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L’Ape
Carissimi Lettori,
il nostro mese di maggio si apre come
sempre alla grande!
Siamo in pieno tempo di Pasqua e con la gioia e la speranza di Gesù Cristo risorto, con
Colui che ha vinto la morte, ci avviamo a vivere l‟ultimo mese di scuola con tanti e importantissimi appuntamenti: palio di maggio, mese mariano, gite, giochi studenteschi, spettacoli teatrali e musicali, festa di San Domenico
Savio, di Madre Maria Mazzarello e di Maria
Ausiliatrice. Senza dimenticare che, nonostante tutto questo, bisogna impegnarsi per il
rush finale della scuola e per i ragazzi di terza…dell‟esame di Stato! Forza e coraggio!!!
Domenica 1 maggio, giornata dedicata alla
Divina Misericordia, la Chiesa ha celebrato la
beatificazione di Giovanni Paolo II. Il Papa
Benedetto XVI nella sua omelia ha detto che
la beatitudine della fede ha il suo modello in
Maria, e tutti siamo lieti che la beatificazione
di Giovanni Paolo II avvenga nel primo giorno
del mese mariano, sotto lo sguardo materno
di Colei che, con la sua fede, sostenne la fede
degli Apostoli, e continuamente sostiene la
fede dei loro successori, specialmente di quelli che sono chiamati a sedere sulla cattedra di
Pietro”… “Karol Wojtyła, prima come Vescovo
Ausiliare e poi come Arcivescovo di Cracovia,
ha partecipato al Concilio Vaticano II e sapeva bene che dedicare a Maria l‟ultimo capitolo
del Documento sulla Chiesa significava porre
la Madre del Redentore quale immagine e
modello di santità per ogni cristiano e per la
Chiesa intera”. Tale legame è riassunto “nello
stemma episcopale e poi papale di Karol Wojtyła: una croce d‟oro, una „emme‟ in basso a
destra, e il motto „Totus tuus‟, che corrisponde
alla celebre espressione di san Luigi Maria
Grignion de Montfort, nella quale Karol Wojtyła ha trovato un principio fondamentale per
la sua vita: „Totus tutus ego sum et omnia
mea tua sunt. Accipio Te in mea omnia. Praebe mihi cor tuum, Maria – Sono tutto tuo e
tutto ciò che è mio è tuo. Ti prendo per ogni
mio bene. Dammi il tuo cuore, o
Maria‟ (Trattato della vera devozione alla Santa Vergine, n. 266)”.
Facciamo nostra, in questo mese mariano, la
frase di Giovanni Paolo II, e affidiamo la nostra vita nelle mani di Maria Ausiliatrice, non
resteremo mai delusi.
Buon mese di maggio e buona lettura!!!
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Grazie alla vostra generosità e al contributo
donato durante la cena povera, sono stati raccolti
730 euro, che saranno devoluti alle adozioni a
distanza salesiane, nell’ambito del progetto Becas
Honduras.

Venerdì 15 aprile

Cronaca
Di Norma Ori
Sono passati 150 anni da quel 17 marzo 1861, quando un primo parlamento
Nazionale, riunito a Torino e presieduto da Re Vittorio Emanuele II, proclamò la nascita del Regno
d’Italia, frutto del Risorgimento. Per governare l’Italia si era pensato ad uno Stato federale, ma venne scelta la via meno
pericolosa e breve: lo Stato centralista, cioè uno stato che governasse tutta l’Italia per mezzo di un potere centrale. Entrarono in vigore le leggi vigenti nel Regno di Sardegna e lo Statuto Albertino.
Nonostante molti abbiano creduto e combattuto per rendere il paese unito, ancora oggi esistono differenze tra Nord e
Sud, dal punto di vista economico, culturale e sociale.
Infatti ancora oggi, a pochi giorni dal 150° anniversario dell’unità d’Italia alcuni esponenti politici si sono dichiarati contrari a rendere questa giornata una festività a livello nazionale proprio perché non si riconoscono in questa unità
costituita da molte differenze.
Secondo me è importante questo giorno per ricordare tutte le persone
che hanno dato la vita per unire la nostra Italia.

AUGURI ITALIA…
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Cronaca
Di Veronica Nigroni e Chiara Geremia
FRANCIA
Le campane della chiesa sono silenziose dal venerdì fino a Pasqua, un segno di dolore per il Cristo crocifisso. Ai bambini francesi si
dice che le campane sono volate via a Roma. La mattina di Pasqua i bambini corrono veloci all'esterno per guardare le campane che
volano nuovamente verso casa. Intanto che i piccoli sono occupati a guardare il cielo per scoprire se riescono a vedere le campane, i
genitori nascondono le uova di cioccolato, affinché i bambini le trovino più tardi.
GERMANIA
Per i bambini il simbolo della Pasqua è rappresentato da un "coniglietto". Le finestre vengono abbellite con disegni di coniglietti,
uova e altri motivi. Nei vasi si mettono alcuni rami che vengono poi addobbati. La domenica di Pasqua è il giorno in cui i bambini vanno alla ricerca delle uova (I genitori nascondono nel giardino o in casa delle uova di cioccolato).
Altra tradizione sono i fuochi di Pasqua, il cui costume vive ancora specialmente nella Germania settentrionale, e che offrono uno
spettacolo notturno veramente affascinante. Particolare curioso è che il fuoco di Pasqua deve essere acceso con mezzi naturali,
cioè con la silice o strofinando due pezzi di legno, o con una grossa lente; qualche volta i lumi delle chiese vengono spenti e poi riaccesi con la fiamma di questo "fuoco sacro". Anche alle ceneri vengono attribuite proprietà soprannaturali: esse vengono sparse dai
contadini per i campi per propiziare il buon raccolto e simboleggiano la fine dell'inverno e la venuta della primavera.
GRECIA
In Grecia nella notte di Pasqua vengono suonate le campane. I fedeli si recano in chiesa, che è tenuta al buio, ed accendono la candela che recano con sé e che poi porteranno a casa. Dopo giorni di rigoroso digiuno, si pranza con la "soupa mayeritsa" accompagnata
da riso alla greca, con le uova colorate di rosso, con il pane pasquale e la tipica "Maghiritsa", una zuppa fatta con le interiore dell'agnello.
INGHILTERRA
Nel Regno Unito, una delle cerimonie più vive è quella del Giovedì Santo, giorno dedicato all'attività caritativa e si svolge secondo
un rituale tradizionale.
A Londra, l'uso del Royal Maundy Gifts, è ricordato nell'abbazia di Westminster dove vengono donate ai poveri borse di denaro. Le
borse, vengono distribuite dal sovrano su di un vassoio d'argento, dopo la cerimonia religiosa.
Il Venerdì Santo vive ancora l'usanza dei dolci, di antichissima tradizione, che un tempo si usava mangiare come protezione contro
il fuoco. Un'usanza curiosa è quella di far rotolare le uova colorate su di un prato o lungo una strada, fino a quando tutti i gusci non
siano stati spezzati; questo avviene a Preston, dove le uova rotolano su un pendio erboso.
Un'altra tradizione divertente è quella di contendersi le uova e le torte con battaglie, combattute principalmente da ragazzi.
ISRAELE
In Israele a Pasqua, arrivano da tutto il mondo gruppi di pellegrini dove festeggiano due tradizioni: la Pasqua cristiana e la festa
ebraica del "Pesah".
RUSSIA
A Pasqua, in Russia, tutti gli occhi sono puntati sulla cittadina di Sagorsk, dove risiede il pope di Mosca e di tutta la Russia.
Il rito pasquale incomincia a mezzanotte di sabato con una processione attorno alla cattedrale. La mattina del giorno di Pasqua la
famiglia Russa si reca sulla tomba di un parente e lì consuma un picnic.
Alla sera si fa un banchetto con diversi tipi di carne, pesce e funghi, dove non manca il "Pabcha", un piatto sostanzioso a base di
quark e il panettone pasquale chiamato "Kulitch" accompagnato dalla ricotta dolce.
In Russia le uova sode vengono colorate di rosso, simbolo di nuova vita ottenuta mediante il sacrificio di Cristo.
SPAGNA
La tradizione pasquale a Barcellona è sentita soprattutto durante la domenica delle Palme, in cui si ricorda l'ingresso di Gesù nella
città di Gerusalemme, dove fu accolto con palme e rami d'ulivo. Una volta i rami di palma venivano tagliati, le foglie intrecciate e
conservate lontano dalla luce, quindi veniva mantenuto il loro originale colore bianco con lo zolfo, l'oscurità e l'umidità.
Le palme sono rami intrecciati, ma ci sono anche i "palmons" cioè i rami interi. Questi vengono portati dai bambini in chiesa perché
siano benedetti. Le palme vengono decorate con un rosario di zucchero e dolci.
SVEZIA
In Svezia durante il giorno delle Palme vengono benedetti i gattici (rami del pioppo bianco con le gemme che assomigliano alla coda
di gatto), mentre nei giorni che precedono la Pasqua, i bimbi si travestono da streghe e vanno in giro per la città.
Queste usanze risalgono al medio evo, quando si aveva il terrore delle streghe.
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SPORT
BARRIERA
BARRIERA
BARRIERA
V. EMANUELE II
GARIBALDI
BIXIO
Scarica Nicola
Rosi Matteo
Manotti Alessandro
Pionetti Anna
Ajolfi Francesca
Alinovi Pamela
Leoni Mattia
Musiari Edoardo
Tonna Lorenzo
Moreni Giulia
Di Mola Chiara
Rallo Virginia
Dodi Simone
Ricotti Filippo
Vuka Federico
Manassero Cecilia Allodi Benedetta
Ferrari Emma

BARRIERA
D’AZEGLIO
Felisi Giorgio
Cassinelli Giulia
Ungari Alessandro
Gabba Margherita
Capitani Cesare
Bianchi Nicole

PARMA-BARI: TUTTI AL TARDINI!!!
Di Luca Gabbi
In occasione della partita Parma-Bari del 3 Aprile, match valevole per la 31° Giornata di Serie A, tutti i ragazzi delle Scuole Elementari e Medie della
nostra città sono stati invitati allo Stadio. Il ritrovo era alle 14.30 all’entrata della Tribuna Petitot dove, nonostante un po’ di fila, siamo entrati. Per il
Sambe era presente un bel gruppo e speciali osservatori hanno avvistato un insospettabile pevsonaggio munito di sciavpe e bandiere… come un vero
ultras!!! A tutti è stata regalata una bandiera crociata e, appena entrata in campo per il riscaldamento, la squadra è stata accolta da un grande boato e
dalle migliaia di bandiere sventolate da tutti noi. Il tifo è proseguito per tutta la partita e, nonostante alla fine tutti fossimo un po’ delusi per il risultato
che ci ha visti sconfitti (1-2), siamo usciti felici. La cornice di tifo è stata, infatti, molto vivace e colorata, grazie anche ai bambini delle Scuole Calcio
che hanno fatto il loro ingresso in campo alla fine del primo tempo e della Curva Nord che, a ricordo del giovane tifoso Matteo Bagnaresi a 3 anni dalla
morte, ha allestito una coreografia magnifica. Bisogna fare un accenno alla sportività delle tifoserie: nessuna schermaglia né prima, né durante né dopo
la partita; noi tifosi del Parma, inoltre, abbiamo continuato anche sullo 0-1 ad incitare i nostri ragazzi. Dovevate sentire il boato e i cori che sono arrivati
dopo l’1-1!!!
Solo alla fine è esplosa una contestazione (assolutamente civile) in quanto i tifosi chiedevano l’esonero del C.T. Marino. Per la cronaca, tifosi accontentati, visto che è arrivato l’avvicendamento in panchina: fuori Marino, dentro Colomba. Insomma, sperando di rimanere in Serie A
anche l’anno prossimo, ringraziamo il Presidente Tommaso Ghirardi per il bellissimo pomeriggio di sport vissuto insieme e per
l’atmosfera festosa di domenica.
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Cultura
Aprile: è iniziato lo sprint finale verso il traguardo della promozione.
Cosa fare per evitare spiacevoli sorprese?
Rassegnarsi a dare il meglio di sè in quest' ultimo periodo, stare attenti in
classe e ottimizzare il tempo imparando a...prendere gli appunti!!!
1. Togli dalla frase detta dal prof. ciò che non serve
2. Non scrivere frasi lunghe ma corte andando molte volte a capo
3. Evidenzia le parole chiave
4. Usa le abbreviazioni da SMS per non spendere tempo
esempio: - ke = che
- xk = perchè
- cm = come
- cs = cosa
...vedi che sarà più semplice ripetere le lezioni! così se il/la prof., il giorno
dopo che ha parlato dell' argomento extratesto, interroga, sarai pronto per
ogni cosa per poi non tornare a casa con il 4 o 5 o l'impreparato sul libretto...vedrai che anche la mamma e il prof. saranno più felici!!! =)
di Giovanni Cavalca

Bentornati con una nuova
recensione. Il libro che vi voglio proporre questo
mese si intitola La porta o-

scura, il viaggiatore.
Scritto da David Lozano,
questo romanzo unisce horror e fantascenza nel
raccontare la storia di Pascal, quindicenne parigino
dalla vita assolutamente banale fino al giorno in cui attraversa il confine con il regno dei
morti. Tutto inizia la notte di Halloween. Un gruppo di studenti
organizza una festa a tema. Pascal vi partecipa assieme a
suoi due amici Dominique e Michelle e per sbaglio apre la
porta che comunica con il mondo degl’inferi. Inizia così il suo
terribile viaggio per le strade dell’Inferno, tra creature dannate, paesaggi allucinanti e pericoli al di là di ogni più sconvolgente immaginazione. Il ragazzo però non è l’unico ad
aver oltrepassato quel sinistro confine: uno spirito malvagio
ha compiuto il cammino opposto attraverso la Porta Oscura,
e inizia a seminare
morte e terrore per la città. Dopo che questa entità malefica
avrà rapito Michelle portandola negl’inferi, Pascal deciderà
di andarla a salvare ritornando in quello strano mondo dove
regna l’oscurità. Ce la farà il nostro protagonista a salvare la
sua amica? Per saperlo leggetevi il libro.
Sebastiano Marani
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Saldi & Offerte,
grande stile a basso prezzo! ★
Chi ha detto che per essere alla moda dobbiamo svuotare il portafoglio con tre acquisti?! Le grandi marche, certo. 50 € per una
semplice maglietta unicolor, no grazie. Premessa: sono la prima
ad andare in fibrillazione davanti al negozio di Abercrombie e
sono sempre io quella che vedete in adorazione mentre contempla la vetrina di D & G, quindi sappiate anche che so perfettamente la differenza tra quel viola più chiaro e quel viola che non
è proprio viola ma tende verso il blu, ma se avessi parlato di
glicine e indaco senza spiegazione avrei mandato in confusione i
ragazzi ;). Quindi, ragazze, se siete come noi saprete bene i prezzi di ogni singolo capo di H & M, avendolo visitato tipo... 156
volte, e che se vogliamo una maglietta, lì la troviamo a basso
prezzo e di tutti i colori. Ecco quindi che vi ho abbinato un paio
di cose by H & M, che potete vedere qui sotto.

(sul sito di H & M c'è la possibilità di abbinare i vari capi, tipo
Stardoll) Comunque, di vestiti davvero carini ce ne sono al
Sesto Senso di Via Paggeria, mi pare anche con buoni prezzi,
soprattutto in questo periodo che dappertutto ci sono i saldi di
fine stagione; io non ci vado da un bel pò, l'ultima volta verso
maggio, e ho comprato varie magliette, very cool ;) mentre ci
sono grandi sconti su bellissimi capi da Alcott, che purtroppo
non c'è qui a Parma ma, ad esempio, a La Spezia, Bologna o
Roma. Vendono delle felpe molto carine, quella che ho preso io
a Roma è multicolor: rosso-fucsia con una scritta argento e gialla, come le cordicelle del cappuccio. Buon shopping!
Vittoria Sperindè

Cultura

In questo numero del giornale vi proponiamo un film animato giapponese di un regista molto famoso: Hayao Miyazaki. Esso s’intitola “Il Castello Errante di Howl” e narra delle avventure di Sophie, protagonista femminile, e del potente stregone
Howl. La ragazza incontra il mago per caso nel suo paese e rimane
sconvolta da quell’incontro. La sera dopo la malvagia Strega delle Lande, conosciuta e temuta da tutti per la sua crudeltà, entra nel suo negozietto di cappelli a tarda
notte e, offesa dal modo in cui le si rivolge Sophie, le scaglia un maleficio, tramutandola in una
vecchietta. A causa del suo nuovo aspetto la ragazza è costretta a fuggire e, lungo il suo cammino,
si imbatte nel castello di Howl. Esso non è un semplice castello, infatti si può muovere grazie ad
un incantesimo alimentato da Howl e da un demone, Calcifer, imprigionato dallo stregone anni prima e sotto le sembianze di un fuoco magico. Sophie decide di rimanere come donna delle pulizie
nel castello e poco alla volta inizia a scoprire il segreto di Howl, al quale la Strega delle Lande da
la caccia e su cui pende una inquietante maledizione che lo lega a Calcifer. Nel frattempo inizia a
provare un sincero affetto per il mago e presto scopre di essere ricambiata. Riuscirà a salvare
Howl dal patto creato con il demone? Consiglio vivamente questo film meraviglioso, imbevuto di magia, che il regista riesce a trasmetterci con i suoni e i colori dei suoi disegni. Hayao Miyazaki ha la capacità di farti entrare in mondi indimenticabili!

Martina Zinelli

Le gaffe di 3 C...

Dov'è l'isola di Sant'Elena?
A.: "Tra la T e la L di Atlantico"

E.: "Io per l'esame orale pensavo di portare Internet"
la prof allora gli chiede:"Ma a cosa lo colleghi?"
interviene S.:"al computer!"
A lezione di Geografia si parla degli eschimesi e della
caccia alle balene. L'alunna A., perplessa, domanda:
"Ma scusi prof, gli eschimesi, dove li trovano i soldi
per comprare le balene?!"

SCORPIONE Il periodo susciterà in molti di voi il desiderio di effettuare qualche cambiamento, probabilmente
deciderete di sfoggiare un nuovo look. In ambito lavorativo saranno favorite le nuove iniziative. In ambito affettivo, se desiderate riconciliarvi con il partner e ristabilire
l'armonia, non avrete difficoltà.
CANCRO La stagione rappresenterà per molti di voi un
momento decisivo ed importante per i cambiamenti relativi all'ambito lavorativo. Vi farete avanti e saprete mostrarvi agli occhi di chi vi circonda sotto la luce migliore.
In ambito affettivo, la fase si annuncia carica di novità;
probabili colpi di fulmine!

PESCI La fase più fortunata per voi risulta arrivare con la fine della stagione, soprattutto nell'ambito delle amicizie e delle
nuove conoscenze. In ambito affettivo, ritroverete un buon dialogo ed una buona armonia con il partner; evitate però di
puntualizzare su ogni cosa!
GEMELLI La stagione vi porterà nuove possibilità e soluzioni relative al vostro ambito lavorativo, che vi permetteranno di
raggiungere e superare alcuni traguardi che vi eravate prefissati. In ambito affettivo, molte relazioni, soprattutto se nate
di recente, si consolideranno in modo positivo.
BILANCIA La stagione potrebbe farvi avvertire una sensazione di stanchezza e apatia, che rischia di farsi risentire in ambito lavorativo; avrete comunque la capacità di reagire ottimamente. In ambito affettivo, la fase si annuncia propositiva e
favorevole al confronto; approfittatene!
ACQUARIO La stagione vi porterà grande vigore e rinnovate energie a livello psicofisico; potrete beneficiarne soprattutto
in ambito lavorativo, settore in cui riuscirete a dare il meglio di voi stessi. In ambito affettivo, le coppie che si trovavano
da tempo in crisi, riusciranno a raggiungere un accordo.
TORO La stagione vi supporterà particolarmente in ambito affettivo; se siete single, vivrete in modo gioioso la vostra libertà ed il settore delle avventure sarà particolarmente effervescente. In ambito lavorativo, Aprile si annuncia particolarmente propizio, soprattutto se siete intenzionati ad iniziare una nuova attività.
VERGINE Durante questo periodo godrete di una buona capacità d'intuito; cercate comunque di non sopravvalutarla in
modo eccessivo, perchè talvolta potrebbe trarvi in inganno. In ambito lavorativo riuscirete a consolidare la vostra posizione ed inizierete a godere i frutti dei vostri sforzi. In ambito affettivo, sono favorite le riconciliazioni.
CAPRICORNO Durante questo periodo potrete sfruttare una buona dose d'inventiva e di entusiasmo in ambito professionale; coinvolgerete chi vi circonda, creando un ottimo clima di collaborazione. Nel settore affettivo, se vivete una relazione di coppia stabile, vivrete una fase di equilibrio e serenità; nuove emozioni per chi è single.
ARIETE Con l'inizio della stagione potrete avvertire una fase di leggera stanchezza, che vi farà avvertire la necessità di
concedere qualche ora in più al sonno. Verso la fine di Aprile ci sarà un'ottima ripresa che vi supporterà anche in ambito
lavorativo; avrete l'opportunità di togliervi qualche sfizio. In ambito affettivo, consoliderete il vostro rapporto.
LEONE La stagione sarà per voi propizia soprattutto nel settore lavorativo: si presenteranno alcune occasioni particolarmente vantaggiose, che saprete cogliere e sfruttare al meglio. In ambito affettivo, chi di voi è alla ricerca dell'anima gemella, sarà molto fortunato nel mese di Maggio.
SAGITTARIO I mesi stagionali vi porteranno una rinnovata energia e voglia di comunicare, favorendo le relazioni sociali ed
in generale il settore delle amicizie. In ambito lavorativo sarete particolarmente carismatici, anche se dovrete cercare di
usare una maggiore dose di diplomazia.
di Sara Cervi, Eleonora Montalbano, Anna Faraboli
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Di Vittoria Sperindè

Cultura

Di Anna Faraboli, sara Cervi, Eleonora Montalbano

1.E:T: - Katy Perry ft. Kanye West
2. Who's that chick? - Rihanna ft. David Guetta
3. Never say never - Justin Bieber ft. Jaden Smith
4. Price tag - Jessie J. ft. B.O.B.
5. Born this way - Lady Gaga
6. S & M - Rihanna
7. On the floor - Jennifer Lopez ft. Pitbull
8. Raise your glass - Pink
9. The bike song - Mark Ronson ft. Kyle Falconer
and Spank Rock
10. f**kin' perfect - PiNK

1) Quando sei in vacanza non badi a spese?
A Certo, almeno in ferie voglio divertirvi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 2 1 2

2 1 2 1 2

1

2

B 1 1

1 2 1 2 1

2

1

2

B Vorrei non badarci, ma purtroppo non posso permettermelo.
2) Vorresti trascorrere una vacanza
A Istruttiva.

B Rilassante.

.3) Che cosa non sopporti quando sei in villeggiatura?
A Buttare via il tempo.

Da 1 a 15 punti

B Rinunciare a tutti i comfort a cui sono abituato

RILASSANTE

4) Cosa rappresenta per te la vacanza?

in vacanza ti piace
rilassarti in mare o in
montagna dimenticando tutto il resto

A Principalmente pace, tranquillità e riposo.
B Un'occasione per vivere nuove esperienze ed emozioni sconosciute
5) Qual è la cosa che preferisci fare quando sei in vacanza?
A Esplorare il luogo e imparare le abitudini degli abitanti.

Da 15 a 30 punti

B Fare shopping e prendere il sole
6) Ti piacerebbe partecipare a un safari in terra africana?

AVVENTUROSA
Ti piace vivere una
vacanza piena di
emozioni e scoprire
continuamente cose
nuove

A Sì, sarebbe un'esperienza fantastica!
B Non ne sono sicuro
7) Ti consideri una persona molto esigente?
A Sì, esigo sempre e solo il meglio
B Abbastanza, anche se all'occorrenza so adattarmi.
8) Secondo te, è meglio partire soli o in compagnia?

Di Sara Cervi, Eleonora Montalbano e Anna Faraboli

A.

Dipende dal tipo di viaggio

B In compagnia.

9) Ti piacerebbe fare una crociera?
.

A No, sarebbe troppo noioso
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10) Vorresti vincere una vacanza a:
,

A Parigi

B New York

B Molto.

