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Con i suoi 25 anni 
Stampater è uno dei 
giornalini scolastici più 
longevi d’Italia. Nato nel 
lontano 1994, nella 
S c u o l a  M e d i a  d i  
Terontola, non dimostra 
e non sente affatto la 
sua età: è ancora 
spumeggiante, fresco, 
vivace, nonostante gli 
ultimi anni abbiano visto 

passare tanta acqua sotto i ponti. Nell’anno scolastico 1999-2000  la 
nostra scuola venne accorpata con quella di Camucia e si chiamava 
“Berrettini-Pancrazi”. Stampater divenne il Giornalino di Istituto, pur 
mantenendo la Redazione a Terontola e raccoglieva gli articoli 
provenienti da tutti i 6 plessi dell’Istituto. Nel 2015 altri significativi 
cambiamenti, c’è stato lo “smembramento” della “Berrettini Pancrazi”, da 
cui sono nati i due Istituti Comprensivi “Cortona 1” e “Cortona 2”, in 
concomitanza con una situazione di criticità rilevata in una parte 
dell’edificio della primaria di Terontola, ora interamente ricostruita 
secondo le più moderne tecniche architettoniche. Continuava però la 
collaborazione con l’ altro Istituto Comprensivo da cui arrivavano articoli 
alla nostra Redazione. Nel marzo del 2017 l’istituto “Cortona 2” assume 
ufficialmente il nome di “Gino Bartali” e Stampater continua a tenere alto il 
suo nome partecipando e vincendo, in più occasioni, prestigiosi premi 
nazionali di giornalismo scolastico quali  “Giornalista per un giorno”  
organizzato da Alboscuole, “Fare il giornale nelle scuole”, bandito 
dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti”, “Penne Sconosciute” organizzato 
dall’Associazione culturale OSA in collaborazione con il Comune di 
Piancastagnaio. In questo anno scolastico 2018-19 ancora novità per la 
nostra testata, Stampater  torna ad essere  il frutto del lavoro dei soli 
studenti del “Gino Bartali” con la redazione costituita, come sempre,dai 
giornalisti in erba delle classi terze della scuola secondaria di primo grado 
di Terontola. Non più quindi notizie riguardanti  tutte le sedi scolastiche del 
Comune, ma solo quelle di Terontola, Montecchio e Mercatale. 
Nonostante il cambiamento, gli articoli continuano ad essere interessanti, 
aperti ai problemi dei ragazzi, della scuola e del mondo in generale. 
Grazie agli sponsor e al sostegno offerto dall’Amministrazione Comunale, 
il giornalino continua ad essere una presenza costante per le famiglie e 
per gli alunni del “Gino Bartali”… lui il vero testimone tra una generazione 
e l’ altra di studenti.          La Redazione

25 anni di Stampater

Azione di Informazione, Pubblicità e Disseminazione FESRPON
Questa scuola ha avuto accesso ai Fondi Strutturali Europei per la realizzazione dei 

Progetti SCUOLA-Wifi e RINNOV@MENTI

Il titolo è stato usato da 
“Liberation” ed è quello 
che meglio sintetizza ciò 
che è successo. Il 15 
aprile 2019 sarà infatti 
purtroppo, ricordato per le 
f i a m m e  c h e  h a n n o  
divorato Notre-Dame,la 
chiesa simbolo d’Europa. 
L’ incendio è divampato 
intorno alle 19:00 tra i 
p o n t e g g i  c h e  

circondavano la guglia, la “Fleche”, che svettava sulla navata centrale. I 
lavori di restauro della guglia erano appena cominciati: 500 tonnellate di 
legno, 250 di piombo, un’ altezza di 93 metri da terra. In pochi minuti non 
ne restava più nulla. La guglia crolla, in diretta intorno alle 19:52, seguita, 
una ventina di minuti dopo, dal crollo del tetto. L’incendio si è propagato in 
poco tempo per colpa della struttura in legno della cattedrale, oltre 130 
metri di travi di castagno, una “foresta” che era l’anima dell’edificio 
vecchio di 850 anni. Oltre 400 vigili del fuoco sono stati impegnati per 
salvare Notre-Dame, lanciando acqua per salvarla: i mezzi aerei non 
potevano essere usati perché su questo tipo di edificio l’acqua buttata 
dall’alto avrebbe potuto portare al collasso dell’intera struttura. Nella 
mattina di martedì 16 l’incendio era completamente domato, ma potrebbe 
aver danneggiato anche parte della pietra calcarea della struttura, 
rendendola meno resistente, così come le grandi e preziose vetrate del 
XIII sec. Le certezze saranno date dalle successive ispezioni. La Notre-
Dame che abbiamo conosciuto era in parte il prodotto dell’architetto, 
scrittore storico dell’arte Eugene Emmanuel Viellet-le-Duc, che intorno a 
metà ‘800 fu il protagonista di una gigantesca operazione di restauro di 
cattedrali, palazzi, castelli, città. A lui si debbono anche 54 gargoyle a 
guardia del perimetro della cattedrale e che fanno subito pensare al 
gobbo Quasimodo aggrappato ad uno di essi, così come lo descrive 
Victor Hugo nel romanzo che dalla cattedrale prende il nome. Al momento 
sono state annunciate donazioni per almeno 600 milioni di euro per la 
ricostruzione di quello che era il luogo simbolo di Parigi, insieme alla Tour 
Eiffel. Ciò non basta naturalmente a spiegare il senso di perdita che ha 
colpito il mondo intero. L’ incendio di Notre-Dame è una tragedia 
incredibile; quella cattedrale è la nostra storia , è patrimonio di tutti, 
cattolici e non, credenti e non della nostra Europa.
                     La Redazione

Notre - Drame
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Il 26 ottobre noi alunni della 
R e d a z i o n e  d e l l a  
venticinquesima  edizione 
di STAMPATER siamo stati 
invitati a Piancastagnaio, in 
provincia di Siena, per 
ritirare il Premio “Penne 
Sconosciute”. Siamo partiti 
la mattina presto e, dopo un 
paio di ore di viaggio in 
pullman, siamo giunti alla 
prima tappa, di quella che è 

stata una memorabile esperienza. Infatti l’itinerario prevedeva una 
iniziale visita alla centrale geotermica con una guida d’eccezione: un 
operatore della stessa centrale,  il quale è stato sempre molto disponibile 
ed ha risposto alle nostre domande con professionalità facendoci toccare 
con mano ciò che spiegava, attraverso alcune dimostrazioni molto 
interessanti. Devo dire che appena arrivati l’edificio ha da subito suscitato 
il nostro interesse, facendoci volare per un attimo sulle ali della fantasia, 
perché dalle ciminiere usciva vapore acqueo che sembrava giocare con 
l’azzurro del cielo creando piccole nuvole, la ”nostra fabbrica di nuvole”. 
La parte più bella della giornata è stato sicuramente il momento in cui 
abbiamo ritirato il premio, ci siamo recati presso il teatro e quando ci 
hanno invitato a salire sul palco è stata una grande emozione! E che 
emozione quando ci hanno intervistato chiedendoci informazioni sulla 
stesura e sul contenuto degli articoli. Si sono complimentati con noi per la 
longevità del giornalino, ben 25 anni senza nessuna interruzione della 
sua pubblicazione! Per noi è stato sicuramente un onore andare a ritirare 
questo ambito premio, anche se la redazione premiata era quella dello 
scorso anno scolastico 2017/2018.               G. Falini III B

Ancora una volta Stampater ha vinto
Il progetto Scacchiter 

n a s c e  n e l l '  a n n o  

2017/2018 per volontà dei 

prof. Stefano Romizi e 

Paolo Tamagnini .

Proposto inizialmente alle 

sole classi prime, il gioco 

ha riscosso un successo 

enorme tra gli studenti,  

tanto che scacchiere sono 

comparse all' improvviso 

sui banchi o alle lim 

durante la ricreazione, o 

nei brevi momenti di 

pausa tra un cambio dell' 

ora ad un altro. Il gioco 

degli scacchi è diventato una delle app. scaricate nei telefonini degli studenti. 

Quest' anno il progetto ha visto la presenza nelle classi per un totale di 4 ore 

ciascuna, del signor Nando Epitome, scacchista di professione che con 

gentilezza e pazienza ha reso sempre più affascinante il mondo degli scacchi. 

Giocare a scacchi significa allenarsi per potenziare le proprie abilità mentali, 

migliorare le proprie performance scolastiche, essere più concentrati, creativi 

e ragionare in modo strategico. La passione per gli scacchi è però nata dal fatto 

che noi studenti ci divertiamo un mondo a giocare. Il divertimento ci sta 

portando lontano: dai semplici 'tornei' di paese ai tornei al Circolo Scacchistico 

Aretino, dove la squadra del 'Gino Bartali' si è piazzata al 2° posto nella 

Provincia vincendo anche contro squadre delle scuole superiori. Sempre 

secondo è arrivato Michele Solfanelli, componente della nostra squadra, in un 

altro torneo al Circolo di Arezzo. Un ulteriore confronto per il “Gino Bartali” si è 

tenuto a Grosseto il 17 aprile per il Torneo Regionale. I ragazzi dell’ I.C. 

Cortona 2,  insieme ad altri ragazzi di altri Istituti sono partiti in pullman per i 

regionali.  I giocatori  venivano divisi in 3 categorie: allievi, cadetti (noi) , 

ragazzi;  poi  superiori, medie ed elementari. I primi 2 turni non sono andati 

molto a nostro favore,  infatti abbiamo rimediato due sconfitte per 3-1 e 2,5-1,5. 

Dopo si sono svolti  altri 3 turni, i primi 2 li abbiamo vinti per 4-0,  ma al 

momento decisivo ( l’ultimo turno), in cui avremmo dovuto ottenere almeno 3 

vittorie per passare, è  finito  con il risultato di 2-2 e così siamo finiti  al 4° posto ; 

un buon risultato per essere il primo anno, anche se si poteva fare di più.                                          

                                            Se. Bennati  M. Solfanelli III A

Scacchiter 2019

Il celebre dipinto dell’artista quattrocentesco 
soprannominato “Il bambin Gesù delle mani” 
è arrivato al Maec di Piazza Signorelli. Su 
questo dipinto aleggia il mistero che vede 
protagonisti il Papa Alessandro VI° Borgia e 
la bella Giulia Farnese. Padre di vari figli 
illegittimi i più celebri Lucrezia e Cesare 
Borgia, Alessandro VI° fu accusato di 
lussuria, simonia e nepotismo, fu capo di 
stato e comandante di eserciti, fu mecenate. 
Giulia Farnese fu invece la musa di vari pittori 
nonché emblema del la femmini l i tà  
rinascimentale, fu amante del Papa e per 
questo fu definita la concubina del Papa. 
Giulia ebbe un fratello, Alessandro Farnese 

che fu nominato dal Papa Cardinale e successivamente divenne Papa Paolo 
III°. La storia vuole che proprio grazie alla relazione di Giulia con il Papa il 
fratello ascese al trono pontificio. Dal 1495 tornò dal legittimo marito Orsino 
Orsini, rimase vedova per ben due volte fino a che morì a 49 anni. Il dipinto è di 
una bellezza inimmaginabile, e ad un occhio attento e riconoscitore della storia 
svela il suo segreto. Le tre mani che sorreggono il bambino altre non sono che 
dei legittimi genitori. Infatti la Madonna ha il volto della madre Giulia, mentre la 
mano che sorregge il piede è quella del padre Papa Alessandro VI°, che è in 
ginocchio davanti. I colori del dipinto riescono ad illuminare la stanza dove è 
esposto. Il consiglio è di approfittare di questo evento e di andare a vedere un 
mistero del passato.                 L. Molesini II B

A Cortona è arrivato Pinturicchio
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In occasione della “Bacialla Bike 2019”, gara di bici organizzata tutti gli anni nel 

nostro paese di Terontola,  abbiamo avuto l'opportunità di incontrare Marzio 

Deho, ciclista di mountain bike, conosciuto in tutto il mondo per la sua carriera 

ricca di successi. Questa è l'intervista che ha rilasciato

 Buonasera, ci parli di lei.

Mi chiamo Marzio Deho e 

sono nato a Bergamo il 2 

Agosto 1968, quindi ho 50 

anni. Pratico questo sport 

da quasi 30 anni ed ho 

girato il mondo con la mia 

mountain bike, non mi sono 

mai stancato perché è una 

cosa che amo fare.

Perché ha scelto proprio 

questo sport?

Inizialmente l’ho scelto così 

per provare, poi crescendo 

mi sono appassionato sempre di più e per me non era più solo un gioco, infatti 

non ho più smesso.

Ha mai pensato di mollare?

Bella domanda! Ci sono sicuramente stati momenti brutti per me e forse 

quest’idea mi passava per la testa, ma quando vedo che qualcosa va storto, mi 

impegno per migliorare, quindi non ho mai pensato fino in fondo di lasciare.

È  soddisfatto della sua carriera?

Sì ne sono molto soddisfatto, ho avuto molte vittorie e sono molto felice, perché 

anche oggi, nonostante la mia età, riesco ad essere  molto competitivo.

                                         A. Mezzetti  E. Quaglia III A

Come ogni anno ad 
Ottobre si è festeggiata la 
tradizionale festa dei 
nonni organizzata da 
UNITRE Terontola con la 
partecipazione dei ragazzi 
di tutte le scuole del 
paese. Quest’anno la 
Pres iden te  Pro f . ssa  
P e r u g i n i  C e s a r i n a ,  
nell’occasione, ha voluto 
rivolgere un pensiero al 

professor Morelli, purtroppo scomparso da pochi mesi, ricordando come l’idea di 
questa festa fosse nata, alcuni anni fa, proprio da una proposta del professore 
che la pensò in continuità con la Festa dell’ Accoglienza che si svolgeva nello 
stesso giorno a scuola. Da allora è  iniziata una proficua interazione tra Scuola 
Media e UNITRE. 
Come negli altri anni era presente l’Assessore Bernardini al quale i nostri 
giornalisti hanno rivolto alcune domande.
Cosa ne pensa della festa dei nonni e del professor  Morelli?
Si tratta di  una bellissima festa che si fa ormai da tanti anni qui al centro sociale 
che vede la collaborazione dell’ associazione UNITRE con tutte le scuole del 
paese. Questo  è un modo per ricordare il valore fondamentale del rapporto tra i 
nonni e i nipoti, ma anche tra genitori e i figli. È bello che ogni anno si svolga 
questa festa e che venga fatta così animata.
Quest’ anno  è anche un'occasione per ricordare Giorgio Morelli, il professore, 
una persona che  ha lasciato un segno importante per il suo impegno, sia in 
ambito scolastico che in quello  sociale e sportivo, non solo a Terontola, ma 
anche in tutto il territorio di Cortona.
Lei ha detto che ha conosciuto il Professore, può dirci qualcosa di lui?
Io ho avuto la fortuna di conoscere il professore perchè ho giocato molti anni a 
calcio e lui essendo un appassionato di questo sport frequentava molto gli stadi, 
così abbiamo avuto modo, molto spesso, di incontrarci e scambiarci due parole. 
Lui, come tutti sapete, era un appassionato, anzi un grande tifoso di una squadra 
che è la Juventus, mentre io sono del Milan e quindi spesso ci abbiamo 
scherzato su.                                                              R. E.Florica III B

Intervista a Marzio Deho: un campione della byke

Ero concentrato e pronto, 

emozionato ed entusiasta, 

perché volevo ripetere la vittoria 

dell’anno prima. Casco in testa e 

bici pronta ai nastri di partenza, 

ho risposto a qualche domanda 

e poi sono partito. Per le prime 

tre curve tutto bene, ma alla 

quarta ho tirato troppo e per 

poco non sono caduto. Al 

secondo giro per fortuna sono 

riuscito a recuperare il tempo 

perduto e a vincere.    

                                                                

A. Faralli IA                                           

       Così ho vinto la Bacialla Bike

Intervista all’ Assessore Bernardini
Festa dei nonni 2018
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Nel mese di ottobre abbiamo avuto il 
piacere di incontrare il pilota Luca Donateo, 
presente nella nostra scuola per un 
progetto con la Primaria di Terontola. Dopo 
un grave incidente purtroppo la sua vita è 
cambiata molto, ma oggi, nonostante la sua 
disabilità è riuscito ad ottenere grandi 
risultati nel mondo dell’automobilismo.
Si è allenato molto ed è riuscito a prendere 
la licenza, la sua prima corsa e stata una 
corsa di 24 ore, la prima macchina con cui 
ha corso e stata una formula più piccola di 
motore con le ruote scoperte;  è stato il 
primo pilota disabile a guidare una 

macchina di formula 1. Solo qualche hanno dopo ha comprato una macchina 
ancora più piccola, è una Mustang sportiva che ha quasi 400 cavalli, arriva fino a 
240 limitata, fa da 0 a 200 in 10 secondi.
Ha trovato difficoltà a tornare in pista?
Consiglierei di non femarsi, trovare una passione, un hobby perchè è facile 
buttarsi giù, è logico che uno la prende male, ma è anche vero che le cose non 
sono impossibili ma possono cambiare.
A  chi succede una cosa come la mia dico: le cose cambiano ma non finiscono.
Dopo l’incidente si è rimesso subito in  gioco o si è preso un periodo di 
pausa?
Ho avuto la fortuna di viverlo in pieno, sono ripartito subito perchè avevo paura 
che la mia paura mi raggiungesse e mi facesse smettere di guidare.
Quanto tempo ha impiegato per raggiungere i suoi obiettivi?
Ho avuto un incidente nel 2004 e ho preso una licenza nel 2006, la difficoltà più 
grande è stata quella di riimparare a guidare con i nuovi comandi e abituarsi al 
fatto che non avrei più potuto usare le gambe per guidare. Le gare che ho fatto 
dopo questo incidente erano tutte a tempo e una volta oltrepassato il traguardo 
della mia  prima gara,  ho visto che avevo fatto pochissimi minuti e  vedendo che 
gli altri ne facevano più di me ho  capito che avrei vinto. In pista ero emozionato 
mi sentivo rinchiuso come in una gabbia,  ma in quella gabbia mi sentivo libero 
Per lei scendere in pista è più un lavoro o un divertimento ?
Per me è puro divertimento, è una cosa che mi piace davvero tanto, in estate 
invece di andare al mare come tutte le altre persone, preferisco restare a casa 
lavare la  macchina, cambiare i cerchioni e le gomme.
Quando ero piccolo avevo una formula uno a pedali e quando ho finalmente 
potuto avvicinarmi a una formula uno vera, mi sono sentito fiero di me. Per me è 
un divertimento, perchè le persone per andare al lavoro, mettono la sveglia,  
mentre io mi sveglio da solo, alle 6,  per il piacere di girare in auto.

La passione è nata da  piccolo oppure è nato dopo l’incidente ?
La passione per le moto l'avevo già da piccolo, i miei genitori mi hanno raccontato 
che a 18 mesi, in un negozio di giocattoli, avevo rubato una moto giocattolo e 
stavo scappando. I miei mi hanno trovato davanti al negozio mentre cercavo di 
andarmene a cavallo di questa moto giocattolo.
Ha mai fatto altri sport ?
Ho fatto molti sport, ma tutti da brivido, ho fatto scherma, basket, dove mi hanno 
fatto smettere, perchè ero troppo aggressivo e competitivo. Mi sono sempre 
piaciuti questi sport da brivido.
Se non avesse avuto questo 
incidente, avrebbe fatto un altro 
lavoro?
Sì, avrei fatto il chimico, avrei 
passato la mia vita a pensare alle 
formule e non avrei  mai pensato 
di arr ivare a guidare una  
“formula’’ !
La mia  ultima gara ufficiale è stata 
nel 2011 nel Veneto dove feci il record su questo  tipo di vettura. Prima dell’  
incidente avevo una moto Ducati, che ora sta in garage, ogni tanto mi  prende un 
po'di nostalgia e scendo in garage a fare un giro attorno alla moto invece di fare 
un giro in moto.       R.E.Florica IIIB

INTERVISTA A LUCA DONATEO

Durante la partita Napoli-Inter, disputata il 26 
Dicembre 2018, il difensore franco-senegalese 
Koulibaly è stato offeso con ripetuti “BU” razzisti 
p roven ien t i  da l l a  cu rva  ne roazzu r ra ,  
compromettendo la partita del difensore. Per 2 

volte lo speaker aveva richiamato tutti i tifosi, ma non è servito ricordare che 
c’era il rischio che la partita fosse sospesa e vinta a tavolino dagli avversari! I cori 
contro il difensore non si sono fermati. Koulibaly non è stato l’ unico sportivo ad 
essere offeso dagli avversari; come lui anche Samuel Eto’o o Boateng che nel 
gennaio di 3 anni fa, decise di abbandonare il campo perché non riusciva a 
resistere ai fischi. La campionessa azzurra Daisy Osakue di origine nigeriana 
specializzata nel lancio del disco, stava tornando a casa a Moncalieri e le sono 
state lanciate delle uova da una macchina in corsa. L’atleta è stata colpita ad un 
occhio ed è stata operata per una lesione alla cornea. Episodi di razzismo si 
stanno intensificando, senza che nessuno si renda conto che lo sport deve 
essere strumento di coesione e coesistenza tra uomini e donne. Li condanniamo 
fermamente.                     Se. Bennati L. Falini C.Martini  III A 

Il razzismo nello sport

Terontola
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Intercultura
Street Art has its roots in Pop Art and it’s a free 
painting where artists use their hands or stencils to 
draw on walls in public spaces. This type of art is very 
spread in all the world, in city like Paris, Lisbon and 
New Delhi, where there is a festival dedicated to 
Street Art. But it’s especially spread in the UK, where 
there are lots of artists as Banksy. He’s one of the 
world best known street artists and only few people 
know his true identity! He began his career in the 
1980’s at Bristol, but he’s reached the maximum 
popularity during a summer of some years ago when 

the Bristol Museum was closed for few weeks. When it opened again people 
found there a surprise Banksy exhibition. So in 12 weeks 300000 people visited 
the museum; it’s the same number of people who usually visit it in a year! The 
exhibition was free: Banksy likes to be anonymous and he doesn’t want any 
money for this art. We really like Street Art because it’s very expressive and we 
love colours used because they liven up the cities with these paintings.     
                                          G.  Falini e G.  Pacelli IIIB

Street art around the world
Io mi chiamo Oumar e il Senegal è il mio paese, un paese molto bello. Io vivevo a 
Saint Louis e mi sono trasferito in Italia la scorsa estate, ora abito a Terontola e 
frequento la prima media. Il Senegal è più piccolo dell’Italia, è molto bello e fa più 
caldo che in Italia. Là ho lasciato i miei amici e la mia famiglia che mi manca 
molto.  In Senegal mi piaceva giocare a calcio coni miei amici, andare a cavallo o 
sull’asino. Adesso vi racconto un momento passato con i miei amici. Era un 
venerdì, io e i miei amici abbiamo deciso di andare a caccia di conigli selvatici, 
così ci siamo cambiati, abbiamo preso dei coltelli, una spada, i bastoni, dell’ 
acqua, dei cani ed infine ci siamo divisi in gruppi. Per prendere i conigli ci siamo 
messi in cerchio così che non si potevano muovere. Con l’aiuto dei cani e dei 
nostri bastoni abbiamo preso 5 conigli e siamo tornati a casa dove ci siamo 
riposati per 10 minuti. Poi tutti insieme abbiamo cucinato e mangiato i nostri 
conigli. Nel 1960 il mio paese ha combattuto per avere l’indipendenza e ora il 4 
aprile si festeggia la Festa dell’indipendenza.        Oumar Dieye I B.                

La France comme l’Italie, veut reconnaître son 
produit typique au patrimoine de l’Unesco. Cette 
proposition, qui a été aimée par les français et 
leurs institutions, a conduit le président français 
Emmanuel Macron a accueillir les maîtres 
boulangers qui conservent et trasmettent la recette 
de la baguette depuis des siécles. “Je connais nos 

boulangers, ils ont vu que les napolitains ont réussi à faire entrer leur pizza dans 
le domaine de l’Unesco et se sont dits: “Pourquoi pas la baguette?” et ils ont 
raison”. “La France –Macron a dit-est un pays d’excellence dans le pain, parce 
que la baguette est enviée par le monde entier. Il est nécessaire de préserver son 
excellence et son savoir-faire et c’est pourquoi elle doit être incluse dans le 
patrimoine”. Cette initiative a été lancée et est toujours soutenue par Dominique 
Anract, président de la confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie 
française. Pour lui, la baguette est comparable à la Tour Eiffel, l’ un des pricipaux 
symboles de la France. La baguette devra traiter avec les bistrots parisiens, qui 
sont également en lice pour figurer parmi les possessions matérielles de 
l’Unesco et les bouquinistes, les librairies traditionnelles situées le long de la 
Seine, mais Dominique Anract ne les considère pas comme des concurrents. La 
demande a été faite le 23 septembre 2018, mais on n’a toujours pas eu une 
réponse définitive… et vous, les jeunes, qu’est-ce que vous en pensez?                               
G. Pacelli G. Falini IIIB

La baguette....patrimonio dell’ Unesco

Questa è una canzone che cantiamo nel mio paese
Sénégal mon bon pays
Sénégal ma mère patrie
Sénégal de mes aieux 
Sénégal c’est toi que j’aime

Sénégal mon bon pays

Un peuple un but une foi
Quelle est sa dévise
Le lion,et le  baobab
En sont ses emblèmes.  

From  February  to April we had the trinity course every Wednesday afternoon 

from 3 to 5. The most popular student was Paolo Tamagnini. The course 

definitely helped us to improve the pronunciation and vocabulary of the English 

language. We are waiting for the results and wathever the outcome, for us it was 

a wonderful experience. This is an interview with our teacher Patricia.

Where do you live? I live in Cortona

Where do you come from? I come from America

Where were you born? 

I was born in California. I’ve been living in Italy since 1990.

Do you have any children? If yes, how many? 

Yes, I have two children, Sofia and Rufo.

What do you love of Italy? Of Italy, I love: the cooking, people, the landscapes, 

the sea, the weather and the art.

Do you prefer American food or Italian food? I prefer Italian food because it is 

better  than  American food.      

       A. Mezzetti  C. Scipioni III A

An American in Terontola
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Il 2019 è l’anno in cui si celebrerà il trentesimo anniversario 
della Convenzione sui diritti dell’ infanzia e dell’adolescenza, 
approvata dall’ Assemblea delle Nazioni Unite nel 1989. Oggi 
sono 196 gli Stati che hanno aderito alla Convenzione, che 
rappresenta una pietra miliare per il riconoscimento dei diritti 
di tutti i bambini. Qui i bambini non sono più visti come oggetti 
che devono essere assistiti, ma come persone che vanno 
ascoltate e che devono partecipare alle decisioni da 

prendere. Con la Convenzione sui Diritti dei bambini è stato preso questo 
impegno:  fare tutto quanto è possibile per promuovere i loro diritti. L’ impegno è 
rivolto a tutti i bambini del mondo. A trenta anni dalla nascita della Convenzione il 
progresso è evidente in ogni regione del mondo, ma ancora c’è molto da fare. 
Vogliamo ricordare i principi fondamentali della Convenzione. Non 
discriminazione: i diritti sanciti da questo documento devono essere garantiti a 
tutti i minori senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del 
bambino/adolescente o dei genitori. Superiore interesse: in ogni legge, 
provvedimento, iniziativa privata o pubblica l’interesse del bambino deve avere 
la priorità. Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino: gli 
Stati aderenti devono impegnare il massimo delle risorse disponibili per tutelare 
la vita e il sano sviluppo dei bambini anche tramite la cooperazione tra gli Stati. 
Ascolto delle opinioni del minore: i bambini hanno il diritto di essere ascoltati in 
tutti i processi decisionali che li riguardano e il corrispondente dovere, per tutti gli 
adulti di tenere in adeguata considerazione le loro opinioni. Con questo scopo è 
nato nel nostro Comune, in collaborazione con UNICEF Italia, l’ Osservatorio dei 
diritti dei bambini a cui partecipa anche la nostra Scuola.                       
                                                                          M.Caneschi S. Pucci I B

TRENT'ANNI DI Convenzione

Ideato da Bob Kane e Bill Finger e 
apparso nel fumetto DETECTIVE 
COMICS il 30 MARZO 1939, Batman 
divenne così famoso che il primo 
fumetto dedicato all’eroe mascherato fu 
un boom di vendite. In questo Batman si 
scontrò per la prima volta contro Joker e 

Cat Woman.  Il suo personaggio è stato protagonista anche di molti film e 
cartoni animati in cui, questo che è stato definito il più umano dei supereroi,  ha 
affrontato e sconfitto molti malvagi e criminali. Batman è l'identità segreta di 
Bruce Thomas Patrick Wayne, ricchissimo uomo d'affari che, dopo aver 
assistito da bambino all'assassinio dei propri genitori da parte di un ladro, 
decide di intraprendere una personale guerra contro il crimine indossando un 
costume da pipistrello per incutere timore negli avversari. Il celebre  uomo-
pipistrello, con il suo mantello nero, protegge i cittadini di Gotham, la sua città. 
Quest’anno il nostro eroe dovrà soffiare su 80 candeline per festeggiare il suo 
compleanno. In questa occasione verranno organizzate molte iniziative per 
celebrarlo. Tanti auguri Batman.                        F. Tremori I B

GLI OTTANTA ANNI DI UN GRANDE EROE

“E’ un piccolo passo per un uomo, ma un balzo 
gigante per l’umanità”. Con queste parole 
l’astronauta Neil Armstrong descrisse il primo passo 
di un essere umano sulla superficie lunare. Erano le 
05:00 del 21 luglio 1969, quando circa 600 milioni di 
persone osservarono lo storico evento dalle proprie 
case o dai bar. La RAI trasmise una storica diretta in 
bianco e nero, con immagini sgranate, una visione 
differente dai televisori di oggi, ma ciò che contava 

veramente era che il corpo celeste, oggetto di studio e di osservazione, era stato 
conquistato. Quella dello sbarco lunare fu una telecronaca storica che impiegò 
oltre 200 giornalisti e tecnici. Le sonde prima e gli astronauti poi ci fornirono un 
quadro completo e dettagliato del nostro satellite: un corpo arido e desolato, 
senza acqua, con alte catene montuose, vasti altopiani, moltissimi crateri da 
impatto, grandi e piccoli, e distese pianeggianti di lava solidificata. Un traguardo 
millenario era stato raggiunto: l’uomo camminava per la prima volta sul suolo di 
un altro mondo. Fu il termine di una grande sfida tra URSS e USA. La missione 
durò in totale 21 ore e 30 minuti. Fu una giornata storica e indimenticabile dalla 
quale sono trascorsi 50 anni; ma le orme impresse sul suolo lunare rimarranno 
intatte per migliaia e forse milioni di anni. 
                                                                            St. Bennati  C.Scipioni III A

1969: Apollo 11 sbarca sulla luna

Il 2 maggio 2019 si sono aperte ufficialmente le 
celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo 
Da Vinci. Tante sono le città Italiane che ospitano 
eventi e mostre per celebrare questo genio del 
Rinascimento e non solo: Torino, Milano, Venezia, 
Genova, Firenze, Prato e Roma. Come sappiamo 
fino al 1480 Leonardo ha vissuto a Firenze, protetto e 
ammirato da Lorenzo De Medici; si è poi trasferito a 
Milano dove, oltre ad eseguire bellissimi dipinti come 
“La Vergine delle rocce” e “Il ritratto di Cecilia 
Gallerani”, metterà a punto il sistema delle chiuse per 

facilitare la navigazione nei navigli e dove inizia a dedicarsi all’affresco del 
Cenacolo che porterà a conclusione nel 1498. E’ Milano la città dove il Maestro 
rimase il periodo più lungo della sua vita, quasi 20 anni. Nella Biblioteca 
Ambrosiana troviamo il Codice Atlantico, un vero e proprio tesoro con la sua 
raccolta di manoscritti autografi, disegni, schizzi, calcoli, persino ricette scritte 
con la tipica calligrafia inversa di Leonardo. Il nostro territorio, e più precisamente 
Borgo San Sepolcro, ospita la mostra “Visions” che invita i visitatori ad esplorare 
alcuni ambiziosi progetti del genio quale “Il Volo”. Leonardo si misura anche con 
l’idea di conferire il movimento ad oggetti inanimati quali il Leone Meccanico, 
oltre a presentare lo studio per la gigantesca statua equestre di bronzo in 
memoria di Francesco Sforza.                   A.Tursi  A. Pepe III A

Leonardo Da Vinci: 500 anni dalla morte
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Nel 2019 l'Infinito compie 200 anni. Giacomo 

Leopardi aveva solo 20 anni quando ha scritto 

questa poesia raffinata e ricca di significati 

profondi. Migliaia di studenti l'hanno imparata a 

memoria e ne hanno fatte  le analisi e la parafrasi, 

forse anche odiandola in quel momento, fin tanto 

che l'odio, l'antipatia non si è trasformato in vero amore. La poesia, come si sa 

parla di un’ esperienza dell' animo: la siepe sul monte Tabor “che tanta parte 

dell'ultimo orizzonte lo sguardo esclude” è l'occasione, il pretesto, per 

immaginare e navigare nell'infinito. “Naufragar m'è dolce in questo mare”. 

L'infinito ci ricorda come gli uomini siano limitati ma aspirino a ciò che limiti non 

ha, desiderino quell'infinito senza il quale continuano a sentirsi incompleti.   

                                                                           M.Pantella   C.Martini IIIA 

L’Infinito

Dell'infinito esistono due autografi 

veri: uno di questi è conservato a 

Napoli nella biblioteca Nazionale 

Vittorio Emanuele III insieme agli 

altri idilli. Probabilmente la stesura è 

una bella copia di altri appunti: la 

scrittura di base, infatti è molto 

chiara, piuttosto facile da leggere 

(non tutti gli autografi leopardiani 

sono così ordinati). Le correzioni più 

notevoli sono quelle che riguardano 

il campo semantico dell'intero idillio: 

l'infinito per l'appunto. Per arrivare a 

una scelta decisiva Leopardi 

cercava con ostinazione la parola più adatta. Il suo lavoro era sempre anche un 

percorso di ricerca dell' espressione migliore, della parola maggiormente 

aderente all' idea che voleva comunicare.                          S.Novelli III A

Le Carte Leopardiane a Napoli

Nel 1898, nel centenario della nascita di Leopardi, su un settimanale cattolico “La 

palestra del clero” appaiono alcuni articoli dedicati al poeta. Il giornale presenta 

ai suoi lettori alcune preziose rarità; pubblica alcuni “abbozzi” dell'infinito, mai 

visti fino a quel momento: poche righe in prosa. Il ritratto che emerge da questi 

abbozzi è quello di un giovane Leopardi ancora in cerca della sua strada, non 

ancora ateo e materialista, e non ancora così critico nei confronti della natura (un 

materialista giovane che ancora crede nella speranza, nel bene). Insomma 

questi abbozzi inediti sembrano dirci che Leopardi sarebbe potuto diventare un 

buon cristiano. Il fatto è che questi abbozzi erano falsi, elaborati con l' intenzione 

di costruire un Leopardi che in realtà non è mai esistito. Oggi sappiamo che 

erano stati creati ad hoc.                                        C.Martini  Se.Bennati IIIA                                                                                    

L’Infinito: una storia curiosa
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Memoria

Finalmente, dopo mesi di attesa, alle 5.00 del 15 marzo, si parte! 3A, 3B, 3C: 
tutti presenti all’appello. Destinazione: Trieste. Due giorni completamente 
immersi nella storia: quella asburgica (castello di Miramare), quella della Prima 
guerra mondiale (Sacrario di Redipuglia) e quella del Secondo conflitto 
mondiale (Foiba di Basovizza e Risiera di San Sabba). La prima tappa è stata la 
visita al Sacrario militare di Redipuglia. Raccoglie le spoglie di centomila caduti 
della Grande Guerra, tra cui anche una donna, una crocerossina di 21 anni; fu 
realizzato in epoca fascista tra il 1935 e il 1938. Si tratta di una monumentale 
scalinata di 22 gradoni dove sono allineate le tombe dei caduti con i nomi incisi, 
alla base della quale si trova isolata  la tomba in 
porfido rosso di Emanuele Filiberto di Savoia-
Aosta,  comandante del la  3^ armata,  
fiancheggiata dalle urne dei suoi generali. Viene 
così riprodotto il reale schieramento di una 
grande unità militare; tutti i gradoni hanno la 
scritta “presente” che si ripete come risposta 
all’appello. Purtroppo non è stato possibile salire 
la scalinata perché chiusa per restauri, così 
abbiamo avuto tempo per percorre una vera 
trincea che si trova subito ai piedi del monumento  
e di salire sul colle di Sant’.Elia, il primo cimitero di 
guerra della 3^ armata che oggi si presenta come 
un museo all’aperto, con cimeli, epigrafi, mezzi armati. Dopo il pranzo in 
ristorante ,ci siamo diretti alla volta del castello di Miramare che ci ha portato in 
un’atmosfera fiabesca d’altri tempi, tutto proteso sul mare, con le sue torri 
merlate di candida pietra,  con il suo parco dalle pregiate specie botaniche e i 
suoi lussuosi interni con arredi originali. Era la dimora prediletta e voluta 
dall’Arciduca Ferdinando Massimiliano d’Asburgo, fratello dell’imperatore 
d’Austria,per sé e sua moglie Carlotta del Belgio; il castello fu anche residenza 
saltuaria dell’imperatrice Elisabetta, Sissi, moglie di Francesco Giuseppe. 
Infine, sistemazione e cena in albergo a Grado. Il secondo giorno sveglia alle 
sei per poter essere puntuali all’appuntamento a Trieste con la guida che ci ha 
accompagnato per tutta la mattina. Prima tappa: Foiba di Basovizza, simbolo di 
tutti gli eccidi avvenuti sul confine orientale alla fine della Seconda guerra 
mondiale. Per comprendere meglio è necessario dare alcune precisazioni 
storiche sulla situazione di Trieste in quegli anni. Il 30 aprile 1945  gli anglo-
americani erano ormai vicini a liberare la città, ma quelli che giunsero per primi a 
Trieste furono i partigiani comunisti iugoslavi del maresciallo Tito che si 
imposero come i veri liberatori di Trieste, o meglio conquistatori. Gli alleati 
arrivarono il 2 maggio, solo un giorno dopo, ma ormai i Titini avevano assunto 
pieni poteri e li relegarono al ruolo di ospiti non graditi. Proclamarono lo stato di 
guerra e  imposero misure restrittive, ma, soprattutto, mossi da mire 
espansionistiche, per 43 giorni, scatenarono la loro vendetta sia per la politica 
di repressione delle minoranze slave portata avanti in Istria dal fascismo, sia 
per i crimini commessi dalle truppe italo-tedesche durante la guerra; così 
sterminarono un numero altissimo di persone, soprattutto italiani, accusate di 
complicità con il fascismo e collaborazionismo con i tedeschi. Sulla base di 
semplici sospetti o spiate, venivano effettuati gli arresti e poi seguivano 
violenze inaudite. Sono questi i giorni delle Foibe, profonde cavità naturali  del 
Carso, in cui queste vittime furono gettate, morte o vive, condannate ad una fine 
orrenda, spesso legate due a due con filo di ferro (l’uno colpito alla testa cadeva 
nella foiba trascinando con sé l’altro ancora vivo). 

IL VIAGGIO A TRIESTE
Finalmente, il 12 giugno,  gli alleati si resero conto che  i Titini stavano ricalcando 
i metodi dei dittatori contro cui avevano combattuto e quindi li costrinsero ad 
abbandonare la zona. A questa tragedia, poi, negli anni successivi si aggiunse 
quella degli esuli istriani, giuliani e dalmati che fuggivano dalle loro terre di fronte 
all’avanzata delle truppe di Tito, arrivati in Italia, però, nei difficili anni del 
dopoguerra, non solo non furono aiutati, ma guardati con fastidio.  La Foiba di 
Basovizza non è una fossa naturale, ma un pozzo minerario  per la ricerca del 
carbon fossile che risale ai primi del ‘900, utilizzato per l’eliminazione degli 
oppositori a Tito.  È stato emozionante essere là di fronte a questa fossa coperta 
da una grande lastra quadrata sormontata da una croce, in mezzo ad una natura  

silenziosa e testimone di tanta atrocità, ma la 
cosa che più ci ha fatto riflettere e indignare è 
pensare che tutto questo è stato avvolto nel 
silenzio per troppo tempo e che solo da pochi 
anni si è cominciato a sfogliare questa 
vergognosa pagina di storia. Siamo poi ridiscesi 
verso la città, osservando dal pullman un 
panorama mozzafiato e ascoltando la 
spiegazione della guida sulle vicende storiche di 
Trieste, e ci siamo diretti verso la Risiera di San 
Sabba,  uno dei luoghi della memoria più 
significativi riguardo all’occupazione nazista in 

Italia. L’edificio, costruito nel 1898 per la lavorazione del riso, fu trasformato nel 
1940 in caserma militare e dopo l’8 settembre 1943, come campo di prigionia 
provvisorio per i militari italiani catturati e poi strutturato come Campo di 
detenzione e di polizia (Polizeihaftlager) per lo smistamento dei deportati in 
Germania e in Polonia, per la detenzione ed eliminazione di partigiani italiani e 
slavi  e detenuti politici ed ebrei; dal 4 aprile del 1944 divenne un vero e proprio 
campo di sterminio  in quanto venne messo in funzione un forno crematorio per 
l’eliminazione delle vittime. All’ingresso la sensazione è stata come di sentirci 
inghiottiti in un corridoio lungo e stretto in discesa  per poi arrivare al vasto cortile 
interno dove si distingue lo spazio occupato dal forno crematorio contrassegnato 
da una lastra in metallo lucente nel pavimento, davanti al quale si trova una 
scultura in ferro che riproduce il fumo che sale. Purtroppo non abbiamo potuto 
assistere alla testimonianza dell’ex-detenuto sopravvissuto ai campi di 
concentramento in Germania che era prevista;al suo posto abbiamo avuto una 
spiegazione puntuale riguardo al processo svolto nel 1976 per i crimini 
commessi alla Risiera, concluso con la condanna all’ergastolo di uno dei 
responsabili che però non scontò mai la pena perché le autorità tedesche non 
erano tenute a consegnarlo a quelle italiane per un accordo del 1942. Dunque fu 
un processo inutile? No, perché comunque servì a rompere il silenzio che da 
troppi anni avvolgeva i crimini della Risiera di  San Sabba  e a ribadire che 
atrocità come queste  non devono cadere nell’oblio. Ci siamo, poi, tuffati nella 
visita del centro storico di Trieste, di cui abbiamo percepito l’atmosfera 
multiculturale, con la bellissima Piazza dell’Unità, il borgo teresiano, il teatro 
romano, la libreria di Saba e i luoghi frequentati da Joyce e Svevo. Quindi, un 
ricco pranzo in un bellissimo locale nel lungomare ed, infine, la partenza per il 
ritorno. Che dire….due giornate che non dimenticheremo, perché ci hanno 
arricchito culturalmente e umanamente, ci siamo divertiti e siamo stati insieme in 
allegria e spensieratezza. Un doveroso ringraziamento va ai nostri insegnanti 
accompagnatori, i proff. Romizi, Rossi, Valli, Bennati, Stellitano ed in particolare 
alla nostra Preside, che hanno reso possibile tutto ciò.
                                                            Classe III C Montecchio

Il nostro Progetto Memoria 2019
Quest' anno il Progetto Memoria dell'Istituto Comprensivo "Gino Bartali" di Terontola si è articolato 
attraverso numerose iniziative che si sono sviluppate nel corso di tutto l'anno scolastico.

PAG.8



 Come la musica è ovunque e senza di lei 
la nostra vita sarebbe un mondo privo di 
colori, anche il ricordo ci fa sentire vivi, 
persone che hanno un ruolo nella società; 
è attraverso il passato che noi viviamo il 
presente e ci apprestiamo al futuro. 
Venerdì 25 gennaio 2019 nell’ ambito del 
Progetto Memoria tutti gli alunni delle 
classi terze dell’ Istituto Comprensivo 
Cortona 2 Gino Bartali si sono recati a 

Castiglion Fiorentino, per assistere ad uno spettacolo teatrale riguardante le 
esperienze di vita del campione di ciclismo Gino Bartali, che durante la Seconda 
Guerra Mondiale ha salvato molti ebrei dalla deportazione e da morte certa. La 
mattina abbiamo raggiunto il teatro dove circa alle ore 11.00 è iniziato lo 
spettacolo che ci ha coinvolti tutti emotivamente. La rappresentazione ha infatti 
voluto rendere omaggio alla storia di Bartali, attraverso la sua vicenda umana, 
sportiva e al tempo stesso, parlando di lui è stata valorizzata la storia del nostro 
Paese durante la Seconda Guerra Mondiale. Il contenuto della 
rappresentazione è stato tratto dall’ omonimo documentario vincitore della “ 
Guirlande D’ Honner” al premio internazionale Sport Movies & Tv 2016 e il 
protagonista nonché anche regista Ubaldo Pantani, ha saputo magistralmente 
interpretare le incertezze, la fragilità, la forza di Gino Bartali, eroe nazionale che 
per il popolo ebraico è diventato un “ Giusto tra le Nazioni”. Il tempo sembrava 
essere volato via in un attimo e Bartali ci ha insegnato molto a riflettere e a capire 
che non serve essere premiati per le buone azioni, perché “il bene si fa ma non si 
dice”.                                                                   G. Falini III B Terontola

GINO BARTALI:  il campione e l’eroe
        Pensieri sulla giornata della memoria

E' dal 2005 che il Comune di 
Cortona in collaborazione con l' ex 
Berettini Pancrazi, ha dato il via al 
“Progetto memoria”. E’ da quest’ 
anno che gli alunni delle classi terze 
del “Gino Bartali” gli hanno dato una 
forma tutta particolare, con un’ 
attività che ha preceduto la classica 
gita a Trieste, con la visita alla 
Risiera di San. Sabba e alla Foiba di 
Basovizza. Nella serata del 2 di 
febbraio, ospitati nella sala del 

Centro Sociale, di fronte ad un folto pubblico (e non di soli genitori) gli alunni 
hanno portato in scena tre atti tratti da “L’ istruttoria” di Peter Weiss. Il dramma si 
basa sulle note prese dal drammaturgo durante le sedute del processo di 
Francoforte contro il gruppo di SS e di funzionari del lager di Auschwitz, che si 
tenne tra il dicembre del 1963 e l’ agosto del 1965. Fu il primo processo voluto dal 
governo tedesco per giudicare la responsabilità del nazismo nella tragedia dell’ 
Olocausto. Nel ruolo di testimoni, ora di accusati, ora di giudice e difensore (con 
tanto di mantello e tocco) gli alunni hanno recitato con trasporto, sapendo che 
quello che pronunciavano e raccontavano era successo nella realtà, lontana nel 
tempo, ma da non dimenticare mai. La seconda parte dello spettacolo è invece 
nata da “memorie” locali, raccolte nel corso degli anni: un’ intervista fatta al 
signor Luigi Carrai che ricordava la prigionia dello zio nel lager polacco, un’ altra 
che raccontava la prigiona in Africa di uno zio da parte della Signora Zappalorto e 
l’ intervista del signor Renato Cottini, (ora defunto) nel campo di prigionia di 
Helmer (Krs. Iserlhon) in Germania. Infine la storia del bisnonno dell’ alunno 
Patalocco Leonardo, della classe terza di Montecchio, raccontata dalla madre. 
Le voci narranti in questo caso appartenevano ad ex alunni, al loro lavoro per il 
progetto memoria del 2015. Si è deciso di utilizzarlo per mettere in evidenza 
come i lavori degli uni possano e debbano appartenere agli altri, come la 
memoria unisce chi va e chi viene e abbia creato un legame tra gli alunni delle 
comuni tà  d i  Teronto la  e  Montecch io .              o
La partecipazione all’ evento ha sicuramente toccato profondamente tutti i 
presenti,accomunati da un profondo silenzio. 

Si ringraziano gli ex alunni dell’ istituto Gino Bartali: Grazzini Elisabetta, 
Salvadori Francesco, Javorovic Francesco, Lupetti Marianna , Parrini Flavia. Si 
ringraziano inoltre i musici che hanno contribuito a rendere magica la serata: 
Prof. Pierozzi Cesare e Farini Pietro.         Classi III A IIIB Terontola.

L’ istruttoria e altro
I ragazzi raccontano la shoah

Il 26 aprile insieme agli altri ragazzi delle classi terze 
dell’Istituto, presso il Centro sociale di Terontola, abbiamo 
avuto l’importante opportunità di assistere alla testimonianza 
dell’unico sopravvissuto ad una rappresaglia nazista avvenuta 
nelle montagne cortonesi, a Falzano, durante la Seconda 
guerra mondiale, il 27 giugno 1944. Si tratta di Gino Massetti, 

un signore novantenne molto in forma, zio della nostra prof.ssa Valli, che ci ha 
raccontato come in quel giorno, abitando a Poggioni, vicino Falzano, all’età di 15 
anni, per curiosità e sconsideratezza, si sia trovato coinvolto in un rastrellamento 
insieme ad altre 10 persone, in seguito all’uccisione di due soldati tedeschi da 
parte del gruppo dei partigiani della zona, avvenuta il giorno prima. Furono tutti 
rinchiusi in una casa colonica poi fatta saltare con la dinamite. Prima dello 
scoppio, un uomo accanto a lui gli regalò un santino della Madonna di Canoscio; 
dopo ciò, senza nessun motivo particolare, decise di cambiare posto e mettersi 
nell’angolo della parete. Questo fu forse, come lo ha definito lui, “l’inizio del 
miracolo”, perché al momento dell’esplosione non ne fu colpito in pieno come gli 
altri. Si è ritrovato sotto un altro corpo e sopra ancora una trave del soffitto; più 
tardi una donna lo ha trovato ancora vivo e lo ha soccorso. A questo punto 
interviene nel racconto il cugino, il signor Dino Massetti, bisnonno del nostro 
compagno Niccolò Svetti, che aggiunge di essere stato presente anche lui ai 
fatti, ma da spettatore, perché rimase a vedere cosa accadeva da lontano, 
nascosto in una pineta. A conclusione è stata sottolineata l’importanza che, a 
distanza di più di 60 anni, il responsabile dell’eccidio è stato processato e 
condannato all’ergastolo ed ancora più importante è che ciò sia avvenuto sia da 
parte della giustizia italiana, sia di quella tedesca. Per noi è stato un momento 
importante perché ci ha fatto riflettere e ci ha colpito molto il modo in cui il signor 
Massetti ci ha salutato: “Vi auguro un buon futuro pieno di soddisfazioni e fate in 
modo che non ci siano più guerre”.                                               
       Classe IIIC   Montecchio

Ricordo dell’ eccidio di Falzano

Memoria

PAG.7PAG.9

EPEdil Pepe
di Pepe Emanuele

impresa edile

C.S. Montecchio - San Lorenzo 250/A - 52044 Cortona (Ar)
pepemanuele75@gmail.com

Lavori Edili in Genere
Cell. 338.2354942

Carpenteria - Ristrutturazioni

Pavimenti - Muratura

Piccoli lavori in cartongesso



La casa di paese 1, nata a Terontola nel 2017, è stata 
scenario, durante questo anno scolastico, di molte 
iniziative che hanno visto la collaborazione del nostro 
Istituto “Gino Bartali”  con il Centro sociale di Terontola  e 
con l’UNITRE.  Ad Ottobre è stata realizzata la tradizionale 
Festa dei nonni, organizzata da Unitre con la 
partecipazione degli alunni di tutte le scuole  di Terontola, 
una serata in allegria con canti, poesie, scenette e balletti 
tutti in onore dei nostri nonni. Sabato 1 dicembre si è 

tenuto, nella sala civica l’ evento “Nel centenario della fine della prima guerra 
mondiale, Terontola onora i suoi caduti” realizzato dai ragazzi delle classi terze 
della scuola Media, in collaborazione con UNITRE. Attraverso canti e letture di 
testimonianze, è stato ricordato il dramma di questa guerra che è costata tante 
sofferenze e tante vite umane. È stata poi presentata una ricerca fatta attraverso 
documenti storici ed anche attraverso i ricordi di quanti ancora possono 
raccontarci la nostra storia locale, su quanto, già all’indomani della fine del 
conflitto, fu fatto e realizzato nel paese in onore dei nostri 
caduti. La serata si è conclusa con un momento molto 
commovente, il nostro professore di Musica, Saggini 
Stefano, ha magistralmente eseguito il Silenzio con una 
vera tromba militare. Nell’ occasione è stato firmato il patto 
di collaborazione tra Scuola, Unitre, Parrocchia di San 
Giovanni Evangelista di Terontola e Comune di Cortona per 
la cura  e il mantenimento del Monumento ai caduti del 
nostro paese. In concomitanza con la giornata della memoria, grazie alla 
disponibilità del Centro Sociale, che ci ha concesso l’utilizzo della Sala civica è 
stato possibile assistere, per tutti gli alunni della Scuola secondaria di primo 
grado di Terontola, Montecchio e Mercatale, alla visione del film “La vita è bella” 
di Roberto Benigni. Successivamente, il giorno 2 febbraio si è tenuto l’ evento 
“Per non dimenticare – La shoah raccontata dai ragazzi”, che ha visto la 
collaborazione della Scuola e del Centro Sociale di Terontola. In questa 
occasione gli alunni delle classi terze della Scuola Media di Terontola e 
Montecchio hanno rappresentato il testo “L’ istruttoria” di Peter Weiss, a seguire 
sono state proiettate alcune delle testimonianze raccolte dai ragazzi nel corso 
degli anni, nell’ambito del Progetto Memoria. Alla fine le bravissime “cuoche” del 
Centro sociale, hanno offerto a tutti i presenti un gustosissimo rinfresco. A 
Carnevale il Centro sociale ci ha invitato a festeggiare con la serata Karaoke, 
animata dai ragazzi della Residenza Sanitaria CAM di Ferretto. Hanno 

partecipato gli alunni  delle classi seconde, a loro e alle 
loro famiglie è anche stata offerta la cena. Il 12 aprile i 
ragazzi della Scuola Media di Terontola hanno partecipato 
con canti, balli e scenette alla serata “Primavera di donna” 
organizzata da UNITRE sul tema “Non è mai troppo tardi”. 
Il 26 aprile altro grande evento, gli alunni delle classi terze 
di tutto l’Istituto hanno incontrato l’ultimo testimone diretto 
della strage di Falzano e ancora una volta il Centro sociale 

ci ha consentito di fare l’incontro nella sala civica. Negli ultimi giorni di scuola, su 
iniziativa del Centro Sociale, si terrà il Trekking ecologico con gli alunni delle 
classi seconde di Terontola: una passeggiata nel verde, da Terontola a 
Borghetto. Nell’occasione alcuni alunni del nostro Istituto, che abitano lì, 
illustreranno la storia e le caratteristiche del loro paese. Il tutto si concluderà con 
una bella colazione offerta dagli organizzatori. Siamo veramente felici di avere 
una “Casa di Paese” e vogliamo ringraziare tutte le associazioni che coinvolgono 
la Scuola e che ci permettono di interagire con il mondo degli adulti. Un 
particolare ringraziamento va al Centro Sociale, perche è sempre pronto ad 
esaudire le nostre richieste, consentendoci l’utilizzo dei locali per le nostre 
iniziative, ed anche per la sua sensibilità verso il mondo della scuola. Infatti, su 
proposta di alcuni rappresentanti dei genitori, il Centro Sociale si è reso anche 
disponibile ad organizzare una cena sociale il cui ricavato è stato donato alla 
scuola per finanziare alcuni dei nostri progetti, in particolare il progetto 
Sbandieratori .  Grazie!                         La Redazione

La casa di paese 1 a Terontola: una realtà

E’ stato il mio insegnante ed il mio tutor, quando sono entrata di ruolo come sua 
collega. L’ orgoglio, per queste ex alunne, “ le mie cocchine, come ci chiamava”,  
diventate sue colleghe, si leggeva, malcelato, nei suoi occhi. A lui un 
ringraziamento per quanto ci ha trasmesso, non solo come insegnante, ma 
anche come maestro di vita. La cosa più importante che mi ha lasciato è l’amore, 
il rispetto e l’entusiasmo per questa professione e soprattutto per i ragazzi. 
Spesso mi diceva: “Marina, quando sono arrivato a Terontola, ero poco più di un 
ragazzo, poco più grande dei miei alunni e, abituato a vestirmi con i Jeans, ho 
dovuto adattarmi a mettere, su consiglio dell’allora Dirigente, giacca e cravatta e 
a sfoderare una certa severità. Nonostante la mia giovane età, fui accolto dalla 
comunità di questo paese con grande rispetto e stima. Ricordo ancora con 
affetto quelle mamme di Terontola, donne dolci e riservate, che con piena fiducia 
mi affidavano i loro figli e che incontrandomi per strada non mancavano mai di 
avvicinarsi, per rivolgere un saluto. Da allora non sono più andato via da questo 
paese che mi ha voluto così bene”. Ed è cosi, la Scuola Media di Terontola è stata 
veramente il suo regno.   A nome di tutti i suoi ex alunni grazie prof.    

E lei era la “Lina”, sì la nostra collaboratrice scolastica; era sempre pronta ad 
aiutarci e a consolarci quando eravamo in crisi, soprattutto per le temute  
interrogazioni di Latino del prof. Morelli. Quante volte mi abbracciava per 
tranquillizzarmi!  Al mattino, quando vedeva spuntare la mini verde con tettuccio 
bianco del prof., immettersi in Via delle Scuole, correva sempre ad avvisarci del 
suo imminente arrivo, perché ci trovasse tutti al posto, così da evitare rimproveri 
e punizioni. A volte ci diceva: “Ragazzi, mi raccomando calma, perché questa 
mattina, quando è sceso dalla macchina,  si teneva il bordo della giubba!” 
Questo era segno certo che era una mattinata “no” e che era meglio rigare diritti, 
molto diritti! Grazie Lina, sei nei nostri ricordi, un abbraccio.  Marina Grazzini

Lo scorso anno sono venuti a mancare due pezzi di Storia della scuola Media di 
Terontola. Nell’agosto 2018 ci ha lasciati il prof. Giorgio Morelli, memoria storica 
del paese, preceduto qualche mese prima dalla sig.ra Mariottoni Lina, 
collaboratrice scolastica e amica di tante generazioni di studenti.  A loro, alla loro 
passione per la scuola, per chi la frequentava, al loro esempio di vita, va il nostro 
ringraziamento e il nostro ricordo.      

Aveva una memoria incredibile, incredibile e ben ordinata per anni, eventi, classi, 
colleghi, gite e….partite. Non solo quelle della Juventus o del Cortona- Camucia, 
ma anche quelle di pallavolo. Giocavo nella squadra della scuola Pancrazi, sez 
di Terontola, e vincevamo sempre. Il prof. era  molto contento di scorrazzarci in 
giro per la provincia, noi in pulmino e lui dietro con la sua Mini verdolina, dello 
stesso colore del vestito estivo. E noi eravamo molto contente di avere un tale 
fan, sicure che ci avrebbe difeso contro tutti e contro eventuali arbitri non 
“corretti”. Dopo anni, quando l’ho ritrovato come collega, mi ha dato una foto di 
quella squadra vincente di pallavolo. La conservava come penso conservasse 
tutto quello che era il suo mondo, di cui la scuola era parte dominante. Pur 
collega, ha continuato ad essere il mio PROF.     Grazie di tutto.

Al cambio dell’ora, all’entrata, all’uscita, se c’era da telefonare a casa 
perché stavi male, l’odore di caffè che si diffondeva nell’ aria alle 10,30 
(allora non c’erano macchinette automatiche), sono tutti ricordi legati, per 
me alla Lina. Anche lei in grembiule nero, come noi alunne, spesso in 
posizione di controllo, con i pollici che uscivano dalle tasche, camminava 
per i corridoi della scuola, oppure dallo “stanzino” vicino alla scala, apriva il 
portone. Spesso la Lina diventava “mamma”. In classe con me c’erano le 
figlie Anna e Paola che, naturalmente, la chiamavano “mamma”. Ecco, il 
connubio tra mamma e Lina, può essere la sintesi della persona che ho 
conosciuto.                                                                 Paola Cinaglia

Il nostro ricordo
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Stampater Junior
Il 14 marzo 2019 io insieme alla mia classe V B, 
alla classe V A, alle insegnanti Daniela 
Mammoli, Tiziana Tosti, Stefania Mucci, 
Luciana Farini e alla Dirigente Antonietta 
Damiano, sono andata a Firenze al Palazzo 
Regionale. Avevamo partecipato ad un 
concorso del progetto COMUNICARE sulla 
sicurezza nelle scuole e siamo arrivati tra i primi 
cinque, per questo ci hanno invitato per visitare 
il palazzo e presentare il nostro progetto.  

Avevamo fatto un cartellone,  con le insegnanti di tecnologia,  per partecipare 
al concorso, che consisteva in un gioco sulla sicurezza. Sul cartellone avevamo 
incollato dei disegni raffiguranti  i comportamenti corretti e sbagliati da  tenere 
in caso di incendio o terremoto. Siamo 
partiti la mattina con il treno alle 8:18 da 
Terontola e siamo arrivati a Firenze dopo 
circa un’ora e mezza. Le insegnanti e la 
dirigente ci hanno accompagnati nella 
piazza della cattedrale di San Lorenzo 
dove abbiamo fatto merenda. Dopo siamo 
andati al Palazzo Regionale dove abbiamo 
presentato il nostro materiale e abbiamo 
fatto vedere come funzionava. Ci siamo 
divisi in due squadre VA e VB composte 
ognuna di cinque bambini. Il gioco 
consisteva nel fare a turno una domanda 
sulla sicurezza alla squadra avversaria, questa doveva poi comandare un 
robottino a forma di topolino con delle frecce direzionali verso la casella con la 
risposta esatta. Quando il robottino aveva raggiunto la casella il bambino che lo 
aveva comandato doveva spiegare la risposta a voce alta. Alla fine vinceva chi 
aveva totalizzato più punti. I punti venivano assegnati quando il robottino era 
andato nella casella giusta e quando il bambino rispondeva correttamente. Dopo 
il gioco ci hanno portato a fare un piccolo giro del palazzo e ci hanno spiegato 
quello che succedeva nelle varie sale, la storia dei dipinti e della piccola chiesa. 
È stato molto interessante. Ci hanno fatto fare anche un altro gioco: dovevamo 
scegliere una cartella dove c’era scritto un mestiere, poi dovevamo scegliere, in 
base al mestiere pescato, i vestiti che erano su un tavolo. Un bambino doveva 
fare da manichino e vinceva chi avrebbe impiegato meno tempo a vestirsi. Dopo 
siamo tornati nella stessa piazza di prima dove abbiamo mangiato. C’ erano molti 
piccioni che ci venivano intorno. Poi siamo andati a visitare il centro di Firenze: 
abbiamo visto il campanile di Giotto, il Duomo, la galleria degli Uffizi , comprato 
dei souvenir e alla fine, siamo andati a comprare il gelato. Tornati  alla stazione 
abbiamo preso un treno a due piani per ritornare a casa. È stata una giornata 
bellissima ed interessante.      
                                                           A. Rosini VA Terontola

Uscita a Firenze
Venerdì scorso siamo stati invitati al palazzo della regione di Firenze per ritirare 
un premio vinto grazie al progetto comunI-CARE.  Abbiamo viaggiato in treno 
insieme  alla VA, alla dirigente e alle nostre maestre. Durante il viaggio abbiamo 
chiacchierato e ci siamo divertiti molto. Arrivati alla stazione di Santa Maria 
Novella di Firenze, la dottoressa responsabile del progetto, proposto dalla 
regione Toscana, ci ha accolti e accompagnati al palazzo Panciatichi. Durante il 
tragitto siamo passati di fronte alla cattedrale di San Lorenzo sulla cui scalinata ci 
siamo accomodati per consumare le nostre merende. Una volta arrivati al 
palazzo della regione, per questioni di sicurezza, le nostre insegnanti hanno 
dovuto consegnare i loro documenti di identità ricevendo in cambio un cartellino 
che identificava i visitatori. Lungo i corridoi erano stati appesi tutti i lavori fatti 
dalle scuole partecipanti  al progetto. Al nostro arrivo ci  hanno fatto accomodare 
in una bellissima sala di rappresentanza con poltrone rosse in pelle, uno 

schermo gigante dove proiettare i video 
e un lungo tavolo dove erano posizionati 
dei microfoni. Inizialmente Ilaria,Teresa, 
Leonardo e Simone hanno presentato il 
percorso fatto negli ultimi anni scolastici 
sul tema della sicurezza. Abbiamo poi 
mostrato il nostro gioco incentrato sul 
coding e, dividendoci in squadre,  
abbiamo giocato dimostrando di aver 
ormai acquisito tutte le regole sulla 
sicurezza a scuola e sui posti di lavoro. Il 
bellissimo gioco ideato da noi, con l’aiuto 
delle nostre insegnanti, consisteva nella 

divisione in due squadre, una gialla e una blu: ogni squadra aveva dieci cartelle 
con altrettante domande sulla sicurezza. Avevamo poi un cartellone con 
quaranta caselle e venti disegni che corrispondevano alle risposte esatte. Il 
robottino era posizionato  sulla casella del “via”ed era dotato di frecce direzionali. 
A seconda delle domande, noi bambini dovevamo programmarlo verso la casella 
della risposta esatta. Avrebbe vinto la squadra con il maggior numero di risposte 
corrette.  Successivamente le persone che ci hanno accolto  ci hanno proposto 
un gioco a tempo in cui bisognava vestire il manichino con i vestiti adatti al lavoro 
che veniva citato, in minor tempo possibile. Alla fine ha vinto la squadra che si 
chiamava “i sicurissimi”. Mentre alcuni giocavano, altri bambini venivano 
accompagnati nelle sale del palazzo per ammirare le opere d’arte  presenti. 
Nella prima stanza c’erano degli affreschi, poi  abbiamo visto molte altre opere 
d’arte e bellissime sculture. Alla fine abbiamo visitato il centro storico di Firenze e 
abbiamo fatto un po’ di shopping. Dopo aver mangiato un buon gelato, ci siamo 
recati alla stazione ferroviaria per riprendere il treno che ci avrebbe portato a 
casa. Il viaggio di ritorno è stato molto tranquillo, eravamo stanchi e quindi 
abbiamo approfittato per riposarci un po’. È stata davvero una bellissima 
esperienza!   
                                                       N.  Bernardini VA Terontola
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Le nostre classi V A e V B dell’ Istituto Comprensivo 
“Gino Bartali” Cortona 2, sono state scelte, tra tutte 
quelle della Toscana che hanno aderito al progetto 
scuola-sicura, per visitare il Palazzo del Pegaso di 
Firenze il giorno 14 marzo. In quell’occasione 
abbiamo mostrato i nostri lavori e visitato le sale più 
importanti. Quando siamo arrivati abbiamo 
presentato il lavoro del nostro Istituto e quello di 

Camucia, spiegando il nostro percorso sul tema proposto, i motivi e l’importanza 
della sicurezza nelle scuole toscane, protette dall’ASL. In seguito a questa 
spiegazione del  progetto è seguita quella del nostro gioco sulla sicurezza 
spiegandone le regole: bisognava leggere una domanda agli avversari, i quali 
dovevano programmare il robottino sulla casella giusta e dare una risposta 
adeguata e completa. In seguito a questa ulteriore spiegazione si è inaugurato il 
gioco, nel quale sono state scelte due squadre con cinque componenti di 
ciascuna delle due classi, mentre il segnapunti segnava le risposte corrette. Alla 
fine della gara ha vinto la V B, e, mentre si toglieva il gioco, alcuni hanno 
continuato a divertirsi  con un gioco sui pericoli dei mestieri, altri hanno visitato le 
sale del palazzo appartenente alla famiglia Panciatichi, tra le più importanti, la 
sala delle udienze, tutt’oggi utilizzata ai vecchi scopi, una galleria affrescata nella 
quale, in vari cartelloni si illustrava la storia della Toscana, dagli Etruschi ai giorni 
nostri e la piccola cappella, nella quale si svolgevano le funzioni religiose. Infine 
abbiamo firmato il libro nel quale abbiamo potuto lasciare le nostre tracce, 
abbiamo salutato e ci siamo diretti a visitare il centro storico di Firenze.
                                                      M. Meoni  G. Meoni V B Terontola

Il coding e l’esperienza a Firenze
N e l l ' a m b i t o  d e l  
progetto Libriamoci 
noi bambini della 
c l a s s e  V A  d i             
Terontola insieme 
alla maestra e alla 
p r o f e s s o r e s s a  
Cesarina Perugini 
abbiamo letto il  libro 
di Luis Sepulveda: 
“La storia di una 
lumaca che scoprì il 
m o t i v o  d e l l a  
l e n t e z z a .   L e  

lumache che vivono nel prato chiamato “Paese del Dente di Leone“, sotto la 
frondosa pianta del Calicanto, sono abituate a condurre una vita lenta e 
silenziosa, a nascondersi dallo sguardo maligno degli altri animali e a 
chiamarsi tra loro semplicemente  “Lumaca”. Una di loro, però, trova ingiusto 
non avere un nome ed è curiosa di scoprire la ragione della lentezza. Per 
questo, nonostante la disapprovazione delle compagne, intraprende un 
viaggio che la  porterà a conoscere un gufo malinconico e una saggia 
tartaruga, a comprendere il valore della memoria, la vera natura del coraggio e 
a guidare le compagne in un'avventura coraggiosa verso la libertà. Questo libro 
ci ha trasmesso il valore dell'amicizia e la meraviglia nello scoprire cose nuove , 
il sapore della libertà e la riscoperta del tempo trascorso.
                                                                           Classe V A Terontola                                                

L’avventura della lumaca ribelle

Alcuni alunni della primaria di Terontola, che effettuano 
l'attività alternativa con l'insegnante Patrizia, hanno 
affrontato i “Diritti dei Bambini”, analizzandoli 
dettagliatamente.
Il nostro lavoro è iniziato il 20 novembre da questa frase: ” Bisogna 
coltivare i fiori del nostro giardino interiore, secondo le nostre possibilità”. 
Questa frase di Voltaire ci ha incuriositi, ne abbiamo parlato e condiviso le 
idee. Ci siamo resi conto che ciascun bambino sin dalla nascita, possiede  
dei diritti fondamentali e intoccabili che lo formeranno per diventare un 
uomo o una donna responsabile, maturo/a e felice con se stesso/a. Ogni  

diritto che è stato sviluppato, mediante immagini - articoli e/o schemi, ha portato a delle riflessioni personali, 
condivise e scritte. Da tutto questo è emerso che i diritti del fanciullo sono riconosciuti e rispettati dagli Stati Parti  
e dall'UNICEF; quest'ultima è un'associazione che aiuta i bambini del mondo a essere tutelati e protetti per 
evitare sfruttamenti e abbandoni. Proprio per questo motivo il  20 novembre di ogni  anno si celebra la giornata     
dei Diritti dei Bambini. Questo lavoro per noi e stato istruttivo e importante ma anche affascinante,   
incuriosendoci sin dall' inizio”.                                                   

L’ attività alternativa
E la lumaca

lentamente sul prato vaga. 
Mangia il dente di leone 

a pezzettini e non in un sol boccone.
La sua casa è il proprio guscio 

che contiene pure un uscio. 
Vive sotto il calicanto 

e stare lì le piace tanto! 
Una tartaruga le diede il nome di "Ribelle", 

perchè a lei piacciono tanto le stelle. 
Vuole scoprire il motivo della sua lentezza 

che a lei pareva davvero una grande ricchezza. 
R. Nanni T. Amatucci S. D’Ilario VA Terontola

Elogio della lentezza
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Sunday the 3rd at 8;15, we are leaving to 
go on a trip to Andalo (in the Dolomites) to 
go skiing for a week… We think it's going 
to be fantastic! The meeting point is in the 
car park at the Coop supermarket, we' ll 
take our seats on a double-decker bus 
and  it will take about seven  hours to get 
to Andalo: a lovely place in the Dolomites. 
On our way there we are going to take lots  
of photos!!! We really hope that we are 
going to be in a corner room, so that we 
can see the beautiful view from our 

balcony! Every room in the hotel Splendid has a balcony, a bathroom, many beds 
and a wardrobe. We are going to decorate it with lots of fairy lights and bring an 
MP3 to listen to music. Every day the teachers are going to wake us up early at 
7:30, we have to get dressed in our ski clothes, have breakfast (there’s a buffet), 
go outside, put on our helmet and ski goggles. Then we go up the slope on a chair- 
lift and take our lesson! Every day we eat in a chalet (a typical little restaurant). 
WE CAN'T WAIT! We were really jealous of our sisters when they went, we’ve 
been waiting for two or three years! And now it’s in a few days! We’re so excited! 
It’s the first time that we go on holiday without our parents and family. We are a 
little bit scared but we know that it' s going to be really fun!!!              Jasmine 

Andalo here we come

Anche in questa avventura 
siamo arrivati alla fine. 
Sono stati cinque anni 
molto intensi però ci siamo 
anche divertiti. A volte 
abbbiamo trovato ostacoli 
ma s iamo r iusc i t i  a  
superarli anche con dei 
salti più alti di quanto ci 
aspettassimo. Abbiamo 
fatto molti progetti ed 
abbiamo partecipato a tre 
concorsi, vincendoli tutti e 

tre, perchè se riesci a lavorare in gruppo e ad organizzarti, esce un lavoro con 
un’energia positiva, ma si provano anche emozioni come gioia, felicità ed 
allegria. I miei compagni sono per me come una famiglia, le maestre come 
mamme: mi hanno insegnanto a rialzarmi da terra per delle cose accadute, a non 
avere paura quando hai davanti un problema e a farmi coraggio. A settembre 
inizierò una nuova esperienza: la scuola media. Sono molto impaurita da questo 
cambio che dovrò fare, ma come ho detto prima, mi dovrò fare coraggio. Alle 
medie ritroverò alcuni dei miei compagni, ma non è certo che starò con tutti; 
alcuni amici non li ritroverò perchè andranno in altre scuole, ma se siamo 
davvero amici non ci lasceremo mai, ci scriveremo e ci rincontreremo. Purtroppo 
nella vita ci sono anche delle perdite che faranno male, ma che pian piano 
dovremo superare. Perderò le maestre con cui ho legato e troverò dei nuovi 
professori. Non ho la minima idea di come saranno, spero siano buoni e che mi 
facciano maturare ancora di più di quanto sono maturata in questi anni, perchè io 
nella vita vorrei essere una persona buona, educata e divertente, come lo sono 
state le mie maestre. Loro mi hanno insegnato tante cose tra cui a non avere 
paura e che sbagliare è umano, che può succedere e accade a tutti e che 
possiamo imparare anche dai nostri errori. C’è una frase che ho imparato e che 
mi ha fatto riflettere:  le cose belle della vita non sono cose. Le cose belle della 
vita sono l’amicizia, l’amore, l’allegria, la gioia... auguro a tutti di saperle 
riconoscere ed apprezzare.                                                                          
                                                                 A.  Postiferi classe V Pergo

Crescere insieme

Il  10 aprile siamo partiti per la nostra gita a Pisa poco dopo le 7.00. Dato che il 
viaggio era piuttosto lungo, abbiamo guardato un film e ci siamo fermati 
all’autogrill. Siamo quindi arrivati alla base della 46°Brigata Aerea di Pisa, dove ci 
hanno accolto un maresciallo e un pilota molto  gentili, che ci hanno fatto vedere 
un video sulla storia della base militare, per importanza seconda in Italia, e sulle 
attività che svolge. Poi c’è stata una cosa che ci ha appassionati molto: ci hanno 
portato sulla pista da cui decollano e atterrano gli aerei e ci hanno fatto salire su 
un C 130J, un grande aereo militare a quattro motori che viene utilizzato, sia per 
le missioni umanitarie, che per portare gli aiuti alle zone in cui si svolgono 
operazioni militari all’estero, in passato veniva utilizzato per contrastare gli 
incendi, mentre ora vengono utilizzati i Canadair. Abbiamo visto anche i punti da 
cui si lanciano i paracadutisti.  A gruppi di otto ci hanno fatto salire nella cabina di 
comando e ci hanno mostrato gli strumenti  che sono davvero tanti. La cabina è 
piccola ma confortevole; ci hanno spiegato che in situazioni di tranquillità viene 
inserito il pilota automatico, mentre i comandi sono manuali sia durante il decollo 
che l’atterraggio. Dalla cabina potevamo vedere gli aerei di linea, perché la base 
militare è proprio dietro l’aeroporto “Galilei” di Pisa. Siamo poi saliti nella sala 
radar, per vedere la rotta degli aerei in volo su uno schermo, quindi ci hanno 
portati a vedere i simulatori di volo, che appunto simulano i movimenti dell’aereo 
e che sono dotati quindi degli stessi comandi. A questo punto siamo andati a 
pranzo nella mensa della base militare e abbiamo mangiato di gusto. Infine è 
arrivato il momento dei saluti e ci hanno regalato un cappellino blu con lo stemma 
della 46°Brigata aerea. Siamo ripartiti diretti a Piazza dei Miracoli. Siamo rimasti 
meravigliati quando siamo giunti lì e abbiamo capito perché viene chiamata così: 
siamo rimasti stupiti dalla bellezza del Battistero, del Duomo e soprattutto della 
Torre. Lì ci ha raggiunti il babbo del nostro compagno di classe Samuel, che 
lavora come paracadutista all’altra base militare di Pisa. La Torre di Pisa è il 
campanile del Duomo, la cui costruzione fu iniziata nel 1173 ad opera di Bonanno 
Pisano, ma quando la costruzione arrivò al primo piano, si verificò un cedimento 
del terreno, composto da sabbia e argilla, che provocò l’inclinazione della Torre e 
l’interruzione dei lavori. La costruzione fu ripresa un secolo dopo con la 
costruzione di sette ordini e una piccola cella campanaria in cima. Negli ultimi 
decenni sono stati messi in atto importanti lavori di consolidamento, che hanno 
ridotto la pendenza del campanile. Dopo esserci trattenuti in Piazza, dove 
c’erano tantissimi turisti, siamo andati in Piazza dei Cavalieri, dove c’è la sede 
della Normale di Pisa, un’Università importantissima. Siamo quindi ripartiti e 
tornati in orario. Siamo stati bravissimi, anche l’autista ci ha fatto i complimenti. E’ 
stata proprio una bellissima gita! 
                                                    Classi IV A IV B Terontola

La nostra gita a Pisa
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Noi bambini della scuola primaria di Montecchio, ci siamo incontrati con la 
scrittrice Arianna Papini, la quale ci ha spiegato come nascono i suoi libri. Ci ha 
presentato “Natura Dentro” e ce lo ha regalato. È stata un’esperienza fantastica. 
Si possono rappresentare montagne sott’acqua, pesci tropicali nel cielo ecc. 
All’inizio quando ci è stato detto di disegnare ci siamo detti: “Che noia!!!!”, invece 
ci siamo divertiti e ci siamo sentiti felici. Il mio colore preferito è il rosso perché è 
un colore che scalda. Con i disegni si può esprimere ciò che si vuole, anche ciò 
che non esiste. Ci siamo emozionati a conoscere una scrittrice famosa. Lei ha 
presentato il suo libro e noi abbiamo fatto i disegni con i quali abbiamo realizzato 
un grande poster del quale lei aveva già improntato la sagoma. Ci siamo sentiti 
felici di poterlo completare e ognuno ha usato la sua fantasia sia per disegnare 
che per colorare. Tutte le immagini esprimono sensazioni ed emozioni e mentre 
disegnavamo vivevamo uno stato di tranquillità nei nostri cuori. Abbiamo capito 
che non esistono disegni belli o brutti. Ognuno può usare la fantasia come vuole. 
Mi è piaciuto esprimere un sogno e conoscere quello degli altri. I disegni 
possono esprimere tanti sentimenti proprio come le parole.

Incontro con l’autrice: ARIANNA PAPINI
Lettera ad ALAN KURDI (il bambino siriano di tre anni che nel settembre 
del 2015 è annegato nel Mar Mediterraneo mentre cercava di raggiungere 
l’Europa e la salvezza).
                                           Montecchio 25 Febbraio 2019                                                                   
Caro Alan,
sei morto senza nessuna colpa. Potevi diventare uno scrittore, un artista. 
Adesso avresti 7 anni. Saresti potuto essere il nostro futuro ma la vita non 
te lo ha permesso. Ti è stata tolta la possibilità di essere unico e irripetibile. 
Potevi avere degli amici invece che tanta sofferenza. Abbiamo sofferto per 
la tua sorte perché tutti i bambini si meritano un futuro, un’ infanzia serena 
e una famiglia. Se la guerra non ci 
fosse stata tu non saresti 
annegato. Sappiamo che ci guardi 
da lassù e vogliamo dirti che sei 
nei nostri cuori. Con la memoria ti 
faremo rivivere. Noi cercheremo di 
fare un mondo migliore, convinti 
che la guerra non sia uno 
strumento per la risoluzione dei 
problemi. Se ognuno di noi fa 
qualcosa di buono, tante piccole gocce potrebbero formare un grande 
mare e potremmo tutti vivere più felici.            Classe V  Montecchio

LAVORO ISPIRATO AL LIBRO

“PREGHIERA DEL MARE” DI HOSSEINI

Un coniglio un po’ burlone
Nasconde uova a colazione
Chissà dove le nasconderà

Ma nessuno lo saprà.
Le ragazze innamorate
Cercan uova colorate.

Una colomba porta nel suo becco
Un ramo di ulivo benedetto.

 La pace è nel cuore 
Di tutte le persone

Con affetto e tanto amore.

Pasqua è piena di colori
ovetti e tanti fiori

col cestino io raccolgo gli 
ovetti nel mio orto
Il coniglio salta, 

ma certe volte inganna.
Guarda, guarda quel rametto 

è rosa e giallino come
il cuscino di quel bambino.

 Un coniglio dispettoso
Porta uova a tutto il mondo

Un bambino piccoletto 
porta pace sotto il suo tetto

Ha trovato in giardino
 un uovo rotto ed un pulcino

Una fanciulla canta a tutto il mondo:
      Che Gesù è risorto.

Gli auguri dei bambini di Mercatale
Le nostre insegnanti hanno realizzato un lavoro a classi aperte per incoraggiare 
la collaborazione tra alunni di età diverse e come attività hanno scelto una prova 
di realtà dove noi alunni potessimo mettere in pratica le nostre competenze su 
una situazione di realtà vissuta insieme. Sono stati interessati gli alunni delle 
classi seconda, quarta e quinta. La situazione di realtà è stata la Gita a Firenze. 
Siamo stati divisi in gruppi di 3 -4 alunni e, per prima cosa, abbiamo strutturato 
una mappa concettuale sui luoghi e monumenti visitati. Poi abbiamo elaborato 
l’itinerario con gli orari e le varie tappe della giornata. Infine abbiamo fatto un 
piccolo resoconto della gita  (massimo 60 parole) ed un disegno dei luoghi 
visitati.

RESOCONTO
La gita a Firenze, per noi è stata molto 
interessante, in particolare ci hanno 
colpito: il Museo paleontologico e l’ orto 
botanico. Le magnifiche piante fiorite e 
con i boccioli pronti ad aprirsi per poi 
diventare splendidi fiori dagli svariati 
colori, piante secolari fatte attecchire da 
Cosimo de Medici. Del Museo abbiamo 
trovato interessante  la stanza dedicata 
agli animali marini, lo scheletro di balena, 
i magnifici resti di molluschi divorati dalla 
balena, gli scheletri di mastodonte, 
mammut che vivevano milioni di secoli or 
sono. A questi mammut gli studiosi hanno 
dato i nomi di studenti universitari che 

hanno partecipato ai lavori. Abbiamo visto anche resti di dinosauri in lotta tra loro. 
Ci hanno colpito anche il Duomo, un enorme gigante ornato di affreschi che si 
innalza nel centro di Firenze, la porta del Battistero che è la copia di quella 
originale. La magnifica statua del David scolpita da Donatello vissuto nel 1466. 
Questi sono i ricordi che porteremo nel tempo. 
                                                                                           Classe V Centoia

Il compito autentico

Le campane suonano a festa: 
è tornata la pace,

Le colombe bianche hanno nel 
becco l’ulivo benedetto.

 Tutti sono contenti, ridono,e 
cantano:

“È risorto Gesù”.

         Classe V Mercatale
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Mercatale

Il carnevale in Val di Pierle 

“Questione di linee” il cortometraggio degli 
studenti di Mercatale. Quest’anno, come tutti gli 
anni, abbiamo girato un cortometraggio con il 
professore di Arte e Immagine, Giovanni 
Savarese, che sarà presentato e proiettato a fine 
maggio. Questo progetto riguarda la differenza 
tra lo sviluppo tecnologico e quello culturale, 
messi a confronto tra di loro. Grazie a questo 
lavoro abbiamo capito che lo sviluppo 
tecnologico si sta spingendo di gran lunga oltre 
quello culturale e che la tecnologia dovrebbe 
essere utilizzata solo per scopi istruttivi, come, 
ad esempio, per le ricerche e gli approfondimenti 
che ci vengono via via affidati dagli insegnanti. 

Dopo la realizzazione di questo cortometraggio ci siamo anche resi conto che 
fare nuove esperienze e cimentarsi in lavori alternativi alla didattica tradizionale, 
è stimolante e interessante. Abbiamo inoltre imparato quanto lavoro ci sia dietro 
a un semplicissimo video o film. Speriamo che il prossimo anno si possa ripetere 
questa bellissima esperienza!
   G. Minchioni S. Bisarcavoli E. B. Cacciamani, R. Al Hassan  II D

Questione di linee

Il cortometraggio degli studenti di Mercatale

Nella nostra piccola valle, secondo la 
tradizione, siamo divisi in cinque rioni (Piazze 
de' Sopra, Piazze de' Sotto, Lisciano, Il pino e 

Spedalicchio), che si sfidano in dei giochi 
durante la stagione estiva. Gli stessi rioni si 
ritrovano anche nel periodo di carnevale, 
quando deve essere scelto il tema del carro da 

far sfilare per le vie di Mercatale e di Lisciano Niccone. Ogni anno il tema è vario e 

si ispira sia ai fatti d'attualità, che al mondo dell'animazione. Solitamente le 
“opere” da mostrare all’interno dei carri vengono costruite dai rionali nei propri 
cantieri utilizzando legno e carta. A far da coreografia a queste realizzazioni 

manuali ci pensano poi i figuranti, vestiti in maschera in tema con il soggetto del 
carro. In questa occasione tutti si travestono, dai bambini agli adulti, per 

trascorrere insieme momenti di allegria e di spensieratezza, in mezzo a 
coriandoli e stelle filanti. Per due domeniche consecutive i carri allegorici dei 
cinque rioni percorrono le vie del paese insieme a un trenino colorato, ideato per 
il divertimento dei più piccoli.
                 G. Minchioni S. Bisarcavoli, E. B.  Cacciamani, R.  A. Hassan II D

Essere in una pluriclasse : come funziona 
A Mercatale c’è una realtà 

scolastica diversa rispetto agli altri 

plessi del Comune di Cortona: si 

tratta della pluriclasse. C'è chi 

pensa che stare in una pluriclasse 

sia complicato e un po' caotico, ma 

per noi alunni di Mercatale non è 

così. Fin dalla primaria siamo stati 

abituati ed educati, innanzitutto, al 

rispetto reciproco, l'uno dell'altro, a 

crescere insieme seguendo uno 

stile collaborativo e ad essere già autonomi e responsabili. Ma sentiamo cosa ne 

pensano alcuni dei nostri professori, intervistati da noi a fine lezione.

Com’è lavorare in una pluriclasse?

Lavorare in una pluriclasse non è certo facile. Da una parte è complicato e 

dall'altra interessante. Può risultare faticoso, perché per il docente significa 

essere sempre organizzato, ma anche gratificante, quando gli alunni 

apprendono la lezione e riportano risultati positivi. Ogni giorno va puntualizzata 

la scaletta delle attività da svolgere nelle varie classi e generalmente funziona 

così: il docente dedica metà tempo a una classe per la spiegazione della lezione 

o per l'interrogazione, mentre l'altra classe lavora in autonomia su esercizi o 

verifiche scritte, a volte confrontandosi e aiutandosi tra compagni di banco. Poi il 

docente passa a spiegare alla classe che, nel frattempo, si è esercitata. Il carico 

di lavoro è quindi maggiore, a livello di organizzazione, preparazione, gestione 

della classe, e la gestione del tempo è essenziale. Inoltre bisogna seguire i 

bisogni e le difficoltà dei vari alunni. Tuttavia va tenuto conto che non sempre è 

possibile programmare tutto nei minimi particolari.

È la prima volta che vi trovate a gestire una pluriclasse?

Sì e no. 

Qual è stato il primo pensiero o la prima domanda che vi siete posti 

prima di intraprendere l'esperienza lavorativa nella nostra pluriclasse?

La prima domanda è stata: “Come è possibile? Esistono queste realtà 

scolastiche anche nelle scuole secondarie?”. Poi ci siamo rimboccate le maniche 

e abbiamo provato a insegnare in un modo del tutto nuovo.

Il programma delle pluriclassi è diversificato rispetto agli altri plessi?

No è uguale; si portano avanti più programmi in parallelo, che vengono integrati 

con l’uso della tecnologia per stimolare gli alunni e gestire, allo stesso tempo, i 

differenti livelli presenti in classe.

Cosa pensate degli alunni di età diverse? Vanno d’accordo tra loro?

La pluriclasse rende gli alunni molto uniti e collaborativi. Quelli del primo anno, ad 

esempio, potrebbero essere supportati dagli alunni del secondo anno. Voi stessi 

organizzate i lavori di gruppo e risolvete i problemi in maniera costruttiva. In 

questo tipo di ambiente anche gli alunni che presentano qualche difficoltà di 

apprendimento vengono stimolati e coinvolti in attività di gruppo, valorizzando 

così anche le loro potenzialità. 

                               D. Caleri V. Cinaglia N. Matracchi A. Muzi II D
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Il mio cane si chiama Pluto ha 4 anni è un 

"bastardino". Mi è stato regalato il 3 novembre 

nel giorno del compleanno di mio fratello. È 

bianco a pelo lungo ed ha macchie marroni su 

tutto il corpo. È molto giocherellone e simpatico. 

Gli piace molto giocare in giardino con me e mio 

fratello e molto spesso riceve una marea di 

coccole; in estate si diverte moltissimo quando 

lo portiamo al mare con noi, soprattutto quando gli tiriamo la palla in acqua e lui  

va a riprenderla, la sera poi lo portiamo a fare una passeggiata in centro. Per 

abituarsi nella nostra casa gli è servito molto tempo; Pluto, a differenza di altri 

cani, ha subito fatto amicizia con i nostri tre gatti. Pluto è il nostro unico cane e 

non vorremo mai perderlo!                                                          L.Mancini I C

Il mio amato cane Pluto

Durante questo mese scolastico, nelle ore di Geografia, abbiamo parlato delle 

varie aree climatiche europee e della fauna che le  popola.

Ecco gli animali che più ci hanno colpito:

Il lemming. Esso è un piccolo roditore che vive nelle praterie della tundra e si 

nutre di germogli. Su di loro è nata una leggenda, quando si trovano di fronte a 

grandi pericoli o sono sottoposti a stress si dice che essi compiano suicidi di 

massa.

l’orso bruno. Esso è un mammifero che vive nelle foreste della Taiga 

e si nutre prevalentemente di vegetali e di pesci come il salmone che 

gli permette di raggiungere un peso compreso fra i 130 e i 700 kg.

Il gufo. Esso è un rapace notturno che abita i boschi della Foresta 

Temperata. Caccia piccoli roditori e volatili e ha due importanti  

caratteristiche: non può muovere gli occhi ma, in compenso, riesce  a 

ruotare la testa addirittura di 360°.

Il cinghiale. Esso è un mammifero onnivoro che vive nelle aree della 

macchia mediterranea. Si adatta molto al clima delle zone in cui vive. È 

abbastanza socievole, infatti aggredisce solo se strettamente 

necessario.                       F. Coccodrilli  E. Del Santo  A. Pepa I C

 Gli animali delle varie arie climatiche

Il numero 9 è stato fin dall’inizio, il suo numero; lui giocava 
nella squadra di pallavolo del Perugia che è in serie A. Il 
mitico Zaytsev è nato il 2 ottobre 1988 a Spoleto e ha 
sempre desiderato diventare un pallavolista fin da piccolo. 
Ivan Zaytsev è riuscito nel suo intento  ed è tuttora un 
giocatore professionista. Anche nella vita privata ha 
realizzato importanti obiettivi, infatti è padre di due bellissimi 

bambini. Quando Ivan gioca ha sempre la cresta. Lui viene chiamato anche 
“ZAR”. Ivan non è solo bravo in attacco, ma anche in ricezione. Il suo motto è: 
“ORSO IN CASA, TIGRE IN CAMPO ”.                                      L. Fabbri I C

IL NUMERO 9

Il 20 Marzo 2019 nei pressi di Milano dei 
bambini hanno rischiato di morire. Erano 51. 
Perchè hanno rischiato la vita? Perchè un 
uomo di origine senegalese ha provato a dare 
fuoco ad un pullman con i 51 bambini a bordo. 
Minacciava  di volersi suicidare. Ma la cosa 
che noi ci chiediamo è: perchè voleva 
uccidere anche 51 bambini? L'uomo si è 
giustificato dicendo che ha fatto ciò per 
rivendicare le stragi in mare e per cercare di 

allontanare le popolazioni africane dall'Italia. Uno dei sei straordinari militari, 
Roberto Mannucci padre di 2 ragazzi tenuti in ostaggio, durante un'intervista ha 
affermato che i ragazzi cercavano aiuto bussando ai vetri e urlando. La cosa che 
ha colpito di più i  militari  è  stata la forza di quei ragazzini che volevano solo 
uscire  e salvarsi, mentre la cosa più difficile era stabilire che dentro il pullman 
non ci fosse più nessuno. Una volta messi in salvo tutti  i ragazzi, alcuni di loro 
piangevano mentre altri gridavano alla vittoria. Alcuni di loro sono dovuti 
ricorrere alle cure mediche per intossicazione da fumi. Che strage poteva 
succedere! Il nostro pensiero: come è possibile che l’attentatore, che aveva 
avuto precedenti per guida in stato di ebbrezza e violenza sessuale, guidasse 
dei pullman con a bordo dei ragazzini? Questo non deve esistere mai! Secondo 
noi ci devono essere molti più controlli, perché la vita di noi ragazzi….. non ha 
prezzo.           A. Mariottoni E. Guerrini II C

51 PICCOLI EROI

Durante questo mese scolastico, nelle ore di Ggeografia, abbiamo parlato delle 
varie aree climatiche europee e della fauna che le  popola.
Ecco gli animali che più ci hanno colpito:
Il lemming. Esso è un piccolo roditore che vive nelle praterie della tundra e si 
nutre di germogli. Su di loro è nata una leggenda, quando si trovano di fronte a 
grandi pericoli o sono sottoposti a stress si dice che essi compiano suicidi di 
massa.

l’orso bruno. Esso è un mammifero che vive nelle foreste della Taiga 
e si nutre prevalentemente di vegetali e di pesci come il salmone che 
gli permette di raggiungere un peso compreso fra i 130 e i 700 kg.

Il gufo. Esso è un rapace notturno che abita i boschi della Foresta 
Temperata. Caccia piccoli roditori e volatili e ha due importanti  
caratteristiche: non può muovere gli occhi ma, in compenso, riesce  a 

ruotare la testa addirittura di 360°.
Il cinghiale. Esso è un mammifero onnivoro che vive nelle aree della 
macchia mediterranea. Si adatta molto al clima delle zone in cui vive. È 
abbastanza socievole, infatti aggredisce solo se strettamente 

necessario.                       F. Coccodrilli  E. Del Santo  A. Pepa I C

Il giorno 14 Maggio noi ragazzi della classe 2°C ci siamo incontrati con gli  alunni 
delle altre scuole del territorio presso il Centro di Aggregazione Giovanile di 
Camucia per compiere una riflessione finale sul Progetto Orientamento svolto 
durante l'anno scolastico.
Gli obbiettivi del progetto erano: conoscere se stessi e le proprie capacità ed 
essere resilienti davanti alle difficoltà della vita.
Il progetto si è svolto in tre incontri basati su domande relative alla resilienza 
mediante la lettura del libro HARRY POTTER.
Queste attività, a nostro avviso, sono state molto utili perché ci hanno permesso 
di capire meglio noi stessi, le nostre capacità e che essere intelligenti non 
significa solamente essere bravi a scuola ma anche saper trovare una strada 
alternativa quando la vita ci pone davanti a degli ostacoli.
Ci siamo guadagnati anche gli elogi dei nostri cari professori perché a questo 
incontro la nostra classe, con i genitori, ha partecipato numerosa ed in modo 
attivo attraverso la creazione di una presentazione power-point che è stata 
applaudita ed è piaciuta molto agli organizzatori del progetto.
    A. Pagoni S. Rossi F. Bulai IIC

Progetto Orientamento
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I più grandi geni della tecnologia, Steve Jobs (Apple) e Bill Gates (Microsoft), 
nonostante abbiano ideato nuovi programmi e applicazioni per pc, tablet e 
telefoni cellulari, non hanno permesso ai loro figli di avere un telefono prima dei 
14 anni compiuti. Questo perché sono perfettamente a conoscenza dei  pericoli 
presenti in rete e dei problemi che un uso eccessivo della tecnologia può 
comportare. Per questo motivo, secondo noi, dovrebbero essere presi in 
considerazione come genitori modello, per il loro senso di protezione nei 
confronti dei figli. I pericoli della rete sono vari e, di seguito, ve ne accenniamo 
alcuni: i social, ad esempio Facebook, Instagram, Snapchat e altri; la violazione 
della privacy, soprattutto per quanto riguarda i minori; le radiazioni luminose 
provenienti dallo schermo; i videogiochi che creano dipendenza (come Fortnite); 
i danni che possono provocare al sistema nervoso; l’influenza negativa negli stili 
di vita di coloro che seguono sempre le notizie e i video in internet. Ma, oltre a 
questi elencati, di pericoli ce ne sono molti altri e non tutti i genitori, che comprano 
gli apparecchi telefonici ai figli, ne sono a conoscenza. Anche bambini chiedono 
insistentemente il cellulare e questo non va affatto bene, dovrebbero essere 
educati correttamente, altrimenti ci troveremo tutti sottomessi dalla tecnologia o 
peggio ancora, rischiamo di diventare “tecnodipendenti”. La scuola dovrebbe 
aiutare, sostenere i genitori e i ragazzi in questa guerra contro la tecnologia 
eccessiva. Per non dire che questi apparecchi sono molto costosi e non tutti 
possono permetterseli. Concludiamo con l’affermazione che la tecnologia può 
essere utile se utilizzata CORRETTAMENTE altrimenti può NUOCERE alla 
salute.
                             M. Del Pulito  T. Finocchi G.Tanganelli T. Filippo I C

L’ uso eccessivo della tecnologia

Era il 24 aprile ed eravamo pronti per assistere in TV alla partita Milan-Lazio per la 
Coppa Italia, quando viene diffusa una notizia sconcertante: a Milano un gruppo di 
tifosi ultras della Lazio, ha esposto uno striscione con scritto ”onore a Benito 
Mussolini”, facendo il saluto romano e ripetendo slogan fascisti, il tutto a pochi passi 
da Piazzale Loreto, proprio alla vigilia del 25 aprile. Abbiamo notato come, nel 
sostenere lo striscione, non lasciano vedere i loro volti e dopo la loro esibizione 
hanno arrotolato velocemente lo striscione e si sono dileguati. Certo...perchè 
sapevano bene che la loro provocazione era una cosa punibile dalla legge; è proprio 
la nostra Costituzione che vieta l’apologia (esaltazione) del fascismo. Sempre lo 
stesso gruppo  di tifosi l’anno scorso aveva creato la figurina con il fotomontaggio del 
volto di Anne Frank con la maglia della Roma, la maggiore avversaria della Lazio. 
L’indignazione è stata forte e generale, ma ecco che ci risiamo. Di sicuro queste 
persone non conoscono per niente la Storia e non hanno idea di cosa abbia 
significato un lungo periodo di dittatura, la privazione della libertà, dei diritti, la morte 
e la distruzione provocate dalla guerra. Quindi ci chiediamo: ma perché la società 
della Lazio non esclude categoricamente questo gruppo dalla sua tifoseria? Perché 
il calcio, forse lo sport più bello, deve essere infangato con atti di questo tipo?

                                                 T.Pernici O.Zraik E.Sensi C.Anedotti  III C

Uno striscione che non volevamo vedere

 Vi ricordate l’articolo su Stampater dell’anno scorso sulle baby gang? Oggi 
siamo di nuovo qui a parlarne, ma stavolta il fatto è veramente gravissimo e ne 
siamo sconcertate. Agli inizi di aprile un uomo di sessantasei anni, con disagio 
psichico, di Manduria viene aggredito con percosse di ogni tipo ed è morto dopo 
18 giorni; responsabile del fatto è proprio una baby gang, un gruppo di 14 
ragazzini, quasi tutti minorenni che lo bullizzavano da tempo in tutti i modi e che 
poi filmavano le loro ”bravate” e le condividevano su Whatsapp, nelle chat lo 
chiamavano “pazzo”. Nessuno li ha fermati in tempo, anche se alcuni vicini 
avevano già denunciato la situazione, che comunque non sembrava ancora così 
allarmante, così loro hanno continuato ad essere considerati ”normali”, anzi 
“bravi ragazzi”. E’ difficile credere che siano potuti arrivare a questo punto ed è 
tristissimo pensare che si sentano forti e appagati solo accanendosi contro degli 
indifesi, mentre invece sono quelli deboli e fragili.      E.Orzari A.Bucci IIIC

Un uomo muore per una baby gang

L’ albero

Sì, Greta è davvero la star del momento, anche se non balla, 
non canta, non recita...anzi, fa proprio sul serio! E’ svedese, ha 
16 anni e dal settembre 2018 è un’attivista per lo sviluppo 
sostenibile e contro il cambiamento climatico; dopo un’estate di 
caldo eccezionale nel suo paese, ha deciso di non andare a 

scuola ed è rimasta davanti al Parlamento chiedendo al governo svedese di 
ridurre le emissioni di anidride carbonica. Successivamente ha continuato a 
farlo ogni venerdì, creando un movimento studentesco internazionale “Fridays 
for Future”. Il suo intervento più significativo è stato a  Katowice, in Polonia, al 
vertice delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in cui si è rivolta ai politici 
con schiettezza e in modo diretto. A marzo si è tenuto lo sciopero mondiale per il 
futuro a cui hanno partecipato moltissimi studenti di tutto il mondo; 
recentemente c’è stato il suo viaggio in Italia, a Roma. A noi Greta piace e 
pensiamo che il mondo abbia bisogno di questo tipo di persone che in modo 
combattivo ma rispettoso, affrontano problemi di vitale importanza per il nostro 
pianeta. Ci sono anche polemiche intorno a lei e c’è chi dice che sia tutta una 
strumentalizzazione; in seguito potremo capire meglio la portata di questo 
fenomeno, per ora  ci sentiamo di dirle come le ha detto Papa Francesco: “Vai 
avanti, Greta!”,  e siamo d’accordo con lei quando afferma: ”Invece di 
preoccuparti del futuro dovresti provare a cambiarlo finché ancora puoi”. 
                                  E. Farsetti  A.La Falce A.Viti  D.Rotoni  IIIC                                

Greta Thunberg, la star del momento

C’è un albero dal tronco marrone
con i colori rosso, 
giallo ed arancione.
Le foglie fanno i capricci
sotto l’albero ci sono i ricci,
i bambini ridono contenti
le foglie volano sui mille venti.
I larici hanno le foglie d’ oro
e tutti gli alberi io coloro.
Tutti gli uccelli sono migrati
alcuni animali in letargo 
Sono andati.

La parete liscia ha
e disteso al sole se ne sta.
È immobile, non si muove,
Sembra aspettar qualcuno.
Ha la faccia addormentata.
Sembra sprofondato in un
Sonno profondo.
Chissà quando si sveglierà!
Di colore grigio caldo è
e insieme ai suoi parenti sta.
                 M. Del Pulito I C

 Il Sasso
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Sfogliando un album di ricordi della mia famiglia, ho 
trovato vecchie foto e cartoline che risalgono alla 
Seconda guerra mondiale. Mi ha colpito una 
cartolina, ovviamente in bianco e nero, ingiallita  ma 
ancora leggibile, inviata dalla mia bisnonna al suo 
fidanzato che sarebbe poi diventato suo marito. Ho 
pensato di portarla a scuola per farla vedere ai miei 
compagni e alla prof.ssa Valli. Era il 14 febbraio, il 
giorno di S. Valentino, e non potevo scegliere giorno 
migliore! Vi è raffigurata una coppia di fidanzati in 

mezzo ai fiori con delle frasi di dialogo, come in un fotoromanzo! Dietro, poi, si legge 
a chi è indirizzata la cartolina: “All’aviere (militare di aviazione) Anedotti Italo, 
Areoporto  N. 601, posta militare”; accanto il messaggio: “Attendo il giorno del tuo 
ritorno. Saluti, sempre tua Anna Pierozzi”. Sopra si legge bene la data, 16/01/1942 
XX °. Ho chiesto alla prof.ssa cosa volesse dire XX° e lei mi ha spiegato che 
indicava il ventesimo anno dell’era fascista, come era usuale a quei tempi, contando 
gli anni a partire dal 1922 (presa del potere del fascismo con la marcia su Roma). 
Un’ultima cosa me l’ha fatta notare la 
prof.ssa, a cui non avevo fatto caso 
ed è fantastica! In alto a destra c’è una 
specie di messaggio segreto  scritto 
nel piccolo spazio del francobollo che 
il fidanzato, chiaramente da accordi 
presi, avrebbe staccato per leggerlo; 
in quel piccolo quadratino si legge: 
”Un bacio da chi ti ama. Anna.” 
Veramente un amore di altri tempi, se 
la fidanzata non può scrivere apertamente che vuole mandare un bacio al suo 

fidanzato!                                 C. Anedotti  IIIC

Ciao a tutti...volete conoscere una bella storia degli 
anni della Seconda guerra mondiale? E’ la storia del 
mio bisnonno, Alfredo Bartolozzi, detto Dedo; mia 
mamma me ne ha sempre parlato fin da piccolo e un 
giorno le ho chiesto di venire a scuola a raccontarla 
anche ai miei compagni. Dunque, durante la guerra, 
mentre faceva il servizio militare, fu fatto prigioniero 
dai tedeschi, prima in Jugoslavia e poi nel 1943 in 
Germania, ad Hannover, in un campo di lavoro; qui ebbe la possibilità  di 
trascorrere la giornata fuori dal campo lavorando in un panificio; la sera, 
nascoste sotto i vestiti, spesso portava delle pagnotte di pane ai suoi compagni 
di prigionia che pativano la fame più di lui e una volta, per questa ragione, rischiò 
addirittura di passare per il plotone di esecuzione! Dopo la liberazione riuscì a 

tornare a casa  e nel 1947 ricevette una lettera di un certo 
Robert Heidolf, tedesco, titolare di quel panificio dove aveva 
lavorato, che gli chiedeva notizie e lo informava della sua 
situazione in seguito all’occupazione da parte dei polacchi 
per cui aveva dovuto lasciare la casa e il forno. Questa 
lettera, consumata e ingiallita, è uno dei ricordi più preziosi  
della mia famiglia e la mia mamma la custodisce 
gelosamente.     L.  Patalocco  III C

Quando mio nonno, Giulio Avanzati,  aveva la 
mia età  ha vissuto  momenti terribili; fin da 
piccolo ero impaziente e curioso di ascoltare il 
suo racconto. Era il 1944 e lui viveva a 
G a b b i a n o ,  v i c i n o  C e n t o i a .  C ’ e r a  
l’occupazione tedesca anche nel nostro 
territorio, in attesa dell’arrivo degli alleati. 
Questo è il suo racconto: “Erano momenti 

difficili, i tedeschi occupavano le case, si appropriavano di ciò che poteva 
servirgli, prima di tutto di cibo. La nostra casa sembrava un albergo, entravano e 
uscivano a loro piacimento comandanti e militari tedeschi, uccidevano i nostri 
animali e se qualcuno provava ad opporsi alla loro arroganza, si ritrovava con 
una pistola puntata alla fronte. Devo dire comunque che a me le cose non 
andarono proprio male, perché ebbi la fortuna di assomigliare al figlio del 
generale Fritsz, un uomo prepotente con tutti, ma con me era gentile e a volte mi 
regalava anche caramelle e cioccolatini. I bombardamenti erano così fitti che 
anche la scuola rimaneva chiusa e noi bambini, tutto il giorno a casa, 
provavamo a distrarci con qualche gioco, ma eravamo continuamente interrotti 
da quell’orribile rumore che non ho mai dimenticato. Un giorno notai che i 
tedeschi erano più nervosi, qualcosa  cambiava: stavano arrivando gli alleati. 
Furono giorni terribili, con scontri e vittime, ma finalmente si avvicinava la 
libertà.”                                                  S. Avanzati III C                                                          

Il mio bisnonno, Dino Massetti, è stato testimone di una terribile tragedia 
accaduta durante la Seconda guerra mondiale nelle nostre montagne cortonesi, 
a Falzano, precisamente nel giugno 1944. Questo è il suo ricordo: “Eravamo dei 
ragazzi più o meno della stessa età che stavano sempre insieme: io, Gino 
Massetti (mio cugino), Valerio e Cecco. Un giorno sentimmo degli spari  e loro 
decisero di andare a vedere cosa stava accadendo in quella direzione, mentre io 
mi rifugiai in una pineta, posta in alto:  potevo guardare stando nascosto. Vidi che 
dei soldati tedeschi stavano rinchiudendo dentro un casale delle persone, 
compreso Gino! Tutto questo accadeva per rappresaglia, perché pochi giorni 
prima alcuni tedeschi erano stati uccisi da dei partigiani della zona. La casa fu 
circondata da esplosivo e fatta saltare; io scappai credendo che tutti fossero 
morti. In realtà  più tardi qualcuno, sentendo dei lamenti, andò a vedere e trovò 
che una persona soltanto era miracolosamente ancora viva, forse protetto da una 
trave:era Gino! Fu tenuto nascosto per giorni e curato, ma si decise di farlo stare 
ancora nascosto.” Questo racconto mi dà i brividi, perché mi rendo conto di 
quanta spietatezza abbiano avuto le truppe tedesche in quel periodo, agendo 
come dei veri criminali contro degli innocenti.               N.  Svetti III C                                                                  

L’importanza di ricordare 
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Il 2018 è stato l’anno celebrativo della fine della Prima Guerra mondiale “La 
Grande Guerra”, conclusasi l’11 Novembre 1918 con la resa della Germania. Noi 
alunni delle classi terze di Terontola abbiamo voluto ricordare questo importante 
momento storico con uno spettacolo che valorizzasse anche il Monumento ai 
Caduti presente a Terontola. Ci siamo impegnati moltissimo per la buona riuscita 
di questo lavoro. Lo spettacolo è stato presentato il giorno 1° Dicembre 2018 
presso il Centro Sociale di Terontola e ha visto tutti noi allievi coinvolti 
emotivamente con canti, letture di frammenti di pagine di diario, lettere, poesie di 
soldati che hanno combattuto e vissuto questo periodo bellico per la libertà di tutti 
gli uomini, poi una ricostruzione della storia del Monumento ai Caduti. Aspetto 
importante del lavoro è stato quando, al termine dello spettacolo, è stato firmato il 
Patto di Collaborazione per la cura del Monumento ai Caduti di Terontola, 
approvato dalla Giunta Municipale con atto n°222 del 08.11.2018. Il Patto è stato 
firmato dalla Scuola, dal Comune di Cortona, dall’Unitre e dalla Parrocchia nelle 
persone del Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonietta Damiano, dell’Assessore 
Andrea Bernardini, della Prof.ssa Cesarina Perugini, Presidente Unitre e di Don 
Leonardo Parroco della Parrocchia di San Giovanni Evangelista. Questa 
manifestazione non soltanto ha valorizzato il lavoro svolto da noi alunni, ma ha 
anche continuato il dialogo e il confronto che c’è da sempre tra l’Istituzione 
Scolastica, il Comune di Cortona e le varie Agenzie Educative presenti nel nostro 
territorio. Il pubblico intervenuto all’evento si è complimentato e per noi è stata 
una grande soddisfazione.                                      G. Pacelli III B
                                                                                                                                         

Dal ricordo alla valorizzazione dei Beni Comuni

Il ministro Bussetti ha inaugurato l'anno 
accademico alla scuola italiana Cristoforo 
C o l o m b o  d i  B u e n o s  A i r e s  e  
successivamente ha avuto un incontro 
bilaterale con l'omologo argentino, 
ministro Alejandro Finocchiaro. Tra gli 
impegni in agenda anche l'omaggio a 
Gino Bartali al museo della shoah di 
Buenos Aires. Bussetti, alla presenza 

dell'ambasciatore Manzo e di Gioia Bartali, ha inaugurato "Gino Bartali giusto tra 
le nazioni-campioni di ciclismo e umanità", mostra fotografica che segna la 
conclusione dell'anno di presidenza italiana dell' Ihra, organizzata 
dall'ambasciata d'Italia presso il museo dell'olocausto.  
                                                                            M. Pantella S. Novelli III A

Bussetti omaggia Gino Bartali

Mia nonna materna si chiamava Zlata Maras, nata in Istria il 
24 marzo 1948. Suo padre, il mio bisnonno, si chiamava 
Mario Maras nato in  Istria, allora Italia, ed era Ufficiale della 
Marina Italiana.
Questo è il racconto di mia nonna tramandato a mia madre:
Il 26 giugno 1945 a Fiume fummo messi tutti assieme in una 
cella di una ex caserma che misurava 7x14 metri. Eravamo in 

126 prigionieri. A turno venivamo chiamati fuori dalla cella e senza alcuna 
ragione plausibile, venivano dati pugni, schiaffi ed esplosi colpi di mitra. L’acqua, 
eravamo in Luglio, veniva razionata: 5 o 6 sorsi a testa al giorno. Divieto assoluto 
di lavarsi, il cibo costituito da alimenti essiccati e bolliti che causavano 
gastroenteriti. Negata ogni assistenza sanitaria.
Il 23 dicembre 1945, a sera, una trentina di noi venne stralciata dal gruppo in 
base ad un elenco prestabilito, legati con le mani dietro con un filo spinato di ferro 
e trasportati ad ignota destinazione con dei camion. L’indomani mattina gli 
automezzi fecero ritorno riportando degli indumenti che noi riconoscemmo come 
già appartenenti ai nostri compagni partiti la sera innanzi. Ai nostri occhi tale fatto 
assunse l’aspetto di un macabro e fondato indizio. Il 30 dicembre un’ altra 
trentina di noi subì la stessa sorte, seguiti il 6 gennaio 1946 da un terzo ed ultimo  
scaglione di 36 persone.
Ricordo con particolare raccapriccio un povero ragazzo Triestino di 18 anni, 
facente parte della brigata “Venezia-Giulia” del Corpo Volontari della Libertà, 
ridotto ad un pietoso relitto umano da un’infezione che non gli era mai stata 
curata. Negli ultimi giorni della sua vita assomigliava più ad un vecchio 
decadente che ad un ragazzo della sua età. La notte in cui morì lo udimmo 
gridare a lungo invocando il nome della madre. Quando si fece silenzio capimmo 
che era morto. Io sono sopravvisuta, ma il tempo trascorso da prigioniera, è 
come se i secondi fossero ore. Ogni attimo vissuto con la paura della morte è 
lungo una vita.                                                                 E. Mezzetti III B

Per non dimenticare

Il 12 Marzo la professoressa Valli, insegnante di storia, ci ha fatto vedere lo 
spettacolo “Magazzino 18” di Simone Cristicchi, riguardante la tragedia delle 
foibe, per farci capire meglio quanto era accaduto a Trieste nei giorni 
dell’occupazione iugoslava, prima di andare in gita in questa città. Siamo rimasti 
molto colpiti, io non sapevo con esattezza che cos’ era “l’eccidio delle foibe”. E 
purtroppo neanche la maggior parte degli italiani lo sanno: tutto è venuto fuori 
solo poco tempo fa, perché i governi del dopoguerra preferirono fare silenzio sull’ 
accaduto. Lo spettacolo parte con il protagonista che deve svuotare un vecchio 
magazzino di mobili, ma, mentre svolge questo lavoro, si accorge della 
provenienza di quei mobili e tutto diventa serio. Vengono narrate storie legate 
all’invasione titina dell’Istria, tutte perse nell’oblio del tempo.  Ad un certo punto il 
coro dello spettacolo ha cantato “Dentro la buca”, facendo riferimento alle  
buche del Carso, le foibe, dove furono gettati molti italiani e alla fuga di dàlmati, 
istriani e giuliani, il “popolo che non era mai esistito”, che, spaventati, 
dall’avanzata delle truppe di Tito, chiesero aiuto all’Italia, ma qui furono guardati 
con fastidio dallo Stato e non furono creduti. Questo spettacolo ci ha chiarito le 
idee su quello che avremmo visto a Trieste e pensiamo che sia stato un bel modo 
di ricordare ed onorare tutte le vittime di tale eccidio.
                                                                                        G. Falini III B

Il magazzino 18
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Studente per un giorno: la mia esperienza
 

Il giorno 19 gennaio 2019 insieme ad alcune mie compagne 
di scuola abbiamo partecipato a “ Studente Per Un Giorno“ 
presso l’ istituto Gino Severini di Cortona, indirizzo 
sociosanitario. Appena arrivate i professori ci hanno  fatto 
visitare quello che è l’ edificio dell’ Istituto, il laboratorio di 
ceramica e quello di Informatica con tutti gli
Imac. Abbiamo creato vasi di ceramica e maschere di 
carnevale. E’ stato un vero e proprio divertimento! Poi, 

accompagnate fuori da un’ alunna della quarta E.F. abbiamo seguito una lezione 
teorica di Psicologia. Le lezioni sono trascorse velocemente, il tempo sembra 
volato in un attimo. È stata davvero un’esperienza molto bella e costruttiva, 
soprattutto quella di lavorare con alunni diversamente abili. Sono sempre più 
entusiasta di aver scelto questa scuola e questo indirizzo scolastico.
                                                                                        R. E. Florica III B                                     

Le nostre classi, come tutte le seconde classi 
della Scuola Secondaria di primo grado del 
territorio, sono  state coinvolte in un progetto di 
Orientamento narrativo. Per tre giovedì 
consecutivi, nel mese di febbraio gli esperti, la 
signora Gloria, Andrea e Luca sono venuti 
nella nostre classi  per due ore  ogni volta, per 
fare delle attività di orientamento narrativo. Il 
percorso che le nostre professoresse avevano 
scelto per noi  era quello su Harry Potter. Infatti 
è stato proprio questo romanzo a fare da guida 

a tutti i nostri incontri che iniziavano sempre 
con la lettura di un brano tratto da esso. 
Seguivano poi una serie di attività che 
prendevano spunto da tale lettura. All'inizio 
eravamo un po' impacciati e vergognosi, ma 
poi ci siamo sciolti ed abbiamo partecipato più 
liberamente, anche perché non ci sentivamo 
giudicati. Attraverso la didattica narrativa 
abbiamo sperimentato un' esperienza che ci 
ha portato nel favoloso mondo del genere 
fantasy, ossia siamo stati in compagnia di 
Harry Potter.

 I nostri pensieri:
Gli esperti  hanno saputo coinvolgerci e, facendoci divertire, ci hanno 
regalato un attimo di magia, attraverso incantesimi e pozioni di regole per 
scrivere in modo corretto. 
E' stato veramente un percorso vissuto per imparare, nessuno escluso, in 
modo cooperativo, a partire dalla realtà che ci circonda, soprattutto ci ha 
insegnato a saper ascoltare, senza giudicare.
Queste attività mi hanno insegnato a chiedermi il perché delle cose e a 
conoscere meglio me stessa.
Durante questo percorso ho scoperto i pensieri dei miei compagni  nei miei 
confronti e ciò mi ha portato a modificare il mio comportamento verso gli altri
Questa esperienza mi ha insegnato a riflettere sul perché delle mie scelte.
Ho capito che a volte le persone che ci stanno accanto capiscono meglio 
come siamo fatti di quanto lo sappiamo noi.
Questo progetto mi ha aiutato a vincere la mia timidezza ed ho capito che 
non devo aver paura ad esprimere  i miei pensieri.
Questo progetto mi ha insegnato a capire meglio chi sono. 
                                                                                       Classi II A - II B

Sulla scia di Harry Potter: l’orientamento narrativo

Venerdì 18 e sabato 19 gennaio 2019, presso l’Auditorium 
Arezzo Fiere e Congressi, con il patrocinio dell’USP si è 
tenuto un incontro-confronto, aperto a studenti, genitori, 
insegnanti, università, imprese ed istituzioni scolastiche, 
sulle realtà scolastiche superiori e le opportunità 
lavorative offerte dalla provincia di Arezzo. La crisi 
economica iniziata nel 2008 ha colpito pesantemente la 
nostra provincia, senza che ciò si sia tradotto in 
opportunità di studio (non trovando lavoro, continuo a 

studiare). I dati sono impietosi: il tasso di abbandono scolastico e di disoccupati 
tra i giovani della nostra provincia è uguale a quello di regioni e zone del sud-
Italia tradizionalmente colpite da questo fenomeno. Da qui la necessità di 
contrastare il fenomeno dell’ abbandono portando a conoscenza dei ragazzi 
nuove forme di frequenza scolastica (nuove tecniche e più pratiche), mettendo 
in comunicazione mondo produttivo, scolastico e giovani.LaRedazione

L’Orientamento ad Arezzo

La mattina del 5 Novembre 2018 gli alunni delle classi terze 
dell'istituto "G.Bartali" sono andati, con i pulmini gialli del 
Comune, alla fiera dell'Orientamento a Foiano. La piazza del 

paese era chiusa per l'arrivo degli alunni delle scuole medie provenienti da tutta 
la Valdichiana: ad aspettarci c'erano gli studenti delle scuole superiori della 
vallata negli stand da loro allestiti. Nella Galleria del Furia (Linguistico, 
Scientifico, Meccanico), nell'ex Carbonaia (Liceo Classico ed Artistico), nella 
Sala della Libreria e della Mensa  dell'Omnicomprensivo Marcelli ed infine nella 
Sala Gervasi con l' I.T.E. La mattinata è servita agli studenti per avere 
informazioni riguardo le caratteristiche, le discipline caratterizzanti  i vari istituti 
superiori. Si è trattato di un incontro informativo per gli alunni di terza media per 
effettuare una scelta consapevole relativa alla prosecuzione degli studi.
                   M. Pantella S. Novelli III A

L’Orientamento a Foiano

Giovanni Maglioni

335 1486459

info@argonetsrl.com       www.argonetsrl.com
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Da quando ho 4 anni nuoto, ma disegno anche manga e 
adesso cucino con mia cugina che mi fa da spalla e da 
cavia. Leggo, scrivo, faccio video e foto. Mi basta! ( Giulia). 
Da due anni pratico tennis al Sevenpoint di Camucia; ho 
imparato il dritto, il rovescio, le volèe e lo smash. E’ uno 
sport individuale, lo so, ma è proprio per questo che mi 
piace: nessuno mi può prendere in giro o sgridare e non 

devo aspettare nessuno (Marco). Fin da piccolo le Lego sono state la mia 
passione; adesso c’è Arduino, una scheda madre programmabile attraverso un 
computer, per creare piccoli meccanismi. E’ complicato, ma mi diverto ( Giulio e 
Edoardo). Due volte a settimana pratico ginnastica artistica, sport che si basa 
sull’equilibrio, sull’elasticità e sulla tranquillità (Beatrice).  La danza è la mia vita; 
nei momenti di rabbia, di tristezza, di entusiasmo, appena vado a lezione mi 
sento meglio. Più fatico e più mi sento meglio ( Stella). Vado in palestra con la 
zumba, i pesi e lo step, un passatempo che mi tiene in movimento ( Matilde ).  Se 
ho avuto una brutta giornata, quando vado a calcio mi scordo di tutto e penso solo 
a giocare, libero come l’aria ( Alessandro ).Vado in bicicletta e suono il pianoforte 
e il violoncello, 40 minuti il primo e 20 il secondo, tutti i giorni. Mi piacciono tutti e 
due gli strumenti ( Andrea). La ginnastica artistica è la mia passione. Quando 
vado in palestra mi diverto un sacco e imparo sempre cose nuove come la 
verticale con appoggio ( Sabrina ). La mia passione è il motocross; ho imparato a 
guidare da piccolo, superando le mie paure, grazie a mio padre. Ora ho una moto 
grande e con quella scorrazzo ( Nicolas).Vado in giro per i campi ( Giacomo). 
Gioco al parco con mio fratello (Luca). Ascolto musica inquietante di artisti vari 
(Iana). Pratico ginnastica ritmica, così scarico tutta la rabbia e la tristezza che ho 
e faccio entrare la felicità ( Petra). Da sei anni sono un attore; faccio teatro così 
ho imparato a leggere in modo espressivo e ad aprirmi di più con gli altri 
(Francesco).                Classe I A

Quando non studia... La I A cosa si diverte a fare ?
Chi non ha mai sentito parlare di Roberto Bolle? 

Oggi è conosciuto anche tra noi ragazzi, perchè ha 

portato la danza fuori dai teatri :Roberto Bolle nasce 

a Casale Monferrao, in Piemonte, ma vive la sua 

giovinezza a Torino, in provincia di Vercelli. A 12 anni 

entra nella scuola di ballo del teatro alla Scala di 

Milano. Nel 1990 viene notato da Rudolf Nureyev, il 

ballerino e il coreografo russo più importante del XX 

secolo. Nel 1996, dopo la rappresentazione di 

'Romeo e Giulietta', è nominato primo ballerino del 

teatro alla Scala e i suoi impegni da protagonista, sia in balletti classici, che 

moderni, si moltiplicano. Balla a Berlino, Londra, Stoccarda, Vienna e Monaco di 

Baviera, affiancato alle etoiles più importanti come Carla Fracci ed Eleonora 

Abbagnato. Per chi ama e fa danza, come noi, Roberto è un grande esempio, 

una fonte di ispirazione in positivo, perchè dimostra come il talento, la volontà, 

alla lunga ripagano, anche se molta gente non se ne rende conto. Per arrivare ai 

suoi livelli, tantissimi sono i sacrifici: ore e ore di lezione, dolori e fatica, rinunce, 

ma se si ama una cosa si fa tutto per realizzarla.         

     A. Mezzetti E. Quaglia III A

La danza

Rondine è un piccolo 

paesino che dista 10 km da 

Arezzo ed è conosciuto 

come “Rondine Cittadella 

della pace”. Questo perché 

all’interno di esso è nata 

un’organizzazione che si 

impegna per ridurre i conflitti 

armati nel mondo. Per 

poterci riuscire è necessario 

che ciascuno sia in grado di 

gestire questi conflitti e che si diffonda nel mondo Metodo Rondine. Quest’ ultimo 

nasce nel 1998  con la creazione dello Studentato Internazionale (detto anche 

World House), il quale costituisce il cuore di Rondine. Infatti da quando è nato 

accoglie giovani dai 21 ai 30 anni provenienti da Paesi attualmente in guerra o 

che lo sono stati in passato. Questi ragazzi, venendo a Rondine, scelgono di 

“comprendere il nemico” convivendoci quotidianamente. Insieme i giovani 

svolgono un percorso durante il quale tentano di trasformare in modo innovativo 

la rabbia e il dolore provocati dal conflitto. Questo progetto dura 2 anni, al termine 

dei quali i ragazzi ottengono una laurea o un master e sono perfettamente capaci 

di creare progetti di sviluppo nei propri Paesi. Possono quindi essere considerati 

veri e propri leader. Rondine cittadella della pace è stata anche candidata al 

Nobel per la Pace nel 2015. Questo ha avuto l’appoggio della vice presidente 

della camera Marina Sereni, che ha tenuto un lungo e significativo discorso 

spiegando il motivo per il quale secondo lei, fosse giusta questa candidatura. 

Con grande sorpresa da parte dell’associazione, tutti si sono trovati d’accordo 

con lei, in particolare quando ha detto che si tratta di un’associazione che non si 

limita alle parole, ma giunge alla concretezza, ed è questo che fa la vera 

differenza.                                                                   C.Pellegrini III A                                 

Arezzo: Rondine cittadella della pace

Care lettrici, lo sapete che a Montecitorio c’è una 
sala intitolata “Sala delle donne”? È stata istituita nel 
2016 dall’allora Presidente della Camera Laura 

Boldrini. In questa sala si possono vedere le foto delle 21 donne elette 
all’Assemblea Costituente nel 1946; ci sono poi le prime 10 donne Sindaco, Nilde 
Jotti che è stata la prima Presidente della Camera, Tina Anselmi, la prima donna 
Ministro della Repubblica e Anna Nenna d’Antonio, la prima Presidente di 
Regione. Infine, su una parete, inizialmente vennero messi 3 specchi ad indicare 
le tre cariche non ancora ricoperte da una donna in Italia e cioè Presidente della 
Repubblica, Presidente del Consiglio e Presidente del Senato. Oggi gli specchi 
sono diventati 2, perché nel 2018 Maria Elisabetta Alberti Casellati è stata 
chiamata, per prima, a ricoprire la carica di Presidente del Senato. Sotto gli 
specchi è stata posta una didascalia: “Potresti essere tu la prima”, una sfida per 
tutte noi!       S. Brucato  M. Byku  A. Stanganini. II B

La sala delle donne
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Voglio parlare di un animale 
che a me piace molto, l’ Ursus 
Maritimus, cioè l’ orso di mare, 
che noi conosciamo come 
orso polare. Esso appartiene 
all’ ordine dei carnivori e alla 
famiglia degli Ursidi, diffuso 
nei dintorni del Circolo Polare 
Artico, ovvero Polo Nord, 
infatti il suo habitat è la calotta 
polare artica formata da lastre 
di ghiaccio. E’ un animale in via 
d’ estinzione che, se nei 
prossimi 35 anni non cambia 
nulla, perderemo. La causa è l’ 

aumento delle temperature, che scioglie i ghiacci, territorio privilegiato di caccia 
dell’ orso polare. Questo animale, nei mesi invernali,  caccia per accumulare più 
grassi per il periodo estivo (Estate Artica), nel quale diminuiscono le piattaforme 
ghiacciate. Lo scioglimento anticipato ogni anno significa meno tempo per 
cacciare e accumulare grasso, più tempo per nuotare e sprecare energia, 
quindi diventa più alta la mortalità per denutrizione. Ho scelto volutamente di 
esprimere la mia opinione su questo argomento, per far capire l’importanza di 
questa specie in via di estinzione e soprattutto far riflettere e sensibilizzare sull’ 
inquinamento ambientale, problema importantissimo che ci interessa e ci 
coinvolge da vicino.                                                             V. Biagini III B

Ursus maritimus
Dopo aver consumato 
una barretta, un succo 
di frutta o una caramella 
ci capita spesso di 
ritrovarci in mano un 
pezzo di carta o di 
plastica senza sapere 
dove sia un secchio 
dell’immondizia dove 
buttarlo. E troppe volte 
adottiamo la soluzione 
p i ù  s e m p l i c e :  l o  
l asc iamo  a  te r ra .  
Magari sappiamo che si 

tratta di una cosa sbagliata, però pensiamo: “E’ solo una carta minuscola, 
insignificante, che danno può causare?”. Ma la verità è che non ci rendiamo 
conto di quello che stiamo facendo; se tutti ragionassero così, fra qualche anno 
le strade sarebbero ricoperte completamente di lattine, bottiglie, carte di gomme 
e sigarette usate, ma il problema non riguarda solo la terra: sono migliaia i rifiuti 
che ogni giorno vengono scaricati in mare, che hanno creato vere e proprie 
“isole di plastica”, che galleggiano in mezzo all’oceano. Sono centinaia i pesci 
che muoiono in acque inquinate, intrappolati dalle buste di plastica, che mettono 
così a rischio molte specie marine. Inoltre il fenomeno dell’inquinamento 
riguarda anche l’aria, sporcata dallo smog nelle città e dalle bombolette spray, 
che rilasciano sostanze tossiche nell’atmosfera. Questo mette in serio rischio il 
clima del pianeta, non si tratta infatti di un caso l’innalzamento improvviso della 
temperatura globale: i gas tossici immessi da noi nell’aria, aumentano l’effetto 
serra e distruggono l’ozono, facendo surriscaldare la Terra. Per accorgersene 
basta confrontare i dati di quarant’anni fa con quelli odierni, ma è già molto 
evidente senza consultare un esperto.  Ad esempio, qui in Italia, negli ultimi anni 
si stanno verificando certi temporali estivi paragonabili alle tempeste tropicali. 
Quindi tutto questo fenomeno dell’inquinamento mette in pericolo, in primis, 
l’ambiente e l’uomo, costretto a vivere ogni giorno in un mondo dove è rimasto 
ben poco di naturale. Ma tutti possiamo fare qualcosa per cercare di risolvere 
questo problema; basta un piccolo gesto giornaliero, che sia buttare una carta in 
un cestino, oppure raccogliere una bottiglia di plastica dalla strada. In molti si 
stanno già dando da fare: esistono manifestazioni contro questo fenomeno, che 
ormai persiste da secoli. Ne è un esempio quella chiamata “Puliamo il mondo”, 
che si svolge ogni anno a Terontola, a cui hanno sempre partecipato tanti 
ragazzi, pronti a raccogliere la spazzatura dalle strade. Ma ne esistono alcune 
più grandi, come la campagna lanciata da Sky, contro l’inquinamento marino, 
chiamata “Un mare da salvare”. Combattiamo per un mondo più pulito, lottiamo 
per dare a tutti un ambiente puro e sano, soprattutto cerchiamo di preservare le 
ricchezze e le bellezze del nostro pianeta che la natura ci ha generosamente 
offerto.                                 G. Falini III B

Fermiamoci stiamo distruggendo l’ambiente

Un po' ovunque nella 
nostra società si riscontra 
diffidenza e ostilità nei 
confronti  di “chi è 
diverso” soprattutto per 
motivi razziali. Il razzismo 
è un problema di cui 
ancora al giorno d'oggi si 
discute, in quanto sempre 
di più veniamo a contatto 
con etnie e culture 
diverse. Gli immigrati a 
volte sono persone che 
svolgono i lavori più umili 

e vengono sfruttati e considerati esseri inferiori.  Anche la convivenza, a volte, 
diventa un problema, in quanto si hanno diversi modi di pensare, mangiare e 
pregare. Infatti anche la religione è diventata oggi fattore discriminante nella 
società, chi è cristiano, non tollera il musulmano e viceversa. Riflettendo su 
questo problema, penso che,  per noi ragazzi forse è più semplice parlare di 
integrazione, in quanto non guardiamo tanto il colore della pelle o il diverso 
modo di mangiare, di vestire, perché ci consideriamo tutti uguali; così 
dovrebbero fare anche i grandi. L'importante è comunque comportarsi bene con 
tutti e rispettare ogni nostro simile nella vita di ogni giorno. È bello pensare a un 
mondo fatto di pace, gioia dove ogni uomo vive sereno senza pregiudizi e la 
parola “diverso” sia considerata un valore aggiunto.
                                                                                   E. Mezzetti III B 

Riflessione sulla diversità

P.zza S.Martino, 1 - Tel. 075.8230131 - Cell. 328 5423862
BORGHETTO DI TUORO SUL TRASIMENO (PG)
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