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Vorrei raccontare  una esperienza che la terza 
A, per la prima volta, ha affrontato: ripetere 
un macro argomento scolastico davanti ai 
propri genitori. 

Questo incontro è avvenuto la mattina del 26 
novembre in aula magna dalle ore 10,30 fino 
alle 13. 

E’ stata una interessante ma impegnativa 
esperienza con la quale abbiamo sperimentato 
un nuovo modo di esporre. 

Abbiamo argomentato  una macro area 
chiamata “il viaggio” ccomprendeva, non solo 
l’antologia stessa, ma anche altre materie che 
si collegavano con essa, cioè la storia, la 
geografia, la musica e l’inglese. 

Il tema “viaggio” veniva inizialmente 
suddiviso in tre categorie: Viaggio per 
divertimento, per necessità e per scopo 
esistenziale. 

Abbiamo iniziato dall’ultimo tipo di viaggio 
per poi arrivare a quello più coinvolgente, il 
divertimento. 

Riguardo quindi al viaggio come scopo 
esistenziale abbiamo discusso su Ulisse, quindi 
sull’Odissea, e sulla poesia “Itaca” di un 
poeta straordinario di nome Kavafis. Questa è 
stata letta in italiano e in inglese che è la sua 
lingua originale. 

Poi si è parlato del viaggio dei giovani ribelli, 
quindi dei diversi personaggi storici quali 
Mazzini e Garibaldi e del viaggio metaforico 
compiuto dall’Italia per diventare unita ed 
indipendente. 

Quindi si è continuato a discutere del viaggio 
svolto come necessità, cioè per lavoro, o fuga 
da una guerra. Per comprendere meglio il vero 
senso della parola necessità ,abbiamo esposto 
dei brani antologici letti e studiati a scuola e, 
dopo aver ascoltato una vera storia da parte 
del Signor Sheikh, l’abbiamo raccontata. Egli 
è il padre di una nostra compagna di classe 
bengalese che ci ha voluto raccontare della 
sua difficoltosa emigrazione per fuggire dal 
Bangladesh.  

In seguito abbiamo inserito i concetti 
fondamentali dell’emigrazione studiati in 
geografia. Infine, abbiamo esposto 

l’argomento più piacevole legato al viaggio 
come divertimento (dal latino di vertere cioè 
volgere altrove)  raccontando la trama di tre 
film principali visti nei tre anni delle medie. 

Per concludere, rallegrando il momento, 
abbiamo parlato della musica etnica e una 
nostra compagna ha cantato anche una 
canzone , in tema con l’argomento, intitolata 
“Stand by me”. 

Questo schema appena illustrato veniva 
proiettato in uno schermo ed, ognuno di noi, 
aiutato anche dai propri appunti, ripeteva un 
diverso concetto. In qualche caso anche la prof 
interveniva se capiva che esponevamo in modo 
un po’ confuso, facendoci domande e dandoci 
così il via per ripartire. 

Secondo me, ed anche secondo i nostri 
genitori, questa esperienza è servita e servirà 
moltissimo perché ci abitua a ripetere davanti 
ad un pubblico, anche se questo è stato il più 
adatto per la nostra prima volta  perché, come 
sappiamo, i genitori sono i  più comprensivi.  

Inoltre questo progetto ci stimola a studiare 
per dimostrare ai genitori il nostro impegno e 
ci fa sentire più soddisfatti se lo eseguiamo al 
meglio. Così facendo, si integrano le materie 
studiate e nella esposizione ci si aiuta a 
vicenda se qualcuno non ricorda un preciso 
passaggio. 

Pensandoci, poi, anche noi abbiamo 
intrapreso un viaggio che, pian piano, ci ha 
fatto emancipare dall’infanzia e ci ha fatto 
maturare, arricchendoci di conoscenze. I 
professori  si aspettavano qualcosa di più da 
noi ,cioè una esposizione più ricca di dettagli e 
più sciolta, perché vogliono giustamente 
ottenere il meglio da noi e noi cercheremo 
quindi, per la prossima esposizione, di 
migliorarci… 

 

Elisa Berti  3 A 

IL VIAGGIO:  
UNA ESPERIENZA PER LA VITA 
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Ecco il libro più amato dai ragazzi di oggi:  

“La straordinaria invenzione di Hugo Cabret” dello scrittore Brian 
Selznick. 

E’ una storia appassionante che racconta delle avventure di questo 
ragazzo, che ,dopo la morte del padre, farà una straordinaria 
invenzione. 

Non anticipiamo dettagli per non rovinarvi la trama nella lettura di 
questo emozionante libro. Nelle pagine nere lo scrittore ha deciso di 
raccontare la storia comunicando con le immagini e facendovi 
entrare nel mondo di Hugo. 

La maggior parte delle pagine infatti illustra la vita del ragazzo. 

Il film tratto dal romanzo è già al cinema ed è stato premiato con l’Oscar per miglior film. 

Ve lo consigliamo e…             

                                       …BUONA LETTURA! 

RECENSIONI 

Michel Telò (Medianeira, 21 gennaio 1981) è un cantautore e 
compositore brasiliano. 

Con la canzone “Ai se eu te pego”, ha fatto impazzire milioni di ragazzi 
e perfino calciatori ed è riuscito a diventare famoso anche al di fuori del 
Brasile. E’ sicuramente la sua la canzone più ascoltata del mese e la più 
trasmessa alla radio! Infatti è diventata anche la canzone più famosa sul 

web con 28.629.813 ascoltatori su youtube l’82% dei quali ha cliccato su “mi piace”. 

Famoso ed interessante è anche il video clip del suo nuovo disco, uscito e subito balzato in  
testa a tutte le classifiche. 

MUSICA: Michel Telò 

Libro del mese: Hugo Cabret 

Il famoso film “INVICTUS” racconta la vera storia di Nelson Mandela, un personaggio molto 
importante per la storia del Sud Africa che ha caratterizzato gli anni dell’apartheid, la divisione sociale 
tra i bianchi e i neri. Questo film, ha come protagonisti per l’appunto Nelson Mandela, interpretato dal 
fantastico attore Morgan Freeman, ed il capitano della squadra di rugby degli Springbocks, Francois 
Pienaar, interpretato da Matt Damon. La squadra, è uno dei simboli più evidenti dell’apartheid, dato che 

è composta per lo più da bianchi, a parte la presenza di un giocatore di colore, 
Cester. Mandela e Francois, unirono le loro forze per il loro paese, pur essendo 
consapevoli che la loro nazione era divisa in due. Sperando di riuscirci, scelsero lo 
sport, in questo caso il rugby, come linguaggio universale per riunire il paese. Il 
titolo del film è ispirato a un poema scritto da Mandela negli anni della sua prigionia. 
A mio modesto parere, il film è stato molto educativo ed è servito a tutti per capire 
cosa si prova ad essere discriminati solo per il fatto di avere la pelle di colore diverso 
e per consolidare le basi di un futuro migliore bastato sull’unione delle forze. 

Kasia Ciszewska 3E 

FILM: INVICTUS 
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Il C.I.R. , cioè il consiglio d’Istituto dei ragazzi, è un gruppo for-
mato da tutti rappresentanti di classe che cercano di risolvere i 
problemi scolastici individuati dai prof. e dagli alunni, riunendosi 
e discutendone. Il C.I.R., ogni anno, elegge un presidente e  un 
vice (quest’anno è Tommaso Rizzi e Tommaso Coricelli) che si 
occupano di rappresentare a sua volta l’Istituto. Il CCR, è il consi-
glio di circoscrizione dei Ragazzi, si occupa di risolvere i proble-
mi su un ‘area più vasta dell’Istituto: si occupa, ad esempio, di 
ripulire l’area appartenente alla circoscrizione  alla viabilità del 
quartiere che li ospita. Anche qui si elegge un presidente che è, 
quest’anno, eletta per la seconda volta, Angelica Giardino. consi-

glieri del CCR sono eletti attraverso una elezione all’interno del CIR. 

C.I.R.  E  C.C.R.: due sigle per un impegno comune! 

Officina Marconi:  working progress 
Agli alunni, all’inizio dell’ anno, è stato consegnato un 
opuscolo che spiegava loro, i nuovi progetti  della scuo-
la: 

∗ Multimedia 

∗ Marconi painting 

∗ Laboratorio musicale  

∗ Laboratorio teatrale 

∗ Bridge e Scuola aperta 

Ci sono state molte adesioni a questi laboratori da parte 
degli alunni. 

Multimedia, si occupa, come noi stiamo ora facendo, di 
scrivere, fare foto e video per il giornalino ufficiale del-
la scuola Marconi “Radio Ulna”. 

Marconi pain-
ting, si occupa di 
organizzare l’ 
esecuzione di 
disegni e murales 
all’ interno della 
scuola. 

Laboratorio mu-

sicale, si occupa di 
seguire i ragazzi, che 
si esibiranno al Radio 
Marconi Festival, nel 
cantare e nel suonare. 

Laboratorio teatra-
le, si occupa di far 
conoscere e avvicina-
re i ragazzi ai lin-
guaggi e alle espressioni teatrali. 

Corso di Bridge, si occupa di insegnare ai ragazzi a 
giocare a Bridge a vari livelli… strategie e trucchi di 
gioco. 

Scuola aperta, permette ai ragazzi di eseguire compiti a 
scuola, aperti a tutti; a chi trova difficoltà nell’ esecu-

zioni, a chi, per l’ assenza dei genitori non sarebbe se-
guito in casa o semplicemente a chi ha piacere di ese-
guire i compiti in  compagnia, tutto questo sotto la su-
pervisione degli insegnanti. 

Consideriamo tutti questi laboratori belli e interessanti, 
pensiamo che la nostra scuola sia per questo all’ avan-
guardia e che tutti gli insegnanti che hanno aderito a 
questi progetti siano molto sensibili e “in gamba”. Con-
sigliamo a tutti gli studenti di cominciarne a farne parte. 

CRONACA 
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Alcuni studenti della classe 3A e le ragazze della 3B, lunedì 27 febbraio sono partiti accompagnati dalle professoresse Re-
gnicoli e Nataloni, per un gemellaggio con alcuni studenti francesi a Saint-Etienne de Saint-Geoirs: una piccola città situata 
nella regione Rhone-Alpes. I ragazzi arrivati a destinazione, sono stati accolti nella scuola media Rose Valland dove si so-
no incontrati con i propri corrispondenti e dopo con le loro famiglie, dove sono stati ospitati per tutta la settimana.  

I ragazzi, il giorno successivo all’arrivo, hanno visitato la città di Saint-Etienne de Saint-Geoirs e Sara Tarsetti della 3B con 
Luca Zallocco della 3A, hanno consegnato un regalo al sindaco.  

Durante tutta la settimana, i ragazzi hanno visitato alcune città della regione e i musei contenenti opere di personaggi famo-
si. Il weekend prima della partenza, i nostri compagni sono rimasti con le famiglie dei loro corrispondenti, che per loro 
avevano organizzato escursioni, visite e intrattenimenti vari.  

Lunedì 5 marzo, con un po’ di tristezza, i ragazzi hanno salutato i nuovi amici francesi, per fare rientro ad Ancona. Per tutti 
loro è stata un’esperienza indimenticabile. Grazie alla nostra scuola che ci ha consentito quest' opportunità.    

L’intervista: il prof. più TRENDY!!! 

GEMELLAGGIO A GRENOBLE 

to, oppure una volta non era così 
“stiloso”? 

No, una volta non lo ero, c’è sempre 
una ricerca; crescendo ciascuno af-

fiora i propri gusti e scieglie il pro-
prio stile. 

Quando era adolescente con chi anda-
va a comprare i vestiti? 

In parte me li comprava mia madre a 
volte da solo, andando per negozi con 
i miei. 

Noi ragazzi abbiamo la sfortuna di 
vederla solo in inverno, è così alla 
moda anche d’estate? 

Molto di più e per vari motivi: adoro 
l’estate. D’estate è caldo e ci si cam-
bia di più. Esco di più :feste, mare, 
quindi ho più occasioni e tempo per 
scegliere il look adatto alle diverse 
occasioni. 

Certo, più 
che nel 
modo di 

vestire, nel modo di essere sotto i vestiti: 
puliti. Bisogna pulire l’igiene personale, 
che è la cosa principale di ogni stile. 
Vorrei aggiungere che tutti i ragazzi 
dovrebbero aver presente che è molto 
abile il confine tra la* , ovvero un conto 
è cercare di essere “particolari”, at-
traenti, usando il gioco del “vedo non 
vedo”, un conto è essere volgari. 

Il suo look è sempre stato così coordina-

Il prof. 
Simone 
Frontini  
con le 
nostre 
giornaliste 
Monica 
Agostinelli  
 Denise 
Saluzzi 2°A 

Girando per la scuola abbiamo pensa-
to che lei è il prof ideale per fare 
un’intervista di moda, sapeva di esse-
re così fashon per noi alunni? 

Quale è il suo stilista preferito?
Perchè? 

Prendo spunto un po’ da tutti ma 
nessuno in particolare, credo che si 
possa mescolare alcuni pezzi dei 
mercatini con anche cose firmate. 

Si immedesima mai nei modelli che 
indossano, nei giornali di alta classe? 

No, non mi immedesimo però mi ispi-
ro, questo accade perché non essen-
do un modello non è detto che alcuni 
capi che stiano bene ai modelli stia-
no bene anche a me, la moda non 
fruita passivamente, va  adattata al 
proprio fisico sia alla propria perso-
nalità. 

Vuole dare spunto a noi ragazzi/e nel 
modo di vestirsi? 

L’intervista 
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proprio come la nostra amica pediatra, non 
si sono mai fatti mancare il sorriso. 
Antonio è ora un parlamentare che sta 
aiutando l’ Italia ad uscire dalla crisi con 
manovre affatto dannose per i poveri; è 

sposato ed ha un figlio. 
Il taciturno William, è un architetto di 
fama mondiale, infatti ha progettato il 
nuovo Palazzo Chigi, demolito mesi fa 
perché non era più in sicurezza. 
Wail, quello che a noi è sempre sembrato 
un bambino scalpitante con l’aspetto di un 
tredicenne, allena una squadra di rugby, ed 
è molto rigido riguardo il buon rispetto 
delle regole. 
Purtroppo ha smesso di giocare le sue 
partite per raggiunti limiti di età. 
Ed infine c’è Marco, che menziono per 
ultimo per dispetto e anche per riservarmi 
una bella frase su di lui, che era la mia 
fonte quotidiana di buonumore, e il più 
odioso che possa esistere per ciò che pen-
sava del mio futuro quando eravamo anco-
ra ragazzini (...figurarsi, una suora 
io !!!!!). 
Lasciando stare gli scherzi, ora fa il comi-
co…non c’è bisogno che io indichi il suo 
grado di successo. 
È fidanzato, ma non si sa ancora se è quel-
la giusta. 
Il ricordo si sfuma, e io torno alla realtà. 
3 anni di risate non vanno accantonati 
così, quindi, visto che questo è un testo 
che dice molte cose che non diventeranno 
realtà (vi auguro futuri ancora migliori se 
non vi riconoscete in quello che ho det-
to),vi chiedo di non perderci di vista PER 
NULLA AL MONDO. 

commercio. Suo marito, come il mio e 
quello di Megghi è un nostro vecchio 
amico, che l ha conquistata dopo una serie 
di rifiuti reciproci, tanto tutti sapevamo 
che si sarebbero messi insieme. 
Nonostante i numerosi tentativi, le nostre 
vite hanno preso strade diverse. Ora lei 
lavora in banca ed ha come capo Luca, 
che si è sposato con la sorella gemella 
della moglie di suo fratello Leo.  
Caroline è un avvocatessa femminista, con 
una serie di validi motivi per avercela con 
gli uomini; infatti, per lei, solo il suo è 

quello giusto. Nonostante sia spesso impe-
gnata con il suo ragazzo, si dà alla pazza 
gioia con Sara. Infatti, la mia amica riccio-
luta, in cerca di un avvocato per il divor-
zio, ha trovato l’unica con una certa dose 
di determinazione e serietà: la nostra Ca-
roline. 
La sera vanno insieme al corso di salsa in 
cui Sara è insegnante, poi vanno a bere 
qualcosa al bar di Mattia, Igor e Ivan. 
In fondo al tavolo c’è Alessandro, che ha 
tagliato di molto i capelli, ora fa il parruc-
chiere per donne, chissà se l’idea gli è 
stata data dalla folta chioma che non tosa-
va mai in 3° media! 
Priscilla ha trovato il suo posto nella so-
cietà, gestendo una palestra dedicata solo 
al taekwondo, dopo aver vinto una serie di 
combattimenti ad alti livelli. 
È felicemente sposata, infatti ha trovato , 
finalmente, quello giusto. 
Matteo, sempre con il sorriso sulle labbra, 
lavora per un falegname, creando, nono-
stante i suoi problemi, intagli bellissimi 
sulle opere del suo datore di lavoro, che è 
di conseguenza molto soddisfatto 
del suo dipendente. 
Adrian fa il meccanico, ed ha aper-
to un’officina tutta sua, che gli dà 
grandi soddisfazioni. 
Ha due figli gemelli, che ha chia-
mato Leo e Luca, proprio in onore 
dei nostri ex compagni di classe. 
Kasia, sua sorella, ha due figlie di 1 
e 3 anni, che ha chiamato Maya e 
Anna, i nomi delle donne che 
l’hanno fatta diventare una famosa 
regista di Hollywood. 
Vale è una bravissima pediatra, che 
aiuta i bambini più piccoli ad af-
frontare le loro malattie, dalle più 
gravi, a quelle meno dannose, come 
la celiachia e il diabete. 
La sua bravura si nota grazie ai 
suoi due figli Michela e Francesco, 
di 3 e 6 anni, che sono entrambi 
diabetici sin dalla nascita e che, 

Chiara Pela IIIE Marzo 2012 
 
Quella sera, fu tutto fantastico. Sembrava 
che quei trentasei anni che ci ritrovavamo 
sulle spalle, fossero tornati tredici. Erava-
mo tutti, non mancava nessuno e, di con-
seguenza, a nessuno mancava il sorriso. 
Era tutto così magico. Una cena, un mo-
mento, un'altra serie di risate… tutto gra-
zie ad una rimpatriata organizzata da quel-
la festaiola di Megghi, che, durante l’in-
contro si era seduta accanto a me. Mi sem-
bra di rivivere il momento. Eccola lì, Mar-
gherita. È rimasta la solita: sempre sorri-
dente, piccolina e con una serie di avven-
ture da raccontarci per farci ridere. Ha un 
figlio di 4 anni, e una figlia di 2, che potrò 
far conoscere ad Alessandro, mio figlio di 
cinque anni, e a Carlotta la mia piccola di 
appena un anno e mezzo. Suo marito è 
Matteo, un ragazzo che conoscevamo sin 
da quando frequentavamo le medie. Poco 
dopo mi chiama mio marito. 
-Dimmi!- esclamo preoccupata. 
-Carlotta sta piangendo da un ora! La 
prossima volta la porti con te!- mi dice 
spazientito. 
-Ma tesoro non preoccuparti! Basta che le 
dai da mangiare- 
-Ci proverò- 
-In bocca al lupo ciao- 
-Ciao- saluta irritato. 
-Era Christian ?- mi chiede Margherita. 
-Sì,proprio lui! Non è mai stato così tanto 
tempo da solo con le due pesti!- 
-C’è chi di questi problemi non ne ha, per 
sua fortuna!- si lamentò lei. 
Infatti, Diego, Mattia, Ivan e Igor, non 
hanno ancora trovato la loro dolce metà, 
nonostante tutto. 
Diego è un famoso pugile, che si è stacca-
to dalla società a cui apparteneva, ed ora 
ha una palestra tutta sua. Invece Mattia ha 
aperto un bar tutto suo con Ivan e Igor,  
che apre alle 21 e chiude alle 2 di notte ed 
ha molto successo.  
Oggi hanno preso una giornata di risposo 
solo per stare con noi.  
Mi guardo attorno, ed ho dei flash delle 
nostre giornate insieme. Mi salta all’ oc-
chio Andrea: è cresciuta tantissimo non 
sembra lui, ora ha 3 figli di 3 5 e 7 anni, 
che frequentano tutti la scuola di mio fi-
glio Alessandro, infatti io e lui abbiamo 
mantenuto i contatti. L’immancabile Ale è 
al mio fianco. Si è laureata con me nel 
2021 a Urbino. Infatti noi due abbiamo 
convissuto in allegria per i lunghi anni di 
studio: io per diventare psicologa, lei per 
frequentare l'università di economia e il 

 

Largo ai bravi 

La mia classe 20 anni dopo! 
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FASE PROVINCIALE NUOTO SENIGALLIA 7/3/1012  

FEMMINILE 

50 stile libero   

• Grati Nicole  36"6 7° 

• Levi Minzi Sara 38"5 8° 

50 dorso 

• Giardino Angelica  55"8 6° 

• Lazhami Narges 59"5 8° 

50 rana 

• Badaloni Jennifer   50"2 9° 

• Andreanelli Sara  56"7 11° 

50 farfalla       

• Patrizia Verde  

 34"9 2° 

• Leggieri Sara   

 40"8  6° 

Staffetta 4x50 stile  

Grati, Giardino, Bada-
loni, Leggieri   2'39"

 6° 

 

 

MASCHILE 

25 stile libero   

• GIACOMO BUZZO ORO  

 

Ascolta sempre  la musica prima di ogni gara e: 

VINCE LA MEDAGLIA D'ORO  

Francesco Luconi 50 stile tempo 26"90 indivi-

dualista qualificato alla fase REGIONALE 

 

LA SQUADRA MASCHILE, tutta della 3C,  se-

conda con 14 punti dietro l'IC Polo di Fabriano
(13 punti), si qualifica alla fase regionale MA 

DOBBIAMO ATTENDERE L'UFFICIALITA' 

della qualificazione. 

 

ORO staffetta 4x50 stile FREDDARA, BERSA-

CCHIA, NATALUCCI, SABATINI tempo 2' 08" 

8° 

 

ARGENTO 50 rana Lorenzo Bersacchia 42"6 

 

Bronzo 50 stile 
libero: GIACOMO 

SABATINI  tem-

po29"6 

Michele Freddara 

50 dorso   39"0       

4°Matteo Nata-

lucci 50 farfalla    

37"2      5° 

SPORT 



grammi sono riconosciuti da 

più di 170 paesi. 

la mattinata è trascorsa tra 

corse, tiri a canestro, auto-

grafi in un clima festa e di 

divertimento. 

i campioni della serie A1 di 

basket della fabi shoes si so-

no stati gli animatori del gior-

no aiutandoci a muovare i pri-

mi passi nel basket. 
Abbiamo trascorso una matti-

nata nella quale lo sport è sta-

to motivo di gioco, diverti-

mento e collaborazione, senza 
competizione ed eccessivo 

agonismo 

Campioni insieme ai bambini 

per un fantastico allenamento 

di basket: lo special olympics. 

La mattina del 1 dicembre 

2011 la classe IE con la pro-

fessoressa Gasperat Anna 

Laura si è recata al Palarossi-

ni per partecipare al progetto 

dello Specyal Olimpics.  

Lo Special Olimpics è il pro-

gramma internazionale di alle-

namenti e competizioni atleti-

che per persone con disabilità 

intellettiva.  

Esse allenandosi possono mi-

gliorare le qualità della vita 

rendendole sempre più auto-

nome. 

La fondatrice dello special 

olympics è Unice Kennedi che 

nel 1968 died la via ufficiale 

al movimento con i primi gio-

chi internazionali esso è rico-

nosciuto dal CIO, i suoi pro-

LO SPECIAL  
OLYMPICS 
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Medaglia  

d'ARGENTO per il ten-

nistavolo  

 Gianluca Pincini 3B 

Alessandro Marziali 3E 

SPORT 

TENNIS 
TAVOLO  



Hai voglia di raccontarci come  

sogni il tuo principe azzurro? 

hai bisogno di un consiglio d’amo-

re? 

 Devi ricucire un rapporto d’ami-

cizia e non sai come fare ? 

SCRIVICI  

giornalinoradiouna@gmail.com 

TI AIUTEREMO! 

 

Poesia 
ANCONA 

La  posta posta 
del cuore 

Indovina  
chi è? 

L’ultima pagina 

Se sei un tipo intelligente 

 dimmi chi è questo/a docente 

Se l’arcano svelerai  un gran premio 

riceverai 

Se mi chiedi un aiutino ti dirò che 

ama Dublino 

Se mi chiedi un aiutone: ti dirò che 

ama Albione! 

Rispondi su:  

giornalinoradioulna@gmail.com 

 

LA Regina delle Marche  

la più bella in assoluto, 

col mare stracolmo de barche 

è la mejo che ho conosciuto. 

La città non è perfetta 

non è acuta e manco retta, 

come al ca’ je piace l’osso 

A me me piace il biancorosso. 

L’anconeta’ è de scorza dura 

ma dentro è dolce come un lupì, 

a discore non je fa paura 

e manco a datte un ciacagnì. 

Ma se je tocchi mamma e Stamura 

te monta addosso come un mastì, 

quando sta male la mejo cura  

è un par de moscioli e un goccio de vì. 

 

Vi ringraziamo per averci prestato 
attenzione. 

Inviateci pure commenti e suggeri-
menti per migliorare. 

Ci vediamo al prossimo numero! 

La redazione 

giornalinoradioulna@gmail.com 

I poeti 


