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C 
ari lettori, 
alunni e genitori, 
riprendiamo con 

piacere la pubblicazione del 
giornalino inaugurando il 
dodicesimo anno di vita in 
questo primo mese del 2019 
con un numero ancora 
piuttosto natalizio, ma antici-
patore anche degli eventi dei 
prossimi mesi: vi segnalo, a 
tal proposito, l’articolo su 
Gèza Kertész, in tema con 
l’imminente commemorazio-
ne del Giorno della Memo-
ria. 

Ma tutti i contributi 
presenti in questo numero 
sono, per motivi diversi, 
degni di nota, perché gli 
argomenti sono stati scelti da 
chi li ha scritti, dunque sono 
il tramite per conoscere le 
idee dei loro autori e, in 
definitiva, per dare loro voce. 

Proprio questo—dare 
voce ai ragazzi—rimarrà 
l’intento principale del 
giornalino, una pubblicazio-
ne apprezzata anche dagli 
esperti. E’ con grande 
soddisfazione, infatti, che vi 
comunichiamo l’assegnazio-
ne, per il quinto anno 
consecutivo, del premio 
nazionale Giornalista per 
un giorno, conquistato fra 
1826 testate. Cercheremo di 
continuare a meritarci 

(Continua a pagina 2) 
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Ai lettori 

Il 19 dicembre gli 

alunni della scuola 

secondaria di primo 

grado “Dante Alighieri” 

di San Martino hanno 

proposto l'Accademia di 

Natale a familiari e 

amici. Si tratta di uno 

spettacolo fatto per 

augurare buon Natale 

agli spettatori, ma 

anche per far veder loro 

il lavoro che si è svolto 

nei primi mesi di scuola. 

Due  sett imane 

prima dell'Accademia la 

professoressa di lettere 

Elisabetta Tobaldo ci 

aveva fatto scrivere su 

un tema di carattere 

natalizio delle favole, a 

coppie o singolarmente. 

Tra i lavori è stato 

scelto quello di Marika 

Bergo, “Gli animali 

giusti”, perché aveva 

rispettato più di altri la 

consegna data. Poi 

l ' i n s e g n a n t e  h a 

drammatizzato la storia 

e insieme a lei abbiamo 

deciso chi dovesse 

recitare le varie parti. 

Allo spettacolo 

erano presenti alcuni 

insegnanti, il Sindaco, il 

Dirigente scolastico e 

don Giuliano, che ci ha 

ospitati in chiesa. Il 

programma è iniziato 

con dei canti natalizi, 
(Continua a pagina 2) 

Buon Natale con  

l’Accademia! 

Il municipio di San Martino sotto le feste di Natale 
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quest’approvazione, lavorando 
con i ragazzi a un progetto utile 
per la loro crescita. 

Crediamo, infatti, nel valore 
della scrittura come strumento di 
riflessione sul mondo, incluso 
quello interiore, e quindi, per suo 
tramite, vogliamo aiutare i nostri 
“giornalisti” a fare chiarezza sulle 
scelte per il futuro. 

A voi tutti, che da tanto 
tempo ci seguite con affetto, i 
nostri migliori auguri per un felice 
2019. 

 
Gli insegnanti del progetto 

giornalino 
 

Elena Nai, Paolo Rossini 
ed Elisabetta Tobaldo 

(Continua da pagina 1) 

tra i quali io ho presentato “Le 

anges dans nos campagnes”, un 

brano in francese, con cui 

pastori e contadini si auguravano 

buon Natale e un felice inizio 

d'anno. 

Dopo abbiamo recitato la 

favola “Gli animali giusti”. Nella 

storia un angelo deve scegliere 

gli animali degni di stare vicino a 

Gesù nella grotta per scaldarlo. 

Nessun animale sembra adatto, 

finché l'angelo non vede un bue e 

un asino. Rispondendo alle sue 

domande,  i  due animali 

dimostrano di essere giusti per 

la loro umiltà e pazienza, così 

egli dà loro l'incarico. Con questa 

favola abbiamo voluto far capire 

che proprio queste erano le doti 

più adatte ad esprimere lo 

spirito del Natale. 

Io interpretavo l'angelo ed 

ero molto agitata dal fatto di 

recitare davanti a tante persone. 

Purtroppo non aver provato in 

chiesa è stato un problema: 

infatti nel mezzo della storia mi 

sono dimenticata del mio amico 

Mirco, che interpretava la volpe. 

Finita la nostra recita, 

abbiamo ricominciato a cantare 

brani in inglese e gli alunni di 

seconda e di terza hanno suonato 

con il flauto dolce e con la 

chitarra. 

Infine l'ultima canzone è 

stata “Tu scendi dalle stelle”, 

suonata dai professori Giovannini 

e Stocco con la fisarmonica e il 

flauto traverso e cantata da 

tutti gli alunni. 

Tutto il pubblico si è alzato 

in piedi per applaudire, si è 

congratulato ed è andato a casa. 

Fra tutte le canzoni la mia 

preferita è stata “Jingle Bells 

Rock”, perché mi diverte e mi fa 

pensare al momento in cui scarto 

i regali. 

Avevo già recitato nella 

scuola primaria, ma quest'anno 

l'esperienza di recitare mi è 

piaciuta di più perché il copione 

era strutturato in modo diverso 

e la storia era stata scritta da 

noi. 

L'Accademia di Natale mi è 

piaciuta molto e spero che il 

prossimo anno si ripeta. 

Elisa Mori 

classe I A 

(Continua da pagina 1) 

L’albero di Natale realizzato a scuola dagli 

alunni su progetto della prof.ssa Paola 

Pozzati. Ogni pallina cela il desiderio o la 

riflessione di un alunno. 

I prof Antonio Giovannini e Alessandro  

Stocco dirigono il coro degli alunni nella 

chiesa parrocchiale di San Martino. 

L’albero e il presepe allestiti a scuola 

dall’operatore Francesco Colombo 
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Dicembre, celebrazioni per l’anniversario della DUDU 

I diritti delle bambine: un documento li mette nero su bianco 

Sabato 1 dicembre 2018 la 

nostra classe, la 2^A, si è recata 

presso l’aula consiliare del 

Comune di San Martino, invitata 

alla presentazione de “La Nuova 

Carta dei Diritti della bambina”. 

Un assessore comunale ha 

consegnato un opuscolo contenente 

i nuovi diritti, insieme a una spilla 

contro la violenza sulle donne. 

L’incontro si è aperto con la lettura 

di alcuni passi tratti dal libro “Io 

sono Malala”, di Malala Yousafzai, 

ragazza pakistana impegnata per 

l'affermazione dei diritti civili e per 

il diritto all'istruzione. 
Erano presenti, oltre al 

sindaco Vinicio Piasentini, i 

rappresentanti del Comune, il 

parroco don Giuliano Zattarin e la 

referente regionale FIDAPA 

(Federazione Italiana Donne Arti 

Professioni Affari) Maria Grazia 

Avezzù. La responsabile ha avuto 

il compito di illustrare i nuovi 

contenuti di questo autorevole 

documento che consta di nove 

articoli. 
E' una carta che promuove la 

parità sostanziale fra i sessi e la 

valorizzazione delle differenze tra 

bambine e bambini. 
Lo stesso sindaco è 

intervenuto su quanto sia 

necessario tenere alto il livello di 

attenzione sulla violenza di genere 

e dell’importanza che hanno le 

istituzioni, come la scuola, nello 

sviluppare una educazione scevra 

da pregiudizi, che spesso sono 

all’origine di episodi di violenza. 
Al termine dell’incontro ci 

siamo recati all'inaugurazione del 

Parco Diritti dei Bambini in 

memoria di Don Mario 

Michielotto. Con l’occasione il 

sindaco ha voluto ricordare il peso 

che questo sacerdote ebbe per il 

paese, vero interprete di altruismo 

speso per l’intera comunità, 

soprattutto per i più bisognosi. 
Ritornati in classe abbiamo 

deciso di adottare un articolo tra i 

nove presenti nella Carta. Abbiamo 

optato per l’Articolo 6: 
Il diritto di ricevere 

informazioni ed educazione su 

tutti gli aspetti della salute, inclusi 

quelli sessuali e riproduttivi, con 

particolare riguardo alla medicina 

di genere per le esigenze proprie 

dell’infanzia e dell’adolescenza 

femminile. 
Una scelta discussa e 

condivisa da tutti, perché riteniamo 

che le bambine debbano avere il 

diritto di essere istruite ed educate, 

come tutti i bambini, in particolare 

sugli aspetti riguardanti la propria 

salute e le esigenze della loro 

infanzia e adolescenza. 

 

Sara Temporin 

e Maddalena Poli 

classe II A 
 

Sotto: due scorci del Parco dei Diritti 
dei Bambini, inaugurato sabato 1 dicembre 
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Te lo spiego io! 
Argomenti difficili spiegati in modo facile facile 

Tutti noi sappiamo cos’è 

l’amore, giusto? L’amore è una cosa 

bellissima che ti fa sentire “le farfalle 

nello stomaco” quando stai insieme 

alla persona che ami, è come una 

specie di magia che ti cattura testa e 

cuore. Ma questa magia a volte può 

diventare negativa e può causarti 

delle malattie. Per esempio una 

malattia come l’AIDS, che è causata 

dal virus HIV. Questo virus distrugge 

le cellule che proteggono il nostro 

corpo dalle malattie, rendendolo 

così più esposto alle infezioni e ad 

alcuni tipi di cancro. 

L’HIV si trasmetti in diversi 

modi: tramite rapporti sessuali, 

trasfusioni di sangue contaminato o 

attraverso l’utilizzo di siringhe già 

usate. 

I primi sintomi della malattia 

possono essere semplicemente 

sintomi influenzali e un 

ingrossamento dei linfonodi (piccoli 

organi situati in diverse parti del 

corpo), ma alcune persone non 

dimostrano alcun tipo di sintomo se 

non dopo anni. 

Alcune statistiche hanno 

dimostrato che circa 33,4 milioni di 

persone nel mondo vivono con 

l’AIDS, 2,7 milioni di persone 

all’anno sono infette dall’HIV e 2 

milioni sono le morti annue a causa 

di AIDS. Altre statistiche dimostrano 

che l’80,7% delle infezioni da HIV è 

causato dai rapporti sessuali nella 

fascia di età dai 25 ai 29 anni. 

Ad oggi non esiste una cura per 

guarire definitivamente l’HIV, ma ci 

sono diversi farmaci per ridurre 

l’infezione; tuttavia le persone che si 

accorgono subito della malattia 

hanno più possibilità, infatti possono 

convivere con la malattia e avere 

una vita lunga come quella degli 

altri. 

La domanda più importante da 

porsi però è: come prevenire l’AIDS? 

Ci sono diverse risposte, ma la più 

significativa è: stai accanto alla 

persona che ami e fidati di lei. 

 

Rebecca Buoso 

e Matteo Donà 

classe III A 

Il bacio (1859), celeberrimo dipinto di 

Francesco Hayez 

Che cos’è 

l’Aids? 

Fumare è SEMPRE stato di moda 
tra i ragazzi, che però non sanno che 
può diventare un'abitudine molto 
pericolosa. 

Secondo un sondaggio del Moige 
(Movimento italiano genitori), i ragazzi 
che fumano alle medie sono 7 su 10, 
mentre quelli che fumano alle superiori 
hanno dichiarato che almeno una volta 
hanno provato a fumare. Sappiamo 
inoltre che l’età in cui i ragazzi delle 
scuole medie iniziano a fumare è di 12 
anni, invece alle superiori è di 15/16 
anni. 

I ragazzi, però, continuano a 
fumare senza sapere ciò che contiene 
una sigaretta e ciò che comporta 
l’assunzione di queste sostanze. 

Ecco un elenco di alcuni 
ingredienti tossici presenti in ogni 
sigaretta: 

- il monossido di carbonio: è un 
gas che deriva dalla combustione del 
tabacco. Diminuendo la quantità di 
ossigeno nel sangue, provoca 
i n v e c c h i a m e n t o  p r e c o c e  e 
affaticamento; 

- la nicotina: è una sostanza 
stimolante del cervello che provoca 
dipendenza, inoltre è causa di danni 
alle arterie; 

- il catrame: è formato da 
sostanze che possono provocare il 
cancro, ma il suo primo effetto si può 
notare nei famosi “denti gialli”. 

Oltre a ingredienti tossici le 
sigarette contengono anche delle 
sostanze irritanti. Ecco le principali: 

- arsenico: è un vero e proprio 
veleno contenuto anche nei topicidi. 
Danneggia cuore e vasi sanguigni, 
sistema nervoso e digestivo; 

- cadmio: è contenuto anche 
nelle batterie, danneggia i reni e il 

(Continua a pagina 5) 

Perché fumare  

fa male? 
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Nel mondo di Internet e della tecnologia 

rivestimento delle arterie. 
- cromo: è tra i principali 

responsabili del cancro al polmone e, 
solitamente, si trova negli smalti e nelle 
vernici. 

- cianuro di idrogeno: danneggia 
cuore e vasi sanguigni e le cellule che 
proteggono le vie respiratorie, quindi in 
definitiva i polmoni. 

 
Il tabacco arrivò in Europa dalle 

Americhe nel XVI secolo. All'inizio fu 
utilizzato solo dai marinai e dai soldati, 
poi il fumo di tabacco si diffuse anche 
nelle classi sociali elevate, presso 
intellettuali, scrittori, poeti e pittori, che lo 
aspiravano da pipe e sigari. La sigaretta 
fu inventata dai turchi solo nei primi 
decenni dell'Ottocento. 

Oggi i l fumo non conosce 
differenze di classi sociali, di genere e di 
età. 

La fascia di età in cui si fuma di più 
è quella compresa tra i 25 e i 44 anni 
(20,8 % della popolazione italiana). I 
fumatori in Italia sono 11,7 milioni di 
pe rs one,  c ioè i l  22,3%  de l l a 
popolazione, con percentuali di uomini e 
donne in sostanziale parità. 

Quanto ai motivi per cui si fuma, 
il 40% dei 13-15 enni sostiene che 
iniziano a fumare perché il fumo 
p e r m e t t e  u n a  p i ù  f a c i l e 
socializzazione, e questo vale sia per i 
ragazzi che per le ragazze. Senza 
dubbio, però, anche la presenza di 
pubblicità del fumo nei film e nelle 
serie televisive induce a iniziare. 

Siccome le sostanze presenti nella 
sigaretta creano dipendenza, da cui è 
difficile liberarsi, è chiaro che il modo 
migliore per evitare ogni problema è 
non iniziare MAI a fumare. Ecco 
qualche idea che ci è venuta in mente 
per evitare il vizio: 

- se possibile, non frequentare 
persone che fumano; 

- frequentare solo ambienti in 

(Continua da pagina 4) 
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Sicuramente voi ragazzi 

avrete già sentito la parola 

“hacker”, ma forse non sapete 

che cosa fa di preciso questa 

persona. 

L’hacker è un esperto di 

informatica che utilizza le sue 

abilità in modo illegale, cioè 

contrario alla legge, o per scopi 

cattivi. Ora penserete che 

l’hacker è in grado di entrare solo 

nei vostri computer o cellulari e 

fare del vostro dispositivo ciò 

che egli vuole, ma vi sbagliate, 

perché possono fare molto di più. 

Esistono infatti vari tipi di 

attacchi hacker, dallo spionaggio 

attraverso un dispositivo, 

all’installazione di programmi 

maligni, come è successo a New 

York, dov'è stato scoperto un 

software maligno installato da 

mesi in una delle centrali 

elettriche della città che 

disattivava gli interruttori della 

rete e cambiava le password, 

facendo piombare nel buio una 

parte della città. 

E questo è solo un episodio, 

ma ce ne sono stati altri! Ve ne 

elenchiamo alcuni per darvi una 

idea dei rischi che si possono 

incontrare: 

- Helsinki, capitale della 

Finlandia: una signora sente 

freddo in casa e, andando a 

controllare sul display digitale 

del suo termostato, legge questo 

messaggio: “Se vuoi indietro il 

tuo riscaldamento, versa 5.000 

euro su questo conto.”; 

- Mosca: un uomo si avvicina 

al bancomat e, mostrando alla 

fotocellula lo smartphone, gli fa 

emettere a ripetizione banconote 

da 50 rubli. 

Naturalmente sono casi 
(Continua a pagina 7) 

Navigare in Internet usando il fattore C 
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Storia e storie 

Il calcio è indubbiamente lo 

sport più popolare del mondo. 

Anche durante la Seconda guerra 

mondiale lo era e già allora 

c'erano campioni e allenatori degni 

di nota. Gèza Kertész, calciatore e 

allenatore di calcio ungherese, fu 

uno di questi, ma la sua storia 

merita di essere raccontata anche 

per motivi non calcistici. 

Nato a Budapest il 18 

novembre 1894 da una famiglia 

ebrea, durante la sua attività 

calcistica Gèza Kertész si trasferì 

in Italia, dove intraprese una lunga 

carriera da allenatore nelle serie 

minori, culminata in un biennio in 

serie A con Lazio e Roma. 

Ottenne quattro promozioni dalla 

terza alla seconda serie. Era un 

allenatore molto esigente e 

pignolo, ma anche un uomo 

simpatico e alla mano, benvoluto 

da giocatori e persone comuni. Fu 

il primo tecnico a introdurre in Italia 

la possibilità di svolgere ritiri 

collegiali. 

Ma nel '43 gli Alleati lanciano 

bombe su Roma, dove Kertész 

vive, quindi lui decide di tornare 

con la famiglia a Budapest, dove 

può contare sull'ingaggio per una 

panchina importante, quella 

dell’Újpest. Purtroppo nella 

primavera del ’44 a Budapest 

arrivano i nazisti. 

A questo punto Kertész entra 

in un gruppo clandestino e salva 

la vita a decine e decine di ebrei 

e a partigiani ungheresi, a volte 

anche in modo avventuroso: per 

esempio, quando si traveste da 

soldato tedesco per aiutare delle 

persone a scappare dal ghetto. Ma 

una spia lo denuncia alla Gestapo 

(la polizia segreta nazista) e lui 

viene arrestato nel dicembre 1944. 

Dopo settimane di torture è fucilato 

il 6 febbraio 1945. 

Subito dopo la fine della 

Seconda guerra mondiale 

l'Ungheria gli tributò degli onori per 

la sua attività. Poi, purtroppo, 

Kertész fu dimenticato. Fino ad 

anni recenti, quando l'istituzione 

del Giorno della Memoria ha 

portato un po' alla volta a 

recuperare il ricordo di tante storie 

come la sua e a tramandarlo con 

commemorazioni apposite, con 

libri (Niente è stato vano, scritto su 

di lui dal giornalista Claudio 

Colombo e pubblicato l'anno 

scorso) e con l'intitolazione di vie, 

come ha fatto Catania, una delle 

città in cui più a lungo Kertész 

lavorò come allenatore. 

Il titolo di Giusto tra le nazioni 

è attribuito solo ai non ebrei che 

salvarono almeno un ebreo 

dall'Olocausto. Perciò Kertész, 

ebreo, non ha avuto e non potrà 

mai avere tale riconoscimento. Ma 

questo nulla toglie alla sua 

grandezza morale. 

 

Lorenzo Brancato 

e Claudio Menin 

classe III A 

Gèza Kértesz, un “giusto”  

dentro e fuori dal campo 

Gèza Kertész quando era allenatore del Catania 
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Animali: che storie! 
 

cui è vietato fumare (sono moltissimi, dalle 
scuole alle palestre); 

- se si vuole rafforzare l'autostima per 
socializzare più facilmente, è più salutare ed 
efficace del fumo praticare un'attività 
fisica; 

- coltivare il proprio spirito di libertà e di 
indipendenza: se assimilate l'idea che il 
fumo è in fin dei conti una forma di 
schiavitù, allora forse prima di infilarvi una 
sigaretta tra le labbra ci rifletterete bene. 

 
Anna Ferrari, 

Anna Grani 
e Giulia Lavezzi 

classe III A 
 

(Continua da pagina 5) 

limite. Ma anche noi dobbiamo 

preoccuparci. Quasi tutti 

infatti possediamo uno 

smartphone, dove sono 

contenuti i dati che ci 

r i g u a r d a n o .  Do bb i amo 

abituarci a proteggerli, 

perché un giorno fra loro 

conserveremo anche i codici di 

accesso alla nostra carta di 

credito o al conto in banca. 

Perciò è opportuno fin d'ora 

imparare ad osservare queste 

semplici regole: 

1. utilizzare password 

sicure da non comunicare mai a 

n e s s u n o  e  c amb i a r l e 

regolarmente; 

2. n o n  r i v e l a r e 

informazioni troppo personali 

attraverso i social: sembra 

incredibile, ma ci sono persone 

che comunicano nei social 

perfino i dati della carta di 

credito. 

In definitiva, perciò, il 

modo più sicuro per difendersi 

dagli hacker è il fattore C: 

ovvero il CERVELLO. Da usare 

con intelligenza. 

Anna Milan e 

Gaia Sorgato 

classe III A 

(Continua da pagina 5) 

Siamo due alunne della classe 

2^A e per il giornalino scolastico 

abbiamo deciso di parlare di un 

particolare amico a noi molto caro: 

il cane. 

Il motivo per cui abbiamo 

scelto di parlare di questo 

stupendo animale è per la sua 

grande lealtà e per la capacità di 

condividere con noi alcuni aspetti 

della vita. 

Per trovare delle informazioni 

attendibili su tutto ciò abbiamo 

consultato la rivista Focus. 
Esper iment i .  Abb iamo 

trovato molto interessante e 

curioso un esperimento, in grado 

di evidenziare l’acutezza che 

possiedono i nostri carissimi amici. 

Infatti, per comprendere se i cani 

capiscono i propri processi 

cognitivi, gli studiosi hanno 

pensato di sistemare una 

ricompensa fra due paraventi, 

sottoponendo i cani a due 

situazioni: una consentiva di 

controllare dove era posto il 

premio, l’altra di evitarne 

l’osservazione. Il risultato è stato 

che, quando non era ammessa la 

visione, i cani controllavano più 

spesso cosa ci fosse dall’altra 

parte della parete attraverso una 

apertura, come se stessero 

cercando informazioni in più da 

a g g i u n g e r e  a l l e  p r o p r i e 

conoscenze. Per confermare che 

non facciano ciò solo per routine, 

ma per aver afferrato di "non 

sapere", gli scienziati hanno 

pertanto differenziato le 

ricompense, ponendo dietro alle 

barriere cibo di maggiore o minore 

valore. I risultati sembrano 

confermare che gli animali non 

cercavano di colmare una lacuna 

nella conoscenza, ma solamente lo 

facevano per lo più per istinto. 

Nuove ricerche dovranno 

verificare questa capacità canina, 

magari facendo appello non alla 

(Continua a pagina 8) 

Il nostro amico 

CANE 
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vista (un senso spiccatamente 

"umano") ma all'olfatto, lo 

strumento principe attraverso il 

quale i cani vedono il mondo. 

Comportamenti canini ... 

quasi umani. I cani, nella lunga 

convivenza al fianco dell’uomo, 

hanno sviluppato dei compor-

tamenti che ricordano quelli umani: 

1.Sono capaci di sotterfugi, 

soprattutto quando c’è di mezzo 

della carne. 

2.Sono giudici morali con chi si 

è dimostrato leale e/sleale con il 

loro padrone. 

3.Sono gelosi e non fanno nulla 

per nasconderlo. 

4.Sono portati a imparare le 

lingue, ad esempio i nomi degli 

oggetti e delle persone. 

5.Capiscono le intenzioni dei 

loro simili. 

6.Ascoltano in modo simile a 

noi umani. 

7.Imparano per inferenza, 

cioè deducono le informazioni, 

anche andando per esclusione. 

Approfondimenti. Come i cani 

capiscono le nostre emozioni? 

I cani capiscono il nostro 

stato d’animo guardandoci negli 

occhi. Per questo sono e rimangono 

i nostri migliori amici a quattro 

zampe. Se il nostro cane ci guarda 

in faccia, soprattutto negli occhi, è 

in grado di comprendere il nostro 

stato d’animo. Infatti, è proprio 

così che i cani distinguono le 

nostre emozioni e capiscono se 

siamo tristi, arrabbiati o contenti. 

Ovviamente si comporteranno di 

conseguenza. 

Conosci il linguaggio canino? 

Il cane quando: 

sbadiglia, vuol dire che 

chiede di fare pace. 

si lecca il naso, vuol dire che 

è felice di stare con noi. 

ha le orecchie dritte, ci sta 

ascoltando. 

ha le orecchie indietro, vuol 

dire che ci teme. 

ha il sorriso, vuol dire che 

siamo i migliori. 

ha la testa inclinata, vuol dire 

che non ci sta capendo. 

ci lecca, vuol dire che ci vuole 

bene. 

ha le orecchie e coda eretta, 

vuol dire che vuole essere il capo. 

Consigliamo assolutamente di 

vedere il film “QUA LA ZAMPA”, 

che racconta le vite di un cane che 

si reincarna per aiutare le persone 

a cui è vicino. 

Invece il libro da leggere è 

“IO & MARLEY”. Marley è un 

adorabile cucciolo di labrador che 

entra nella vita di una coppia e la 

stravolge come un uragano 

combinandole di tutte i colori, ma 

con incredibile energia e cuore. 

 

Angelica Sorgato 

e Alessia Fava 

classe II A 
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I cavalli sono mammiferi, 

erbivori. Possono essere di 

diverse razze e vengono 

classificati a seconda del colore, 

come ad esempio sauro, baio, 

baio scuro, grigio, o della 

nazionalità: arabi, sardi, spagnoli, 

siciliani e molti atri. Sul muso 

del cavallo può esserci una 

striscia bianca che viene 

chiamata lista o una macchia 

bianca sulla fronte, chiamata 

stella. Possono essere di varie 

misure: se superano 1,60 m di 

altezza sono considerati cavalli, 

se sono più bassi sono pony. 
I cavalli non si affezionano 

alle persone, ma al posto. Se 

scappano, potrebbero cambiare 

luogo perché in natura sono 

prede e quindi il loro istinto è di 

scappare. 
Secondo me i cavalli sono 

molto forti, ma non sono 

altrettanto intelligenti; se 

vogliono possono farti male, ma 

spesso lo fanno solo per sfogarsi. 
Sofia Merlo 

classe II B 

Animali: che storie! 

Molto forte, non altrettanto intelligente: 

ecco il cavallo! 
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In questo periodo, a casa 

mia, coltiviamo alcune verdure: 

cavolfiori viola, gialli, bianchi e 

romaneschi. Il cavolfiore viola è 

un incrocio tra cavolo broccolo e 

cavolfiore comune. Il cavolfiore 

viola è ricco di sostanze che 

svolgono la funzione di 

antiossidanti. Il suo utilizzo in 

cucina è molto vasto, perché 

permette di preparare contorni, 

zuppe e puree. 

Il cavolfiore è ricco di sali 

minerali, calcio e potassio, 

antiossidanti e vitamina B2 in 

grado di stimolare la produzione 

di globuli rossi nel sangue, quindi 

è un ottimo rimedio per chi ha 

problemi di anemia. Inoltre i 

cavolfiori sono a basso contenuto 

calorico: infatti sono molto 

utilizzati nelle diete ipocaloriche. I 

cavolfiori sono ricchi di minerali e 

vitamine, in particolare di 

(Continua a pagina 10) 

Verdure da scoprire 
in inverno 

Le nostre idee su ... 

Gioco a scacchi e faccio tornei 
e un giorno vorrei partecipare a gare 
nazionali. 

Ecco le regole principali: 
- Bisogna stare attenti al Re. 
- Il Re è sotto scacco se è 

minacciato da un pezzo. 
- Il Re non si può mangiare. 
- Se il Re è sotto scacco, si 

deve considerare se può essere 
mosso in una casella in cui non 
viene messo subito sotto scacco. 

- Scacco matto significa che 
vince chi minacciava il Re. 

Come si muovono i pezzi? 
La torre si muove in orizzontale 

e in verticale, ma si blocca se si 
trova un pezzo davanti. 

L’alfiere si muove solo sulle 
diagonali del colore della casa. 

Il cavallo si muove a L e 
scavalca i pezzi che incontra. 

La regina fa i movimenti della 
torre e dell’alfiere e come loro si 
blocca davanti ad un pezzo. 

Il re è l’unico pezzo che non 
viene mangiato e si muove in tutte le 
direzioni. 

Il pedone si muove in verticale. 
Bryan Ezzenadi 

Classe II B 

Gli scacchi 
Una passione che ti porta ovunque 

Zanzare della malaria: 
la tecnica di gene-drive 

Oggi parliamo di una questione 
che riguarda una parte della 
popolazione mondiale: le zanzare 
portatrici della malaria. 

Le zanzare sono un fastidio. 
Dunqu e ,  è  e v id ente  che 
inizialmente abbiamo gioito nel 
leggere la possibilità di eliminarle 
in poco tempo. Si potrebbe 
cantare vittoria ed esultare per un 
simile risultato ma, come dice il 
detto, “Non è oro tutto ciò che 
luccica”. Infatti, quella che 
sembrerebbe una soluzione 
auspicabile, potrebbe trasformarsi 
in un serio problema. L’inghippo sta 
tutto nel rilascio di insetti 
geneticamente modificati, le cui 
conseguenze sono a noi sco-
nosciute, poiché sono assenti studi 
su tali sperimentazioni. Direte: 
“Ma che conta, l’importante è che 
le zanzare spariscano”. Sì, non 
avete tutti i torti. Ma vi siete 
chiesti qual i  a ltri insetti 
prenderebbero il loro posto nella 
sgradita missione? E se fossero 

(Continua a pagina 10) 
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vitamina C, perciò vengono consi-

gliati nei casi di diabete. Alcuni 

recenti studi scientifici attribuiscono 

loro proprietà anticancro. 

Il broccolo, della famiglia dei 
cavoli, è una delle verdure orticole 
di uso più antico. Sempre in cucina, 
a seconda della preparazione, oltre 
alle teste si utilizzavano anche le 
foglie più tenere, che sono ottime e 
migliorano decisamente il sapore di 
qualunque pietanza. Il gusto è 
dolce. I broccoli in genere, anche 
se appartengono alla specie dal 
cavolfiore, si distinguono per i 
germogli o infiorescenze secon-
darie. Probabilmente è stata proprio 
questa peculiarità a determinare il 
nome di broccolo, infatti "brocco" è 
il nome in disuso di germoglio. 

 

Marta Giacomello  

Classe II B 
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anche insetti impollinatori? E gli 
animali che si nutrono di queste 
zanzare potrebbero rinunciarvi 
nella loro dieta? E se gli equilibri 
d e l l a  na t ura  v en i s s er o 
modificati? Forse davanti a 
queste domande avete già 
cambiato parere. 

Bando alle chiacchiere, 
adesso ci vestiamo da professori 
e andiamo a descrivere 
brevemente come funziona 
questa tecnica. 

Gli ingegneri genetici hanno 
modificato geneticamente il Dna 
creando il gene-drive. Cos’è? 
Una specie di pulsante per 
cancellare dalla faccia della 
Terra un animale. In questo caso 
l’animale in questione è la 
z a n z a r a  f e m m i n a  c h e , 
modificata biologicamente, 
verrebbe resa sterile, riducendo 
c o s ì  l a  p o s s i b i l i t à  d i 

accoppiamento e di accogliere 
nel suo corpo il virus della 
malaria. 

Non è una cosina da poco, 
non vi sembra? Vorreste voi 
e s s e r e  m o d i f i c a t i 
geneticamente, magari nascendo 
con la pelle verde? Noi no e voi? 
Quindi è nostro parere di 
attendere  r icerche  p i ù 
approfondite, che dimostrino 
che gli organismi geneticamente 
modificati non costituiscono un 
pericolo se liberati in natura. 
Non dimentichiamo che ogni test 
sul campo, al di fuori dei 
l aboratori ,  deve essere 
preceduto "da un consenso 
libero, a priori e informato" 
delle popolazioni che abitano 
nelle aree interessate dagli 
esperimenti. 

Daniele Pastorello e  
Pietro Rizzato, 

classe II A 
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SPORT, SPORT, SPORT! 

La danza è un momento 
magico, dove non pensiamo più 
all’esecuzione dei passi, ma il 
corpo si muove da solo senza 
pensare più a niente. La musica 
non sembra più uscire dall’im-
pianto audio, ma dal nostro 

corpo. 
Questi che abbiamo descrit-

to sono i benefici della danza sul 
nostro corpo. Anche la scienza 
conferma che la danza fa bene: 
infatti rafforza in particolare la 
memoria e le capacità mentali, 

contrastando l’invecchiamento. 
Non ci si improvvisa ballerini 

professionisti. La fisicità conta in 
tutti gli stili, anche se nel 
classico va abbinata alla qualità 
del movimento, nel modern jazz 
e nel contemporaneo alla carica 
emotiva e nell'hip hop alla 

versatilità. 
La qualità dell’alimentazione 

è fondamentale ed è uno degli 
aspetti più importanti della 
preparazione di un ballerino o di 
una ballerina: in allenamento, in 
gara, in esibizione e nella vita di 

tutti i giorni. 
Mangiare male e troppo è 

solitamente il problema più 
comune, ma nella danza esiste 
anche l’opposto, di chi mangia 
troppo poco, alla ricerca di un 
corpo esile. Il ballerino ha 
bisogno di un corpo tonico e 
magro per raggiungere le 
prestazioni che si è prefisso, ma 
anche forte, per essere in grado 
di sostenere l'impegno fisico e 
psicologico che questo bellissi-

mo sport richiede. 

 

Anna Pavan e 

Nicola Vegro 

classe III A 

Per alcuni solo uno sport, 
per altri vita: è la danza 
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L’angolo della poesia e del racconto 

All’Hotel Antico Adige di San 

Martino di Venezze, rinomato per 

la tranquillità e la qualità dei suoi 

servizi oltre a un paesaggio 

idilliaco da gustare, stava 

trascorrendo quello che si 

potrebbe definire un altro giovedì 

noioso, cioè senza che nulla 

accadesse, se non il solito via vai 

dei clienti, indaffarati tra 

partenze e arrivi. 

Probabilmente lo pensava 

anche Anna, la donna delle pulizie 

che puntualmente ogni mattina 

alle ore otto iniziava il suo turno 

di lavoro, consistente nella 

sistemazione delle camere in cui 

alloggiavano i vari avventori. 

Appena terminata la pulizia della 

stanza numero 15 si sarebbe poi 

avviata verso la stanza numero 17. 

Infatti, sua abitudine era di 

finire le stanze con il numero 

dispari per poi procedere con il 

pari. 

Nella stanza 17, in cui si 

apprestava a compiere il suo 

solito dovere, albergava da alcune 

settimane una simpatica e timida 

ragazza molto giovane, 

dall'apparente età di vent'anni. 

Ragazza solare sempre pronta al 

saluto, a scambiare alcune parole 

con il personale e a scherzare con 

chiunque. Ma ultimamente quel 

sorriso che l’accompagnava in ogni 

(Continua a pagina 12) 

Un tempo nell'antica Roma 

vivevano due giovani molto 

innamorati, Augusto e Giulia, che 

dopo un giusto periodo di 

fidanzamento si sposarono. 

Purtroppo c'era un problema: la 

dea Venere era innamorata di 

Augusto e, quando venne a sapere 

che lui si era sposato, andò su tutte 

le furie. Perciò chiese a Giove, 

sovrano di tutti gli dei, di inviare 

(Continua a pagina 12) 

Perché il papavero è 

rosso 

Statua romana della dea Venere 

L’Adige al tramonto 

Omicidio  

all’Hotel Antico Adige 
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L’angolo della poesia e del racconto 

dei soldati a razziare il raccolto di 

Augusto e di sua moglie e le loro 

ricchezze. Così accadde. 

Dopo il saccheggio Giulia portò 

in sacrificio a Venere nel suo tempio 

delle colombe per placarne l'ira. 

Inoltre si scusò con la dea, ma 

questa non la perdonò e per di più la 

maledisse: “Da oggi in poi ogni cosa 

che toccherai perderà il suo colore e 

sbiancherà”. 

Quando se ne andò, Giulia per 

distrarsi dai suoi problemi si mise a 

raccogliere dei fiori, dimenticandosi 

dell'incantesimo, così, quando 

raccolse un papavero rosso, questo 

perse il colore diventando bianco. 

Giulia tornò a casa e chiese ad 

Augusto cosa potesse fare. Il marito 

le rispose: “Non lo so, ma troveremo 

(Continua da pagina 11) 
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istante della giornata era 

scomparso ed era apparso un 

volto teso e preoccupato. 

Nessuno, però, pensava a 

qualcosa di grave e duraturo, 

anzi profetavano che a breve 

sarebbe ritornato il suo 

splendido sorriso. 

A far saltare ogni 

pronostico ci pensò il presente 

giovedì. Aveva deciso di 

trasformarsi in un giorno 

speciale da farsi ricordare. La 

stessa comunità di San Martino 

avrebbe continuato perpetrare il 

ricordo per lunghi anni. Tutto 

ebbe inizio quando la signora 

delle pulizie si avvicinò all’uscio 

della stanza e vide uno strano 

liquido proveniente dalla stanza 

che bagnava il pavimento. In un 

primo momento pensò che la 

ragazza avesse rotto una 

bottiglia di vino, il cui contenuto 

si fosse riversato completamente 

sul pavimento. Quando si avvicinò 

e poté osservarlo da vicino, si 

accorse che era sangue e non un 

liquido di altro genere, come il 

vino a cui in un primo momento 

aveva creduto. Anna si mise ad 

urlare, e le grida richiamarono 

l’attenzione dei clienti e del 

direttore dell’hotel. Il direttore 

chiamò immediatamente la 

polizia, che giunse nel giro di 

qualche minuto. Dall’auto della 

polizia scese il più famoso 

investigatore della città: Daniele, 

un poliziotto la cui fama era 

legittimata dall’aver risolto i casi 

più enigmatici, al limite del 

possibile. Egli salì nella camera 

dove si era consumato il delitto e 

iniziò immediatamente ad 

esplorare il luogo, senza 

tralasciare nulla. Sapeva che ogni 

minimo dettaglio assume 

un’importanza fondamentale per 

la risoluzione del caso, 

soprattutto per un delitto di tale 

e inaudita violenza su una giovane 

ragazza, senza apparente 

movente. 

La vittima era stata 

decapitata con un coltello da 

cucina, lasciato vicino al corpo. 

Questa era l’arma del delitto, ma 

l’investigatore cercava altri 

elementi che fornissero maggiori 

dettagli per accertare i colpevoli. 

Con occhio attento trovò un 

mozzicone di sigaretta gettato 

nel vaso di una pianta, e vicino 

alla testa decapitata lo scontrino 

di un acquisto avvenuto il 

mercoledì al mercato del paese. 

Il detective non lasciò nulla 

al caso e il giorno dopo iniziò a 

interrogare amici, conoscenti e 

parenti, che fornirono tutti degli 

alibi di ferro, comprovati da 

testimonianze e filmati. 

Così sembrava che il caso 

non avesse una soluzione, ma un 

aiuto poteva arrivare dalle analisi 

delle prove trovate in quella 

stanza. 

Dai laboratori della polizia 

scientifica di Padova arrivarono i 

(Continua da pagina 11) 
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L’angolo della poesia e del racconto 

una soluzione”. Infatti alla fine egli 

ebbe l'idea di mettere dei guanti alla 

moglie, in modo che ogni cosa che 

avesse toccato non perdesse il 

colore. L'incantesimo gli pose anche 

un altro problema: come poteva fare 

per ridare il colore ai papaveri? Per 

fortuna Giulia era brava a dipingere 

e non ebbe difficoltà a ricolorare i 

papaveri. Quando Venere venne a 

saperlo, si infuriò così tanto che 

esplose e si trasformò in un tulipano 

bianco. Dopo un po' di giorni Giulia, 

vagabondando per i prati, la trovò. 

La dea arrabbiata le urlò contro: 

Dipingimi subito, altrimenti ti 

uccido!” “ Ma Giulia replicò: “E 

come puoi, se sei un fiore? Tu non 

puoi farmi nulla.” 

Così Giulia ebbe anche lei la 

sua vendetta e, a parte Venere (che 

comunque in seguito fu accontentata 

nel suo desiderio dal compiacente 

marito Vulcano), ridipinse di rosso 

tutti i papaveri che aveva fatto 

diventare bianchi. 

Da allora in poi i papaveri 

rimasero rossi, forse anche a ricordo 

della duplice vendetta che 

contraddistingue la loro storia. 

 

Riccardo Menarello 

classe I A 
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risultati del test sul DNA. 

Permisero di circoscrivere la 

platea dei colpevoli. I maggiori 

sospettati erano due personaggi 

dello stesso paese: Pietro, il 

venditore ambulante, e Kevin, lo 

spacciatore del paese. Adesso 

occorreva trovare altre prove 

per incastrarli in modo definitivo 

per poi comprendere come si 

erano svolti i fatti. 

Daniele, l’investigatore a 

capo dell’inchiesta, il cui motto 

era: “Il delitto perfetto non 

esiste, sussiste solo una indagine 

imperfetta”, fece condurre i due 

indagati alla centrale di polizia 

perché fossero immediatamente 

interrogati. Nonostante fossero 

sottoposti a un duro 

interrogatorio, i due non 

entrarono in contraddizione e le 

due versioni coincidevano 

perfettamente. Pietro disse che 

aveva mangiato una pizza nel 

locale vicino all’hotel, proprio 

dietro l’angolo, assieme a Kevin. 

Terminato di cenare si sarebbero 

salutati e avrebbero fatto subito 

ritorno alle loro abitazioni, che 

distavano un centinaio di metri 

dalla pizzeria. Effettivamente le 

telecamere del locale 

confermarono la loro versione. 

Ma qualcosa non tornava. Infatti, 

fortunatamente, un testimone 

indicava che li aveva visti 

rincasare in un orario che 

coincideva con l’ora del delitto, 

cioè mezzanotte, non le ventidue, 

come avevano affermato nelle 

personali dichiarazioni in 

centrale. 

Analizzando una 

registrazione proveniente da una 

telecamera posizionata nelle 

vicinanze dell’hotel, gli 

investigatori si accorsero che, 

finito di cenare, i due si erano 

incamminati non verso casa, ma 

verso l’hotel. Da qui avevano 

raggiunto il piano superiore in cui 

soggiornava la vittima; avevano 

forzato la serratura perché la 

ragazza non apriva; erano entrati 

nella camera e probabilmente 

c'era stata una discussione molto 

accesa che era degenerata in 

delitto. 

La polizia aveva finalmente 

in mano le prove schiaccianti di 

cui aveva necessità per poterli 

arrestare all’istante. 

Confessarono che lo avevano 

fatto perché la vittima non 

voleva pagare un debito 

contratto e chiedeva sempre 

soldi in prestito ai due colpevoli 

che, stanchi delle promesse mai 

mantenute, avevano deciso di 

darle una lezione per 

costringerla a pagare, ma poi la 

cosa era sfuggita di mano. 

Furono condotti alla Casa 

circondariale di Rovigo, dove si 

trovano tuttora in attesa del 

processo. 

 

Elena Medea 

Kevin Zulato 

classe II A 

(Continua da pagina 12) 


