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   Quelli  
     che... 
 il Sambe 
                         

                      La santità consiste  
            nello stare sempre allegri 

 Anno XIV,  numero 1,  novembre 2015 

Un dono...il perdono 
L’8 dicembre, solennità dell’Immacolata, inizia il grande Giubileo della Misericordia indetto da Papa 

Francesco. In questi giorni se ne fa un tanto parlare per la sicurezza o la paura degli attentati 

(addirittura qualcuno vorrebbe sospenderlo) e spesso ci si dimentica del “contenuto” di questo even-

to: il perdono!  

C’è un piccolo racconto rabbinico che così dice: “Dio creò il mondo…ma esso non stava in piedi. 

Fece parecchi tentativi per farlo stare in piedi: pensò di creare l’amore ma ancora una volta il mondo 

non stava in piedi. Allora pensò di creare il perdono…ecco il mondo, solo allora, stette in piedi!” 
Per stare in piedi, per vivere bene e felice sia il mondo che noi uomini abbiamo bisogno del perdo-

no! Per questo è urgente un anno della Misericordia! 

Vuoi essere felice per un istante…vendicati! Vuoi essere felice per sempre…perdona! Vuoi guarire dal 

male che hai dentro…dimentica! 

A volte si sente dire anche tra voi ragazzi o genitori: io non perdono! Sì, ma il rancore resta e ti fa 

stare male! Oppure io perdono, ma non dimentico! E’ un perdono solo a metà che non ti rende feli-

ce! 

Solo quando diremo: io perdono e dimentico...avverrà il perdono generoso che ci permette di volta-

re pagina! Solo quando vivremo: io perdono, dimentico e scuso…sarà il grande perdono che ci farà 

felici! Solo quando diremo e vivremo: io perdono, dimentico e ricambio facendo del bene a chi mi 

ha fatto del male…sarà il massimo! Sarà come il perdono insegnato da Gesù che non solo ti guarisce 

ma ti rende simile a Lui! 

E allora in quest’anno della Misericordia dovremo imparare il GUSTO DEL PERDONO! 

Quando, come, a quali condizioni il perdono? 

Quando? SUBITO, senza pesarci troppo! Senza aspettare che “tramonti il sole sopra la tua ira”(Ef 

4,26). SUBITO! Perché più passerà tempo e più ti sarà difficile! Se perdoni ora il merito è tuo…se 

perdoni domani, il merito sarà del tempo! 

Come? Con parole sincere e con gesti semplici. Basta un sorriso, un segno, una mano tesa…basta una 

parola “scusa”! Basta poco…bastano piccoli segni d’amore, purché siano spontanei e veri! 

A quali condizioni? A nessuna condizione! Senza chiederti se sarai capito e corrisposto! Senza contare 

su nessuna certezza o sulle inflessibili regole delle convenienze umane. Dio perdona subito e senza 

condizioni! 

In questo Giubileo del Perdono, cari ragazzi, cari genitori e cari docenti-educatori incominciamo noi 

a perdonare: il perdono è la conquista più difficile! Lo possiamo concedere solo con l’aiuto divino 

che si ottiene con la preghiera. 

E da dove si deve cominciare? Dalla nostra decisione di volere perdonare: incominciamo noi! Muo-

viamoci noi per primi! Non facciamo troppi calcoli.  

Vuole avere ragione? Diamogliela! 

Vuole essere superiore a noi? Lasciamogli questa soddisfazione! 

Sta covando la sua vendetta? Prendiamolo in contropiede con un gesto d’amore! 

Persuadiamoci che perdonare è più importante e ci dà di più che avere solo ragione! 

 

Buon dono…il perdono! 

Aff.mo in don Bosco 

Don Massimo Massironi 

direttore   

GRUPPI SAVIOCLUBGRUPPI SAVIOCLUB  
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Tutte le estati la professoressa Cattani Isa-

bella, offre l’opportunità di andare tutti in-

sieme a fare una vacanza studio in Inghilter-

ra per 15 giorni.                                                                            

ALCUNE INDICAZIONI: appena arrivate in 

Inghilterra, vi danno un foglio con scritto le 

regole inglesi da rispettare e poi venite ac-

colti in un college scelto dalla professoressa, 

quello scelto da lei quando ci sono andata 

io, si trovava a Cheltenham.                                           

Come tutti sapete l’Inghilterra non è famosa 

per il cibo, però nel college in cui sono stata, 

facevano tutti i giorni le patatine, la pizza, 

dolci e tanto altro, insomma non si mangia-

va male.  Tutti i giorni al mattino dopo aver 

fatto colazione andavamo a far un po’ di 

inglese con un professore madrelingua, poi 

nel pomeriggio c’erano delle attività sporti-
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Di Pietro Gualerzi 

ve a scelta, ad esempio, nuoto, tennis, palla-

volo, basket…(si giocava liberamente).   I 

giorni in cui non si svolgevano le attività 

sportive si andava a visitare Londra e fare un 

po’ di shopping.                                                                   

Alla sera gli animatori del college, orga-

nizzavano varie attività, ad esempio, 

casinò, serata disco, giochi vari…                                                           

Per me è stata un’esperienza fantastica! 

Arrivati al rifugio Lagdei il tempo non era dei migliori. Dopo 
una pausa di cinque minuti al bar per riscaldarci e mangiare 
una piccola merenda siamo partiti a piedi per il rifugio Ma-
riotti al Lago Santo. 
Dopo circa un quarto d’ora di camminata è salita una nebbia 
da non riuscire a vedere a più di dieci metri di distanza e, 
arrivati ai primi cartelli, la nebbia è svanita ma è iniziato a 
piovere. Da li al rifugio sono passati circa 30 minuti.  
Arrivati al rifugio ci hanno fatto accomodare in una stanzetta 
con un camino che scaldava la stanza per mangiare il pran-
zo. Al ritorno abbiamo preso la via panoramica per tornare 
al pullman .  
La gita di Lagdei è stata una esperienza 
molto bella ma allo stesso tempo faticosa e 
bagnata.   
Grazie  a tutti i profes-
sori e anche  
a don Bosco! 
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Expo Milano 2015 è  l’ èsposizionè univèrsalè chè l’ Italia ha 
ospitato dal 1 maggio al 31 ottobrè . 
E  sèrvito pèr confrontarè lè variè idèè è soluzioni condivisè 
sul tèma dèll’ alimèntazionè, ha stimolato la crèativita  dèi 
paèsi, ha promosso lè nuovè innovazioni pèr un futuro so-
stènibilè è ha offèrto a tutti la possibilita  di conoscèrè è as-
saggiarè i migliori piatti dèl mondo.  
Il tèma ha unito passato prèsèntè è futuro. 
Expo ha visto protagonisti tutti i paèsi dèl mondo chè sono 
stati invitati intèrprètarè il tèma, NUTRIRE IL PIANETA – 
ENERGIA PER LA VITA, rapprèsèntandolo con un proprio 
spazio èspositivo (padiglioni Sèlf- built) oppurè, pèr chi non 
sè lo potèva pèrmèttèrè, un proprio spazio all’ intèrno dèi 9 
clustèr tèmatici : riso/ cacao è cioccolato/ caffè / frutta è 
lègumi/ spèziè/ cèrèali è tubèri/ bio-mèditèrranèo/ isolè, 
marè è cibo/ zonè aridè. In totalè i paèsi chè hanno partèci-
pato sono 145 , ma hanno potuto  costruirè un proprio pa-
diglionè anchè multinazionali, comè COCA-COLA è FERRE-
RO, è associazioni umanitariè , comè SAVE THE CHILDREN 
è CARITAS. 
Expo ha avuto un grandè succèsso , in-

fatti 21,8 milioni di abitanti provèniènti 

da tutto il mondo lo hanno vistato. 

di Malinverno e Barbazza 

Dopo la fine dell'ormai a tutti noto Expo, in molti si chiedono che fine faranno i meravigliosi ed innovativi padiglioni che hanno ani-
mato questa esposizione. Le idee all'inizio erano molte ma ad oggi si è arrivati ad una soluzione condivisa da tutti.  
Fra gli edifici che verranno conservati una volta terminato il semestre di Expo Milano 2015, ci saranno: 
• Padiglione Italia: un edificio di dodicimila mq che ha il compito di rappresentare lo Stato e il Governo italiano. L’edificio ospiterà 
eventi e spazi espositivi istituzionali che rappresenteranno la ricchezza del nostro Paese. 
Le altre strutture lungo il Cardo saranno invece temporanee e sostenibili dal punto di vista ambientale: sono state infatti pensate 
per essere smontate e trasferite in altro luogo così da essere riutilizzate al termine di Expo Milano 2015. 
• Cascina Triulza è l’edificio dedicato alla società civile: il progetto per il restauro del fabbricato di fine Ottocento prevede un recu-
pero e una riqualificazione dell’edificio con elevate prestazioni energetico-ambientali. Durante Expo Milano 2015 la Cascina ha 
accolto workshop, spettacoli, laboratori, mostre e mercati. 
Tutti gli edifici lungo il Decumano sono invece temporanei e costruiti dai paesi partecipanti all’esposizione. Ogni edificio che dovrà 
poi essere smantellato doveva essere costruito secondo i criteri di basso impatto ambientale e di sostenibilità dettati da Expo Mila-

no 2015.  L’installazione delle aree verdi è invece volta a riqualificare il territorio: saranno piantati alberi, piante acquatiche, arbusti 
e piante erbacee. 
Due edifici imponenti che però sono concepiti come temporanei sono l’Open Air Theatre, che poteva ospitare circa undicimila per-
sone su prato e gradinate, e l’Expo Centre, che ha ospitato convegni, dibattiti e spettacoli. I due edifici sono stati costruiti raziona-
lizzando i costi in vista della loro natura transitoria. Infine tutte le Architetture di Servizio (spazi di ristorazione, servizi igienici etc.) 
sono temporanee e destinate ad essere smontate alla fine dell’evento, per questo sono costruite interamente di prefabbricati in 
legno. 
Il dopo-Expo è stato ed è anche oggi, uno dei temi più discussi. Già da prima dell'inaugurazione dell'esposizione, terrorizzava l'in-
certezza del suo futuro. Come già detto in precedenza, diversi padiglioni erano già stati programmati per essere smontati in segui-
to, perciò per una parte dell'Expo, il problema non si pone. 
Speriamo che le decisioni che saranno prese rispecchieranno a pieno l'ideale fornitoci che, sin dal 1 Maggio 2015, non ha smesso 
mai di stupire. 

Il DOPO EXPO di Gabriele Tripuzzi 



NOME: Ilaria 

COGNOME : Rigoni 

ETA’: 45 anni 

SOPRANNOME: Ila 

COMPLEANNO: 3 aprile 

FILM PREFERITO: Forrest gump 

CANZONE PREFERITA: La cura 

(F.Battiato) 

SPORT PREFERITO: Danza classica 

PRIMO BACIO: 13 anni 

FIDANZATA O SPOSATA: sposata 

FIGURA PIU BRUTTA: in Inghilterra con un professore 

GIORNO PIU BELLO: Il giorno dopo il matrimonio 

PASSIONE PIÙ GRANDE: danza 

UN LIBRO CHE CONSIGLIA: Les Choristes, insegna a stare 

insieme 

UNA FRASE PER AFFRONTARE GLI ESAMI: Credere nei sogni  

e guardare la realtà 

IN QUALE ANNO VORREBBE ANDARE: nel 2011 per dire a 

mio padre le cose che non gli ho detto 

SCUOLE FREQUENTATE: Liceo Linguistico 

COSA FARÀ IN PENSIONE: viaggiare e ballare tango  

argentino 

CHE ANIMALE VORREBBE ESSERE: aquila 

Di Finelli e Galloni 
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NOME: Stefania 

COGNOME : Caroli 

ETA’: 33 anni 

SOPRANNOME: Ste 

COMPLEANNO: 23 giugno 

FILM PREFERITO: The Departed e 

Fast & Furious 

CANZONE PREFERITA: Renegade (X 

Ambassadors) 

SPORT PREFERITO: Motociclismo e Kick boxing 

PRIMO BACIO: in seconda superiore 

FIDANZATA O SPOSATA: sposata 
FIGURA PIU BRUTTA: Il primo giorno di scuola alle superiori, 
insieme ad una amica, non abbiamo riconosciuto la nuova preside 
sulle scale, abbiamo usato la stessa confidenza che si può dare 
ad una bidella – morale: finita in presidenza alle 7.45 del mat-
tino ancora prima di iniziare il primo giorno di scuola  
GIORNO PIU BELLO: deve ancora venire 

PASSIONE PIÙ GRANDE: viaggi 

UN LIBRO CHE CONSIGLIA: ‘Il gabbiano Jonathan Livingstone’  

perché insegna a credere nei sogni ed a non arrendersi mai  
UNA FRASE PER AFFRONTARE GLI ESAMI: stare tranquilli e 

fare ogni giorno il proprio dovere 

IN QUALE ANNO VORREBBE ANDARE: nella Francia del’600 

per i tre moschettieri, e nella Spagna del dominio arabo 

SCUOLE FREQUENTATE: Liceo Scientifico, Università  

Lettere e Antropologia 

COSA FARÀ IN PENSIONE: vado alle Antille o ai Caraibi 

CHE ANIMALE VORREBBE ESSERE: gatto 



Cronaca 

Il Parco Ducale, da sempre considerato un 
luogo tranquillo e sereno, la notte tra il 20 e 

il 21 Ottobre si è trasformato in teatro di un 
misterioso ritrovamento: quello del corpo di 

un 63enne parmigiano. Gli inquirenti da 
subito hanno seguito la pista dell’suicidio 

(scartando quella che avrebbe portato a 
un’indagine per omicidio) e questa convin-
zione è stata ulteriormente rafforzata dopo il 

ritrovamento nella macchina dell’uomo, 

posteggiata vicino al parco, di un biglietto in 
cui il parmigiano avrebbe scritto le sue in-

tenzioni di suicidio. Questo fatto dimostra, 
se ce ne fosse ancora bisogno, di come ogni 

luogo nella nostra città e della nostra vita 
possa diventare un palco in cui le persone a 

volte compiono atti terribili e inconcepibili 
ai nostri occhi e come a volte scelte come 
quella attuata dal 63enne parmigiano rac-

chiudano in se’ un’enorme tasso di dispera-

zione e allo stesso tempo di paura nell’af-
frontare le difficolta che ti riserva la vita. 

Il parco del mistero 

13 novembre: notte di sangue a parigi 

di Sofia Cavatorta 

Fuori dal Bataclan i camion dell'obitorio por-

tano via i cadaveri delle 89 vittime. La notte 
di sangue del 13 novembre si è conclusa. Gli 

uomini dell'Isis hanno colpito ancora. Dopo 
la Tunisia, la Francia viene flagellata dal-

la  ferocia del Califfato Nero. Purtroppo non 
solo uno è il punto di Parigi che è stato colpi-

to: di fatto, grossomodo in contemporanea, 5 
sono i luoghi colpiti dai terroristi. Il primo è 
lo Stade de France,  sede dell'amichevole 

Francia-Germania disputatasi proprio la notte 
degli attentati; 20 minuti dopo l'inizio della 

partita il primo kamikaze con un giubbotto 
esplosivo si fa esplodere nei pressi del can-

cello D intorno allo stadio. Fa una vittima. La 
partita continua. Circa 10 min e arriva la se-
conda esplosione kamikaze in un altro punto 

dello stadio. In seguito Hollande, presidente 
francese, spettatore della partita, viene fatto 

evacuare per ragioni di sicurezza. Infine, ter-
za esplosione, stavolta a 400 m dallo stadio. 

22:45, la partita si conclude. Circa 5 min do-

po gli spettatori vengono informati di quello 
che sta succedendo e fatti evacuare. Il primo 

attentato si conclude con un "buon risultato": 
solo una vittima. Come già detto tutto si svol-

ge contemporaneamente perciò torniamo cir-
ca alle 21:30, quando un terrorista apre il 

fuoco con il suo Ak-47 dapprima verso un 
bar e poi in un ristorante. Fa 15 morti. Per 
ultimo, nel teatro Bataclan, dove si stava 

svolgendo un concerto metal, avviene la stra-
ge peggiore. 89 vittime uccise a freddo. Il 

bilancio sarebbe stato anche superiore se non 
fosse stato per i corpi speciali della polizia 

Francese che hanno messo in atto un opera-
zione con lo scopo di uccidere i terroristi, 

andata a buon fine.  Il bilancio finale è disa-
stroso: 129 vittime totali. 

Allora la domanda più banale che possa veni-

re in mente è:" perché?" I terroristi durante i 
loro attacchi gridavano la loro devozione ad 
Allah e che le loro azioni erano totalmente 

nel suo nome, affermano i testimoni. L'Islam 
ovviamente smentisce e sottolinea la sua 

completa estraneità all'ISIS. La motivazione 
sarebbe l'uccisione dei loro compaesani in 

Siria e la rivendicazione dei raid effettuati da 
Hollande contro l'ISIS. Ma le ragioni sono 
ben più profonde: di fatto l'ira di questi fana-

tici ebbe origine trent'anni fa con il mancato 
riconoscimento dell'indipendenza palestinese 

anche da parte di Israele (storico alleato ame-
ricano) che sottolineò la marcata differenza 

tra il mondo occidentale e i paesi arabi, tra la 
democrazia e la dittatura, tra la libertà e il 

fanatismo. Tutto ciò portò allo scoppiare di 
numerose guerre civili negli stessi paesi ades-

so sedi dell'organizzazione formata da solo 
qualche migliaio di combattenti, per intender-
ci l'ISIS. Purtroppo il califfato, come molti 

avevano già anticipato, ha dato inizio a quella 
che ormai si può definire Terza Guerra Mon-

diale. Isis non si fermerà, questo è certo. Ma 
l'Europa non si deve arrendere. Non possiamo 

continuare a subire. Come sottolineato dal 
loro nome, sono riusciti a terrorizzarci e a 

cambiare profondamente le nostre vite. Già 
quando ricevevamo i loro video di propagan-
da degli ostaggi decapitati, abbiamo reagito 

con disprezzo ma con altrettanto stupore e 
paura. Decidere di fare un  minuto di silenzio 

o diffondere l'hashtag sui social #prayforparis 
non faranno tornare in vita le 129 vittime 

innocenti del massacro di venerdì notte. Ma 
facciamo qualcosa, nel nostro piccolo. Fac-
ciamo sentire la nostra vicinanza al popolo 

francese, ma una vicinanza pura e sentita. 
L'attentato terroristico di Parigi non è stato il 

primo come non sarà l'ultimo ma ora ogni 
familiare delle vittime, ogni cittadino france-

se, ogni abitante del mondo dice:" Mai più." 

di Gabriele Tripuzzi 

Caso wolkswagen 
Sono ormai alcune settimane che a  Messina non 
arriva più l’acqua. 
Il tutto è stato causato da una frana che ha pro-
vocato la rottura di una tubatura che riforniva 
uno degli acquedotti più importanti della città. 

Per la costruzione del ponte sullo stretto di Mes-
sina, alcuni geologi avevano messo nel terreno 
dei sensori per controllare i moventi geologici 
di  quell’area, purtroppo avendoli tolti, dopo che 
si è deciso che  questa costruzione non sarebbe 
stata fatta, il terreno non è stato  più controllato 
e non si è riusciti a prevenire questa frana . 

Grazie all’aiuto dell’esercito e della protezione 
civile, con autopompe ed autobotti, i cittadini 
possono avere un pò di acqua potabile anche se 
razionata. 
Avevano previsto la sistemazione del tubo in 
meno di due giorni ma, purtroppo, ancora i lavo-
ri non sono ultimati e continuano enormi disagi 
per la popolazione di Messi-

di Elena Malinverno 
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Messina senz’acqua 
SETTE COSE DA SAPERE 
1.Perche la Volkswagen sta facendo scandalo? 
Perché negli Stati Uniti è accusata di aver venduto auto diesel inquinanti aggirando le normative 
sulle emissioni. Si tratta dei modelli del Gruppo tedesco venduti dal 2009 in poi. 
 

2.Come ha potuto farlo? 
Tramite una centralina elettronica che analizzando l accelerazione e la velocità altera i valori dell’ 
ossido di azoto. 
 

3.Cos’è l’ossido di azoto? Fa male? 
Gli ossidi di azoto vengono prodotti da tutti i processi di combustione ad alta temperatura. 
Sono gas nocivi per la salute umana che possono provocare problemi polmonari. 
 

4.Di quante auto stiamo parlando? 
Le auto coinvolte sono circa 11 milioni nel mondo. 
5 milioni di Volkswagen  2,1 milioni di Audi  1,2 milioni di Skoda 
 

5.Cosa intende fare la Volkswagen? 
Ancora non si è pronunciata. Nel frattempo verranno aperti siti web nazionali per aggiornare i 
clienti. 
Di certo le vetture interessate saranno richiamate in officina per aggiornare le centraline. 
 

6.Come faccio a sapere se la mia auto verrà richiamata? 
I clienti verranno contattati, spiega un comunicato della casa automobilistica, prossimamente. 
 

7.Il cliente dovrà pagare qualcosa? 
No. L’intervento è interamente a carico della Volkswagen. 

di Matteo 
Guiotto 



Il 12 novembre presso i cortili della scuola si 
è tenuta la campestre di San Martino. La 
gara ha visto competere i ragazzi/e di 1a-2a e 
3a media divisi per categorie, su circuiti di 
diversa lunghezza. 
 
Le “Cadette”, ragazze di 1a media (anno 
2004-2005) hanno disputato gli 800m. Le 
favorite al titolo erano  Giulia Martini,  Chia-
ra Meneguz, sorella di Simone Meneguz (ex 
allievo della scuola, che ha sempre ottenuto 
ottimi risultati in molti eventi sportivi) e ov-
viamente  Giulia Rossi,  arrivata seconda lo 
scorso anno con le più grandi di un anno. I 
pronostici non hanno deluso, perché la class-
sifica finale ha visto visto vincere Giulia 
Rossi, seguita (ma di poco) da Giulia Martini 
e Chiara Meneguz (con una grande ripresa 
nel finale) 
 
Passiamo alla categoria “Cadetti”, ragazzi di 
1a media che hanno disputato un percorso di 
1000m.  
La gara se l’è aggiudicata il grande Riccardo 
Vecchi, che ha mantenuto costante la 1a o la 
2a posizione per quasi tutta la gara, dando 
poi  spettacolo nel finale. Secondo classifica-
to è arrivato Tommaso Volta protagonista di 
un impressionante scatto conclusivo, e terzo, 
(per un pelo), Giordani, che non ha deluso le 
attese. 
 
Ed ora le categoria “Ragazze”,  che prevede-
va la gara tra ragazze di 2a-3a media con un 

percorso di 1000m. Irene DiGrego-
rio ha vinto la gara ribaltando i pro-
nostici, che davano favorite Sofia 
Sannino e Margherita Gualerzi, 
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SPORT 

Si sta svolgendo questa nuova edizione del palio d'autun-
no alla scuola San Benedetto. 
Questo grande torneo è organizzato da Filippo Rizzinel-
li, arbitro delle partite di calcio, da Giancarlo Centonze, 
arbitro delle partite di basket e da Jessica che arbitra 
pallavolo. 
Quest'anno si è iniziato con uno piccolo spettacolo,con  
scene ispirate al film “Lo Hobbit”, dove si è spinto  ogni 
squadra a dare il massimo nelle competizioni. In effetti 
finora questo si è realizzato. 
Ogni ragazzo sta combattendo per la propria squadra 
per portarsi nelle parti più alte della classifica. In questa 
prima metà del palio, troviamo gli Istari al primo posto 
con 49 punti grazie alla vittoria nel  grande gioco di 
metà palio ed al terzo posto nella castagnata. 
Al secondo posto troviamo  Troll e Nazgul con 37 punti. 
Al terzo posto troviamo,con pochi punti di distacco, Na-
ni, Elfi e Urukhai. 
Le gare proseguono con entusiasmo. Speriamo che que-
sto palio sia ancora pieno di sorprese e che riservi tanto 
divertimento ai ragazzi del San Benedetto. 
 

     di Nicola Ghirarduzzi 

classificate rispettivamente al secondo e 
terzo posto. 
Ottima prestazione di Alice Barbazza 
che si classifica 5a anche se infortunata. 
Complimenti quindi a Irene, che si è 
classificata 1a per la seconda volta con-
secutiva. 
 
Infine la categoria “Ragazzi”, in cui han-
no gareggiato i ragazzi di 2a e 3° media 
su un percorso di 1300m. Come da pro-
nostico, ha vinto Juan Ampollini, il  più 
veloce di tutti i 60 ragazzi, seguito da 
Jacopo Panisi (che ha quasi raggiunto 
Juan) e da  Matteo Di Mario. 
Ottima prova  anche di  Matteo Caruso 
che si è posizionato 4  seguito da  Loren-
zo Martini (5) e Nicola Ghirarduzzi (6).  
 
All’evento non poteva ovviamente man-
care la “gara” dei professori, basata non 
sul piazzamento in classifica, di cui me-
no ne parliamo e meglio è, quanto sui 
metri percorsi da ciascun professore du-
rante le gare dei ragazzi. I Professori 
Canni e Rigoni non hanno deluso i pro-
nostici ed hanno stravinto le rispettive 
categorie maschile e femminile. Forse 
perché erano gli unici professori a gareg-
giare! 
 
La campestre è finita con un ottimo ge-
sto di solidarietà da parte dei vincitori 
della gara, che hanno portato al traguar-
do Alessandro Masi, un altro vincitore 
della Campestre 2015!! 

di Nicola Ghirarduzzi e Matteo Maggi 
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SPORT 

di Nicola Ghirarduzzi 

di Matteo Guiotto 

Quest’ultima stagione di Motogp è stata spettacolare e 
piena di sorprese dalla prima all’ultima gara. Il nostro grande campione 
Valentino Rossi si è battuto dando il massimo di se stesso e facendoci 
sognare il mondiale fino all’ ultima gara. 
E’ stato un mondiale corretto e perfetto fino alla gara di Phillip Island in 
Australia dove si è accesa la diatriba tra Marc Marquez campione del 
mondo uscente (lo spagnolo e era fuori dalla lotta per il mondiale) e il 9 
volte campione del mondo Valentino Rossi. Rossi affermava che nella 
gara del gp d’Australia Marquez lo aveva rallentato volontariamente per 
favorire il rivale in campionato dell’italiano, Jorge Lorenzo. La situazio-
ne peggiorò nel gp della Malesia quando Marquez lasciò passare Lorenzo 
e cercò di rallentare un’altra volta Valentino. Dopo una battaglia stre-
mante Rossi cerca di portare lo spagnolo fuori traiettoria ma Marquez si 
appoggia alla sua moto e cade. Dopo un’accesa discussione, la Race Di-
rection decise che per penalità Rossi sarebbe partito dall’ultima casella 
nell’ultimo gran premio della stagione a Valencia. 
A Valencia, Rossi diede il meglio di sé in una rimonta strepitosa che lo 
portò fino al quarto posto; Marquez però favorì un'altra volta Lorenzo 
che vinse non solo la gara ma anche il mondiale. 
In queste ultime tre gare si è notata anche l’antisportività non solo di 
Marquez, ma anche di Lorenzo, che invece di difendere il suo compagno 
squadra Rossi, ha difeso il connazionale. 
In questo modo Jorge ha perso una grande occasione per stare zitto. 

Per la terza volta gli All-Blacks 
della Nuova Zelanda si sono 
laureati campioni del mondo di 
rugby.Hanno battuto in fina-
le,nel mitico stadio di Twicken-
ham di Londra,gli Australiani
(Wallabies) 
con il risultato di 34-17.I due 

precedenti trionfi dei Neozelandesi erano stati ottenuti nel 1987 
contro la Francia con il risultato di 29-9 e nel 2011 sempre contro 
la Francia per 8-7.Al terzo posto si è classificato il Sud Africa che 
ha battuto l'Argentina con  il risultato di 24-13.Grandissima delu-
sione per la squadra di casa,l'Inghilterra,già eliminata al primo tur-
no dal Galles e dall'Australia.L'Italia,nel girone D è stata superata 
dalla Francia 32-10 e dall'Irlanda 16-9,mentre ha superato il Cana-
da 23-18 e la Romania 32-22,finendo al terzo posto nel proprio 
girone.Quest'anno nessuna squadra europea è arrivata alla semifi-
nale.Grande prova del Giappone che ha battuto la terza qualifica-
ta,il Sud Africa  con il risultato di 34-32. 

di Matteo Maggi 

CALCIOMERCATO 

La sessione estiva di calciomercato ha visto Inter e Roma fra le principali 
protagoniste: L’Inter ha portato a casa 10-11 giocatori di alta classe, e la 
Roma è riuscita a raggiungere tutti gli obiettivi che si era preposta. I risul-
tati di questa prima parte di campionato stanno dando ragione alle due 
squadre. Discorso invece diverso per la Juventus, che nonostante una 
buona campagna acquisti estiva sta mostrando diverse difficoltà ad im-
porsi in campionato: il vuoto lasciato da Pirlo, Tevez e Vidal sembra in-
fatti difficile da colmare nel breve periodo. Il Milan, reduce da un calcio-
mercato che non ha stupito (complici probabilmente le incertezze in 
ambito societario), fa anch’esso fatica a raggiungere le prime posizioni.                 
Cosa possiamo quindi attenderci dalla sessione invernale di calciomerca-
to, che che prenderà il via lunedi 4 gennaio 2016?  
Le squadre alla rincorsa della parte alta della classifica avranno poco 
meno di un mese di tempo per cercare i necessari rinforzi, ma non tra-
scuriamo la possibilità da parte di importanti squadre estere di mettere a 
segno qualche colpo d’effetto con giocatori del nostro campionato. 

di Matteo Maggi 

E’ stato un anno strepitoso 
per il tennis italiano fem-
minile. L’impresa compiuta 
da Flavia Pennetta e Ro-
berta Vinci agli US Open ha 
quasi dell’incredibile: due tenniste italiane che si contendono la 
prestigiosa finale. Ha vinto meritatamente la Pennetta, apparsa 
più forte della compagna e forse anche meno stanca; non di-
mentichiamo che la Vinci è arrivata in finale sconfiggendo Sere-
na Williams, numero 1 al mondo, e conquistando il pubblico 
americano. 
Flavia e Roberta non sono solo due tenniste professioniste, ma 
anche e soprattutto amiche fin dall’infanzia, come è apparso 
evidente dal clima affettuoso e scherzoso che hanno creato 
durante la premiazione. In quell’occasione Flavia ha annunciato 
il suo ritiro dal tennis professionistico...speriamo che ci ripensi e 
ci regali qualche altra importante vittoria. 

TENNISTENNISTENNIS   



Anche quest’anno torna la nota trasmissione televisiva di X-Factor, il noto 

concorso musicale ormai alla nona edizione. Per chi non lo sapesse si tratta di 

una gara dove i vari concorrenti, ognuno nella propria categoria, si sfidano sul 

talento di ciascuno nel canto. Ogni anno vengono scelti quattro giudici, di 

solito personaggi noti del mondo della musica, che hanno il compito di decide-

re chi può continuare la gara e chi invece deve tornare a casa. Quest’anno tra 

la giuria ritroviamo il cantante di origine libanese Mika e il noto rapper italiano 

Fedez ,mentre ritorna, dopo un anno di pausa, il cantante e compositore Elio. 

Il giudice novità di quest’anno è invece Skin, la nota cantante inglese. Alla giuria si affianca nelle scelte anche il pubblico che può votare 

da casa attraverso il televoto. A presentare c’è sempre Alessandro Cattelan , ad X-Factor già da qualche anno. Un’altra novità di que-

st’anno è l’aggiunta delle band tra le categorie canore, il che permette a molti più concorrenti di partecipare alle audizioni. Tutti i con-

correnti tentano di vincere il primo premio che consentirà all’artista di aggiudicarsi un contratto discografico e quindi di far decollare la 

propria carriera. Ma per arrivare al live i concorrenti devono superare i Bootcamp e gli Homevisit, dopo di che possono puntare alla fina-

le live. Il programma dura dal 10 settembre al 10 dicembre e sarà in onda su Skyuno. Chi sarà quest’anno il vincitore?  

di Sofia Sannino 

CULTURA E SVAGO 

1. Ti ho voluto bene veramente  

di Marco Mengoni  

2. Roma-Bangkok di Baby k  

3. What do you mean? di Justin Bieber 

4.  Perfect  degli  One direction 

5.  21 grammi di Fedez 

6.  One last time di Ariana Grande 

7. Marvin gaye  di Charlie Puth con Meghan Trainor 

8. El perdòn di Nicky Jam ed Enrique Iglesias 

9. Renegades di X Ambassadores 

10. Lean on di Major Lazer con Dj Snake e Mo 

Gli MTV Europe Music Awards, in sigla EMAs o EMA, sono una 
manifestazione organizzata dall'emittente televisiva MTV Networks 
Europe, dove vengono premiati i cantanti e le canzoni più popolari 
in Europa. 
La prima edizione degli MTV Europe Music Awards si è tenuta nel 
1994. In origine questo premio era stato pensato in alternativa agli 
americani MTV Video Music Awards. 
Oggi la trasmissione è diventata molto popolare in tutto il mondo. 
Gli MTV Europe Music Awards si tengono ogni anno in una diversa 
città europea. 
La premiazione viene trasmessa ogni anno dal vivo da MTV, e tra i 
premi assegnati ve n'è uno per il miglior artista di ogni paese euro-
peo in cui è trasmessa l'emittente televisiva musicale. 
Come altre manifestazioni organizzate da MTV, nonostante il nome 
"europeo" e un minimo spazio per gli artisti regionali, la premiazione 
ha un taglio nettamente statunitense, girata in inglese con presenta-
tori quasi sempre americani. 
Generalmente i premi sono assegnati tramite votazioni sul sito uffi-
ciale, in cui gli utenti possono votare i loro artisti preferiti per la can-
didatura e successivamente decretare il vincitore di ogni categoria.  
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di Alice Barbazza e Valentina Grande 

L"avvoltoio" ha colpito ancora. Così lo 

definiscono le autorità. Perseguita le sue 

prede aspettando il loro istante più debole 

per poi colpire inesorabilmente. Stavolta 

la vittima è una ragazza di Colorno di soli 

tredici anni. Si recava ogni giorno in città 

per frequentare la scuola: viveva una vita 

felice fino a quel giorno, quel fatidico 

giorno. Dopo una serata con gli amici la 

giovane si reca verso l'incrocio di via Maz-

zini, ma per farlo dovrà obbligatoriamen-

te passare per il ponte del torrente: lì ad 

aspettarla non vi è la mamma ansiosa di 

riabbracciare sua figlia dopo ore ed ore 

fuori casa, bensì l'avvoltoio che affilava la 

lama del suo coltello da 31 centimetri, 

munito di manico in cuoio, stando a quel 

che dicono le autorità. Probabilmente la 

vittima conosceva l'uomo dato che non vi 

sono segni di colluttazione. Il corpo della 

ragazza è stato ritrovato dopo quattro 

giorni dalla denuncia di scomparsa da 

parte delle madre, nella Parma, segnato 

da coltellate fatali. Non si sa perché la 

polizia ci abbia tenuto tristemente nasco-

sto questo caso. C'è uno spietato assassino 

in città: ed è ancora alto il rischio che col-

pisca ancora.  

“L’Avvoltoio”“L’Avvoltoio”    Racconto PoliziescoRacconto Poliziesco  di Gabriele Tripuzzi 
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ARIETE: La scuola è iniziata da poco ma sei già stanco 

e pieno di cose da fare. Il segreto? Prendi le cose con 

allegria e ottimismo e le cose andranno meglio.  

TORO=  Anche se non ne avevi l’intenzione hai ferito 
una persona per te speciale. Il consiglio è quello di 
risolvere la questione chiedendo scusa e spiegare il 
motivo de tuoi gesti.  

GEMELLI=  In questo periodo le cose vanno bene, ma il 

tuo atteggiamento distratto e distaccato rischia di com-

promettere la situazione. Metti più impegno in ciò che 

fai!  

CANCRO=  Insicurezza. Ma di cosa avere paura? 

Liberatevi dei dubbi, dovete parlare! Donne cancro le 

più forti in amore.  

LEONE=  Le persone che credevi tue amiche hanno 

dimostrato il contrario. Guardati intorno, noterai, che 

per farsi nuovi amici basta poco anche un semplice 

sorriso.  

VERGINE=    Non avere paura di dire quello che pensi. 

A volte anche un idea di cui non sei convinto può rive-

larsi corretta.  

BILANCIA=    La scuola sta andando bene ma ricorda 

di non trascurare lo sport e di mantenerti in forma e 

impegnato.  

SCORPIONE=   Non vai d’accordo molto spesso con  la 
famiglia. Cerca quindi di non rispondere male e ascolta di 
più quello che i tuoi hanno da dirti. 

SAGITTARIO=    Ti sei rivelato falso nell’ultimo periodo, 

cerca di stare attento a ciò che dici e a ciò che fai. Nelle 

materie dove farai più fatica avrai dei miglioramento.  

CAPRICORNO=  Anche se hai avuto dei problemi non signi-

fica che ti devi abbattere. Perciò continua a cercare altre 

soluzioni e vedrai che le cose andranno meglio.  

ACQUARIO= Sii sempre leale con le persone e impegnati di 

più a scuola. Se hai qualche problema chiedi aiuto a un 

professore. Uomo acquario il più forte in amore  

PESCI=    Non vedere le cose dal lato negativo e apprezza 
di più le cose che hai. Avrai risultati positivi nello sport  

Di  Sofia Cavatorta e Sofia Sannino 

Modello iPhone 6s iPhone 6s Plus 

Colori Argento, oro, grigio 
siderale, oro rosa 
  
  

Argento, oro, grigio 
siderale, oro rosa 

Schermo 4,7 pollici 5,5 pollici 

iOS finoa 9 9 

Memoria 16 – 24 – 128 GB 16 – 24 – 128 GB 

Risoluzione 1334 X 750 pixel 1920 X 1080 pixel 

Dimensione 
(mm) 

138,3  X 67,1  X 
7,1  

158,2  X 77,9 X 7,3  

Peso 143 g 192 g 

iPhone 6S e iPhone 6S Plus 
sono i nuovi smartphone di 
Apple: tra le novità, il touch-
screen 3D Touch, il processore 
A9 e una fotocamera da 12 
megapixel. 
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Quegli occhi stupendi, quel viso stupendo, 
quello sguardo fantastico... 
ma ora basta parlare di me, tu come stai? 
 
Ho le farfalle nello stomaco; quelle Barilla con 
il ragù. 
 
Ma se in inglese CAR vuol dire macchina e 
MEN significa uomo, mia nonna Carmen è 
un trasformer? 
 
Alle poste ho conosciuto una ragazza che mi 
ha chiesto di scambiarci il numero, prima ero 
il 4 ora sono il 57. 
 
Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai in 
una selva oscura... guidava la mia ragazza. 

QUANTO CAMBIA CON UNA PICCOLA  S 
Accensione con Touch ID: una pressione del tasto principale è sufficiente per il riconoscimento 
dell’impronta e l’accesso al sistema 
Piu’ potente: Grazie al nuovo processoreA9 e al coprocessore M9 integrato, iPhone6s/6splus offre una 
reattività e una velocità senza precedenti 

Più versatile: La tecnologia 3D TOUCH aumenta le funzioni disponibili con il tocco, in base alla forza 
con cui premi lo schermo 

Foto Stupende: La fotocamera da 12 MP permette di catturare immagini eccezionali  

Super resistente: Realizzato con la lega di alluminio serie 7000, iPhone6s/6splus non si piega e lo 
schermo sopporta meglio gli urti accidentali 

Di Giada Finelli  



TOP TEN 
1. SPECTRE-.007, la nuova avventura 
dell'agente 007 al servizio di sua      
maestà 
2. BELLI DI PAPA' con Diego Abatan-
tuono, commedia brillante di un padre 
alle prese con figli svogliati e viziati 
3. SNOOPY AND FRIENDS -IL FILM 
DEI PEANUTS-  film animazione 
4. THE LAST WITCH HUNTER-  
     ULTIMO CACCIATORE DI STREGHE 
5. HOTEL TRANSILVANIA 2 – film di animazione 
6. IO CHE AMO SOLO TE- commedia italiana 
7. ALASKA 
8. FREEHELKD: AMORE,GIUSTIZIA, UGUAGLIANZA 
9. CRIMSON PEAK 
10. FIRENZE E GLI UFFIZI 

 

USCITI IN NOVEMBRE : 
TREMATE, TREMATE LE STREGHE SON TORNATE 
del regista spagnolo Alex de la Iglesias ,vincitore di 8 
preni Goya; 
MARCO POLO , appassionante storia del famoso esplo-
ratore veneziano del secolo XIII; 
LA VITA SENZA REGOLE DI STEVE MCQUEEN che 
ripercorre la vita del grande e discusso attore americano; 
PAN- VIAGGIO NELL'ISOLA CHE NON C'E', apoteosi 
della manipolazione della vecchia fiaba di Peter Pan; 
PREMONITIONS – Horror: a caccia del Killer che preve-
de il futuro con Antony Hopkins. 
 

PROSSIME USCITE: 
1) CHIAMATEMI FRANCESCO che ripercorre alcune 
tappe della vita di  Papa Bergoglio; dal 3 dicembre  
2)  STAR WARS EPISODIO VII – IL RISVEGLIO DELLA 
FORZA  dal 16 dicembre nelle sale 
3)   BATMAN V SUPERMAN DAWN OF JUSTICE, da 
marzo 2016 nelle sale 
4)  Il VIAGGIO DI ARLO- animazione, dagli stessi registi 
di Inside Out.                      

Di Maggi e Ghirarduzzi 
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UN VIAGGIO IN EUROPA                 

                   

Orizzontali                

1 La capitale con la Torre Eiffel          

4 La città di Romolo e Remo       

6 La città con l'acquario        

8 La Nazione con capitale Bucarest        

9 La capitale austriaca         

5: lo sono Filippo e Gian Carlo  
12: Il mese missionario 
3: Si festeggiano il 2 di ottobre 
8: Lo è Don Massimo Massironi 
1: Il nome della Prof.ssa Caroli 
10: Ci avvicini il badge ogni mattina 
4: Lo usi tutte le mattine prima di 
andare in studio 
2: La materia che insegna la Prof.ssa 
Mariglioni 
6: Il nome del Direttore responsabi-
le del giornalino 
11: C’è la vendita delle… 
7: Si sostiene alla fine della terza 
media 
9: Il primo ciclo scolastico 

1   2     3         4     5    6     7    8     9    10  11  12 

Verticali       

1 La città di Verdi    

2 La città che era divisa in due da un muro 

3 Lo stato dove assegnano il Premio Nobel 

5 La capitale spagnola   

7 La città dell'ultimo moto GP  

Di Greta Pilotti 

--- --------- 
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Di Greta Pilotti 


