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Ciao a tutti! Bentornati!
Ecco qui la nuova edizione del giornalino della scuola! Speriamo
che vi piaccia!
Mi raccomando aspettiamo i vostri articoli!
emma.tosetti@icsansecondoparmense.gov.it
zoe.rossi@icsansecondoparmense.gov.it
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SAVE THE PLANET: Come salvare l’ambiente

Ed eccoci qui a trattare nuovamente tematiche
ambientali (a noi molto care!).
Vi ricordate che nella scorsa edizione vi avevamo
detto cha avremmo parlato di come salvare
l’ambiente? Vi spiegheremo come fare!
Non è così complicato, anche le piccole azioni possono cambiare e
salvare il mondo.
Basta utilizzare di più la bicicletta e cercare di evitare gli
spostamenti (non indispensabili) con
l’automobile, fare la raccolta
differenziata e NON gettare
la spazzatura a terra,
cercare di utilizzare energia
pulita che deriva da fonti
rinnovabili, usare le bottiglie di vetro (per poi
poterle riutilizzare) o le borracce. Queste sono
piccole azioni che dovrebbero diventare buone
abitudini quotidiane di tutti!
emma tosetti , andrea mantovani , zoe rossi

GIORNATA DELLA MEMORIA
Il 27 gennaio è uno dei giorni più importanti
dell’anno; in questo giorno si ricorda ciò che è accaduto in
passato, per non commettere lo stesso errore in futuro. Per
ricordare questo evento si è scelta questa data poiché il 27
gennaio 1945 i sovietici hanno aperto i cancelli di Auschwitz
Birkenau (Polonia), trovandosi l’orrore davanti ai loro occhi.
Campi di sterminio in cui i nazisti
deportarono ebrei, rom, omosessuali, oppositori
politici... Queste persone venivano strappate dalla
propria famiglia e dalla propria casa, per essere
portate, mediante treni merci, in campi di
concentramento. Dentro questi campi le persone
deportate lavoravano tutto il giorno, l’igiene era inesistente, le uniche cose di
cui si nutrivano erano una fetta di pane e una scodella di acqua sporca al
giorno, erano tutti rasati, portavano una “camicia” a righe azzurre e bianche e
dormivano su letti duri come sassi e con uno straccio come coperta. A queste
persone era stato tolto ogni diritto, era stato deciso che la
loro vita non valeva tanto come quella degli ariani, gli era
stato tolto il nome, e al suo posto avevano un marchio, un
numero… non erano più persone, erano pezzi di carne
destinati al macello. Dentro ai campi di sterminio
morirono più di 2000 persone al giorno, uccisi dalle
violenze (percosse, esperimenti, camere a gas) o dalla fame. Queste persone
erano fantasmi, scheletri vivi costretti a forgiare le stesse armi che poi li
avrebbero uccisi, oppure costretti a scavare fosse nel terreno per poi riempirle
nuovamente di terra. Ricordiamo ciò che è successo per non commettere
nuovamente lo stesso sbaglio .
zoe rossi , emma tosetti , andrea mantovani

TESTIMONIANZE: ANDRA E TATIANA BUCCI - LILIANA SEGRE

Per non dimenticare il giorno 27 gennaio abbiamo approfondito in classe la
tragedia della Shoah, ascoltando le dolorose e coraggiose testimonianze delle
sorelle Bucci e della signora Liliana Segre. Ci ha colpito la forza di queste
donne e ancor più la loro gentilezza, nonostante siano state vittime della
crudeltà e della indifferenza.
(Classe 2A)

Stop alla violenza sulle donne!!!
Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l’eliminazione della
violenza contro le donne, un problema che purtroppo è sempre
d’attualità.
In questa giornata si cerca di focalizzare l’attenzione dell’opinione
pubblica su questo triste argomento.
Nonostante tutto intorno a noi si sia
evoluto, come per esempio la tecnologia
e le comunicazioni, i rapporti tra i sessi
invece sono ancora una conquista
lontana. Statistiche precise non ce ne
sono, si possono contare le sentenze di
condanna ma i numeri non sono
attendibili in quanto sono tante le
donne che, per paura o vergogna, non denunciano di aver subito
violenze.
Ma cosa s’intende per violenza?
Tutti pensano soltanto allo stupro, quello è un reato molto grave ma
non è l’unica forma di violenza contro le donne...le minacce,
l’umiliazione, la persecuzione e le vessazioni psicologiche sono un’altra
forma di violenza...insomma tutti i comportamenti che non tengono
conto della volontà della donna che ha diritto di dire Sì o No!!!
Negli ultimi anni sono nate strutture apposite per accogliere ed aiutare
tutte le donne che non trovano il coraggio di chiedere aiuto; questo è di
grande conforto, ma io spero che non si smetta mai di parlare di
questo problema così che gli uomini paghino per le loro azioni e le
donne non si sentano sole.
 Linda Bocchia

INTERVISTA AGLI SCOUT
Domenica 7 gennaio siamo andati ad
intervistare il gruppo scout di San Secondo e
Fontanellato per farci raccontare la loro
iniziativa per salvare l’ambiente...

- Raccontateci la vostra iniziativa
Abbiamo scelto di riflettere sul nostro ambiente
perché riteniamo che sia un bene prezioso da
custodire ma ormai troppo spesso rovinato. Siamo partiti dall’articolo 9 della Costituzione
Italiana, che dice di proteggere l’ambiente, e dall’osservare la bellezza del nostro territorio,
quindi abbiamo approfondito il tema dell’acqua come risorsa naturale e ci siamo
confrontati sullo spreco e l’inquinamento di quest’ultima. Dalle nostre riflessioni sono
emerse una serie di azioni concrete che ognuno di noi può mettere in pratica ogni giorno.
Infine vedendo zone tenute abbastanza male ci è venuta l’idea di pulirle dai rifiuti, perché
vivere in un luogo inquinato non è il massimo; abbiamo scelto di allestire una mostra
itinerante con le immagini delle nostre attività e un manichino di dimensioni umane
realizzato con una rete metallica e pieno di rifiuti; esso tiene in mano una testa che
rappresenta il mondo. Il suo significato è quello che l’uomo schiaccia la terra e inquinando
l’ambiente alla fine inquina se stesso perché si nutre di cibo… inquinato.

-Come vi è venuta questa idea?
Siamo stati ispirati da Greta Thunberg e dalla nostra legge scout, in cui un punto recita
“amano e rispettano la natura“ quindi ci siamo detti di fare anche noi
qualcosa che potesse migliorare l’ambiente e sensibilizzare le persone.

-Che messaggio volete trasmettere con questa
iniziativa?
Sicuramente cercare di tenere il posto in cui viviamo il più pulito possibile,
ovviamente non possiamo raccogliere tutti i rifiuti, ma ognuno nel suo
piccolo può contribuire a migliorare l’ambiente, perchè è molto bello vedere
un posto pulito in cui abitare.

-E stato impegnativo costruire il modellino?
Dal punto di vista pratico (forma, struttura...) è stato abbastanza
impegnativo, perché ha le dimensioni di un uomo...e fare un modellino così grande non è
una cosa da tutti i giorni.

-Cosa possiamo fare per migliorare il Pianeta?
Sicuramente non buttare cartacce a terra, quindi se hai dei rifiuti piuttosto che gettarli in
natura li porti a casa; fare del bene sempre, anche se nel nostro piccolo non cambierà
molto, abbiamo comunque svolto un’azione che può migliorare il pianeta. Non siate voi i
primi a buttare le cartacce per terra.

-Siete soddisfatti del vostro lavoro?
Sì, moltissimo; il manichino secondo noi è bellissimo!

Ed ecco qui alcune immagini della
nostra scuola...

Ecco qui la mostra che hanno
allestito!
Fose verrà allestita anche nella
nostra scuola!

Zoe Rossi, Emma Tosetti

CHE RIDERE ! Barzellette , indovinelli e scioglilingua
Nessuno riuscirà a pronunciare questi
scioglilingua:
-

Eva dava l’uva ad Ava, Ava dava le uova ad Eva, ora Eva è
priva d’uva mentre Ava è priva di uova.

-

Sa chi sa se sa chi sa che se sa non sa se sa, sol chi sa che nulla sa ne sa più di
chi ne sa.

-

Li vuoi quei kiwi? E se non vuoi quei kiwi che kiwi vuoi?

Ed ecco un po’ di barzellette
-

Un alunno chiede alla prof: “Professoressa, posso essere
punito per qualcosa che non ho fatto?”. E la prof: “Certo
che no! Perché me lo chiedi?”. Allora l'alunno risponde:
“Perché non ho fatto i compiti!”

-

Un professore di una scuola media è disperato per il comportamento dei suoi
alunni e fa loro un discorso:
"Ora basta! Credevo foste dei ragazzi intelligenti e disciplinati, ma mi
sbagliavo! Se c'è qualche sciocco qui dentro, si alzi in piedi!"
Nessuno si muove. Dopo qualche minuto si alza uno studente e l'insegnante gli
chiede: "Perché ti sei alzato?".
Lo studente: "Perché mi dispiaceva vederla lì in piedi da solo professore..."

-

La scuola è come la divina
commedia:
L'entrata = l'inferno;
L'intervallo = il purgatorio;
L'uscita = il paradiso

Ecco qui l’indovinello …
- L'orco e la principessa . U
 na principessa viene rapita da un orco e un
cavaliere corre a salvarla. L’orco indica al cavaliere due porte e spiega: “In una
c’è la principessa, nell’altra una tigre affamata”. Sulla porta di sinistra c'è un
cartello che dice “In questa porta c’è la tigre”. Sulla porta di destra un altro
cartello recita: “In una porta c’è la principessa”. L’orco aggiunge: “Solo uno dei
cartelli è vero”. In quale porta c’è la principessa?  ( risposta all’ultima pagina)

VIGNETTE E DISEGNI
Ecco qui le bellissime vignette che ci avete inviato!

William Galli

mattia bolzoni


Scuola Boom, un vecchio giornalino scolastico
Quando ho saputo che il Consiglio Comunale dei Ragazzi aveva
programmato la pubblicazione di un giornalino periodico, con la
finalità di condividere esperienze, idee, consigli e altri argomenti di
interesse per i giovani e la comunità di San Secondo, sono affiorati nei
miei pensieri tanti ricordi di un tempo ormai lontano, ma in cui i
ragazzi della Scuola Media erano già degli autentici giornalisti,
redattori, vignettisti e anche tipografi.
Eravamo agli inizi degli anni ’70 e nella Scuola prendevano vita
importanti cambiamenti di metodi formativi e in generale nelle
modalità di erogazione della didattica, tra
cui l’introduzione del tempo pieno e del
lavoro di gruppo; si restava a scuola anche
al pomeriggio con la possibilità di
frequentare attività integrative e laboratori
complementari alla didattica, quali ad
esempio Teatro e Cinema, Fotografia, Musica
e appunto Giornalismo.
Ho saputo che presso la nostra biblioteca
comunale sono ancora conservati i numeri
del giornalino periodico, intitolato “Scuola
Bum!” opera del gruppo di Giornalismo, a cui
anche io avevo scelto di partecipare e, presa
dalla curiosità e confesso anche da un po' di
nostalgia di rivivere qualche momento della
giovinezza, ho chiesto di consultarli.
E’ stata una grande emozione sfogliare le pagine di un pezzo di storia
del nostro paese raccontata dai ragazzi e invito i giovani a concedersi
una piccola passeggiata nel tempo per vedere quelli che erano gli
interessi e i pensieri dei loro coetanei san secondini di mezzo secolo
fa.
Gli strumenti a disposizione erano solamente un registratore a bobina,
blocco per appunti, la macchina da scrivere, matite per disegnare e un
vecchio ciclostile, il tutto condito da grande entusiasmo; niente
internet, niente computer, niente fotocopiatrice, niente telefonino, se si
sbagliava a battere il testo la correzione era cosa complicata ma
l’orgoglio di essere dei veri giornalisti non aveva prezzo.
Gli argomenti spaziano dall’attualità alla cronaca nazionale e locale,
tanti articoli sulle attività scolastiche, sulla vita e la storia del nostro
paese, racconti di fantasia e pagine e pagine di interviste ai compagni,

agli insegnanti, agli abitanti del paese, e anche a qualche personaggio
famoso.
Era complicato inserire immagini e fotografie, e forse anche per
questo gli articoli erano dettagliati e ricchi di particolari.
Ho scelto di condividere con voi la bozza di una copertina,
completamente disegnata a mano da una alunna, e un articolo, opera
mia e di una compagna, intitolato “La cometa del secolo”, avente per
oggetto il passaggio nei
nostri cieli di una
cometa nel 1973.
Ringrazio Elisa
Bertuccioli,
bibliotecaria, che ci ha
messo a disposizione i
giornalini, Don Walter
Dall’Aglio, responsabile
del gruppo di
Giornalismo scolastico
di quegli anni, per aver
conservato questo
prezioso carico di storia
locale e per averlo
donato alla nostra
comunità e il Prof. Mario
Calidoni, allora
insegnante di Lettere e
referente del progetto,
che spero abbia
occasione di leggere
queste righe.
Infine ringrazio la redazione di questo giornale e Emma Tosetti,
Sindaco dei ragazzi, per avermi dato questa opportunità e soprattutto
voi che avete letto e spero abbiate apprezzato queste righe e
perdonatemi se involontariamente vi ho annoiato.

Gisella Aimi (consigliere comunale di San Secondo P.se)

INTERVISTA ALLA BIDELLA SANDRA
-Come ha passato il periodo della quarantena non potendo
venire a scuola? Le sono mancati gli alunni?
E’ stato abbastanza brutto, mi sono mancati molto gli
studenti perchè ormai sono diventati una seconda
famiglia; mi mancavano il contatto, le battute con i
ragazzi e le mie frecciatine nei loro confronti.
-Da quanti anni lavora nella nostra scuola?Dal maggio del
1990.
-Qual è stato l’episodio più emozionante che le è capitato? Quando alla fine
di alcuni anni i ragazzi di terza ci hanno regalato cartelloni e biglietti,
creati con fantasia, per ringraziarci del nostro lavoro e della nostra
compagnia, è stato molto bello!
-Che cambiamenti ha trovato con il passare degli anni in noi ragazzi?
Siete diventati più bravi e calmi, prima combinavano molti più guai ed
erano più vivaci.
-Che emozioni prova quando rivede dopo tanto tempo gli studenti di allora?
Provo prevalentemente stupore, ad esempio per il lavoro che stanno
facendo oppure vedendo i loro cambiamenti fisici, sono momenti
abbastanza emozionanti.
- Le piaceva andare a scuola? Qual era la sua materia preferita? Mi piaceva
andare a scuola soprattutto per la compagnia, studiare un po’ meno. La
mia materia preferita era matematica.
-C’è qualcosa che vorrebbe dire a noi alunni? Sì, dovete andare a scuola e
studiare per acculturarvi, per la vostra formazione, per poter avere un
futuro. Dovete anche fare amicizia, è molto importante, questi sono gli
anni più belli e dovete ricordarli con piacere!

  Andrea Mantovani, Emma Tosetti, Giuditta Zoni e Zoe Rossi

PRONTI , PARTENZA , VIA !!
Ecco a voi qualche grafico sullo sport … speriamo vi piacciano!!

CLASSIFICA degli sport preferiti dai ragazzi:

Sport che piace maggiormente alla tv:

Statiche prese da “inernazionale kids”

Ecco qui alcune CLASSIFICHE SUL MONDO
DELLA TELEVISIONE “NETFLIX”
Serie tv:
1) Fate: the winx saga
2) Bridgerton
3) L’estate in cui imparammo a volare
4) Cobra kait
5) Blood and water
6) Greenhouse academy
7) Atypical
8) Regin
9) Get even
10) The umbrella academy

Film:
1) The Midnight sky
2) Guida per babysitter a caccia di mostri
3) The nun
4) Enola holmes
5) Alla scoperta di ohana
6) Shark il primo squalo
7) Kiss and cry
8) The orange
9) Workit
10) San andreas

statistiche di angelica bernardi


FINALMENTE UN VACCINO!!!!!.
Finalmente agli inizi di gennaio è arrivato un
nuovo amico e un nuovo alleato contro il
covid-19: il vaccino! Molte aziende infatti hanno
iniziato già da tempo a lavorare per creare un
vaccino, tra cui Pfizer-BioNTEch, Moderna e
University of Oxford-AstraZeneca.
L’Italia ha investito 81 milioni nel vaccino prodotto a
Roma.
Le persone più interessate al vaccino sono
principalmente anziani e dottori, ovvero le persone più
a rischio.
Le dosi del vaccino in Italia sono poche per questo è
consigliato in età adulta.
Il 19 novembre avevano detto che a fine gennaio ci
sarebbero state 3,4 milioni di dosi di vaccino anti
COVID-19 e così è stato; i vaccini infatti sono stati
distribuiti a partire dai primi mesi di quest’anno.
In seguito ai rallentamenti delle consegne, è stato rimodulato il
piano vaccini dell’Italia, cambia di conseguenza anche il
“calendario” delle somministrazioni delle varie categorie
individuate, ma si procede con ordine.
Speriamo che grazie a questo nuovo
alleato riusciremo una volta per tutte a
sconfiggere il coronavirus, così da
riuscire a tornare ad una vita “normale”.

Giuditta Zoni

SPORT E SALUTE
Molti problemi di salute sono causati da condizioni poco igieniche, malattie, peso
eccessivo, dieta sbagliata, lavoro eccessivo e mancanza di esercizio.
A prescindere da dove viviamo, possiamo essere afflitti da questi problemi di salute.
Per prevenirli e risolverli dobbiamo fare dei programmi adatti alla
nostra situazione che ci aiuteranno a mantenere il nostro corpo in
buona salute.
Per esempio il lavoro non soltanto ci dà modo di provvedere al
benessere della nostra famiglia, ma mantiene anche attivi il nostro
corpo e la nostra mente.
Mentre per prevenire le malattie dobbiamo fare la doccia, lavare i denti
e lavare spesso le mani.
Le malattie come tutti sanno si possono prevenire eliminando i germi patogeni.
Per questo motivo il cibo deve essere conservato in un luogo igienico e sicuro.
Per ritenerci in salute sia psicologicamente che fisicamente bisogna praticare
sport che ti tengano attivi!
Bisogna avere sempre un obiettivo come..un esercizio da mantenerti in movimento.
Ci sono tanti tipi di sport: corsa, pallavolo, calcio… e
molti altri!
Per ritenersi in salute inoltre bisogna fare
regolarmente un’analisi delle condizioni fisiche.
La parte principale della ginnastica è rimanere in
movimento con un’ottima attività fisica, ma anche
piacersi!
Molte persone si vedono troppo grasse e dimagriscono
così tanto da diventare anoressiche.
Per questo bisogna mangiare tanto ma in modo salutare!!
Abbiate cura del vostro corpo! E date importanza allo sport!

Giuditta Zoni

CHIACCHIERE DI CARNEVALE
INGREDIENTI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

-Farina 00 500 g
-Zucchero 70 g
-Burro a temperatura ambiente 50 g
-Uova (medie) 3
-Lievito in polvere per dolci 6 g
-Baccello di vaniglia 1
-Tuorli 1
-Sale fino 1 pizzico

INGREDIENTI PER FRIGGERE : Olio di semi di arachide q.b.
PER COSPARGERE : Zucchero a velo q.b.
PREPARAZIONE: Per preparare le chiacchiere, setacciate la farina assieme al lievito e versate

in una planetaria con foglia. Aggiungete lo zucchero, il sale, le uova sbattute in precedenza.
Lavorate fino ad amalgamare bene gli ingredienti. Sostituite la foglia con il gancio, unite i
semi della bacca di vaniglia e il burro, quindi continuate ad impastare per 15 minuti fino ad
ottenere un composto omogeneo: dovrà risultare sostenuto ma abbastanza malleabile. Se
necessario potete aggiungere 5/10 gr di acqua. Trasferite l’impasto su un piano da lavoro,
e maneggiatelo rapidamente per dargli una forma sferica. Avvolgete il panetto con la
pellicola trasparente e lasciatelo riposare a temperatura ambiente per almeno 30 minuti.
Trascorso questo tempo, dividete la pasta in porzioni da 150 g circa e iniziate a lavorare
ognuna singolarmente. Appiattite leggermente una prima porzione con il palmo della
mano, infarinatela e stendetela con il tirapasta impostato sullo spessore più largo.
Ripiegate verso il centro i lati corti della striscia di pasta ottenuta, dopodiché tiratela
nuovamente impostando ogni volta il tirapasta su uno spessore sempre minore, fino a
raggiungere i 2 mm. Eseguite lo stesso procedimento su tutte le porzioni di impasto.
Lasciate riposare qualche minuto la sfoglia tirata e nel frattempo portate l’olio alla
temperatura di 150-160°. Con un tagliapasta smerlato procedete sagomando dei
rettangoli di circa 5x10 cm e praticando su ognuno due tagli centrali, paralleli al lato lungo.
Non appena l’olio ha raggiunto la giusta temperatura immergetevi 2-3 rettangoli di sfoglia
con l’aiuto di una schiumarola e fateli cuocere rigirandoli su ambo i lati fino a che non
raggiungono la doratura. Scolate le sfoglie su carta assorbente e, una volta fredde,
impiattatele e cospargetele con abbondante zucchero a velo setacciato. A questo punto le
vostre chiacchiere saranno pronte e…Buon

Appetito.


Clizia Giufredi

Soluzione all’indovinello:
- La principessa sta nella porta con scritto “C’è la tigre”. L’altro cartello (“In una
delle due porte c’è la principessa”) è inequivocabilmente vero, quindi il cartello
“C’è la tigre” è falso, e, dato che è falso, c’è la principessa e non la tigre.

Speriamo che questa
nuova edizione vi sia
piaciuta !!!!!!!!!!

Aspettiamo i vostri articoli!

