Giffoni Valle Piana
Vorrei che tutti leggessero, non per diventare letterati o poeti,
ma perché nessuno sia più schiavo.
(Gianni Rodari)
Anno 1 - N.1 - I.C. “F.lli Linguiti” - Giffoni Valle Piana (Sa) - Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado

NEWS CULTURA RACCONTI POESIE GFF INTERVISTE RUBRICHE SPORT GIOCHI
Gemellaggio Giffoni Valle PianaFaenza
Cari lettori quest’anno l’Istituto Comprensivo di
Giffoni Valle Piana intende realizzare il giornalino
scolastico “Il sasso nello stagno”. Saranno pubblicati
articoli che riguarderanno il territorio di Giffoni V.P.,
argomenti di attualità e approfondimento su tematiche scientifiche, non tralasciando notizie sportive,
racconti, interviste e giochi. Ci auguriamo che questo giornalino possa diventare un ottimo strumento
per comunicare, informare e aggiornare voi lettori
su alcuni aspetti della nostra vita. Buona lettura!

IN EVIDENZA
Dietro le quinte del TG
Settimana della gentilezza
Esperienza personale al GFF
Ambizioni sostenibili: Agenda 2030
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LO STRANO CASO DELLE LETTERE E DI ALTRI
MISTERI - PARTE PRIMA
Io e Lili, la mia migliore amica, un giorno pensammo di organizzare un pigiama party, ma purtroppo nessuno era disponibile e rimanemmo solo noi
due. Come mettemmo piede in casa mia iniziammo a guardare un film. Eravamo da sole, poiché i
miei genitori erano in ospedale dato che lavoravano lì, mentre i miei fratelli, Jordan e Cole, non si
sapeva che fine avessero fatto, probabilmente
erano in giro con i loro amici. Erano le 23:00, finito il film, il sonno per noi non esisteva, così decidemmo di fare un gioco. Un gioco per niente normale, dato che trattava la comunicazione con gli
spiriti. Fuori c’era una tempesta da film horror, e
ci trovavamo nel bel mezzo di un blackout. Probabilmente fare questo gioco in codeste circostanze
è stata l’idea più stupida che entrambe avessimo
mai preso. Per dare un aspetto ancora più inquietante, accesi delle candele, anche perché i nostri
telefoni erano entrambi spenti dato che scarichi.
“Pronta?”, disse Lili con voce allegra.
“Sono nata pronta”, le risposi accennando un sorriso, quasi un ghigno, sul mio volto.
Non appena mettemmo le mani su quella maledettissima tavola, un brivido percorse le nostre
schiene, facendoci rimanere bloccate a fissarci
l’un l’altra. Neanche il tempo di pronunciare la
prima parola che, una lettera sbucò da sotto la
porta della mia camera. Ero paralizzata, non riuscivo a muovermi dalla paura. Così Lili si fece coraggio e con mani tremanti aprì la lettera. La voce
di mio fratello Jordan leggeva il contenuto della
busta.
“Camilla se tutta questo è opera tua, sappi che è
uno scherzo di cattivo gusto!”, mi disse Lili, quasi
gridando.
Si girò di scatto verso di me, con aria frustata, ma
allo stesso tempo spaventata e mi lanciò un’occhiataccia.
Continua a pag.5

AL SINDACO DI
GIFFONI VALLE PIANA
D. Da quanto tempo ricopre il ruolo da sindaco?
R. Dal 2016.
D. Le piace svolgere questo lavoro?
R. E’ affascinante.
D. Lo ritiene faticoso?
R. Poiché lo ritengo affascinante e mi piace molto, non è
abbastanza faticoso.
D. Prima di essere eletto sindaco che lavoro svolgeva?
R. Ero un dipendente dell’ azienda Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona.
D. Riesce a conciliare i due lavori?
R. No, appena mi hanno eletto sindaco ho richiesto l’aspettativa ed è stata accettata dall’ospedale.
D. Quando è stato eletto sindaco ha avuto degli impegni
precisi verso i cittadini giffonesi?
R. La prima cosa che ho fatto è stato riorganizzare gli uffici
comunali e successivamente portare avanti le attività inserite nel programma elettorale.
D. È riuscito a portare avanti tutto o è stato costretto a
tralasciare qualcosa?
R. Buona parte è stata già realizzata, altra è in fase di progettazione.
D. Ha assunto impegni nei confronti della scuola?
R. Soprattutto impegni per la mensa scolastica.
D. Tra i suoi impegni lavorativi riesce ad avere un po’ di
tempo libero? Se sì come lo impiega?
R. Lo dedico sempre all’attività da sindaco, perché penso
che adesso per me il tempo libero deve essere poco.
D. Il primo pensiero che le viene in mente pensando a noi
giovani, quale consiglio ci darebbe?
R. Frequentate persone più grandi di voi per arricchirvi e
studiate perché la conoscenza è alla base di tutto.
D. Vi ricandidate per un secondo mandato?
R. Non dipende da me, la valutazione spetta al popolo
giffonese.
Sc. Secondaria di I grado - classe 3 C

Ritorna il Contest che premia la creatività e l’iniziativa delle scuole!
L’Istituto Comprensivo
F.lli
Linguiti di Giffoni Valle Piana ha
partecipato all’iniziativa
“ioleggoperchè”
dal 20 al 28
ottobre scorsi. Si tratta di un’iniziativa che ha consentito a chiunque di donare dei libri alla nostra biblioteca scolastica, acquistando un testo presso le
librerie convenzionate: Mondadori Bookstore, Feltrinelli, Immagine’s book-libreria guida e Saremo alberi. I ragazzi della scuola si sono recati nelle
librerie e hanno invogliato i clienti delle
librerie ad acquistare
un libro per la nostra
biblioteca. Le librerie,
per rendere ancora
più partecipi noi alunni all’iniziativa, ci hanno messo a disposizione vari gadget: cappellini, spille, segnalibri e degli adesivi da
attaccare sui libri donati dove, coloro che compravano i libri, potevano
anche lasciare delle dediche personalizzate. Il personale è stato molto disponibile e paziente ad assistere
i ragazzi in questo percorso. Una volta finito il progetto, la libreria dove abbiamo raggiunto il maggior
numero di donazioni, ci ha permesso di raddoppiare
il numero di libri donati grazie alla collaborazione
delle case editrici, così da portarne un numero

maggiore nella nostra biblioteca.
Continua a pag.2

La storia del Giffoni Film Festival
“I sogni son desideri” - Dreams come true
-, recita una famosa canzone di film della
Disney, e a noi ragazzi piace tanto sognare. Qui a Giffoni Valle Piana, un paese situato nella valle del fiume Picentino di
circa 12.000 abitanti, un sogno, una visione, come tante volte ha definito il suo “gioiello” il suo
fondatore Claudio Gubitosi, E’ DIVENTATO DAVVERO
REALTA’.
Il GIFFONI FILM FESTIVAL è un festival cinematografico per bambini e ragazzi che si svolge ogni anno, tra
luglio e agosto, per la durata di circa 10 giorni, nella
città di GIFFONI VALLE PIANA, in provincia di Salerno.
Dal 1971 tutte le strade del cinema per i ragazzi portano a GIFFONI.
Continua a pag.11
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PROGETTO ACCOGLIENZA

La scuola in festa
All’inizio di questo nuovo anno scolastico la nostra scuola si è adoperata per accogliere
i bambini e ragazzi con felicità, allegria e gioia.
La prima settimana di scuola è stata dedicata all’accoglienza degli alunni in ingresso nei
diversi ordini e gradi di scuola.
Nella Scuola dell’Infanzia i bambini, accolti con palloncini e festoni, hanno svolto attività di giochi e disegni.
Nella Scuola Primaria le insegnanti hanno guidato gli allievi nelle attività di circle time e
di disegno per socializzare, conoscere l’ambiente scolastico e le sue regole.
Nella Scuola Secondaria di Primo grado gli alunni in ingresso, guidati dai docenti, attraverso
lavori di gruppo hanno interagito tra di loro,
hanno espresso le loro emozioni e riflessioni
sulla nuova scuola ed hanno realizzato un lapbook sul Regolamento d’Istituto.
Tali attività sono state gradite dagli alunni che
le hanno affrontate con entusiasmo e serenità.
Le attività svolte in ciascun plesso sono state
documentate attraverso foto e video.
Scuola Secondaria di I grado - Classe 3 A

Segue da pag.1

IO LEGGO PERCHE’
La particolarità di questo progetto è stata la possibilità di viverlo e godercelo in prima
persona. La maggior parte degli alunni che ha preso parte a questa iniziativa, conferma
che si è trattato di una delle esperienze più belle mai fatte. Non è stata un’iniziativa come tutte le altre, ci ha aiutati a prendere sicurezza in noi, chiedendo sempre in modo
gentile ai clienti di donarci un libro. Capitava certo che le persone non sempre erano disposte a comprare un libro
mentre altri ne donavano
più di uno. Un’esperienza
educativa da ripetere che ci
ha resi più maturi. I ragazzi
sono stati molto felici di
prendere parte a questa
iniziativa, che ha permesso
di far collaborare le diverse
classi, creando uno spirito
di squadra.
“Per noi - hanno affermato
gli studenti Michele, Ugo,
Giuseppe, Gerardo e Alfredo - è stata un’esperienza bellissima. Siamo andati alla libreria
Mondadori e siamo riusciti a farci donare 15 libri. La maggior parte delle persone che
hanno donato i libri erano ex professoresse. Siamo stati fino alle 7 di sera e poi siamo
andati a prendere il pullman che è passato un’ora dopo. Però la cosa più importante è
che ci siamo divertiti e soprattutto abbiamo fatto una bella figura rappresentando la nostra scuola”.
L’Istituto Linguiti ha partecipato per la prima volta a questa iniziativa quest’anno, grazie
all’organizzazione della professoressa Valeria Nunziata che si è resa disponibile ad aiutare la biblioteca scolastica.

PRESENTAZIONE CORSI PON“
Alle “Antiche Ramiere - Giffoni Valle Piana
In vista dei Pon che si sono tenuti nella prima parte dell’anno
scolastico, ci siamo recati, il 12 Ottobre, presso l’Antica Ramiera
dove erano presenti la Dirigente Prof.ssa Sofia Palumbo, il commissario dei carabinieri, il vice-sindaco, dott.ssa Annamaria Mele. Ci hanno spiegato, con una breve introduzione, tutti i Pon in
generale e, in modo più approfondito, il nostro “Immagini parlanti 2”, che consiste nel realizzare un video. Abbiamo creato
un cortometraggio incentrato sulla paura dell’esame e sulle
preoccupazioni della scelta della scuola superiore. Abbiamo
svolto anche due lezioni con la psicologa, dottoressa E. Pizza,
con la quale abbiamo svolto dei test sui nostri interessi, finalizzati a capire quale scuola scegliere. In più abbiamo visitato
presso la Cittadella la sala proiezioni. Secondo noi, questo Pon
è stato interessante perché ci ha insegnato come creare un video ed è stato utile per eliminare dubbi ed incertezze nella
scelta delle scuole superiori da frequentare.
Scuola Secondaria di I grado - Classe III A

Un sogno fatto di libri

Il 28 ottobre scorso si è conclusa l’esperienza di collaborazione fra la
nostra scuola - l’istituto comprensivo Linguiti di Giffoni Valle Piana e il mondo dell’editoria, grazie al progetto “Io leggo perché”.
È la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura, ed è
organizzata dall'Associazione Italiana Editori.
Quest’anno si è giunti alla quarta edizione. Grazie all’energia e
all’impegno di messaggeri, librai, insegnanti e cittadini di tutta Italia,
degli studenti stessi e degli editori che hanno contribuito al successo
dell’iniziativa, nel 2016 sono stati donati alle scuole oltre 124.000
libri e nel 2017 ben 222.000, andati ad arricchire il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche.
Dopo una intera settimana di promozione dell’iniziativa presso le
librerie convenzionate di Salerno (Feltrinelli, Mondadori Book Store,
Imagine’s Book - Libreria
Guida e Saremo alberi), gli
alunni dell’Istituto giffonese sono tornati a scuola
con un vero tesoro di libri
donati alla biblioteca scolastica: 67 testi donati dalla
libreria Mondadori, 62 dalla Feltrinelli e 15 dalla Guida. Altrettanti poi saranno i
libri che verranno donati
all’istituto grazie alle case
editrici che aderiscono
all’associazione
italiana
Bacco Giorgia, Cannoniero Mariachiara, D’Alessio Carmen,
editori. Grande è stata l’eDe Vivo Simona, Di Maio Sofia, Di Martino Nicole.
mozione per tutti i ragazzi
Scuola Secondaria di I grado - classe 3 E
che hanno preso parte attivamente all’iniziativa, con la loro presenza presso le librerie salerniVi ricordo che la nostra scuola F.lli Linguiti partecipa all’iniziativa “Io leggo perché dal 20 tane. Ed è stato proprio grazie alla loro gioiosa vitalità che i cittadini
al 28 ottobre” è possibile donare un libro alla nostra biblioteca scolastica presso le libre- salernitani si sono avvicinati ed hanno deciso di regalare un libro
rie: Mondadori Bookstore (corso Vittorio Emanuele 56 di Salerno), Feltrinelli (piazza Por- alla biblioteca scolastica. Insomma insieme si è riusciti a realizzare
tanova di Salerno), Imagine’s book -libreria Guida (corso Garibaldi Salerno), Saremo Alun sogno fatto di condivisione, esperienze e tanta allegria.
beri (via Nino Mancuso n.1) grazie.
Scuola Secondaria di I grado - classe 2 F
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GIFFONI DAY 28/10/2018
Giffoni Valle Piana è un piccolo paesino in provincia di Salerno. Anche non
avendo una ricca popolazione, offre
bellezze naturali manifestazioni e feste per i suoi abitanti. Da poco passata
la XI edizione del “Giffoni Day”,un
evento dove sono stati premiati gli
studenti Giffonesi più meritevoli che si
sono contraddistinti per aver conseguito la licenza media, il diploma di
scuola secondaria di secondo grado e
la laurea con il massimo dei voti. Inoltre c’è stata la celebrazione per conoscere ed onorare chi si è distinto in
vari campi ed attività umane per la
promozione culturale e sociale di Giffoni. In più sono stati ricordati i caduti
Giffonesi in occasione del Centenario della Grande Guerra. Anche quest’anno l’emozione di chi ha partecipato e , soprattutto di chi ha avuto un, seppur piccolo, riconoscimento è stata tanta. Tra questi Antonio Mele, ex
alunno del nostro istituto classe III B, che si è diplomato nello scorso anno
con 10 e lode. Possiamo affermare che la sua felicità era “alle stelle”!!!!!!!!!!
Serena D’Elia, Federica Di Filippo, Giorgia Volpe - Sc. Secondaria di I grado classe 3 B

“Dietro le quinte del TG”
Per l’open day la classe 2^D ha creato un filmato dove racconta, tramite un TG
ironico, le attività specifiche del tempo prolungato.
L’idea è nata da due alunne. Quando la professoressa ha chiesto di trovare qualche idea su come realizzare questo video, loro, scherzosamente, hanno proposto
questa iniziativa e successivamente hanno deciso di metterla in atto.
Per prima cosa hanno scelto i ruoli che ciascun alunno doveva interpretare. Divisi
in gruppo ognuno ha scritto le battute del proprio servizio giornalistico che avrebbero dovuto poi recitare nel video.
Le riprese si sono svolte nella classe durante le ore pomeridiane di alcuni Giovedì.
I ragazzi per entrare nel personaggio hanno utilizzato costumi e oggetti di scena.
Con l’aiuto della LIM, due studenti hanno creato delle slide per simulare lo sfondo
del TG televisivo.
Il tutto è stato ripreso con gli smartphone di due/tre alunni e la professoressa curava la regia del video.
Durante le riprese ci sono stati momenti di serietà alternati ad altri di divertimento sia da parte degli alunni che delle prof.
Infine il video è stato editato dai ragazzi per aggiungere effetti speciali e musiche.
Ecco qualche parere dei ragazzi della 2^D:
Elia Tedesco - ci siamo sentiti un po’ tutti dei piccoli attori, è stato un bel compito!
Racheleantonia Russo - alla fine abbiamo ottenuto un buon risultato e speriamo
che con un po’di ironia abbiamo fatto capire cos’è il prolungato Nicola Bottiglieri - ci siamo resi conto che non è facile l’arte del giornalismo e della
recitazione Gabriela Danila - tutti noi abbiamo avuto un ruolo e partecipato al video, perché
siamo parte di un gruppo che ha lavorato compatto, tutti uguali con gli stessi diritti
e doveri Ora non ci resta che aspettare di poter vedere il risultato finale, siamo curiosi!!!
Classe 2 D
A cura di Andrea Brancaccio

IL FENOMENO DEL BULLISMO
Il bullismo è una forma di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale, di natura sia fisica che psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel
corso del tempo e attuato nei confronti di persone considerate dal soggetto
che perpetra l'atto in
questione
come
bersagli facili e/o incapaci di difendersi.
Le possibili cause
possono
essere:
mancanza di regole,
infatti nei luoghi
dove non vengono
rispettate le regole
è più facile che possano sorgere casi
di prepotenza; mancanza di sorveglianza: il famoso
detto “quando il
gatto non c’è il topo
balla” vige sempre
come regola; la noia sociale: la mancanza di stimoli, l’insoddisfazione, la monotonia a volte spinge i ragazzi a trovare stimoli in condotte negative; la noia
sociale: la mancanza di stimoli, l’insoddisfazione, la monotonia a volte spinge
i ragazzi a trovare stimoli in condotte negative; fascino del potere e della superiorità del bullo e del branco; il desiderio di potere è una storia vecchia,
tutti amano stare al comando, prendere decisioni, essere importanti, stare in
prima linea, come possono essere molti leader politici. E c’è chi per ottenere
il potere non si ferma davanti a niente ed utilizza qualsiasi mezzo.Il fascino
del dominio: dominare l’altro, imporgli la propria volontà, sottometterlo,
umiliarlo, domarlo a proprio piacimento, godere nel mettere l’altro in una
condizione di inferiorità, sono tra i sentimenti che prova chi ama dominare.
Appartenenza alla massa o al branco: l’unione di persone può essere pericolosa. Anche una persona che solitamente ha un comportamento irreprensibile, quando si unisce a un branco può diventare cattivo e commettere atti che
in altri momenti non farebbe. Uno degli esempi più efficaci è quello di alcuni
tifosi di calcio che non hanno mai avuto problemi con la giustizia ma quando
si trovano in gruppo, presi dal delirio della violenza commettono gesti incomprensibili. Il piacere di far soffrire: alcune persone provano piacere a vedere
l’altro soffrire, provano piacere nel vedere l’altro essere sconfitto, ne traggono godimento, a volte oltre ogni limite. Ma come combattere il bullismo? È
importante che gli adulti discutano del tema del bullismo con i minori sotto la
loro tutela. Si deve comprendere fino in fondo cosa sia il bullismo e quali siano gli effetti che potrebbe avere sui ragazzi. I genitori hanno il dovere di parlarne in casa . Così gli insegnanti possono creare programmi che possono rivelarsi utili per aiutare a combattere il bullismo. Secondo noi….bisogna parlarne, parlarne, parlarne…..!!!!!!!!!!!!!!!
L’anno scorso durante le giornate dedicate alla prevenzione del fenomeno
presso la Cittadella del Cinema abbiamo “conosciuto” Amanda Todd. La sua
storia ci ha sconvolti!!!!!!!
Amanda Todd si è tolta la vita nell’ottobre del 2012 nella sua casa. Prima di
compiere il gesto Amanda girò e pubblicò un video su Youtube. Questo video
straziante mostra la ragazza che con dei bigliettini descriveva a parole il suo
dolore e la sua disperazione. Alle scuole medie frequentava le videochat e
durante una conversazione con un estraneo scattò foto al suo seno e le inviò.
Venne poi ricattata, con minacce di mostrare le immagini ai suoi amici. Ma
ben presto quello che sembrava solo un ricatto divenne realtà: le sue foto
erano state messe online e stavano circolando in rete. Questa notizia fu un
vero choc per Amanda, un trauma che le provocò ansia, depressione, attacchi
di panico e autolesionismo oltre che consumo di alcool e droga. La sua famiglia decise di trasferirsi. Ma l’ombra del cyberbullismo la perseguitava ovunque. Infatti il ricattatore creò un profilo falso a nome Amanda Todd in cui
pubblicò la foto del suo seno. I nuovi compagni di scuola vennero a sapere
così dell’accaduto. Amanda e la sua famiglia decisero di trasferirsi ancora. Ma
l’incubo non era finito. Amanda Todd ebbe con un ragazzo, sua vecchia conoscenza di cui si “fidava” un rapporto sessuale anche se era fidanzato. Dopo
una settimana lui e i suoi amici la aspettarono all’uscita di scuola e l’aggredirono. Amanda Todd tornò a casa e tentò il suicido ingerendo candeggina ma
venne soccorsa in tempo. Alla fine Amanda non ce l’ha fatta….si è lasciata
andare al male. Il video diventò virale dopo il suo suicidio e il suo caso ha attirato l’attenzione dei media nel mondo.
La nostra speranza è che il suo gesto non sia vano.
Floriana Di Filippo, Maria Chiara Palo, Gioele Russo, Anna Velino (III B)
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ATTIVITÀ DEL LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA
PRODUZIONE COLLETTIVA DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE PRIMA A
DELLA SCUOLA PRIMARIA “V. STAVOLONE” DI VASSI

Discorso delle classi IV per la
festa dell’Albero
Come hanno bene compreso i nostri compagni di terza gli alberi rappresentano VALORI ed ESEMPI da imitare.
Da sempre, fin dalle più antiche civiltà e nell’arte, l’albero è il simbolo della
vita: in continua evoluzione cresce, ramifica, si sviluppa e si rigenera continuamente….
Fin dai primi giorni di scuola, per rappresentare la nostra comunità, la classe, ci è apparsa l’immagine dell’ALBERO.
Questa creatura magnifica, con le radici che affondano nella Terra e traggono da essa nutrimento e sostanze;
con il FUSTO forte che trasporta e sorregge; con la CHIOMA ricca e frondosa che protesa nel cielo prende l’energia dalla luce e trasforma, rielabora,
crea la vita….
ECCO: SIAMO PROPRIO NOI!
Le nostre radici affondano nel terreno della conoscenza saperi, educazione,
consapevolezza di noi stessi….
Il tronco, forte e sicuro, unisce, smista, coordina: ecco le MAESTRE, il nostro sostegno!
Infine, LA CHIOMA: siamo noi bambini……tante foglie che sbocciano, crescono: tenerissime e chiare si aprono, catturano la luce e il calore; dentro di
noi la linfa si trasforma, rielabora….crea!
Così l’albero diventa grande, è il collegamento tra la terra e il cielo.
Si slancia verso l’alto con i suoi rami e si ancora, con le radici, nella Terra.
E poi abbiamo pensato alla meraviglia creata dall’insieme di tanti alberi i
boschi e le foreste.
Individui interconnessi, ognuno con la sua storia, la sua età, le proprie differenze…. UGUALI e DIVERSI ma che UNITI diventano fortissimi.
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Infanzia S. Rocco

DIALOGO “FESTA DELL’ALBERO”
SCUOLA PRIMARIA VASSI - CLASSE 3 A
Maestro: Buon giorno, ragazzi! Anche quest’anno dobbiamo organizzare
qualcosa per la festa dell’albero, ma che dire di nuovo? Sono a corto di
idee….
Alunno 1: - Maestro diciamo che gli alberi parlano.
Tutti: Cheeee???
Alunno 1: Sì, l’ho sentito alla televisione! Parlano. Parlano l’uno con l’altro e
parlano con noi, se li sappiamo ascoltare. Ma gli uomini non si ascoltano tra
di loro figuriamoci se ascolteranno mai le voci della natura!
Maestro: Ecco, brava, allora possiamo dire che dobbiamo imparare ad
ascoltare le voci della natura, soprattutto quella degli alberi perché abbiamo tanto da imparare da loro. Ogni giorno ci danno lezioni di vita.
Alunno 2: Maestro, io lo so! Si chiama RESILIENZA! L’albero ci insegna che
possiamo continuare a crescere anche se veniamo lasciati soli: lui lo fa anche se le sue radici faticano ad aggrapparsi nel terreno.
Alunno 3: Io aggiungerei questa bella parola: GRATITUDINE! Gli alberi ci
insegnano la gratitudine: loro donano alla Terra e alle sue creature la possibilità della vita senza mai chiedere nulla in cambio.
Alunno 4: secondo me gli alberi ci aiutano a prenderci cura della NOSTRA
SALUTE. Vivere a contatto con la natura e una semplice passeggiata tra gli
alberi ci può mantenere in salute.
Alunno 5: E la PAZIENZA dove la mettete? Gli alberi ci insegnano ad essere
pazienti e a non arrenderci di fronte alle prime difficoltà: le loro radici oltrepassano con tanta pazienza i terreni più ostili per cercare il nutrimento necessario per i rami e le foglie.
Alunno 6: Ragazzi, gli alberi ci insegnano il CORAGGIO: ogni giorno sono
esposti alle piogge, al vento, alla neve, senza la possibilità di spostarsi dal
luogo in cui si trovano. Loro non si danno mai per vinti!
Alunno 7: Mio nonno dice sempre che gli anziani e gli alberi ci insegnano
la SAGGEZZA: pensate ad una maestosa quercia che affonda le sue radici in
profondità nel terreno!
Alunno 8: Da quando ho cominciato a studiare le scienze ho capito che gli
alberi ci insegnano ad essere GENEROSI: ci donano principalmente ossigeno, ombra e frescura, ma non dobbiamo dimenticare che i loro gustosi e
gratuiti frutti sono un grande esempio di generosità.
Alunno 9: Io penso che l’albero ci insegna L’UMILTÀ: anche l’albero più
grande proviene da un piccolo semino. Dovremmo ricordarci di questo,
quando da grandi diventeremo importanti. Perché noi lo diventeremo, vero
maestro?
Alunno 10: Maestro, gli alberi ci insegnano l’importanza dell’ACCOGLIENZA: tra le loro chiome accolgono tanti uccellini infreddoliti, col caldo li proteggono con la loro ombra. Dovremmo prendere esempio da loro!

segue da pag.1

LO STRANO CASO DELLE LETTERE E DI ALTRI MISTERI - PARTE PRIMA
La paura prese il sopravvento sulla sua rabbia, quando capì che era impossibile che fosse
opera mia e che stavo praticamente morendo di paura, quindi era tutto reale.
Iniziarono ad uscire altre venti, trenta lettere da sotto la porta, queste si aprivano da
sole e ognuna di essa veniva letta ad alto volume con la voce di un mio parente. Io e Lili,
spaventate, cercammo di aprire la porta per impedire alle lettere di entrare, ma con
scarsi risultati. Ci allontanammo dalla porta, dato che le lettere continuavano a venirci
addosso, rischiando di farci cadere. In preda al panico, ci “sistemammo” poco distanti
dal balcone.
Ma proprio in quel momento una pietra, con attaccato un biglietto, spaccò il vetro colpendo Lili che cadde in terra.
“Lili!!”, gridai scoppiando in lacrime
“Ti prego rispondimi! Ti prego, Lili!”, urlai, piangendo disperata.
Le scritte su questo biglietto erano indecifrabili, non sapevo più cosa fare, ero
spaventata, il mio cuore batteva alla velocità della luce, mi mancava il fiato, le voci
continuavano e si facevano sempre più forti, le lettere aumentavano, i sassi
continuavano ad entrare dalla finestra, spaccando ogni cosa si trovasse in camera mia.
Così io, sbiancata completamente, mi accasciai pian piano a terra. Ormai quasi senza
sensi, riuscii a sentire il respiro di Lili che si faceva sempre più lieve e riuscii anche ad
intravedere una piccola scia verde che portava via tutte le lettere, ripuliva la mia
camera dai sassi e da tutto il casino che avevano provocato. Svenni perdendo
completamente i sensi, stessa cosa Lili. In quel preciso istante Cole e Jordan
sfondarono la porta della mia camera dato che, essendosi ritirati da poco, avevano
sentito delle urla provenire dall’interno di questa. Appena ci videro a terra, senza sensi,
cercarono di fare di tutto per farci riaprire gli occhi.
Cole cercava di rianimare Lili, mentre Jordan me.
“Camilla ti prego parla, mi dispiace di non essere stato qui a proteggerti, ti prego riapri gli
occhi, non lasciarmi!”, disse Jordan dopo il suo ultimo tentativo, anch’esso fallito.
Entrambi scoppiarono in lacrime, ma non solo per me anche per Lili. Per loro era come
una seconda sorella, faceva parte della mia famiglia ormai.
Non potevano chiamare i soccorsi dato che la linea telefonica non c’era a causa del blackout, né tantomeno accompagnarci all’ospedale. Era troppo pericoloso dato che in strada
non c’era luce e la macchina aveva un faro rotto.
Miracolosamente la luce ritornò, Jordan e Cole sobbalzarono e, di fretta e furia, presero
me e Lili da terra e ci portarono all’ospedale. Mentre ci dirigevamo verso la macchina,
Cole notò che nella mano destra tenevo stretto un biglietto, probabilmente quello
che era arrivato attraverso la pietra, ma lui non ne sapeva niente. Jordan mise in moto
l’auto e si diresse verso l’ospedale. Dopo poco, Cole prese il biglietto dalla mia mano e
non appena ne lesse il contenuto spalancò gli occhi. C’erano dei geroglifici sopra! Così
dalla rabbia tirò un pugno sul cruscotto.
“Cole!”, gridò Jordan fulminandolo con lo sguardo.
“Che problema hai!?”, aggiunse poi dopo.
Ma non ebbe risposta.
Appena arrivammo in ospedale venimmo ricoverate d’urgenza e venne riferito alla mia
famiglia e a quella di Lili che eravamo in coma. I nostri genitori sbiancarono completamente alla notizia e per poco a mia madre non veniva un infarto.
Nel frattempo i miei fratelli cercavano di decifrare il messaggio, facendo ricerche ovunque. Per una buona ora si dedicarono solo a questo, ma arrivati all’esasperazione si misero le mani tra i capelli. “Mi arrendo”, disse Cole, ormai distrutto.
“Non così in fretta ragazzo!”, rispose una voce maschile dietro di loro.
Entrambi si girarono di scatto e davanti si ritrovarono un uomo anziano. Barba lunga e
grigia, cappello grigio a punta e un abito lungo fino ai piedi del medesimo colore, in stile
Gandalf de ‘Il Signore Degli Anelli”. In oltre, portava uno strano libro.
“Lei sarebbe?”, aggiunse Jordan con aria infastidita.
“Chi sono non ha importanza, sono qui per aiutarvi a decifrare quei geroglifici”.
“Come fai a sapere dei geroglifici!?”, aggiunse Cole, anch’esso infastidito.
“Pagina 522, incantesimo 1044!”, disse, ignorando completamente la domanda di Cole.
“Non prendo ordini da uno stupido vecchio con un cappello a punta!”, disse Jordan alzandosi di scatto e aumentando il volume della voce, facendola diventare imponente, quasi
spaventosa.
“Vuoi salvare tua sorella e la sua migliore amica? O vuoi che muoiano proprio ora, davanti
Continua nella pagina successiva
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Il regno di Atlantide
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agli occhi dei loro genitori!?”, rispose l’anziano alzando il tono di voce infastidito.
“OK”, rispose Cole.
“No, non è…”, iniziò Jordan.
“Sta’ zitto Jordan! Per una buona volta, tieni quella stupidissima bocca chiusa!”, lo interruppe Cole, sbattendo poi un pugno sul tavolo.
Jordan sbuffò, dopodiché Cole gli lanciò un’occhiataccia e fece ciò che l’anziano aveva
richiesto.
Subito dopo aver letto l’incantesimo lo strano vecchio sparì, senza lasciare traccia del
suo passaggio, neanche l’odore.
I due si voltarono verso il tavolo e per poco non gli venne un infarto. Di fianco al biglietto con i geroglifici si trovava un altro cartiglio con su scritta la presunta traduzione.
Ebbene sì, quello era un mago o meglio, uno stregone. Proprio come Gandalf!
“2-3 giorni”, disse Cole, leggendo sul biglietto.
“Ma cosa sta a significare?”, aggiunse poi.
“Sapevo che quel vecchio ci avrebbe ingannati, è solo uno stupido biglietto con delle
cose totalmente a caso scritte sopra!”, disse Jordan, con voce infastidita. Sembrava
come se volesse dire a Cole una cosa del tipo ‘Te Lo Avevo Detto!’
Entrambi si alzarono, lasciarono perdere il biglietto e si diressero nella stanza dove ci
trovavamo io e Lili, non fecero altro che fissarci e sperare che ci risvegliassimo da un
momento all’altro. I loro occhi erano sempre più lucidi, fino a quando, una lacrima, non
percorse le loro guance. Decisero di sedersi nella sala d’attesa, dopodiché si addormentarono.
Il giorno seguente miracolosamente Lili si risvegliò, nessuno poteva crederci, i suoi occhi verdi finalmente splendevano di nuovo. La madre non fece altro che piangere dalla
gioia e dopo un po' anche lei scoppiò in lacrime nel rivedere la sua adorata mamma.
Cole e Jordan erano lì davanti alla porta, ad osservare la scena, ma non erano proprio
felici dato che io non ero ancora tornata da loro.
Si avvicinarono a mia madre che si trovava di fianco al mio letto e la abbracciarono, per
darle un po' di conforto e speranza, ma comunque lei non trattenette le lacrime. Mia
madre era distrutta ormai e loro sapevano che l’unica cosa che l’avrebbe fatta ritornare
come prima sarebbe stato rivedere il mio sorriso.
Le dissero di riposare, dato che non aveva chiuso occhio, e che sarebbero stati loro con
me. Così lei gli diede ascolto e fecero “cambio”.
Ormai erano le 2 del mattino, in stanza c’eravamo solo Cole, io e Lili che dormiva. Jordan aveva accompagnato la mamma a casa, sarebbe ritornato subito dopo.
“Ce la farai Camilla, noi tutti lo sappiamo, tu sei la persona più forte che io abbai mai
conosciuto, ti prego ritorna qui da noi. Da quando non ci sei tu tutto è un inferno, sono
passati solo due giorni, ma sono stati lunghissimi e strazianti. Il tuo sorriso potrebbe
migliorare le nostre giornate, tutto sarà stupendo con te. Perciò ti prego Principessa,
torna da noi, torna da me! Non posso più resistere senza di te, ti prego!”, mi disse Cole
singhiozzando. Cole mi ha trattata sempre come una principessa, me lo ripeteva sempre quando ero più piccola.
“Tu diventerai la Principessa più bella del mondo, Camilla”.
Sono sempre stata la cosa più importante per lui, metteva sempre me prima di tutto e
quando stavo male faceva il possibile pur di farmi ritornare a sorridere, diceva che
quella era la sua droga preferita. Gli chiedevo sempre cosa fosse una droga, ma lui
scoppiava a ridere e diceva che un giorno lo avrei capito da sola.
Quando invece lui stava male, era come se stesse bene perché con me era sempre felice e scherzoso, ma io sapevo stesse fingendo, sentivo che stava male e che soffriva.
Il nostro rapporto è speciale. Il nostro rapporto è unico.
Lui forse non lo sapeva, ma in realtà io sentivo tutto quello che diceva e quando lo sentii pronunciare quella parola ‘Principessa’, è come se qualcosa mi avesse spinto in un
treno la cui destinazione era ‘Il Mondo Reale’.
Jordan entrò nella stanza e quando vide Cole così la sua faccia cambiò subito espressione, era diventato triste e preoccupato in un secondo.
“Ehi Cole, tutto ok?”, disse malinconicamente.
“No, Jordan”, rispose, con occhi lucidi…
CONTINUA NEL “Sasso nello stagno” n.2

Genovese Jennifer Kim, classe IIA - Sc. Secondaria di I grado

Tanto tempo fa, in un regno sottomarino, chiamato Atlantide, regnavano Poseidone e Aguas. Essi avevano due gemelle, Jade e May, che ebbero due futuri diversi…
Le gemelle diventarono grandi senza
l’amore dei loro genitori perché questi
vennero a mancare. Da quel momento
in poi ci fu una serie di lotte per il governo di Atlantide. Passati gli anni, Jade e
May, decisero per la prima volta, senza
discutere troppo, di dividersi Atlantide.
May avrebbe regnato sulla parte occidentale, mentre Jade su quella orientale. Il regno di May era stato costruito
con della sabbia e ornato di madreperla
e tante conchiglie colorate. May era una
regina altruista e pensava sempre al benessere del suo popolo. Il regno di Jade,
invece, era opposto rispetto a quello della sorella, con rocce acuminate e arbusti spinosi che rispecchiavano la sua indole.
Un giorno, mentre May nuotava in superficie, scorse da lontano un umano;
spinta dalla curiosità , si avvicinò e, vedendo la bellezza di questi, subito se ne
innamorò . Anche il ragazzo, poco a poco, iniziò a ricambiare l’amore per
May. Il suo nome era Eric. Jade, allora, decise di escogitare un piano insieme
alla strega del mare per impedire il fidanzamento tra May e il ragazzo e per
riuscire a governare tutta Atlantide (era tutta invidia!!!). Jade, non sapendo
cosa inventarsi, decise di catturare Eric, il fidanzato di May.
May venne a sapere dell’accaduto solo dopo qualche giorno e fece del tutto
per rivedere il suo amato sano e salvo. Così May si intrufolò nel castello di sua
sorella Jade e iniziò a cercare partendo dalle celle, ma inutilmente. Si spostò,
così, nei giardini del castello, dove c’era un grande labirinto; decise di entrarci, sperando di ritrovare il suo Eric. Arrivata presso il labirinto, vide davanti a
sé dei tasti con delle lettere: doveva saltare sulle lettere giuste e formare una
parola. La parola giusta era data dalla risposta ad una domanda scritta su un
biglietto “Cosa prova tua sorella nei tuoi confronti?”. May, conoscendola bene, indovinò la parola “INVIDIA” e superò la prima prova. Trovò ancora un
altro biglietto con su scritto “Questa è la prova decisiva: dovrai scegliere tra
due strade “. Su una strada erano presenti due leoni affamati, sull’altra, milioni di serpenti avvelenati. May capì subito di seguire la seconda strada perché
ormai i serpenti erano morti. La sua scelta fu giusta! Arrivata alla fine del labirinto May potè riabbracciare il suo fidanzato. Jade, invece, piena di invidia
diventò tutta rossa ed ebbe una tragica fine. Dopo un po' di anni, May ed Eric
decisero di sposarsi; con questo matrimonio Atlantide divenne un unico regno, come una volta.
Benedetta Bacco, Francesca Bove e Francesca D’Elia - Sc. Secondaria di I gr. classe 1 C

In un regno a noi sconosciuto viveva come servitore nel palazzo del re un
ragazzo di nome Fernando. Era molto ribelle e dispettoso, perché era invidioso della ricchezza del re e trattava male tutte le persone. Un giorno, fu mandato in paese per delle commissioni e trattò male una vecchietta che all’apparenza sembrava innocua, ma in realtà era la strega del paese. La donna
offesa, gli mandò una maledizione trasformandolo in un cane randagio.
Fu costretto a vivere per strada tutto sudicio, maltrattato da tutti e ad arrangiarsi per il cibo. In occasione del compleanno del re, fu organizzata una gara
di corsa a cui potevano partecipare sia uomini che animali. Il figlio del re voleva prendere il posto del padre e, così, decise di tendergli una trappola durante la gara. La trappola riuscì bene; infatti, il re cadde in un dirupo. L’unico
ad accorgersi della sua scomparsa fu il cane che cercò in tutti i modi di salvare il re, riuscendoci. Durante il viaggio verso il regno, il cane, capace di parlare spiegò al re cosa fosse accaduto. Per ringraziarlo, il re decise di ricompensarlo: riunì tutti gli stregoni del paese per trasformarlo in persona. Fernando
venne anche proclamato principe perché il figlio del re venne arrestato.
MORALE: Non fare agli altri ciò che non vorresti essere fatto a te.
A cura della classe 1 A
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Faenza
Vorrei che tutti leggessero, non per diventare letterati o poeti,
ma perché nessuno sia più schiavo.
(Gianni Rodari)
Scuola Secondaria di I grado - Bendandi - Faenza (Ra)
STORIA DE
L PALIO DEL NIBALLO
Il palio del Niballo è la rievocazione storica caratteristica de lla ci ttà di
Faenza. Si tratta di una giostra di ispirazione medievale disputata fra i cinque rioni della città ed a luogo nella q uarta domenica d i giugno. Il palio
moderno ha come protagonisti i cinque rioni della città, che si contendono la vittoria nelle manifestazioni manfrede:
∞ Rione Giallo (Porta
Ponte)
∞ Rione Rosso (Porta
Imolese)
∞ Rione Nero (Porta
Ravegnana)
∞ -ione Verde (Porta
Montanara)
∞ Borgo Durbecco (in
precedenza
Rione
Bianco)
I territori rionali sono separati dai quattro corsi cittadini, gli antichi cardo e decumano di epoca
romana, e ripropongono la suddivisione storica altomedioevale della città
faentina in quattro rioni. Il Rione Bianco, il cui territorio comprende il Borgo Durbecco, cioè l'area della città sulla riva destra del fiume Lamone, sviluppatasi in epoca tardomedievale, è stato inventato nel 1959 per coinvolgere anche questa parte della città nella gara. Nella stessa occasione si
decise di assegnare al rione del Borgo il colore bianco e come simbolo
dell'antico ponte sul fiume Lamone che univa la città col borgo.
Il Palio del Niballo ha luogo presso lo stadio comunale di Faenza "Bruno
Neri". I cinque cavalieri dei rioni si sfidano a coppie: il rione classificato
ultimo dell'anno precedente sfida ad uno ad uno i cavalieri dei rioni avversari. All'inizio della tornata i cavalieri si sistemano negli stalli di partenza, quando viene dato il via dal magistrato gli stalli si aprono e i cavalieri
lanciano i cavalli al galoppo percorrendo ognuno il proprio tracciato semicircolare lungo all'incirca 200 m.
L'incontro tra i cavalieri avviene sull'altro lato di gara, dove i due tracciati
divengono paralleli e dove è posto il niballo (un pupazzo che raffigura un
saraceno con le braccia distese e con in ogni mano un bersaglio dal diametro di 8 cm). Il primo cavaliere che colpisce con la lancia il bersaglio
provoca l'alzata del braccio colpito e vince la tornata.
Al termine delle venti tornate di sfida, il rione che ha conquistato il maggior numero di scudi vince il Palio.
Il vincitore del Palio 2018 è stato il Rione rosso con il cavaliere Valentino
Medori sul cavallo Usurpatore.

LE CERAMICHE
Faenza è unica al mondo: ricca di monumenti e opere d'arte ma soprattutto è
famosa per aver sviluppato l'Arte della Ceramica ad altissimi livelli.
La città della ceramica per eccellenza è Faenza tanto che il suo nome
nella traduzione francese è il sinonimo che indica la ceramica artistica.
A Faenza si svolgono eventi di grande attrazione come la grande fiera
biennale Argillà-Italia dedicata alla
ceramica, a inizio settembre, e il
concorso internazionale della ceramica d'arte contemporanea, che si
inaugura ogni due anni a giugno;
richiamano a Faenza artisti, collezionisti, amatori delle ceramiche da tutto il
mondo.
Sara Cavina, Veronica Bruno, Martina Bandini

La fontana di piazza della Libertà
L’autore del progetto fu Domenico Paganelli, fra 1618 e 1625 lo troviamo in Romagna a regimentare corsi d’acqua, lo si direbbe un bravo “perito idrostatico”
operante nei territori dello Stato
Pontificio; relativamente al monumento faentino è opinione
diffusa che abbia avuto un ruolo
non secondario nel disegno delle
parti in bronzo. La cronistoria
dell’acquedotto faentino alimentato da sorgive nei pressi di Errano ci informa che in data 26 ottobre 1617 l’acqua sgorga con vigore da una colonna allestita nell’angolo NordOvest della piazza principale; anche se i lavori del condotto non sono del tutto
perfezionati.

Fra 1617 e 1619 si stabilisce il luogo dove collocare la fontana ancora da realizzarsi e a tal proposito era stato interpellato Domenico Paganelli, tuttavia non fu

BIGORDA D'ORO

scelta la soluzione indicata dal do-

Il nome Bigorda deriva dal provenzale (la lingua parlata dai trovatori
medievali) più precisamente dall'antico termine "beort", che significa
ARMEGGIARE IN TORNEO. Lo stesso termine si riferisce alla lancia di
tipo leggero usato nelle moderne giostre cavalleresche. Non deve stupire quindi che il premio per la vittoria del Palio dei giovani sia una lancia in ceramica, con
puntale d'oro. A questo torneo possono
partecipare solo giovani cavalieri che non
abbiano mai gareggiato per il Niballo; sempre di più negli anni
passati la Bigorda è
andata affermandosi
come UNA PRIMA OCCASIONE DI SFIDA PER I CINQUE RIONI CITTADINI, in attesa della Giostra tradizionale di fine giugno. Con un'attenzione
particolare: sempre più i giovani fantini vincitori di una Bigorda si sono
poi affermati pochi anni dopo nel Palio del Niballo.

menicano e si optò per la Piazzetta

Sara Cavina, Veronica Bruno, Martina Bandini

tra la Cattedrale e la Strada maestra, cioè il sito attuale, consigliandosi tra l’altro la demolizione di alcuni edifici sul lato Est.
In detti documenti si afferma che
disegno o modello e pianta e profilo, cioè i disegni esecutivi, erano
stati eseguiti dal cavalier Domenico
Fontanino architetto del Cardinale
Legato, così come era stato il Castelli a dettare i capitolati d’appalto, fra cui è da rimarcare quello con minuziosa
descrizione, intitolato Capitoli da osservarsi dalli capimastri piccapietre, ovvero
scarpellini, che piglieranno l’opera della fontana.
I lavori finirono l'otto giugno 1621.
Alessandro Savini
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Faenza
Vorrei che tutti leggessero, non per diventare letterati o poeti,
ma perché nessuno sia più schiavo.
(Gianni Rodari)
Scuola Secondaria di I grado - Bendandi—Faenza (Ra)
LA NOSTRA SCUOLA.......
PICCOLA MA ANCHE GRANDE!

IL FIUME LAMONE

La nostra scuola non sarà di certo la migliore ma riesce comunque a proporci molte attività. Si può subito partire parlando dei professori comprensivi, severi, pronti a tutto (perché ci sopportano ogni giorno!), in caso
di litigio loro ci aiutano a risolverlo e ci insegnano cose nuove con diversi
metodi educativi a volte divertenti mentre altre in cui bisogna rimanere
concentrati.
Possiamo vantare una capace squadra di pallamano che si è formata grazie ai numerosi
allenamenti costanti, organizzati
dalle professoresse di educazione
fisica, i quali hanno portato alla
vittoria della nostra scuola nell'
ambito maschile;
un mercatino di
beneficienza chiamato “Ecolier toi et moi: corrispondenze italo-africane”
con motto “NULLA SUCCEDE PER CASO” portato avanti da Padre Giovanni
Querzani che, insieme ad altri volontari ( tra cui la nostra scuola ), aiutano
le popolazioni povere attraverso i soldi ricavati. E' possibile acquistare
prodotti fatti a mano italiani o africani in più occasioni come durante i
ricevimenti generali oppure nei giorni in cui si svolgono spettacoli musicali; quest'ultimi sono organizzati dai professori di musica insieme ad altri
docenti che aiutano nelle parti tecnologiche e ovviamente anche grazie
alla nostra collaborazione.
Ci sono poi altre attività nel corso dell'anno come l' erbario, tenuto dalla
professoressa di scienze il quale scopo è quello di approfondire il regno
delle piante, cartoonia, un laboratorio per migliorare la manualità producendo oggetti in cartone attuato dal professore di tecnologia, vari concorsi come quelli di arte (che cambiano in base al tema stabilito) o quelli di
matematica (per misurarsi con ragazzi di scuole differenti).
Sono presenti due corsi pomeridiani; nel primo si impara a recitare e a
suonare i tamburi mentre nel secondo i professori effettuano delle lezioni
gratuite dove vengono rispiegati e ripassati gli argomenti principali.
Ma
non
finisce
qui..........Ricordiamo
inoltre numerosi laboratori, momenti per sé,
uscite didattiche che
ogni anno ci propone
Fallou, Marco
la direzione. Non tutte
le scuole, infatti, danno
la possibilità di poter
parlare e liberarsi di
certi pesi con una psicologa durante lo sportello d' ascolto, di incrementare la lettura partecipando a gare a essa relative, di prendere parte ad incontri con associazioni come AVIS, AIDO, DONACIBO, con un pellegrino che ha compiuto il Cammino di Santiago de
Compostela o con un avvocato dell'ISTEC CNR il quale ci ha consegnato la
Costituzione.
Tutto questo per dire che non importano le dimensioni...... la nostra scuola, anche se modesta, riesce comunque a farci passare un buon anno scolastico con una giusta “dose” di istruzione affiancata da una parte in cui si
impara con metodi alternativi!

Il Lamone è un fiume che scorre in Toscana e in Romagna.
Nasce dalla Colla di Casaglia nel comune di Borgo San Lazzaro, attraversa Marradi, Brisighella e Faenza.
Dopo la via Emilia comincia il suo percorso in pianura, il suo percorso totale è
di 90 km. Presso i
romani era noto
come Anemo poi
come Amone. Dopo aver attraversato Faventia si
sposava verso est
e poi puntava verso nord. Entrava
nell’abitato di Ravenna, dove si
congiungeva con
il Padenna (altro fiume cittadino).
Al tempo dei Goti (V-VI secolo), il tratto che attraversava Russi fu chiamato Rafanariae ("il fiume di Ravenna"), mentre superata Godo ("il guado dei Goti"), dove vi era la pieve di Santo Stefano in Tegurio prendeva il nome
di Teguriense. Giunto a Ravenna, costeggiava le mura della città per poi sfociare in mare.
Dal 2016 sono programmate delle escursioni non competitive lungo gli argini
del fiume Lamone da Faenza a Marina Romea, con cui il territorio del Fiume
Lamone, attraverso un ampio coordinamento tra Comuni, Comitato Acqueterre, Associazioni sportive e vari altri soggetti privati, muove i primi passi per una
promozione turistica e sportiva in vista di una migliore percorribilità degli argini e di un sistema di offerta turistica.
Si parte dal centro storico di Faenza, con le sue botteghe di ceramiche, si passa per il Palazzo S. Giacomo e la Villa Romana di Russi, poi l’Ecomuseo di Villanova, i luoghi della Trafila garibaldina, le pinete e le valli a ridosso di Marina
Romea, per finire il percorso a Ravenna con le memorie di Dante; sono molteplici i punti di richiamo e di interesse turistico che vengono toccati dalla direttrice del Lamone.
È organizzato anche un percorso ciclopodistico da Faenza a Marina Romea lungo gli argini del fiume Lamone.

Gallegati Camilla, Neri Margherita, Taroni Anita
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Settimana della Gentilezza
A cura della classe V A - Scuola Primaria Vassi

Parole gentili
La gentilezza è una bella cosa,
bella come un vestito da sposa.
Le parole gentili sono tante, ma quasi dimenticate,
“scusa” è una di queste parole da dirsi in una lite.
Anche le azioni possono essere gentili,
trattare bene gli animali dei canili,
gli anziani negli ospizi
e i bambini con i vizi.
Chi ha imparato la lezione
nella vita, prima o poi, avrà un successone.
Alessandro Ferrante
Classe V A

Gentilezza
Gentilezza è accoglienza
apertura del nostro cuore
condivisione di un po’ d’amore.
Gentilezza è rivoluzione
che può cambiare tutto il mondo.
Gentilezza è speranza
In questo mondo ne abbiamo tanto bisogno.
Allora gentilezza per sconfiggere
la diffidenza.
Assunta Zullo
Classe V A
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Il Giffoni Film Festival: Le categorie dei giurati e il loro ruolo
Le categorie dei giurati sono:
Elements+3
Generator+13
Masterclass

Elements+6
Generator+16

Elements+10
Generator+18

ELEMENTS +3
Nell'elements +3 ci sono bambini dai 3 ai 5 anni.
In questo gruppo genitori e bambini hanno l'opportunità
di condividere la proiezione di film, incontri e laboratori
che consentono un continuo scambio di emozioni, informazioni e nuove scoperte; i genitori imparano ad osservare con maggiore attenzione i loro “cuccioli”, non distratti dalle incombenze che spesso disturbano la visione
in casa. Grazie a questa condivisione gli adulti comprendono ciò che i figli guardano, riuscendo a capire meglio cosa li emoziona, cosa li
turba, cosa li affascina. La maglietta degli elements +3 è gialla.

ELEMENTS +6
E’ un gruppo formato dai bambini tra i 6 e i 9 anni.
In questo gruppo i bambini vivono un periodo nel quale
aumenta sia la loro autonomia che le loro responsabilità.
Il festival risponde con la selezione +6 per la quale non è
prevista la presenza dei genitori. I bambini assistono alle
proiezioni di lungometraggi e cortometraggi sia animati
che fiction.
La maglietta degli elements +6 è azzurra

ELEMENTS +10
In questo gruppo partecipano ragazzi dai 10 ai 12 anni.
In questa sezione si propongono lungometraggi e cortometraggi, sia animati che fiction. I film cercano di mostrare realtà a diverse latitudini e hanno come fine quello di dimostrare che tutti i ragazzi hanno in comune le
stesse difficoltà, gli stessi interessi, sentimenti e soprattutto la stessa sensazione di disagio e inadeguatezza
nei confronti degli adulti e della società che li circonda.
La maglietta degli Elements+10 è verde

GENERATOR+13

MASTER CLASS
Nel lontano 2009 le esperienze e i talenti che si sono alternati fra i vari giurati ha fatto sì che i responsabili del festival inventassero una categoria che
premiasse le eccellenze: Masterclass, la sezione di approfondimento del
Giffoni Experience.
Una volta raggiunta la maggiore età, viene data un’opportunità ai migliori
talenti che si sono susseguiti in questa manifestazione con un percorso mirato a non disperdere talenti, menti e creatività. Questo per rispondere alla
sua naturale vocazione: accompagnare i giovani in un percorso di crescita,
prima formativa e poi professionale, nei settori dell’arte, della cultura, della
produzione audiovisiva, del cinema, della comunicazione e dell’innovazione.
Quest’anno la redazione del festival ha deciso di ampliare le categorie Masterclass fino a 5:
MASTERCLASS CLASSIC: Sezione storica riservata ai ragazzi che desiderano
approfondire i temi di cinema, televisione, arte e cultura.
MASTERCLASS GREEN: Sezione dedicata ai temi del mondo della natura,
dell’ecologia, dell’ambiente, del riciclo e del risparmio
energetico.
MASTERCLASS TALK: Sezione dedicata all’attualità
MASTERCLASS MUSIC: Sezione focalizzata sui protagonisti della grande musica italiana ed internazionale.
MASTERCLASS RADIO: Sezione che nasce da una significativa, sensibile e unica collaborazione tra Giffoni
e i principali network radiofonici nazionali .
La maglietta dei master class è grigia
Toro Arianna, Melchionda Gerardina, Melchionda Asia, Falivene Dora Sc.Srcond. I grado -classe 2^C

Giffoni Film Festival Attività
Quest’anno c’è stata la quarantottesima edizione del GIFFONI Film Festival. E’ un
Festival che coinvolge registi, attori e artisti da tutto il mondo. Vengono sempre organizzati molti concerti. Si sono esibiti a Giffoni: Benji e Fede, Ermal Meta, Eva, Luca
Barbarossa, Mirkoeilcane, Annalisa, MaxGazzè, Ludovica Comello, Diodato, Fabrizio
Moro, Federica Abbate, il Pagante, Vegas Jones, Quentin40, Ultimo, Lorenzo Baglioni, Lello Tramma, Enzo Avitabile. C’erano vari stand. Nello stand della Comix si pote-

In questo gruppo partecipano ragazzi dai 13 ai 15 anni.
La scelta dei film Generator +13 non segue uno schema
fisso sui temi e sui generi, ma asseconda un punto di
vista libero sul panorama della migliore produzione
mondiale dedicata ai più giovani. Ogni anno dunque le
scelte catapultano i ragazzi e le ragazze in nuovi argomenti spesso sorprendenti che entusiasmano i giurati
gettandoli a capofitto dentro la bellezza delle storie.
La maglietta dei generator+13 è blu

vano personalizzare diari, quaderni, zaini e borselli con molti pennarelli di diversi

GENERATOR+16

daria “Istituto Fratelli Linguiti” si parlava di argomenti importanti come il riciclaggio,

In questo gruppo partecipano ragazzi dai 16 ai 17 anni.
I film in concorso nella sezione Generator+16 svelano
costantemente, anno dopo anno, i mutamenti del mondo contemporaneo e lo fanno attraverso storie che per
ricchezza e originalità dei contenuti parlano proprio a
quei giovani che appartengono a questa sezione.
la maglietta dei generator+16 è bianca.
GENERATOR+18
Si tratta della sezione più adulta del festival.
I film proposti e i temi trattati riflettono in pieno questo
suo tratto distintivo. All’inizio era un po' considerata
una giuria di nicchia ma oggi si è trasformata nella naturale continuazione dell’esperienza dai GIFFONER, cioè
dei protagonisti del Giffoni Experience.
La maglia dei generator+18 è rossa.

colori. Lo stand di Topolino insegnava ai ragazzi e ai bambini a scrivere un fumetto.
Sono stati scelti i cinque ragazzi più talentuosi e sono stati pubblicati sul fumetto
dedicato al Giffoni Experience. Nello stand dei carabinieri i ragazzi potevano, attra-

verso un videogioco, guidare un’auto, una moto o una bicicletta. Allo stand di Radio
105 sono stati invitati vari ospiti come il Pagante e gli Autogol, alcuni ragazzi hanno
avuto la possibilità di incontrare i propri idoli. Lo stand della Giotto intratteneva i
bambini raccontando storie e facendoli giocare. Allo stand della nostra scuola seconl’inquinamento e il rispetto dell’ambiente. A via Scarpone si svolgevano attività creative: la modellazione dell’argilla, le pitture facciali e ritratti; inoltre c’erano dei giochi
con l’acqua organizzati dalla ludoteca. A via De Rossi si esibiva Giò Ferraioli con i
suoi burattini. In piazza Umberto I si sono svolti lo schiuma party e il colour party
che ha attirato molti giovani. Nel giardino Fellini c’erano molte bancarelle dove si
vendevano oggetti artigianali in legno, gioielli, borse e peluche fatti a mano. In piazza Fratelli Lumiere c’erano gli spettacoli degli artisti di strada e il “Giffoni Concert”,
organizzato da Radio 105. Nel Giardino degli aranci c’erano delle luci a tema delle
attività che si svolgevano; la sera c’erano degli spettacoli teatrali e musicali. Alla
cittadella, nella sala Truffaut ci sono state delle anteprime: Hotel Transilvania 3, Gli
incredibili 2, Heidi bienvenida, L ’Ape Maia e Mamma mia! Ci risiamo. Sul blue carpet hanno sfilato molti attori, cantanti, registi e politici. Tutti gli anni c’è il Pepsi Park,
dove ci sono molte giostre, la sera vengono sempre organizzate feste. Tutte le sere
ci sono stati spettacoli mozzafiato, giochi da tavolo, d’intelligenza e memoria. Non ci
si annoiava mai!
Annamaria Elia e Giulia Vassallo classe 2 E - Sc. Secondaria di primo grado
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La storia del Giffoni Film Festival
Quarantasette anni vissuti in verticale. Un evento unico, merito del suo fondatore: Claudio Gubitosi. A Giffoni, e non solo qui, si sostiene che si scrive FESTIVAL ma si legge
GUBITOSI e in realtà il direttore artistico che ha inventato il festival ama fare l’arbitro e il giocatore destreggiandosi con grande abilità tra i Giamburrasca e gli Amleti, tanto da arrivare miracolosamente ogni anno al traguardo con un programma e una squadra che fanno puntualmente il pieno di applausi, strette di mano e congratulazioni. Gubitosi, più che rifugiarsi nel passato, ama tuffarsi nel futuro. Finora ha vissuto in questa
dimensione e gli è andata sempre bene.
COM’E’ NATO IL FESTIVAL?
Tutto nacque per caso: un gruppo di amici (Mario Ferrara, Franco Rega, Gennaro Brancaccio, Federico Andria, Pierino Rinaldi, Gaetano Gabola, Antonio Tedesco, Lino Pale,
Cinzia Rega, Marina Russomando, Ketti Ferrara, Ugo Di Maio, Rocco Di Riso, Renato De
Stefano, Mario Romano, Raffaele Tesauro) che già nel 1968 creavano occasioni d’incontro con il mondo del cinema. Nel 1971 Claudio Gubitosi pensò di realizzare un festival. Un’intuizione nata per caso. All’epoca c’era la necessità di raccogliere nuovi finanziamenti, così si chiamarono a raccolta una cinquantina di persone che si tassarono con
una quota di 5000 lire a testa. Nacque la prima edizione vera e propria: 500 film proiettati in 3 mesi. Un’impresa assurda, concretizzatasi anche grazie alla collaborazione
di Gennaro Falivene, il proprietario del vecchio cinema “Valle”. La prima edizione fu realizzata con 30 film in concorso. L’abbonamento aveva il costo di 1000 lire.
I LUOGHI
Giffoni Valle Piana per lungo tempo ha avuto tre luoghi di aggregazione: l’Arena all’aperto, il Cinema Valle e il Cinema Moderno. Successivamente rimase solamente il
Valle. Per qualche anno i film sono stati proiettati in Piazza Mercato, però lo spazio a disposizione non permetteva di assistere a film e dibattiti ed allora Gubitosi inventò
uno spazio, quello dell’Annunziata, che era un incrocio di strade che confluivano in una vera e
propria piazza. Ma a Gubitosi non bastava, aveva bisogno di una struttura stabile, Giffoni doveva
essere un laboratorio di ricerca su tutto il mondo culturale cinematografico. Non poteva vivere
solo di festival, doveva puntare più in altro. Egli voleva puntare alla Cineteca regionale, ad uno
studio, una ricerca di film esclusivi per i ragazzi. La regione Campania doveva aiutarli. Nel ’72 l’incontro con Meccoli; nel ’73 la costituzione dell’Ente Festival. Nel ’74 l’Assessore regionale al Turismo della Campania Roberto Virtuoso disse: ”Avete una bomba culturale che sta per esplodere, è
questo Festival che segnerà una tappa significativa nella storia della cinematografia”; nel 1976 Gubitosi perse di vista i suoi compagni di avventura dei primi anni del Festival e decise di dare una spinta organizzativa di forti contenuti culturali, nel 1980, tra le macerie del terremoto, il Festival rimase solido e fu un punto di riferimento per
tutti i cittadini; nel‘1982 la Sala Truffaut con la splendida Fanny Ardant, proiettò Giffoni sugli scenari internazionali; nel 1984 una
specifica legge regionale approvò il ruolo strategico culturale del Festival e assicurò il finanziamento annuale della manifestazione. Dal 1992 il Festival si è sviluppato su precise tematiche come l’Eroe immaginario, Padri e Figli, Il sogno, Il viaggio, fino ad
arrivare ai giorni nostri con Aqua. Dal 2002 la Cittadella del Cinema è la sede strategica e il
centro operativo del festival. Dal 2009 il marchio del festival ha cambiato il suo nome ufficiale
in “GIFFONI EXPERIENCE”, un nome ritenuto più adatto a spiegare l’esperienza che vivono
migliaia di giovani in quei giorni di euforia festivaliera. Da allora la storia è continuata e nel
frattempo Gubitosi, grazie all’aiuto di finanziamenti europei e regionali, ha migliorato sempre
di più l’offerta: ha ha fortemente voluto che nascesse una nuova struttura, la MULTIMEDIA
VALLEY che, inaugurata nel Maggio 2018, offrirà l’opportunità a tanti studenti universitari di studiare in modo molto approfondito la
storia del cinema, proprio qui a GIFFONI VALLE PIANA.
Chi l’avrebbe mai detto che qui in questo piccolo paesino sarebbe potuta nascere una così grande storia!!!
Simona Arciello, Miriam Fezza classe 2 C - Sc. Secondaria di primo grado

Esperienza personale al GFF
La nostra esperienza al Giffoni Film Festival è stata una delle esperienze più educative della nostra vita. Quando sei a Giffoni, non importa di che etnia sei o che lingua parli, quando sei a Giffoni, sei uno di Giffoni.
La mattina ci svegliavamo presto per poi prepararci e iniziare una fantastica giornata, ma soprattutto divertentissima e in compagnia. Eravamo molto felici, ma allo stesso
tempo, spaventate perché non sapevamo cosa ci aspettava in quella sala. Tutte le nostre paure sono state smentite dall’accoglienza ricevuta. Di solito il nostro gruppo era
l’ultimo ed era una noia aspettare, perché eravamo veramente tanti. Appena entrate, la prima cosa che facevamo era andare al bar, visto che all’interno avevamo la possibilità di comprare qualcosa, e poi entravamo. All’inizio cantavamo la nostra canzone, con le torce dei telefoni accese, per dare cosi avvio ad una bellissima esperienza, forse vissuta solo una volta nella vita. Orazio e Annabella, i nostri tutor, ci facevano divertire tantissimo e, anche quando non volevamo, ci strappavano un sorriso. Quando
stavamo con loro, provavamo emozioni mai vissute prima. Dopo il nostro saluto, Orazio ci diceva il titolo del film e faceva una piccola introduzione; verso le dieci si iniziava. I film duravano circa due ore o anche di meno, finivano verso mezzogiorno. Tutti i giurati avevano l’opportunità di guardare e votare i film candidati, incontrare attori o
registi e con loro fare un dibattito. Eravamo emozionatissime e non vedevamo l’ora di incontrare attori, youtuber, cantanti famosi, con cui potevamo fare un vero e proprio dibattito, cioè domande oppure richieste. I film avevano tutti lo scopo di sensibilizzare i ragazzi su una tematica particolare. I film che ci sono piaciuti di più sono stati:
THE WAR GAME e THE FALCON. Il primo parla di una guerra fatta da due gang di bambini di circa dieci anni, tra le quali un ragazzo riesce a stabilire la pace. Il secondo
tratta una tematica diversa, cioè il lavoro di squadra e la tenacia nel raggiungere i propri obiettivi. Dopo la visione dei film, tra le dodici e mezza e le tredici, la mattinata
terminava.
Gli otto giorni, dal 20 al 28, luglio sono stati per noi i più divertenti e formativi della nostra vita. Come siamo fortunati noi ragazzi di Giffoni!
Chiara Notari e Rosamaria Giuliano classe 2 E - Sc. Secondaria di primo grado
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Noi, rappresentanza della terza D, abbiamo incontrato ed intervistato Claudio Mancino, presidente della Proloco di Giffoni Valle Piana, nonché nostro
prof. di scienze motorie.
Ecco la nostra ‘chiacchierata’ …
1.Come conciliate il vostro lavoro con la dirigenza della Proloco?
La Proloco è un’associazione, in cui scegli di stare per passione, come ‘volontariato ‘
ed ultimamente è difficile conciliare il lavoro di insegnante con l'attività della Proloco sia dal punto di vista burocratico, ma anche, soprattutto, per il tempo che occupano le numerose attività che vengono svolte durante tutto l'anno.
Ad esempio, in questo periodo, stiamo organizzando una mostra presepiale, che voi
credo conosciate; arrivata alla 23° edizione, è una mostra che espone presepi che
vengono da tutto il mondo, quest'anno abbiamo ospitato presepi olandesi ed altri
provenienti da varie regioni d’Italia, in particolare dalla Sardegna e dalla Campania,
con i nostri tipici presepi napoletani. Quindi abbiamo dovuto recuperare i vari presepi e metterci in contatto con l'Olanda e, come abbiamo fatto negli anni passati,
con le varie associazioni delle regioni d'Italia; si tratta di un lavoro abbastanza lungo

che inizia già nel Maggio precedente e quindi i contatti continuano per tutta l'estate
finché poi non si concretizzano a Settembre/Ottobre. Quest’anno l’allestimento è
iniziato il primo Novembre con la preparazione dei banchi su cui verranno esposti i
presepi e l’avvio delle attività di promozione.
2.Da quand'è presidente e qual è la cosa più importante di cui vi siete occupato?
Sono presidente dal 2007, due anni prima ero stato vicepresidente, quindi, diciamo,
sono 15 anni che mi occupo della Proloco in modo abbastanza continuativo; essere
presidente dell'associazione significa anche risponderne in prima persona, sia per
quanto riguarda l'aspetto economico sia dal punto di vista legale, come ho detto
prima...tra le nostre attività ora c'è questa iniziativa della mostra presepiale e in più,
a Dicembre, c’è stata la presentazione di un libro sul CARDINALE DE ROSSI.
La cosa di cui mi sono occupato e che mi ha dato più soddisfazione è accaduta quando sono diventato presidente della Proloco. Allora la Proloco aveva qualche migliaia
di euro di debiti con la banca, ma, piano piano, risparmiando e conducendo l’associazione in maniera molto oculata, sono riuscito in questi anni ad appianare il debito
e abbiamo anche messo qualche cosa da parte.
3.Perchè avete deciso di diventare professore di scienze motorie?
E' stata una decisione che non avevo maturato. Il mio sogno era diventare un medico, però, per alcuni motivi legati alla vita e alla famiglia, il mio sogno di diventare
medico con il passare degli anni ha dovuto trasformarsi.

Ho sempre fatto un po’ di tennis, ho praticato il calcio, quindi sono stata sempre una
persona attiva dal punto di vista sportivo/agonistico, così sono diventato professore
di scienze motorie.
4.Se doveste dire qualcosa a noi cittadini, cosa direste?
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INTERVISTA A DON ALESSANDRO
D. Quando e come ha sentito la vocazione?
R. Ho sentito la vocazione quando ero piccolo,
frequentavo la scuola
elementare nel mio paese e lì ho sentito che il
signore mi chiamava al
sacerdozio.
D. Cosa significa oggi divenire prete?
R. Divenire prete significa saper rispondere alle
esigenze dell’uomo di
oggi, della società e delle
varie categorie, tenendo conto le continue trasformazioni della società di oggi,
tutto quello che la chiesa vive e anche dei sacerdoti che amministrano la chiesa e
che
sono
al
servizio
della
comunità
e
delle
persone.
D. Tra spiritualità e laicità cosa le piace e cosa non le piace della società contemporanea?
R. Della società contemporanea ci possono essere due dimensioni che non sono disgiunte, ma vanno analizzate in modo normale: la spiritualità, che oggi c’è
anche in chi non crede nella chiesa e ne cerca una propria, e la laicità; sono due
dimensioni che camminano insieme perché il laico è rispettoso e vive la sua spiritualità se trova nella chiesa il modo per essere accolto e compreso; questi due
concetti possono essere espressioni di una sola realtà.
D. Lei ha avuto modo di conoscere 3 papi: San Giovanni Paolo II, papa Benedetto XVI e papa Francesco, che insegnamento ha ricevuto da ognuno di loro?
R. Ognuno di loro ha portato e porta avanti il ministero secondo la vocazione
personale, hanno avuto tre modi diversi di vivere la vita cattolica, sono 3 figure
forti: p apa Giovanni Paolo II è il p apa dell’apertura, dice di n on aver paura e di
spalancare le porte a Cristo; papa Benedetto invece è il papa della teologia
perché ha trasmesso la fede; papa Francesco è il papa degli ultimi perché viene
da una realtà povera.
D. Lei è stato nominato parroco di Giffoni V.P., come ha accolto la notizia e
quali sono le sue priorità?
R. La notizia l’ho accolta come atto di obbedienza, le mie priorità sono di capire
le esigenze della comunità e aiutare le persone attraverso comunione e fratellanza.
D. Cosa consiglia a cristiani e non?
R. Di essere noi stessi perché il Signore questo ci chiede, in quanto dobbiamo
essere felici.
Scuola Secondaria di I grado - classe 3 C

Che è necessario interessarsi in più del nostro territorio; molti giffonesi, soprattutto
voi giovani, conoscono poco Giffoni, i suoi monumenti, le ‘curiosità’ storiche che lo

INTERVISTA AL MISTER DELLA SCUOLA-CALCIO DI GIFFONI VALLE PIANA

riguardano ... Questo è un altro obiettivo che la Proloco intende perseguire: già l'an-

D. Mister, perché per te è importante il calcio?
R. Perché è un’aggregazione, c’è il rispetto delle regole, è uno sport di gruppo,
che riesce ad integrare tutti i ragazzi, anche i più timidi.
D. Quali sono le qualità di un bravo giocatore?
R. Altruismo, tecnica, dedizione alla fatica e al sacrificio, estro.
D. Perché hai scelto di fare il mister?
R. Per cercare di trasmettere la mia passione e per formare dei piccoli calciatori.
D. Cosa consigli ai giovani calciatori?
R. Penso sia importante giocare divertendosi.
D. Racconta un’esperienza che ti ha divertito come mister.
R. Una volta, stavamo perdendo una partita ed io ero così arrabbiato che lanciai la borsa del medico di squadra che colpì il mister della squadra avversaria;
questo sportivamente scoppiò a ridere ed io con lui.

no scorso, con la 2A e la professoressa Vergati, abbiamo organizzato una visita guidata di Giffoni, proprio per farsì che i ragazzi conoscessero questi monumenti, quindi il nostro obiettivo è impegnarsi di più per far conoscere il territorio e soprattutto
per salvaguardarlo.
5.Quante persone formano questa associazione e quali sono le sue principali aree
di competenza?
Allora, siamo 230 soci e le attività istituzionali della proloco sono: la promozione, la
salvaguardia e quindi la promozione culturale/ambientale del territorio, questi sono
gli obiettivi dettati dallo statuto dell'associazione che sono in generale un po’ uguali
per tutte le proloco; infatti, tutte le proloco, sul proprio territorio si occupano di promozione/salvaguardia di quest’ultimo.
Professore, vi ringraziamo tanto per il tempo e i suggerimenti donati.
Scuola Secondaria di I grado - Marzia Linguiti, Donato Fezza, Erika Toro, classe 3 D

Scuola Secondaria di I grado - Cospolice Simon, classe IIA
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“AMBIZIONI SOSTENIBILI: AGENDA 2030”
Un tema molto importante che affrontiamo al giorno d’oggi è come riuscire a migliorare il Pianeta Terra o a modificarlo per renderlo migliore. Possiamo trovare alcuni di
questi ambiziosi progetti nel programma d’azione “AGENDA 2030” emanato circa 3 anni fa dai paesi membri dell’ONU.
Certo, dire “ambizione” può sembrare esagerato, ma tutti i paesi danno ogni anno un contributo personale per raggiungere 17 obiettivi entro il 2030, tutti alla base della
sostenibilità che matureranno sull’ albero del futuro!
Per permettere tutto ciò l’essere umano dovrà dimostrare impegno e costanza verso l’ambiente e la popolazione.
I paesi cercano di sconfiggere la povertà e la fame che tra il 2017 e 2018 ha colpito milioni di persone.
Ma l’enigma è come si può fare? Semplicemente sostenendo la crescita economica creando posti di lavoro
dignitosi per ognuno.
Per quanto riguarda la fame, come già sappiamo, i cambiamenti climatici influenzano molto l’agricoltura e
quindi è difficile capire come quest’ultima riuscirà a sfamare le generazioni future. L’ONU vuole garantire sul
mercato prodotti senza OGM.
Per fortuna stiamo facendo grandi progressi soprattutto nell’ ambito sanitario con aspettative di vita maggiori
grazie ai numerosi vaccini che hanno prevenuto migliaia di morti!
Inoltre l’istruzione è fondamentale nel campo dello sviluppo sostenibile ma purtroppo oltre 57 milioni di bambini non sono ancora iscritti a scuola.
Proprio per questo entro il 2030 ogni ragazzo e ragazza dovrà avere una buona istruzione eliminando le disparità di genere, perché oggettivamente siamo tutti uguali ma non soggettivamente … questo è il nostro potere.
La parità di genere non è molto rispettata in questo periodo e potrei dire soprattutto nei confronti delle donne che, agli occhi degli uomini, sono inferiori e continuano a subire violenze orribili e di ogni tipo.
Ecco come si può evitare tutto questo:
proteggendo donne e bambini da abusi e violenze;
facendo partecipare le donne in decisioni in ambito politico alla pari con il resto della popolazione;
riconoscendo i diritti che le donne in passato hanno lottato per ottenere.
Ma adesso cambiamo argomento passando ai buoni servizi igienici e acqua pulita alla portata di tutti.
Per prima cosa dovremmo ridurre l’ inquinamento in modo che quest’ultimo non vada a contaminare le nostre falde acquifere oppure proteggendo le fonti d’acqua nei vari ecosistemi, oggi alterati dall’antropizzazione
dell’ uomo.
A sostenere tutto ciò c’è ovviamente la popolazione che deve impegnarsi a preservare e rispettare la propria
città!
In Italia abbiamo moltissimi patrimoni culturali di grandissima importanza e con una grandiosa storia alle spalle.
Inoltre le varie città cercano di avere tra loro legami economici, sociali e tra aree urbane.
Ok, abbiamo parlato un po’ dei principali obiettivi dell’ONU, ma alla base c’è la lotta contro il cambiamento climatico e contro ogni forma di inquinamento.
Tutto ciò porta a conseguenze a dir poco negative come per esempio l’effetto serra, il buco dell’ozono, l’innalzamento del livello del mare ecc…
Se non prendiamo provvedimenti la superficie terrestre potrebbe riscaldarsi di almeno 3° in più solo in questo secolo.
Invece l’inquinamento ha raggiunto anche il mare, la plastica ha raggiunto anche il mare…
A parer mio con l’utilizzo di questa nuova plastica biodegradabile la situazione non sta migliorando, l’uomo ha così tanta intelligenza ma, il problema è che non vuole
proprio sfruttarla.
Magari potremmo utilizzare le risorse rinnovabili e trascurare quelle non rinnovabili, solo quando succederà la nostra immaginazione potrà avere un’idea concreta di un
mondo migliore!
Speriamo vivamente che gli obiettivi dell’Agenda 2030 verranno raggiunti … pensiamo che tutto ciò che ci circonda sia una piantina che ha bisogno di acqua e luce per
crescere!

Noi dobbiamo essere l’alba in modo da illuminarla e diventare la pioggia per farla crescere e, come nel giusto processo scientifico, si formerà un arcobaleno che riporterà il Pianeta Terra a quella bellezza che aveva perso ormai da tempo.
Scuola Secondaria di I grado - Classe 2 D
A cura di Marta Russomando
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Infanzia S. Rocco

Arti marziali a Giffoni Valle Piana

Giffoni e lo sport
Giffoni Valle Piana è sempre stata un paesino molto sviluppato in ambito
sportivo, soprattutto nella danza e nella pallavolo.
Iniziamo a parlare della pallavolo: è meno
diffusa a Giffoni infatti c’è solo una palestra
ed è situata proprio nella nostra scuola. Ci
sono rientri pomeridiani dei ragazzi che frequentano questo corso. Gli alunni che hanno
sempre la possibilità di giocare, sono gli alunni della scuola che sono istruiti in questa disciplina dai professori di educazione fisica. Il
nome di questa associazione è “Giffoni Futura Volley” e partecipano ragazzi e
ragazze di tutte le età. La pallavolo è presente anche durante l’evento che si
svolge a giugno “Giffoni Sport and Food”, dove c’è un torneo di pallavolo a cui
partecipano tutti i ragazzi che hanno voglia di giocare.
Lo sport prevalente a Giffoni è la danza di tutti i tipi. Le scuole a Giffoni in totale sono sei: Spazio Danza Giffoni (di Alma Manco), Il Balletto (di Federica
Ferri e Caterina Andria), Sabry Dance (di Sabrina Marrandino), Il Cigno Nero
(di Nastassja De Cristofaro), Movimento Danza (di Manuela De Cataldis) e Synergy (di Gina Ricci). Alcune di queste scuole praticano danza latinoamericano, hip-hop, danza classica, danza moderna, contemporaneo, balli di
coppia, ginnastica ritmica, ginnastica artistica e quant'altro.
Molte sono le ragazze di Giffoni che hanno deciso di dedicare tempo e fatica
alla passione per la danza, riempiendo le scuole del Paese. E’ uno sport difficile e impegnativo, ma allo stesso tempo emozionante e divertente. Richiede
disciplina e spirito di sacrificio, ma sa donare anche amore e affetto a chi vi
dedica la propria passione. Ballare significa vivere per pochi minuti in una dimensione altra, dove tutto è magia.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale MOVIMENTO DANZA nasce a Giffoni Valle
Piana

nel

settembre

2006.

Attualmente

è

situata in via Aldo Moro. Dal 2011 sono presenti corsi di avviamento di taekwondo uno
sport nato in Korea e
portato in Italia dal
maestro Park Youngh

Ghil

nel

1975.

Gli

istruttori e Tecnici federali F.I.T.A. Mr Luca Russo e Mr Mario De Carluccio cinture nere dal
2003 e tecnici dal 2010. In questi anni di insegnamento, hanno continuato la loro carriera di agonistica conseguendo vari titoli sia a livello
interregionale e internazionale. Grazie alla loro tecnica e all’impegno
degli atleti agonisti la squadra del taekwondo ha portato a casa ottimi risultati calcando il podio e vincendo coppe e medaglie di notevole importanza. Infine dall’anno appena trascorso sono presenti nella
nostra associazione corsi, per ragazzi ed adulti ,di kick boxing e fit
boxing diretti dal tecnico federale Mr Luigi Di Maio e corsi di di Aikido Difesa Personale per ragazzi e adulti diretti dal Mr Giovanni Mascia 5 dan.
Eugenio Santoro (II B - Sc. Secondaria di primo grado)

Sc. Secondaria di primo grado - II F

Il calcio è uno degli sport che piace di più ai ragazzi, sia ai maschi che alle femmine. Esso è uno sport di aggregazione incredibile!!!!! Si, perché si gioca in squadra. Esso accresce il senso di appartenenza ad un gruppo e il valore della solidarietà e della sana competizione. Inoltre bisogna seguire delle regole molto rigide;
servono disciplina e tanta forza di volontà. Il calcio è una vera attività fisica: si corre e ci si tiene in forma
divertendosi. E le emozioni che suscita sia in chi lo pratica, sia in chi lo segue da appassionato, sono fortissime. Soprattutto quando si segna un bel goaaaaaal!!!!!!!!!!!!!!!! Anche nel nostro paese il calcio è uno sport
molto seguito e praticato. Sono presenti varie scuole sul territorio giffonese e nelle zone limitrofe. Tra queste la Scuola Calcio
Virtus Junior Giffoni che dal 2010 opera a Giffoni Valle Piana, il
cui presidente è Piero Giuliano. I bambini e i ragazzi si avvicinano a questo sport sono seguiti da bravissimi allenatori, che prima di essere maestri di sport , sono maestri di vita. Essi, con
tanta passione, vogliono accompagnare i piccoli giocatori a diventare innanzitutto campioni nella vita e poi su un terreno di gioco. Per questo la Calcio Virtus Junior è diventata un vero punto di riferimento per i giovanissimi.
Scuola Secondaria di I grado - classe II B
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GIOCHI E INDOVINELLI
Divertiamoci insieme…
A cura degli alunni della classe 1 F
Sc. Secondaria di primo grado

CRUCIVERBA IN SPAGNOLO
Buonocore Martina, Mele Roberta. Sc. Secondaria I grado - Classe 1 B

CRUCIPUZZLE SPAGNOLO
TROVA LE PAROLE DEL CRUCIVERBA
Definizioni
Verticale
7.A room with a bed, for sleeping in
12. It contains a bath or a shower, a washbasin and a toilet
8. You can hang your clock
19.You have your meals here
4. It is a piece of furniture for one person to sit on
5. It is a piece of furniture with shelves
1. It is used for paperwork, computer work or reading
17. You fill with water and sit in to wash your body
15. It is mainly used for washing dishes
9. It is used for sleeping

_____ ___ __ _____

Giulio Macellaro,
Leonardo Rinaldi
Sc. Secondaria I grado
Classe 1 B

Orizzontale
11. It is inside the main entrance of a house
6. It has glass in it so that light can come in and you can see out
2. It is a table often with drawers,which you sit at to write or work
13. It is used for cooking foods
18. You go from one floor to another
14. When you look at it you can see yourself reflected in it
20. It shows what time of the day it is
3. It lets you see things when is nigth
16. You wash yourself by standing under a spray of water
10. It is a small table beside a bed
A cura degli alunni della classe 1 E
Sc. Secondaria di primo grado
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Giffoni Valle Piana - A.S.2018/2019
“Il Sasso nello stagno”
per una scuola del futuro
Se all’inizio l’idea di creare un “giornale di conoscenza condiviso
tra scuole” ha rischiato di apparire alquanto bizzarra, col tempo si
è rivelata, per i docenti e i ragazzi, una forma avanzata di riflessione e narrazione dei temi più disparati.

I.C “F.lli Linguiti” di GIFFONI Valle Piana

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"FRATELLI LINGUITI"

SCUOLA DELL'INFANZIA DI S. ROCCO

SCUOLA PRIMARIA "VINCENZO STAVOLONE"

SCUOLA DELL'INFANZIA DI S.LORENZO - VASSI

Le scuole che al momento hanno creduto e aderito al progetto del giornale unico sono le seguenti:

I.C. ACERNO (ora accorpato con I.C. MONT. ROVELLA) con “Il Sasso nello stagno” di Acerno.
I.C. “Trifone” di MONTECORVINO ROVELLA con “Il Sasso nello stagno” di Montecorvino Rovella
I.C. “F.lli Linguiti” di GIFFONI Valle Piana con “Il Sasso nello stagno ”di Giffoni V.P.
I.C. “Salvemini” di BATTIPAGLIA con “Il Sasso nello stagno” di Battipaglia
I.C. “Bendandi” di FAENZA con “Il Sasso nello stagno” di Faenza
I.C. “Dante Alighieri” di TORINO con “Il Sasso nello stagno” di Torino
ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN ROCCO" FAENZA
Scuola Secondaria di I grado “Bendandi”

A cura della Prof.ssa Gorini Elisabetta
Hanno partecipato gli alunni della classe 2 C
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