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Di Carciofo Alieno 

Dodici anni di strilli 

I l nostro giornalino compie 12 anni. Que-
st’anno siamo orgogliosi di presentarvi 

una “densa” edizione in carta, casalinga, arti-
gianale e ricca di passione,  la cui uscita coin-
cide anche con l’inaugurazione di un nuovo 
layout grafico della versione web. Solo la 

passione vulcanica 
della nostra Redazio-
ne ha reso possibile 
questo lavoro. 

La versione web e  
sempre attiva e in 
continuo aggiorna-
mento. Alcuni articoli 
si trovano solo lì , per-
che  piu  adatti ad esso, 
oppure perche  non ci 

stavano “fisicamente” nell’edizione cartacea. 
Diversi altri articoli, ancora in fase di elabo-
razione, usciranno nei prossimi giorni ma 
soltanto nel nostro sito web. Percio … segui-
teci e partecipate anche voi: ciascuno puo  
dire la sua sulle pagine de “Lo Strillone”. 

Di Nicola Santolini e Sara Gilebbi 

Compiti, vacanze e discordie varie 

VITA DI SCUOLA 

P arliamone.... 
nessuno sop-

porta quei momenti 
in cui la prof con 
aria altezzosa e 
bisbetica dice: 
"Tranquilli ragazzi 
anche se avete tanti 
compiti le vacanze 
sono abbastanza 
lunghe per svolgerli 
tutti" e proprio 
prima di Carnevale la cui vacanza dura la 
bellezza di tre giorni. Uhm... tre giorni sono 
tantissimi: uno per andare in montagna, 
uno per sciare e un altro per tornare. Dicia-
mo che il tempo e la voglia di studiare di-
ventano come una nevicata nel Sahara, non 
esiste e non esistera  mai. Ma mettiamo 
subito in chiaro una cosa: le vacanze non 
sono tutte uguali:  

Continua a pag.4 

di Clelia Romanelli 

La seconda faccia del Lido 

TERRITORIO immaginato 

I mmaginiamo di avere una gomma da 
cancellare e con un colpo di mano cam-

biare la nostra isola.... 

Ad esempio: prendiamo la spiaggia libera del 
Blue Moon.... 

... una spiaggia 
oramai trascu-
rata e molto 
sporca perche  
ricoperta di 
rifiuti. Pensia-
mo cosa po-
tremmo pro-
porre in alter-
nativa a 
quell'orrenda e inutile costruzione!! Secondo 
me potrebbe starci un parco acquatico come 

Aqualandia. 
Dato che par-
liamo di una 
spiaggia pero  
anche l'entra-
ta dovrebbe 
essere cam-
biata soprat-
tutto la cosid-

detta torre del Blue Moon che ora come ora e  
chiusa e quindi non viene piu  utilizzata dai 
turisti per vedere il nostro bellissimo ma-
re...non sarebbe fantastico che facessimo il 
bagno divertendoci 
sugli scivoli e con i Continua a pag.3 

di Giulio Somma  

Un caso per Giulio Somma: astucci, 
anelli e... 

RACCONTI 

-Vero Enrico?- 
-No- 
- Per la centesima volta, 
Mirko: sì  ti aiutero  - 
Risposi al mio amico. 
- Grazie, solo le tue capa-
cita  intellettive possono 

aiutarmi a ritrovare l’astuccio che mi han-
no rubato. Sai all’ interno…- 
- Si lo so. C’era l’anello di tua nonna - 
- Ehi! Giulio! - la voce di Enrico si udì  alle 
mie spalle.- voglio aiutarvi a risolvere il 
caso - 
- E cosa faresti? - 
- Non so, prendo nota degli interrogatori, ti 
aiuto! - 
- Va bene. “Sei assunto!” - 
- Allora Mirko, dov’era l’astuccio prima del 
furto? - 
- Sul mio banco - 
- Ok. C’era qualcos’altro - 
- Dei soldi - 
-Ti hanno rubato an-
che quelli? - 

di Giovanni Soave 

The Stanley Parable 

RECENSIONI 

C osa siamo noi davanti al destino? 

Come possiamo contrastare qualcosa 
che e  superiore a noi e ci controlla come un 
burattinaio in un teatro sì  grande, immen-
so, smisurato, ma che ci impedisce di fare 
davvero quello che vogliamo? 

Come dice il gioco che sto per recensire nel 
trailer di lancio, la liberta  e  un'illusione. La 
vita e  un'illusione. La morte e  un'illusione. 

T utto quello che ci puo  sembrare il piu  
sicuro e impenetrabile dei dogmi della 

vita alla fine si puo  Continua a pag.3 

Continua a pag.5 

TRE RAGAZZI GUARDANO IL GRAFFITO APPARSO SULLA PARETE DELL’AULA MAGNA 

G li alunni della classe 2C hanno concluso il lavoro con il quale hanno partecipato al 
concorso sulle pari opportunita . Si invitano i 
lettori a visitare il sito  

http://perfrancaongaro.scuolevenezialido.net 

 edizione straordinaria de "Lo Strillone" 
dove troveranno anche filmati. E' stata 
un'attivita  di ricerca, anche per individuare 
una figura femminile come proposta per 
l'intitolazione del nuovo Istituto Comprensi-
vo di Lido e Pellestrina. Al termine dell'anno 
scolastico saranno presentati altri lavori 
inerenti alle tematiche affrontate.  

 

CULTURA E SOCIETA’ 

di Francesca Pinzan e Sara Gilebbi 

Per Franca Ongaro 

http://lostrillone.scuolevenezialido.net 

N ella scuola Vettor Pisani sono state trovate delle scritte vandaliche sulle 
pareti. Le domande che ci poniamo noi sono: 
chi le ha scritte? Perche  le ha scritte? 

Ora sono state tutte rimosse dagli alunni 
della classe 3C, ma i segni sono ancora rima-
sti. Oltre alle scritte e  
anche stato rovinato 

di Anna Manarini 

Scritte a scuola 

Continua a pag.9 

di Francesca Pinzan 
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TERRITORIO: lettere aperte 

E gregio Signor Sindaco,         siamo gli studenti della 2B della 
scuola “Vettor Pisani” del Lido di Venezia. 
Vorremmo parlarle di un problema che ci 
sta molto a cuore: il nostro “Ospedale al 
Mare” che cade a pezzi da tanti anni. 
Tra le macerie ci sono i senzatetto che si 
riparano e che approfittano del luogo; i 
vandali rovinano con graffiti e murales tutti 
gli edifici, piu  di quanto non lo siano gia . In 
tutto questo, c’e  una piccola parte di ospe-
dale funzionante che, pero , non ha l'attrez-
zatura necessaria per curare i pazienti, 
quindi non c’e  altra scelta che mandarci 
all’ospedale di Venezia “San Giovanni e 
Paolo”. Non le chiediamo di ristrutturare 
tutto l’edificio, ma di attrezzare almeno 
quella piccola parte di ospedale ancora 
funzionante, che serve non solo a noi liden-
si ma anche agli abitanti di Pellestrina e di 
altre isole. Quando c’e  nebbia, acqua alta o 
mare troppo  mosso, e  davvero difficile, a 
volte impossibile, raggiungere l’Ospedale 
Civile, quindi una struttura ospedaliera 
funzionante e  davvero essenziale per noi. 
La preghiamo di dedicarci un po’ di tempo 
nel leggere queste poche righe e di aiutarci 
al piu  presto. 

Grazie e distinti saluti. 

di  Chiara D'Agnolo Greta Lionetti Diana Racila 
Martina Grosso  

Ospedale: lettera al Sindaco 

di Chiara, Giacomo, Nicola 2B 

La pista ciclabile 

E gregio Signor Sindaco, Le scriviamo questa lettera a nome della 
classe 2B della scuola media "Vettor Pisani" 
del Lido, per comunicarLe alcune nostre 
riflessioni sulla recente costruzione della 
nuova pista ciclabile nel tratto di via Sandro 
Gallo che parte dalla chiesa di S. Ignazio e 
termina in localita  Terre Perse all'altezza di 
via Simone Occhi. 

Riguardo a questo progetto apprezziamo 
molto che sia stato messo in sicurezza il 
transito dei ciclisti nel breve tratto sopra 
descritto. Vorremmo farLe notare pero , che 
anche noi studenti ci siamo accorti di alcune 
"pecche" create dalla pista ciclabile. Ad 
esempio, per costruirla sono stati rimossi i 
precedenti parcheggi lato laguna, aumentan-
do di fatto il numero dei veicoli in sosta nelle 
vie laterali. Le difficolta  aumentano nelle 
curve che si devono effettuare salendo e 
scendendo dal marciapiede. Infine :  

La pista ciclabile e  stata creata nell'uni-
co tratto del Lido poco pericoloso per le 
bici, visto che era il tratto piu  largo... e 
Via Sandro Gallo? Se noi volessimo re-
carci a scuola in bicicletta, provenendo 
da Ca' Bianca o Citta  Giardino, non sa-
remmo in pericolo?  

La cordonata di delimitazione della 
pista, alta piu  di 20 cm, costruita per limita-
re eventuali invasioni da parte di un'auto-
mobile, costituisce limitazioni pere un vei-
colo che potrebbe aver bisogno di fare una 
manovra di emergenza. Ultima osservazio-
ne, la piu  importante: il costo! Sono stati 
spesi, fino ad ora, la bellezza di 305.000€ 
per una pista ciclabile incompleta. La invi-
tiamo a valutare le considerazioni di noi 
studenti e dei cittadini lidensi. La ringrazia-
mo per l'attenzione e per il tempo che ci 
vorra  dedicare per una Sua gradita risposta. 

di  Giulio Somma, Luca Vianello, Andrian Ivanes, 
Mirko Busetto e Daniel Barban  

Lettera all’ACTV 

E gregio direttore,                 siamo gli alunni della IIB della 
scuola V.Pisani del Lido. Scriviamo questa 
lettera per segnalarLe alcuni problemi  rela-
tivi ai trasporti A.C.T.V. 

1)    Iniziamo dai vaporetti. 

A S. Elena i battelli arrivano spesso in ritardo 
o, peggio ancora, saltano delle corse, per cui 
noi studenti abbiamo grossi problemi a rag-
giungere la scuola al Lido in orario. 

2)    Passiamo al Lido, verso S. Nicolo . 

Qui gli autobus arrivano puntuali ma le coin-
cidenze tra loro non esistono. Ad esempio 
alcuni nostri compagni a S.M.E. devono cam-
biare bus per andare a scuola ma a volte esso 
parte sotto i loro nasi. 

Ci hanno detto gli Ispettori A.C.T.V. che or-
mai le coincidenze non esistono piu  ma a 
volte usare anche un po’ di buonsenso e non 
far partire le corse “scolastiche”  lasciando 
gli scolari a terra … 

3)    Spostiamoci verso Malamocco 

In questa zona gli autobus arrivano in ritar-
do e spesso i mezzi sono così  pieni di perso-
ne che non si riesce neanche a salire soprat-
tutto nelle ore di punta. 

4)    Finiamo con gli Alberoni 

All’estremita  dell’isola la situazione e  ancora 
piu  grave: le corse degli autobus sono ogni 
20 minuti e i mezzi si riempiono in poco 
tempo di lavoratori e studenti per cui a volte 
e  impossibile salire e, se si decide o si e  co-
stretti a prendere la corsa successiva si arri-
va a scuola in ritardo, perdendo parte della 
prima ora di lezione. 

Per questi motivi noi pensiamo sia necessa-
rio aggiungere delle corse per gli studenti in 
orario scolastico. 

Speriamo che le nostre osservazioni possano 
essere utili per migliorare la situazione che 
sta a cuore a tutta la citta . RingraziandoLa 
per l'attenzione a noi prestata Le porgiamo 

Distinti Saluti 

di Enrico Tagliapietra~Riccardo Meggiorato  

Lettera al Sindaco: skaters 

E gregio sig. Sindaco,  siamo un gruppo di ragazzi che 
fa skate da molto tempo in una 
piazzetta del Lido; ma siamo 
costretti a scappare perche  le 
persone anziane che vogliono 
riposarsi chiamano sempre i 
vigili non lasciandoci praticare il 
nostro hobby preferito. 

Proporremmo che anche qui al 
Lido fossero costruite delle piste e delle 
rampe per poter fare skate liberamente 
senza disturbare la gente o senza che i 
vigili siano costretti ad intervenire per 
mandarci via. Noi ci teniamo; qui al Lido 
siamo piu  di trenta ragazzi a fare skate e 
alcuni da molto piu  tempo di noi che Le 
scriviamo e anche loro desiderano da tanto 
tempo degli spazi adeguati. E  uno sport che 
ci unisce ed e  la nostra passione. 

Speriamo che lei possa fare qualcosa 

Cordiali saluti 

E gregio sig.Sindaco,     Le scriviamo per sollevare il problema 
della difficoltosa viabilita  a Malamocco. Da 
quando hanno costruito lo spartitraffico, 
Malamocco deve sopportare grossi problemi 
nel transito delle automobili. 

Se succedesse un incidente, l'ambulanza non 
riuscirebbe ad arrivare a causa dello stretto 
passaggio; le auto non potrebbero accostare 
e si formerebbe una lunga coda. Se un veico-
lo sbandasse su un tombino e andasse a 
sbattere contro lo spartitraffico potrebbe 
riportare gravi danni. Riteniamo che questo 
spartitraffico sia inutile. Chiaro e  l'esempio 
di un ragazzo che nell' Agosto 2013 e  andato 
a sbattere con la sua auto contro di esso, 
buttando a terra un lampione, rischiando di 
farsi molto male o, nel peggiore dei casi, di 
rimetterci la vita. 

Questo sistema di viabilita  andrebbe modifi-
cato al piu  presto. Il nostro pensiero e  che 
sia stato un inutile spreco di denaro pubbli-
co e abbia ristretto le corsie automobilisti-
che rendendo piu  pericolosa la strada. 

Ringraziamo per la cortese attenzione.  

Cordiali saluti  

di  Sebastiano Dona , Giulia Boscolo, Vanessa 
Toniolo, Letizia Scarpa, Martina Grosso  

Lettera aperta al Sindaco: la 
viabilità a Malamocco 

O gni cambiamento crea problemi d'assi-
milazione e ancora molta gente sembra 

allergica alla lettura dell'informativa arriva-
ta per tempo a casa da parte di Veritas. Que-
sto lo si puo  vedere dai cumuli di immondi-
zie posizionati fuori dei cassonetti nelle 
nostre strade, creando così  disordine, spor-
cizia, odore e possibile presenza di topi e 
pantegane. Molto spesso i cittadini sono 
sempre pronti a mettersi di traverso ai cam-
biamenti; 
si sa che 
educare 
al rispet-
to delle 
persone, 
dell'am-
biente, al 
recupero 
delle 
risorse come il riciclo dei rifiuti costa impe-
gno. A mio avviso l'educazione ambientale 
va fatta in senso generale partendo dalle 
scuole primarie, sensibilizzando ognuno al 
cambiamento del percorso comportamenta-
le, perche  saranno i figli e i nipoti ad infor-
mare genitori e nonni, cercando di far diven-
tare questo paese piu  civile in tutti i campi. 
Abbiamo l'esempio di molte citta  Europee, 
come Belluno, Novara e Asti, dove la raccolta 
differenziata ha avuto molto successo con la 
soddisfazione da parte dei cittadini che ci 
vivono. Un mondo piu  pulito, meno inquina-
to, e  un sogno di tutti, mettiamolo in pratica 
trasformandolo in una bella realta , cercando 
di cambiare un po' la mentalita . Amiamo la 
nostra citta ? Amiamo la nostra terra? Ri-
spettiamola ! 

di  Sebastiano Rasa 

La raccolta differenziata: un 
problema per i lidensi? 

ECOLOGIA 
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TERRITORIO immaginato 

RECENSIONI 

canotti?! 

Un altro spazio che dovrebbe essere riutiliz-
zato e  quello dell'ex Ospedale al Mare. 

Attualmente e  abbandonato e inutilizzato 
dalla citta : oramai serve solamente a dare 

rifugio ai senzatetto 
e agli extracomuni-
tari! Al posto suo 
potrebbe sorgere ad 
esempio un campus 
come quelli ameri-
cani perche  con 
tutto quello spazio 
ci starebbero perfet-

tamente il campo da gioco, i dormitori, ov-
viamente le aule 
scolastiche co-
me le nostre, le 
palestre, da non 
dimenticare i 
laboratori vari e 
addirittura i 
negozi... in prati-
ca una vera e 
propria citta  per studenti! Utile no?? 

La seconda faccia del Lido 
continua da pag.1 

Un altro posto ancora che ora e  abbando-
nato e  il Centro Sportivo La Favorita:  

Un tempo questo luogo era un punto di 
ritrovo a livello sportivo e un luogo d'in-
contro per molti ragazzi e famiglie... ora e  

abbandonato a 
se  stesso, ma 
tutto quello 
spazio verde 
sarebbe perfet-
to per ospitare 
nuovi campi da 
calcio, pallavolo 
e basket.. Del 

resto cosa c'e  di meglio di praticare sport 
all'aria aperta??! 

Ricordate anche l'enorme buco che e  stato 
fatto per costruire il nuovo palazzo del 

cinema: 

Inutile vero?! Ogni anno quella zona ospita 

The Stanley Parable 
continua da pag.1 

rivelare una falsita . Un inganno partito fin 
dal principio. 

Io stavo seguendo questo videogame da un 
pezzo, e devo confessarlo: volevo trovare 
durante l'esperienza di gioco qualche motivo 
per screditare il prodotto. Qualche pretesto 
per non omologarmi agli altri giornalisti che 
dicevano rose e fiori ed erano rimasti colpiti 
dall'avventura. 

Proprio per questo ho prestato maggiore 
attenzione a quello che giocavo e mi sento 
fortunato, perche  così  ho saputo apprezzare 
molto meglio il tutto. 

La trama non posso spiegarla per intero, 
proprio perche  il gioco stesso ha il compito 
di sfornare storie e finali sempre nuovi. 

Stanley e  un impiegato che ha il solo compito 
di premere  i tasti che gli vengono ordinati 
sul monitor del computer. Un giorno, pero , 
accade qualcosa che cambiera  per sempre la 
sua vita. Sullo schermo del monitor non ci 
sono piu  comandi da seguire e il protagoni-
sta, scopertosi per giunta solo, va a cercare i 
suoi colleghi scomparsi. 

Proprio adesso entra in gioco il terzo perso-
naggio (gli altri due sono Stanley e il video-
player). 

Egli e  il narratore, una voce fuoricampo on-
niscente che crede di avere come protagoni-
sta della sua novella un personaggio docile, 
manovrabile, non una persona reale. 

Quest'ultima, puo  fare di testa sua e non 
seguire quello che gli dice la sua guida, e 
sarebbe un disastro. 

Di fatto il gioco e  basato sul prendere delle 
scelte (per esempio dei bivi dove si puo  an-
dare sia nella porta di sinistra che in quella 
di destra) che condizioneranno il prosieguo 
della storia. 

E' in questo punto che c'e  il vero aspetto 
rivoluzionario del progetto. Infatti ci puo  
essere uno scambio di ruoli tra il narratore e 
il giocatore. Da burattinaio, il primo si puo  
trasformare in burattino, e di  conseguenza 
anche il secondo si trova inconsciamente 

una situazione gravosa da gestire. 

Io, la prima volta che ho giocato, ho agito di 
testa mia, non seguendo mai quello che mi 
diceva di fare la mia guida. 

Così  facendo quest'ultima si e  trasformata 
in impotente spettatore del mio scempio e, 

lamentandosi, di-
cendo che la sua 
storia era rovinata, 
mi ha fatto pesare 
talmente tanto le 
mie scelte da pentir-
mi amaramente di 

non aver seguito le sue dritte. Mi sono sen-
tito uno sciocco per aver preso tra le mani 
la situazione del gioco e averla frantumata 
in mille pezzi. 

Il creatore, per quanto sia incolpevole delle 
nostre intemperanze, e  un maestro formi-
dabile e saggio (talvolta anche sarcastico) e, 

la famosa Mostra del Cinema che porta qui 
al Lido attori famosi e film da tutto il mon-
do; ma in effetti il famoso buco nel quale 

doveva sorgere il 
nuovo palazzo del 
cinema alla fine e  
stato lasciato incon-
cluso e la nostra 
citta  ha sicuramen-
te perso un bellissi-
mo spazio da poter 
utilizzare per i cit-

tadini... Secondo me al suo posto potrebbero 
costruirci un bel teatro o un palco fisso per 
ospitare concerti e manifestazioni: sono 
sicura che porterebbe non solo un numero 
maggiore di 
turisti al 
Lido, ma 
anche dareb-
be delle 
nuove pro-
poste di 
divertimento 
e cultura alla 
nostra isola... 

Ecco le mie proposte.. forse fantasiose ma 
sicuramente dalla parte di noi giovani che 
siamo e resteremo sempre il vero futuro di 
questa isola. 

di Giulia Carli 

Lammily: le bambole “normali” 

N el mondo moderno si pensa che la 
bellezza sia data da un fisico perfetto 

ed una magrezza esagerata. E' quest'idea 
che vuole combattere l'artista Nickolay 
Lamm, che ha disegnato le Lammily, le 
bambole definite 
"normali" che si 
pensa sostitui-
ranno le classi-
che Barbie, pro-
dotte da Mattel, 
conosciute in 
tutto il mondo. 
Le Lammily sono 
molto diverse 
dalle Barbie e 
dallo stereotipo 
di irraggiungibile 
perfezione che 
esse danno alle 
bambine che ci 
giocano: infatti non hanno un fisico perfet-
to e fianchi sottili, ne  sono alte o portano 
scarpe con il tacco altissimo e vestiti alla 
moda ma sono di media statura e (secondo 

la mentalita  moderna) con qualche chilo di 
troppo, hanno poco trucco e abiti semplici. 
Le "misure" delle Lammily sono quelle, se-
condo i dati forniti dal Center for Desease 
Control negli Stati Uniti, di una ragazza di 
19 - 20 anni con un fisico nella media.  

Le prime serie che verranno prodotte 
avranno indumenti quotidiani e semplici: 
costume da bagno oppure camicia, panta-
loncini e scarpe da ginnastica. Inoltre queste 
bambole sono molto piu  snodabili rispetto a 
quelle attualmente in commercio: oltre alle 
gambe, le braccia e il collo come quelle nor-
mali sono in grado di muovere anche il bu-
sto e le articolazioni dei polsi e delle cavi-
glie. Dato che il progetto di Lamm sembra 
essere ben accettato, si pensa che le Lammi-
ly appariranno nei negozi entro la fine del 
2014. Saranno lanciate con il motto del loro 
creatore "Normale e  bello" per ricordare 
alle bambine e alle ragazze che la bellezza 
non sta nell'avere un fisico perfetto (e prati-
camente irraggiungibile) ma nella normalita  
di ogni persona e che e  davvero importante 
sapersi accettare per come si e . 

per quanto possibile, vuole correggerci, 
dimostrando che un uomo non puo  avere 
un potere tanto grande per poi usarlo male. 

Non voglio dilungarmi troppo per non rovi-
narvi l'esperienza, ma dico soltanto che gli 
altri finali avranno in comune il tema della 
liberta  di essere ed agire, di scoprire mondi 
sempre nuovi senza essere controllati, mo-
nitorati e limitati nelle scelte. 

Never is the end. Non ci sara  mai una fine. O 
meglio, ci vorranno mesi prima di scoprire 
tutte le situazioni possibili, e ci rimarra  
sempre qualcosa di nascosto ancora da 
scoprire. 

Il videogioco che ho provato e  una poesia 
trascritta in un software, un universo di 
pensieri ed opinioni messo dentro ai file, 
ma anche una fabbrica di emozioni inesau-
ribile. 

Un prodotto che non finira  mai di stupire. 
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U na cosa che odio e  il bullismo. E  pro-
prio brutto pensare che persone della 

stessa eta  facciano male o almeno soffrire 
poveri innocenti. Ma prima spieghiamo 
cosa vuol dire essere bulli, un bullo e  un 
ragazzo che maltratta, disprezza e deride 
un suo compagno. A volte certi bulli fanno 
cose ancora peggiori che non voglio stare a 
qua raccontare. 

Ma perche  si comportano così ? Li obbliga 
qualcuno? Sono solo depressi e si sfogano 
con gli altri? La risposta e  molto facile e 
difficile allo stesso tempo: la percentuale 
piu  alta dei motivi del bullismo e  la fami-
glia, sì  la famiglia. I genitori si picchiano, 
litigano, si separano, con davanti la creatu-
ra che non puo  sopportare la vista di per-
sone che ha sempre giudicato come perso-
ne docili e tranquille, che si amano e si 

vogliono bene. 
Loro non pos-
sono soppor-
tarlo e si sfoga-
no su altri, 
pensano di 
avere una sot-
tospecie di 
potere: "I miei 
genitori non si 
rendono conto 
di cio  che fan-
no, meglio 
risolvere tutto 

da solo" e  questo cio  che secondo me pensa 
un bullo con problemi familiari. Ma avevo 
parlato di una parte difficile, eccola. "Ma se 
io ho problemi familiari, sono giustificato a 
comportarmi male? A picchiare?" NO, non 
si e  giustificati di niente se quello che fai va 
a discapito degli altri." Ma un bullo stamat-
tina mi ha picchiato, mi hanno deriso e 
preso in giro. Cosa posso fare?" Io ti direi 
chiaramente di ignorarli quando ti prendo-
no in giro, ma so di esperienza personale 
che e  difficilissimo se non impossibile. 
Quindi ti dico di parlarne con un adulto, 
l'unico che puo  agire meglio di te fisica-
mente e legalmente (sì , maltrattando ed 
essendo bulli si puo  andare incontro a 
problemi legali). Finora con questa tecnica 
me la sono sempre cavata a costo di andare 
dalla preside. I bulli non sono persone ne  
buone ne  cattive, e  il bruttissimo momento 
che li porta ad avere questo comportamen-
to, comunque non sono e non saranno mai 
giustificati per questo. I bulli ci creeranno 
sempre problemi malgrado tutto quello 
che faremo per evitarli o per non scontrar-
ci con loro. 

Di Nicola Santolini 

Bullismo: un noto fenomeno 

N oi eravamo le fortunate. Avevamo una 
camera da quattro ma noi eravamo 

solamente in tre. 

Il posto libero era la parte alta del letto a 
castello. Decidemmo così , per conoscerci 
meglio e festeggiare, di invitare nella nostra 
stanza (di nascosto) dei nostri compagni: 
Nicole, Jacopo, Leonardo, Matteo e Lorenzo. 

Si sa pero  che i maschi non sanno fare silen-
zio e, dopo giochi, salti sui letti, e varie risa-
te, busso  qualcuno alla porta… 

- Chi e ? - chiedemmo noi, un po’ impaurite. 

- Sono il professor Bettin, aprite!!!!!! - 

A questo punto, potete solo immaginare il 
panico che si era creato. Di corsa ci alzammo 
dal letto, ordinammo ai nostri 
amici di nascondersi il piu  
velocemente possibile, spe-
gnemmo le luci e noi della 
stanza facemmo finta di dor-
mire. 

- Ora arriviamo prof!!! - dicemmo noi ed 
andammo ad aprire la porta, fingendoci 
assonnate con ancora la luce spenta. 

- Fateli uscire tutti!!!!!! - urlo  il professore. 

Passarono 10 secondi di assoluto silenzio... 

Provate ad immaginare il momento in cui i 
nostri compagni uscirono dal nascondiglio: 
Leonardo si alzo  dal pavimento, Matteo uscì  
da sotto il letto, Nicole uscì  dall’armadio e 
Lorenzo dalla terrazza, ma… la cosa piu  
buffa fu quando Jacopo si incastro  nel picco-
lo spazio tra il letto a castello e il muro, ter-
mosifone compreso. 

Questo momento non ce lo dimenticheremo 
mai. 

Di Claudia, Elisa e Veronica, 1C  

Giochi e risate in settimana 
bianca 

N ormale e noiosissima lezione di sto-
ria... 

Tic… Tic… Tic… Tic… Tic… 
Silenzio 
Terrore 
Una bomba in 
2E?????? 

Nooooooo, il 
metronomo di 
Emma! 

Di Nicola Santolini  

Attimi di panico in 2E 

-quelle corte dove secondo me bisognerebbe 
completamente dimenticare il significato dei 
compiti per casa (Carnevale, Pasqua). 

-quelle medio/lunghe dove i compiti ci stan-
no altrimenti al ritorno a scuola sembriamo 
orsi dopo il letargo (Natale, Estate). 

E poi un’altra cosa, sicuramente vi sara  capi-
tato che alcune lezioni dopo la verifica la 
richiediate corretta. Ma la prof vi risponde 
con la solita frase che sembra quella di un 
robot in corto-circuito: "Ho otto classi vuoi 
che corregga in pochi giorni così  tante verifi-
che?" E vi viene subito da ribattere "Prof non 
ho fatto i compiti"  
"Perche ??"  
"Prof ho otto professori! Vuole pure che 
faccia in pochi giorni così  tanti compiti?" 
NOTA!!  
Sta di fatto che i compiti fanno bene in ogni 
caso e in ogni situazione. Comunque 3-4 
giorni di assoluto riposo non guastano a 
nessuno tranne al letto che e  stufo di vederci 
tutto il giorno. 

L'unica cosa che chiediamo e  che le verifiche 
(sinonimo: compiti! Capite da soli per chi 
sono) siano riportate in classe corrette entro 
il minor tempo possibile, non perche  senza 
voto diventiamo come lucertole al buio, ma 
per una questione di rispetto reciproco alun-
no/diav..... Intendevo professore. 

Come la pensiamo l'avete appena letto ora 
sta a voi essere d'accordo o meno con noi! 

Compiti, vacanze e discordie varie 
continua da pag.1 

VITA DI SCUOLA 

di Sebastiano Rasa 

Furti alla Pisani 

N egli ultimi mesi sono successi dei 
fatti gravi e incresciosi nella nostra 

scuola, furti di denaro e di oggetti hi-tech 
sono stati denunciati da alcuni dei nostri 
compagni. La Preside, informata dei fatti, 
ha sottolineato la gravita  dell'accaduto. Per 
la cronaca i furti sono avvenuti per lo piu  
approfittando dei momenti di allontana-
mento dalle aule di noi ragazzi. A mio avvi-
so il problema non sta solo nel furto di per 
se , ma nel generare un profondo senso di 
insicurezza e la mancanza di fiducia verso 
il prossimo. Credo anche che il portare a 
scuola oggetti di valore o somme di denaro 
possa creare invidie e bravate da parte di 
qualche malintenzionato che vuole metter-
si in mostra, quindi sarebbe piu  opportuno 
lasciare a casa il tutto. 

Q uando penso ai miei anni alle elementari 
mi viene subito in mente una persona: 

Luciano. Un bidello che per tutti i bambini 
era speciale. 

Non era come gli altri bidelli: portava sem-
pre un grembiule blu, era alto, magro, un po’ 
gobbo e non molto attraente. Pero  lavorava 
con impegno facendo lavori che forse gli altri 
bidelli non volevano fare, come portare fuori 
la spazzatura, rastrellare le foglie secche in 
cortile e pulire bagni e pavimenti. Insomma, 
faceva tutto! 

di Chiara D’Agnolo 

Ricordo di Luciano Sanvitale 

La cosa piu  importante era che adorava i 
bambini e i bambini adoravano lui. 

Aveva un’abitudine insolita: faceva il gatti-
no. Ad esempio, quando ci portava un avvi-
so, bussava alla porta e ci chiedeva se ave-
vamo un gomitolo di lana per lui e poi ci 
dava l’avviso. 

Quando ci salutava, invece di dire “ciao” ci 
diceva “mao mao”, facendoci ridere e noi 
gli rispondevamo con un altro “mao”. 

Quando ci facevamo male in giardino le 
maestre ci mandavano da Luciano che ci 

puliva la ferita, ci metteva un cerotto e ci 
consolava con un “mao mao”. 

Io con lui ci scherzavo; ad esempio certe 
volte, quando mi miagolava, io rispondevo 
con un timido “bau bau” e lui mi soffiava e 
scappava via. 

Da quando sono venuta qui alle medie non 
l’ho piu  visto, pero  ho saputo che recente-
mente ci ha lasciati. Questa notizia mi ha 
resa un po’ triste, sia per me ma anche per i 
poveri bambini delle elementari che hanno 
perso un amico. 

UN RICORDO 
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RACCONTI 

C aro diario,        come puoi notare ieri non ho avuto 
tempo per scriverti, e devo assolutamente 
spiegarti il perche . Ogni sera ti intrattengo 
con le mie storielle di quello che succede a 
scuola, a ginnastica artistica e magari di 
qualche battibecco tra amiche. Ieri, pero , 
non ti ho scritto non perche  non avessi vo-
glia o perche  ero stanca, ma bensì  per una 

cosa molto 
piu  grave. 
Come ogni 
mattina alle 
7.30 Genny 
e  venuta a 
prendermi, 
siamo anda-
te alla fer-
mata del 
bus e, salite 
a bordo, ci 

siamo avviate normalmente verso scuola. 

Scese dalla vettura non eravamo piu  solo 
noi due ma circa una ventina di ragazzi. 
Come saprai, era sabato, percio  il vigile 
addetto a far attraversare la strada non 
c’era e veniva alle 8.00 per accogliere i bam-
bini delle elementari. Noi, tranquilli, guar-
diamo a destra e a sinistra; notando che la 
strada e  libera, attraversiamo. Nell’attimo in 
cui il mio piede scende dal marciapiede e 
tocca le strisce pedonali, tutto e  rallentato. 
Cammino sicura inconsapevole di cio  che 
tra poco succedera . Sovrappensiero prose-
guo con la testa bassa, certa che la strada sia 
completamente vuota, quando a pochi metri 
da me, sento una frenata. Di colpo, presa dal 
panico, faccio un salto indietro, ma a causa 
del suolo bagnato, scivolo e finisco con la 
gamba destra sotto il muso di una macchina. 
In questi tre secondi e  scomparso l’audio, ho 
visto solo tanto caos e le mie amiche che 
muovevano la bocca: urlavano il mio nome! 
Genny, che era dietro di me, mi ha preso 
sotto le ascelle e, sottraendomi, mi ha tirata 
su. Ho percorso gli ultimi 30 cm e poi mi 
sono resa conto di cio  che mi era accaduto. 
La macchina era ormai ferma. Da essa e  
sceso un signore di media eta  che si e  avvici-
nato frettolosamente a me e mi ha dato un 
bacio dicendomi: “scusa amore, avevo ab-
bassato lo sguardo 3 secondi.” Io indignata 
per le assurde parole, non volevo piangere 
davanti a lui; qualcosa dentro di me mi dice-
va che non si meritava di vedere le mie la-
crime. E’ rimontato in macchina e, come se 
nulla fosse, se ne e  andato. Mi sono girata e, 
tra le braccia di Genny mi sono messa a 
piangere. Mi ha accompagnata dentro scuo-
la, nella sala insegnati, dove due professo-
resse mi hanno accolto cercando di calmar-
mi. Non e  servito a niente; piu  il tempo pas-
sava piu  mi agitavo. Poi la fatidica domanda: 
”Vuoi che chiamiamo tua mamma?”. Mi sono 
azzittita per un attimo ed ho riflettuto: gia  
ero scioccata io, se chiamano mia mamma 
dicendole “salve signora, parla la scuola 
Vettor Pisani; volevo avvisarla che sua figlia 
e  stata quasi investita da una macchina” 
penso proprio che quella che avrebbe avuto 
piu  bisogno di andare in ospedale sarebbe 
stata lei!!! Me l’hanno passata, si e  accertata 
che fossi sana e salva ed e  corsa a scuola. Io 
continuavo a piangere come una fontana, 
mentre tenevo del ghiaccio sul ginocchio. 
Dopo circa venti minuti ecco la mamma 
venirmi in aiuto. L’ho stretta forte a me. Mi 

di Chiara Granziera  

I dieci minuti più lunghi della mia 
vita 

ha chiesto di raccontarle tutto l’accaduto e 
poi si e  messa a fare un sacco di telefona-
te: al papa , alla polizia, ai carabinieri, fino 
a quando non e  riuscita a rintracciare il 
conducente. A seguire siamo tornate a 
scuola per completare dei moduli e ringra-
ziare i professori che mi hanno aiutata. 
Finalmente potevo tornare a casa. Anche 
se per quel giorno non avevo molto fame o 
voglia di ridere, ero felice che nel male 
tutto fosse finito per il meglio. 

Visto cosa succede se solo un giorno non ti 
scrivo?!  Ti saluto, per questa sera abbia-
mo finito. Un bacione. Notteeee. 

di Angelica Strozzi  

AAA cercasi idee disperatamente 

A iuto! Manca pochissimo all'uscita del 
giornalino cartaceo... e non ho ancora 

idee! 
Dovevo mettermi a lavorare prima, ecco la 
verita , e  colpa mia se adesso non so cosa 
scrivere e come se non bastasse l'ispirazione 
(come sempre) non mi viene in aiuto! 
Bene allora intanto per 
incominciare devo 
smetterla di parlare a 
vanvera ma devo ini-
ziare a pensare a cosa 
fare per farmi venire 
qualche idea. Per pri-
ma cosa starmene qui 
in casa sicuramente 
non mi aiutera , meglio 
se esco un po' a lavora-
re in giardino potrei 
essere ispirata per 
scrivere un articolo su 
quanto e  bella la natu-
ra o su cio  che si puo  fare in una giornata di 
sole oppure su... ops... oggi piove!  Ok forse 
in questo caso prendere spunto dalla natura 
non e  proprio il massimo, per fortuna ho un 
piano di riserva; potrei andare a cercare 
qualcosa su Internet, in rete c'e  sempre 
qualcosa di interessante: notizie strane, 
novita , siti web colorati e divertenti. Assolu-
tamente, e  stata proprio un' ottima idea, qui 
sulla rete ho trovato un sito fantastico per i 
ragazzi con tantissimi articoli curiosi. La 
maggior parte sono articoli che fungono da 
manuali: come difendersi dai bulli, come 
diventare famosi, come addestrare un cane , 
come andare bene a scuola, come... eh? Co-
me evitare di scottarsi facendo un bagno 
nella lava di un vulcano?! Ok, e  vero certe 
cose che sono sul web non hanno molto 
senso, pero  almeno ora un' idea ce l'ho! 
Scrivero  anche io un articolo su come fare 
"qualcosa". Adesso basta decidere cosa, anzi 
prima bisogna informarsi su come si scrive 
un buon articolo! Facciamo una piccola lista, 
allora per scrivere un articolo bisogna: 

- Avere un' idea (ovvio) 

Mettere un titolo che attiri l'attenzione del 
lettore, quindi qualcosa di originale e magari 
divertente, non il solito "Come imparare a 
cantare" bisogna riuscire a toccare emotiva-
mente il lettore, farlo interessare, incuriosir-
lo con giochi di parole o con cose divertenti, 
in piu  bisogna far si che sia subito in eviden-
za l'argomento di cui si vuole parlare così  da 
non confondere il lettore! Poi c'e  chi si trova 
bene a scriverlo alla fine dell'articolo e chi 
invece parte dal titolo e poi scrive tutto il 
resto. 

- Scrivere una scaletta, o almeno averla in 
testa perche  andare a caso spesso non porta 
a niente. 

- Raccogliere notizie e idee facendo ricerche 
su internet, giornali, libri e arricchire l'arti-
colo magari intervistando qualcuno infor-
mato sull'argomento e aggiungendo foto. 

- Poi finalmente si arriva alla stesura dell'ar-
ticolo, si parte da una bozza per poi risiste-
marla nella forma e nel contenuto. Si puo  
usare la regola delle 5W (Who, What, Whe-
re, Why, When) oppure, come nel mio caso, 
andare assolutamente d'istinto per poi rior-
dinare le idee per renderle comprensibili. 
Ovviamente non si dovra  mai risultare noio-
si, per questo aggiungere chiarimenti inutili 
o superflui potrebbe 
infastidire chi legge. Continua a pag.6 

Un caso per Giulio Somma... 
continua da pag.1 

- No - 
- Allora e  chiaro che il colpevole era inte-
ressato solo all’anello - 
- Gia , era proprio bello! - disse Enrico. 
- Forse ho capito… sei stato tu! - 
- Io? - 
- Sì , volevi rimpiazzarlo con quello che hai 
dato alla prof. Per farti mettere un bel voto. 
Vero Enrico? - 
- No. L’ anello che le avrei regalato non le 
piaceva. Quindi non avevo motivo di rim-
piazzarlo. - 
- Hai le prove? - 
- Sì , un momento… ecco il mio anello! - 
- Ops ho sbagliato colpevole - dissi - scusa 
En. - 
- Tranquillo. Proseguiamo con le indagini.- 
-Dobbiamo fare una lista dei sospettati- 
consiglio  Mirko 
-Ottima idea!- 
Essi erano: 
Andrea, che era stato tutta la ricreazione in 
classe; Federica, che adora gli anelli e Ales-
sia, che guardava spesso l’ astuccio di Mir-
ko come per studiarlo. 
Interrogammo tutti e tre senza successo 
ma il primo ci rivelo  un particolare interes-
sante: ultimamente Diana portava i guanti 
in classe ma quando usciva da scuola sfog-
giava le sue mani. 
- Interroghiamola - disse Enrico. 
- Si ma prima prepariamoci le domande - 
risposi io. 
Iniziammo l’ interrogatorio. 
- Come stai, Diana? -  
- Bene grazie - 
- Perche  porti i guanti ultimamente? - 
- Perche  ho freddo alle mani - 
- Qual e  la tua stagione preferita? - 
- L’estate ma… cosa c’entra? - 
- Vai in spiaggia? - 
- Si ma…- 
- Lì  non porti i guanti vero? - 
- Certo che no!- 
- Perche ? - 
-Ma che domande fai?!! Avrei caldo alle 
mani! - 
- Che mese e ? - 
- Ma dove vivi? Giugno! - rispose ridendo. 
- Giugno e  in estate e in estate non porti i 
guanti perche  avresti caldo, giusto? - 
- Sì  - 
- Allora perche  prima mi hai detto che li 
metti perche  hai freddo? - 
- Perche  non e  esta…- 
- Scoperta!! Ridai l’astuccio a Mirko con 
dentro l’anello! - 
Diana finì  dalla preside e Mirko mi ringra-
zio  dandomi un pacchetto di crackers. 

Avevo risolto un altro caso. 
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Bene direi che le regole piu  importanti sono 
queste adesso basta solo metterle in pratica, 
anzi prima devo 
trovare l'argo-
mento! 

Potrei scrivere 
un articolo su... 
mmh... 

IDEA! 

Su come scrive-
re un articolo, 
ho tutte le rego-
le e gli spunti 
per realizzarlo! 

Sì , e  perfetto, mi metto subito a farlo... ma... 
aspetta un attimo... l'ho appena scritto!  

AAA cercasi idee disperatamente 
continua da pag.1 

E ra una tranquilla e serena giornata di sole e i bambini aspettavano con impa-
zienza l'apertura del parco giochi. "FATE 
ALMENO PASSARE IL CUSTODE" urlo  una 
madre dal mezzo della folla. Il custode, ve-
stito come il solito, giacchetta azzurro cielo 
e jeans neri strappati e sporchi, era riuscito 
a farsi spazio tra la folla di bambini e ad 
aprire il cancello. Si sentivano urla di gioia e 
richiami da parte delle madri preoccupate 
per i loro figlioli che ormai correvano dap-
pertutto. Cinque minuti dopo, i bambini si 
erano gia  divisi nel parco per "categorie": 
quelli che volevano giocare a calcio avevano 
cercato due alberi e stavano facendo le 
squadre, quelli 
di basket era-
no giu  al cam-
po a fare tiri 
liberi e infine 
le bambine 
erano nel giar-
dinetto a sal-
tare la corda 
con una grazia 
innata. Era 
tutto perfetto ma si sa che le cose belle non 
posso durare tanto: la vecchietta della casa 
di fianco al parco si era gia  armata di scopa 
e tanta cattiveria per scacciare i bambini dal 
parco. La signora Buckets aveva 83 anni, era 
piena di rughe e seguiva tutti i pomeriggi un 
telefilm che riteneva vitale. Ad un certo 
punto il silenzio piu  totale calo  nel parchet-
to e i visi dei bambini diventarono tristi ed 
impauriti: la vecchietta aveva appena supe-
rato il cancello urlando brutte cose e man-
dando via i bambini. "QUI QUALCUNO STA-
REBBE CERCANDO DI RIPOSARE, SE NON 
L'AVETE NOTATO. VOI BAMBINI DI OGGI 
PERDETE IL TEMPO A GIOCARE E DIVER-
TIRVI, MA VOLETE VEDERE QUANTO VI 
SERVIRA  ALLA MIA ETA ???" Tutti erano 
tristi e arrabbiati nello stesso momento, 
qualcuno pianse e le madri stavano tirando 
per le braccia i poveri innocenti fuori dal 
parco, la situazione non poteva andare 
avanti così . I ragazzi che giocavano a calcio, 
sapendo che quello era l'unico posto per 
praticare il loro hobby, si ribellarono una 
volta per tutte. "VUOLE DIRMI CHE LEI NON 
E  MAI STATA BAMBINA???" urlo  un bambi-
no riccio e biondo "LEO HA FAGIONE, AN-
CHE LEI VOLEVA DIVEFTIFSI DA BAMBINA" 
urlo  un altro bambino con tutte le forze che 
aveva, pur non sapendo pronunciare la "R". 
La signora Buckets cadde in una profonda 
tristezza, quello che avevano detto era vero: 

Di Nicola Santolini 

Una storia per bambini 
di Angelica Strozzi 

La telefonata 

S arah sedeva sul divano: una gamba 
penzoloni, l'altra sollevata, le dita delle 

mani intrecciate attorno al ginocchio come 
per tenerlo su. 

Di fronte a lei, sull'enorme schermo televi-
sivo, i personaggi di un film si muovevano e 
parlavano senza emettere un suono. Non 
aveva voglia di sentire cosa dicessero, le 
immagini servivano solo a tenerle compa-
gnia. 

Detestava quel lavoro di baby-sitter, ma 
era necessario. 

Lo squillo inatteso del telefono la fece sob-
balzare. 

Ripresasi, si allungo  con un tuffo sui cuscini 
in pelle per afferrare l'apparecchio prima 
che potesse suonare un'altra volta, e se lo 
porto  all'orecchio. 

«Pronto?» 

«Hai controllato i bambini?» 

La voce dall'altra parte era maschile, roca, e 
sembrava in qualche modo artefatta, impo-
stata. Anche concedendo tutto il beneficio 
del dubbio alle distorsioni della linea, non 
poteva certo trattarsi dei padroni di casa. E 
poi il tono stesso della domanda non sem-
brava autentico, dava 
quasi l'idea di una 
presa in giro. Malevo-
la. 

«Chi parla?», chiese 
comunque, quasi per 
abitudine. 

«Hai controllato i 
bambini?», ripete  la 
voce nel medesimo 
tono. 

No, non li aveva controllati. Erano nella 
loro stanza quando era arrivata e lì  conti-
nuavano a essere, non c'era nulla da con-
trollare. Chiunque fosse al telefono, doveva 
trattarsi di uno scherzo idiota. 

Riattacco . 

Torno  alla posizione precedente, getto  uno 
sguardo distratto allo schermo e decise che 
ne aveva abbastanza della televisione, muta 
o no che fosse. 

Senza spegnerla, si alzo , infilo  le scarpe che 
aveva abbandonato sul pavimento e si di-
resse in cucina, con l'intento di mangiare 
qualcosa. 

Aveva appena aperto il frigorifero quando 
il telefono squillo  di nuovo. 

Non esito  un istante prima di sollevare il 
ricevitore di quello attaccato al muro. An-

che se fosse stato di nuovo l'imbecille di 
prima, doveva rispondere. Se i bambini si 
fossero svegliati sarebbe stato un problema, 
e anche se dal piano di sopra non avrebbero 
dovuto sentire, non poteva esserne certa. 

«Pronto?», rispose sperando di non sentire 
quello che si aspettava. 

«Hai controllato i bambini?» 

«Piantala!» 

Le rispose solo il silenzio. 

«Chi sei? Sergio?», lancio  un'accusa quasi a 
caso, scegliendo tra le sue conoscenze il piu  
probabile ideatore della burla. Dall'altra 
parte non giunse alcuna risposta, a parte una 
specie di risata cupa e smorzata. 

«Beh, chiunque tu sia piantala!», sibilo  nella 
cornetta prima di riattaccarla con piu  forza 
di quanto avrebbe voluto. Guardo  l'interno 
del frigorifero, ma l'appetito le era passato. 
Voleva solo che la serata finisse presto. 

Sulla lavagnetta appesa alla porta dell'elet-
trodomestico, sorretto dalla base magnetica 
del pennarello, un biglietto recitava "Per le 
emergenze:", seguito da un numero di cellu-
lare. 

Stacco  foglio e supporto assieme e uscì  dalla 
cucina guardando il numero come se lo ve-
desse per la prima volta. Le venne voglia di 
comporlo, ma uno scherzo telefonico non si 
poteva certo definire un'emergenza, e lascio  
perdere. 

Era tornata in salotto da neanche cinque 
minuti quando l'ennesimo squillo la fece 
sobbalzare. 

La prima volta non aveva neppure pensato a 
guardare il display per vedere chi stesse 
chiamando, e in cucina il telefono era un 
vecchio modello. Stavolta pero  rischio  uno 
squillo in piu  per alzarsi il cordless davanti 
al viso, anche se era sicura che sarebbe stato 
inutile. 

Cio  che vide la raggelo . 

Erano solo sei lettere, tutte maiuscole perche  
nessuno perdeva mai tempo a passare al 
minuscolo quando inseriva i nomi in rubrica. 
Solo sei. "STUDIO". 

Il telefono le cadde di mano, ancora squillan-
te. Rimbalzo  sul divano e rotolo  sul tappeto. 

Il suo sguardo seguì  invece il percorso inver-
so, sollevandosi verso la porta chiusa dall'al-
tro lato del corridoio. Lo studio. Dove c'era 
un'altra linea telefonica. 

Rimase ferma, immobile, con il suono del 
telefono che le vibrava nelle orecchie. 

Aveva la fortissima tentazione di scappare, 
ma non poteva... i bambini... 

Stringendo il pennarello come fosse stato 
un'arma, si fece forza e percorse il corridoio. 
Solo quando fu a ridosso della porta dello 
studio vide la lama di luce che ne filtrava, 
lambendo la moquette. 

Prese un respiro. Esitare non serviva a nien-
te, a questo punto 
doveva sapere. 

Afferro  la mani-
glia e la giro . Pro-
prio in quell'istan-
te, il telefono infi-
ne tacque. 

C'era un uomo in 
piedi davanti alla 
scrivania di moga-
no, cornetta in 
una mano, un 
coltello da cucina 

macchiato di rosso nell'altra, ma non fu quel-
lo ad attirare l'attenzione di Sarah. Ai suoi 
piedi, coperti di sangue, c'erano due piccoli, 
miseri corpi gettati lì  come sacchi della spaz-
zatura. 

da piccola, anche lei era come loro. I calcia-
tori stavano per urlare di nuovo, ma si 
fermarono, la vecchietta ormai era indifesa 
e si era seduta su una panchina. "Sapete 
ragazzi io da piccola ero una pattinatrice 
professionista e non facevo altro che patti-
nare..." I bimbi si erano radunati attorno 
alla signora che aveva ormai cominciato a 
raccontare dei suoi successi, le vittorie, e il 
triste momento in cui la vecchiaia non le 
permise piu  di pattinare. I bambini aveva-
no capito e, buoni che erano, l'avevano gia  
perdonata. Tutto torno  alla perfezione e i 
bambini si divertirono per altri mille, mi-
lioni e miliardi di pomeriggi senza proble-
mi, e la signora ormai si divertiva a guar-
darli facendosi venire in mente tanti ricor-
di. 

HORROR: non leggetelo ai bambini! 
Leggetelo ai bambini 
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N on si usa fino a quando non si rompe, 
cos'e ? 

-Cosa puo  andare oltre le colline senza muo-
versi? 

-Ha quattro gambe e nessun corpo, cos'e ? 

-Sei l'unico uomo sopravvissuto dopo un'a-
pocalisse e senti una voce, chi e ? 

-Qual e  la sola cosa che ferma la caduta dei 
capelli? 

-Un figlio e un padre sono in campagna, uno 
guarda verso nord e uno verso sud, come 
possono guardarsi senza voltarsi? 

-Il classico dongiovanni esce di casa con un 
grande spirito di conquista, ma cosa dovra  
fare per far sì  che le donne gli vadano dietro? 

-Due giorni fa avevo 39 anni, quest'anno ne 
compio 41... come puo  essere? 

-Quando serve viene buttata, quando non 
serve piu  viene recuperata, cos'e ? 

-Le luci di una citta  sono tutte spente, il cielo 
e  nuvoloso, un uomo tutto vestito di nero 
attraversa la strada improvvisamente, nello 
stesso momento passa un'auto a tutta veloci-
ta  che pero  si ferma in tempo evitando di 
investire l'uomo. Come ha fatto il conducente 
a vederlo? 

-Ieri Simone e  uscito mentre pioveva a dirot-
to, non aveva ne  un ombrello ne  un cappello. 
Arrivato a casa aveva i vestiti completamen-
te bagnati; nonostante questo non aveva 
neanche un capello umido. Perche ? 

-Tre mamme hanno ognuna 2 figlie, decido-
no di andare al cinema ma sono rimasti solo 
8 posti in sala, riescono tuttavia a sedersi 
tutte... com'e  possibile? 

Risposte: 

L'uovo, la strada, una sedia, una donna, il suolo, si 

mettono di fronte, gli cammina davanti, sto parlando 

l'1 gennaio e ho compiuto gli anni il 31 dicembre, 

l'ancora, perche  e  giorno, Simone e  calvo, una delle 

mamme e  nonna quindi mamma di una delle altre. 

di Angelica Strozzi  

Indovinelli per tutti 

QUIZ 

1) E  una lunga corsa. 
2) E  a forma di stivale. 
3) Protezione del telefono. 
4) Va in acqua. 
5) Ha sei facce e sei numeri. 
6) Fa muovere la macchina. 
7) Vecchio nome della scuola media del lido. 
8) Si urla quando e  in difficolta . 

Se completerai correttamente il cruciverba, 
nella colonna evidenziata uscira  il nome di 
un famoso ex calciatore. 

Di Vittorio Castelli, Daniel Penzo, Lorenzo 

Peresin 

Un ex-calciatore 

I l 33% della popolazione mondiale non 
puo  schioccare le dita, se assaggerete un 

coleottero scoprirete che ha lo stesso sapo-
re delle mele, le vespe sanno di pinoli, i 
vermi di bacon. Le mele, le patate e le cipol-
le hanno lo stesso sapore se mangiate con il 
naso tappato, Cleopatra sposo  due suoi 
fratelli, e  impossibile deglutire e respirare 
nello stesso tempo, ogni minuto nascono 
250 bambini, Ohpra ha guadagnato 503$, ci 
sono stati 5 terremoti e 350 fulmini, i fu-
metti di Paperino sono censurati in Finlan-
dia perche  Paperino non indossa pantaloni, 
scrivete zerg rush su google... sorpresa, il 
matematico che per primo teorizzo  l’idea di 
infinito morì in un ospedale psichiatrico, 
studi scientifici hanno dimostrato che se un 
uomo tutte le mattine prima di andare al 
lavoro dà un bacio a sua moglie vive 5 anni 
in più. Hai più probabilità di morire andan-
do a comprare un biglietto della lotteria che 
vincere la lotteria, di tutte le formiche sulla 
terra è pari al peso di tutte le persone sulla 
terra, … 
(trovate le altre 84 cose in web…) 

Di Nicola Santolini  

100 cose che non sapete 

CURIOSITA’ ARTE 

di Giulia Carli 

Il gioco del 15 

A vete di sicuro provato, almeno una 
volta nella vostra vita, il passatempo 

comunemente conosciuto come " gioco del 
quindici ". Si tratta di una tavola 4x4 con 15 
tasselli scorrevoli. Lo scopo del gioco e , 
dopo averli ovviamente spostati e " mi-
schiati " a dovere, 
riordinare i tasselli 
dall'uno al quindici in 
file da sinistra a de-
stra. E' un passatempo 
molto diffuso e con un 
po' d'allenamento si 
puo  arrivare a risol-
verlo in una manciata 
di secondi. L'origine di questo gioco risale 
al 1874, quando fu progettato dal postino 
Noyes Palmer; tuttavia divenne davvero 
popolare solamente con Samuel Loyd, cele-
bre scacchista e compositore di enigmi e 
problemi con gli scacchi. Loyd contribuì  a 

diffondere il gioco offrendo la cifra di 
ben mille dollari a chi fosse riuscito a 
risolvere il gioco partendo da una 
configurazione iniziale con i tasselli 
15 e 14 invertiti di posto, in una ver-
sione chiamata Boss Puzzle o piu  co-
munemente 15-14 Puzzle. E' stato 
matematicamente dimostrato che 
risolvere il gioco con i tasselli in que-
sta posizione e  infatti impossibile: 
Loyd sapeva che non avrebbe mai 
pagato nessuno e, invitato a risolvere 
pubblicamente l'enigma, fu costretto 
ad ammettere che non era realizzabi-
le. Oggi le versioni di questo gioco son 
innumerevoli: dalle lettere da riordi-

nare a formare frasi o parole ai puzzle con 
immagini di ogni tipo... Esistono persino 
versioni per computer e cellulari che sono 
in grado di calcolare il numero di mosse 
utilizzate per risolvere il gioco e il tempo 
impiegato per farlo, formulando classifiche 
con i migliori risultati ottenuti da voi e i 
vostri amici. E voi cosa aspettate? Correte a 
provarlo... Qual e  il vostro record? 

di Marco Trevisan 

Offesa alla Grande Bellezza 

N elle ultime settimane la vera “grande 
bellezza” e  stata maltrattata !!!! 

Stiamo parlando della statua del David di 
Michelangelo che si trova a Firenze nell’Ac-
cademia omonima e della quale esiste una 
copia in Piazza della Signoria davanti a Pa-
lazzo Vecchio. 

Negli Stati Uniti sta girando uno spot pubbli-
citario che vede il David come testimonial di 
un nuovo fucile che sostituisce la fionda 
scolpita dall’artista. 

Il testo dice : 

AR-50A1 : a work of art 

In Italiano direbbe : AR-50A1 (il nome del 
fucile): un’opera d’arte . 

L’azienda ha 
pure modifi-
cato l’espres-
sione e la 
direzione del 
collo della 
statua per far 
risaltare uno 
sguardo di 
persona vio-
lenta e sprez-
zante. 

Ma come si 
permetto-
no!!! Ci dan-
no l’Oscar 
per il film “La 
grande bel-
lezza” di 

Paolo Sorrentino e poi distruggono in questo 
modo un capolavoro che tutto il mondo ci 
invidia !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

La statua del David era stata commissionata 
come “statua religiosa” per essere collocata 
ai lati della cattedrale. La Repubblica di Fi-
renze vide pero  il David come simbolo della 
“virtu  del buon governo” e della “difesa della 
patria".  

Quando il Ducato di Milano voleva imposses-
sarsi di Firenze e dei suoi floridi commerci,  
il David,  ormai, aveva acquisito un altro 
significato: noi piccoli rimaniamo a testa alta  
anche con chi e  piu  forte di noi. 

Quindi mettere in mano al David un’arma 
non ha senso perche  non e  cio che e  stato 
voluto dall’artista e neanche cio  che il popolo 
voleva. Insomma l’arte va rispettata e non 
strumentalizzata. 
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N elson Mandela nacque il 18 luglio 
1918, in Sudafrica, in un piccolo vil-

laggio chiamato Mvezo. Il suo nome origina-
le era Rolihlahla che in lingua isixhosa vuol 
dire “tirare il ramo dell'albero” o anche 
“piantagrane” (nome appropriato non cre-
dete?). 

Nelson Mandela venne rinchiuso nella pri-
gione di Robben Island nel 1964, all'eta  di 46 
anni, condannato all'ergastolo per alto tradi-
mento per aver combattuto contro l'apar-
theid (che in afrikaan vuol dire separazione) 
cioe  la politica di segregazione razziale isti-
tuita nel dopoguerra dal governo dei bianchi 
in Sudafrica. 

Le condizioni di vita nel carcere erano estre-
mamente diffi-
cili: le celle 
erano molto 
piccole e spo-
glie, le visite 
rare e brevi  
(ne veniva 
concessa una 
ogni sei mesi ), 
e i lavori forza-
ti nella cava di 
calce erano 
duri. Nel 1977 
la sua situazio-
ne miglioro : il 
lavoro forzato 
fu abolito e a Mandela venne concesso di 
coltivare un suo orto  Venne trasferito anco-
ra due volte ma trascorse la maggior parte 
del tempo a Robben Island. Venne scarcerato 
il 2 febbraio 1990. In totale Mandela tra-
scorse 27 anni della sua vita rinchiuso in 
una cella. 

Nel 1994 Mandela vinse le elezioni e diven-
ne Presidente del Sudafrica e,  per evitare 
una guerra civile, si pose come obbiettivo 
quello di unire la popolazione: i neri, la mag-
gioranza piu  povera e i bianchi, la minoran-
za piu  ricca, divise da tempo. Per fare questo 
applico  la filosofia dell'Ubuntu, molto diffusa 
nell'Africa subsahariana e della quale era 
seguace, anche in campo politico; questa 
filosofia si puo  sintetizzare in questi tre 
concetti: 

«Io sono quello che sono per quello che tutti 

siamo» 

«Io sono perche  noi siamo» 

«Io sono cio  che sono per merito di cio  che 
siamo tutti» 

Sono tre concetti fondamentali per una 
convivenza civile.   Da cio  si puo  capire 
perche  Mandela una volta salito al potere 
non abbia cercato vendetta contro i bian-
chi: da parte sua per essere stato rinchiuso 
ingiustamente e da parte del resto della 
popolazione per essere stata per anni vitti-
ma di soprusi. 

Nel 1995 il Sudafrica era la nazione ospi-
tante la Coppa del Mondo di Rugby. Fu 
l'evento sportivo piu  imponente che il Su-

dafrica avesse mai orga-
nizzato, almeno fino ai 
mondiali di calcio del 
2010. Nel corso di questa 
manifestazione, la crescita 
del tifo per gli Springboks 
(nome della nazionale di 
Rugby) aumento  anche 
nella comunita  nera che e  
tradizionalmente appas-
sionata di calcio. Lo slo-
gan scelto dai sudafricani 
per il loro mondiale fu: 
"One team, one country" 
(una squadra, una nazio-
ne). Fu proprio durante il 

periodo del mondiale che l'arcivescovo 
Desmond Tutu definì  il Sudafrica "the Rain-
bow Nation", la nazione arcobaleno. La 
manifestazione fu un trionfo anche a livello 
sportivo per il Sudafrica. Sconfiggendo 
Australia, Romania, Canada, Samoa e Fran-
cia ottennero l'accesso alla finale contro i 
tradizionali rivali neozelandesi. I sudafrica-
ni vinsero quella storica partita con il pun-
teggio di 15-12 e il “drop”decisivo fu segna-
to dal mediano di apertura Joel Stransky, 
che assicuro  la vittoria ai tempi supplemen-
tari. 

Mandela e  morto nel dicembre di quest'an-
no, all'eta  di 95 anni. In memoria di Mande-
la il suo nome e  stato dato ad una particella 
nucleare(Mandela particle), ad un picchio 
preistorico (Australopicus nelsonmandelai) 
e ad un'orchidea (Paravada Nelson Mande-
la). 

ATTUALITA’ 

di Anna Manarini 

Nelson Mandela 

O rmai vedere nostri coetanei fumare sta 
diventando un fatto ordinario, quasi non 

ci rendiamo piu  conto della gravita  della 
situazione. Quanti nostri amici hanno fatto il 
ragionamento "Se possono fumare gli adulti 
posso farlo anch'io" senza pensare alle con-
seguenze? Quanti hanno iniziato a fumare 
per sentirsi piu  grandi o per non sentirsi 
esclusi dal loro gruppo, credendo che una 
sigaretta non possa uccidere? Le conseguen-
ze del fumo sugli adolescenti sono molte,  
alcune 
gravi, 
altre 
meno, 
ma non 
vanno 
mai pre-
se sotto-
gamba. 

Innanzitutto si nota un invecchiamento pre-
coce: i segni della vecchiaia (come le rughe) 
appaiono prima rispetto alla media. Per quan-
to riguarda la respirazione, i fumatori adole-
scenti hanno polmoni piu  piccoli (che portano 
a mancanza di respiro e tosse persistente) e 
sono maggiormente soggetti a disturbi respi-
ratori come raffreddore, influenza, bronchite 
e polmonite rispetto ai loro coetanei non-
fumatori. Si riscontrano molti problemi anche 
nell'igiene dentale, nella condizione della 
pelle (nei fumatori e  piu  probabile che si veri-
fichi la psoriasi) e nello sport (a causa dell'in-
capacita  del corpo a produrre collagene per 
riparare i muscoli danneggiati, i ragazzi che 
fumano sono piu  soggetti ad infortuni), ma 
uno dei problemi maggiori e  secondo me il 
restringimento dei vasi sanguigni che aumen-
ta la probabilita  di subire un attacco di cuore. 

Se queste informazioni non ti hanno ancora 
fatto cambiare idea riguardo alla dannosita  
del fumo (specialmente sui giovani), allora e  
bene che tu sappia che (secondo una stima) 
ogni 6 secondi una persona muore a causa del 
tabacco e che un fumatore adolescente ha una 
probabilita  di morire di cancro tre volte mag-
giore rispetto ad un fumatore 10 anni piu  
grande. 

In conclusione, spero di avervi aperto gli 
occhi sui danni che il fumo provoca, special-
mente nei giovani. 

SALUTE 

di Carla Lucia Corvaglia 

Fumo nell’adolescenza: istruzioni 
per l’uso 

di Clelia Romanelli  

I cani… nostri migliori amici 

A h, i cani sono animali capaci di darci 
tantissimo affetto senza chiedere nulla in 

cambio....che dote meravigliosa per un esse-
re vivente.. io me ne sono resa conto solo nel 
momento in cui nella mia 
casa e  arrivata la piccola 
Dori, la mia bastardina e 
inseparabile amica: e  entra-
ta nella nostra casa quattro 
anni fa e da quel giorno 
tutto e  cambiato! Ogni gior-
no fin da piccola sognavo un 
amico a quattro zampe da 
coccolare e quando me la 
sono trovata tra le braccia e  
stato amore a prima vista!! I 
cani sono esseri speciali: sono simpatici, 
giocherelloni, sempre pronti a darti tutto il 
loro affetto: quando porto fuori il mio cane 
mi diverto un sacco a vedere come comunica 
con gli altri cani, come giocano sempre senza 

farsi male e come sanno sempre mettersi 
d’accordo all'interno del gruppo; i loro 
atteggiamenti potranno essere anche molto 
strani e simpatici ma vi assicuro che se li 
guardate bene capirete cosa vuol dire il 
rispetto reciproco e l'ordine. Purtroppo 

pero  anche se ci dimostrano 
un sacco di affetto alcune 
persone non ricambiano per 
niente perche  a volte si vede 
e si sente anche per televisio-
ne che alcuni cani per strani 
motivi purtroppo vengono 
buttati nei bidoni dell'im-
mondizia, vengono abbando-
nati o addirittura cacciati via 
dal loro padrone....che cru-
delta !!!! Trovo che questi 

animali siano molto sensibili, soffrono e 
gioiscono esattamente come noi... e io ne 
ho la prova perche  ogni volta che sono 
ammalata oppure solo giu  di morale la mia 

Dori sa sempre come starmi vicino e conso-
larmi. Passa il tempo e vedo che la mia vita 
cambia in continuazione: si cambia la scuola, 
si cambiano gli amici, si cambiano gli interes-
si, a volte vedo che sto cambiando pure io ma 
Dori resta sempre la stessa... ci puo  essere il 
sole o la pioggia, posso essere arrabbiata o 
felice, posso essere stanca oppure in forze, 
posso essere in anticipo o in ritardo ma Dori 
sara  sempre lì  ad aspettarmi, pronta a sorri-
dermi e ad accogliermi scodinzolando… sen-
to che lei sara  sempre UGUALE CON ME e 
PER QUESTO L'ADORO. A tutti i lettori vorrei 
trasmettere l'affetto incondizionato dei no-
stri amici animali, a tutti coloro che ne pos-
siedono uno e anche per chi non ce l'ha, per 
chi lo vorrebbe e ancora non ha convinto i 
genitori, sappiate che non guadagnerete solo 
una compagnia ma un Vero amico per tutta 
la vita... non risparmiatevi mai nel dargli una 
carezza... loro vi saranno riconoscenti per 
sempre! 

ANIMALI 
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di Giovanni Zanetti 

Il Rugby: le interviste 

Intervista al prof. Bellati 

Che sport ha fatto da ragazzo? 

Da ragazzo ho fatto atletica leggera. 

Le sarebbe piaciuto giocare a rugby? 

Sì , assolutamente. 

Lei insegna in molte classi della nostra scuo-
la. Qual è lo sport più praticato? 

Il calcio. 

Pensa che per alcuni ragazzi non vada bene lo 
sport da loro praticato, ne consiglierebbe un 
altro? 

Consiglierei di farne due ma manca l'orga-
nizzazione, bisogna comunque fare cio  che 
piace. 

Quando Andrea Isotti è venuto a farci le lezio-
ni sul rugby lei ha parlato molto bene di que-
sto sport... guarda le partite della nazionale in 
TV? 

Non sempre, ma mi tengo informato. 

Intervista al mio coach, Alessandro Cucco 

Il nostro capitano è stato scelto da te, che 
criteri hai usato? 

Serieta , maturita  e capacita  di far gruppo. 

In base a che criterio scegli i ruoli per ogni 
giocatore? 

Per l'aspetto fisico e le capacita . 

Pensi che la domenica mattina valga la pena 
svegliarsi alle 6 per accompagnarci alle parti-
te e poi anche giocare con la tua squadra? 

Sì , perche  quando si gioca ci sono grandi 
soddisfazioni. 

Quale sport avresti fatto se non il rugby? 

Il basket o il karate . 

Intervista al nostro preparatore atletico 
Andrea Isotti 

Quanti anni hai?  quando hai cominciato a 
giocare a rugby?  dove? 

Ho 35 anni e ho iniziato quando ne avevo 26 
perche  prima facevo karate . Ho iniziato qui 
al Lido. 

Per quale motivo ti sei avvicinato a questo 
sport? 

Quando ero giovane guardavo le partite in 
TV con mio papa , all'universita  ho fatto l'esa-
me di rugby. Al Lido mi ci ha portato Claudio 
Toresan. 

Quali sono gli aspetti negativi per te? 

Per me nessuno, ma bisognerebbe chiederlo 
alla lavatrice!!! Ad alcuni puo  creare dei 
problemi il fatto che, in questo sport, non ci 
siano alibi. 

Se giochi attualmente qual è il tuo ruo-
lo? Ti piace o ne preferiresti un altro? 

Attuamente sono infortunato, ma nor-
malmente gioco ala; a me basta gioca-
re. 

Tua moglie è contenta che giochi e 
alleni o preferirebbe conservare la lavatrice? 

Lei e  contentissima. 

Spesso al rugby si avvicinano ragazzi robu-
sti... Per te è importante la forma fisica? 

La forma fisica e  importante in qualunque 
sport e la si ottene con anni di allenamento. 

Intervista al nostro capitano Nicola Zangiro-
lami  

Da quanti anni giochi a rugby? 

Gioco da 4 anni. 

Chi ti ha avvicinato a questo sport? 

Nessuno. Ero portato per il mio fisico. 

Tu sei il nostro capitano, ti senti responsabi-
lizzato? 

Sì , molto. 

Ti senti importante nella squadra? 

No, siamo tutti uguali. 

Qual è il ruolo che vorresti avere l'anno pros-
simo? 

Seconda linea. 

Hai qualche amico che prometterebbe bene? 

Sì , Nicolo  De Barbanis di 2C e Daniel Barban 
che e  in classe con me. 

Un ringraziamento a Matilde Pellegrinot-
ti che mi ha aiutato con le interviste. 

del materiale scolastico. 

Le due scritte al terzo piano sono: una coin-
volgente il fascismo e l'altra il disprezzo 
verso le donne. 

"Donna inferiore" c'era scritto nei bagni 
delle ragazze, ma chi lo ha scritto si rende 
conto della grave offesa recata alle femmine? 
Non e  una cosa da poco! Quelle scritte saran-
no pure state cancellate dal muro ma non 
dalla testa dell'artefice del misfatto che po-
tra , in futuro (se si tratta di un alunno) esse-
re uno di quegli uomini che finiscono molto 
spesso, purtroppo, sui servizi del telegiorna-
le per aver quasi ucciso la propria compagna 
picchiandola o per averla proprio uccisa 
perche  lei aveva deciso di lasciarlo. Per di 
piu  il fatto e  accaduto vicino alla festa della 
donna (8 marzo) che ricorda centinaia di 
donne morte perche  chiuse in uno stabili-
mento industriale non a norma durante un 
incendio. 

Da parte mia penso sia un grande segno di 
mancanza di rispetto!!! 

Spero che la pensino così  anche gli altri, e 
non intendo solo le ragazze, ma soprattutto i  
ragazzi. 

Ormai e  passato piu  di un mese dalla com-
parsa di quelle scritte e gia  tutta la Vettor 
Pisani sembra essersi dimenticata di cio  che 
e  successo! Ormai girano notizie e fatti del 
tutto nuovi, ma e  così  facile dimenticarsi di 
un'offesa del genere? 

Spero che con questo articolo, anche gli 
alunni degli anni a venire possano sapere cio  
che e  successo a scuola prima del loro arrivo 
perche  un gesto del genere non venga piu  
ripetuto. 

Scritte a scuola 
continua da pag.1 

SPORT 

I l rugby ha radici antichissime. Le prime 
versioni di questo sport erano praticate 

in molte regioni del mondo, dalla Grecia 
all'estremo Oriente. Nel corso della storia, il 
gioco ha subito una serie di cambiamenti che 
lo hanno modificato fino a diventare quello 
che conosciamo oggi. 

In Grecia 

In Grecia nel V secolo si praticava uno sport 
chiamato Episkyros o Phaininda. Uno sport 
formato da passaggi. Phaininda in greco vuol 
dire "fingere": in questo sport i giocatori 
devono trarre in inganno gli avversari con 
falsi passaggi. Era praticato soprattutto dagli 
uomini ma si pensa che fosse giocato anche 
dalle donne. 

Nell’antica Roma 

Nel II secolo fu conosciuto dai Romani che 
conquistarono la Grecia. La loro versione si 
chiamava Harpastum. Si praticava con un 
numero di giocatori variabile dai cinque agli 
undici. 

Si giocava in un campo con le dimensioni di 
quello da hockey su cui era cosparso del 
grasso per mettere in difficolta  i giocatori. 

Lo sviluppo di questo gioco e  dovuto ai le-
gionari romani, i quali giocavano durante la 
tregua nel periodo delle guerre di conquista. 

In Inghilterra  

Nel V secolo D.C. in Inghilterra si giocavano 
molti sport con la palla aiutandosi sia con le 
mani sia con i piedi. La palla era formata 
dalla vescica di maiale gonfiata e rivestita di 
cuoio. 

Le partite di quei tempi non avevano vere e 
proprie regole e venivano svolte durante le 

di Giovanni Zanetti 

Il Rugby 

feste, soprattutto a Londra durante il car-
nevale. 

Trascorsero molti anni prima che il diverti-
mento iniziale diventasse uno sport. 

Nicholas De Farndone, sindaco di Londra 
del 1314 vieto  il gioco del rugby in tutta 
l'Inghilterra perche  era considerato uno 
sport violento. In realta , secondo il re, in-
terferiva troppo con il tiro con l'arco. 

Tuttavia lo sport continuo  a essere pratica-
to. Nel 1667 si pote  nuovamente giocare 
liberamente.  

In Inghilterra nel XIX secolo continuo  a 
svilupparsi in modo disordinato ma si for-
mava sulla competizione e sul rispetto 
degli avversari. 

Il primo passo verso il traguardo del rugby 
fu introdurlo nei college. 

Nel 1880 la Scozia , L'Irlanda e il Galles 
seguirono l'esempio degli inglesi: finalmen-
te nacque il rugby che oggi conosciamo. 

La diffusione in Italia 

Con la diffusione del nostro sport nella 
penisola Italica c'entrano gli inglesi: e  il 
caso di dire che il rugby sbarco  in Italia nel 
XIX secolo grazie ai marinai britannici  che, 
a Genova, fondarono un club: il "Genova 
Cricket & Football Club". 

Le Regole fondamentali di questo sport 
sono:  

1) il pallone si passa solo indietro. 

2) i placcaggi vanno fatti dalla vita in giu . 

3) le decisioni dell'arbitro sono legge. 

Il punteggio 

Meta: il giocatore deposita il pallone dietro 
la linea di meta e vale 5 punti. 

Calcio di trasformazione: il calciatore dopo 
la meta fa un calcio piazzato tra i pali. Vale 
2 punti. 

Calcio tra i pali: ogni giocatore puo  calciare 
la palla tra i pali durante la partita, il valore 
e  3 punti. 

Il terzo tempo 

L’unico sport con il terzo tempo e  il rugby: 
il terzo tempo e  un modo di so-
cializzare con l’avversario ma e  
soprattutto un modo per riposar-
si e mangiare dopo una partita, 
difatti il terzo tempo e  un  tempo 
in cui la squadra di casa offre da 
mangiare ai ragazzi che hanno 
giocato la propria patita. 

Attualmente qui a Venezia ci sono 2 squa-
dre: il Foscarini (che e  una scuola) e la vera 
e propria squadra, il Lido. 

Nel Lido ci sono, come in tutte le altre squa-
dre, delle Under: delle squadre divise per 
l'eta . Di Under ci sono: la 8, la 10, la 12, la 
14, la 16, la 18 e la prima squadra cioe  la 
squadra degli adulti. 

Le prime tre squadre parteciperanno il 10-
11 maggio al torneo Topolino: il torneo piu  
importante d'Italia in cui si misureranno 
con altre 80 squadre per ogni Under. 

Consiglio  per conoscere meglio il rugby: 

Il Grande Libro Del Rugby 

Rugby Rebels (una serie di quattro libri 
molto divertenti). 
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di Nicola Santolini 

Mille scuse per non fare ginnastica 

Q uanti di voi perderebbero il conto se decidessero di contare tutte le scuse che 
hanno utilizzato? Sappiate che non siete gli 
unici e che di scuse se ne dicono veramente 
molte: la scusa del quaderno dimenticato a 
casa, quella dell'appuntamento finto per 
dare buca a qualcuno, quella per giustificarsi 
quando si e  fatto qualcosa di male, ecc... 

Ma c'e  un campo dove le 
scuse non sono utili e non 
ci fanno del bene: quelle 
per non fare ginnastica. 

Ce ne sono veramente 
tante e tutte si accomuna-
no per la caratteristica di 
farci poltrire e perdere 
tempo di fronte a Tv o 
computer. Le classiche 
scuse sono quelle di non 

avere tempo: come ho detto prima il tempo 
ce l'avremmo, ma lo perdiamo davanti alla 
Tv. Poi, un'altra scusa, quella di essere stan-
chi. Questa e  una scusa da smentire perche  il 
nostro metabolismo grazie all'allenamento 
migliora le condizioni fisiche ed energetiche 
e permette, la mattina, di svegliarsi piu  pre-
parati al lavoro, alla scuola.. senza essere 
costretti a svaligiare il bar che fa i caffe  piu  
buoni del Lido per svegliarsi. 

Adesso che avete visto che begli effetti ha la 
ginnastica (oltre all'effetto di dare un ottimo 
fisico che e  una grande soddisfazione!) per-
che  siete ancora qua a leggere questo artico-
lo? Non vi ho convinti? E se vi dicessi che piu  
allenamento si fa piu  a lungo si vive????? 

E allora prendete 'sti scarpini e andate a 
farvi una bella corsetta che non fa MAI ma-
le!! 

SPORT&SALUTE 

Q uanti di voi non si rendono conto di cosa avere in mano mentre chiamano o con-
trollano i messaggi? Quanti di 
voi alla domanda "Posso il tuo 
numero?" si aspettano una 
conferma senza dubbi? Beh, c'e  
da dire che non sempre sappia-
mo che 60-50 anni fa, un pro-
getto così  veniva considerato 
impossibile e irrealizzabile. 

Ma prima spieghiamo un po' la 
genesi del cellulare: il primo 
cellulare e  ufficialmente arriva-
to nel 1985, anche se nel 1973 
l’ingegnere americano Martin 
Cooper, facente parte della 
Motorola, ha effettuato la pri-
ma chiamata dal cellulare uti-
lizzando il prototipo Dyna-Tac 
8000X, un dispositivo pesante 
“soli” 1130 grammi, senza di-
splay e senza ulteriori funzioni, se non quelle 
di parlare, ascoltare e comporre il numero. 
La batteria di questo prototipo aveva appena 
35 minuti di autonomia e 
per ricaricarsi impiegava 
ben 10 ore. Capiamo un po' 
da soli che attaccarci con lo 
scotch un mattone all'orec-
chio era molto simile! Ma il 
vero antenato dei telefoni 
cellulari moderni e  il Nokia 
9000i, nato nel 1997, un 
dispositivo che univa le fun-
zioni di telefonino e compu-
ter, caratterizzato da un 
processore derivante dagli 
Intel 386 e con 8Mb di memoria Ram. Questo 

TECNOLOGIA 

di Nicola Santolini 

Il cellulare: un oggetto non così 
ovvio 

cellulare era una novita : infatti e  stato il 
primo ad avere un display con orientamento 
orizzontale e la tastiera Qwerty. Il 9000i 
poteva inviare e ricevere fax ed sms e poteva 
collegarsi ad internet e inviare messaggi con 
una lunghezza massima di 160 caratteri. 

 

Nel 2007 ecco arrivare sul mercato della 
telefonia mobile, Apple, con il suo iPhone, un 

dispositivo non solo pen-
sato per “telefonare”, ma 
anche per giocare e per 
ascoltare la propria musi-
ca preferita. L’iPhone e  
stato il primo dispositivo 
a consentire l’accesso ai 
vari social network, come 
Facebook, Twitter e 
quant’altro. In breve, e  un 
dispositivo rivoluzionario 
molto imitato dalle altre 
aziende. Ormai il cellulare 
oggi e  una cosa che secon-
do me diamo troppo per 
scontata e che viene pure 
sottovalutata. Se pensia-
mo che 30 anni fa ci siamo 

stupiti quando il cellulare e  nato e che anche 
oggi ci stupiamo di tutte le app, funzioni e 
altre tecnologie varie che scopriamo nei 

nostri cellulari, 
capiamo che la 
telefonia mobile e  
in continuo svilup-
po e che ormai e  
una corrente che 
non si puo  fermare. 
Quindi la prossima 
volta che vi arrab-
biate e infuriate se 
non c'e  "campo" e 
non potete chiama-
re, pensate che 
pochi decenni fa 

neanche esisteva il cellulare! 

Ma guardatelo, Martin Cooper 
con il suo primo cellulare, non 
ha un’espressione da fanatico? 

TELETRASPORTI PUBBLICI 

E ora, con photoshop, mettiamo gli occhiali a 
Ettore e Matteo lo vestiamo in giacca e cra-
vatta: 

 

Sappiamo tutti che Matteo lo fa apposta a 
non prendere mai 10 in matematica per non 
destare sospetti. Sappiamo tutti che a volte 
chiede di andare in bagno e quando ritorna 
sembra emanare una "luminosita " verdogno-
la dovuta ad un isotopo radioattivo che ha 
sintetizzato di nascosto. Sappiamo tutti che 
si e  messo gli occhiali da vista solo per non 
farsi riconoscere. 

 

Matteo: lo sappiamo che sei Ettore Majorana, 
dove hai nascosto la 
macchina del tem-
po?  

Portaci nel futuro! 

C ome tutti sanno Ettore Majorana e  stato 
... o meglio ... e  uno scienziato italiano 

nato a Catania nel 1906 e scomparso miste-
riosamente nel 1938. Faceva parte di un 
gruppo di giovani e brillanti scienziati chia-
mati "I ragazzi di via Palinsperna" guidati da 
Enrico Fermi. Nel 1934 scoprirono le pro-
prieta  dei neutroni lenti e diedero il via ad 
importantissime scoperte che porteranno 
successivamente alla realizzazione del reat-
tore nucleare e della bomba atomica.  Tutti 
conoscono l'equazione di Majorana: un'e-
quazione d'onda relativistica simile all'equa-
zione di Dirac ma che include lo spinore 
coniugato di carica: 

 

 

Qui non spieghiamo l’equazione, dato che 
ci sembra del tutto ovvia, se non addirit-
tura banale. Pero  e  importante ricordare 
che si occupo  anche di teletrasporto 
quantistico. 

Riguardo la misteriosa scomparsa dello 
scienziato, invece, abbiamo qualcosa da 
dire. Secondo gli storici ci sono tre ipote-
si: l'ipotesi tedesca, quella argentina e 
quella monastica. 

 

I sostenitori dell'ipotesi tedesca affermano 
che  lo scienziato sia fuggito in Germania per 

mettersi a disposizione del Terzo Reich. 
L'ipotesi argentina si bassa sul fatto che 
Majorana  sarebbe stato avvistato a Buenos 
Aires negli anni '60. I sostenitori dell'ipote-
si monastica invece ci raccontano che Ma-
jorana si e  ritirato in un convento perche  
non sopportava la vita sociale. 

Noi abbiamo una quarta ipotesi: Ettore 
Majorana si fa passare per uno studente 
della Pisani! Secondo noi, nel 1936, i suoi 
studi sul teletrasporto gli hanno fatto sco-
prire la macchina del tempo multidimen-
sionale per mezzo della quale si e  teletra-
sportato nel terzo millennio. Pensiamo che 
sia venuto qui per rubarci qualche equazio-
ne che ancora non conosceva. 

Ma la nostra non e  un'ipotesi vaga: abbia-
mo le prove! 

 

A sinistra la foto di Ettore Majorana; a de-
stra la foto di Matteo S. 

 

di Carciofo Alieno 

La scomparsa di Ettore Majorana: 
una nuova ipotesi 

Un cellulare flessibile del prossimo futuro 


