre borse e aiuta-
teci! Noi lupetti e tutte le persone
dell’ Africa vi ringraziamo in anti-
cipo per il vostro contributo!

Bulletto
Pocorispetto
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Royal Bibingka 
la ricetta di Krizia Patingo IID

INGREDIENTI: 3 uova, 1 cucchiaio di zucchero, 2 tazze di fari-
na, 1 tazze e un litro di latte di cocco, 2 cucchiai di formaggio
grattugiato, foglie di banana appassite

PREPARAZIONE: Frullare le uova finché sono cremose.
Aggiungere lo zucchero sbattendo bene man mano. Setacciare la
farina insieme al lievito. Alternare, sbattendoli insieme gli ingre-
dienti non liquidi con il latte di cocco.Versare la pastella in teglie
basse da dolce (piccole) precedentemente unte (con burro) e
disporre sulla base foglie di banana appassite. Cuocere 10 minu-
ti a forno molto alto, 180°.Tirar fuori le tende e cospargere di for-
maggio grattugiato, cuocere almeno ancora 20 minuti, spennella-
re con la margarina durante la cottura. A fine cottura spennellare
ancora con margarina e spolverizzare di zucchero. Servire con
noci di cocco appena grattugiato.

accidenti, ancora
Super-ego!
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CCOOSS’’EE’’
Il carnevale è un periodo dell’anno
caratterizzato da animato diverti-
mento e festeggiamenti burleschi; è
inoltre una delle feste più antiche e
più conosciute della tradizione vene-
ziana, per il fascino che esercita e per
il mistero che continua a possedere
nei secoli. Un viaggio alla scoperta di
un mondo fantastico, fatto di musica,
teatro e magia, dove gente di ogni
paese può vivere lo scherzo, la ma-
schera, il trucco, giocare a nascon-
dersi, per poi svelarsi e…sorprende-
re! Il Carnevale viene spesso celebra-
to da balli, sfilate e cortei allegorici,
situazioni di incontro e festa colletti-
va, caratterizzate tutte dalla presenza
di sfarzose e spettrali maschere. Que-
sta festività è sempre stata considera-
ta come la festa del popolo. In questi
giorni d’allegoria,il mascherarsi di-
venta un modo per nascondere la
propria identità, per uscire dal quoti-
diano,fingendo di essere chi non si è.

LLEE  OORRIIGGIINNII
Il Carnevale ha origini molto antiche:
la prima testimonianza di questa festa
risale ad un documento del Doge del
1094 in cui la parola viene citata per la
prima volta. Nel periodo che solita-
mente andava dal 26 dicembre al
giorno delle Ceneri, i veneziani si ri-
versavano a far festa per le strade in-
dossando maschere e costumi multi-
colori. Capitava però molto spesso
che i festeggiamenti cominciassero già
il primo di ottobre. La tradizione, in-
terrotta nel centro storico dalle domi-
nazioni francese e austriaca per paura
di ribellioni della popolazione, è ripre-
sa nel 1979. Da allora è diventato il
primo avvenimento turistico venezia-
no e migliaia di persone di tutto il
mondo si riversano in laguna per fe-
steggiare il Carnevale in un modo
considerato unico al mondo per varie-
tà di figure, suoni e colori.

NNEELL  SSEETTTTEECCEENNTTOO
In quel periodo il Carnevale,con le
sue feste, i suoi spettacoli,le sue ma-
schere, i suoi teatri, la sua Casa da
Gioco Pubblica, comincia a diven-
tare un’attrazione turistica per tutta
Europa ,accogliendo migliaia di visi-
tatori incuriositi di vivere quella at-
mosfera molto particolare ed effer-
vescente. Venezia diventa “La cala-
mita d’Europa”.

LLEE  MMAASSCCHHEERREE  IIEERRII
L’utilizzo delle maschere da parte dei
veneziani e delle migliaia di forestieri
che arrivano a Venezia per vivere il
famoso Carnevale, già allora attrazio-
ne turistica,ha fatto nascere la do-
manda di maschere. E’ così sorta la
figura dei “maschereri”degli artigiani
costruttori di maschere. Il travesti-
mento veneziano per eccellenza è la
bauta, indossata da uomini e
donne:una mantellina nera abbinata
sempre ad un cappello a tricorno
nero e a una larva, maschera bianca
che celava il viso:con la bauta era ga-
rantito il totale anonimato. È la “ma-
schera che ogni disuguaglianza ag-
guaglia” usata sia dagli uomini che
dalle donne, non solo durante il Car-
nevale ma nelle feste, nei teatri, negli
incontri amorosi. Altra maschera uti-

lizzata dalle donne era la moretta,
ovale di velluto nero che restava sul
volto della dama grazie ad un botton-
cino stretto tra i denti. Diffuso anche
il domino,un lunghissimo mantello
con cappuccio che copriva il volto.

LLEE  MMAASSCCHHEERREE  OOGGGGII
La  città pullula di persone in ma-
schera che allegramente invadono
calli e campielli cercando di divertir-
si e di farsi notare. In quei giorni può
capitare di veder sfilare di tutto.
Piazza San Marco e i principali cam-
pi della città si offrono come straor-
dinario palcoscenico a chi vuole di-
ventare, per qualche ora o tutt’al più
qualche giorno all’anno, protagoni-
sta di un’altra vita.

LLEE  MMAASSCCHHEERREE  TTIIPPIICCHHEE
E’ in teatro che la maschera trova la
sua consacrazione ufficiale, e alcuni
personaggi della commedia dell’arte
diventano veri e propri stereotipi che
ben si attagliavano alla società vene-
ziana. Ecco allora Pantalone, il sac-
cente dottor Balanzone, il servo furbo
Brighella e quello sciocco Arlecchino,
infine la scaltra Colombina e Pulcinel-
la. Ma vediamo più approfondita-
mente queste famose maschere:
ARLECCHINO Il servo sciocco e
goffo, perennemente bastonato dal
padrone, ladro e bugiardo, sempre al-
la ricerca di cibo e denaro. È innamo-
rato di una servetta (di solito Colom-
bina) e indossa un abito a toppe mul-
ticolori e una mascherina nera. Porta
anche un bastone legato alla vita.

PULCINELLA, il ladruncolo, chiac-
chierone e vorace, che cerca di ren-

dersi necessario ai grandi, ma è di na-
tura pigra e credulona ed è capace di
cambiamenti d’umore repentini. In-
dossa un camicione bianco e una ma-
schera nera, che copre quasi metà del
viso, con un lungo naso a becco.

PANTALONE, rappresenta il mer-
cante veneziano ricco e intraprenden-
te che concede prestiti a interessi mol-
to elevati. È anziano, irascibile, pedan-
te, avaro e maldicente. Il suo costume
è composto da una zimarra nera, far-
setto rosso e calzoni al ginocchio; por-
ta anche una borsa di pelle legata alla
vita e babbucce nere con la punta ri-
volta verso l'alto. Sul volto ha una
mezza maschera nera dal lungo naso
adunco e la barbetta appuntita.

Il DOTTOR BALANZONE, detto
anche il Dottore è un uomo di legge
(più raramente un medico) saccente
e pedante. Parla in dialetto bologne-
se, esprime opinioni su qualsiasi ar-
gomento, è solito citare a sproposito
frasi latine e formulare discorsi in-
terminabili e strampalati. È caratte-
rizzato da un abito nero, porta gor-
gera e polsini bianchi, secondo la
moda spagnola. Sulle spalle ha

STORIA, TRADIZIONI E UNA INTERESSANTE RASSEGNA DI MASCHERE TIPICHE 
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un'ampia toga, anche questa nera, e
in testa un cappello nero a tesa larga.
Ha, inoltre, un pugnale (o, in altri
casi, un fazzoletto) alla cintura e libri
o manoscritti sotto braccio. Porta gli
occhiali e una maschera nera che gli
copre solo il naso e la fronte.
COLOMBINA, rappresenta la ser-
vetta, un po’ maliziosa e civettuola,
che passa abilmente bigliettini agli
innamorati. Spesso fa coppia con
Arlecchino. Il suo costume consiste
in una camicia bianca (con o senza
corpetto), una gonna azzurra a balze
e un grembiule bianco. Non porta
maschera, ma un fazzoletto sulla te-
sta sistemato come una crestina e
fissato da un nastro
BRIGHELLA, è il servo astuto, ma-
lizioso, opportunista, insolente e la-
dro. Il suo costume è composto da
una giacca con pantaloni listati di
verde (in modo molto simile a una li-
vrea) e un mantello bianco con il
colletto. Porta, inoltre, uno spadino,
una scarsella di pelle e un berretto a
sacco. Ha una folta barba nera e baf-
fi da cavaliere e indossa anche una
maschera verde oliva, che copre solo
metà del viso, col naso aquilino.

La maschera più giovane, inventata
nel 1670, è quella di PIERROT. Al
principio era uno dei tanti servi scioc-
chi, ma sempre caratterizzato dal-
l'onestà e dall'amore per la verità, e nel
corso degli anni si trasformò in un
muto e romantico sognatore. Vestito
con larghi pantaloni di lucida seta
bianca, una lunga casacca guarnita di
grossi bottoni neri, ampio colletto di
pizzo bianco, una papalina nera sul
capo e babbucce nere. Ha il volto im-
biancato, un'espressione triste e ma-
linconica. Una lacrima disegnata gli
scende fino a metà guancia.

CCUURRIIOOSSIITTÀÀ
Il termine carnevale deriva dal latino
medievale “carnem levare” che signifi-
ca “togliere la carne” dalla dieta in os-
servanza al  divieto cattolico di mangia-
re carne durante la Quaresima.

II  DDOOLLCCII    DDEELLLLAA  TTRRAADDIIZZIIOONNEE
I pasticceri erano riuniti nell’Arte
degli Scaleteri,che prendeva il nome
dalle “scalete”,ciambelle la cui for-
ma ricordava un’inferriata o una
piccola scala:pare che fossero dolci
di nozze. Ora non sono più prodot-
ti,ma sulla tavola veneziana non
mancano i “golosessi”,deliziosi dol-
cetti e biscottini da intingere nel
malvasia o nello zabaione,come i
“bussolai”, i “baicoli”, i “zaeti” di fa-
rina di polenta. Frittelle e galani so-
no il simbolo stesso del Carnevale.

CCAARRNNEEVVAALLEE NNEELL  PPAASSSSAATTOO
Il  Carnevale di Venezia è di sicuro il
più conosciuto al mondo. La prima
volta che fu festeggiato era il 1094. Il
Carnevale ha tradizioni antiche e
una volta si festeggiava dalla prima
domenica di Ottobre alla festa del-
l’Epifania; invece, ora si festeggia
dieci giorni in coincidenza del perio-
do pre-quaresimale.Ma a Venezia la
febbre del Carnevale non cessa mai
durante l’anno.Una sottile euforia si
insinua tra le calli della città e cresce
impercettibilmente e suggerisce mi-
steri e atmosfere di tempi andati. Un
tempo il Carnevale concedeva ai Ve-
neziani di lasciare da parte le occu-
pazioni per dedicarsi al divertimen-
to. La gente correva per ammirare i
giocolieri, i saltimbanchi, gli animali
danzanti e gli acrobati. Mentre i
venditori ambulanti vendevano
frutta secca, castagne e frittelle.Alcu-
ni carnevali sono passati alla storia:
quello del 1571, in occasione della
grande vittoria delle forze cristiane a
Lepanto quando, la domenica di
Carnevale, venne allestita una sfila-
ta di carri allegorici dove si trovava
la Fede,la Vittoria e la Morte con la
falce in mano per mostrare che anche
lei quella volta aveva vinto. Nel
1664, in occasione delle nozze in ca-
sa Cornaro a San Polo, si organizzò
una grandiosa mascherata alla qua-
le partecipò tutto il popolo. Il 27 Feb-
braio 1669 il Duca di Mantova sfi-
lò con Indiani, Turchi e persone di
colore. Mentre nel 1706 giovani pa-
trizi si travestirono da Persiani, at-
traversarono la città e si esibirono
nei monasteri di San Zaccaria e
San Lorenzo.Venezia era allora la
patria di pittori e di grandi scrittori
della Commedia dell’arte. Nel di-
ciannovesimo secolo, invece,Venezia e
il Carnevale incarnano il mito del
Romanticismo e la città diventa me-
ta di artisti, scrittori e musicisti di
tutto il mondo. Il Carnevale ebbe un
momento di pausa quando la città
era occupata da Francia e Austria.
In seguito il Carnevale perse di in-
tensità e di significato. Solo alla fine
degli anni ‘70 del ventesimo secolo
alcuni cittadini inaugurano il nuovo
Carnevale, nel 1979.

CCAARRNNEEVVAALLEE  NNEELL  PPRREESSEENNTTEE
Ai giorni nostri il Carnevale richia-
ma persone da tutto il mondo e coin-
volge grandi sponsor e reti televisive.
Tra le calli per dieci giorni si svolge
una continua rappresentazione di
allegria e giocosità: tutti in maschera
a festeggiare! Il Carnevale, poi, è
sbarcato anche al Lido.
Domenica 3 febbraio al Blue Moon
si è verificato il consueto bagno degli
ibernisti per festeggiare il carnevale.
Intorno alle 12 di mattina si è radu-
nato un folto gruppo di spettatori che
si sono messi ad ammirare questo
stravagante evento: gli ibernisti ve-
stiti da carnevale con cappellini e
trombette e le donne vestite da hawa-
iane, tutti accompagnati da un pic-
colo gruppo di cani.
Alla fine, per via dell’acqua fredda,
gli ibernisti hanno fatto solo un rapi-
do bagno. Poi ci si è messa anche la
pioggia che,come sappiamo bene tut-
ti,viene giù sempre nei momenti me-
no opportuni. Alla fine c’è stato un
rinfresco all’aperto a base di frittelle,
galani e prosecco. Verso l’una e un
quarto la festa è finita e tutti sono
andati a casa.

PIETRO GHEZZO, MARCO CAMUFFO,
ENRICO NOÈ E MARCO CEDOLINI IIIB
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C’era una volta un pezzo
di legno… e un mastro
falegname

Se state pensando a Pinocchio sie-
te distanti mille miglia… noi vi vo-
gliamo parlare della gondola!
Remer, squerariol, maestro d’ascia,
nomi che a noi suonano ormai
strani, spesso mai sentiti, ormai in
“estinzione”. Eppure sono gli arti-
giani specializzati nella  costruzio-
ne di imbarcazioni in legno, quali
la gondola, ovviamente, e degli at-
trezzi che servono a condurla co-
me la forcola e i remi.
Noi, prima D della scuola Vettor
Pisani, siamo andati a trovarli e a
parlare con loro ma, prima, ci sia-
mo documentati(tramite un labo-
ratorio fatto in classe)con letture
sulla storia della gondola e disegni
illustranti i nomi delle varie parti e
legni che la compongono.
Il nostro scopo era quello di co-
noscere una tradizione, così im-
portante per Venezia, in via di
estinzione.
La gondola è certamente l’ imbar-
cazione più fotografata al mondo
e la sua immagine è diventata
simbolo di Venezia. D’altronde se
la città lagunare è unica al mondo
altrettanto possiamo dire della
gondola: la sola imbarcazione di
circa 11  metri e 600  kg di peso a
poter essere manovrata con legge-
rezza e facilità da una  persona e
un solo remo!
Ma è singolare anche per le sue
caratteristiche costruttive: è
asimmetrica , cioè il lato destro è
assai più stretto del sinistro, 24
centimetri in meno, quindi la
curvatura dell’ orlo è assai più
accentuata a sinistra che a destra.
Questa inclinazione attenua l’ ef-
fetto rotatorio verso sinistra della
spinta del remo di un solo voga-
tore, i cui due movimenti sono
detti ‘” premer e stalir ”.
La gondola ha il fondo piatto che
le consente di superare  anche
fondali di pochi centimetri, come
quelli lagunari e viene costruita
“su misura” del gondoliere so-
prattutto in base al suo peso, come
1 paio di scarpe.
Ben 8 tipi di legno servono per co-
struirla: abete, larice, ciliegio, no-
ce, olmo, rovere, tiglio, mogano e
280 sono le parti che la compon-
gono. I soli elementi  in  metallo
sono il caratteristico “ferro” di
prora (dolfin)e il “risso” di poppa.
La tradizione vuole che i “pettini”
anteriori del ferro di prora  (prua)
rappresentino i 6 sestieri in cui è
divisa la città e quello posteriore,
l’isola della Giudecca ; la curvatu-
ra a “S” dovrebbe simulare  l’an-
damento del canal grande; la par-
te superiore  invece rappresenta il
corno ducale.
Un tempo era posta al centro

della gondola una cabina di legno
e prima ancora di felci, da cui il
nome di “felze”, che serviva da
riparo ai passeggeri delle intem-
perie o dagli sguardi indiscreti;
oggi è completamente in disuso
in quanto ostacola la visibilità, es-
sendo la gondola destinata ormai
ad un uso quasi esclusivamente

turistico. Il felze era fatto di un
panno speciale, chiamato rassa,
da cui deriva il nome della Calle
delle Rasse ( a S. Zaccaria ), do-
ve anticamente si trovavano ap-
punto delle botteghe per le lavo-
razione di questo tessuto.
La gondola ha subito molte tra-
sformazioni nel corso dei secoli,
sia nella struttura che nelle finitu-
re, e quello che vediamo oggi è
l’esito di un lungo processo di
evoluzione e di adattamento alle
diverse esigenze dei naviganti e al-
le mutate caratteristiche delle ac-
que. Un’ordinanza della Serenissi-
ma dell’8 Ottobre del 1562
Impose l’uso del colore nero,
mentre prima le gondole erano
tutte colorate e decorate, ma se ne
uniformò il colore per frenare le
gare di lusso e gli sfoggi di vanità
fra i nobili. Il termine “gondolam”
compare per la prima volta nel
1094. La storia della gondola si in-
treccia dunque, strettamente, con
la storia della città.
A questo punto eravamo suffi-
cientemente informati sull‘argo-
mento e tutte le nostre curiosità si
sono tradotte in un questionario,
che abbiamo preparato con l’inse-
gnante, da sottoporre agli artigiani
sotto forma di intervista.
Quindi, armati di penne e carta
per appunti (ma anche di cellulari
e ipod) siamo partiti alla volta di
San Pietro di Castello per incon-
trare come prima tappa lo Sque-
rariol Novello.
Tra calli e campielli, nel cuore di
Venezia, alla fine di una calle che
non prometteva niente di buono
siamo giunti allo Squero.
Il nome deriva dal veneziano
“squara “ , squadra , arnese indi-
spensabile  ai carpentieri . Qui , in

un ordinato disordine di attrezzi e
assi di legno ci ha accolto lo
“squerariol”, il maestro d’ascia
che costruisce le gondole, il quale
ha risposto alle nostre domande
con benevolenza e disinvoltura… 
“ è un mestiere duro” ci ha detto
“ che bisogna amare”. Lui ha se-
guito le orme di suo padre  ed è fe-
lice di fare un mestiere per la sua
città, per mantenere viva la tradi-
zione. “ Noi Veneziani abbiamo l’
acqua salata nelle vene !”.
Le abilità che bisogna avere so-
no: oocccchhiioo (per verificare l’armo-
nia delle linee) mmaannii  aabbiillii (per
realizzare alla perfezione il pro-
getto), ma soprattutto bisogna
avere cceerrvveelllloo che coordini gli al-
tri due.
Si lavora molto, quasi  tutto il gior-
no, ma si guadagna molto bene
anche se ci sono molte spese, il le-
gname costa caro.
Sarebbe felice  di poter insegnare
questo mestiere a qualcuno di noi.
La costruzione di una gondola è
un lavoro duro e complesso che
parte dalla scelta e dalla prepara-
zione del legno necessario fino al-
le rifiniture personalizzate richie-
ste dai gondolieri.
Una gondola costa tra i 25.000 e i
30.000  ? e ci vogliono circa due
mesi per costruirne una!
Un riccone americano gliene ave-
va commissionate 100 per la sua
catena di alberghi, forse credeva
che si costruissero in fabbrica!!
Ovviamente lo squerariol ha do-
vuto rifiutare:avrebbe infatti do-
vuto tenere impegnato il suo labo-
ratorio per ben venti anni( in un
anno infatti si costruiscono circa 5
o 6 gondole ) e per un “foresto”,
mentre a lui interessa lavorare per
la sua città e per conservare le sue

SULLE TRACCE DLLE ANTICHE TRADIZIONI VENEZIANE: LA GONDOLA

C’ERA UNA VOLTA UN PEZZO DI LEGNO...
Laura Biondi, Vera Garbisa, Chiara Marascalchi, Claudia Marin, Ilaria Marvilly,Teresa Rossetto con la collaborazione di Nicola Brustoloni (correttore di bozze) ID

tradizioni più importanti. “Ogni
gondola” ci dice “è diversa dall’al-
tra” e lui le ama tutte, ciascuna
nella sua diversità e bellezza; le
considera delle figlie e quando gira
per Venezia riconosce con affetto
le sue ( ci sono tre squeri nella cit-
tà ). Avevamo poi letto che la
composizione della tintura nera
della gondola era tenuta gelosa-
mente segreta; in realtà lo sque-
rariol Novello ci ha spiegato che
si tratta di semplice vernice, il se-
greto consiste invece in come si
applica il colore.
Una curiosità:per il varo della
gondola è necessaria la benedizio-
ne del prete, altrimenti l’ imbarca-
zione non può entrare in acqua.
Tuttavia il prete non benedice so-
lo la gondola, ma anche chi l’ha
costruita col duro lavoro. Una
gondola dura circa 30 anni.
A  San Zaccaria invece abbiamo
visitato il laboratorio del remer sig.
Brandolisio: uno straordinario
ambiente cosparso di trucioli e
inondato da un odore intenso di
legno con numerose forcole e re-
mi accostati alle pareti…Sentite
un po’ cosa egli  ci ha raccontato.
Un giorno, il nostro remer per
gioco provò a fare una forcola ( le
forcole sono quegli splendidi og-
getti che nelle gondole servono
per appoggiare il remo ) e quando
la finì era così entusiasta del suo
lavoro che pensò di iscriversi a un
corso per diventare remer e così
andò a lavorare  in una falegname-
ria. Con il tempo diventò abile nel
suo lavoro. Oggi lavora 8 ore al
giorno e guadagna anche lui mol-
to bene.
Veramente incuriositi da questo
strano e unico mestiere gli abbia-
mo fatto qualche domanda parti-
colare.Ci ha raccontato alcuni

segreti di costruzione dei remi e
delle forcole; abbiamo scoperto,
ad esempio, che per costruire un
remo si impiega una giornata, in-
vece per la forcola ce ne vogliono
3 ;quello che però porta via tan-
to tempo è la stagionatura del le-
gname che può arrivare anche ad
un anno.
Per diventare un bravo remer ci
vuole costanza e molta applicazio-
ne e dopo 4-5 anni si possono ve-
dere i risultati dei sacrifici fatti. Le
difficoltà nella costruzione di remi
e forcola sono uguali.
In un anno un bravo remer può
arrivare a costruire 30 remi e 10
forcole, e questi costano rispetti-
vamente 300 e 800 ?.
Il nostro amico riceve richieste
anche dall’estero, da parte di
persone che desiderano acqui-
stare questi oggetti solo per bel-
lezza e arredamento. Grazie agli
intagli della forcola ci sono 8 mo-
di “per comandare” la gondola:
fermare, “siar”(fermata improv-
visa) girare a destra /sinistra …
Il legno che si usa per costruire il
remo è il ramino e per la forcola il
noce. La durata di un remo è di
circa un anno, mentre per la gon-
dola si parla di circa 25 anni .
Come per gli squeri, a Venezia ci
sono altre 3 botteghe di remer.
Se volete fare questo lavoro il no-
stro remer sarebbe molto con-
tento, però la cosa più importan-
te che bisogna avere è la precisio-
ne e l’occhio che comunque ver-
ranno nel tempo. Vi consiglia
questo mestiere solo se vi piace,
quindi fatevi avanti!!!
Chi vorrebbe essere il prossimo
squerariol o remer? 
Ah!Vi ricordiamo che per ora non
ci sono donne che svolgono questi
mestieri: che sia ora di cambiare?
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Aeroporto di Muscat, capi-
tale dell’Emirato Arabo
dell’Oman, famosa per

l’estrazione del petrolio.
Non so voi ma io mi immaginavo
una città povera, piena di persone
e bambini che chiedono la carità e
uomini che cercano di venderti
qualsiasi cosa… Voi penserete che
è vero parlando di Arabia… Beh,
invece no! Ok, sia uomini che
donne si scandalizzano appena
vedono una maglia scollata o una
pancia o una schiena fuori, ma
non per questo le teen-agers arabe
non sono alla moda e ricche… 
Appena si entra nell’aeroporto in-
ternazionale si vedono donne e ra-
gazze super griffate: borse Gucci,
D&G e Versace, occhiali Fendi e
Dior, itrovo firme a noi conosciu-
te sui loro abiti tradizionali, i-pod
che in Italia neanche esistono e
cellulari pazzeschi! Per non parla-
re del mercato tipico, il Suq, dove
c’è il paradiso dello shopping del-
l’oro e dove si vedono soltanto
arabe, naturalmente quelle dei ce-
ti più agiati, che lo comprano a
manciate per ingioiellarsi sotto le
vesti. Le donne infatti dal 1973
con il Sultano Quaboos conqui-

starono pari diritti agli uomini e
oggi hanno importanti ruoli socia-
li, politici e culturali.
Certo che però anche loro devo-
no fare dei “sacrifici”… Innanzi
tutto le loro tradizioni e la loro re-
ligione Musulmana Ibadita vo-
gliono che le donne si vestano in
un certo modo: un vestito (Di-
shdasha), indossato sopra panta-
loni (Sirwal), un mantello (Thub)
e uno scialle per la testa (Lihaf).
Questo tipo di abbigliamento na-
sce con l’intento di proteggere le
donne da sguardi indiscreti ma
anche come nascondiglio per il
denaro e per i semi di Cardamo-
no che usano per profumarsi.
Non per questo le Amanite rifiu-
tano di curare il loro aspetto…
Nelle occasioni importanti ma
anche nella vita quotidiana ama-
no indossare gioielli, pur metten-
doli sotto il Dishdasha. Per la cu-
ra e la bellezza del corpo usano
cosmetici e lozioni naturali. Prima
di partecipare alle grandi occasio-
ni mani e piedi vengono decorati
con l’Hennè. I capelli sono curati
con oli estratti da semi che li ren-
dono luminosi. Alcune tinte natu-
rali sono estratte invece da parti-

colari foglie. Penso che la cosa più
brutta però sia che maschi e fem-
mine a scuola, che tra l’altro è
gratis fino all’università, sono se-
parati e che le donne possano sta-
re solo tra di loro e con il marito.
Non ci sono gruppi come da noi
di ragazze e ragazzi, pensate che
hanno perfino le spiagge separate!
Ma se femmine e maschi non
possono frequentarsi, come fan-
no a sposarsi? Semplicemente
con matrimoni combinati dove il
padre dello sposo è obbligato a
dare una dote che equivale a
10.000 euro a quello della sposa.
Infatti gli arabi sono molto con-
tenti quando hanno figlie, che
danno in sposa a tredici anni.
Beh, però, poverine…
Sono stata per  una settimana in
questo paese, ma non so ancora
come giudicarlo. Ho capito però
che queste tradizioni forse strane
per noi sono normalissime per gli
omaniti! Ma non credo che tutte
le donne arabe le accettino senza
costrizioni. E poi non basta vestir-
si griffato (cosa di certo non ac-
cessibile a molte) per sentirsi libe-
re e uguali nei diritti alle donne
occidentali.

Elena Zanetti IIE

PRADA, GUCCI, D&G E CO.
NEGLI EMIRATI ARABI

PISANI FASHION: 
A TUTTI PIACE 

ESSERE ALLA MODA

Siamo continuamente bombardati da trasmissioni, articoli su ri-
viste e pubblicità che trattano della moda: le proposte di mar-
che famose sono ovunque.

Il prossimo inverno si useranno giacche lunghe o corte? I jeans a “vi-
ta bassa” o a “vita alta”? Meglio le ballerine o le Sneakers? 
Naturalmente non tutti comprano vestiti e accessori firmati e nep-
pure tutti seguono l’ultima moda, ma alla maggior parte dei ragaz-
zi piace vestirsi allo stesso modo possibilmente con le firme del
momento.
Se guardiamo i ragazzi della scuola osserviamo come usano gli stessi
capi di abbigliamento e gli stessi accessori.
Vediamo in particolare qualche esempio:
- lo zaino più usato dai ragazzi è “Eastpak” in vari colori
- il giubbotto quasi sempre è corto bianco o nero con cappuccio (An-
gel Devil, Benetton, Museum, Moncler, Kejo)
- Il jeans è a “vita bassa”, meglio se è aderente (Angel Devil, Gas,
Phard, Benetton, Diesel, Liu.Jo) 
- Le t-shirts e el felpe di tutti i tipi (Baci & Abbracci, Julius & Friends,
Sweet years, Liu.Jo)
- Le scarpe sono spesso da ginnastica (All Star di tutti i colori, Vans,
Puma, Nike, Munich) Ma non dimentichiamoci degli stivali!
Le marche sono però costose e non tutti se le possono permettere. A
volte è meglio fare acquisti in internet (ad esempio su Ebay), dove
spesso si risparmia un bel po’.
Comunque ci sono dei vestiti non firmati molto carini che fanno la lo-
ro bella figura!
Tra noi ragazzi non è molto importante seguire l’ultima moda o le
marche del momento, o meglio…non bisogna esagerare!
Quindi vestitevi pure come volete ma non trascurate le “ vere qua-
lità” dei vostri compagni e amici (simpatia, disponibilità, generosi-
tà…)!!! Ricordate è meglio avere una “grande” collezione di amici
piuttosto che una “grande” collezione di magliette firmate!

Valentina Fagherazzi IIE

Per  possedere un motorino
ci vogliono dei requisiti
precisi, indispensabili e au-

tentificati da persone che insegna-
no come comportarsi nelle strade
mediante corsi di motorizzazione ;
aperti anche nelle scuole medie, e
quindi a portata di noi adolescen-
ti . Non si può salire su un moto-
rino senza un esame specifico e
un appropriata conoscenza delle
strade . Guidare un motorino sen-
za di queste ultime metterebbe in
pericolo la nostra vita, ma soprat-
tutto quella degli altri . Recenti
statistiche tratte da un libro di gui-
da testimoniano infatti che i ra-

gazzi tra i 15 e i 24 anni hanno
una probabilità del 70% di deces-
so superiore alla media .
Noi a differenza del resto della
classe abbiamo preso la decisione
di non fare il corso di motorino
per ottenere il patentino, anche se
all’ inizio ci abbiamo pensato un
po’ su, perché sapere il codice del-
la strada e la segnaletica è impor-
tante anche per un ragazzo che si
limita a usare la bici. Non l’abbia-
mo fatto  perché abbiamo paura
che una volta avuto il patentino ci
venga la tentazione di comprarci
la moto e di conseguenza di met-
tere a repentaglio le nostre vite.

Matteo Beacco & Alvise Bardella IIIB

Truffe su eBay
State attenti a comprare og-

getti su internet! Ci sono
molti siti dove si compra la

merce, il più famoso è eBay.
Ebay è un sito americano di aste
e compravendita, molto cono-
sciuto nel mondo.
Il pagamento avviene attraverso
carta di credito.
Fornisce: abbigliamento, musica,
automobili, moto, accessori vari,
strumenti musicali, apparecchi
elettronici, gastronomia, etc… Ci
sono due modi di comprare og-
getti: aste, affidandosi ad un pri-
vato o raramente ad un negozio;
“compralo subito”, affidandosi a

privati, grandi aziende o negozi.
Ecco dei consigli per evitare di
essere truffati.
Ci sono i commenti o feedback,
il feedback è composto da com-
menti e punteggi lasciati da altri
utenti eBay che hanno effettuato
delle transazioni. Si tratta di un
sistema che consente di control-
lare la  reputazione su eBay.
1: Prima di fare un’offerta su un
oggetto, controllate il profilo di
feedback del venditore cliccando
sul punteggio di feedback accan-
to al suo ID utente oppure utiliz-
zando la funzione cerca altri
utenti. Inoltre i venditori posso-
no consultare il Profilo di feed-
back degli offerenti per vedere
come si sono comportati nelle
transazioni precedenti
2: Prima di tutto, state attenti al
testo dell’inserzione su eBay.
3: Controllate nell’inserzione,
inoltre, se il prodotto è nuovo o
usato.
4: State attenti al prezzo del pro-
dotto: questo deve essere in linea
con i prezzi dei negozi o legger-
mente più basso.
Gli utenti eBay truffati sono un
centinaio. Pensate, un giovane
britannico di 17 anni ha venduto
in rete cellulari, computer e vi-
deocamere mai avuti in possesso,
riuscendo così a “guadagnare” la

bellezza di 65.000 euro che
avrebbe speso, anche in compa-
gnia di altri amici, facendo viag-
gi, comprando capi firmati e al-
loggiando in lussuosi alberghi. A
seguito delle tante segnalazioni
ricevute dai truffati, il giovane è
stato individuato ed interrogato
dalla polizia che ha portato alla
luce tutta la vicenda. Dopo aver
truffato gli utenti eBay, il giova-
ne, si prendeva anche gioco delle
sue “vittime” inviando loro un
messaggio in cui indicava l’uso
che aveva fatto dei loro soldi spe-
si tutti in divertimenti.
Anche un nostro compagno di
classe è stato truffato: ha acqui-
stato un basso elettrico a 150 eu-
ro, il venditore era affidabile
avendo molti commenti positivi,
l’oggetto sarebbe arrivato a X
dopo una settimana massimo.
Dopo il tempo promesso il basso
non era ancora arrivato, X allora
ha contattato il venditore chie-
dendogli spiegazioni, che ha ri-
sposto che c’era stato un disgui-
do tecnico e che sarebbe arrivato
dopo un’altra settimana.
X  ha aspettato e l’oggetto non  è
arrivato, X ha visto che il vendi-
tore si era cancellato dalla rete.
X ha denunciato l’accaduto dai
carabinieri e l’indagine è ancora
aperta.

Stefano Marri & Nicola Mire IID

MODA.MODA.MODA.MODA.MODA.MODA.MODA.

COME DIFENDERE LA PROPRIA E L’ALTRUI VITA

MOTORINI

G. De Rossi
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ro che fra qualche mese ci separeremo
che ci vedremo molto meno e saremo
circondati da persone completamente
diverse. Mi sembra ieri che ci siamo
incontrati. Grazie di questi tre anni
passati insieme che non dimentiche-
rò mai.Vi voglio un casino di bene

DA: 2E
A: Chiara
Una dedica speciale al nostro angio-
letto…che ci ha fatto vivere momen-
ti magici che non dimenticheremo
mai!…Piccola Chiara ti vogliamo
bene…rimarrai sempre nei nostri

cuori…un bacio e un abbraccio for-
te…la tua 2E.

DA: 2D
A: prof. Bianchi
Lei è il prof più oro del mondo…Le
vogliamo bene…PS:grazie della set-
timana verde.

DA: 2d
A: prof. Perocco
Anche se con t siamo tremendi ti vo-
gliamo bene..

DA: Elena
A: 3C
La 3 c si sta per separare…ma io vi
terrò per sempre nel mio cuore! Mi

avete fatto passare tre anni indimen-
ticabili! Mi mancherete un casino!
Siete i migliori, BACI!

DA:Alexia
A: Desy
Desy sei la migliore! Sono contentis-
sima di stare in classe con te e passa-
re tutti questi bei momenti!! Volevo
dirti ke ti voglio un mondo di be-
ne…BACIONE

DA: 2D
A: Chiara
Sono già passati cinque mesi…ma

noi non ti abbiamo dimenticato e non
ti dimenticheremo mai… Quello che
ti vogliamo dire è ke ti vogliamo tan-
to tanto bene e speriamo ke in questo
nuovo mondo ti trovi bene come se
fossi ancora qua con noi…

DA: Malvy e Alexia
A:Aly e Cini
Aly ti volevo dire solo ke sai essere
una buona amica, e tu Cini ke anche
se avevamo litigato siamo rimaste
unite lo stesso…vi voglio un mondo
di bene!! 

DA: Camicilina
A: Nicilina
Ciao tesoro..e don krikketto k fine ha

fatto??ahah e bettin…=) ti ricordi il
mio stomakino?ihihhi ti voglio tanto
tanto tanto bene  un bacio…

DA: La sua 2E
A: Prof  Lazzari 
Un saluto alla nostra prof  Lazzari
che con le sue lezioni noiose si Sto-
ria…quelle interminebili di Gram-
matica e quelle occasionali di Geogra-
fia… trova sempre il modo di aiutar-
ci... grazie!!! le vogliamo bene…

DA: isa
A: Checco
Al mio puffetto preferito con tanto
affetto…ti voglio bene
DA: Le tue anonime
A: Edo 
Un saluto speciale al nostro fanatico
di aerei preferito che con la sua sim-
patia e con il suo “essere appicicoso”
in qualche modo ci ha conquista-
te…grazie di tutto!!!

DA: prof. Lazzari (chicca per gli
amici… ricordate??...)
A: gli ex alunni
Un saluto e un incoraggiamento di
buon fine anno a tutti i miei ex alun-
ni in particolare a quelli che stanno
per affrontare gli esami di maturità!!

DA: Cami
A: Persia
Ciao Persia…con questa dedica ti
faccio venire un vero e proprio colpo
al cuore!! ihih…alza il culo…cucur-
raaaa…ahahah ti voglio tanto be-
ne…bacio 
PS: la notizia mi ha scioccato…ca-
pita!

DA:Cucurra
A:Cucurrina
Ciao cami…lo sai k ti voglio tnt
bn!!!w i nostri vaneggi…SCHER-
ZONE!!hihi…spero di essere in
banco con te ks possiamo continuare
a vaneggiare!!!hehe bacioo!!!!tvttttttb
P.S tutte le notizie sono scioccanti
ihih bacio!!!       

DA: Prof  Lazzari…quella delle pa-
tatine fritte
A: Roberta Soldà 
Un augurio per il tuo prossimo esa-
me di maturità e un saluto alla tua
grintosissima mamma, la più gran-
de fan de LO STRILLONE.

A: Edo
DA:Agnese F. e Sara
Sei il nostro brother!Ti vogliamo
tanto bene! Non cambiare mai…

A: i raga della 3C
DA: Sofy
Siete i meio, non vi dimenticherò
mai…Assieme abbiamo passato mo-
menti belli e brutti e ci siamo sempre
aiutati…con voi ho trascorso tre an-
ni stupendi e proprio per questo mi
dispiace un kasino lasciarvi…Fate
parte della mia vita e spero che la
nostra amicizia non finisca MAI!
V.A.U.K. Baci

A: Giovy
DA: Greta
Sei la luce dei miei occhi, se non ci
fossi tu ci sarebbe l’ENEL!!

A: 3A
DA: Bibi e Lela
Dopo tre anni passati tra lacrime e
sorrisi,ci dobbiamo lasciare…La-
sciando indietro litigate, nuovi ac-
quisti, amori, passioni e momenti in-
dimenticabili!Siamo sempre stati
uniti anche nel momento del biso-
gno… pur protestando!! Verseremo
una lacrima di gioia per tutti i mo-
menti passati insieme…Un grazie di
cuore a tutta la 3A…Un abbraccio

A: Claudia N.
DA: Fedekyka 95 e ila
Quando sei nata pioveva, era il cielo
che piangeva perché ha perso la sua
stella più bella…tvttttb

A: Nicole
DA:Agnese P.
Niky tvttttb, taukaxs, sei mitica non
cambiare mai! Niky sei la mejo!!

A: 3C
Da:Titti e Totta
Ogni giorno che passa ci allontana
sempre di più. Dopo mesi passati as-
sieme cercando di unirci e conoscerci,
ce l’abbiamo fatta, ma è troppo tardi
perché le nostre strade ben presto si
separeranno. Ma nel nostro cuore ri-
marrà comunque un ricordo bellissi-
mo di tutti voi: i vostri scherzi, le vo-
stre pazzie, i vostri sorrisi, ma so-
prattutto non scorderemo mai quel
magnifico legame  d’amicizia che per
tre anni ci ha uniti…Non vi dimen-

ticheremo per nulla al mondo, siete i
più oro, un bacione!!

DA: Cami
Un saluto e un bacio a tutte le mie
bimbe preferite:Vale,Viki,Giulia,Tot-
ta, Miki, Betta, Marghe, Niki, Cini,
M.Giò.Vi amoooo!! PS:Un saluto a
Marsci e a Bob…i mejo 4ever.Baci

DA: la tua sorellina
A: il mio fratellino
Fratellino mio ti voglio un bene im-
menso…per sempre…Un bacio ge-
ghegè…tauka!

DA: Fede
A: 3C
Eravamo piccoli quando siamo arri-
vati.Piccoli e timidi.Parlavamo solo
con le persone con cui avevamo più
confidenza.
Abbiamo passato la prima media a
conoscerci pian piano. In seconda
eravamo già più uniti e avevamo già
più confidenza l’un con l’altro.
E oggi, in terza media, mi vengo in
mente tutti i momenti, le vacanze
passate insieme.
Gli attimi di felicità in cui stavamo
sempre assieme, ma poi anche quelli
di tristezza e di delusione in cui cer-
cavamo di consolarci a vicenda. Mi
viene da piangere soltanto al pensie-

.DEDICHE.DEDICHE.DEDICHE.DEDICHE.DEDICHE.

C’era una volta, continua da pag. 3

L’ALBERO DEL DIAVOLO
Percorsi attraverso il Lido di allora

fino all’imbarcadero per poi
prendere il tram che ci faceva at-
traversare il Gran Viale, con i
suoi alberghi e le ville liberty. Ci
piaceva ammirare in special mo-
do Villa Eva col parco con i cigni,
senza i condomini che oggi la
soffocano, per poi farci arrivare
nella zona della Quattro Fontane
il cui nome deriva dalla presenza
di quattro grandi vasche d’acqua
presenti precedenteemente.
In seguito ci dirigevamo allo Sta-
bilimento Bagni, situato dove ora

c’è il Blue Moon, per un piace-
vole bagno. Alla fine della nostra
giornata ritornavamo con il tram
a S. Nicolò, zona in cui c’era so-
lo il cimitero ebraico ed un posto
dove si poteva praticare il tiro
con l’arco.
Mi ritornano alla mente anche le
numerose zone disabitate com-
poste solo da dune di sabbia e
orti coltivati dai frati.

Due nonni speciali raccontano a 
ELEONORA BOSCOLO IIE

Mi sembra ieri, quando
io e la mia amica Dia-
na, andavamo ogni lu-

nedì, vicino a casa nostra per la
scampagnata intorno all’Albero
del Diavolo, oppure quando nel
posto in cui oggi c’è il ristorante
“La Favorita” assistevamo al-
l’arrivo a cavallo della Regina di
Savoia, che accompagna suo fi-
glio, molto gracile, al mare per
irrobustirlo.
Mi ricordo inoltre che d’estate,
sempre io e Diana, ci dirigevamo
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Come si vestono i giocatori di
calcio che giocano in casa? In ac-
cappatoio e pantofole

Dopo una partita vittoriosa, il pre-
sidente di una squadra di rugby fa
i complimenti all’allenatore:
“Bravo, bravissimo! Però mi tol-
ga una curiosità: come ha fatto a
rendere così veloci i giocatori? 
L’altro sogghigna: un trucco:- un
trucco: durante l’allenamento ho
sostituito la palla con una…bom-
ba a mano!!!

Io ho un cane. Noi lo chiamiamo
Egitto, perché in ogni stanza la-
scia una piramide.

Mamma, mamma il limone ha il
becco? No tesoro!!! Oh… credo di
avere… spremuto il canarino!!!

Ti do un consiglio: mai sputare
in un tornado.

Per anni ho dovuto sopportare le
mie zie ai matrimoni dei miei pa-
renti, si avvicinavano con un sor-
risetto e mi dicevano… allora…
sarai tu la prossima??? Poi ho ini-
ziato a fare lo stesso ai funera-
li…e hanno smesso!

Il proprietario della macchina
targata “NEW YORK BL

7583674589999999473628745
6578954125963657784 è prega-
to di spostarla. La sua targa sta
bloccando il traffico.

Il bello della vita è scorgere final-
mente una luce in fondo al tun-
nel. Il brutto della vita è che la lu-
ce sono i fari di un tir che arriva
in contromano…
Il bello della vita è addormentar-
si davanti al camino. Il brutto
della vita è svegliarsi davanti ai
resti del tuo appartamento con
di fianco un pompiere che ti di-
ce: “Tutto bene?”.

Sono stato picchiato, ma mi sono
difeso bene. A uno  ho rotto la
mano: mi ci è voluta tutta la fac-
cia, ma c’è l’ho fatta! 

Carlotta dà suo figlio alla luce,
l’Enel la ringrazia.

Non chiuderti in te stesso se non
hai le chiavi.

Gli abitanti di Creta: i cretini.

Una persona cerca di tagliare
l’acqua di una fontana con una
cesoia, ma non ci riesce, allora
dice al suo amico: “Avevi ra-
gione l’acqua a volte non è po-
tabile!”.

DDii  cchhee  rraazzzzaa  sseeii??
Due cani. Uno fa uno sgambetto
all’altro che gli urla: “ma sei un
bastardo?”
“No, sono un pittbull!”

TTrraa  ffoorrmmaaggggii
L’Hemmentall dice al Gorgonzo-
la: “ho talmente tanta fame che
ho un buco nello stomaco!”

CCaaffffèè  11
Quale tra i caffè, secondo i vene-
ti, patisce di più il freddo?
Il Se-ga-fredo!

CCaaffffèè  22
Qual’è il caffè più pasticcione?
Il… macchiato!

PPaazzzzee  ccooiinncciiddeennzzee
Qual’è il fiume più aggressivo?
Il Tigri
E la città più forte?
Potenza

TTrraa  uubbrriiaacchhii
Due ubriachi si incontrano e uno
dice: “Ho bevuto un wisky dav-
vero divino!”
L’altro: “di wisky o di vino?”

LLaa  vviiaa
Un cervo chiede a un panda:
“In che via abiti?”
e il panda risponde:

“In via…d’estinzione”.

DDiivviinniittàà
Qual’è la dea protettrice dei li-
bri? La Dea... gostini.

UUnniivveerrssiittàà
Gruppo di studenti nell’atrio di
una scuola superiore.
Uno dice:“io andrò all’Universi-
tà a studiare Ingegneria”.
“Io invece Storia dell’arte”
Un tale si fa avanti e soggigna:
“Eh, eh, anch’io andrò all’Uni-
versità”.
Gli altri: “Ah sì, a cosa fare?”
“A pulire i bagni!”

PPiiaattttii
Un tale dice ad un altro: “Sai, ti
voglio far assaggiare un piatto”.
“No, grazie, non mi piace la cee-
ramica”.

CCaassttaaggnnee
Cosa dice una castagna vene-
ziana ad un altra: “Che do
maroni”

LLiibbrrii
Alcuni scrittori si riuniscono per
la presentazione dei loro libri.
Uno si alza e dice: “Questo è il
mio libro di barzellette, si inti-
tola Allegramente”.
Si alza un altro che dice:“questo

LA SAPETE L’ULTIMA?
Yuri Barbiero, Desirèe Bertuzzi, Niccolò Giglio, Sofia Marri IID G. Piasenti, M. Fabris e T.Vio IB

è il mio libro sulla natura e si in-
titola La natura che ci circonda”.
Un terzo signore si alza e comin-
cia a sfogliare il suo libro dove ci
sono solo pagine gialle senza
nessuna scitta.
Un vicini gli domanda:
“e quello che libro è?”.
“Un giallo”-

Vi è mai successo di passa-
re per una classe e trovare
i ragazzi che fanno “bal-

doria” oltre la norma? Beh, la col-
pa non è da attribuire solamente a
loro o al caffè che prendono la
mattina, ma anche al fatto che noi
facciamo un intervallo troppo
breve: circa dieci minuti, se ci va
bene, molte volte anche meno. Ho
chiesto a uno dei miei compagni
perché causava tanta canfusione.

La sua risposta è stata: “le lezioni
non mi stimolano e mi stufo, così
mi sfogo”. Altri hanno risposto:
“Lo facciamo così, tanto per far
passare il tempo”. Il motivo mi
sembra  semplice: nella scuola ci
vogliono delle attività che non
siano solo di studio. Secondo la
mia opinione e quella di molti al-
tri le lezioni sono pesanti e, se ci
fosse più coinvolgimento (anche
se non è facile), i ragazzi sarebbe-

BALDORIA, PERCHÉ?
Sebastiano Palombella IIIB

La nostra scuola è spaziosa
e luminosa, ma lascia
molto a desiderare per

quanto riguarda l’arredamento.
Infatti i banchi si stanno sbricio-
lando, le zampe si staccano, le vi-
ti delle sedie si tolgono e i nostri
maglioni rimangono impigliati
rovinandosi; ma non è sempre
colpa degli alunni che ci scrivono
sopra, fanno degli intagli o ci si
siedono. È anche vero che i ban-
chi sono vecchi! 
Quindi mi chiedo se si potrebbe-
ro cambiare… ma appena lo
chiediamo le risposte sono sem-

pre le stesse: NO! NON CE NE
SONO PIÙ! SONO FINITI!
NISBA! NADA DE NADA!
Anche i muri andrebbero ridi-
pinti più spesso per rendere più
sano e pulito l’ambiente .
Questa non vuole essere una cri-
tica sterile, ma una proposta,
perché credo che la struttura te-
nuta in ordine sia maggiormente
considerata dalle persone esterne
e per quelli che la frequentano
diventi un ambiente più idoneo a
lavorare e più piacevole, quindi
spero che una soluzione venga
presto trovata.

ARREDAMENTO,
CHE STRAZIO

Andy e Andrea Vianello IIIB

In tutte le scuole ci sono per
tutti gli studenti gli arma-
dietti dove poter riporre il

materiale scolastico e i libri non
utilizzati.
La nostra scuola accoglie molti
ragazzi tutti gli anni, e da sempre
siamo costretti a portare a scuola
un quantitativo di libri e quader-
ni notevole.
Tutto questo comporta un carico
a volte molto pesante, se si consi-
dera inoltre che nei giorni di rien-
tro, spesso e volentieri, le materie
sono otto e di conseguenza alme-
no otto libri e altrettanti quaderni.

Per tanto il peso è molto e con il
passare del tempo anche la
nostra schiena risente di questo
sovraccarico.
La proposta di noi ragazzi è la
seguente: mettere a disposizione
degli armadietti, da dividere a
due a due, con un lucchetto per
contenere libri e materiale scola-
stico vario.
Materiale che sarà portato a casa
in base ai compiti assegnati dagli
insegnanti, giorno per giorno.
Sarebbe un grosso aiuto per noi
ragazzi se la scuola si attivasse per
predisporre questi armadietti.

ARMADIETTI
Marco Meneghetti IID

L’anno scorso, durante la
settimana bianca, si sono
verificati dei casi in cui

sono spariti cellulari, portamo-
nete ed altri oggetti personali.
È accaduto anche che alcuni
ragazzi (si presume) siano en-
trati in una stanza dell’albergo,
momentaneamente vuota, per
buttare tutto all’aria e fare uno
scherzo di cattivo gusto ai
compagni.
Vi abbiamo parlato di questi fatti
perché, purtroppo anche a scuo-
la, si sono verificati casi molto si-
mili. A quanto pare sono azioni
mirate da parte di alcuni. Anche
quest’anno si è presentata una si-
tuazione simile: sembra che alcu-
ni, durante le ore di lezione, siano

usciti dalle classi e abbiano sot-
tratto le giacche che erano sugli
attaccapanni fuori dalle aule. Nei
primi mesi di scuola si sono sus-
seguite con un ritmo veramente
preoccupante tanto da far pren-
dere serie precauzioni alla Presi-
de. Anche prima delle vacanze di
Natale si sono ripetuti questi “
scherzi” di cattivo gusto. Durante
un rientro pomeridiano, dopo la
mensa, abbiamo trovato la classe
“ sottosopra” : quaderni, libretti
degli avvisi.
Sedie, zaini per terra o addirittura
scomparsi; anche la borsa della
Prof.era capovolta a terra con tut-
ti i suoi fogli sparpagliati. Questo
scherzo è da irresponsabili e la
cosa preoccupante è , non si ha

CHI È L’ARSENIO LUPIN 
DELLA SCUOLA?

Samuel Ferretti IID

nemmeno la certezza che le pro-
prie cose siano al sicuro, almeno
in classe. Vi sembra possibile che
accadano cose simili? Ora non
possiamo più andare in giardino
perché dobbiamo sorvegliare la
nostra classe e controllare che ciò
non accada più.
Una soluzione a questo, potreb-
be essere chiudere a chiave le au-
le oppure  usufruire di armadiet-
ti personali come già esistono
nelle scuole superiori.
Dovremmo avere più cura, at-
tenzione erispetto delle cos no-
stre e altrui.

nn..dd..rr:: per le norme di sicurezza
non si possono chiudere le aule
con o senza alunni all’interno

ro meno agitati. Sarebbe meglio
per tutti dal momento che noi
impareremmo di più ed i profes-
sori farebbero meno fatica, quin-
di penso che sarebbe vantaggioso
per tutti. Per  di più non è solo
colpa nostra se siamo agitati, è
che  mancano molti professori e
ci abituiamo a non fare niente e
mi pare chiaro che chiederci di
stare calmi dopo varie assenze è
una cosa impossibile.
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POESIA
Sei in libreria:
hai deciso 
di regalare un libro
al nonno,
a tuo padre,
alla sorellina piccola,
a tua fratello,
al tuo migliore amico,
al tuo amore segreto,
a un tuo insegnante,
a chi festeggia 
un compleanno,
a chi è infelice,
a chi non c’è piu’,
a chi vorresti vicino,
a una persona lontana 
o immaginaria,
insomma a chi vuoi tu?!

SARA PITTERI IIB

Al Lido di Venezia ci sono
solo due discoteche per i
ragazzi della nostra età.

Una di queste è “il club 22” do-
ve si fanno soprattutto feste pri-
vate e qualche festa di complean-
no. Qui le ragazze e i ragazzi bal-
lano e si divertono.
Ma adesso hanno aperto un
nuovo locale al Blue Moon.
All’inizio ha avuto molto succes-
so ed era molto frequentata an-
che da noi ragazzi un po’ più pic-
coli , ma in seguito l’ambiente è
cambiato.
Le feste diventavano sempre più
“pericolose”: fumo e alcool inva-

devano l’ambiente e a volte scop-
piavano delle risse. Così questo
locale ha iniziato ad essere scarta-
to e isolato dai giovani. In seguito
il locale è stato sequestrato dai ca-
rabinieri, ma il vecchio club 22
non è più affollato come una vol-
ta, perché i ragazzi del Lido ades-
so preferiscono andare a divertir-
si a Venezia dove i locali sono più
spaziosi e meno pericolosi.
Ma  per noi più piccoli non è ri-
masto niente: dobbiamo rasse-
gnarci e aspettare il prossimo
anno quando saremo più gran-
di. Speriamo solo di divertirci lo
stesso! 

LE DISCOTECHE DEL LIDO
Alvise Cappellotto, Elia Bianchi e Alberto Rossi IIIB

Ormai dobbiamo renderci
conto che nel nostro paese
solo uno è diventato vip fi-

no in fondo. Se non avete ancora ca-
pito chi è vi darò un aiutino: gioca a
calcio nella massima serie, è attac-
cante e segna goal straordinari, non
è uno qualunque e si distingue anche
in serie A. Stiamo parlando di Tom-
maso Rocchi, uno dei più bravi gio-
catori di tutta Europa e pensate che
è nato e ha vissuto gran parte della
sua vita proprio qui a Venezia! Veni-
va spesso al Lido per giocare nel
“Patronato S.Antonio”, proprio do-
ve gioco io e molti altri miei amici.
Molte volte se penso che nel luogo

nel quale sto giocando ci ha messo i
piedi fatati uno di quel carisma,
quasi mi commuovo. Da piccolo gio-
cava proprio nella squadra dove
gioco io: l’ “Alvisiana”. Una volta
formatosi là e al Venezia ha fatto le
giovanili nella Juventus, con la qua-
le ha vinto il campionato primavera
1993/1994.È stato inserito nelle ro-
se della prima squadra nel campio-
nato 1995/1996, nella Juventus,
senza giocare alcuna partita. Fino
al campionato del 1999/2000 ha
giocato un totale di 121 partite in
serie C (calcio) fra Pro Patria, Fer-
nana,Como e Saronno, segnando un
totale di 36 goal. Nei due anni suc-

CALCIO: L’ORGOGLIO VENEZIANO
Alessandro De Stefani IIIB

cessivi ha giocato in serie B con le
squadre del Treviso e dell’ Empoli
(74 partite e 19 gol). Con l’ Empoli
gioca in serie A nei campionati del
2002/2003 e del 2003/2004 (64
partite e 16 goal), dimostrando, so-
prattutto nella seconda stagione, un
notevole miglioramento e interessan-
ti doti realizzative. Dal campionato
2004/2005 gioca nella Lazio (13
goal in 35 partite nel primo anno).
Dobbiamo essere tutti fieri di lui per-
ché ci rende onore e porta in alto la
bandiera veneziana.Grazie Tomma-
so delle emozioni che ci trasmetti
ogni domenica con i tuoi gol e i tuoi
dribbling. Forza Rocchi!

La scuola Vettor Pisani, se-
de della mia classe, ha co-
minciato un progetto ri-

guardante una più approfondita
conoscenza del territorio del Li-
do. È stato assegnato ad ogni
classe un argomento diverso da
esaminare e commentare specifi-
camente e a fondo. La mia classe
ha scelto di occuparsi di Mala-
mocco, il primo centro abitato
dell’isola. Quando ancora il suo
nome era Metamauco, all’incirca

nell’XI secolo, l’abitato è stato de-
vastato da un onda anomala che
ha spazzato via ogni forma di vi-
ta nelle vicinanze, distruggendo
case e palazzi. Nella nostra scelta
siamo stati avvantaggiati dal fatto
che in questo piccolo, ma molto
interessante borgo, risiedono tre
dei miei compagni di classe che
sono particolarmente interessati
alla storia passata di Malamocco
e alla sua attuale realtà. Infatti a
Malamocco è stato avviato alcuni

ME LA MOCCCO... METAMAUCO
Riccardo Sinisi IIA

anni fa, e adesso è praticamente a
termine, un grande progetto di
risanamento e ristrutturazione
urbanistica che secondo noi me-
rita interesse ed attenzione.
Come avrete capito il titolo
scherzoso di questo articolo ser-
viva solo ad attirare la vostra at-
tenzione, cari lettori. In realtà si
tratta di una cosa seria che viene
e verrà esaminata a fondo dalla
nostra classe con impegno e par-
tecipazione.

La biblioteca è una costruzione
risalente al 1949 fatta costruire
dal comune del Lido di Venezia
su un precedente progetto risa-
lente al 1941 promosso dalle po-
destà  del conte Giovanni Mar-
cello. Fino agli anni 60’ è stata
destinata ad attività sportive
quali il “ Tiro al piccione ”ed il “
Tiro al piattello ”subendo negli
anni un lento degrado. A partire
dagli anni 90’ il Comune ha vo-
luto il recupero e la valorizzazio-
ne di questo edificio.Tra settem-

bre e ottobre 2007 è stato restau-
rato solo il primo piano; nei me-
si successivi sono iniziati i lavori
per il completamento dell’ intero
edificio. Prima di avere questa
sede si trovava in via Pisani, at-
tualmente la responsabile è la si-
gnora Anna Grandi.
La  biblioteca ospita 14.000 libri,
la maggior parte per adulti ed è
suddivisa in 6 parti: sala studio
(per gli studenti); sala consultazio-
ne (dizionari ed enciclopedie); sa-
la emeroteca (giornali e riviste);

LA BIBLIOTECA “HUGO PRATT”
Irene e Caterina IID

sala lettura ( libri per adulti e ra-
gazzi); sala Venezia-Veneto (arte e
storia); sala turismo (guide)
È possibile inoltre fare una tesse-
ra per il prestito di libri , il servi-
zio è gratuito ma bisogna dare
un documento. Nel 2006 sono
stati prestati 11.769 libri.
La  biblioteca è dotata di pannel-
li solari o meglio pannelli foto-
voltaici.
Comune di Venezia, Municipalità
di Lido Pellestrina “Biblioteca H.
Pratt” via Sandro Gallo 136/b 

lunghezza da 90 a 120 metri e la
larghezza da 45 a 90 metri.
Il gioco è composto da diverse
regole che vengono fatte rispet-
tare da una persona neutra, l’ar-
bitro. Nelle squadre ci sono dei
ruoli diversi (portiere, difensori,
cetrocampisti, attaccanti) che
vengono preparati da un allena-
tore durante la settimana e sele-
zionati dalla rosa per scendere in
campo.
I regolamenti del gioco vengono
aggiornati ogni anno dalla
F.I.F.A. (federation international
football association) ed è l’unica
istituzione che può modificare le
regole del calcio.
Ma il calcio non èo solamente un
insieme di regole, bensì un modo
per comportarsi, infatti molto
importante è il fairplay tra le i
giocatori in campo.

LE REGOLE DEL CALCIO
Filippo Maistrello IB

Il nostro ospedale è stato co-
struito nel 1933 e c’erano 1500
persone che vi lavoravano; in-

vece adesso ce ne sono 50. Secon-
do me è un peccato chiudere un
bell’ospedale e far andare  noi li-
densi e  abitanti delle zone limitro-
fe a Venezia. L’ospedale  è  in cat-
tive condizioni ed è stato rifugio
anche per i senza tetto. L’ospedale
adesso verrà venduto e poi co-
struiranno un palazzo del cinema.
Io non ritengo giusto che un ospe-
dale così grande, che aveva anche

un cinema, una spiaggia, un giar-
dino, venga sprecato così. Se un
signore anziano sta male ed è in
gravi condizioni fa a tempo a mo-
rire prima che venga trasportato a
Venezia. E se qualcuno anche ben
più giovane fosse in condizioni ri-
schiose, se ci fosse un emergenza,
non ci sarebbe il tempo per socco-
rerlo immediatamente. Secondo
me bisognerebbe fare una prote-
sta contro quelli che vogliono far-
lo chiudere, perché un ospedale è
troppo importante per le persone!

L’OSPEDALE AL MARE
Michele Scarpa IIB

1
AA  CCOOLLAAZZIIOONNEE  
MMAANNGGII
a) pane e marmellata 
b) cereali
c) merendine 

2
AA  PPRRAANNZZOO  
MMAANNGGII
a) carne
b) minestrone
c) pasta

3
PPEERR  MMEERREENNDDAA  
MMAANNGGII
a) biscotti al cioccolato
b) frutta
c) salatini

4
AA  CCEENNAA  
MMAANNGGII
a) insalata
b) formaggio o salumi
c) frittura

5 
AALL  CCIINNEEMMAA  
OO  DDAAVVAANNTTII  AALLLLAA  TTVV,,  
MMAANNGGII
a) patatine
b) pizza
c) pop corn

RRIISSPPOOSSTTAA
c) attento/a alla linea!
a) può andare
b) quasi perfetto

ALIMENTAZIONE
VI SOTTOPONIAMO UN TEST SUL VOSTRO MODO 

DI ALIMENTARVI CON IL RESPONSO FINALE

Yuri Barbiero, Desirée Bertuzzi e Sofia Marri IID

pubblicità progresso . pubblicità progresso

Il calcio è uno degli sport più
seguiti del mondo, uno dei
giochi di squadra più diver-

tenti. Questo sport ha origini an-
tichissime ed era già praticato nel
2600 a.C. dai cinesi, ma nasce
come sport nel 1848 in Inghilter-
ra, dove hanno anche introdotto
le regole di gioco.
Il gioco si svolge tra 2 squadre di
11 giocatori ciascuna. Per vince-
re bisogna mandare  il pallone
nella porta avversaria colpendolo
con i piedi o con la testa. Solo i
portieri lo possono toccare con le
mani. La partita dura 90 minuti,
45 minuti per tempo, con un in-
tervallo di un quarto d’ora tra un
tempo e l’altro. Ogni squadra ha
una propria divisa di gioco che
gli viene fornita dalla propria so-
cietà. Le misure del campo va-
riano per quanto concerne la

S. Zinato IIE
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SOLUZIONI REBUS
Y.Barbiero,D.Bertuzzi,N.Giglio e S.Marri IID

1.Tribunale 2.- Ufo caduto 3.- Documento 4.- Cave tropicali 
5.- Pavimento sporco senza cera 6.- All’orizzonte c’era una vela 

CRUCIVERBA LIBERO
Chiara Vianello,Alessia Pagnin e Francesca Malusa IB

1)E’ sia di terra che di mare, e ha il guscio
2)E’ un insetto ed è molto colorato
3)Salta da un ramo all’altro e vive in montagna
4)Si trasforma ed è verde
5)E’ grande e mangia il plancton
6)E’ bianco e nero  mangia le canne di bambù
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Le scuole Elementari del Lido di Venezia nel quadro del progetto intergenerazionale della  Municipalità Lido Pellestrina: Conosci il tuo territorio

LO STRILLINO
Peter correva… correva veloce

incurante dei rami e delle foglie
che gli colpivano il viso e gli

frustavano le gambe. Il cuore gli batte-
va all’impazzata e sembrava che i pol-
moni gli scoppiassero nel petto, ma il
suo unico pensiero era continuare a
correre… correre per mettere più di-
stanza possibile tra lui e quell’uomo
che l’aveva accolto al suo arrivo all’ae-
roporto. Certo, quando l’aveva visto
per la prima volta non aveva avuto
nessun sospetto e l’aveva seguito. Ma
appena era salito in auto qualcuno gli
aveva calato un cappuccio nero sulla
testa e gli aveva legato saldamente
gambe e braccia. L’auto era partita
sgommando e il viaggio era durato per
un tempo che gli era parso intermina-
bile. Quando finalmente lo avevano
fatto scendere e gli avevano tolto il cap-
puccio era ormai così buio che non
aveva potuto vedere nulla. Solo con le
prime luci dell’alba si era accorto di es-
sere rinchiuso in una stanza con le pa-
reti di legno e una finestra socchiusa.
Subito aveva pensato:“Mi hanno ra-
pito di sicuro per impedire a mio padre
di portare a termine il suo progetto”.
Ma non è ancora nato quello che sa-
rebbe riuscito a tenere prigioniero Peter
Evans. Ho dodici anni, sono figlio di
un ingegnere ambientale e di una bio-
loga di fama internazionale, sono sve-
glio, coraggioso e atletico.... In breve si
era liberato delle corde, era corso alla

Giovanni XXIII IIIA - racconto

PETER EVENS NELLA 
FORESTA AMAZZONICA 

finestra e visto che si trovava al piano
terra era saltato fuori ed era corso via.
Poco dopo però si era accorto di essere
inseguito e si era messo a correre. Al-
l’improvviso il sentiero su cui correva
deviò e apparve un ponte. Era un
ponte di corde molto vecchio. Le assi
del fondo apparivano sconnesse e le
corde erano rotte in più punti. Si fer-
mò. Proseguire o nascondersi? Scelse
di proseguire. Con cautela guardando
bene dove metteva i piedi e aggrap-
pandosi alle corde con le mani prese
ad attraversare il ponte ma arrivato
a metà il ponte cominciò ad oscillare
paurosamente.Accelerò il passo e con
un balzo raggiunse l’altra sponda
proprio mentre dietro di lui il ponte
crollava. Lentamente si girò ad os-
servare la gola che aveva appena at-
traversato e capì che era in salvo.
Nessuno avrebbe potuto raggiunger-
lo senza quel ponte. Con calma ri-
prese il cammino…

In questi ultimi anni di scuola
elementare abbiamo appro-
fondito la conoscenza di Ve-

nezia, ora abbiamo deciso di re-
lazionare le nostre avventure ri-
guardanti alcune uscite didatti-
che. Buon divertimento!

LLAA GGOONNDDOOLLAA

Visto che è una città sull’acqua il
mezzo di trasporto più antico è
la gondola, costruita negli squeri
con otto tipi di legno: abete, cilie-
gio, rovere, noce, larice, mogano,
olmo e tiglio. Una volta finita, la
gondola viene pitturata con la
pece che la rende impermeabile.
Il “fero de prova” rappresenta i
sette sestieri: Dorsoduro, S. Cro-
ce, S. Polo, Cannaregio, S. Mar-
co, Castello, l’isola della Giudec-
ca e in alto il cappello del Doge.

SSCCUUOOLLAA GGRRAANNDDEE DDII SS..  RROOCCCCOO

La scuola di S. Rocco è stata co-
struita per assistere i poveri e gli
appestati, essa è dedicata a San
Rocco, pellegrino colpito dalla
peste, ma che, fortunatamente,
riuscì a guarire. San Rocco è
rappresentato con il cane, amico
fedele, un bastone, segno del pel-
legrino e la veste rialzata per far
vedere  la piaga della peste sulla
gamba. Il suo corpo venne por-
tato a Venezia e San Rocco di-
venne uno dei Santi protettori
della città. Le sale interne sono
ricche dei dipinti del Tintoretto.

A. Gabelli  VB

LA VB CONOSCE VENEZIA

I NOSTRI ITINERARI VENEZIANI
SSCCUUOOLLAA GGRRAANNDDEE DDEEII CCAARRMMIINNII

La scuola dei Carmini è dedica-
ta alla Madonna del Carmelo.
La progettò Baldassare Longhe-
na e il Tiepolo ne dipinse le tele
nella sala Capitolare dove sono
rappresentate le virtù. Anche
questa scuola è composta da una
sala terrena con altare, sala capi-
tolare al piano superiore, sala
dell’albergo, dove si custodivano
le reliquie, e l’archivio dove si te-
nevano i documenti della scuola.

SS..  MMAARRIIAA GGLLOORRIIOOSSAA DDEEII FFRRAARRII

Visita alla chiesa di Santa Maria
Gloriosa dei Frari, sorta nel
1340 e terminata nel 1440. È di-
ventata la chiesa più impotante
di Venezia dopo la Basilica di
San Marco. Questa chiesa deve
la sua importanza grazie a opere
d’arte di valore inestimabile, co-
me il dipinto dell’Assunta in Cie-
lo realizzato dal pittore Tiziano
Vecellio, nato a Pieve di Cadore
e  trasferitosi a Venezia.

MMAADDOONNNNAA DDEELLLL’’OORRTTOO

Verso la fine del ‘300 è stata co-
struita la Chiesa della Madonna
dell’Orto, situata nel sestiere di
Cannaregio.A questa chiesa è  le-
gata una storia: Cristoforo, un

omone traghettatore, trasportava
le persone da una riva all’altra.
Un giorno portò un bambino che
aumentava di peso man mano
che proseguiva nell’acqua. Cri-
stoforo osservò il piccolo mappa-
mondo che teneva in mano e
chiese spiegazioni: era il Cristo e
la pesantezza era il mondo con
tutte le sofferenze e le problema-
tiche. Infatti  Cristoforo vuol dire
“colui che porta Cristo”. Nella
chiesa si trova una statua della
Madonna col Bambino di  Gio-
vanni De’ Santi, ritenuta mira-
colosa e chiamata “Madonna
dell’Orto” perchè all’epoca si
trovava nell’orto dello scultore
che poi la donò alla chiesa.

RREEGGOOLLEE AANNTTIICCHHEE

EE RREEGGOOLLEE MMOODDEERRNNEE

Durante la repubblica di Venezia
tutte le scuole di devozione e dei
mestieri avevano un proprio sta-
tuto scritto in un libro detto
“Mariegola”, dove erano elenca-
ti diritti e doveri degli associati.
Anche noi alunni di scuola ci
siamo dati regole per vivere me-
glio tutti assieme:
1) rispettarci a vicenda
2) non dire parolacce
3) alzare la mano per parlare e
non interrompere le insegnanti
4) stare attenti ed eseguire i
compiti assegnati
5) arrivare puntuali con grem-
biule e tutto l’ occorrente
6) non rovinare, sporcare, rom-
pere il materiale scolastico
7) non salire sui banchi
8)  giocare e lavorare insieme
9) bussare prima di entrare in
bagno, tirare lo sciacquone e
chiudere il rubinetto dell’acqua
10) mettere in ordine i giochi
dopo averli usati.

to la pioggia. Abbiamo utilizzato il
pulmino che normalmente ci porta
in piscina o al campo e siamo scesi
vicino al galoppatoio.Appena siamo
entrati, abbiamo fatto silenzio per ri-
spettare i ragazzi che studiano. Nel-
la stanza con i libri per bambini mi
sembrava di essere alla scuola ma-
terna: panchine, sedie e tavoli picco-
li e colorati. La bibliotecaria ci ha
spiegato i simboli per riconoscere i
libri, poi abbiamo potuto scegliere:
dopo tanto ho trovato un libro di
mio gradimento. Lo terrò per un
mese, poi la maestra lo ritirerà come
tutti gli altri. Ognuno di noi poteva
scegliere un libro, poi andava dalla
bibliotecaria per la firma. Mi è pia-
ciuta questa uscita perché s’è parla-
to di libri, la mia passione!

GGAALLOOPPPPAATTOOIIOO DDII CCIITTTTÀÀ GGIIAARRDDIINNOO

Sabato 27 ottobre i miei compagni
ed io siamo andati al galoppatoio
per vedere da vicino i cavalli. Un si-
gnore ci ha fatto vedere i pony: la
mamma era nera e il puledrino mar-
rone. La guida ci ha spiegato tutto
del cavallo: ci ha detto, per esempio
che la femmina ha 36 denti e il ma-
schio ne ha 40. Quando le mosche li
girano intorno muovono la coda e le
fanno andare via. Ai cavalli piace il
relax e non bisogna gridare se no si
spaventano. Abbiamo potuto acca-
rezzare il muso di un bel cavallo e
poi siamo tornati a scuola passeg-
giando lungo la laguna.

PPAANNIIFFIICCIIOO SSCCAARRPPAA CCOOSSEETTTTAA

Oggi, 7 dicembre, siamo andati al
panificio. Siamo entrati nel labora-
torio dove si fa il pane.
Tutti i miei amici hanno provato a
fare la rosetta, anch’io ho cercato
di fare un bel panino, ma era trop-
po difficile. La maestra si è arresa
subito, era più brava a fare la trec-
cia attorcigliata. C’erano tante
macchine per fare il pane: la for-
matrice, il cilindro, l’impastatrice,
la trancia, c’era anche il forno e un
grande frigorifero. Il proprietario
ci ha fatto tanti panini e noi sce-
glievamo le forme: il fiore, la palli-
na, la rosetta, la treccia.
Prima di uscire ci hanno dato le
caramelle, un vassoio per ciascuno
con i nostri panetti da cucinare a
casa, e un bel saccone di panini
caldi e profumati.

A. GABELLI IIC

VISITE.VISITE.VISITE.VISITE.VISITE
CCAASSEERRMMAA DDEEII VVIIGGIILLII DDEELL FFUUOOCCOO

Il giorno 8 aprile, siamo andati alla
caserma dei pompieri. I Vigili ci
hanno spiegato un po’ com’è il loro
lavoro, ci hanno detto quando in-
tervengono, come si organizzano, e
ci hanno insegnato il loro numero
di telefono, ci hanno raccomanda-
to, soprattutto, di non telefonare
mai per scherzo, poi ci hanno por-
tati fuori. Un pompiere ci ha fatto
vedere la sua divisa e il casco con la
torcia e una specie di occhiali da so-
le che coprono tutta la faccia. Dopo
ci ha fatto vedere come è attrezzato
il loro camion che conteneva: bom-
bole per l’ossigeno, caschi con luci
e visiere e… le pompe. Finita la
spiegazione ci hanno fatto vedere in
realtà com si spegne un incendio,
anche se ere finto. Io me lo aspetta-
vo vero, ma poi ho pensato che non
potevano bruciare tutto. I pompieri
hanno usato le pompe contro alcu-
ni fumogeni sulla finestra della loro
torretta. Hanno anche caricato le
pompe con la schiuma, che sem-
brava neve e profumava di gelato
alla nocciola. Infine hanno portato
le maestre su in alto, più di 30 me-
tri, con una scala. È stata un’uscita
piena di emozioni.

BBIIBBLLIIOOTTEECCAA HHUUGGOO PPRRAATTTT

La mattina del 10 aprile è iniziata
con una improvvisa visita alla bi-
blioteca del Lido, invece della lezio-
ne di rugby che non si può fare sot-

VISITA 
Lunedì 21 gennaio 2008, noi
bambini delle III a modulo del-
la scuola elementare A. Gabelli,
siamo andati alla Municipalità.
Questa uscita è stata fatta per
conoscere meglio il lavoro che
si svolge in questo luogo. Ab-
biamo capito che la Municipa-
lità è al servizio di noi cittadini
del Lido e di Pellestrina; se ci
sono dei problemi che riguar-
dano tutta la popolazione di
queste due isole, quando è pos-
sibile, vengono risolte. A molti
di noi è piaciuto l’ufficio dove
c’erano i registri delle nascite,
matrimoni, divorzi, morti dei
cittadini fin dall’anno 1922. La
visita è stata molto interessan-
te, perché abbiamo capito
quanto sia importante il fun-
zionamento delle istituzioni.

A. GABELLI IIIC

LA LEGGENDA 
DI ARLECCHINO

Un giorno, in una scuola, la
maestra, in occasione del Car-
nevale, organizza una festa in
maschera.Tutti i bambini sono
contenti, ma Arlecchino, che è
povero, sta piangendo perché
non ha una maschera. Allora i
compagni gli regalano un pez-
zo dei loro vestiti, lui li porta
alla mamma, che li cuce assie-
me e prepara un vestito colo-
ratissimo. Il giorno dopo Ar-
lecchino va alla festa e tutti lo
applaudono perché il suo ve-
stito è il più bello, fatto con
l’amore degli altri.

A. GABELLI IIIC
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““LL’’EENNIIGGMMAA DDII EEPPSSIILLOONN””  DDII CCHHRRIISSTTIINNEE MMOORRTTOONN--SSHHAAWW

L’autrice Christine Morton-Shaw ha trascorso gran parte dell’ in-
fanzia vagando tra case abbandonate e abbazie diroccate nel Lanca-
shire, in Inghilterra. Oggi ama trascorrere lunghi inverni studiando
appassionatamente i misteri legati ai geroglifici egizi e leggendo me-
morie e diari che hanno influenzato molto la sua scrittura; questo è
inoltre il suo primo romanzo.
Grazie alle diverse esperienze vissute e alla passione per gli arcani,
la scrittrice presenta, quindi, l’inquietante vicenda di Jess, intenta a
svelare appunto l’ Enigma di Epsilon.
La protagonista è costretta dai genitori a trasferirsi, con loro, in una
sperduta isoletta al largo dell’Inghilterra,per ristrutturare la casa decre-
pita ricevuta in eredità; l’unica distrazione che le rimane, in quella no-
ia mortale, è  chattare con la sua amica Avril, finchè un giorno nella
chat room si insinua il misterioso Epsilon, che sembra sapere tutto di lei:
lui non ha domande, ma solo enigmi da proporre. Jess accetta la sfida.
In un cottage abbandonato trova il diario di Sebastian, un tredicenne
vissuto cent’anni prima, e nelle sue parole riconosce riflessi inquietanti
della sua vita. Un’antica maledizione incombe sulla sua famiglia, per-
ciò Jess ricorrerà a tutta la sua abilità nella risoluzione degli enigmi per
salvare sua madre da una minaccia senza nome.Tra arcane mappe,
melodie inverse e torri diroccate, spetterà solo a Jess scoprire se Episilon
sta dalla parte della luce o dell’oscurità. Jess è una ragazza solare, ini-
zialmente diffidente verso Ipsilon non avendo ben compreso la sua per-
sonalità, in seguito però si lascia coinvolgere e inizia a risolvere gli enig-
mi proposti da quest’ ultimo rivelando così una forte personalità.Avril
è la migliore amica di Jess che, per tenersi in contatto con lei da quan-
do si è trasferita nell’ isola, utilizza la chat nella quale successivamente
comparirà Epsilon; nel momento in cui Jess comincerà a raccontarle di
Epsilon,Avril non le crederà, considerandola pazza. Epsilon, poi, non è
un uomo, ma un’entità che può assumere differenti sembianze; la sua
mente è geniale e calcolatrice ed è misterioso al punto tale da non far ca-
pire se stia dalla parte dei buoni o dei cattivi.L’ultimo personaggio prin-
cipale è la madre, molto dura e molto severa con la figlia Jess. Lo stile
narrativo di Christine Morton-Shaw concede poco spazio alle descri-
zioni, risultando perciò molto conciso, povero di particolari anche ri-
guardanti la fisicità e il carattere dei personaggi, molto lineare e rara-
mente brillante. Il linguaggio è sempre informale e i termini utilizzati
fanno parte di un lessico volutamente colloquiale. Nel complesso, il libro
risulta piacevole e appassionante grazie all’immediatezza dello stile uti-
lizzato che conferisce alle vicende molto realismo.

ELEONORA BOSCOLO IIE

““MMAATTIILLDDAA””  DDII RROOAALLDD DDAAHHLL

Uno dei libri più intriganti ed avvincenti che scrisse il brillante ed
unico Roald Dahl è “Matilde”. Questo libro parla della storia di
Matilde, una bambina molte intelligente, che cresce in una famiglia
incapace di comprenderla e di valorizzarla: il padre è un trafficone,
rivenditore di auto “taroccate”, la madre è una donna che si dedica
solo al bingo e alle “telenovelas”, il fratello è insolente, sciocco e suc-
cube del padre. La protagonista entra in antagonismo con il padre ,
poiché lei lo reputa un imbroglione e contrasta la sua scorrettezza con
ogni sorta di terribili scherzi. Matilde all’età di sei anni ha già letto
di tutto, i libri sono per lei un’esperienza per consolarsi, rafforzarsi e
difendersi. La bambina , appena inserita nella scuola, risulta subito
speciale. Per fortuna incontra un’insegnante intelligente e sensibile,
sfortunata come lei: la signorina Dolcemiele. Nella scuola, però, c’è
anche la direttrice Spezzindue che incarna le peggiori caratteristiche
dell’adulto prepotente e arrogante: questa considera gli allievi più de-
boli come “un mucchio di brufoli pustolosi”. Così comincia l’avven-
tura scolastica della nostra eroina.
I colpi di scena arrivano uno dopo l’altro per divertirci e commuo-
verci. Il messaggio di questo libro è che non basta essere buoni come
la maestra : per sopravvivere si deve trovare il modo per sventare i
malvagi, di punirli per la loro cattiveria, di “fargliela pagare”. La
coincisione del linguaggio, l’uso accurato dei termini, l’essenzialità
dei messaggi espressi continuano a “stringere e a consolidare”l’inte-
resse  che i lettori hanno per Roald Dahl. Un altro fattore che rende
questo libro sensazionale sono le illustrazioni di Quentin Blake, no-
to disegnatore britannico che rende ancora più esilarante le scene più
divertenti. Insomma, la trama scorre senza che ce se ne accorga, le pa-
gine volano sotto i nostri occhi avidi e alla fine un po’ ci dispiace che
sia finito questo libro intelligente, fantasioso ed avvincente!.

FRANCESCA MALFREDA IIIE

““UUNNAA RRAAGGAAZZZZAA AAMMEERRIICCAANNAA””  DDII MMEEGG CCAABBOOTT

È un libro fresco scritto in prima persona da Samantha Madison,
una quindicenne con due sorelle. Racconta la vita quotidiana di que-
ste ragazze sconfinando a volte in avventure spericolate come il sal-
vataggio del presidente degli stati Uniti.
Il libro si legge agilmente. La scrittura piana o accattivante è il trat-
to distintivo di questa autrice che vive a New York. Ha già un folto
pubblico di appassionati che hanno apprezzato anche “The Princess
Diares” tra i molti scritti, e il suo primo e finora unico libro per adul-
ti “Il ragazzo della porta accanto”.

SOFIA CONTON IIE

LIBRI.LIBRI.LIBRI.

LLIIBBRRII  HHIITT  PPAARRAADDEE

1. R. Dahl, MMaattiillddee, Salani Ed.

2. P. Zannoner, AA  ppiieeddii  nnuuddii  aa
ccuuoorree  aappeerrttoo, Fanucci Ed.

2. Sfrondini-Zanforlini, AAdd  uunn
ppaassssoo  ddaall  ssooggnnoo, Mondatori Ed.

4. N. Ammaniti, IIoo  nnoonn  hhoo
ppaauurraa, Einaudi Ed.

4. R. Dahl, Ill  GGGGGG, Salani Ed.

4.R.Dahl. LLee  ssttrreegghhee, Salani Ed.

4. R. Dahl, LLaa  mmaaggiiccaa
mmeeddiicciinnaa, Mondatori Ed.

5. S. Creech, LLaa  vvaaggaabboonnddaa,
Mondatori Ed.

6. Masini-Piumini, CCiiaaoo,,  ttuu,
Einaudi Ed.

I libri indicati come secondi
classificati e quarti classifi-
cati hanno ottenuto lo stes-
so numero di voti. Come si
può vedere, R. Dahl resta
uno degli scrittori più ama-
ti dai ragazzi, visto che è
presente in classifica con
ben quattro titoli. Tutti i li-
bri indicati sono produzioni
contemporanee.

IIIE

LUCI DELLA RIBALTA PER LA IIE

PINK VS PUNK!
Successo alla Perla del musical messo in scena dalla classe 

Il giorno 19 Aprile, al Teatro
La Perla, noi ragazzi della
classe IIIE, abbiamo parteci-

pato alla rassegna organizzata da
Venice Convention, che ha visto
sul palcoscenico altre tre scuole
della provincia: l’Istituto Tecnico
Mozzoni, la scuola media S.
D’Acquisto e il Liceo Classico
M. Polo. L’emozione era grande,
ma siamo riusciti a dare il meglio
di noi stessi.
La prof. Grandese, che ci ha aiu-
tato e ha coordinato il lavoro ha
detto: “…la soddisfazione più
grande è stata per me vedere

l’entusiasmo, la grinta, la capaci-
tà espressiva, creativa e organiz-
zativa di questi ragazzi, che ha
permesso di mettere in scena
uno spettacolo in poco più di un
mese… ho creduto in loro e non
mi hanno deluso!!...”
Il successo ottenuto ci ha ripaga-
ti di tutte le energie spese. Un
ringraziamento particolare va al
compositore Maurizio Piccoli
che con la sua disponibilità, il
suo ottimismo e la sua compe-
tenza ci ha sostenuto durante la
fase di preparazione.
È stata un’esperienza molto po-

sitiva: attività come questa per-
mettono ai più esuberanti di in-
canalare proficuamente le loro
predisposizioni e attitudini (sia-
no esse di tipo espressivo-musi-
cali o organizzative) e ai ragazzi
più introversi di esprimere o di
“scoprire” capacità nascoste, ot-
tenendo gratificazione e maggio-
re autostima. Sentirsi parte attiva
e indispensabile in un contesto
nel quale ognuno contribuisce
alla realizzazione di un prodotto
finale, favorisce la collaborazione
reciproca e aumenta la socializ-
zazione.W il musical!!!         IIIE

Continua la serie gialla inaugurata nel numero precedente 

CRIMINE IN CROCIERA 2
Cari amici lettori eccoci di nuo-
vo qui!!! Ricordate dove eravamo
rimasti con il nostro racconto?
Se non vi viene in mente vi rin-
freschiamo la memoria…
“Mr. Afan, il nostro detective, è
con il figlio Luigi e la moglie
nella nave diretta in Portogallo.
Il proprietario della nave ha due
figli: Barbara e Roberto. Barba-
ra è stata rapita e il rapitore ha
lasciato un biglietto nella stanza
della ragazza. Il biglietto chiede
100.000 dollari di riscatto in
cambio di Barbara.
Mr. Afan, per indagare, ispezio-
na la camera  di Miss Barbara e
sul pavimento vede un candela-
bro d’oro nel quale mancano
due pietre che sono state trova-
te il giorno dopo da Mr. Afan
dentro le tasche della…”
Bene, ora possiamo continuare
con il nostro racconto.
Mr. Afan appena vide le due
pietre dentro la tasca della ca-
meriera, impallidì.
Si trovava nella sua cabina e
sorseggiava  il caffè appena ser-
vito, quando dal suo grembiule
sciovolò sul pavimento una fo-
tografia di un marinaio.
Mr. Afan, incuriosito, la raccol-
se e le chiese: “Scusi chi è l’uo-
mo in questa foto?” La came-
riera rispose: “diventerà mio
marito se riusciamo a guada-
gnare abbastanza soldi, sa con il
lavoro che facciamo, io came-
riera e lui marinaio…”
Dopo queste parole l’orologio a
pendolo suonò e Mr. Afan si ri-
cordò che mancava un’ora al
fatidico ultimatum. Decise di
non presentarsi, ma di recarsi al
salone per indagare.
C’era un grande festa organiz-
zata dal capitano; il salone era
pieno di gentiluomini impegna-
ti a degustare i pregiati cibi di
bordo facendo esibizione della
propria ricchezza. Ad un certo
punto la luce si spense e si sen-
tì un rumore di vetri rotti e un
acutissimo grido. Nel salone si
diffuse il panico.

Mr. Afan corse ad accendere
una candela e vide, nell’atmo-
sfera buia della stanza, un pez-
zo di  candelabro  d’oro che era
nella stanza di Miss. Barbara
con accanto un foglio di carta.
La luce tornò e il detective
spense la candela e si precipitò
a soccorrere il signor Tom,
l’unico signore che era stato fe-
rito dal candelabro. Venne por-
tato subito in infermeria. Mr.
Afan lesse il biglietto e lo inviò
poi alla scientifica.
C’erano scritte queste parole:
“Caro Mr. Afan, credevi di
scappare, ma… vai a controlla-
re il letto di tuo figlio. Firmato
BROTEO.”
Mr. Afan corse subito a con-
trollare il letto di suo figlio. Ap-
pena entrato in cabina vide suo
figlio seduto con un grosso li-
bro di anagrammi sulle ginoc-
chia. Mr. Afan verso sera, men-
tre suo figlio Luigi stava dor-
mendo curioso, cominciò sfo-
gliare il  libro di anagrammi.
Per caso, leggendo gli anagram-
mi di nomi maschili, ne trovò
uno molto interessante: BRO-
TEO=Roberto.” Ecco chi è sta-
to a rapire Barbara! Roberto il
figlio del Capitano!”. Il nostro
detective corse nell’ufficio del
Capitano a comunicargli di aver
risolto il caso: “Capitano, capi-
tano so chi è il rapinatore!”
“Chi? Chi?” “Purtroppo è stato
suo figlio Roberto…” “Come
non è possibile! chiamalo subito
qui!” Urlò il capitano.
Poco dopo entrò Roberto, si se-
dette e cominciò l’interrogato-
rio. Mr. Afan fu il primo a par-
lare:“Allora caro Roberto ho
scoperto il tuo giochetto con gli
anagrammi… dove nascondi
Miss Barbara? Ti conviene con-
fessare!”
Roberto, rassegnato, confessò:
“Lo ammetto sono stato io a ra-
pire Barbara! L’ho nascosta nel-
lo sgabuzzino della cabina della
mia futura moglie… la camerie-
ra Betty…”

“E perché l’hai fatto?” chiese il
Capitano. Sempre più disperato
il figlio del Capitano rispose:
“Perché mio padre voleva la-
sciare tutto il patrimonio a Bar-
bara ed invece lo volevo io e
quindi pensavo che una volta
scomparsa Barbara avrebbe la-
sciato tutto a me…! Invece ha
sprecato tutto questo tempo a
ritrovarla!” Mr. Afan aveva ca-
pito la situazione e decise di far
risolvere la questione tra padre
e figlio. Alla fine Miss. Barbara
venne liberata e Roberto non
venne arrestato per compassio-
ne del padre. Il patrimonio poi
venne diviso.
Ancora una volta Mr. Afan ave-
va risolto il caso ed era pronto
ad affrontarne un’altro!
Quindi alla prossima avventura!

Teresa & Irene IID
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Nel primo anno della
scuola primaria di se-
condo grado (medie)

noi della II B abbiamo studiato la
formazione della laguna con l’aiu-
to della maestra Alma Mulargia e
con alcune professoresse.
Ecco brevemente cosa abbiamo
imparato, approfondito e raccol-
to in un fascicolo che presentere-
mo a fine anno scolastico.
Nelle ere glaciali l’Italia era co-
perta di ghiacci che con il passa-
re del tempo si sciolsero dando
origine ai fiumi che trasportando
detriti a valle formarono la Pia-
nura Padana.
In seguito ci fu un’azione di
smottamento della costa, così si
formarono i litorali della Laguna
Veneta.
Nell’ultimo periodo dell’era gla-
ciale sfociavano molti fiumi nella
laguna, tra i quali il Tagliamento,
il Brenta, il Piave e il Po essi tra-
sportarono abbondanti materiali
solidi che depositarono lungo la
linea di costa provocandone
l’avanzamento.
Le correnti marine contribuiro-
no in seguito a distribuire i detri-
ti lungo le linee parallele alla co-
sta. Originariamente le isole del-
la laguna erano paludose.
L’attività umana ha profonda-
mente modificato l’aspetto e
l’equilibrio idro-geografico della
laguna, fin dall’epoca dei primi
insediamenti. La superficie della
laguna è di circa 550 chilometri

quadrati, di cui l’8% sono occu-
pati da terra. Circa l’11% è per-
manentemente composto d’ac-
qua, o canali dragati, mentre cir-
ca l’80% sono piane fangose o
paludi d’acqua salmastra. La la-
guna è collegata al Mar Adriatico
da tre bocche diporto: Lido- San
Nicolò, Malamocco e Chioggia.
La laguna è soggetta a grandi
escursione del livello delle ac-
que(le maree); le più vistose so-
no quella “dell’acqua alta”, che
allaga periodicamente le isole più
basse, o “dell’acqua bassa”, che
rende impraticabili i canali meno
profondi.
Le sue acque hanno una profon-
dità media non superiore a  1,5
m e il valore medio dell’ampiez-
za di marea è di circa 1 m. Pro-
cedendo dal mare alla terraferma

si incontrano le barene, le velme,
le valli da pesca e la vegetazione
attorno alla laguna.
Le velme sono banchi fangosi
nerastri che emergono solo du-
rante le fasi di bassa marea, i
“palui” sono aree ricoperte da
acqua bassa, poco navigabili e
infine le barene sono porzioni di
terreno limoso-argilloso legger-
mente affioranti ricoperte da ve-
getazione bassa. Le valli da pesca
sono specchi d’acqua salmastra
destinati dall’uomo all’alleva-
mento dei pesci: anguille, spigo-
le, orate, branzini e cefali.
Abbiamo approfondito la laguna
autoctona e realizzato dei cartel-
loni che illustrano gli abitanti
delle nostre isole e che esporre-
mo insieme alle ricerche a fine
anno scolastico.

UNA INTERESSANTE RICERCA SUL NOSTRO AMBIENTE

LA FORMAZIONE DELLA LAGUNA
Scarpa Nicola,Alessandro Favretti, Carlo Catani, Michele Crimi,Tommaso Faggian  IIB

L’isola del Lido nel corso dei
secoli ha mutato di aspetto.
Essendo l’isola esposta al-

l’azione costante delle intemperie, ri-
schiava di essere sommersa dalle ac-
que; a buon proposito l’uomo è inter-
venuto con opere di bonifica e di pro-
tezione; ma, se da una parte hanno
salvato l’isola  da danni  irreversibi-
li, dall’altra  ne hanno profonda-
mente modificato l’aspetto, tanto che
nel corso dei decenni  ogni zona del
territorio è stata abitata dall’uomo.
Tuttavia esistono ancora delle zone
non contaminate come l’area di S.
Nicolò e in  particolare la pineta de-
gli Alberoni, oggi fascia protetta del
WWF.Alle spalle delle dune si esten-
de una vasta pineta di circa 30 etta-
ri, che offre rifugio a molti animali
ed è il luogo ideale per la crescita di
numerose specie vegetali.Tra le pian-

te che si sono spontaneamente ripro-
dotte vi sono: lo sparto pungente, la
medica marina, il pino domestico, il
pino marittimo, il leccio, l’orniello, la
roverella, il pioppo bianco, il giunco
nero e la canna palustre. La pineta e
le dune circostanti sono ricche di spe-
cie animali, tra cui mammiferi, retti-
li, anfibi e, in particolare l’avifauna:
il picchio, il gruccione, il piccione, i
passeriformi, il falco di palude, il fra-
ticello e il fratino nidificano numero-
si sulle dune e sugli alberi.Spesso du-
rante le escursioni si può sentire il
canto suggestivo della civetta o il si-
bilo del biacco, un comune serpente
dell’isola. In questa zona l’uomo può
ritrovare una dimensione che difficil-
mente è riscontrabile altrove: il con-
tatto con la natura è assolutamente
fantastico ed irripetibile e sempre più
introvabile in altri luoghi.

ZONA PROTETTA DAL WWF

L’OASI DEGLI ALBERONI 
Jacopo Bernardi IID

pellestrina lido

chioggia

1 2 3

pro-pro-...-pro-nipote, il vecchissi-
mo Professor Farnsworth: questo gli
permetterà di viaggiare molto e di
finire nei guai in tutti i pianeti del-
la galassia.L’elemento fondamenta-
le della serie, oltre ad una ben stu-
diata sceneggiatura, è rappresenta-
to dalle tantissime citazioni, in
particolare dalla letteratura e cine-
matografia fantascientifica. Inoltre
molti spunti umoristici nascono da
una visione assurda ed esasperata
della tecnologia (che ad esempio ha
creato le cabine automatizzate per
il suicidio, piuttosto che l’albero
bonsai di macedonia) e di come gli
uomini si trovino a convivere con

robot e le macchine, che addirittura
diventano attori di soap opera.
I Pokémon sono personaggi di una
linea di videogiochi omonima, di
origine giapponese, creata nel 1995
da Satoshi Tajiri e pubblicata dalla
Nintendo. Queste creature immagi-
narie sono allevabili dagli esseri
umani, che possono farli combatte-
re tra di loro. Il nome deriva dalla
coppia di parole inglesi Pocket
Monsters. Le varie versioni del vi-
deogioco che li vede protagonisti
hanno venduto in totale oltre 155
milioni di copie. Il successo dei Po-
kémon ha dato così il via a nume-
rosi prodotti collegati, tra i quali
una serie di cartoni animati, man-
ga, libri e film, oltre a innumerevo-
li gadget, destinati ai numerosissimi
fan in tutto il mondo.
Little Einsteins è una serie di car-
toni animati in onda su Playhouse
Disney  basata sulle avventure di
quattro bambini ed un’astronave.
La serie, dedicata alle età prescola-
ri, è stata studiata per far apprez-
zare ai bambini la musica classica,
la geografia e l’arte in generale.
Ogni episodio infatti presenta una
“colonna sonora” tratta dai miglio-
ri musicisti classici, un luogo sem-
pre diverso (sia esso sulla Terra o
nello spazio) e tante opere d’arte
che vengono incontrate nella loro
missione. Lo spirito di gruppo, il
ritmo musicale ed altre particolari-
tà fanno sì che i Little Einsteins
siano apprezzati da bambini di
tutte le età.
Nel grafico i risultati del sondaggio.

Abbiamo fatto un sondaggio in al-
cune classi consegnando agli alun-
ni dei moduli da compilare, nei
quali dovevano specificare le loro
preferenze sui cartoni animati. At-
tualmente il favorito è il famoso
cartone animato “The Simpson”,
come potete vedere nel grafico sotto-
stante. La maggior parte degli
alunni dice di non essere teledipen-
dente, una percentuale del 78% cir-
ca.“Tom e Jerry”è un cartone ani-
mato dove c’ è un gatto e un topo
che si rincorrono e fanno kasino. La
famiglia Simpson è costituita da un
gruppo di buffi personaggi grotte-
schi, gialli e politicamente volgari.
“I Griffin””  è una serie televisiva di
cartoni animati creata da Seth
MacFarlane nel 1999, per il net-
work FOX. Il programma fu sospe-
so nel 2002, ma è stato riproposto
su altre reti come TBS e Cartoon
Network e in DVD, riscuotendo un
largo consenso. Infatti la FOX ha
deciso di produrre nuovi episodi nel
2005. La famiglia protagonista del
cartone “Dragon Ball” è la dissa-
crante rappresentazione della tipi-
ca famiglia americana. Le loro sto-
rie sono fuori dalla realtà, con con-
tinui flashback in vari punti della
storia che esplicano i comporta-
menti dei personaggi. Le trame de-
gli episodi molto spesso non seguo-
no un senso logico, ma sono dotate
di una forte vena umoristica-de-
menziale. W.I.T.C.H. è un fumet-
to italiano prodotto da Disney Ita-
lia, nato nel 2001. Le avventure
delle W.I.T.C.H. in versione cartone

I CARTONI ANIMATI PREFERITI
Giovanni Milone e Massimo Toffoletto IID

possono entrare.“Futurama” è una
sitcom animata creata da Matt
Groening (autore anche dei Sim-
pson) e David X. Cohen, trasmessa
in Italia su Italia 1. La serie è am-
bientata nella New York dell’anno
3000 (chiamata New New York in
quanto la vecchia New York dei no-
stri tempi giace sotto di essa e fa da
fogna) e racconta le avventure di
Philip J. Fry, fattorino di una piz-
zeria che il 31 dicembre del 1999
finisce accidentalmente in una cap-
sula per il sonno criogenico e si ri-
sveglia mille anni dopo, iniziando a
lavorare come fattorino spaziale
per la ditta di spedizioni di un suo

animato hanno trama e disegni
molto diversi da quelli del fumetto
originale, e per questo motivo non
sono molto apprezzate dagli esti-
matori della controparte cartacea.
Winx Club è un cartone animato
realizzato dallo studio italiano
Rainbow Spa, basato su un’idea di
Iginio Straffi e distribuito in diver-
si paesi. In Italia è tramesso da
Raidue e il canale Rai satellitare
per ragazzi. Il cartone animato, na-
to sulla scia del successo delle
W.i.t.c.h., ha ispirato anche un mu-
sical.Le Winx sono delle fate che vi-
vono ad Alfea, nel mondo di Ma-
gix, luogo nel quale gli umani non
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Dal 1973 una torretta
bianca, alta 35 metri e si-
tuata agli Alberoni, pres-

so il Faro Rocchetta, segnala la
stazione operativa della Corpora-
zione dei Piloti di Venezia. Ma chi
sono i Piloti? Qual è il loro fonda-
mentale ruolo per la sicurezza del-
le navi che ogni giorno entrano o
escono dal Porto di Venezia? Il Pi-
lota à quella straordinaria figura
professionale che, grazie ad una
personale esperienza decennale di
conduzione navale, unita ad una
profonda conoscenza del partico-
lare ambiente marittimo della la-
guna veneziana, sostituisce a tutti
gli effetti il capitano nelle manovre
di entrata e di uscita della nave dal
porto. Ogni importante porto ita-
liano ha i suoi piloti, perché ogni
porto ha una sua particolare strut-
tura, soprattutto per quanto con-
cerne fondali e secche. Solo l’oc-
chio del pilota locale é abituato a
seguire l’ andamento dei canali os-
servando semplicemente il movi-
mento dell’acqua e le increspature
della sua superficie che segnalano
i bassi fondali, a condurre le navi
ìa secondaî della corrente di ma-
rea, a scorgere i segni premonitori
della nebbia, del colpo di vento
improvviso, della burrasca.
La Corporazione dei Piloti del-
l’Estuario Veneto viene ufficial-
mente istituita dal Regio Decreto
del 1877. Sulla spinta del rinnova-
mento generale dello Stato Italia-
no e della sua Marina, il Porto di
Venezia inizia così a vivere tempi
migliori: la creazione della “Marit-
tima”, la sistemazione definitiva
della foce di Malamocco e del ca-
nale di grande navigazione tra Po-
veglia e Sant’Elena, l’allacciamen-
to del porto alla linea ferroviaria
fanno di Venezia uno dei porti
principali del nuovo Regno d’ Ita-
lia ed il suo unico grande porto
dell’Alto Adriatico.Trieste resterà,
invece, ancora per molti anni, fino
al novembre 1918, sotto il domi-
nio austriaco e quindi in concor-
renza con Venezia. La ripresa dei
traffici mercantili comportò per-
tanto la creazione e la regolamen-
tazione del Corpo dei Piloti del
Porto e questa necessità portò alla
promulgazione del Regio Decre-
to, con il quale fu costituito il Cor-
po dei Piloti dell’ Estuario Veneto.
La storia del pilotaggio a Venezia
ha comunque origini antichissime
come arte tramandata di genera-
zione in generazione. Il documen-
to più antico veneziano che attesta
figure professionali che possono
essere considerate anticipatrici del
ruolo del Pilota del Porto risale al
1280: in esso si cita infatti l’attivi-
tà dei “Pedotti d’Istria” destinati
ad accompagnare le navi  lungo il
tragitto Venezia - Istria (la loro se-
de era Rovigo e Parenzo) e dei
“Piloti Locatieri” che avevano il
compito di accogliere le navi al lo-
ro arrivo sulla foce portuale e di
condurla all’ormeggio.
Oggi, per legge, la nave attende il
Pilota a 2 miglia dall’imboccatura
del porto; qui egli giunge accom-
pagnato da una pilotina e sale a

bordo in bilico su una scaletta po-
sta su un lato della nave. Il pilota è
per l’equipaggio la prima persona
che sale a bordo magari dopo un
lungo viaggio; è il primo contatto
con il nuovo paese. In genere por-
ta sulla nave notizie fresche e vie-
ne tradizionalmente ricambiato
con un assaggio dei prodotti tipici
del paese di provenienza della na-
ve. Dato l’intenso traffico laguna-
re, il pilota è costretto ad effettua-
re anche turni di notte, dal mo-
mento che al buio i canali sono
particolarmente insidiosi. La sua
opera e la sua esperienza sono
quindi fondamentali; spesso egli
deve guidare “giganti d’ acciaio”
di 45 metri in strettoie lagunari
larghe non più di 50 metri, ed in
genere l’operazione supera le 4
ore. In epoca romana, chi svolge-
va questa professione, il “guber-
nator” (così si chiamava il pilota)
poteva essere ucciso dal capitano
se sbagliava manovra! Chi fa il pi-
lota, ai giorni nostri, deve aver
svolto almeno 6 anni come co-
mandante di nave. In genere, chi
sceglie questa professione lo fa
proprio perché, stanco dei lunghi
viaggi lontano da casa, desidera
avvicinarsi ai propri affetti fami-
liari. Ci è sembrato quindi impor-
tante, ai fini di una maggiore co-
noscenza del nostro territorio, cer-
care informazioni su questa pro-
fessione apparentemente “mino-
re”, ma in realtà fondamentale
per la sicurezza del porto; inoltre
potevamo contare sull’ appoggio
dei papà del nostro compagno
Alvise (Cap. Scarpa) e della no-
stra professoressa di italiano
(Cap. Fuolega), che sono ex –
piloti e che ci hanno fatto entra-
re nella Torretta degli Alberoni e
negli ambienti adiacenti per sco-
prire vari segreti e curiosità lega-
te alla marina veneziana.
Il signor Scarpa ci ha accolto calo-
rosamente, mostrandoci e spie-
gandoci le varie strutture e gli og-
getti curiosi raccolti non solo nella
torretta, ma anche negli ambienti
vicini e nel giardino, che sono di-
ventati un vero e proprio museo.
Fra le curiosità nel giardino:
-un’ancora medievale del 1300
circa, trovata nei fondali marini;
-delle ancore particolari come per
esempio l’ ancoressa che ha solo
una punta;
-un’elica il cui principio è uguale a
quello di una vite;

-delle lastre di marmo, che una
volta decoravano la base del ponte
dell’Arsenale, rimosse perché ave-
vano inciso il simbolo fascista;
-vari oggetti segnalatori che usano
le navi, come una campana e un
corno da nebbia;
-un radar, usato durante la notte e
quando c’è brutto tempo.
All’interno, invece erano esposti
altri oggetti come:
-un lancia razzi;
-un solcometro;
-uno scandaglio (che serve per mi-
surare la profondità dell’acqua);
-un misuratore di venti;
-un telegrafo di macchina;
-gli strumenti di uno “squerariol”.
Inoltre abbiamo visto fotografie di
vari tipi di navi storiche. Nella tor-
retta di controllo invece abbiamo
avuto modo di ammirare vari
computer, ognuno con una fun-
zione diversa: per esempio uno
serve per capire la direzione della
corrente, uno per la visibilità del
mare in tempo reale e uno conte-
nente tutti gli elaborati del radar.
Ci sono poi i computer che ser-
vono per regolare l’ orario di en-
trata e uscita delle navi; ancora
oggi però vengono usate le carte
nautiche.
Questa uscita ci ha fatto riflettere
sul lavoro del pilota, poco cono-
sciuto, ma fondamentale per la si-
curezza del porto e delle navi.
È un lavoro molto pericoloso, so-
prattutto nei giorni di tempesta e
bufera, dove il mare è mosso e c’è
molto vento. L’uscita non ci ha
fatto riflettere solo su questo
aspetto, ma ci ha molto interessa-
to scoprire l’attività delle persone
che lavorano dentro la torretta.

ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO: IL FARO ROCCHETTA

UN LAVORO SINGOLARE
Ilaria Ranzato & Zoe Ambra Innocenti con Davide Varotto, Maria Volo e Nicola Brustoloni (foto di Carlotta Bon) IIID

L’aeroporto Nicelli è situa-
to al Lido di Venezia, nel-
l’area di S.Nicolò. L’ae-

roporto è diventato operativo nel
1909, usato dai militari come
servizio postale.
Nel 1849 cominciò l’era del-
l’aviazione moderna portata
dai fratelli Wright e, come sem-
pre Venezia  si ritrovò coinvol-
ta anche nel nuovo strumento
di volo.
19 febbraio 1911: Piazza S.Mar-
co  era gremita di folla, il pilota
torinese Umberto Cagno per la
prima volta portò un aeroplano
nel cielo di Venezia.
Il Lido diventa protagonista del
bel volo di un aereo italiano, il
monoplano Carponi dotato di
motore Anzani da 60 cv, fu pilo-
tato il 22 aprile del 1912 dal col-
laudatore Enrico Cobioni.
Il forte di S.Andrea con i suoi
idrovolanti, ospitò il Gruppo
Idrocaccia concepito per compi-
ti di scorta agli altri idrovolanti e
per la difesa dalle incursioni ae-
ree nemiche.
I pochi idrovolanti di S.Andrea
non sarebbero riusciti a difende-
re Venezia, tanto che la Francia
propose di inviare una propria
squadriglia.
La Marina vedendo la debolezza
della squadriglia di S.Andrea
pensò bene di ricavare un campo
di aviazione all’interno della
piazza d’armi di S.Nicolò situato
proprio di fronte all’idroscalo di
S.Andrea.
La posizione era ideale per inter-
cettare gli idrovolanti nemici che
avessero attaccato la città dal
mare, per tanto il 1 dicembre
1915 la squadriglia francese si
trasferì sul nuovo campo. La sua
posizione consentiva di ospitare i
piloti francesi, i quali andavano
nelle spiagge del Lido.
L’istituzione del nuovo campo
d’aviazione al Lido ha un grande
successo, specialmente negli am-
bienti intellettuali e nell’alta so-
cietà veneziana, tanto che l’11
marzo 1918 Gabriele d’Annun-
zio chiese e ottenne di formare
sul quel campo la 1° Squadriglia
Navale Siluranti Aeree, che
avrebbero dovuto attaccare le
corazzate austriache.
Sugli aerei appare inizialmente il
motto latino “Sufficit animus”
poi sostituito con quello venezia-
no “ti con nu, nu con ti” nel-
l’agosto 1918.
Per rinforzare i reparti aerei, nel
maggio 1918 la Marina decise di
formare una squadriglia da cac-
cia terrestre, costituendo la 241°
Squadriglia su Hanriot Hd. 1° e
schierandola sul campo di S.Ni-
colò del Lido L’Arsenale di Ve-
nezia, le officine di S.Nicolò e di
S.Andrea vengono ridimensio-
nate o addirittura eliminate.
Nel frattempo l’aeroporto è stato
intitolato al sergente Giovanni
Nicelli, asso di guerra con otto
vittorie, caduto in combattimen-
to il 5 maggio 1918.
Dopo la Grande Guerra si speri-
mentarono diversi servizi postali

tra cui il Venezia-Trieste-Pola-
Fiume attivo tra il 25 novembre
1918 e il novembre del 1919.
Il Venezia-Vienna inaugurato il 2
marzo 1919 con un volo ogni 3
giorni e il Torino-Milano-Vene-
zia attivo nel 1920.
Nel 1926 grazie al ventiquattren-
ne ingenier Renato Morandi, im-
prenditore, Venezia inaugura al
Nicelli il primo aeroporto civile
italiano, quando nemmeno città
come Roma e Milano non ne
possedevano.
L’espansione della compagnia
continua anche nel 1929, inau-
gurando il 21 marzo la nuova li-
nea Venezia-Brindisi.
La nuova rotta è molto più lunga
ma molto meno impegnativa.
Solo più tardi il 9 aprile 1930, la
nuova rotta sarà ufficializzata
con la firma della convenzione
ministeriale.
Il 4 febbraio 1935 viene anche
inaugurata la nuova moderna ae-
rostazione.
Nel 1936 è anche ottenuto il per-
messo di ampliare la pista di de-
collo, modificandone l’inclina-
zione ed incrementando la lun-
ghezza.
All’inizio del 1943 gli addetti
alle officine dell’aeroporto, di
proprietà dell’Ala Littoria, la
compagnia aerea di bandiera
dell’epoca, avrebbero raggiunto
le 1200 unità e questo semplice
dato rende l’idea delle dimen-
sioni che le loro attività avevano
assunto.
Dopo la caduta del regime fasci-
sta la ragione sociale della com-
pagnia è stata cambiata in “Ala
Italiana” il 31 luglio 1943.
L’onore di inaugurare al Nicelli il
primo volo di Venezia-Roma del-
la Lai, spettò nel 1947 al genera-
le Alberto Briganti, presidente
del Consiglio Superiore delle
Forze Armate.
Nello stesso anno il governo ita-
liano decise di mettere  in liqui-
dazione l’ “Ala Italiana” e con es-
sa quanto restava delle officine
del Lido.
Anni dopo con il trasferimento
a Tessera le officine cessarono
le loro attività negli hangar del
Nicelli.
Gli hangar del Nicelli, dopo un
lungo periodo di inattività sono
stati rilevati e restaurati negli
anni 90’ dall’industriale bre-
sciano Sorlini, diventando così
la sede delle Officine Aeronau-
tiche Sorlini.
Adesso l’aeroporto Nicelli è in
funzione, ma atterrano solo alcu-
ni aerei piccoli, perché  la pista
non è asfaltata che verrà costrui-
ta entro quest’anno; la pista è
lunga 1100 metri circa.
Per ora è in funzione la vecchia
torre di controllo restaurata, la
nuova torre di controllo sarà
aperta fra qualche mese. All’in-
terno ci lavorano 500 operai e c’è
anche una scuola per piloti.
Il nostro lavoro sarà quello di fa-
re una rassegna fotografica sulle
foto più belle nella storia dell’ae-
roporto Nicelli.

RICOSTUIAMONE LA STORIA

L’AREOPORTO NICELLI
Sofia e Stefano Marri IID
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Parlare di un sentimento
come l’amicizia, non è co-
sì semplice. Secondo me è

una delle emozioni che più ci ar-
ricchisce di affetti profondi. Ar-
ricchisce noi e le persone che
con noi la condividono nel bene
e nel male. Tutti abbiamo biso-
gno dell’amicizia perché avere
un amico è come avere un altro
fratello, un’altra sorella.Vuol dire
avere accanto una persona di cui
ti puoi fidare, con cui puoi aprir-
ti senza vergogna, senza il timore
di essere derisi.
Di sicuro ogni amicizia ha sfac-
cettature diverse e può crescere
in ambiti diversi. Ma l’amicizia
che nasce sui banchi di scuola è
qualcosa di veramente coinvol-
gente. Cresce e l’apprezzi giorno
dopo giorno, durante le ore di le-
zione, nelle occhiate d’intesa che
consolano, nelle chiacchiere sot-
tovoce, nei sogni ad occhi aperti.
L’amicizia che nasce sui banchi
di scuola riempie i diari di paro-
le e dediche affettuose che lascia-
no poco spazio ai compiti scola-
stici. La ritrovi nei bigliettini mai

scoperti dagli insegnanti che non
potrebbero comprendere…. La
riconosci durante le gite scolasti-
che, nelle notti insonni trascorse
al buio a ridere e a parlare, a par-
lare di tutto il nostro mondo.
L’amicizia non dovrebbe avere
vincoli di spazio, né di tempo,
perché a volte non ti accorgi su-
bito di averla accanto e vorre-
sti… però non sempre sei tu a
decidere…. È il destino.
E quando te ne accorgi e la rico-
nosci, capisci che le potrai rive-

dere solo con il cuore… ormai è
solo  un ricordo che  vive nella
nostra mente. Ricordi di imma-
gini passate, di momenti felici,
ma anche… di dolore, angoscia e
tristezza.
Passano le stagioni, ma la nostra
amicizia nata sui banchi di scuo-
la non si dimentica perché ci ha
insegnato tante cose: in ogni atti-
mo amare la vita, le persone care
che ci stanno accanto e quelle
che hanno lasciato radici profon-
de dentro di noi.

Anastasia Zinato IIE

Chiara Rizzo IIE
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Una giornata veramente speciale, Chiara Rizzo

“Caro diario”, ti racconto una gior-
nata veramente speciale… una gior-
nata che non dimenticherò mai e che
definisco speciale è la mia prima fer-
rata in montagna!
La ferrata l’ho fatta su un monte del
gruppo del Sella. Arrivati all’inizio
della grande salita, bevuto un po’
d’acqua siamo partiti! Dovevamo
arrivare ai piedi della montagna e
allora ci siamo messi in cammino…
il percorso era a zig-zag e non finiva
più! Devo dire che era una bella sa-
lita! Dovevamo fare 250 m di disli-
vello, prima di arrivare all’attacco
della ferrata… Camminavamo e
camminavamo… era molto faticoso!
Sembrava di essere sempre alla stes-
sa altitudine però se guardavi in giù,
vedevi quanta strada avevi percorso
e così ti incoraggiavi e dopo un bel
respiro continuavi a camminare.Era
una giornata fresca e mentre salivi
sempre più su,avevi sempre più fred-
do.Io non vedevo l’ora di arrivare
alla ferrata perché secondo me è più
divertente che camminare in salita!
E si cominciava a vedere la neve ri-
masta dall’ inverno, dove mi sono
tuffata… Le rocce erano molto di
aiuto, soprattutto se volevi fermarti e
guardare il panorama che era bellis-
simo, anche se c’erano un po’ di nu-
vole.Da lontano cominciavo a vede-
re i ferri e le scalette!! Ancora più
contenta ho aumentato il passo e…
Eccoci arrivati!! Allora mio papà ha
tirato fuori l’ imbragatura e le corde
e ce le siamo messe… (dovevo stare
attenta). Cominciava con degli scali-
ni di ferro!il moschettone lo dovevi

sempre togliere quando arrivavi al
chiodo che divideva il filo d’acciaio e
rimetterlo quando ricominciava! Mi
stavo divertendo un sacco… anche se
facevo fatica! Dopo un’ ora e mezza
di salita e un’ora di ferrata final-
mente siamo arrivati! Mi è dispia-
ciuto un po’ che sia finita però ero
contenta di essere arrivata, anche
perché ero un po’ stanca…
Il posto era davvero molto bello!
Si arrivava su un terrazzo con tan-
ti sassi:un aspetto lunare e intorno
c’era una corona di montagne. Sem-
brava di potere toccare le nuvole…
certe erano completamente bianche e
certe grigie,grigie scure… Minaccia-
vano molta pioggia!!! Proseguendo
per un sentiero, si arrivava al rifugio
“Cavazza” ai laghetti del Piscia-
dù… Era molto freddo. Dopo siamo
andati a mangiare qualcosa di caldo
e ci siamo scaldati e riposati! Pecca-
to che il tempo, minacciasse brutto e
quindi non ci siamo potuti fermare
così tanto ai laghetti del Pisciadù.
Usciti, ci siamo rimessi le imbragatu-
re e ci siamo incamminati. Era più
brutto fare la ferrata in discesa e an-
che più pericoloso… I massi stavano
diventando umidi… stava comin-
ciando a nevicare! Che bello stava
nevicando… (a Luglio)! “Mancano
pochi tratti e purtroppo la mia ferra-
ta è finita”… con il dispiacere ci sia-
mo tolti le imbragature e abbiamo
continuato la discesa! Andando giù,
adesso, faceva sempre più caldo…
Quando abbiamo trovato di nuovo
la neve accumulata, io l’ho raggiun-
ta e sono andata a scivolare con gli

scarponi piegata in due… Andavo
velocissima e molte volte sono cadu-
ta e così avevo tutti i pantaloni ba-
gnati e gli scarponi pieni di neve! Poi
ripreso a camminare con i miei geni-
tori che mi stavano aspettando…
Verso le 16.00 ci siamo fermati sul
grande sasso a mangiare un panino
perché prima non avevamo mangia-
to molto! Era fantastico! Nevicava
ancora un po’…
Ci siamo alzati e abbiamo continua-
to! Io sono scivolata un paio di volte
ma non mi sono fatta male!
Sinceramente volevo ritornare su a
fare di nuovo la ferrata, troppo emo-
zionante! Mi cominciavano a pesare
le gambe e pensando che dopo, finita
la discesa, avrei dovuto fare un’altra
salita per arrivare alla funivia,me le
sentivo ancora più pesanti! 
Arrivati, finalmente, alla fine della
discesa, non ce la facevo più e allora
ci siamo fermati a bere un po’ di ac-
qua e poi abbiamo continuato…
Fare la salita, per me, era molto dif-
ficile, perché ero proprio stanca…
Sono arrivata con un fiatone che
sembrava l’ultimo della mia vita! La
gola secca… vicino alla funivia c’era
un bar e sono andata a comprarmi
una bella granita fresca e dopo, sia-
mo scesi, con la funivia, a Selva do-
ve avremmo preso il pullman…
In funivia abbiamo visto le marmot-
te, sono bellissime, si chiamano una
con l’altra, poi siccome erano già le 6
di sera a quell’ora non c’era molta
gente ne vedevi sempre molte.
Quel giorno è stato veramente indi-
menticabile!

CHIARA CI RACCONTA UNA GITA MEMORABILE SUL GRUPPO DEL SELLA

UNA GIORNATA 
VERAMENTE SPECIALE

GGiiaacciinnttoo  bbiiaannccoo: affetto
GGiigglliioo  ggiiaalllloo: nobiltà 
GGiigglliioo  rroossaa: vanità
GGiirraassoollee: amore adorante, amore
infelice
SSppiiggaa  ddii  ggrraannoo: abbondanza
IIrriiss: fede, speranza , complimenti
LLaavvaannddaa: buona fortuna
LLiillllaa  bbiiaannccoo: purezza
LLiillllaa  ttiiggrree: orgoglio
MMaaggnnoolliiaa: nobiltà
MMaarrgghheerriittaa: innocenza, spontaneità,
bontà
MMiimmoossaa: innocenza, libertà,
autonomia
MMuugghheettttoo: civetteria
NNaarrcciissoo: egotismo
NNoonnttiissccoorrddaarrddiimméé: amore eterno
OOrrcchhiiddeeaa: sensualità
PPaappaavveerroo: orgoglio
FFiioorr    ddii  ppeessccoo: amore immortale
PPrriimmuullaa: giovinezza, primo amore,
speranza
RRoossaa  ggiiaallllaa: gelosia
RRoossaa  rroossssaa: passione, amore ardente
TTuulliippaannoo: amore perfetto
TTuulliippaannoo  rroossssoo: dichiarazione
d’amore
TTuulliippaannii  ggiiaalllloo: c’è il sole nel tuo
sorriso
TTuulliippaannoo  vviioolleettttoo: modestia
VViioolleettttaa: fedeltà

AMBRA F. IIB

Tutti i fiori hanno un loro significato
da tenere sempre in considerazione
nel caso  in cui si voglia regalare un
mazzo di fiori o una pianta.

AAggrriiffoogglliioo: forza, resistenza
AAlllloorroo: trionfo
AAnneemmoonnee: semplicità 
FFiioorree  dd’’aarraanncciioo: verginità, fecondità,
purezza
AAzzaalleeaa: simbolo cinese della
femminilità, temperanza
BBiiaannccoossppiinnoo: speranza, prudenza
BBeeggoonniiaa: fai attenzione
CCaalleenndduullaa: dispiacere pena d’amore,
gelosia
CCaaccttuuss: durata
CCiiccllaammiinnoo: amore senza pretese,
addio
FFiioorree  ddii  CCiilliieeggiioo: buona educazione
DDaalliiaa: riconoscenza, buon gusto
EEddeerraa: fedeltà, amore esclusivo
EErriiccaa: solitudine
FFeellccee: sincerità
FFiioorrddaalliissoo: primo amore
GGaarrddeenniiaa: simpatia
GGaarrooffaannoo  rroossaa: fedeltà, amore
reciproco
GGaarrooffaannoo  rroossssoo: amore vivissimo,
energia
GGaarrooffaannoo  ssccrreezziiaattoo: fidati di me
GGeerraanniioo: stupidità, follia
GGeellssoommiinnoo: gentilezza , amabilità
GGiiaacciinnttoo  ppoorrppoorraa: perdonami

DDiitteelloo
ccoonn  
ii  ffiioorrii


