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Ragazzi: “Voce!”
Ai lettori

Notiziario di
informazione della
scuola media “D.
Alighieri” di San
Martino di V.zze

Diritti per tutti
Anche per noi

C

ari lettori,
alunni e genitori,
riprende la pubblicazione
del giornalino, giunto al
suo quattordicesimo anno di vita.
Con le festività da poco archiviate
troverete alcuni articoli dal sapore ancora
natalizio. L'apertura, però, è riservata a
un argomento che ci riguarda tutti, a
prescindere dal periodo attraversato: i
diritti umani.
Il 10 dicembre di ogni anno a
scuola commemoriamo l'anniversario
della Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani. E' l'occasione per rileggere i suoi
trenta articoli alla luce dei fatti che
accadono nel mondo. In classe terza le
ricerche sui casi di diritti umani violati
sono state convogliate in due diversi
compiti: anzitutto la scrittura di un (per
ora) immaginario discorso via web ai
coetanei, che catturi la loro attenzione su
un argomento non familiare al loro
orizzonte di interessi; poi la realizzazione

di una serie di bandierine di denuncia.
Conoscere i diritti umani e la loro
violazione comporta, infatti, anche la
responsabilità di difenderli, cominciando
dalla denuncia dei casi. In entrambi i
compiti l'attenzione degli alunni si è
concentrata soprattutto sul caso Regeni,
poi sull'istruzione negata alle bambine in
varie parti del mondo, sulla discriminazione per il colore della pelle o per la
diversa appartenenza culturale (c'è chi ha
ricordato a proposito la persecuzione
degli ebrei e la storia di Primo Levi in
particolare) e infine sul respingimento di
chi cerca una vita migliore in un Paese
diverso dal proprio. Alcune delle riflessioni più profonde frutto di queste attività
vengono proposte nelle pagine seguenti.
Qui mi preme sottolineare come
tutti noi, ragazzi e adulti, siamo usciti da
un anno in cui abbiamo fatto esperienza
diretta della limitazione di alcuni diritti
fondamentali, in primo luogo di spostarci
(Continua a pagina 2)
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e di aggregarci liberamente. Certo,
è stato fatto per un motivo di
ordine superiore, che la nostra
Costituzione contempla espressamente proprio per la situazione
in cui ci siamo trovati: la minaccia
della salute collettiva. Credo di
interpretare il pensiero di ognuno
se scrivo che il primo comune
desiderio per il 2021 è la sconfitta
del Coronavirus e con questa la
riconquista del benessere fisico e
psicologico di tutti e anzitutto degli
anziani, i più colpiti dalla pandemia. Poi, però, intendo dar voce
anche a quello che ritengo sia il
desiderio immediatamente successivo: passato il grande pericolo,
rivogliamo i nostri diritti, tutti. Via
da noi la consultazione del
calendario con giorni di colore
diverso, per sapere cosa possiamo
o non possiamo fare. Via le
autocertificazioni. Via il divieto di
incontrarci quando e nel numero
voluto.
Sappiamo che la strada da
percorrere prima di questo momento è ancora lunga. Nessuno di
noi si nasconde le difficoltà dei
giorni attuali e dei mesi più
prossimi a venire e siamo pronti a
tollerare ulteriori limitazioni. Ma ora
un vaccino c'è e altri sono in arrivo,
perciò ci sentiamo colmi di
speranza, fiduciosi di vedere in
questo stesso 2021 la completa
reintegrazione nei nostri diritti.
Solo allora potremo davvero
brindare a un nuovo inizio e
augurarci
finalmente:
“Buon
anno!”.
Elisabetta Tobaldo
docente referente del
progetto giornalino
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I diritti umani secondo noi
Molti diritti umani oggi
vengono ancora violati.

Tanti articoli per vivere
felici!

Giulio Regeni. Forse
questo nome vi dice qualcosa.
Giulio Regeni era un ragazzo di
nemmeno trent’anni che è
stato torturato e ucciso. Nel
2015 Giulio andò in Egitto per
raccogliere informazioni per la
sua ricerca di dottorato. Si
interessava al governo del
Paese. Gli Egiziani pensavano
che fosse una spia. All’inizio
del 2016 Giulio deve uscire con
degli ami ci, prende la
metropolitana, ma da loro non
arriverà mai. Qualche giorno
dopo fu trovato il suo corpo
lungo una strada.

I diritti umani sono delle
libertà che ci permettono di
vivere meglio; senza di loro il
mondo sarebbe bruttissimo.
Purtroppo non vengono sempre
ris pettat i. Acc ade , pe r
esempio, in Slovacchia. Qui i
Rom sono discriminati,
nonostante anni di campagne a
loro favore.

Gli
articoli
della
Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani sono trenta.
Alcuni mi hanno colpita più di
altri: l’articolo 1, siamo tutti
liberi e uguali quando nasciamo,
e l’articolo 13, abbiamo il
L’Egitto non vuole d i r i t t o
di
muoverci
collaborare con i magistrati liberamente. Ma sono tutti
italiani e i genitori di Giulio import anti p er ren de re
migliore l’esistenza di ognuno.
attendono ancora la verità.
ricordiamoci
di
Alberto Redi A l l o r a
classe III A rispettarli!
Benedetta Cecchettin
classe III A
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Vita skolastica
Combattere l’ignoranza?
Combattere le ingiustizie? I
diritti umani sono fatti proprio
per questo. Non sono leggi,
obbligatorie, ma dichiarazioni
d’intenti; se li rispettiamo, tutti
stiamo bene. Ma molti non li
rispettano e perciò le ingiustizie
sono ancora tante.
Un esempio? Nel 2018 in
Italia tutti i porti erano
controllati. Si voleva impedire
alle persone soccorse in mare di
sbarcare, perché ritenute una
“minaccia per la sicurezza”.
Ancora oggi molti considerano
così i migranti. “Perché non
rimangono nel loro Paese?”
“Perché devono venire qui se
anche loro hanno un Paese?”
Quante volte sentiamo queste
frasi?
I diritti umani appartengono a tutti, sono gratis,
perché “sprecarli”?
Vuoi stare bene?
Allora fai stare bene anche
gli altri!
Maria Barison
classe III A
Ancora oggi molte persone
perdono la vita e la loro libertà
ingiustamente. Ma soprattutto si
pensa ancora che certe persone
siano inferiori solo perché hanno
un diverso colore della pelle, una
cultura diversa, una lingua
diversa e una religione diversa.
Per queste diversità si tende a
negare loro i diritti e a deriderli.
Ma tanta gente non sa che, se
una persona ha una cultura
(Continua a pagina 4)
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Orientiamoci con la prof.ssa
Chiara Lazzarin

A novembre noi alunni
della classe terza A abbiamo
incontrato la professoressa
Chiara Lazzarin, invitata dalla
nostra insegnante di lettere per
darci un consiglio sulla scelta
delle scuole superiori. Ma
perché proprio la professoressa
Lazzarin? E, anzitutto: “Chi è
Chiara Lazzarin?”. Ora lo
spiego.
Chiara è una professoressa da pochi mesi. Un
tempo ha frequentato il liceo
classico di Rovigo e ha completato gli studi con la laurea in
filosofia, che le ha dato una
“cultura di base”. Dopo la laurea
si è iscritta alla scuola alberghiera, prendendo l’indirizzo
con l’inglese e il tedesco. Ha
deciso di iscriversi qui perché
voleva fare la giornalista di
cucina, visto che le basi per
scrivere date dal classico le
aveva, però le mancava la
pratica del mestiere di cucinare.
Al Cipriani di Adria ha
completato il triennio ottenendo
la qualifica.

Però a questo punto si è
stancata di studiare e di avere
sempre la giornata impegnata
nel lavoro con “Il Gazzettino”,
che per altro la pagava anche
poco. In questo periodo
leggeva quotidianamente un
supplemento,
chiamato
“Il
Lavoro”, che era unito al
giornale “Il Corriere della
Sera”. Un giorno rimane colpita
da un annuncio, così risponde
e viene convocata e poi scelta
per fornire il personale alle
agenzie di lavoro. È andata a
Milano a conoscere il proprio
datore di lavoro ed è ritornata a
Rovigo emozionata per aprire
l’ufficio, insieme ad un suo
collega. Nel 2001 hanno
ricevuto
la
loro
prima
telefonata, per inserire delle
persone in azienda. Il suo
lavoro consisteva nel trovare
un lavoro alle persone che lo
cercavano. Così accontentava
sia l'esigenza di lavoratori da
parte dell’azienda che aveva
bisogno sia la persona interessata a lavorare. Doveva assegnare lavori anche difficili, fare
molti colloqui alle persone,
stipulare i contratti e alcune
persone erano contente del
proprio lavoro, altre invece non
erano per niente interessate. In
questo ufficio ha lavorato per
ben cinque anni.
Intanto aveva mandato il
suo curriculum ad un’azienda,
che
l’ha
presa,
e
lei
ovviamente ha accettato. Qui
ha lavorato quindici anni, fino
(Continua a pagina 4)
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Storia e storie
Il presepe tra storia e
tradizione
Il termine presepe deriva dal
latino praesaepe, cioè mangiatoia, ma
indica anche un recinto chiuso per
ovini e caprini.
L’usanza del presepe ebbe
inizio al tempo di San Francesco
d'Assisi che nel 1223 realizzò la
prima rappresentazione della Natività,
dopo aver ottenuto l'autorizzazione da
papa Onorio III. Francesco era
tornato da poco dalla Palestina e,
colpito dalla visita a Betlemme,
voleva riprodurre la scena della
Natività.
Il presepe rappresenta la
nascita di Gesù. La tradizione
prevede di allestirlo nelle nostre case
nel periodo natalizio. Le fonti per la

rappresentazione del presepe sono i
180 versetti dei Vangeli di Matteo e
di Luca. Molti elementi del presepe,
però, derivano dai Vangeli apocrifi
e da altre tradizioni.
Il presepe è composto da
varie statuette realizzate con ogni
tipo di materiale (terracotta, resina,

(Continua da pagina 3)

diversa, non vuol dire che vale
meno di un’altra, il suo valore è
invece pari a quello di chiunque
altro: ha sentimenti come i tuoi,
emozioni simili alle tue e le sue
comprensibili fragilità.

al 2019. Nel frattempo si è
sposata e ha avuto due bambini.
Poi l’azienda ha cambiato sede e
non riusciva più a conciliare
famiglia e lavoro. A questo punto
ha chiesto ad un’altra azienda,
dove ha lavorato per pochi mesi,
ma non le piaceva il lavoro.
Così all'inizio del 2020 si è
ritrovata a insegnare, fino al
lockdown, e quest'anno è
insegnante nella scuola di San
Martino!
Vista la sua esperienza, le
abbiamo chiesto dei consigli
sulla scelta della scuola superiore. Innanzitutto ci ha consigliato di prendere una scuola di
indirizzo classico, che apre molte
strade; poi di fare una scelta
ponderata e di informarci su quali

Classe III A
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Il presepe della famiglia Bonato

(Continua da pagina 3)

Marika Bergo

plastica, ceramica, stoffa…) che
rappresentano i personaggi della
notte santa. Viene ricreato anche il
paesaggio con muschio, casette,
luci, animali, pozzi, mulini, ognuno
può crearlo a modo suo. Per
tradizione il presepe si tiene fino

vie ci porterà quella strada; infine
di scegliere quello che ci piace,
perché se segui la tua strada,
quella che ti attrae di più, farai
sicuramente la scelta migliore.
Questo ha detto: “Una cosa
che ci sembra impossibile, con la
forza e lo spirito, riusciremo
sempre ad ottenerla”.
Penso che la professoressa sia una gran donna,
molto motivata e determinata.
Per me è stato un incontro molto
costruttivo e interessante, che mi
ha fatto riflettere. Propongo altri
incontri di questo genere, perché
è stato veramente uno dei più
belli a cui ho partecipato!
Maria Barison
Classe III A
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La Brazadea

La “Brazadea” è una torta
tipica dei contadini di molti anni
fa, è la torta dei nostri nonni
veneti. Si faceva con le uova
fresche di gallina, che al quel
tempo stavano nelle corti; si
usava la farina prodotta dal
grano lavorato nel mulino e si
aggiungeva lo zucchero, che era
distribuito una volta al mese
alle famiglie. Si mescolava il
burro prodotto dai contadini
con il latte delle loro mucche e

infine si metteva un po’ di
lievito madre, sempre prodotto
in casa dalle donne. La cottura
avveniva in un forno a legna, a
volte la torta veniva ben cotta,
altre veniva bruciata, ma si
mangiava lo stesso!
La torta veniva mangiata a
colazione insieme al latte.
Alcuni contadini, che erano
molto poveri, anziché fare la
torta, con la farina del grano
facevano il pane.

all’Epifania, quando si mettono i Re
Ecco a voi la ricetta
Magi di fronte alla grotta dove è tramandata dalla mia nonna:
situato Gesù.
INGREDIENTI
Esiste anche un altro modo
3 uova
per fare il presepio: si tratta del
100 gr. zucchero
presepe vivente, in cui i protagonisti
250 gr. farina
sono persone reali che interpretano i
70 gr. burro
personaggi. Questo tipo di presepe
30 ml. marsala
ha avuto una notevole diffusione in
mezzo bicchiere di latte
Italia negli ultimi decenni.
una bustina di lievito
La mia famiglia tiene molto a
una bacca di vanillina
questa tradizione, in particolare mio
cottura: 30 minuti in
fratello maggiore e mia nonna
paterna, che lo realizzano e lo forno statico a 180° gradi
modificano ogni anno. Mia nonna si
impegna molto per fare il presepe, ci
PROCEDIMENTO:
mette molti giorni e alla fine risulta
In un pentolino si scioglie
bellissimo. Le piace realizzarlo sia
il burro e lo si lascia
per sé stessa sia per mio nonno, che
era fierissimo di quello che faceva raffreddare.
In un recipiente capiente
lei.
si sbattono le uova intere con lo
Lavinia Bonato
zucchero, finché non diventano
classe IIB
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belle chiare. Si aggiunge la
vanillina, il burro e il marsala e
si continua a mescolare. Un po’
alla volta si aggiungono la
farina e il lievito. Imburrate e
infarinate una teglia, può
essere sia tonda
che
rettangolare, versate il
composto, livellatelo e
infornate per 30 minuti in
forno caldo, a 180°.
Controllate la cottura con
uno stecchino e poi sfornate,
lasciate raffreddare. Se volete
potete ricoprirla con zucchero
a velo.
Nel corso degli anni la
ricetta è stata modificata
diventando l’attuale Torta
Paradiso.

Miryam Tosto
classe II B

La patata, storia di un
successo
non annunciato

Mhmm, che bello andare
al McDonald's e mangiare le
patatine fritte. A chi non
piacciono?
Però
pochi
conoscono la loro storia.
Rimediamo subito.
Quando arrivò dall'A(Continua a pagina 6)
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Nel mondo di Internet e della tecnologia

Una chiocciola che va
veloce.
Breve storia della @
Con la prof di italiano
stiamo trattando il genere della
lettera. L'ultimo brano letto, che
ci ha divertiti molto e ha fatto
discutere, s'intitola “Sorpresa!” e
riguarda lo scambio di e-mail tra
due amici.
Ma perché si adopera la
chiocciola negli indirizzi e-mail?
Quando è nato quest'uso?
Il suo papà è stato un programmatore statunitense, Ray
Tomlinson. Nel 1971 scelse il
simbolo @ per collegare il nome
utente con l'indirizzo del server.
(Continua da pagina 5)

merica meridionale in Spagna,
alla fine del XVI secolo, e poi si
diffuse nel resto d'Europa, la
patata non convinceva molto.
Era considerata troppo brutta,
così irregolare com'era nella
forma, per invogliare davvero a
mangiarla. Ma la fame era tanta
e diffusa e in alcuni Paesi, come

Lo trovò in alcune vecchie
macchine da scrivere, dove
veniva usato per indicare delle
quantità nelle lettere commerciali. L'uso era diffuso in area
inglese: qui la chiocciola aveva il
significato di “al prezzo di”, cioè
“at” (at price of), come viene
chiamata anche oggi. Ma l'uso
della lettera A con uno svolazzo
attorno e il significato di unità di
misura è molto più antico: era già
presente a Firenze nel XVI
secolo e derivava dalla parola
“amphora”, il vaso di terracotta
che nel mondo romano si usava
per trasportare olio o vino e
corrispondeva a circa 20 litri.
Con la posta elettronica
durante la Dad noi alunni siamo
riusciti a comunicare efficaper esempio in Irlanda, salvò
molti poveri da morte certa. Poi
alla fine del XVIII secolo un
agronomo francese, Antoine
Parmentier,
scrisse
un
ricettario in cui ne celebrava il
potere nutritivo e il gusto e
contribuì così a diffonderne il
consumo anche fra i ceti più
elevati della popolazione.

Vincent Van Gogh, I mangiatori di patate, 1885
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La chiocciola è un simbolo molto antico:
eccola nella “Cronaca di Manasse” del
1345. Foto tratta dal sito https://it.wikipe
dia.org/wiki/Chiocciola_(segno)#/media/
File:19-manasses-chronicle.jpg

cemente con i nostri insegnanti.
Allora non ci resta che dire:
“Grazie chiocciola!”.
Riccardo Bonato
classe II A
Fu proprio in questo
stesso secolo, il Settecento,
che nacquero le patatine fritte,
in Belgio.
Nacquero per caso,
quando in un freddo inverno
ghiacciò il fiume Mosella e i
pescatori furono costretti a
friggere al posto dei pesciolini
che mangiavano di solito delle
listarelle di patata.
Nella Prima guerra mondiale i soldati belgi offrivano
patatine fritte ai soldati
americani, che poi le resero
famose in patria.
E' proprio grazie a questi
che le patatine fritte sono
diventate uno dei punti forti
del McDonald's.
Tommaso Davì
classe II A
(informazioni rielaborate
da Focus storia di aprile 2018)
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Animali: che storie!
RENNE,
non solo mezzo di trasporto di Babbo
Natale

Quando arriva il Natale, natura l'ha fornita di due tipi di
arriva Babbo Natale e con lui peli: uno, inferiore, più sottile e
arrivano … le renne!
fitto, l'altro costituito da peli lunghi
Siccome abitiamo lontani e cavi, che trattengono l'aria e
dalla Lapponia, il luogo più vicino isolano dal freddo.
a noi dove vivono le renne, questo
animale non ci è molto familiare.
Ecco allora alcune informazioni
per conoscerlo meglio.
Le renne vivono nelle regioni
settentrionali dell'America del
Nord, dell'Europa, dell'Asia e della
Groenlandia. Nel Nord degli Stati
Uniti vengono chiamate caribù, da
una parola francese il cui
significato è “spalatore di neve”.
Durante gli spostamenti percorrono
anche cinquemila chilometri in un
anno, seguendo rotte ben precise.
Le renne vivono in grandi mandrie
composte anche da centinaia di
migliaia di esemplari. In inverno si
cibano di licheni, che riescono a
trovare grazie al loro olfatto anche
sotto la neve. Nella bella stagione,
invece, la loro alimentazione è
costituita da germogli, arbusti,
foglie d'alberi e funghi. La renna
deve resistere a temperature
estremamente basse, perciò la
Ragazzi: “Voce!”

Noi,
popolo del Sud
dell'Europa, consideriamo la renna
soprattutto uno dei simboli del
Natale, ma per i popoli nomadi del
Nord essa è essenziale per la loro
vita. Ne ricavano pelli per indumenti e tende, carne, latte ed è
l'unico mezzo di trasporto lungo le
vie rese impraticabili dalla neve nel
lungo e difficile inverno artico.
Appartiene, inoltre, alla loro
cultura; è, insomma, come un ulteriore componente della famiglia.
Curiosità sulla renna: è
l'unico animale che può cibarsi di
lichene perché il suo organismo
possiede un enzima in grado di
digerirlo.
Omar Passarotto
classe II A
(informazioni
ricavate
e
rielaborate da Focus Wild, dicembre
2018)

Gli animali contano.
E possono aiutare
anche noi a contare
meglio

E' scientificamente provato
che alcuni animali sono dei geni
in matematica: molti capiscono
lo zero, cioè il concetto di niente,
che è difficile anche per i
bambini; altri, addirittura, sono
capaci di compiere vere e proprie operazioni matematiche. E
noi che pensavamo di essere gli
unici a saper contare!
Tra chi sa fare le operazioni ci sono, ovviamente, i parenti più prossimi degli esseri
umani, gli scimpanzé. In un
esperimento hanno dimostrato di
saper sommare i dolcetti contenuti in due scodelle poste su un
vassoio e di confrontarli con
quelli contenuti in altre due
scodelle appoggiate su un altro
vassoio.
Per quanto riguarda il
concetto di zero, lo possiedono
anche le api. Si è visto che
possono imparare a volare verso
il pannello con meno puntini se
ricevono in cambio dell'acqua
zuccherata. Anche un uccello
vola verso il mucchio di semi più
voluminoso valutandolo con la
vista. Il comportamento di api e
uccelli non va però inteso nel
senso che sanno contare davvero: più semplicemente vuol
dire che possiedono il concetto
di numerosità.
(Continua a pagina 8)
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Come mai le capacità
matematiche sono presenti
negli animali?
Il motivo è determinato
dalla necessità di sopravvivere
e di riprodursi.
Per esempio le iene, che
vivono in gruppo, se ne servono
per capire se è il caso di
attaccare oppure no un branco
estraneo, valutando se è più
numeroso il proprio o il gruppo
avversario. Il maschio della
rana tungara attira le femmine
con un canto che termina con
un solo schiocco sonoro; ma se
nelle vicinanze c'è un altro
maschio, allora ha inizio tra i
due rivali una vera e propria
gara, in cui ognuno aggiunge in
successione uno schiocco in
più e, quindi, per vincere è
necessario saper contare, dato
che – ovviamente - anche le
femmine che assistono allo
scontro lo sanno fare.
Sicuramente ora vi chiederete come mai gli scienziati
investano del tempo per fare
questi esperimenti sugli animali.
Semplice curiosità? No, il motivo è molto più serio: capire
come si sono sviluppate le
capacità matematiche da esseri
meno evoluti ad esseri complessi potrebbe aiutare a curare
i disturbi relativi all'apprendimento della matematica, che
oggi sempre più bambini e
ragazzi sembrano manifestare.
Rita Parlati
classe II A
(notizie rielaborate da Focus
del novembre 2018; foto tratta da
https://matematti.
wordpress.com/2015/02/04/cervelli
-che-contano/)

vogliono l’animale catturato vivo, i
loro denti infatti non permettono
alle prede di scappare. E’ un cane
originario dell’Inghilterra ma si è
diffuso in Australia.
Questi cani sono estremamente intelligenti, sono buonissiIl cane, un amico più
mi, coraggiosi, giocherelloni, amorevoli, insomma sono perfetti! A
che fedele
volte sono un po' monelli!
Il cane è da sempre il
Ah, dimenticavo: sono anche
migliore amico dell’uomo. Uomini e fotogenici!
cani si incontrarono migliaia di
Matilde Previti
anni fa per aiutarsi l’un l’altro e
classe II B
nel tempo consolidarono il loro
rapporto di “scambio” reciproco;
l’uomo si prende cura del cane e
in cambio riceve un regalo infinitamente grande: la sua compagnia!
Il cane è definito il migliore
amico dell’uomo perché non può
tradire, accompagna l’uomo nei
momenti sia facili che difficili e li
riempie di amore.
In questo articolo vorrei
parlare del Jack Russell Terrier,
sfatando l’idea sulla sua aggressività che molti hanno di lui. I
Jack Russell infatti devono essere educati fin da piccoli per mitigare il loro carattere molto forte
e per far capire loro il posto che
occupano in famiglia.
Il Jack Russell Terrier è un
cane di piccola taglia, dal corpo
più lungo che alto e dal manto
liscio e corto oppure ruvido o
duro. Il colore del manto è prevalentemente bianco, con una combinazione di macchie marroni. La
loro coda è molto corta e cicciotta! Il Jack Russell è un cane
da tana e per questo ha i denti a
incastro, perché i cacciatori (che
li usano per trovare le prede)

C’era, ma (forse) oggi
non c’è più:
il megalodonte
Il megalodonte è stato lo
squalo più grande della storia.
Non si conoscono precisamente le sue dimensioni, dato che
di lui sono rimasti solo dei fossili
relativi alla mandibola e ai denti,
ma proprio grazie a questi gli studiosi hanno ricostruito il suo
aspetto. Pare che fosse piuttosto
simile al temibile squalo bianco e
che misurasse fino a 20 metri di
lunghezza.
Si sarebbe estinto oltre tre
milioni di anni fa proprio per la
(Continua a pagina 9)

Ragazzi: “Voce!”
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Noi, complicati adolescenti
Essere adolescenti
al tempo del

Covid

René Magritte, Gli amanti, 1928

Ribaltamento.
Proprio così. Nel giro di
uno, al massimo due mesi, la
nostra vita è stata ribaltata. A
causa dell'epidemia di coronavirus
che, speriamo, prima o poi si
stanchi di noi.
Venni a conoscenza di
questo rischio in una sera di
dicembre ascoltando il Tg1 a
cena: “Si contano numerosi morti
di influenza stagionale in Cina”.
Questo, detto dalla conduttrice,
lì per lì suscitò solo qualche
commento da parte dei miei
genitori, niente di più. Si scoprì
poi che questa “influenza
stagionale” si chiamava Sars-Cov2. “Non ci colpirà mai, è
distante!”: questo è ciò che molti
di noi pensavano.
La storia prosegue senza
novità fino ad un sabato di
febbraio. Io pensavo alla partita
del pomeriggio e alle vacanze di
Anno 14, Numero 1

carnevale. “Incontro annullato per
diffusione di Covid-19”: questo
lessi nella chat del calcio mentre
tornavo a casa da scuola in
pulmino.
Nei giorni successivi le
vacanze, che sarebbero dovute
durare fino al mercoledì della
settimana
seguente,
si
prolungarono fino alla domenica.
Da lì fino al 14 settembre niente
più banchi, solo la scrivania e lo
schermo
del
computer.
Un'esperienza brutta, durata tre
mesi.
Poi le prime riaperture, fino
ad essere totali. Grazie a questo
mi è stato permesso di passare
un'estate indimenticabile. Il 14
settembre riapre anche la scuola.
La situazione è ancora tranquilla.
Guardando il Tg scoprivo che gli
altri Stati europei contavano il
doppio, il triplo o addirittura il
(Continua a pagina 10)
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rivalità con lo qualo bianco, che alla
fine sarebbe prevalso. Ma diverse
testimonianze
hanno
portato
qualcuno a ritenere che sia ancora
vivo.
Tra queste c’è un filmato
girato da un peschereccio nel 2013
al largo delle coste del Sudafrica. In
effetti proprio il Sudafrica è stato
identificato dagli studiosi come
luogo di provenienza del megalodonte. Ci sono poi altre testimonianze— ad esempio scafi di navi
che recano segni di denti troppo
grandi per uno squalo bianco—che
sembrerebbero andare nella stessa
direzione.
Cosa c’è di vero?
A quanto pare, nulla. Tutto
sembra essere cominciato con un
paio di fossili male interpretati da
dilettanti un po’ troppo entusiasti.
Il resto lo hanno fatto documentari
che hanno puntato sul sensazionalismo per fare audience, come
quelli trasmessi da Discovery
Channel, documentari per i quali il
nuovo presidente, Rich Ross, si è
scusato, promettendo una maggior
serietà nel fare informazione.
Lasciamo, perciò, riposare in
pace il megalondonte nel profondo
degli abissi e della storia.
Iklil Bachiri
Eduardo Giolo
classe II A
Foto (ricostruzione del megalodonte)
tratta
da
https://it.wikipedia.
org/wiki/Carcharocles_megalodon,
informazioni tratte e rielaborate dallo stesso
sito e dal sito https://www.wired.it/
scienza/ecologia/2015/08/14/bufalamegalodonte-sopravvissuto/?refresh_ce=
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E ora ... MUSICA!
La classifica … secondo
noi (di II A)
La musica accompagna noi
ragazzi in ogni momento della
giornata e ci fa compagnia.
Da un sondaggio in classe II
A è emerso che viene ascoltata
musica di tutti i generi e di epoche
diverse. Abbiamo racchiuso nella
classifica seguente i nostri gusti,
da quelli più condivisi a quelli con
meno fan.
1. Rap e trap a pari merito.
Per quanto riguarda il rap,
ascoltiamo Eminem, Salmo,
Gemitaiz, MadMan, Tha
Supreme. Per il trap, Sfera,
Capo Plaza, Massimo Pericolo,

(Continua da pagina 9)

quadruplo dei nostri contagi. Poi
però la situazione si è ribaltata. E'
stato un po' come trovarsi ad
essere dal primo all'ultimo della
classe. Poi il ritorno delle zone
rosse e anche di nuovi colori e
migliaia di contagi al giorno.
Ora per me rispetto ad un
anno fa è cambiato tutto. Un anno
fa in questi stessi giorni, per
esempio, stavo giocando una
partita, cosa che oggi non posso
fare. Un altro esempio: la festa di
Halloween. Per i ragazzi è motivo
di divertimento. Anche in un
paesino come Beverare si
vedevano ragazzini di tutte le età
girare per le case in cerca di
“bottino”. Quest'anno invece
questo non è stato possibile. Il
massimo del divertimento che ora
mi posso permettere è un giro in
bici con qualche amico o qualche
Anno 14, Numero 1

Rondo. I pezzi che preferiamo:
this love”.
“Mammastomale”, “Ho paura di
7. Blues. Avanti Zucchero e
volare 2”, “7 miliardi”, “Tik
Bruno Mars. Brani: “Vedo nero”
tok”.
“Guantanamera”.
2. Pop. Michael Jackson è il re
8. Musica classica. Sono stati
incontrato, con i suoi brani
fatti i nomi di Mozart,
“Thriller” e “Billie Jean”.
Beethoven e Chopin, i brani
3. Rock. Ci piacciono i Guns
“Per Elisa” e “Nona sinfonia”.
Roses, i Queen e Vasco Rossi. I
9. Punk. Gruppi musicali:
pezzi più rappresentativi sono
AC/DC. Brano:
per noi “Bohemian rapsody” e
“Thunderstruck”.
“Rewind”.
10. Lirica. Ebbene sì, a
4. Musica dagli anni Settanta
qualcuno piace. Ascolta
ai Novanta. Ascoltiamo gli U2
Pavarotti, soprattutto se canta
ed Eiffel 65. I brani: “I'm
“Oh sole mio” e “Funiculì
blue” e “The animal”.
funiculà”.
5. Reggaeton. Preferiti: Balvin
e Jason Derulo. Pezzi: “Mi
E c'è chi dice che i ragazzi
gente” e “Swalla”.
non hanno una cultura musicale...
6. K-pop. Cantanti: Bts e
Anna Conforto
Black Pink. Pezzi: “Idol”, “Kiss
classe II A

partita a Monopoli con mio fratello
Luca.
Anche la scuola prima, con
qualche chiacchiera e con i lavori
di gruppo, era più piacevole.
A casa inoltre i momenti in
cui non so che cosa fare sono
diventati infiniti. Prima prendevo
la bici e raggiungevo gli amici nel
campo di calcio, per giocare e
divertirmi.
Guardiamo al lato positivo:
noi ragazzi ci possiamo dedicare a
tutto tondo allo studio, ma non
penso che sia l'unica attività alla
quale un tredicenne si voglia
dedicare.
La nostra vita abituale
presto o tardi tornerà. Confidiamo
che questa “bestia” si stanchi di
vederci fare sempre le stesse
cose.
Andrea Capetta
classe III A
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