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Rientro sui banchi di scuola
Quali sono le speranze e le delusioni degli studenti?

Di tommaso galanti

Le vacanze estive sono ormai terminate 

da molti giorni e la scuola è tornata a 

riempire le nostre giornate, come ogni 

anno sempre troppo presto per noi 

studenti. L’inizio della scuola non è 

simpatico a molti. Più che comprensibile, 

dato che segna la fine dei tre mesi 

passati senza pensare costantemente 

allo studio, senza l’ansia delle 

interrogazioni e senza doversi alzare 

presto la mattina. L’estate ci ha dunque 

lasciati; ci rimangono solo i bei ricordi 

delle giornate passate al mare, al fiume o 

di belle serate, e in alcuni casi anche 

abbronzature estreme, di cui la prima 

liceo vanta un ottimo caso.

Con un nuovo anno scolastico non 

mancano di certo i buoni propositi: 

immagino tutti si siano imposti di dare il 

meglio, di superare se stessi in fatto di 

studio, ma molte aspettative non si 

realizzeranno, portando inevitabilmente 

delusione. Quando giunge la delusione 

c’è chi si scoraggia e chi invece ne fa 

strumento per essere ancora più 

determinato verso i propri obiettivi.

Non bisognerebbe mai scoraggiarsi 

davanti ad un risultato non andato come 

previsto; questo particolarmente nella 

scuola, che è caratterizzata per molti da 

alti e bassi. Bisogna invece essere felici 

davanti ai successi e ancora più 

determinati dinnanzi alle sconfitte.

In conclusione auguro a tutti un anno 

scolastico, sicuramente impegnativo, ma 

pieno di soddisfazioni. Un augurio 

speciale va, di certo, agli alunni di terza 

liceo, che dovranno sostenere l’esame di 

Stato!
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Terremoto in Centro Italia
 Paura, dolore, ma soprattutto tante domande

Di ilaria chiodi e benedetta parodi

 Non c’è bisogno di aver guardato il 

telegiornale, per sapere cosa è 

accaduto nel centro Italia qualche mese 

fa; nella notte del 24 agosto scorso, 

infatti, varie scosse di diversa 

magnitudo hanno colpito le provincie di 

Rieti, Ascoli Piceno e Perugia. La scossa 

principale è stata registrata con una 

magnitudo di circa 6 della scala Richter, 

tra i comuni di Accumoli, Amatrice e 

Arquata del Tronto. La protezione civile 

riporta il numero attuale di 298 vittime, 

mentre sono state estratte vive dalle 

macerie 238 persone (alcune delle quali 

sono purtroppo decedute in seguito). I 

feriti portati in ospedale sono invece 

388. Oltre alle numerose vittime, il 

terremoto ha causato anche vasti danni 

al patrimonio culturale della zona e a 

chiese ed edifici.

Secondo il Presidente del Consiglio 

italiano, Matteo Renzi, i danni 

complessivamente subiti sono 

quantificabili in una somma non inferiore 

a 4 miliardi di Euro. Ora, vedendo tutto il 

patrimonio culturale andato distrutto, le 

vite spezzate di molte semplici persone 

che, non solo letteralmente, ma anche 

fisicamente si sono viste crollare tutto 

addosso, anni di sacrifici andati in fumo, 

la domanda sorge spontanea: è davvero 

così importante parlare di soldi? Ma 

soprattutto, il dubbio che si fa largo nella 

mente di milioni di italiani, che hanno 

assistito di persona, e non, a tutto 

questo è uno solo: si poteva fare 

qualcosa affinché tutto ciò non 

succedesse?

Molto probabilmente, anzi sicuramente, 

si. Non è infatti un segreto che le zone 

colpite da questo terremoto siano zone 

altamente sismiche; quindi, invece di 

inventare sempre nuove leggi e riforme, 

sarebbe stato molto meglio che i nostri 

politici facessero qualcosa, non per 

l’Italia, ma per gli italiani.

Un aiuto prezioso in queste settimane è 

arrivato dai Vigili del fuoco, dalla 

Misericordi e dai tantissimi volontari che 

hanno cercato di dare una mano a tirare 

fuori dalle macerie quelle 238 persone e di 

aiutare la gente sopravvissuta che si ritrova 

improvvisamente senza più una casa, un 

lavoro, ma soprattutto senza una famiglia. 

La buona volontà e la fatica, però, non 

saranno ricompensate presto, perché tutti 

noi sappiamo benissimo che molti italiani 

colpiti dal terremoto del 2009 stanno 

ancora aspettando una vera e propria casa 

e che le loro città vengano ricostruite; la 

paura che per questi sfollati sia lo stesso 

sta divorando un po’ tutti gli italiani. Un 

consiglio che possiamo dare ai tanti 

terremotati è di non mollare e di non 

scoraggiarsi perché, prima o poi, tutto 

andrà meglio. Bisogna dare tempo al 

tempo…o ai politici. Un consiglio che 

vogliamo dare a questi ultimi, invece, è di 

non starsene a Roma sulle loro poltrone 

tutto il tempo, ma di cercare di 

immedesimarsi nelle vittime del terremoto 

e di provare a dare un aiuto, non come 

politici importanti, bensì come uomini.
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L’abito non fa il monaco
Avrete notato che il nostro amato 

giornalino ha cambiato outfit. Di certo 

coloro che possiedono un animo più 

conservativo e sentimentale 

intenderanno questo nuovo aspetto 

grafico come un affronto al proprio 

sentire. Niente di più errato, dico io! 

Perchè? Lasciate che ve lo dica: il 

giornalino siete voi! Il giornalino non è 

un insieme di pagine colorate, più o 

meno belle, a cui si aggiungono 

scritte, più o meno corrette. Il 

giornalino è il frutto del vostro 

impegno, del vostro volere. In esso si 

raccolgono tutte le vostre speranze, 

attese, delusioni. Questo mensile è la 

vostra voce e la voce non ha bisogno 

di essere bella per essere ascoltata, 

non ha bisogno di sovrastrutture o 

amplificazioni. Una voce ha solo 

bisogno di essere vera!

Con questo vi auguro una buona 

lettura e spero che presto, chi non 

fosse ancora d’accordo, scopra dentro 

di sé un animo molto più movimentato 

di quel che crede di possedere!

Il direttore

 E` necessario un importante 

chiarimento storico sul fenomeno 

dell`immigrazione, che sta 

letteralmente mettendo in ginocchio 

l’Europa in questi ultimi anni. Quali 

sono le cause che hanno portato 

moltissime persone ad emigrare dai 

propri paesi d’origine? Guerra? Fame 

e povertà? Siamo così sicuri di essere 

privi di responsabilità?

Da un’attenta analisi storica emerge 

la probabile giustificazione di questo 

fenomeno. I Paesi più sottosviluppati 

dell’Africa sono in realtà i più ricchi 

del mondo. Perché allora non sono 

riusciti a valorizzare le loro ricchezze? 

Le ragioni si devono ricercare nello 

sfruttamento esagerato a cui le 

popolazioni europee hanno 

sottoposto i popoli africani. Siamo in 

parte causa del nostro scontento. 

Certo la crisi economica dilaga anche 

nel mondo occidentale; la 

disoccupazione aumenta, le misure 

di austerità sono sempre più 

opprimenti. Perché allora accogliere 

persone che all’apparenza gravano 

Europa e immigrazione
Il ping pong delle respopnsabilità

su un bilancio dello stato sempre più 

in rosso? Sono numerose le riforme 

che potrebbero essere attuate affinché 

tutti gli italiani possano raggiungere 

un benessere economico accettabile: 

la riduzione delle spese inutili degli 

organi istituzionali, le pensioni d’oro 

sono solo degli esempi che 

potrebbero essere attuati molto 

facilmente.

Per rispondere a coloro che ritengono 

gli immigrati “ladri del lavoro”, bisogna 

evidenziare un aspetto fondamentale: 

gli italiani non fanno più lavori che gli 

immigrati sono disposti a fare e, prima 

di concedere il diritto di immigrare, 

bisognerebbe concedere quello di 

non emigrare, offrendo loro 

opportunità lavorative nei loro paesi, 

non deprivandoli di tutte le risorse 

disponibili.  Come fare? E` necessario 

attuare ogni metodologia possibile 

affinché ogni paese sviluppato aiuti a 

valorizzare le ricchezze dei paesi più 

sottosviluppati e con un indice di 

emigrazione molto elevato.

La terza liceo, in collaborazione con l’insegnante di filosofia e storia 
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Ma come ti vesti?
Di silvia beghini, lucrezia aprili e alessia erroi

 Ciao a tutti, vecchi e nuovi amici! 

Anche quest’anno siamo pronte a 

darvi nuovi consigli, ancora più 

puntigliose e spietate di prima. Il 

nostro occhio vigile non risparmierà 

nessuno, nossignore: ogni errore 

sarà individuato e pagato. Sappiate 

che vi abbiamo pensato tutta 

l’estate: ogni vetrina, ogni 

pubblicità ci dava spunti e idee, che 

a breve condivideremo con voi. 

Ma, al ritorno a scuola, alcune cose 

ci hanno fatto venire la pelle d’oca! 

Per esempio, iniziamo subito da 

“alcune camicie” un po’ poco … 

ehm … sobrie? Eh già, qualcuno ha 

osato un po’ troppo. Speriamo che 

con l’autunno si plachi. Ma, 

attenzione, con questo non 

facciamo di tutta l’erba un fascio: la 

camicia BIANCA (o comunque a 

tinta unita) è ben accetta, 

soprattutto dai maschietti, poiché 

dona naturalmente fascino ed 

eleganza. Obbligatorio da 

quest’anno l’uso del maglione: blu, 

nero, grigio, va bene di qualsiasi 

colore, spessore e taglio. Ma 

vogliamo vederlo indosso a tutti 

almeno una volta. Altro che le felpe 

oversize viste e riviste.

E adesso, girls, aprite bene le 

orecchie. Se tra i vostri capi avete 

una giacca un po’ grandina (un 

vecchio regalo? un acquisto 

sbagliato di qualche taglia?), 

aspettate a buttarla via. Infatti uno 

dei trend di questa stagione è 

proprio l’OVER. Ciò riguarda anche 

i pantaloni: nel tempo libero 

sfoggiate i baggy pants che 

continuano a far impazzire gli stilisti. 

A scuola, invece, potete adottare un 

modello simile, solo più lungo, 

ossia i pantaloni a barchetta. È 

VIETATO indossare tutti i giorni gli 

stessi jeans, anche se abbinati a 

maglie diverse. Parola d’ordine: 

alternare!  Altra novità da tenere 

d’occhio: le ballerine allacciate alla 

caviglia (nella foto). 

Belli, per questa prima uscita è 

tutto. Abbiamo scelto di darvi pochi 

consigli, che speriamo custodiate 

come tesori preziosi. Il nostro 

obiettivo è diffondere il buon gusto: 

i nuovi arrivati ne apprenderanno le 

basi, mentre i più vecchietti (noi 

comprese) sapranno sempre 

migliorarsi. Vi salutiamo, e vi diamo 

appuntamento al prossimo 

numero! :-*

Ciclisti per caso

Sin dalla presentazione, i Campionati del 

Mondo di ciclismo del 2016 hanno destato 

molti dubbi. A Doha, in Qatar, dove si terrà 

la rassegna iridata, è francamente 

impossibile creare un circuito con difficoltà 

altimetriche adatte a rendere interessante 

una corsa di tale importanza. Inizialmente si 

parlava anche della costruzione di una 

collina artificiale per rendere più 

interessante la corsa, ma quest’ipotesi è 

stata scartata. Il percorso, dunque, sarà 

tutto in piano. Un primo tratto di 150 

chilometri, che si spingerà quasi nel 

deserto, potrebbe creare una prima 

selezione. A fare la differenza, ovviamente, il 

vento, che in queste zone può essere un 

fattore determinante. Una volta rientrati in 

città, nella zona più moderna e futuristica, il 

resto della gara sarà caratterizzato da un 

circuito di 15,2 chilometri a sua volta 

esposto al vento, in quanto si svilupperà 

quasi tutto in riva al mare. Anche qui, la 

brezza potrebbe farla da padrone. Il circuito 

sarà caratterizzato da curve e passaggi 

tecnici, fondamentali specialmente nelle 

ultime tornate per prendere la posizione 

giusta in vista della volata finale. In definitiva, 

una gara che vivrà delle condizioni 

meteorologiche: senza vento probabile 

anche uno sprint con 150 corridori in 

gruppo. Ricordo inoltre che, al fine di evitare 

temperature estreme, le gare si svolgono nel 

mese di ottobre. Doha sarà il primo paese 

mediorientale nella storia ad ospitare un 

Mondiale di ciclismo su strada.

Perplessità per doha 2016

Di andrea giovannacci
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Manna dal cielo
Di anna barbieri e marika benelli

Innanzi tutto un saluto ai quartini e un 

grande in bocca al lupo!

Finalmente è ricominciata la scuola, con la 

voglia di studiare ma soprattutto la voglia 

di rivederci tutti. Così arriva anche la prima 

uscita del nostro amatissimo giornalino, 

con nuove storie da raccontare e con 

grandi novità. Per quanto ci riguarda, però, 

nulla di nuovo: continueremo a deliziarvi 

con ricette di cucina da leccarsi i baffi! Per 

l’inizio del nuovo anno ecco a voi una 

ricetta straordinaria: le tagliatelle ai funghi.

INGREDIENTI:

3 hg di tagliatelle fatte in casa (o fresche), 

500 g di funghi porcini, 50 g di burro, olio, 

aglio, prezzemolo, sale, pepe.

PREPARAZIONE:

Pulite i funghi raschiando il gambo con un 

coltellino e tagliateli a fettine. In una 

padella mettete il burro e fatelo sciogliere, 

poi versate l'olio, quindi i funghi porcini e 

uno spicchio d'aglio intero pulito.

Salate e pepate  a piacere quindi lasciate 

cuocere per circa 10 minuti i funghi. Una 

volta pronti tenete in caldo.

Fate bollire le tagliatelle per 3-4 minuti in 

abbondante acqua salata. Poi scolatele e 

mettetele  direttamente nel condimento, 

conservando un po’ d’acqua di cottura. 

Accendete il fuoco basso sotto la padella e 

mescolate gli ingredienti per amalgamarli. 

Unite il prezzemolo tritato finemente a 

crudo e servite le tagliatelle calde!

Vox populi
Di athos, porthos e aramis

 Cari amici, amanti del gossip, ben 

ritrovati nella più attesa e 

chiacchierata rubrica del nostro 

fantastico giornalino! Quest’oggi 

abbiamo il dovere morale di 

presentarci: noi siamo Athos, 

Porthos e Aramis…i tre moschettieri!

Vi accompagneremo durante tutto 

l’anno scolastico con le nostre news 

inaspettate, che, siamo certi, vi 

faranno perdere la ragione: ogni 

scoop nato dentro e fuori le mura 

della scuola sarà riportato in queste 

pagine, nulla ci sfuggirà perché 

abbiamo un occhio in ogni classe del 

Liceo. La camera dei segreti è stata 

aperta, nemici dell’erede temete!

Bando alle ciance e ciancio alle 

bande, iniziamo a svelare qualche 

scoppiettante notiziola…

Pare che una matricola tra le più alte 

del nostro liceo sia giunta fin qui solo 

per raggiungere la sua loquace 

fanciulla dagli occhi cerulei, che, 

purtroppo per lui, ha appena passato 

la nostra rinomata colonna. Siamo 

certi che la lovestory tra i due fanciulli 

non sia all’inizio del suo corso; 

abbiamo infatti avvistato la coppia 

più volte negli anni precedenti, mano 

nella mano, nella città dei panigacci, 

paese natale del nostro cavaliere. 

Questo baldo giovane non è però 

l’unico che ha deciso di seguire le 

orme della propria anima gemella. 

Infatti altre due bionde fanciulle, 

strette da legami di parentela, si sono 

ricongiunte con le loro dolci metà: uno 

in via di maturazione e uno 

decisamente ancora acerbo. I due 

giovani omonimi sembrano essere 

molto risollevati da quando le due 

pulzelle li hanno raggiunti e noi non 

possiamo fare altro che augurare loro 

un amore sincero e duraturo! 

Ultimo scoop per questo numero 

riguarda i piani alti: lui un 

neopatentato maturando dal cuor di 

leone che si aggira per i borghi di 

Scorcetoli, lei ex alunna di Molta 

Sapienza con la passione della 

musica, da poco maturata. Sembra 

che tra i due ci sia stato un flirt durante 

le vacanze estive, precisamente 

intorno alle idi di luglio… ma sarà una 

storia duratura? Ai posteri l’ardua 

sentenza.

Bene, per questo numero abbiamo 

esaurito le news, ma non pensiate di 

rimanere indenni dalle chiacchiere 

gossippare! Per ora vi salutiamo 

ricordandovi che, per fare in modo 

che la “Voce del popolo” si diffonda 

tra i banchi e nelle aule della scuola, 

abbiamo bisogno del vostro aiuto: 

riempite il box della bacheca con 

succulenti notizie e gossip, ma 

soprattutto estote parati… prima o poi 

toccherà anche a voi! 

Un bacio, 

i Tre Moschettieri
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C’è sport per tutti

La gazza del Vescovile
Di luca ratti, kristian bertorelli e michael lucini 

In questo breve articolo tratteremo delle 

recenti Olimpiadi di Rio, in Brasile. Come 

ben saprete i giochi olimpici si sono svolti 

regolarmente, nonostante alcuni 

problemi quali la grave crisi del Paese, il 

quale ha dovuto investire molti soldi per 

organizzare il tutto, poi i lavori che alla 

vigilia erano ancora in ritardo ed infine, 

cosa assai più sconvolgente, il caso 

doping degli atleti russi, a causa del 

quale molti atleti non hanno potuto 

partecipare. Così, dopo la spettacolare 

cerimonia di apertura, i Giochi sono 

iniziati e si sono svolti nel migliore dei 

modi, sebbene molti problemi tecnici 

abbiano reso stressate le prestazioni di 

molti atleti. L’Italia ha ottenuto un ottimo 

risultato classificandosi nona nel 

medagliere, con 28 medaglie 

complessive. Buone le prestazioni di 

USA e Paesi europei, come da 

pronostico; al contrario i Paesi dell’Est, 

come Cina e Corea, hanno fatto flop.

All’interno della manifestazione ci sono 

stati anche momenti entusiasmanti, 

come la proposta di matrimonio che 

l’atleta cinese He Zi ha ricevuto dal suo 

fidanzato dopo una gara di tuffi chiusa in 

seconda posizione.

Cari lettori, siamo il Trio Olandese, 

amanti dello sport...e del divano. In 

questa rubrica vogliamo trattare degli 

sport praticamente sconosciuti alla 

stragrande maggioranza degli italiani, 

impossibili da praticare nel nostro 

Paese e dunque perfetti per essere 

seguiti mentre si è comodamente 

seduti sul sofà, magari con qualche 

snack croccante alla mano!

Apriamo la rubrica con il botto: per 

questa prima uscita abbiamo pensato 

di presentarvi uno sport asiatico poco 

conosciuto in Europa, ma che ha 

avuto uno sviluppo repentino in Asia 

dagli anni ‘30 del Novecento: il Sepak 

Takraw. Tale disciplina ha origini 

antiche, fu infatti inventata nel XV 

secolo in Thailandia.

In una partita di Sepak takraw due 

squadre si affrontano; ogni squadra è 

composta da un numero variabile di 

giocatori: due (double), tre (regu), 

oppure nove (team), disposti secondo 

un ordine preciso. La partita si 

conclude quando una delle due 

squadre vince due set da 21 punti 

ciascuno (in caso di terzo set si arriva 

a 15 punti).

Per descrivere lo sport in parole 

esageratamente povere, esso è un 

misto tra calcio e pallavolo.

Come nella pallavolo lo scopo del 

gioco è fare punto facendo sì che la 

palla cada sul terreno di gioco 

avversario, con un numero massimo 

di tre passaggi. Non essendo 

possibile usare la mani, però, i 

giocatori utilizzano i piedi effettuando 

strepitose rovesciate e numeri 

incredibili. É proprio questo il 

particolare interessante. Dovranno 

ricredersi coloro che, guardando Holly 

e Benji, pensavano di vedere cose 

impossibili: la catapulta infernale, il tiro 

della tigre, calci acrobatici...oggi tutto 

questo è realtà nel Sepak takraw!

Sperando di aver stuzzicato la vostra 

fantasia abbastanza da farvi alzare dal 

divano, se non altro per andare al PC 

a cercare qualche video, vi salutiamo 

e vi diamo appuntamento al prossimo 

numero.

Il Trio Olandese,

Gullit, Rijkaard, Van Basten 

 Rio 2016
Olimpiadi flop o trionfo?

Di marco cantinotti ed emanuele spadoni
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Ciao a tutti, ragazzi! Come avete passato 

la vostra estate? Noi, tra bagni al mare e 

scarpinate in montagna, siamo sempre 

state accompagnate dalle cuffiette nelle 

orecchie e buona musica. Quest’estate ha 

portato con sé tante canzoni che sono 

diventate tormentoni e colonna sonora 

dell’intera stagione. Di seguito vi 

riportiamo la TOP 5 delle canzoni più 

ascoltate. Al 5^ posto “We don’t talk 

anymore ”di Charlie Puth ft. Selena 

Gomez. Medaglia di legno a Fabio Rovazzi 

con “Andiamo a comandare”. Saliamo ora 

sul podio della nostra classifica: al 3^ 

posto, medaglia di bronzo a “Vorrei ma 

non posto” di J-ax e Fedez. Avvicinandoci 

alla vetta troviamo “Sofia” di Alvaro Soler, 

che ha raggiunto 189 Mln di 

visualizzazioni, aggiudicandosi il secondo 

gradino del podio. Rullino i tamburi e 

squillino le trombe...la canzone più 

ascoltata dell’estate è stata “Duele el 

corazòn” di Enrique Iglesias, con 362 Mln 

di visualizzazioni. 

Per questo numero abbiamo terminato, 

ma vi proponiamo una sfida: ogni mese 

alla fine dell’articolo scriveremo la frase di 

una canzone attinente al tema dell’articolo 

successivo. La prima persona che riuscirà 

ad indovinare il tema e riferirlo a Beatrice 

riceverà una focaccia omaggio.

Ecco la frase di questo mese: “Anche se 

non ci sarò non preoccuparti perché come 

un libro ti terrò tra le mie mani”. E ora…che 

la gara abbia inizio!!!

Chi non si è mai svegliato nel mezzo 

della notte tutto sudato, con il cuore 

che palpita all’ impazzata e quasi 

senza respiro? Questo è quello che 

accade dopo un incubo. Ma che cosa 

è un incubo? È un tipo di sogno che 

si presenta in modo angosciante e 

pauroso incutendo timore nel 

sognatore. Oggigiorno questa è la 

definizione scientifica di incubo, in 

passato però (fino al XVIII secolo) le 

persone credevano che gli incubi 

derivassero da uno spiritello maligno 

che si sedeva sul petto dei 

malcapitati sognatori per tormentarli 

durante il sonno (“incubo” deriva 

infatti dal latino incubare “giacere 

sopra”). Gli uomini, per scacciare 

questi demoni si avvalevano di vari 

metodi naturali e magici (ad esempio 

Plinio il Vecchio consigliava impacchi 

di interiora di serpenti e vino per 

allontanare lo spiritello). Tali demoni, 

chiamati “Succubi”, rubavano 

l’energia vitale della vittima. In effetti 

quest’ ultimo pensiero non si distacca 

molto dalla realtà: l’incubo ci 

impedisce di dormire e ci rovina la 

nottata, privandoci inevitabilmente di 

energia.

Le persone, oggi, hanno opinioni 

contrastanti sugli incubi: per alcuni 

derivano semplicemente dai fatti 

avvenuti durante il giorno (se nell’ 

arco della giornata hanno avuto un 

avvenimento spiacevole, la notte 

avranno un incubo); per altri l’incubo 

è solamente una creazione del 

subconscio (tutto inizia e finisce in 

quella particolare notte); per altri 

ancora invece sogni ed incubi si 

equivalgono. Per questi ultimi il 

sogno è solamente un incubo chiuso 

in una bella scatola: se infatti l’incubo 

reca dispiacere per gli avvenimenti 

racchiusi in esso, il sogno è molto più 

subdolo, in quanto il dispiacere che 

provoca è per la bellissima illusione 

che mai si avvererà nella realtà. 

Riguardo a ciò William Shakespeare 

scrisse:  “[…]altre volte, col suo 

cocchio, si spinge sul collo d’un 

soldato suscitando sogni di gole 

tagliate[…] di brindisi in coppe 

profonde cinque tese; poi, all’ 

improvviso, è sempre lei che gli fa 

risuonare il tamburo nell’ orecchio, 

svegliandolo di colpo, e lui apre l’ 

occhio, impaurito, bestemmia una 

preghiera o due, quindi, assonnato, 

ricade addormentato”.  

 Se fosse tutto vero
Bruttissimo sogno o bellissimo incubo?

Di emanuele psemas e leonardo musetti

A tutta musica!
Di beatrice olivieri, sabina bassioni

 e magda rapallini
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L’ angolo dei giochi
A cura di emiliano borgna e luca mori

TROVA LE DIFFERENZE

I due disegni sembrano uguali ma non lo sono: si 

differenziano per piccoli particolari...travateli tutti!

SUDOKU

Anche detto “Suji  wa dokushin ni kagiru”, ovvero “sono 

consentiti solo numeri solitari”... un classico  

dell’enigmistica giapponese!

Al termine del gioco non comparirà nulla di importante, né un proverbio né una frase celebre. 

Non vincerai alcun premio se lo farai giusto. ti rimane solo da stringerti la mano e farti I complimenti!



The games corner
A cura di “The teacher”
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--- The letters in the words must 

be connected in the same order 

in the grid.

--- The letters can be connected 

by an edge or a corner.

--- The word doesn't have to 

appear in a straight line. It can be 

tangled around.

--- Each letter in the word must 

uniquely appear in the grid. For 

example, if the word is ERASE, 

the letter E must appear twice in 

the grid. The word can't just loop 

back and re-use the same E.

--- Words must be at least 3 

letters long

--- Words cannot be a proper 

noun, such as a name or place.

How to Play Boggle

Distribute 1 copy of one of the boggle game pages and a pencil to each player. Pass 

the page to each player up-side-down so that nobody has an advantage of seeing the 

page first. Start timing for 2 minutes and players will turn over their page and start 

looking for words.

Players can write down words they find in the grid that match the following rules:

Across

 5 The month of Thanksgiving. 

 6 A large orange vegetable. 

 7 Have a ____ of pumpkin pie for 
desert. 

 10 ____ the table before dinner. 

 11 A festival with bands, people 
wearing costumes, and floats 
marching down the street. 

 12 Families ____ together on 
Thanksgiving. 

 14 A yellow vegetable that was 
grown by Native Americans. 

 16 A long journey over the ocean.

 18 Another way to say for thankful. 

 21 A place where things are 
baked. 

 22 The people on board the 
Mayflower. 

Down

 1 The evening meal. 

 2 Use a knife to ____ a turkey.

 3 An odd shaped vegetable that 
resembles a pumpkin. 

 4 ____ a pie in the oven.

 8 Americans_____ Thanksgiving 
in the Autumn.

 9 _____ a turkey in the oven.  

 10 Something cooked inside the 
turkey and served at dinner. 

 12 A sauce that is poured over the 
turkey. 

 13 Gather the crops. 

 15 The ship that pilgrims came to 
America on. 

 17 ____ thanks for the food we eat. 

 19 The nut of an oak tree. 

 20 A large dinner celebration.

Thanksgiving Crossword
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INTERVISTA A GESù

Questo mese i ragazzi della I liceo hanno realizzato un progetto sotto la supervisione del professore 
di Religione, Don Samuele. Il progetto prende il nome di “Intervista a Gesù”, perché ciascun gruppo 
di lavoro aveva il compito di porre domande a Gesù, immaginando che Egli potesse rispondere 
tramite i più noti social.

Riportiamo solo in parte il lavoro delIa classe, complimentandoci con tutti i gruppi per l’originalità 
e per la semplicità con cui hanno affrontato temi seri e molto importanti.
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Nel primo lavoro (pagina precedente), svolto 
da Giulia Zennaro, Kristian Bertorelli, Stefania 
Filipelli e Beatrice Olivieri, si presenta il profilo 
Twitter di Gesù, il quale risponde ad alcune 
domande dei suoi followers.

Il secondo lavoro (a sinistra), a cura di Filippo 
Romiti, Sabina Bassioni, Diego Tavaroni, 
Magda Rapallini e Michael Lucini, presenta una 
serie di domande anonime e non, poste a 
Gesù tramite Ask.

Nel terzo lavoro (in basso) Virginia Catellani, 
Marianna Bertolini, Tommaso Galanti e Luca 
Ratti pongono a Gesù le domande nei 
commenti di una foto da Lui postata.

Vi invitiamo calorosamente a cercare 
il lavoro completo sul sito della 

scuola:

www.liceovescovile.it 

Siamo certi che vi colpirà per l’ironia 
non offensiva con cui tratta temi di 

grande portata e per l’artisticità di cui 
è pervaso!
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Perle di saggezza

DON RENATO: “Traduci, senza scrivere. Scrivilo!”

DON MARIO: “[...] Vituperutur.”

LORENZO: “Tour operator?”

CURADINI: “Nella piramide sono stati trovati anche due feti.”

GIULIA: “ma erano feti vivi?”

DON MARIO: “Trapassato prossimo di vendicare?”

TOMMASO: “Io ho stato vendicato”

LAZZERINI: “Una dieta vegana fatta bene può portare...”

ANDREA: “Alla fotosintesi!”

FILIPPO: “La Beatrice è l’ultima ruota del carro. Speriamo che si stacchi.”

DON MARIO: “Matteo, cos’hai in bocca?”

MATTEO: “La lingua!”

DON MARIO: “Cosa è “nella” ?”

TOMMASO: “Preposizione complicata.”

DON MARIO: “A che pagina è la consecutiva?”

ANDREA: “Dopo quella di ieri.”

ZAVATTARO: “Cosa hai in comune con Tommaso, e non con un cane?”

DIEGO: “Che siamo fatti di atomi di carbonio.”
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Tratto da Malba Tahan, L’uomo che sapeva contare 

Matematicando

Avevamo viaggiato senza fermarci per 

qualche ora, quando ci capitò un episodio 

degno di venir raccontato, in cui il mio 

compagno Beremiz utilizzò le sue doti di 

esperto conoscitore dell’algebra. 

Vicino a una vecchia locanda 

semiabbandonata scorgemmo tre uomini 

che discutevano animatamente presso un 

branco di cammelli. Tra urla e insulti 

costoro litigavano gesticolando con 

violenza e noi potevamo udire le loro grida 

astiose. “Non è così!” “Questo è un furto!” 

“Non sono d’accordo!”. L’abile Beremiz 

domandò perché mai stessero litigando.

“Siamo fratelli” spiegò il più vecchio, “e 

abbiamo ricevuto in eredità questi 35 

cammelli. Secondo l’espresso desiderio di 

nostro padre, la metà di essi mi 

appartiene, un terzo spetta al mio fratello 

Hamed e la nona parte a Harim, il più 

giovane. Però non sappiamo come fare la 

divisione, e qualsiasi suggerimento fatto 

da uno di noi viene respinto dagli altri. [...] 

Come è possibile fare questa divisione se 

la metà di 35 è 17 e 1/2, e se né un terzo 

né un nono di 35 sono numeri interi?”. “Ma 

è semplicissimo” disse l’Uomo Che 

Contava. “Mi impegno a fare la 

suddivisione equamente, ma 

permettetemi prima di aggiungere 

all’eredità questo splendido animale che 

ci ha portato qui nel momento più 

opportuno”.

A questo punto intervenni. “Non posso 

permettere una simile follia. Come 

potremo continuare il viaggio se non 

avremo più il nostro cammello?”. “Non ti 

preoccupare, amico di Baghdad” mi 

sussurrò Beremiz, “so esattamente cosa 

sto facendo [...]”. Tale era la sicurezza 

della sua voce che gli consegnai senza la 

minima esitazione il mio bellissimo Jamal, 

che fu quindi aggiunto al gruppo dei 

cammelli che bisognava dividere fra i tre 

fratelli. “Amici miei” disse, “ora farò una 

giusta ed esatta divisione dei cammelli 

che, come vedete, sono adesso 36.” E 

rivolgendosi al più anziano dei fratelli: 

“Avresti dovuto” disse “ricevere la metà di 

35, cioè 17 e 1/2. Avrai invece la metà di 

36, che fa 18. Non hai proprio di che 

lamentarti, dal momento che ci guadagni”. 

Rivolto al secondo così continuò: “A te, 

Hamed, spetterebbe un terzo di 35, cioè 

11 e qualcosa. Ti toccherà invece un terzo 

di 36, ovverosia 12. Non hai motivo di 

protestare, perchè anche tu ci guadagni 

da questa ripartizione”. Infine così parlò 

all’ultimo dei tre: “Giovane Harim Namir, 

secondo le ultime volontà di tuo padre 

dovresti ricevere un nono di 35, ovverosia 

3 cammelli e una parte di cammello. Ti 

darò invece un nono di 36, il che fa 4. In 

tal modo hai conseguito un bel vantaggio 

e dovresti essermene grato.”

E concluse con grande sicurezza: “Con 

questa vantaggiosa suddivisione, da cui 

tutti han tratto beneficio, 18 cammelli 

vanno al maggiore, 12 al secondo e 4 al 

più giovane, per un totale di 18+12+4=34 

cammelli. Dei 36 cammelli ne avanzano 

quindi due: uno appartiene, come sapete, 

al mio amico di Baghdad. L’altro mi spetta 

di diritto dal momento che ho risolto con 

soddisfazione di tutti il complicato 

problema dell’eredità”.

L’abile Beremiz, l’Uomo Che Contava, 

s’impossessò di uno dei più begli animali 

del branco e, porgendomi le redini del mio 

cammello, disse: “Adesso, caro amico, 

puoi continuare il viaggio comodamente 

da solo sul tuo cammello. Io viaggerò sul 

mio”. E riprendemmo la strada per 

Baghdad.

Cartolina Da... Padova
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con finanziamenti alla pubblicazione del giornalino
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Liceo Classico 
Vescovile 

Mons. Marco Mori

P.zza San Francesco, 9

54027 Pontremoli (MS)

Tel & Fax:

0187 830549

E-mail:

liceovescovile@alice.it

Siamo su internet:         www.liceovescovile.it

Continuate ad arricchire il vostro giornalino con articoli, suggerimenti, perle di 
saggezza e rubriche. Questa è la vostra voce!

Il direttore

La Bacheca
Prossimi appuntamenti del LCV

La Vicepreside ricorda:

● A dicembre inizieranno i progetti dell’alternanza 
scuola-lavoro

● 17 dicembre: Vescovilia

● 19 dicembre: teatro in lingua inglese, “Grease”

● 20 dicembre: torneo di pallavolo d’Istituto

Il Preside ricorda:

● 9 dicembre: Convegno su Dante:

            “La Divina Commedia: Itinerarium Dantis in Deum”

       con la partecipazione di Marco Santagata, Professore

ordinario all’Università degli Studi di Pisa, in

collaborazione con la Dott.ssa Serena Pagani,

ricercatrice della stessa.

La foto del mese


