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RADIOULNA

non possiamo dirigere il vento, ma possiamo orientare le vele

GLI AUGURI DELLA SCUOLA MARCONI
NATALE PER TUTTI: PER UN MONDO PIÙ GIUSTO
Il 23 dicembre, al Cinema Dorico, gli alunni della
scuola media Marconi hanno salutato i professori, i
compagni ed i genitori con uno splendido concerto. Quale modo migliore per iniziare le vacanze di
Natale? Ecco com’ è andata:
arriviamo a teatro a piedi, snocciolando lungo la via
un’allegra processione blu. La platea è gremita, con
tutti i posti occupati, i giacconi e gli zaini ammucchiati in ogni cantuccio. I genitori, in attesa già da
un po’, affollano l’entrata ed i corridoi. C’è davvero
un pienone, un gran caldo ed una cert’aria di festa…
anche se un po’ consumata  I ragazzi del CIR ci aiutano a sistemarci, i professori si danno da fare come
meglio possono per trovare una sedia a tutti. Intanto
alcuni alunni provano sul palco, con il prof. Camilletti, gli ultimi aggiustamenti. Il prof. Celsi va e viene
con strumenti e microfoni. Bene… soundcheck
completato. Si fanno le 11… ci siamo!
La Dirigente prende il microfono, saluta tutti ed
elogia il lavoro della scuola Marconi. Poi due ragazzi
salgono sul palco, presentano i primi pezzi e lo spettacolo ha inizio. Si comincia con un gruppo di tre
classi al flauto: brani evocativi, ma anche ritmati per
un Natale di pace e di rock . L’attenzione di tutti è
catturata dalla musica. I genitori commentano sottovoce, ma pieni d’orgoglio. Poi si continua: un gruppo
entra, un altro esce. Si eseguono pezzi di ogni genere,
dalla ballata quattrocentesca ad un brano di Elisa.
Le prove musicali sono, di tanto in tanto, interrotte
da alunni che raccontano le loro esperienze. Sono
alunni stranieri ed hanno storie davvero importanti.
Le raccontano nella loro lingua, affiancati da ragazzi
del CIR che traducono per il pubblico. Mamma mia!
Vengono i brividi solo a pensarci! I nostri compagni
di classe, così uguali a tutti gli altri, eppure già con
tanta vita alle spalle. Alle loro spalle di adolescenti…
piccole come le nostre! Per noi questo è stato uno
dei momenti più emozionanti, una di quelle scoperte
sconvolgenti, commoventi, tenere e vere che si ricor-

dano per sempre, che aiutano a crescere e che, più
di tante altre, mostrano il vero significato del Natale.
Chissà, forse quando torneremo in classe e ci ripenseremo, sentiremo l’aria di Natale ogni giorno…
L’altro momento per noi davvero emozionante è stato
il coro finale delle classi delle sezioni C ed E. Ad
occhio e croce più di 120 alunni! Noi, che in classe
ci stiamo e vediamo quant’è difficile, a volte, farci lavorare all’unisono, capiamo che ci vuole davvero un
grande carisma per far cantare cinque classi! Grande
prof. Luca dei miracoli!! 
Prima una parte di loro, con tutti gli strumenti di
una vera orchestra, ha eseguito un medley di canti
tradizionali natalizi. Guest star: il prof. Celsi al violino! Davvero bravi, tanto che il pubblico ha chiesto il
bis sebbene non fosse l’ultimo numero. A rendere più
scenografico l’insieme, i musicisti hanno indossato,
a sorpresa, dei cappellini da Babbo Natale. E il prof.
Camilletti ha diretto con grande energia, voltandosi,
a volte, a coinvolgere un pubblico completamente
conquistato.
Poi il coro, per noi il momento clou. Due canzoni:
Heal the world, di Michael Jackson e Oh, happy day.
I ragazzi sono stati davvero bravi, anche i solisti se la
sono cavata egregiamente, ma la cosa più entusiasmante è stato il ritornello di Heal the world, eseguito anche nella lingua dei segni. Abbiamo notato che
gli insegnanti e la Dirigente erano particolarmente
commossi. Forse per loro è una stata soddisfazione vedere gli alunni così uniti e dignitosi. Forse
piangono di gioia perché hanno assistito a qualcosa
di veramente unico: quest’anno proprio tutti, italiani
e non, credenti e non, udenti e non, hanno potuto
sentire le campanelle del Natale!
Grazie a tutti coloro che l’hanno reso possibile:
noi alunni della scuola media Marconi, la nostra
Dirigente, la Vicaria, i bidelli ed i professori. Ma
soprattutto i musicisti: la prof.ssa Piccioni, il prof.
Celsi e il prof. Camilletti. GRAZIE!!!
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CRONACA

CONSEGNA DELLA BANDIERA

Il 1 dicembre c’è stata la consegna della bandiera.
Per l’incontro sono venuti i rappresentanti della polizia stradale che hanno portato la bandiera Italiana.
All’incontro sono venute anche le due prime poliziotte Italiane. I nostri rappresentanti hanno detto
alcuni discorsi sui problemi affrontati a scuola in
precedenza e sulla legalità. Alla fine tutti abbiamo
cantato l’Inno d’Italia e le poliziotte ci hanno offerto
coccarde tricolore.

ORIENTAMENTO

GIORNATA DELLA PACE
Lunedì 12 Dicembre i ragazzi del CIR con le prof
Nataloni e Melle sono andati alla Fiera della Pesca
ad Ancona per la giornata della pace. I ragazzi si
sono ritrovati lì a parlare con rappresentanti del comune di Ancona. Alcuni alunni delle scuole presenti
hanno fatto interventi, hanno cantato e suonato parlando di temi riguardanti la pace. Ad un certo punto sono venuti i lavoratori della FIOM a parlare di
quello che fanno e delle loro lotte sui diritti umani.
Nel discorso è intervenuta una ragazza siriana che ci
ha raccontato storie sulla guerra del suo paese.
L’incontro è stato interessante anche se con un linguaggio difficile ma l’esperienza è risultata positiva
alla formazione della nostra opinione riguardo la
guerra.
In Bangladesh un giorno mentre andavo a
scuola ho visto un uomo offrire una caramella ad un bambino che è svenuto e
l’uomo l’ha portato via per venderlo. Succede spesso nel mio paese che gente senza
scrupoli rubi bambini per venderli o per
ricattare le famiglie e, a volte, anche se i
genitori pagano, non rivedono più il proprio
figlio perché è stato ucciso.
In Bangladesh quando entravo in classe i
professori mi facevano paura perché si arrabbiavano facilmente,se scordavo una frase mi picchiavano con il bastone e se non
facevo i compiti ero costretto a fissare il
sole con dei sassi sopra la fronte per non
farmi abbassare la testa. Gli occhi iniziavano a lacrimare ed io non vedevo più niente.
In Italia sto bene, posso andare in giro
con i miei amici, quando sono a scuola
se non riesco a memorizzare una frase i
professori non mi picchiano e mi spiegano
meglio quello che non ho capito.
Così io mi sento libero (Akon Ridoi)

Martedì 13 Dicembre presso la nostra scuola c’è stato
il giorno dell’open day, o meglio una giornata dedicata all’orientamento e la scelta della scuola superiore,
durante la quale insegnanti e alunni di scuole superiori di Ancona illustravano i programmi e le attività
del loro Istituto e rispondevano a dubbi e curiosità che i ragazzi delle terze medie e i loro genitori ponevano.
C’erano diversi istituti superiori tra cui: il G.Galilei, il Benincasa, il Rinaldini, l’ITIS, l’ISTVAS e molti altri.
Alla redazione è sembrata un’attività molto utile ma,secondo noi,l’affluenza è stata relativamente minima.
Tutti gli Istituti hanno forniti agli interessati dei depliants informativi. Tra gli Istituti da noi visitati quelli con
la spiegazione più convincente sono stati Benincasa e il G.Galilei. Quest’ultimo ci è piaciuto perché è stato
consentito agli alunni della scuola superiore di esprimere le loro opinioni.

L’INTERVISTA

Intervista al signor Marcello
di Francesca Rignanese 2A

Buonasera, sig. Marcello,
grazie per avermi concesso un po’ del suo tempo.
Prima di iniziare vorrei conoscerla un po’ meglio se
Le va.
Allora, Lei si chiama Marcello Mastrosanti, e…
quanti anni ha? Come prima domanda non c’è
male…..va be’ ho 71 anni.
Di che cosa si occupa?
Mi diletto a fare ricerche sulla storia del nostro territorio ed in particolar
modo sulla storia della nostra città.
Prima della pensione cosa faceva? Facevo il libero professionista.
Da cosa nasce questa passione per il nostro territorio? E’ una passione che mi portavo dentro e
che, grazie ad un incontro con un grafologo molto
importante, è venuta a galla. Fu lui il primo a definire meglio questa mia voglia di indagare sul passato
dopo avere studiato ed interpretato la mia grafia.
Quali sono le fonti delle sue ricerche?
Lavoro
principalmente sull’ archivio di stato ad Ancona ed
in quello Diocesano, dove si trovano le pergamene
più antiche di Ancona. Guarda ad esempio questa
pergamena che ti ho fotocopiato appositamente, risale al 1456, ed è parte di un verbale di una seduta
del consiglio comunale di Ancona. Il testo è scritto
interamente in latino ma, per risparmiare le pergamene (allora non c’erano i fogli di carta), si utilizzavano molte abbreviazioni. La traduzione a margine
è il mio lavoro.
Conosce bene il Latino? Le uniche nozioni di latino
le ho apprese durante gli anni della scuola media.
E come fa allora? La forza di volontà…. I testi antichi sono tutti in lingua latina ed a forza di leggerlo
riesco a tradurlo senza problemi . Ho scritto 8
libri in 11 anni, il più grande è “storie dei castelli
anconetani.
Cosa ci può svelare riguardo le origini della nostra
città? Ci sarebbero molte cose da dire. Innanzitutto
non so se sapete che prima degli antichi romani le
nostre terre erano abitate dai Piceni. Questi arrivarono in Ancona e avevano due possibilità di attrac-

care le navi: quando il vento veniva da nord quindi
anche le onde le attraccavano a Numana, mentre se
il vento veniva da sud le attraccavano dentro Fosso
Canocchio. Poi non penso sappiate che nel medioevo ad Ancona c’erano solo tre rioni: quello del Porto
o di Traiano o Turriano, quello di San Salvatore e
quello di Capodimonte. Infine il nome della nostra
città proviene dal greco Anchon che significa gomito proprio a causa della sua conformazione tipica di
un golfo naturale a forma di braccio ripiegato.
Ci sono segreti sulla nostra città ancora da scoprire? Molti e li sto scoprendo, sono cose inedite, vi
farò sapere.
Quali cambiamenti sono stati positivi nel corso degli anni per la nostra città? Sicuramente ci sono
stati molti cambiamenti positivi come per esempio i
mezzi di trasporto, infatti mi ricordo che per tornare
ad Ancona da San Benedetto con il treno a vapore
mi ci sono volute tre ore mentre adesso bastano una
ventina di minuti.
C’è qualcosa che è andato perso? Sicuramente,
come per esempio la sicurezza nei cortili, quando
ero piccolo a me e ai miei amici bastava scendere
in cortile, prendere dei tappi e farli rotolare lungo il
bordo della fontana. C’è stato un cambiamento positivo anche per le scuole, infatti prima c’ erano due
entrate una per le femmine e l’ altra per i maschi, e
quando entravi in classe la maestra ti faceva mettere
le mani sul banco e se le avevi sporche oppure avevi
le unghie lunghe venivi bacchettato,mentre adesso
no.
Secondo lei era meglio prima oppure ora? Tutto
sommato la vita è più semplice adesso. Immaginate
che in passato, per risparmiare, l’impianto di riscaldamento con il gas della città non veniva attivato e
si andava avanti con delle stufe economiche. Anche
i mezzi pubblici prima erano pochi e rari. Oggi è
molto più facile spostarsi. Ci sono mille differenze
ma si è perso anche molto.
Ho capito che non basta un articolo per ascoltare
quello che Lei ha da dirmi….
E grazie per averci permesso di conoscere meglio
Lei e la nostra storia.

RECENSIONI

Libro del mese
“Nel mare ci sono i coccodrilli”, di Fabio Geda.
Il protagonista , Enaiatollah di forse 10 anni fu lasciato dalla madre in una città a lui sconosciuta, ma
tutto questo solo per “Salvarlo” dalla guerra nel suo paese. . .
QUESTO BAMBINO HA VISSUTO UN VERO E PROPRIO TRAGICO ATTO DI AMORE !
Come ti sentiresti tu? Perso in un mare di pensieri negativi? Cosa proveresti se i tuoi genitori ti abbandonassero e tu rimanessi solo con la speranza di sopravvivere in questo mondo ingiusto ?
Beh, Enaiatollah ha vissuto tutto questo, per non parlare delle altre avventure tristi e che di certo avranno lasciato una ferita profonda nel suo cuore.
Non ci crederete ma tutto questo è una storia vera.
Vi consigliamo di leggere questo libro per capire quanto tutti noi siamo fortunati a vivere senza preoccupazioni riguardanti la guerra. Noi possiamo ripetere mille volte il detto “vivi ogni giorno come
se fosse l’ultimo”senza dargli troppo peso , ma per tutti i bambini meno fortunati del 3° mondo è così.

FILM del mese
Scialla! è proprio un classico esempio di “commedia scialla“.
Nel gergo giovanile romano Scialla significa sta’ calmo, rilassati; Secondo alcuni è derivato dall’arabo inshallah.
Scialla è una commedia leggera.
C’è Bruno un insegnante che ha lasciato il posto a uno svogliato tran-tran di ripetizioni a domicilio a studenti
altrettanto svogliati, fra i quali spicca il quindicenne Luca ,ignorantello come gli altri, ma vitale e irriverente.
Un notte la madre del ragazzo si fa viva con una rivelazione che butta all’aria la vita di Bruno: Luca è suo figlio.
La donna chiede a Bruno di ospitarlo a casa sua e di prendersi cura di lui, ma senza rivelargli la sua vera identità.
Inizia così una convivenza improbabile fra l’apatico ex professore e l’inquieto adolescente; sei mesi durante i
quali Luca si troverà a confrontarsi con una figura maschile adulta e Bruno, suo malgrado, non potrà fare a meno
di prendersi cura di quel figlio segreto, che oltretutto sta per essere bocciato a scuola e si sta per mettere un brutto
guaio.
Nella rappresentazione dell’ambiente scolastico non manca, invece, qualche critica sferzante rivolta al sistema
educativo e al comportamento lassista di molti genitori incapaci di fornire i modelli di comportamento necessari.
OPINIONI: A noi della redazione è piaciuta molto il personaggio di questo ragazzo in cui imparte rivediamo noi
stessi e la nostra generazione .Inoltre abbiamo potuto rivedere una parte della nostra quotidianità infatti il film
dimostra come si vive in una scuola!

X-Factor del mese
Adele nasce a Londra il 5 maggio 1988 e fin da piccola si interessa alla musica soul.Dopo essersi
diplomata comincia a registrare per conto suo dei brani ,che poi mette sul suo MySpace,ottenendo
l’approvazione del pubblico grazie alla sua fortissima voce.Facendo così ottiene una grande notorietà e
viene invitata a vari show televisivi brittanici.Nel gennaio 2008 pubblica il suo primo singolo:”Chasing
Pavements”,riscuotendo molto successo sia in Europa che negli Stati Uniti,arrivando al primo posto
nelle classifica norvegese e secondo in quella inglese.Il suo album di debutto “19”,è stato ispirato dai
sentimenti scaturiti dalla rottura con il suo fidanzato,il quale sarebbe intenzionato a farle causa per ottenere parte del ricavato dalla vendita di questo album(secondo lui è merito del dolore che le ha causato
se ha scritto delle canzoni così belle).Nel novembre 2010esce con il secondo album:”21”,che, come il
primo,rappresenta l’età della cantante.Nel novembre 2011 la cantante è costretta a cancellare tutte le
date del suo tour in America per via di una emmoragia alle corde vocali,che la costringe a sottoporsi ad
un intervento chirurgico,fortunatamente riuscito!

LARGO AI BRAVI
Cena di classe... fra trent’anni

di V. Veroli 2A

7 dicembre,domani è festa,giornata perfetta per fare una
cena di classe!Tutti in quella stessa pizzeria e in quegli
stessi tavolini di 30 anni fa!!!
Ah scusate,non mi sono,anzi,non ci siamo
presentati:siamo l’ex sezione A,della scuola media Marconi di 30 anni fa!!!
Oggi facciamo una rimpatriata proprio come tanto tempo fa e per l’occasione abbiamo scelto lo stesso ristorante-pizzeria (AVACON)!
Siamo riusciti a riunirci tutti e 27!
Io sono rimasta in contatto con 5 di loro ma gli altri
probabilmente non li avrei riconosciuti!!!
Ad esempio Caterina che all’epoca era, detto fra noi,
un po’ “bassina”, ora è diventata una delle più alte!Io
ero come lei ma anche ora non sono altissima , ma mi
accontento.
Io, come anche le mie amiche Giulia e Laura ,ci siamo
sposate: io ho due figli,un maschio, Francesco, di 10
anni e una femmina, Elisa , di 15.
Giulia ,invece oltre a essere magra, con i capelli lunghi e
lisci ha una figlia di 8 anni,Federica.
Laura è sicuramente quella che ha fatto “il botto”,ha 4
figli e tra questi 2 gemelli di 2 anni,Alessandro e Federico!!!
Devo dire che da come parlava dell’amore a 12 anni non
avrei mai creduto che cambiasse opinione così!!!
Ma ora facciamo un breve riepilogo della mia vita da
trent’anni a oggi …lavoro come veterinaria in una clinica, la mia passione più grande è la musica e il mio sogno
è riuscire a mantenere una famiglia felice e allegra come
già ho!!!
Quando, nelle ore della professoressa Vivanti, facevamo
le interviste, io dicevo sempre che il mio sogno era incontrare Laura Pausini, e ce l’ho fatta, ad un concerto!!!
Ma ora parliamo della classe!
Ognuno di loro ha qualcosa di diverso: chi è più magro,
chi ha i capelli lunghi, chi nonostante a scuola non andava benissimo si è laureato con il massimo dei voti… ma
questa non è la mia classe, la mia classe era quella che al
cambio dell’ora girava per i corridoi che si faceva chiamare “IMMATURI”, che in 1° ha preso 7 rapporti,ma
era anche quella che nonostante tutto si voleva bene e
cercava , purtroppo con scarsi risultati , di essere unita.
Questa sera durante la cena li osservo in silenzio mentre
mangiano , ridono , parlano e nonostante tutto abbiamo
superato i 40… mi sembra impossibile che siano trascorsi già tutti questi anni.
Ma questa è la magia del film della vita e l’essenziale è
che noi rimaniamo sempre I PROTAGONISTI!!!!!

L’età del dubbio

L.Stella 2A

L’ adolescenza è un periodo della vita in cui le
parole principali sono: “voglio” e “no”.
Gli adolescenti, molto spesso, sono insicuri,
non si sentono “all’altezza” di chi li circonda:
il ragazzo, le amiche...Vogliono la loro indipendenza e si scontrano con la propria famiglia.
Questo periodo è molto delicato,
turbolento,fatto di ribellioni, si gioca con il
fuoco, si decide il proprio futuro.
Percorro tutto ciò come una lunga galleria, con
qualche lampadina fulminata: noi entriamo, ci
sentiamo confusi e quando stiamo per abituarci
a questo luogo è ormai ora di uscire.
Questa galleria è il percorso formativo di ognuno di noi, che pone le basi per la vita futura; le
lampadine sono gli errori che si possono commettere.
Un paragone che mi viene in mente sulla vita,
è quello di immaginarla come una casa, in cui
l’infanzia rappresenta le fondamenta (l’ educazione ricevuta, i valori trasmessi dai genitori);l’
adolescenza è l’ ingresso e le stanze sono l’ età
adulta.
Se le fondamenta sono buone e le stanze ben
custodite, ma l’ingresso (prima impressione) è
sporco, poco accogliente, tutta la casa, di conseguenza è penalizzata dall’ ingresso.
Quindi,un consiglio a me e a tutti gli
adolescenti:-Non sporchiamo l’ ingresso, perché quando saremo adulti ce ne pentiremo.
COMPORTIAMOCI BENE ANCHE SE AI
NOSTRI OCCHI PUò SEMBRARE
IMPOSSIBILE!

SPORT

CAMPIONATO SCOLATICO… Le gare della scuola
20 la nostra scuola ha partecipato alla
NASCONO NUOVE STELLE!!! Martedi
gara provinciale di corsa campestre, a questa
24\11\2011
1°C calcio “champagne”, lezione di calcio contro
1°B e 1°E: 20-3, 16-4 questi i risultati che hanno
umiliato le squadre avversarie.Partendo svantaggiata
sulla carta contro la 1°A1 la 1°D riesce comunque a
vincere 7-5. La 2°A batte 2°B e 2°C rispettivamente
10-2 e 3-0. La 3°A reduce dalla splendida partita che
ha vinto con un largo vantaggio di quattro gol contro
la 3°C perde 4-3 contro la 3°D allo scadere del secondo tempo con un gol in girata di Dottori.
Inoltre quest’anno è stato inserito un torneo tra classi
ma di scuole diverse.
Questo il calendario:
28 novembre 2011		
1°Bp vs 1°Dm			
1°Cd vs 1°Em			
1°Cp vs 1°Bm			

19 dicembre 2011
1°Cm vs 1°Ap
1°Bd vs 1°Dm
1°Cf vs 1°Em

16 gennaio 2012		
1°Ed vs 1°Bm			
1°Bd vs 1°Am			

23 gennaio 2012
1°Am vs 1°Dm
1°Em vs 1°Bm

22 dicembre 2011		
2°Dd vs 2°Bm			
2°Ap vs 2°Dm			
2°Ad vs 2°Bm

12 gennaio 2012
2°Cp vs 2°Bm
2°Bd vs 2°Dm

19 gennaio 2012		
2°Cp vs 2°Bm			
2°Cm vs 2°Dm

26 gennaio 2012
2°Ap vs 2°Cm

20 febbraio 2012		
2°Am vs 2°Ac			
2°Cd vs 2°Am

23 febbraio 2012
2°Bd vs 2°Cm

6 febbraio 2012		
3°Cm vs 3°Bp			
3°Em vs 3°Ap			

9 febbraio 2012
3°Cm vs 3°Ad
3°Em vs 3°Cd

13 febbraio 2012		
3°Cm vs 3°Ep			
3°Am vs 3°Dd			

16 febbraio 2012
3°Em vs 3°Ep
3°Am vs 3°Dd

hanno partecipato anche le Pascoli. le seconde e
le terze hanno fatto 2000 metri, mentre le prime
1000 metri.
Nella nostra scuola, precisamente della 3°C è
arrivato terzo Natalucci.Delle prime, precisamente della 1A è arrivata prima Briganti e della 1C si
è calssificato terzo Zagaglia. I primi 3 classificati
passerano alla fase regionale.
Calcetto
La 1°A2 ha vinto 11 a 10 contro la 1°E.
La 1°B ha vinto 7 a 6 contro la 1°A1.
La 1°C ha vinto 11 a 1 contro la 1°A2

SPORT

La ginnastica è uno sport olimpico di squadra,individuale o
a coppie. Esso si sviluppò nel 19° secolo dagli stili ginnici
tedeschi e svedesi. Il primo campionato del mondo ebbe luogo
nel 1963 a Budapest,Ungheria. Pian piano si sviluppò e acquistò fama in tutto il mondo arrivando fino ad oggi. Nella classe
2°A c’è una ragazza che pratica questa disciplina e per saperne
di più abbiamo preparato quest’intervista.
Ciao ANNA come va?
Bene, grazie!
Senti ANNA tu lo conosci il giornalino della scuola chiamato “RADIO ULNA”? Perché abbiamo pensato di intervistarti
per parlare del tuo sport, sei d’accordo?
…….beh,si
Di quale associazione fai parte un ginnastica?
A.G.G.A!!Associazione ginnastica giovanile Ancona!
Quanti strumenti si usano in ginnastica?Quale è il tuo preferito?
Cerchio,fune,nastri,palla e clavette.Io preferisco la palla.
Quanti tipi di concorsi esistono?Tu a quali hai partecipato?
Esistono vari tipi di tornei:a squadra,individuali.Ci sono
poi quelli inter regionali,regionali,internazionali,nazionali e
mondiali!Ho partecipato a regionali e nazionali!!
Quanti giorni a settimana fai ginnastica?E quante ore?
Faccio 4 giorni a settimana e 3 ore al giorno complessivamente quindi,12 ore a settimana.
Vai molto bene a scuola,come fai a conciliare gli orari?
Grazie,hihihi.mi avvantaggio sui compiti il sabato e la domenica.
Quali emozioni provi prima di uno spettacolo?
Un pò di paura,comunque vada sono felice.
Ti è mai capitato di scordare qualche passo?
No, non mi sono mai scordato i passi.
Ti sei mai fatta male a ginnastica?
Si! Facendo potenziamento ho sforzato il ginocchio.sono andata al Salesi e il dottore mi ha trovato il menisco non circolare ma con un corno esterno e ce l’ho tutt’ora
La tua famiglia ti aiuta?Ti appoggia?
Sì,soprattutto mio nonno.Perchè si libera dai suoi impegni per
accompagnarmi a ginnastica!
Credo tua madre sia molto fiera di te!
Sì,lo è!
Da quanti anni fai ginnastica?
Circa 5 anni e mezzo!!
Hai mai pensato di cambiare sport?
No,mai!
Quali sono le tue ginnaste preferite?
Eugenia Kanaeva e Anna Bessonova.
Vorresti essere come loro?
Sì,certamente!
Da cosa è nata questa passione per la ginnastica?
Sinceramente non lo so!La mia maestra d’asilo mi ha proposto
di fare una prova,mi è piaciuto,e ho continuato!
Tu che hai fatto anche ginnastica artistica,perché hai scelto la
ritmica?
Ho scelto ritmica perché mi piaceva di più fare un balletto libero….ma anche perché a ritmica c’era una delle mie migliore
amiche!

Oltre ginnastica fai qualcos’altro?
No,non proprio!!Comunque faccio delle lezioni di danza classica sempre per ginnastica!
Le tue insegnanti sono severe?
No!Comunque abbastanza!
Sei molto magra,segui una dieta?
No,no!Anzi le mie insegnanti mi dicono che dovrei dimagrire!
Quali livelli vorresti raggiungere?Qual’è quello già acquistato?
Vorrei arrivare,anche se so che è impossibile,alle olimpiadi!Ma
non sono così brava da permetterlo!Adesso il livello più alto
raggiunto da me sono le Nazionali!Quarto posto su 30!
Quante medaglie hai vinto?E quante volte sei arrivata al primo posto?
Al primo posto non sono mai arrivata,al secondo sì!Ho in tutto
20 medaglie e una coppa!!
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PESCI: Cari pesci, ho capito che siete esseri marini, ma più a fondo di così non si
può,provate ad esporvi un po’di più (anche se
sapete fare solo boll.icine !!!) Siete così disperati e malinconici che mi fate venire il mal di
mare, se nel prossimo mese non vi vedo sorridere, giuro che vi metto tutti in scatola!!!Non
fate i pesci fuor d’acqua e quando siete interrogati, tirate fuori le branchie e parlate !
ARIETE: Cari cornuti, guardatevi alle spalle,
perché se avete un’amore, sarebbe meglio tenerlo d’occhio! Non vi fate mettere gli zoccoli
in testa ! Fate vedere il caprone che c’è in voi
ma non mette paura alle prof, se no un voto
in meno !
TORO: Non essere così agitato, non siamo
tutti vestiti di rosso, cerca di trattenere ogni
tanto la tua furia!!! Non pensare solo a te
stesso e alla tua gloria, ma pensa anche agli
altri che ti vogliono bene!! Non siamo tutti toreri! E MI RACCOMANDO LA MASSIMA
TRANQUILLITA’ con le prof!!
GEMELLI: Attenti alla vostra doppia
personalità,cercate di andare d’accordo le
stelle sono e saranno dalla vostra parte. Quando avete la luna storta,cercate la persona più
vicina a voi per aiutarvi! Domani studiate che
avrete una verifica a sorpresa!!
CANCRO: Ti consigliamo di cambiare un
po’ aria. Pensate un po’ all’amore, perché
a noi stelle non sembrate affatto interessati
all’argomento troppo impegnativo per voi.
Lasciate un po’ stare la scuola. Mi sa che studiare troppo vi ha dato alla testa. State tranquilli, ai libri non mancherete affatto!

LEONE: A differenza del cancro voi siete
DECISAMENTE troppo interessati a questo
strano “fenomeno sentimentale” . Noi vi consigliamo di studiare un po’ di più e di darvi
una bella calmata a scuola ,a casa e con gli
amici! Mettete un po’ da parte la vostra ironia
e concentratevi di più su cose serie!
VERGINE: basta a fare la signorina sempre
sulle tue… alza per una volta la manina e
fatti volontaria!
BILANCIA: non riesci a bilanciare la media
di tutte le materie... sbatti la testa sui libri,
magari entra qualcosa!
SCORPIONE: non stuzzicare troppo le
prof con il tuo pungiglione, te ne pentirai
amaramente!!!
SAGITTARIO: Cari miei, fate vedere il
cavallo che c’è in voi, non restate chiusi
in voi stessi, ma combattete contro tutti…
combattete combattete COMBATTETE
ANCORA!Fatevi valere per quello che siete,
e non abbiate paura di quelle babbee delle
prof!
CAPRICORNO: Nuovo anno nuova vita!Se
il 2011 non ti ha soddisfatto,prova con il
2012, sono sicura che essendo più grande
nelle interrogazioni metti da parte la vergogna e la timidezza e tira fuori tutto quello che
sai di ogni materia!
ACQUARIO: Se non siete di quei tipi
molto studiosi ma che pensano soltanto
alle attività sportive e la vostra preferita è
il nuoto, tuffatevi sui libri, magari dopo
una bella nuotatina, nel medioevo o tra gli
avverbi, guadagnerete una bella padellina di
10 in pagella!!

POSTA DEL CUORE

Carissimi lettori, per prima cosa, volevamo avvisarvi
che non siamo dei cupido.
La posta del cuore non risponde solamente a problemi di amore,ma anche a tutto ciò che riguarda la sfera sentimentale:Amicizia,Rapporto con i
genitori,professori,crisi adolescenziali ecc;
Ma di certo vi consiglieremo il meglio, per andare
avanti, in questo tragico momento, cioè l’adolescenza,
con coraggio per risolvere le situazioni nel modo più
frizzante e positivo!
“-Ciao,io sono della 1°E, sono innamorata di un ragazzo della 1°B,ma lui non sa niente,
come faccio a conquistarlo?”
Cara innamorata della 1° E.. ecco tutti i tuoi problemi
risolti:
Prima di tutto , DICHIARATI ! Non devi avere paura de
esporti, di sicuro sei molto carina e lui ti apprezzerà per
come sei se gli piaci veramente..
Non fare le bambinate di 3° elementare! Non confessarti
mandando bigliettini sdolcinati o inviare le tue amiche a
fare il gufo da parte tua.
NB- Dopo la tua dichiarazione (DI PERSONA!) , se il
tuo amato non ricambia, non abbatterti .. le persone ,
quando vengono a sapere cose del genere non ti disprezzano o non ti prendono in giro .. Anzi! Hanno un atteggiamento più dolce e disponibile nei tuoi confronti.. e
guarda un po’! Potresti ritrovarti tra le sue braccia da un
momento all’altro ! Rubagli il cuore e tienitelo stretto.. !
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AMBIENTAZIONE: classe 1E ,4 ° ora
Alunno: ”proffa posso andare in bagno???”
Prof.: “per ora ti posso assicurare che sono maschio poi se diventerò femmina te
lo comunicherò!!”
ABIENTAZIONE :classe 1E,interrogazione di matematica
Prof :”Giulietta ,vieni ti devo interrogare!”
Tutti si sono messi a ridere perché il cognome è Giulietti no Giulietta !
AMBIENTAZIONE:classe 1E,ora di musica, appena il prof di musica è entrato
in classe e ha chiuso la porta qualcuno ha fatto una puzzetta e c’era un tanfo,
ma la cosa peggiore è che tutte le finestre erano chiuse e quindi … stavano per
morire .
Il prof ha aperto immediatamente le finestre .
Una ragazza :”Che freddo che fa !!!”
Prof :”Meglio morire di freddo che morire di puzza !!!!”
AMBIENTAZIONE:classe 2 A.
prof chiede:” chi fischia ??”
alunno dice:ma prof è aria!!!
Prof :”Filippo ma quanto ci hai messo per torna dal gabinetto??”
Filippo:”Eh prof non mi si asciugavano le mani!”
AMBIENTAZIONE:CLASSE 2 A
Filippo deve leggere un tema che ha svolto a casa .
Filippo: “ed è così che da grande diventerò un giocatore dell’Inter”
Prof: “Filippo sei italiano non ti prenderanno mai !!!”

D

Cose strane che succedono a scuola !!!

diamo un segno di civiltà...
ritroviamo la cassetta del cuore...

