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Cosa sono le norme? Vi si può 

sfuggire? 

Sabato 13 aprile 2019 il 

maresciallo Filippo Cremone, 

comandante della stazione dei 

carabinieri di San Martino di 

Venezze, ha accompagnato nella 

locale scuola media il brigadiere 

Ivano Veggio e il tenente colonnello 

Roberto Rapino, del NOE (Nucleo 

Operativo Ecologico) di Venezia. 

L'occasione è stata una giornata 

dedicata al tema della legalità. 

Gli ospiti hanno iniziato 

l'incontro chiedendo ai ragazzi che 

cosa sono le norme e perché 

esistono. Inizialmente i ragazzi, sia 

per  v ergogna  s ia  per  la 

dis informazione, non hanno 

risposto, lasciando così la parola al 

tenente, che ha spiegato che cosa 

sono. 

Le norme sono delle regole 

che occorrono per disciplinare la 

vita comune e non vi si può sfuggire. 

Il tenente ha detto che 

riguardano ogni ambito quotidiano, 
(Continua a pagina 2) 

Diventare cittadini attivi 

L’ambiente è tuo. Difendilo! 

Da sinistra, il tenente colonnello Roberto Rapino del Noe e il maresciallo della stazione 

dei carabinieri di San Martino Filippo Cremone 
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infatti ci sono norme sulla 

f am ig l i a ,  s u l l a  s t ra da , 

sull’ambiente, sulla scuola. Poi ha 

aggiunto che bisogna rispettarle 

non perché si teme di andare in 

prigione, ma perché bisogna 

essere gentili, perché così si è 

persone educate. 

Visto che le norme ci sono 

anche sul l'ambiente per 

salvaguardare il suolo, il 

sottosuolo e così via, il tenente 

colonnello ha elencato vari modi 

per rispettarlo. Per esempio, 

ridurre il consumo di carne e 

pesce, fare la raccolta 

differenziata, razionare il 

consumo di acqua ed energia, 

favorire l'aquisto di mobili in 

legno certificato, ottimizzare 

l'uso del riscaldamento, evitare 

di deturpare e danneggiare cose 

comuni. 

Ci sono vari enti che si 

occupano di salvaguardare 

l'ambiente, come lo stesso 

NOE, ma anche il Ministero 

dell’Ambiente, i reparti dei 

carabinieri, la polizia locale, le 

Regioni. Il NOE si occupa di 

vigilare, proteggere e reprimere 

vari reati ambientali, tra cui 

quelli relativi ai rifiuti, come 

quelli aziendali. 

Ecco come avviene la 

truffa dei rifiuti. I criminali si 

fanno dare dalle aziende i 

rifiuti, promettendone lo 

smaltimento in un impianto a 

bassi costi, perché far smaltire 

i rifiuti costa alle aziende. Una 

volta ricevuti i rifiuti, i criminali 

non li portano negli impianti di 

smalt imento destinati a 

riceverli, ma in altri impianti. Le 

aziende che lasciano i propri 

rifiuti ai criminali a volte sono 

d'accordo, ma in altri casi no, 

vengono ingannate. Oggi c'è una 

cooperazione internazionale tra 

forze dell'ordine sul traffico 

dei rifiuti: infatti molti rifiuti 

vanno all'estero, nei Paesi 

africani, dove i controlli sono 

ridotti. 

Nell'arco dell'incontro, su 

richiesta di un insegnante, il 

tenente Rapino ha raccontato il 

caso relativo ad un reato che 

poteva comprommettere la 

salute dei bambini. Il NOE ha 

bloccato la vendita di giocattoli 

contenenti sostanze velenose 

provenienti dalla Cina, dove 

erano stati fabbricati riciclando 

la plastica proveniente da altri 

paesi. I cinesi, infatti, non usano 

tutti i processi necessari per 

purificare la plastica, inoltre i 

giocattoli contenevano coloranti 

nocivi. 

L' evento si è concluso con 

il botta e risposta fra gli alunni 

e il tenente, dove l'interesse 

principale è stato il percorso 

per arrivare nel Noe. Rapino ha 

risposto che i requisiti sono: 14 

anni nell'esercito, un concorso, 

nessuna condanna, scuola 

militare, poi un concorso interno 

per accedere al Noe, quindi 

corsi di formazione specifici. 

 

 

Lorenzo Brancato ed 

Emanuele Gregianin 

classe III A 

(Continua da pagina 1) 
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Vita skolastica 

Mercoledì 17 aprile con la 

mia classe e le seconde sono 

andata a Redipuglia e a Trieste, 

per visitare il Sacrario, la Grotta 

del Gigante e la Risiera di San 

Sabba. 

Siamo partiti in corriera 

e verso le 9:30 siamo arrivati a 

Redipuglia; lì c’era un bar, dove 

ci siamo presi una merenda. Ci 

siamo fermati venti minuti per 

rilassarci e poi siamo entrati nel 

vicino museo. 

Dentro c’erano fucili, 

coltelli, maschere antigas, bombe, 

diari e tante altri oggetti di guerra. 

È stato molto interessante 

visitare questo museo, perché ho 

visto molte cose, per me nuove. 

Poi abbiamo raggiunto a 

piedi il Sacrario, cioè il cimitero 

monumentale. Sono rimasta molto 

colpita, perché c’erano dei gradoni 

giganteschi con la scritta 

“PRESENTE” ripetuta molte 

volte. 

Lì, a pochi passi dal 

cimitero, c’era una trincea, dove i 

soldati si riparavano. 

Poi sempre a piedi siamo 

andati al Parco della 

Rimembranza, cioè del 

ricordo. Lì noi 

ragazze ci 

siamo 

fatte molte foto, 

perché il paesaggio era 

stupendo. 

Dopo aver fatto tantissime 

foto, ci siamo fermati tutti vicino 

al bar per pranzare. 

Da lì ci siamo spostati con la 

corriera alla Grotta del Gigante. 

Questa tappa è stata quella che mi 

è piaciuta di più. 

Appena siamo entrati ho 

visto uno spazio gigantesco e 

molto profondo, proprio come il 

mare. 

Era gigantesca, anzi: è 

gigantesca! Questa grotta è la più 

alta del mondo e la guida ci ha 

detto che è stata aperta nel 1908. 

Prima siamo scesi, per 

arrivare nel fondo della grotta, e 

poi siamo risaliti. Finché 

camminavamo, la guida ci 

spiegava il fenomeno del 

carsismo. 

Finalmente siamo arrivati 

all’uscita, quindi all’aria aperta. 

Beh, sinceramente, da quanto 

mi sono divertita, vorrei esser 

ancora là dentro! All’interno 

della grotta ho provato molto 

interesse, ma anche paura, perché 

la ringhiera a cui attaccarsi e gli 

scalini erano scivolosi. 

Abbiamo fatto mille scalini! 

Abbiamo visto le stalattiti e le 

stalagmiti, che crescono un 

millimetro, circa, in quindici-

vent'anni. La guida ci ha anche 

spiegato come riconoscerle: le 

stalattiti hanno la forma della “T” 

di “tetto”, quindi partono dall’alto, 

mentre le stalagmiti hanno la 

forma della “G” di “giù”, quindi 

partono dal basso. 

Usciti dalla grotta c’era una 

bancarella che vendeva calamite, 

pietre… Io ho preso una calamita 

che rappresenta la Grotta del 

Gigante. 

Dopo aver speso molti soldi, 

abbiamo partecipato a un 

laboratorio, dove una ragazza ha 

(Continua a pagina 4) 

Nelle foto alcuni momenti della gita: a sinistra davanti al sacrario di Redipuglia, a destra nella Grotta del Gigante 

La gita a Trieste e a 

Redipuglia 
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Vita skolastica 

approfondito il tema del carsismo 

con degli esperimenti. 

Dopo due ore 

interessantissime siamo andati 

alla Risiera di San Sabba, un ex 

campo di concentramento e anche 

di sterminio degli ebrei e di 

detenuti politici. Gli ebrei che non 

venivano uccisi venivano inviati a 

Auschwitz. Oggi è un museo 

interessantissimo. 

Le cose che mi hanno 

colpito di più sono state le celle, 

dove rinchiudevano i detenuti, 

che dopo vari giorni o anche dei 

mesi venivano uccisi. 

Quando fu approvato il 

progetto di fare dell'edificio un 

museo, l’architetto lo restaurò con 

colori smorti, mura alte e grigie, 

per dare così alle persone che 

avrebbero visitato il museo una 

sensazione di tristezza, e per far 

ricordare quello che avevano 

provato coloro che, a quei tempi, 

erano stati portati lì e uccisi. 

Questa gita mi è piaciuta 

tantissimo, perché ora so cose che 

prima non sapevo, come il 

fenomeno del carsismo, come si 

sono formate le stalattiti e le 

stalagmiti e la storia degli ebrei 

nel campo di concentramento e di 

sterminio. 

Sono stata molto bene 

insieme ai compagni, sia di 1^A 

sia con quelli di 2^A e 2^B; tutti 

ci siamo fatti compagnia, 

rendendo la gita più divertente. 

Rifarei questa esperienza 

tante altre volte, imparando nuove 

cose. 

Inoltre vorrei ringraziare 

tantissimo i professori che hanno 

organizzato questa gita! 

 

Maria Barison 

classe I A 

 

(Continua da pagina 3) 

Venerdì 31 maggio 2019 si è 

svolto lo spettacolo di fine anno della 

scuola media “Dante Alighieri” di San 

Martino di Venezze, organizzato dai 

professori e dagli alunni di tutte le 

classi. Attraverso scenette 

umoristiche e divertenti, balletti ed 

esibizioni strumentali è stato trattato il 

tema del viaggio, argomento portante 

di tutto l’anno scolastico. 
La serata è iniziata con gli 

interventi del Sindaco e del Dirigente 

Scolastico, successivamente due 

alunni hanno presentato il 

programma che è iniziato con le 

esibizioni strumentali “La marcia di 

Topolino” e “The lion sleeps tonight”, 

condotte dal professor Antonio 

Giovannini. 
È stato poi il turno dei balletti 

ideati dagli alunni con l’aiuto della 

professoressa Paola di Biase. Il 

primo ha visto esibirsi le ragazze di 

terza con un assolo di pattini e un mix 

di ginnastica artistica e ritmica. 
La serata è continuata con la 

musica, con una sfida di free style, 

con un balletto con scambio di 

bagagli finale e con delle turiste che 

scoprono una coppia di bambole che 

successivamente prendono vita. 
I ragazzi e le ragazze di prima 

e di terza hanno portato in scena 

“Tgmondi”, un telegiornale con inviati 

in varie epoche e luoghi, perfino su 

Marte, che hanno intervistato 

personaggi celebri come Ulisse e il 

naturalista Charles Darwin e altri 

immaginari come i marziani Tony e 

Maria. 
Continuando con le 

drammatizzazioni, la classe II B ha 

recitato in un viaggio umoristico che 

voleva far riflettere sullo spreco 

alimentare, mentre la classe II A ha 

presentato il viaggio di una turista 

che va a Napoli, in cui la protagonista 

è stata la pizza. 
La serata si è conclusa con i 

ringraziamenti della prof.ssa 

Elisabetta Tobaldo a tutti coloro che 

hanno partecipato e collaborato allo 

spettacolo e con la performance 

strumentale di tutti gli alunni “Inno 

alla gioia”. 
Per noi ragazzi questa serata è 

stato un modo di trasmettere agli 

spettatori ciò che abbiamo elaborato 

e costruito insieme ai professori, ed è 

stato un momento di grande unione e 

gioia. 

 

Aurora Cioin e  

Angelica Pigato 
classe II B 

Un momento del saggio di fine anno scolastico 

Scuola finita con il 
saggio 
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Te lo spiego io! 
Argomenti difficili spiegati in modo facile facile 

Nell’arco di tre lezioni, nei 

giorni 23 marzo, 1 e 8 aprile 

2019, Giulia e Silvia, due 

psicologhe di una società che si 

occupa di andare a parlare di 

educazione sessuale nelle scuole 

medie e superiori, hanno 

spiegato a noi alunni della classe 

III A la sessualità e il rischio di 

essere infettati da malattie 

sessualmente trasmissibili. Tutto 

ciò senza la presenza degli 

insegnanti, in quanto le 

psicologhe ritenevano che ci 

saremmo sentiti più a nostro 

agio. 

Nella prima lezione come 

prima cosa Giulia e Silvia ci 

hanno dato un questionario per 

capire meglio cosa sapevamo e 

non sapevamo sull’attività 

sessuale. Dopo di che ci hanno 

spiegato chiaramente che cos’è e 

quando avviene la pubertà sia nei 

maschi che nelle femmine con le 

rispettive conseguenze, ovvero il 

ciclo mestruale nelle femmine e 

la produzione del liquido seminale 

nei maschi. Poi tutti insieme 

abbiamo parlato dei nostri dubbi 

e delle nostre insicurezze, 

riguardanti soprattutto il nostro 

aspetto fisico, e nel fare ciò 

tutti noi abbiamo scritto in due 

biglietti anonimi rispettivamente 

cosa ci piace e cosa non ci piace 

de l  nostro corpo .  Tal i 

informazioni sono poi state 

trascritte da Giulia e Silvia in un 

cartellone diviso nelle categorie 

“mi piace” e “non mi piace”. 

La seconda lezione è stata 

sicuramente la più divertente, in 

quanto ci siamo divisi in quattro 

gruppi, due gruppi composti da 

soli maschi e due gruppi composti 

da sole femmine, tutti forniti di 

un cartellone sul quale ogni 

gruppo doveva elaborare una 

risposta per ogni domanda che 

Giulia e Silvia ci facevano 

riguardo al nostro pensiero sul 

sesso opposto. Abbiamo poi 

confrontato tutte le risposte ed 

accennato  ag l i  apparat i 

riproduttori. 

Nella terza lezione ci 

siamo interamente dedicati alla 

spiegaz ione del l ’ apparato 

riproduttore, alle malattie 

sessualmente trasmissibil i 

(MST) e alla prima esperienza 

s e s s u a l e .  U n a  c o s a 

importantissima è usare i 

contraccettivi, non solo per non 

rischiare di aspettare un 

bambino, ma anche per evitare le 

M S T ;  t u t t a v i a  l ’ u n i c o 

contraccettivo che protegge da 

entrambi è il preservativo. Le 

MST più diffuse sono l’AIDS, la 

candida, l’herpes genitale, la 

sifilide e il papilloma virus. 

C r e d o  c h e  q u e s t a 

esperienza sia stata una delle più 

importanti per noi ragazzi per 

capire davvero che cosa sia la 

sessualità e i rischi che 

comporta, quindi ringrazio da 

parte di tutta la classe terza 

Giulia e Silvia per averci guidato 

in questo percorso ed averci 

reso un po’ più consapevoli. 

 

 

Rebecca Buoso 

classe III A 

 

 

Le lezioni offerte da “Attivamente” 

della Cariparo per capire meglio 

questo fondamentale argomento 
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Storia e storie 

Antonio Volpe è un 

personaggio della cultura di San 

Martino di Venezze. 

E’ nato a Francavilla 

Fontana nel 1930 e risiede a San 

Martino di Venezze, paese 

d’origine dei genitori. E’ un 

signore di 89 anni, di media 

statura e media corporatura, con 

occhi marroni e pochi capelli, 

ormai quasi tutti bianchi. Lo 

vedo tutti i giorni sempre vestito 

bene con camicia, cravatta, 

maglione o giacca. Da un po’ di 

tempo, però, cammina con l’aiuto 

di un bastone. 

Il suo tono di voce adesso è 

un po’ basso, forse per l’età o 

perché ha urlato troppo quando 

faceva lezione a scuola. Infatti ha 

insegnato per vent’anni 

Educazione Tecnica presso la 

scuola media statale “Dante 

Alighieri” del paese. Ha 

ricoperto incarichi come 

Assessore e Sindaco del Comune 

di San Martino di Venezze. 

E’ autore di tre libri: “San 

Martino di Venezze. Tra cronaca 

e storia”, “Cronaca religiosa” e 

“Ricordi, aneddoti, immagini, 

1938-1950”. 

Antonio Volpe è 

soprannominato dai cittadini del 

paese “Uccio”. 

E’ sposato da 60 anni con 

Maria Fabbian, casalinga e 

simpatica signora sorridente con 

tutti. Ha tre figli, Lorenza, Paolo 

e Franco. I suoi amici sono i 

vicini di casa ed è conosciuto da 

tutti. Gli piace scrivere libri e 

fare ricerche storiche. Data la sua 

età avanzata si è ritirato e fa 

lavoretti a casa sua per hobby. 

Mi piace questo signore 

perché oltre ad essere il mio 

vicino di casa continua ad essere 

una persona colta e si tiene 

informato con libri e giornali che 

legge tutti i giorni seduto nel suo 

solito posto di fianco alla casa. 

 

Caterina Rogato 

classe I A 

La storia di chi racconta la storia: Antonio Volpe 

Al centro il prof. Antonio Volpe. A destra uno dei suoi libri 
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Scommetto che anche tu, 
almeno una volta nella vita, hai letto 
un libro così bello, così interessante, 
così eccitante che ti è rimasto in 
mente. Scommetto che anche tu, 
almeno una volta nella vita, leggendo 
un libro non hai voluto smettere di 
leggere e hai voluto continuare e 
scoprire il finale. 

A me è capitato varie volte, ma 
soprattutto con il libro “Eragon”. 
“Eragon”è uno di quei libri che, 
appena ti metti a leggere, non ti fermi 
finché non arrivi all’ultima pagina. 

Io considero “Eragon” una 
parte di me, penso che per leggere 
un libro come questo tu debba stare 
in ascolto delle emozioni che il libro ti 
manda, sentire il profumo delle 
pagine e buttarti nella storia. 

“Eragon” è un libro fantasy e di 
avventura, scritto da Cristopher 
Paolini, autore nato nel 1983, attivo 
tutt’ora. E' stato uno degli scrittori più 
famosi del 2011 e le sue opere sono 
state tradotte in 49 lingue. 

La  t r am a .  S i a m o  n e l 
Medioevo, ci troviamo in Gran 
Bretagna. Un ragazzo di nome Leon 

Vener, mentre lavorava la terra nella 
sua campagna, vide un meteorite blu 
zaffiro cadere a 500 metri dalla sua 
casa e con coraggioso decise di 
andare a controllare cosa fosse 
successo. Nel cratere formatosi vide 
una specie di pietra blu. In realtà si 
trattava di un uovo di cucciolo di 
drago; Leon si avvicinò di più per 
controllare; all’improvviso comparve 
un segno nella mano destra del 
ragazzo, il segno della E. Da quel 
momento Leon e il cucciolo di drago 
non si separarono più e insieme 
cominciarono le loro avventure. 

La cosa più fantastica di 
questo libro è che è pieno di 
suspense e d’azione, un libro perfetto 
per i ragazzi che adorano i fantasy 
come me. 

Leggendo questo libro mi sono 
sorte parecchie curiosità e domande 
sull’autore. Una di queste è: perché 
inserire proprio i draghi? Perché non 
qualche altro animale? Perché, per 
esempio, non mettere una fenice? 
Sono domande che non avranno mai 
una risposta. 

Purtroppo, come in ogni libro, 

c’è una parte negativa anche in 
“Eragon”: l’eccessiva lunghezza! Il 
libro contiene 668 pagine se 
contiamo anche l’indice. 

Parlando invece di aspetti 
positivi riguardanti questo libro, 
secondo me il principale è la 
suspense: grazie ad essa non riesci 
a smettere di leggere. 

Per me è uno dei libri più belli 
del mondo e so che qualcuno starà 
dicendo: “Cosa? Di sicuro starà 
esagerando!” E invece no, se non 
approvi quello che dico prova, prova 
a leggerlo, lo puoi trovare nella 
biblioteca comunale di San Martino di 
Venezze e con questo ho detto tutto. 

In conclus ione, leggere 
“Eragon” è un piacere unico nel suo 
genere, in tutti i sensi. Le emozioni 
che suscita questo libro sono 
fantastiche, quindi, se si dovesse 
riassumere in un'unica parola il 
significato di “leggere”, il termine 
giusto forse sarebbe “emozione” e 
“Eragon” lo dimostra. 

 
Aazddine Aitkouza 

classe III A 

Le nostre idee su ... 

Consigli di lettura 
ERAGON 

 
Un fantasy di 

Cristopher Paolini 
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Lo sport, secondo me, è 

unisex per vari motivi. 

Intanto, la percezione di 

uno sport come più adatto alle 

femmine che ai maschi varia da 

Paese a Paese. Ad esempio, io 

pratico ginnastica ritmica e 

tutti o quasi pensano che sia 

uno sport solo femminile, ma in 

realtà in Spagna la ginnastica 

ritmica maschile è quasi più 

conosciuta di quella femminile, 

infatti ci sono molti maschi che 

praticano questo sport ad alto 

livello. 

Poi penso che ognuno sia 

libero di fare ciò che vuole. Una 

mia amica, che gioca a calcio da 

ormai quattro anni, inizialmente 

era derisa e presa in giro 

perché “faceva uno sport da 

maschi” ma lei, forte e decisa 

com’è, se n’è infischiata e ha 

continuato, migliorandosi anche 

grazie alle ingiurie. Oggi lei è 

capitano della sua squadra, che 

tra l’altro è una squadra mista, 

di maschi e femmine. 

Inoltre credo che si 

faccia sport non solo per il 

gusto della competizione: 

infatti, dentro una squadra 

sportiva, nascono le più forti 

amicizie, magari tra maschi e 

femmine che, personalmente, 

penso sia l’amicizia più bella che 

ci sia. 

Ovviamente c’è anche chi 

pensa che ci siano sport solo 

maschili e sport solo femminili. 

Ad esempio, c’è chi pensa che il 

rugby sia uno sport solo 

maschile, perché le femmine 

“sono più deboli”, le femmine 

“non sanno sostenere una fatica 

così”. Oppure la danza non 

sarebbe adatta ai maschi 

perché questi “non sono 

elastici”, perché “non sono 

eleganti”, perché “non sono 

capaci di essere espressivi e 

avere una buona postura ”. In 

realtà, però, non è così, perché 

la squadra nazionale di rugby 

femminile italiana è più forte di 

quella maschile. Inoltre ho una 
(Continua a pagina 9) 

Lo sport è unisex? 

SPORT, SPORT, SPORT! 

A sinistra il famoso ballerino Roberto Bolle; a destra alcune calciatrici della nazionale italiana. 
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Alessia Maurelli, una grande ginnasta conoscente che è una ragazza 

di diciassette anni che pratica 

rugby a Rovigo ed è davvero 

brava, pur essendo femmina e 

pu r  a vendo  u n  f i s i co 

impeccabile, infatti è alta e 

magra. 

La danza, invece, è uno 

s po rt  dav v e ro  u n i s e x . 

Prendiamo, per esempio, 

Roberto Bolle: è un ballerino ed 

è uno dei più famosi d’Italia pur 

essendo maschio. Conosco 

anche un ragazzo che frequenta 

la scuola di danza classica ed è 

molto bravo. 

In definitiva, quindi, 

secondo me lo sport è unisex, 

anche perché nel corso del 

tempo ho capito che lo sport 

che fai, indipendentemente da 

quale sia, se ti rende felice, è 

quello giusto. 
 

Vittoria Pellegrini 
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Sport, sport, sport! 

Il personaggio che ho 
scelto di descrivere si chiama 
Alessia Maurelli, è nata il 22 
agosto del '96 a Rivoli e ha 22 
anni. E' alta 1.70 m e pesa circa 
50 kg. 

Pregi e difetti 
Alessia ha dei pregi e dei 

difetti. I pregi sono: quando 
vuole una cosa la ottiene, è 
molto determinata ed è brava ad 
insegnare alla sua squadra. I 
difetti sono: quando ha una 
gara, si agita molto ed è un po' 
troppo ansiosa (questo secondo 
me). 

Abbigliamento 
Normalmente è vestita con 

un abbigliamento sportivo 
(perché fa sei allenamenti alla 
settimana) ma, nel caso abbia 
una festa, alla sera è vestita con 
un abito da sera (però capita 
poco). 

Un po' della sua storia 
All'età di 6 anni si 

trasferisce a Santa Maria 
Maddalena, dove inizia a 
praticare ginnastica ritmica 
nell'Associazione ginnastica 

estense Otello Putinati a 
Ferrara. 

Nel 2013 vince i 
campionati nazionali e con la 
sua società ottiene la 
promozione nella serie massima 
A1. Nel gennaio 2014 viene 
convocata dal tecnico Emanuela 
Maccarani per far parte della 
squadra nazionale di ginnastica 
ritmica italiana, quindi si 
trasferisce a Desio, dove c'è il 
centro tecnico federale. A 
giugno 2014 la sua squadra 
arriva seconda a Baku. 

Il suo carattere e il suo 
timbro di voce 

Ha un carattere solare, 
ovvero molto sorridente e molto 
felice. Essendo capitana 
nazionale è molto brava perché 
trasmette le giuste emozioni nel 
momento giusto, perché la 
capitana di solito è quella che 
"comanda" o meglio "conduce" 
tutta la squadra. La sua voce è 
dolce e non troppo grave. 

 
Benedetta Cecchettin 

classe I A 

La ginnasta Alessia Maurelli 
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Racconto storico 

La liberazione del Veneto 
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Era il tempo della Terza 

guerra d’indipendenza. Io 

abitavo proprio in Veneto, 

motivo di questa terribile guerra. 

Passeggiavo per il paese. 

Incontravo molte donne, con le 

loro ampie gonne, i gioielli, i 

cappelli decorati con moltissimi 

fiori di ogni genere e molti altri 

oggetti di valore. Altre però, le 

più povere, avevano 

semplicemente abiti lunghi e 

stretti, semplici copricapi di 

paglia e alcuni scuri mantelli. Io a 

quel tempo ero ancora una 

bambina e, nonostante noi 

bambine vestissimo in modo più 

semplice, il mio odio per le 

gonne era così grande che decisi 

di vestirmi e comportarmi come i 

bambini maschi. Ero libera così di 

muovermi e correre in libertà, 

proprio quello che più mi piaceva 

fare. 

Sentivo parlare gli uomini 

della futura e incerta liberazione 

della nostra regione e di grossi 

affari con l’estero, mentre le 

donne parlavano solamente di 

gioielli e altre di lavori domestici 

e dell’accudimento dei propri 

figli. 

Era un pomeriggio di luglio 

e faceva molto caldo, così decisi 

di fermarmi a sedere all’ombra di 

un albero. Mi si avvicinò un 

bambino che mi chiese se volevo 

giocare con lui. Dissi che ero 

stanca, ma lui continuava 

imperterrito. Alla fine rinunciò e 

se ne andò offeso. Fu, poi, il 

turno di una bambina della mia 

età, che mi chiese di giocare con 

le sue bambole. Non ci pensavo 

nemmeno! Così inventai la scusa 

di dover rincasare per non farla 

stare troppo male. 

Passò mia madre che mi 

chiese cosa ci facessi in quel 

luogo, piuttosto che aiutarla nei 

lavori di casa e di lavorare 

nell’orto. Le risposi che ero lì 

solamente perché mi ero presa 

una pausa, ma lei mi costrinse 

comunque a rincasare e iniziai 

subito a zappare insieme a mia 

madre. Lo feci finché mio padre 

tornò dal lavoro e ci chiese di 

entrare subito in casa, perché 

aveva una bellissima notizia da 

dare. Corremmo dentro e lui 

spiegò che Garibaldi e il re 

Vittorio Emanuele avevano 

sconfitto l’Austria, quest’ultima 

aveva l’intenzione di cedere il 

Veneto alla Francia che poi, a sua 

volta, l’avrebbe ceduto all’Italia. 

Non ci sembrava vero. 

Pensammo che mio padre 

dicesse questo solo per 

rassicurarci, ma lui ci assicurò 

che questa era la verità. 

Infatti, per la felicità di tutti 

gli abitanti, qualche mese dopo, 

a ottobre, si venne a sapere che 

era accaduto proprio quello che 

mio padre ci aveva 

preannunciato. Il Veneto era 

finalmente nelle mani del 

governo italiano ed era libero. 

Ci fu una grande festa 

nell’intera regione per questo 

importante avvenimento. Le 

piazze di ogni singolo comune si 

erano riempite di persone che 

brindavano e festeggiavano alla 

liberazione del Veneto. 

Ora siamo nel 1930, ormai 

ho ottant’anni, ma se qualcuno 

dovesse chiedermi di raccontare 

cosa accadde nel 1866, direi che 

avevo tanta paura, ma la paura 

scomparve quando venni a 

sapere che il Veneto era 

finalmente libero. 

 

Sara Temporin 

classe II A 
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Salve a tutti, sono Scott Lang e ho 

30 anni. Vivo negli anni ’90, ho una figlia 

bellissima di nome Cassie e convivo con 

la mia fidanzata Hope. Vivo a Milano in 

una casetta in periferia. Nella vita faccio 

il meccanico da dieci anni. Il mio 

migliore amico si chiama Tony. Gli anni 

’90 sono molto belli, dato che la moda è 

molto varia: abbiamo i pantaloni a 

zampa di elefante, le salopette, lo stile di 

Winona Ryder, la minigonna, gli occhiali 

ovali, la fascia colorata per i capelli, i 

costumi da bagno interi e tantissimi altri 

vestiti. La mia generazione aveva 

secondo me i migliori videogiochi mai 

esistiti: il game boy, il Nintendo 64, 

super Mario browser, Don-Key Kong, i 

tamagotchi ... 

 

Passavo tutte le sere a guardarmi i 

film dei miei anni: Il silenzio degli 

innocenti, Pulp fiction, Quei bravi 

ragazzi, Seven, Matrix, Fight club, 

Titanic, Iurassic park sono solamente 

alcuni dei migliori film mai girati in quegli 

anni. In quegli anni iniziarono a uscire le 

mie canzoni preferite, che sono 

moltissime e varie, ma le mie tre 

preferite sono Scatman, L’amour 

toujours e Blue. 

Io ho sempre adorato il calcio e 

infatti ricordo benissimo i nomi dei miei 

calciatori preferiti della mia squadra del 

cuore: Paolo Maldini, Franco Baresi, 

Alessandro Costacurta, Gianni Rivera, 

Mauro Tassotti, Massimo Ambrosini, 

Gennaro Gattuso, Clarence Seedorf, 

che ovviamente facevano parte della 

mia adoratissima squadra del Milan. 

Ricordo benissimo che quando da 

piccolo guardavo la televisione stavo per 

(Continua a pagina 12) 

Scott Lang 

Ciao, io sono Norma Jeane 
Mortenson Baker, conosciuta da 
tutti come Marilyn Monroe e oggi 
ti racconterò la mia storia. 

Sono nata il 1° giugno 1926 a 
Los Angeles, in un periodo della 
nostra storia che secondo me ha 
rivoluzionato tutto. Uno dei miei 
motti preferiti era “Potere alle 
donne”. E infatti, come tutte le 
donne degli anni ’20, bevevo e 
fumavo. Dopo sei settimane di 
vita, la mia famiglia mi abbandonò 
e vissi in alcune case-famiglia. 
Sono stata una favolosa attrice, 
cantante, modella, produttrice 
cinematografica. Ero una 
bellissima ragazza con gli occhi 
blu scuro e capelli castani, ma 
tutti mi riconoscono per la tintura 
biondo platino. Affascinavo tutti, 
sia uomini che donne. Infatti 
nell’anno 1942 mi sposai con 
James Dougherty. Grazie a lui 
una rivista mi notò e fu così che 
iniziai la mia carriera da modella. 
Finii ben presto su 33 copertine di 
fama internazionale. Purtroppo, 
però, nel 1946 divorziai e mi 
trasferii a Hollywood. lì firmai un 
contratto con la Fox e mi 
cambiarono nome: mi diedero il 
nome di Marilyn, che era 
un’invenzione di Lyon (un vecchio 
attore trasformato in regista dalla 
Fox), e il cognome Monroe, che 

era il nome da nubile di mia 
madre. Nel 1949 incontrai Johnny 
Hyde, che divenne il mio amante 
e mi fece apparire per la prima 
volta nuda nel calendario più 
importante dell’epoca. Nel 1948 
cantai la mia prima canzone in un 
film, Orchidea bionda, anche se è 
stato nel 1950 che recitai 
veramente il mio primo e vero 
ruolo in Giungla d’asfalto. Dopo il 

mio matrimonio con il giocatore di 
baseball Joe Di Maggio (da cui mi 
separai solo dopo un anno), mi 
sposai con il drammaturgo e 
scrittore Arthur Miller. Nel 1958 
venni ricoverata in ospedale per 
esaurimento nervoso e da lì 
annunciai la rottura con Miller, ma 
la cosa che fece più scalpore fu 
che nel 1961 venni ricoverata in 
un ospedale psichiatrico. Grazie 
al cantante Frank Sinatra conobbi 
l'attore Peter Lawford e, 
attraverso lui, i Kennedy. 
Partecipai alla festa di 
compleanno del presidente John 
Kennedy. Oltre a frequentare lui, 
mi vedevo anche con suo fratello, 
Bob, che fu il mio ultimo amante e 
il presunto padre del bimbo che 
dicevo di stare aspettando. Fui 
trovata morta il 5 agosto 1962, 
quando avevo trentasei anni. Il 
mio cadavere era privo di vestiti e 

(Continua a pagina 12) 

Io, 
Marylin 
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ore ed ore a fissare quella palla passare 

da un piede all’altro facendo il tifo col 

mio adorato nonno, il quale beveva 

tantissima birra e mangiava tanta pasta 

con l’aglio. Si chiamava nonno Alfonso e 

morì all’età di 86 anni. Mi manca ancora 

molto… 

 

Mi ricordo molto bene che leggevo 

talmente tanto che alcune pagine si 

erano tolte dal libro, ma i miei libri 

preferiti erano American Psycho, Va’ 

dove ti porta il cuore, Almos Blue, 

Oceano Mare, Underworld erano 

solamente alcuni titoli che amavo e che 

leggevo tutti i giorni al mare, sdraiato 

sulla sabbia calda. Con questo, penso di 

aver finito. 

Maddalena Poli 

classe II A 
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in mano tenevo stretta la cornetta 
del telefono. Il mio corpo fu 
scoperto dallo psichiatra Ralph 
Greenson, che aveva chiamato 
alle 3:30 la mia governante. In 
molti insinuano che io abbia 
chiamato la Casa Bianca ma che 
l’FBI abbia fatto sparire le 

registrazioni. La mia morte rimane 
tuttora un mistero. 

Ecco alcune mie frasi famose: 

1.Io appartengo al pubblico, è 
la mia unica famiglia. 

2.Non piangere mai per un 
uomo, ti si sbava il trucco. Ed il 
mio mascara vale più di uno 
stupido maschio. 

3.Non prendo mai il sole, 
voglio sentirmi bionda dappertutto. 

4.Non so chi abbia inventato i 
tacchi alti, ma tutte le donne gli 
devono molto. 

5.Il silenzio è l’unica risposta 
logica da dare agli stupidi. 

 

Giorgia Baldo 
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A tutti gli alunni e alle loro famiglie 

Molto tempo fa la strada 

che Carlo intraprese era piena di 

sogni e speranze, un po’ com’era 

tipico degli anni ’60. 

Carlo era un ragazzo 

innamorato della vita e della sua 

bella Teresa. 

Quel giorno si dovevano 

incontrare, ma lei non si presentò. 

Carlo era molto preoccupato 

perché non era mai successo. 

Decise di andare a casa sua, 

ma nessuna lo apriva. Dopo 

qualche minuto Teresa si affacciò 

dicendo che era gravemente 

ammalata di vaiolo. Gli disse di 

allontanarsi perché era contagiosa 

e si poteva morire. A lui 

dispiaceva molto, ma visto che in 

passato si erano fatti la promessa 

che ”nessuno avrebbe potuto 

mettersi fra di loro”, Carlo le 

chiese immediatamente di aprirgli 

la porta. Entrò e insieme alla 

famiglia di Teresa cercarono una 

soluzione per aiutarla a guarire; 

ma non ci fu modo. Nessun 

cambiamento, anzi, lei peggiorò e 

si ammalarono sua madre e anche 

sua sorella. 

Ovviamente le donne 

ammalate avevano capito che non 

restava tanto tempo per loro e, se 

fosser o  r imaste  ancora , 

avrebbero potuto contagiare 

anche il resto della famiglia. Così 

si trasferirono nella periferia del 

paese, zona in cui finiva, di solito, 

chi era ammalato grave. 

Carlo ogni giorno di 

nascosto portava un po’ di pane e 

latte caldo alle tre ammalate, 

compresa la sua fidanzata Teresa; 

ma dopo qualche mese morì la sua 

amata e poi anche sua madre e la 

sorella. Carlo ricordando la 

promessa che si erano fatti, 

dicendosi che nessuno li avrebbe 

divisi si tolse la vita. 

Alessia Fava 
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La promessa infinita 


