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Numero 7 – anno 4^- 2016 Gior-
nalino prodotto da alcuni alunni 
delle classi seconde della Scuola 
media “B. Croce” nelle ore pome-
ridiane di Laboratorio. 
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     EditorialeEditoriale 

CHE NON SIA SOLO CHE NON SIA SOLO CHE NON SIA SOLO    

UNA CELEBRAZIONE ! UNA CELEBRAZIONE ! UNA CELEBRAZIONE !    

Il 3 ottobre di quest’ anno si  è svolta 

per la prima volta LA GIORNATA IN-

TERNAZIONALE  IN MEMORIA 

DELLE VITTIME DELL’ IMMIGRA-

ZIONE, con una legge  voluta dal Par-

lamento e promulgata dal Presidente 

della Repubblica il 21 marzo del 2016. 

 
  
E’ una giornata  in ricordo delle vitti-

me del naufragio al largo di Lampedu-

sa, avvenuto il 3 ottobre 2013, duran-

te il quale persero la vita 366 perso-

ne.  E’ una giornata della memoria “al 

fine di conservare e di rinnovare la 

memoria di quanti hanno perso la vita 

nel tentativo di emigrare verso il no-

stro paese per sfuggire alle guerre, 

alle persecuzioni e alla miseria”      

Secondo molti è importante “la co-

struzione di stabili corridoi umanita-

ri ,che accompagnino i migranti e le 

loro famiglie e consentano il loro in-

gresso in Italia e in altri paesi euro-

pei, senza (continua a pag. 2) 
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Talvolta le immagini parlano più delle paroleTalvolta le immagini parlano più delle paroleTalvolta le immagini parlano più delle parole   

 

inutili morti di innocenti.” 

Secondo noi, L’ Europa non si co-

struisce respingendo gli immigrati, 

ma contribuendo coi beni che pos-

sediamo al loro temporaneo o sta-

bile sostentamento. 

Pensiamo infatti, che il rispetto 

per la dignità umana e la vita sono 

valori che devono essere afferma-

ti e ricordati ogni giorno e non 

solo il 3 ottobre, altrimenti ci tro-

veremo davanti all’ennesima e in-

sensata celebrazione .                                     

Gioele e la prof. 

MARE NOSTRO CHE NON MARE NOSTRO CHE NON SEI NEI CIELISEI NEI CIELI,  ,  didi  Erri De LucaErri De Luca  

     

Mare nostro che non sei nei cieli              

e abbracci i confini dell'isola e del mondo 

sia benedetto il tuo sale 

e sia benedetto il tuo fondale 

accogli le gremite imbarcazioni 

senza una strada sopra le tue onde 

pescatori usciti nella notte 

le loro reti tra le tue creature 

che tornano al mattino 

con la pesca dei naufraghi salvati. 

 

 

Mare nostro che non sei nei cieli 

all'alba sei colore del frumento 

al tramonto dell'uva di vendemmia, 

Che abbiamo seminato di annegati 

più di qualunque età delle tempeste 

tu sei più giusto della terra ferma 

pure quando sollevi onde a muraglia 

poi le riabbassi a tappeto 

custodisci le vite, le visite cadute 

come foglie sul viale 

fai da autunno per loro. 

da carezza, da abbraccio, da bacio in fronte 

di padre e di madre prima di partire. 

 

Nel giornalino è inserito un  tagliando 
su cui si potrà esprimere la propria OPI-OPI-
NIONENIONE sulla tematica dell’ IMMIGRA-IMMIGRA-
ZIONEZIONE..  
All’ingresso troverai ““LA SCATOLA DEI LA SCATOLA DEI 
PENSIERI” PENSIERI” nella quale potranno essere 
inseriti i biglietti  che in seguito saranno 
incollati su un CARTELLONE CARTELLONE . 
Ci sembra un GESTO SIGNIFICATIVO GESTO SIGNIFICATIVO 
per riflettere, condividere  idee e magari 
aprire una discussione in classe o con i 
genitori su un tema che dovremmo co-
noscere e sentire nostro . 
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Quest’anno tra le attività previste per l’ ACCOGLIENZA 

ha avuto particolare rilievo la visione di film sul tema 

DELL’INCLUSIVITÀ E DEI LEGAMI TRA PERSONE AN-

CHE DI ETÀ DIFFERENTI. 

Le classi  prime, le seconde e le terze medie, in tre di-

verse mattinate, hanno partecipato a Palazzo Terragni 

alla visione di tre pellicole, scelte in base all’ età degli 

alunni e alla complessità espressiva. 

I tre film proposti 

 prima media:      Stelle sulla terra       (2007) di 

Aamir Khan 

 seconda media:  Il ragazzo invisibile   (2014) di 

Gabriele Salvatores 

 terza media:       Rosso come il cielo    (2005) di 

Cristiano Bortone 

hanno riscosso l’interesse e il coinvolgimento degli 

studenti i quali hanno partecipato in modo pertinente 

e costruttivo alla discussione seguita alle proiezioni. 

Le tematiche affrontate  hanno avuto l’ intento di far 

capire che: 

 tutti gli alunni e i ragazzi  (proprio tutti!) con 

metodi e percorsi adeguati e con l’aiuto di 

persone che si prendono cura di loro POSSO-

NO IMPARARE E STUPIRE (film prima e terza 

media); 

 ognuno deve credere in se stesso e usare al 

meglio le proprie capacità, anche per aiutare 

le persone alle quali vuole bene (film seconda 

media). 

 

Ognuno è un genio, ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi 
sugli alberi lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido. 

Albert Einstein 

 Per tutti un film! 

                            La redazione  del primo bimestre e la prof 
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Nata a Lissone, ove tuttora vive con il marito e tre figli, ha conseguito la Laurea in 

Pedagogia all'Università Cattolica di Milano ed è insegnante presso la Scuola Prima-

ria del II° Circolo Didattico di Lissone.  

Il sindaco si occupa in particolare di questi settori: 

LA PAROLA AL PRIMO CITTADINO 

Il giorno 12 ottobre ci siamo recati in municipio per intervistare il no-
stro sindaco: CONCETTINA MONGUZZI. 
Ecco una breve nota biografica del nostro PRIMO CITTADINO. 

educazione degli adulti, educazione superiore, rapporti con Regione, Provincia e 
Amministrazioni locali, Pedemontana e istruzione. 
 

 

Appena arrivati, dopo averci accolti con un benaugurante sorriso, il nostro 
“Primo cittadino” ci ha condotti nell’ Aula Consiliare e ci ha illustrato le carat-
teristiche e il significato di tale ambiente. 

 
“La sala consiliare è il  luogo della democrazia, dove si riunisce il Consiglio 
comunale,  l’ assemblea che prende le decisioni riguardanti la vita della no-
stra città. La sala è stata progettata dal famoso architetto Zanuso e inaugurata 
nel 1990. I materiali scelti hanno un preciso significato: due pareti sono rico-
perte in noce per ricordare la lunga tradizione nella lavorazione del legno di 
Lissone; le altre due pareti che danno sull’esterno sono in vetro, per dare l’i-
dea della trasparenza con cui l’ amministrazione vuole governare; i tavoli 
sono rivestiti di cuoio, un materiale che dura nel tempo, come, si spera, le 
azioni intraprese dal Sindaco e dalla sua Giunta. 
Di fronte al tavolo dove siedono il sindaco, i suoi sette Assessori, il Presiden-
te del Consiglio comunale e il Segretario, sono poste in semicerchio le sedute 
dei consiglieri comunali: a destra quelli che rappresentano la maggioranza, 
sostenitrice del sindaco, a sinistra quelli della minoranza, coloro cioè che nel-
le elezioni di quattro anni fa hanno ottenuto un minor numero di voti. 
Dietro lo “scranno” del sindaco troneggia lo stemma della città di Lissone: il 
rosso e il bianco, i colori dello stemma, e la corona ricordano il Ducato di 
Milano di cui la nostra città faceva parte; l’agnello che tiene in bocca una 
fascia con la scritta “Omnia vicit humilitas” (la mansuetudine vince su tutto) 
vuole essere un invito e allo stesso tempo un richiamo a usare la forza inte-
riore e non quella fisica per risolvere disaccordi e problemi. I due rami, uno 
di quercia e uno di ulivo, sono rispettivamente simbolo di forza e di pace.” 
 

 

ED ORA INIZIAMO CON LA VERA INTERVISTA! 
 
1) Come mai ha scelto di candidarsi a sindaco? 
 
Nel corso della mia vita ho sempre avuto molto interesse per le problemati-
che sociali. Quando avevo il mio primo figlio ancora piccolino, ho lavorato 2 
anni in Africa come pedagogista: il mio compito era coordinare gli interventi  
per il miglioramento della salute e delle condizioni igieniche all’interno di un 
consistente numero di villaggi; collaboravo con un’infermiera, mentre mio 
marito, essendo un tecnico, si occupava di costruire un pozzo per fornire ac-
qua pulita ai villaggi. Una volta tornata in Italia ho capito che avrei dovuto 
continuare a “fare la mia parte” e per questo ho ripreso a insegnare e mi sono 
impegnata in diverse associazioni cittadine e anni dopo sono entrata in politi-
ca. Alle primarie di 4 anni fa sono stata scelta come candidato sindaco del 
mio gruppo e alle elezioni, avendo la mia lista civica ottenuto la maggioranza 
dei voti, sono diventata “Primo cittadino”.  
Uno degli intenti perseguiti con tenacia dal mio gruppo nei 4 anni di reggen-
za, è stato quello di salvaguardare l’esiguo “verde” rimasto in città; infatti per  
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Nava), al Commercio (Giovan-
ni Angioletti), al Bilancio  
(Domenico Colnaghi), alla Si-
curezza (Roberto Beretta), alla 
Cultura e allo Sport, ai Servizi 
Sociali (Annamaria Mariani). 

4) Che cosa pensano in fami-
glia del suo impegno politico? 

La mia famiglia sicuramente ha 
sofferto perché il mio lavoro 
occupa gran parte del mio tem-
po; comunque nei 4 anni di im-
pegno comunale, due dei miei 
tre figli sono usciti di casa e la 
più “piccola” si è laureata e la-
vora. Forse avrei voluto o dovu-
to stare un po’ più vicino a loro 
in alcuni momenti importanti, 
ma se la sono cavata egregia-
mente, nonostante i miei incari-
chi. 

5) In che modo è intervenuta 

per migliorare le scuole di Lis-

sone? 

Inizialmente sono intervenuta 
per risolvere la mancanza di in-
segnanti nella Scuola dell’ In-
fanzia e ho ottenuto, dopo un 
intero anno di richieste, sei do-
centi in più; inoltre il Comune è 
intervenuto a favore della Scuola 
dell’ Infanzia delle suore di Ma-
ria Bambina, frequentata da 150 
bambini (che altrimenti non 
avrebbero un’ altra struttura in 
cui essere accolti), in modo da 
aiutare le famiglie che vi voles-
sero o dovessero iscrivere i figli. 
Il Comune è intervenuto moltis-
simo nella manutenzione ordina-
ria e straordinaria degli edifici 
scolastici; ad esempio abbiamo 
realizzato un nuovo refettorio e 
la scala anti-incendio alla scuola 
elementare “Tasso”, un refetto-
rio anche alla “Pier-Marini”, i 
bagni alla elementare “Dante” e 
alla scuola media “de Amicis”; 
abbiamo poi rifatto il tetto alle 
elementari “Buonarroti” e alla 
“De Amicis”; alla scuola mater-
na “Cagnola” abbiamo ricostrui-
to la tettoia e recuperato il  bo-
sco lì vicino; infine alla 
“Buonarroti” abbiamo creato il 
“Butterfly Garden”, un progetto 
ambientale che ha comportato la  

molti anni sono stati concessi 
permessi per nuove costruzioni 
in terreni che prima erano agri-
coli e non si è nemmeno tenta-
to di restaurare, almeno nel 
centro storico, le case che po-
tevano consentire questo tipo 
di intervento. Con i miei colla-
boratori mi sono battuta molto 
per frenare uno sviluppo edili-
zio incontrollato e devo dire 
che, seppur con fatica abbiamo 
ottenuto risultati confortanti in 
questo come in altri campi. 
Ritornando alla domanda ini-
ziale la decisione di diventare 
sindaco, non è stata una vera e 
propria scelta, ma piuttosto la 
continuazione di un impegno e 
di un’ assunzione responsabile 
del diritto-dovere  di partecipa-
zione attiva alla vita della mia 
città, che amo e che voglio 
cresca in modo equilibrato e 
con un’ attenzione specifica a 
conservare il proprio patrimo-
nio ambientale e umano. 
 

2) Quanto tempo la tiene oc-

cupata il suo lavoro? 

 
 

Praticamente un Sindaco è im-
pegnato 24 ore su 24 perché è 
il primo responsabile della cit-
tà; oltre alle ore che passo in 
Comune di giorno e anche di 
sera (in occasione della riunio-
ni del Consiglio e della Giun-
ta), devo presenziare, e lo fac-
cio con molto piacere, alle ce-
rimonie, alle inaugurazioni e 
alle manifestazioni patrocinate 
dal Comune. Il mio cellulare è 
sempre acceso, anche di notte, 
nel caso dovesse essere neces-
sario il mio intervento per au-
torizzare interventi in caso di 
eventi straordinari (un incen-
dio, un ricovero speciale…) 
 
 

3) Che rapporto ha con i suoi 

assessori?  
 
 

Ho rapporti di estrema collabo-
razione; sono persone fidate e  
portano avanti con scrupolo i 
loro impegni. Come ho già 
detto sono 7 e sono: l’ assesso-
re al Territorio (Elisa Mandel-
li), ai Lavori Pubblici (Marino  
 
 
 

semina di arbusti e fiori che 
attirano bruchi e farfalle. 
Le opere imminenti sono l’ 
inaugurazione del refettorio 
della “Cagnola” (15 novem-
bre) il rifacimento del tetto, ora 
in  amianto, della “Croce”.  Da 
tre anni viene organizzato il 
“Consiglio comunale dei ra-
gazzi” che quest’anno, dopo il 
tema della Shoa, dell’alimenta-
zione responsabile e dei Diritti 
dei bambini, propone il tema 
della “bellezza”, intesa nella 
più varia accezione possibile. 
Vorrei concludere dicendovi 
quanto io creda nei bambini e 
nei ragazzi perché voi siete il 
futuro della città e con le vo-
stre idee  potete contribuire, al 
bene della nostra comunità. 
 
6) Abbiamo individuato alcu-

ne problematiche riguardan-

ti il nostro paese e vorremmo 

comunicargliele: alcuni tratti 

di Lissone (ad es. in via Dan-

te Alighieri, via Valle……) 

sono piene di buche e sono 

molto pericolose; non ci sono 

abbastanza cestini per butta-

re “i pensierini” dei cani e 

chi li raccoglie se li deve por-

tare appresso; il bosco urba-

no e il relativo laghetto han-

no bisogno di manutenzione 

più frequente; a scuola ab-

biamo bisogno di computer e 

di qualche LIM. 

Il sindaco ha ritenuto interes-
santi le nostre richieste e se le 
è appuntate, promettendoci di 
farsene carico. 

 

 

La redazione del 1^bimestre 



6  

E ora ... relax! 
 

   Rebus: 3-8-6 

 

 

Roller                                                                   
Golf 
Palla                                                                     
Tiro 
Sport                                                                    
Porte 

Ginnastica                                                           
Boxe 

Giocare                                                                
Salto 

Calcio                                                                   
Bob 

Agonistico                                                           
Polo 

Tennis                                                                 
Ping-Pong 

Totti                                                                     
Set 

Basket 
Sci 

Punti 
Nuoto           
Goal 

 

Trova le parole scritte a fianco nella tabella. Le parole possono 
essere scritte da sinistra a destra, da  destra a sinistra, dall’alto 
in basso, dal basso in alto e in diagonale.  Le lettere rimanenti 
formeranno una  frase sullo sport.  

s r o l l e r p o s 

s a r a l l a p p a 

e c b o b e u o i l 

t i i g x n r t n t 

i t t o t t e t g o 

o s b i e g s e p s 

r a a c o l i k o n 

i n o l o p n s n u 

t n f a u t n a g o 

g i o c a r e b e t 

a g o n i s t i c o 

 

Fai gli anagrammi 
delle seguenti frasi: 
 
1. Utiadser af neeb 
 
…………………… 
 
2. Li neca è nociab 
 
…………………… 
 
3. Uiqe anibibm no-
maa li otaelg 
 
…………………… 
 
4. Aifargeo è aun 
eirtama prtamotein 
 
…………………… 
 
5.Obun laneta laadl 
zediorane 
 
…………………… 

 

 

Irene   Cristina P.   Cristina V.   Cosmina 
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Noi insegnanti chiediamo continuamente ai nostri alunni di “mettersi in gioco”. Ho deciso per una volta di 

mettermi in gioco anch’io. 

Mi piace leggere e amo scrivere; ogni tanto scrivo poesie e le dedico alle persone cui voglio bene. Sono 

piccole cose, ma per me sono importanti perché esprimono il mio desiderio d’essere vera e di comunicare 

con gli altri. 

Ne condivido  quattro con voi. 

Una l’ho scritta a mia figlia Francesca per il giorno del suo matrimonio; le altre le ho composte per le altre 

tre figlie come bigliettino di Natale, occasione in cui nella nostra famiglia è tradizione scriverci dei particolari 

messaggi, ognuno col proprio stile : mio marito e mia figlia Claudia scrivono “lunghisssssime e profondisss-

sime” lettere, che spesso ci hanno commosso; mia figlia Francesca, che è un tipo essenziale ma creativo, 

dei brevissimi bigliettini fatti da lei e molto originali; mia figlia Margherita preferisce lo stile ironico e diver-

tente; Alessandra mette se stessa in messaggi brevissimi ma intensi…. e io scrivo poesie. 

 
 

PER LA FRANCY 
 
Corri via … 

il destino ti chiama;  

un destino che ha un volto  

e un cuore preciso,  

un destino solo tuo 

che chiede mi faccia da parte. 

 

Sincera, tenace,  

limpida e generosa, 

vola più in alto che puoi, 

aggrappata ai tuoi desideri 

di gioia e pienezza  

ed essi diverranno realtà, 

ne sono certa! 
 

dalla mamma 
 
 
 

Ale 
 
Nei tuoi occhi brilla una stella. 

Prende luce dal tuo cuore. 

Io la vedo e mi sento felice 

                         la tua mamma 

 

 

 

Dalla  mamma   

alla  sua  Margherita  

 

Continua ad essere  

testa e cuore 

terra e cielo  

tronco e foglie. 

 

Affonda le tue radici  

in profondità 

ma non dimenticare mai  

di guardare in alto 

oltre le nuvole 

oltre la luna 

oltre il sole. 

 

Allontana le ansie inutili  

sii concreta e sognatrice 

fragile ma decisa 

semplice e accogliente 

bella e luminosa 

 

come quando sei nata  

 
così sei sempre stata 

 

come sei anche ora. 

                                         

La  mamma 

La prof.  

SPERANZA 
 
 

Si possono attraversare   

le tempeste   

e anche i sentieri impervi!  
 

Ci vuole solo il coraggio  

di immaginare l’arcobaleno   

e la bellezza di una radura 

fiorita. 
 

Già puoi scorgere 

tra  lampi e sassi  

i loro colori. 
 

Guarda bene  

già si scorgono! 

                          Mamma 
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  La terra trema 

Ecco la lista dei principali terremoti in Italia negli ultimi cinquanta anni: 

Belice (1968): Il 14-15 gennaio 1968 -scossa del nono grado della scala Mercalli-Sicilia Occidentale, in 

provincia di Trapani e al confine con la provincia di Agrigento. 360 vittime-57mila senzatetto su una 

popolazione totale di 96mila abitanti. 

Friuli (1976). Il 6 maggio 1976-scossa del 6,4 della scala Richter-tra le province di Udine e Pordenone- 

939 vittime-circa 80mila senzatetto. 

Irpinia (1980). Il 23 novembre  1980-provincia di Avellino-decimo grado Scala Mercalli- 2.914 vittime 

9mila feriti e più di 400mila sfollati. Il terremoto più grave negli ultimi cinquant'anni-tristemente famoso 

per i ritardi che caratterizzarono i soccorsi. 

Umbria e Marche (1997). Il 26 settembre 1997 due scosse-tra Umbria e Marche-nono grado scala Mer-

calli-undici vittime-crollo di due volte della Basilica Maggiore di Assisi-100 i feriti-40mila i senzatetto.  

Molise (2002) Tra il 31 ottobre e il 2 novembre 2002- scossa del 5,4 grado della scala Richter–sulle 30 

vittime totali, 27 furono bambini, e la loro insegnante, morti in seguito al crollo della scuola elementare 

di San Giuliano di Puglia.  

Abruzzo (2009) Il 6 aprile 1997-scossa del 5,9 grado della scala Richter-La città dell’Aquila è stata 

completamente distrutta- 309 vittime-oltre 1.600 feriti-65mila i senzatetto-oltre 10 miliardi di euro di 

danni .          

Emilia Romagna (2012) Il 20 maggio e il 29 maggio 2012  e ripetute scosse nei giorni seguenti-

magnitudo 5.9 della scala Richter -tra le province di Ferrara, Modena, Mantova, Bologna e Reggio Emi-

lia-27 vittime– Il sisma ha messo in ginocchio l’economia delle zone colpite. 

Il Centro Italia è stato interessato 
nel 2016 da una serie di EPISODI 

SISMICI di notevole gravità con 
epicentri tra la valle del Tronto e i 

Monti Sibillini, tra Umbria e Mar-
che. 

Iniziati il  24 agosto 2016 
(magnitudo di 6,0 della scala Rich-

ter)  hanno avuto due potenti repli-
che il 26 ottobre 2016 e il 30 ot-

tobre 2016 (magnitudo 6,5 della 
scala Richter). 

La Protezione Civile riporta un numero di 300 vit-

time. 

La città simbolo del terremoto di agosto è stata 
la città di Amatrice, famosa per il sugo all'amatri-
ciana, tradizionalmente chiamato "unto e cacio", 

mentre quella del sisma di ottobre è Norcia; chi 
dimenticherà l’immagine della chiesa di S: Bene-

detto completamente distrutta? 

https://it.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Tronto
https://it.wikipedia.org/wiki/Monti_Sibillini
https://it.wikipedia.org/wiki/Scala_di_magnitudo_del_momento_sismico
https://it.wikipedia.org/wiki/Dipartimento_della_Protezione_Civile
https://it.wikipedia.org/wiki/Amatriciana
https://it.wikipedia.org/wiki/Amatriciana
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Il terremoto  o sisma  è una vibrazione brusca e violenta di parti più o meno estese della crosta 

terrestre Per quanto terribile possa apparire il tremito della Terra, esso in realtà è un evento natu-

rale. I terremoti non sono fenomeni rari: quelli che si verificano ogni anno in tutta la Terra sono più 

di un milione (in media tremila al giorno), ma la maggior parte di essi è quasi impercettibile. 
  
Nella maggior parte dei casi, i terremoti si generano quando DUE PLACCHE LITOSFERICHE SLIT-

TANO LUNGO LA SUPERFICIE DI SEPARAZIONE  IN DIREZIONI OPPOSTE. 

IN ITALIA LA CAUSA DEI 

TERREMOTI È DOVUTA AL 

FATTO CHE LA PLACCA 

AFRICANA SI SPOSTA 

SCOR-RENDO SOTTO LA 

PLACCA EURASIATICA. 

Proprio nella zona di incontro 

di queste due placche nasce la 

micro PLACCA ADRIA che ini-

zialmente faceva parte della 

placca Africana ma che adesso 

si muove autonomamente inclu-

dendo la zona dal mar Ionio 

fino alla Pianura Padana e che 

nel suo movimento di discesa 

sotto la placca Europea ha ge-

nerato la catena appenninica e 

i terremoti più recenti.  

Norcia- La chiesa di S. Benedetto   
prima e dopo  il terremoto 

NOI PENSIAMO che i fatti accaduti in centro Italia non dovrebbero mai accadere, 

dal momento che hanno provocato molte vittime e hanno lasciato un gran numero di residenti 
senza casa e lavoro. 
In Umbria le scosse continuano, ma molte persone preferiscono rimanere nel loro paese nata-

le in condizioni molto critiche,vivendo e dormendo in tende nonostante il freddo ormai pun-
gente; alcuni lo fanno per rimanere nei pressi delle loro stalle dove ci sono gli animali che co-
stituiscono la loro fonte di sussistenza. 
Noi speriamo che la ricostruzione possa avvenire in tempi brevi e che le nuove case siano edi-
ficate in modo che possano sopportare eventuali scosse future, dal momento che la zona in-

teressata dagli ultimi terremoti è ad elevato rischio sismico. 

Andrea C. Tinel e la prof. 
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Il giorno 28 novembre 2016 nella palestra della nostra scuola si è svolta la cerimo-
nia in cui è stato assegnato al nostro istituto l’attestato di: 

 

“SCUOLA AMICA DELL’UNICEF”  

per il lavoro svolto nel precedente anno scolastico sui “Diritti dell’ Infanzia” 
Erano presenti, accompagnati da alcuni docenti, molti alunni della scuola materna 
e primaria e due alunne che l’anno scorso hanno frequentato la 3^ media. Hanno 
presenziato la cerimonia: un rappresentante dell’Unicef, signor Mandaramo, il 
nostro Sindaco, Concettina Monguzzi, la nostra Dirigente, la prof.ssa Malvina 
Poggiagliolmi e la maestra Zamperoni che ha curato l’organizzazione dell’ evento. 
 
Ha preso per prima la parola la prof.ssa Poggiagliolmi,  che ha affermato di sen-
tirsi onorata di essere dirigente del nostro istituto e di apprezzare le attività svolte, 
giudicate positivamente dalla giuria esperta e competente dell’Unicef-Italia . 
La Dirigente ha aggiunto che l’impegno di alunni e docenti ha dimostrato che: 
 

“la scuola può davvero essere il luogo in cui facciamo  
germogliare semi di bellezza e speranza”. 

 
E’ intervenuto quindi il nostro Sindaco che ha detto di avere indossato la fascia 
tricolore che di solito usa per le occasioni importanti perché secondo lei la conse-
gna dell’attestato Unicef  è una celebrazione importante; ha poi ringraziato 
tutti gli alunni per il lavoro svolto sui “Diritti dell’ infanzia” in occasione del 
“Consiglio comunale dei bambini e dei ragazzi” del precedente anno scolastico per-
ché : 
 

 “la città cresce, diventa più accogliente e riflessiva e cambia 
con il pensiero dei bambini” 

 

Il signor Mandaramo si è complimentato per il lavoro svolto e si è detto spe-
ranzoso che anche durante il corrente anno scolastico la nostra scuola continui a 
lavorare sui progetti dell’Unicef. Subito dopo ha consegnato l’attestato al Diri-
gente scolastico.  
 

In seguito i bambini della scuola materna hanno cantato e ballato, quelli della 
primaria hanno letto le loro riflessioni sui “Diritti dei Bambini” e le due ragazze 
più grandi hanno esposto e commentato il grave problema delle spose bambi-
ne. 

 

La cerimonia si è conclusa con un grande applauso generale. 
 

Camila-Yasmine-Giulia-Edoardo 

Un pomeriggio particolare 
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DONALD  VS  HILLARY 
 

 

Dopo una campagna elettorale vivace e intensa, il giorno 8 novembre negli U.S.A. 

è stato scelto colui che governerà per i prossimi 4 anni. Il nuovo Presidente è DO-

NALD TRUMP, milionario appartenente al Partito Repubblicano (il partito con-

servatore, il cui simbolo è un elefantino), considerato da molti americani un razzista 

e un maschilista. Trump ha inaspettatamente sconfitto la sua rivale Hillary Clin-

ton, moglie dell’ex Presidente degli U.S.A., Bill Clinton, ex-segretario di stato e 

candidato del Partito Democratico (il partito progressista, il cui simbolo è un asi-

no).  

Questa elezione ha suscitato diverse reazioni : alcuni sono preoccupati per il futuro 

dell’America e del mondo a causa delle scelte sociali ed economiche che Trump ha 

tanto sbandierato durante la campagna elettorale: per esempio l’abolizione dell’Oba-

macare (la riforma sanitaria istituita da Obama), la costruzione di un muro al confine 

meridionale con il Messico,  la “guerra commerciale” con la Cina, l’allontanamento 

di 2 milioni di immigrati, la punizione con 5 anni di carcere a chi vive in America 

illegalmente e abusivamente; altri, invece, sono stati favorevolmente impressionati 

dalla promessa approvazione  di un decreto fiscale che diminuirebbe le tasse del 

35%, aumenterebbe il potere d’acquisto degli americani e , di conseguenza , favori-

rebbe il commercio (preferibilmente, s’intende di prodotti “made in USA).                   
 

Nel mese di gennaio Barack Obama lascerà 

definitivamente la Casa Bianca e verrà so-

stituito da Donald Trump e dai suoi collabo-

ratori, che il neo-presidente sta vagliando con 

molta cura. 
 

Davide e Simone 
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Di nuovo...relax! 
       

           BABBO NATALE 

             QUEST 

        ANNO 

           NON 
 

          MANCARE 

                AI 

                TUOI 

                APPUNTAMENTI   E 

      REGALACI   ANCORA 

              FELICITA’ 

  

   UN VECCHIO CON LA BARBA 
    

Con le renne si mette  in xxyyxxx     
per scendere dal tuo xxyxxx 
e portarti un regalino. 

        REGALI SBAGLIATI  

 

         Un gatto a Topolino 

   Un libro a  Bart Simpson 

   L’ abbraccio di un messicano a Trump 

   Un cesto  di verdure a Garfield 

   Un selfie-stick all’ Uomo Invisibile 

   Un pettine a J-Ax 

   Un planisfero a Cristoforo Colombo 

   Una canottiera a un eschimese 

       Matteo  Virgil   Andrea 
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SPAGNA: in Spagna i Cristiani sono molto affe-

zionati alla tradizione del presepe. Nella città di 

Murcia è allestito uno dei presepi più grandi del 

nostro continente, realizzato dal famoso scultore 

Francisco Salzillo, nato nel 1707 e composto da più 

di 500 statue; inoltre si organizzano un po’ dovun-

que presepi viventi in favore delle famiglie povere: 

si lasciano loro cibi e vestiti perché trascorrano un 

giorno sereno.  

 

Il Natale nel mondo 
 

Abbiamo fatto una piccola ricerca sulle tradizioni natalizie dei paesi 

dei quali studiamo la lingua. 

Durante la notte di Natale, in 

Spagna si ascoltano o sono can-

tati i VILLANCIOS, composizioni 

musicali e poetiche che espri-

mono stati d’animo felici, ma 

anche malinconici o nostalgici; 

essi, nati nel XII secolo come 

canzoni d’amore, nel tempo so-

no divenuti vere e proprie com-

posizioni sacre in lingua volgare, 

introducendosi a pieno titolo 

nelle tradizioni di alcune impor-

tanti feste come, appunto, il Na-

tale.  

Anche in FRANCIA durante il periodo nata-
lizio viene preparato il presepe, che occupa 
un posto davvero privilegiato nella tradizione 
francese. È formato da numerose statuine di 
argilla che raffigurano personaggi del paese 
(il sindaco, il parroco, le maestre, ecc.). Fanno 
da contorno ai personaggi classici del prese-
pe.  
I bambini francesi amano in particolare la fi-
gura del piccolo Ravi, un allegro personaggio 
che con una lanterna fa luce verso il sentiero 
in direzione del presepe. La vigilia di Natale i 

bambini, prima di andare a dormire, mettono 
sul focolare scarpe o zoccoli, perché, durante 
la notte, Père Nöel o Gesù Bambino (a seconda 
della tradizione locale) li riempia di doni. 
. 

Parigi in festa 

Particolare del presepe di Murcia 

Coro natalizio che esegue villancios 
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Per quanto riguarda i pranzi e le cene sono 
spesso accompagnati da un buon champa-
gne. I piatti più diffusi sono il "foie" 
gras”(una sorta di pasta di fegato d'oca), 
ostriche, salmone e a volte anche del pollame 
o il tacchino ripieno. 

Come dessert si serve il "Buche de Noel", il 
tronchetto di natale, una torta  farcita con 
cioccolato fondente, panna, marron glaces o 
sciroppi e creme di vario tipo. Un altro dolce 
tipico del Natale francese è la “Galette de 

rois” la torta dei re: un dolce di pasta sfoglia 
ripiena di crema alle mandorle. Al suo inter-
no viene nascosta una fava; chi trova la fava 
nella sua porzione di dolce sarà il re o la regi-
na della serata.  

GRAN BRETAGNA: Una delle tradizioni più diffuse in Inghilterra è il CALEN-

DARIO DELL'AVVENTO. Il Natale per i bambini incomincia già da Novembre, 

quando iniziano a scrivere la lista dei regali a SANTA CLAUS.  

In Inghilterra tengono molto alle decorazioni natalizie; una delle più importanti è 

l'ALBERO DI NATALE. Oltre all’albero di Natale, in Inghilterra c’è anche la tradi-

zione di accendere un ceppo la sera della vigilia facendolo durare il più possibile come 

porta fortuna, e ricordandosi di tenerne un pezzo col quale si accenderà il ceppo il na-

tale successivo.  

LE CASE E LE CHIESE 

vengono DECORATE  con 

piante sempre verdi, come l’ 

AGRIFOGLIO E IL VI-

SCHIO. Molto importanti so-

no i CANTI NATALIZI: ci 

sono persino gruppi di fami-

glie che vanno ad intonarli di 

casa in casa, ricevendo in cam- 

bio bevande e dolci.  

Uno dei dolci più diffusi in Inghilterra è il CHRIST-

MAS PUDDING; preparato durante tutto il periodo 

dell'avvento e servito al cenone di Natale.  

 

Buchingham Palace  in festa 

Martina   Irene   Giorgia 
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 Buon Natale 

La Speranza è una bambina insignifi-

cante 

che è venuta al mondo il giorno di 

Natale.   

Ma è proprio questa bambina che 

attraverserà i mondi. 

Questa bambina insignificante, 

Lei sola, portando gli altri,  attraver-

serà i mondi  passati  e futuri. 

Come la stella ha guidato i tre re dal 

più remoto Oriente 

verso la culla di mio figlio, 

così lei, fiamma tremante, 

lei sola guiderà le Virtù e i Mondi. 

Una fiamma squarcerà le tenebre .                         

 

da Il portico del mistero della secon-

da virtù  di Charles Péguy 

W. Congdon, Natività 

ANCHE NOI  VICINO  AI  TERREMOTATI 
 

Abbiamo pensato di donare il ricavato delle vendite del giornalino alle persone 

colpite dal sisma. 

Vogliamo ricordare ai nostri lettori che si può far pervenire alla PROTE-

ZIONE CIVILE (tel. 45500)  il proprio contributo. 

 

MOLTI LO HANNO GIÀ FATTO,  

FALLO ANCHE TU !!! 

La redazione e la prof. 


