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giovedì
6 maggio 2013
Intervista
A Barga

al dirigente scolastico

Concorso “Il tempo
della poesia”

Come si chiama?
Rocco Carmelina

Sesto posto per la IIA

Da dove viene?
Io vengo dalla lontanissima Basilicata, regione
poco conosciuta, ma che amo molto.

In che cosa si è laureata?
In Lettere classiche e Scienze della formazione
primaria.

Da quanto tempo lavora nell’ambito scolastico?
Da quindici anni.

Le manca l’insegnamento?
Molto, perché è la parte più bella del nostro lavoro.

Che cosa in particolare le manca di più?
Il rapporto con gli alunni. Era un rapporto paritario e ricevevo molto da loro, mi ha aiutato a migliorare sul piano culturale e affettivo.

Che percorso ha seguito per diventare dirigente
scolastico?
Mi sono iscritta all’ultimo concorso in Emilia Romagna, pensavo che fosse una sfida da affrontare sicuramente con maturità ma che non avrei
mai vinto, invece sono qui.

Essere dirigente è molto impegnativo?
Sì, non smetto di pensare ai problemi della scuola
anche nel tempo libero.

C’è stato qualcuno che le ha dato lo stimolo per
diventare dirigente?
No, anzi, qualcuno mi ha anche scoraggiata.

Cosa significa, per lei essere un dirigente scolastico?
Costruire un valido riferimento per il personale
della scuola, fare da stimolo ad iniziative di miglioramento.

Che cosa le manca della sua città?
In generale mi mancano gli odori, i sapori, i colori
del cielo. E’ molto diverso da qui. Ho portato una
pietra per ricordare il mio paese.

Benvenuto al nuovo
dirigente scolastico
A nome di tutti gli alunni, dei loro genitori, dei professori e del personale scolastico vogliamo dare un caloroso benvenuto alla nuova dirigente scolastica
dott.ssa Carmelina Rocco che è arrivata
quest’anno a Brisighella per dirigere il
nostro Istituto Comprensivo. Per prima
cosa vogliamo ringraziarla per aver
scelto la nostra scuola e per l’impegno
che mette nel migliorarla. Speriamo che
si trovi bene con noi e la ringraziamo,
ancora, per la gentilezza e la pazienza
che dimostra ogni giorno nel risolvere
problemi scolastici ma anche personali.

Che cosa le piace di Brisighella?
È un posto famoso, un paesaggio verde e ridente, un ambiente ricco di storia anche dal punto di
vista artistico.

E di questa scuola?
Come in tutte le altre scuole la struttura è complessa, la distanza non semplifica. Al di là di ciò è
ricca di risorse, di disponibilità da parte delle
famiglie.

Quali sono i suoi interessi?
La lettura, passeggiate all’aria aperta, viaggi nei
luoghi d’arte.

Secondo lei cosa ci vorrebbe per stimolare di più
gli studenti nello studio?
Continua pag. 2

Medaglia del centenario classe IIA

All’inizio di febbraio la professoressa
Matulli ci ha presentato il concorso
”Il tempo della poesia”, dedicato a
Giovanni Pascoli nel centenario della
sua morte. Il concorso, nazionale,
era aperto ad ogni ordine di scuola,
anche alle università, italiane e italiaitaliane all’estero. Noi, della classe
IIA, abbiamo accettato la sfida di
creare poesie ispirate a quelle di Pascoli e disegni che rappresentassero
alcune delle sue opere. Abbiamo
lavorato circa un mese, un mese e
mezzo, divisi in gruppi di tre-quattro
ragazzi leggendo e rileggendo le
poesie più famose di Pascoli, cercando di coglierne i significati più
“nascosti”, legati alla vita del poeta,
ma anche analizzandone il linguaggio e lo stile. E’ stato difficile creare
queste poesie, ognuna sarà stata
cancellata e riscritta almeno cinque
volte, comunque sono stati ottenuti
eccellenti risultati. Noi ragazzi ci siamo impegnati e abbiamo lavorato
con serietà ed entusiasmo, producendo tredici opere. undici poesie
che si rifacevano allo stile e ai temi
pascoliani e alcuni disegni che raffiguravano versi famosi del poeta novecentesco. I piccoli capolavori sono
stati giudicati da alcuni docenti delle
scuole medie specializzati in questo
ambito. Giorni dopo sono state comunicate le classifiche che hanno
svelato il grande risultato raggiunto,
ovvero la conquista della sesta posizione fra tutte le scuole medie partecipanti e provenienti da tutta Italia.
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GITA A CERTALDO E SIENA
Il 24 aprile noi alunni delle classi seconde della scuola media abbiamo partecipato alla gita a Certaldo e Siena con i
professori Di Biase, Guarini, Marzocchi e
Matulli, per mancanza di tempo non
abbiamo potuto visitare San Gimignano.
Dopo un viaggio di circa quattro ore in
pullman, costellato da episodi di nausee,
vomito, giramenti di testa, con corollario
di canti, sempre e solo quelli: “Romagna
mia” e “Il pompiere”, siamo arrivati a
Certaldo. Con la funicolare siamo saliti a
Certaldo Alta, centro storico medievale
in cui il tempo sembra essersi fermato a
sette secoli fa, qui abbiamo visitato il
Palazzo Pretorio, la casa di Boccaccio e la
chiesa di S.S. Jacopo e Filippo, in cui si
trova una tomba che si presume sia del
poeta Boccaccio, la teca con le ossa della
Beata Giulia che si dice abbia compiuto
e compia ancora dei miracoli. Era presente inoltre un enorme crocifisso di
legno, uno dei più grandi conosciuti,
recentemente restaurato e con la particolarità che il Cristo ha gli occhi aperti.

Siena
Piazza del Campo e Torre del Mangia
Dopo aver camminato per circa 500 m
siamo arrivati davanti a Palazzo Pretorio, antico castello dei conti Alberti e
sede dei Vicari di Firenze. Appena entrati nel Palazzo una guida ci ha spiegato dove saremmo potuti entrare e dove
no. La prima cosa che ci ha colpito
sono state le pareti , con sopra i simboli
dipinti delle famiglie vissute in quel
meraviglioso palazzo. La prima stanza
conteneva dipinti ancora conservati e
anche cimeli del passato, tra essi gli
ingranaggi in ferro di alcuni orologi
d’epoca. Una seconda stanza, “La Camera delle Sentenze “, era decorata con
un dipinto di Pier Francesco Fiorentino.

Il Palazzo Pretorio
inoltre
contiene
“carceri” maschili e
femminili,
quelle
maschili profonde e
delimitate da sbarre
di ferro mentre
quelle
femminili
situate
sottoterra
con scale molto
ripide e con tanta
umidità. Usciti dalle
carceri siamo entrati nel giardino giapponese in cui si
trovava una casetta
di canne la tipica
”Casa da tè”, opera
dell’artista Hidetoshi
Nagasawa.
Dopo essere saliti al piano superiore,
attraverso una grande scalinata, abbiamo visitato due grandi stanze con affreschi e manufatti antichi. Sotto ogni dipinto si trovavano scritte in latino e fiorentino. Scesi nell’atrio principale abbiamo
individuato un meraviglioso pozzo profondo vari metri. Finita la visita ci siamo
incamminati verso il pullman e, dopo
una bella passeggiata a piedi, lo abbiamo raggiunto e siamo partiti per Siena.
Arrivati a Siena abbiamo fatto una sosta
per pranzare al Mc’Donald, quindi con la
corriera siamo arrivati in prossimità del
centro di Siena, dopo di che ci siamo
incamminati e abbiamo potuto osservare lo stadio Santa Caterina, il centro storico e ci siamo soffermati in Piazza del
Campo. Dopo un’ora di pura libertà a
Siena siamo ritornati a casa alle 20.00.

Sulle orme di Pascoli

Concorso “Il tempo della poesia”
Viaggio a Lucca e Barga

Palazzo Pretorio
Certaldo

ontinua da prima pagina

Le curiosità. E’ difficile suscitare la curiosità
nei ragazzi perché sono nati in un’epoca con
molte risorse come internet, video-giochi,
quindi per la scuola è molto difficile suscitare
interesse per la storia. Infatti la scuola si basa
sulla trasmissione del sapere tramite la parola
ed utilizza poco le immagini ed i media.

Il 5-6 aprile 2013 la professoressa Matulli Maria e noi tre ragazzi della classe 2°A, siamo andati a Lucca e a Barga per la premiazione del concorso
Giovanni Pascoli, e per visitare la città. Infatti noi alunni della classe IIA
siamo arrivati sesti al Concorso internazionale di poesia intitolato a Giovanni Pascoli in occasione del centenario della morte. Arrivati a Lucca
abbiamo visitato la città, abbiamo
visto palazzi, chiese, piazze guidati da
ragazzi dell’Istituto professionale per il
Commercio di Lucca. La sera siamo
andati a mangiare al ristorante a Barga, poi ci sono state assegnate le ca-

mere all’ agriturismo “ Il Ciocco”. La
mattina dopo ci siamo diretti al teatro
dei “Differenti” per la premiazione.
Essa è iniziata con una breve introduzione musicale, poi ci sono stati i saluti del sindaco, subito dopo hanno
cominciato a premiare i vincitori, un
rappresentante di ogni classe accompagnato dal docente saliva sul palco
a ritirare il premio, che (per la classe
2°A) era una bellissima medaglia dorata con stampata sopra l’effigie di
Giovanni Pascoli e un attestato. Nel
viaggio di ritorno, dopo sei ore di
viaggio, noi ragazzi, come impavidi
corsari con l’oro, siamo tornati a casa.
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Notizie della scuola
I lòm a Merz:fuochi
magici nelle Romagne

26.02.2013. All’interno
delle manifestazioni legate alle tradizioni popolari ed all’antico rito
dei Lumi a Marzo, che coinvolgono
vari comuni della Romagna, gli alunni delle classi prime della scuola
media hanno partecipato al primo
incontro tenuto a Villa Corte di Brisighella. Una nutrita rappresentanza di ragazzi si è ritrovata alla Villa
e si è ritrovata protagonista di giochi, animazioni, canti. Animatore e
trascinatore l’agronomo Daniele
De Leo che, con la sua verve e
l’abilità oratoria, ha coinvolto e fatto divertire i ragazzi. Il “fulesta”, il
raccontastorie Sergio Diotti, ha raccontato una favola alla maniera di
una volta: una filastrocca animata
da ripetizione di suoni e rumori con
l’intervento degli ascoltatori, era la
“fola” del pidocchio e della pentola
del brodo, molto apprezzata e divertente. Ospiti ragazzi della Cooperativa sociale “la Lanterna di Diogene” di Bomporto (Modena) chef
e produttori di alimenti tradizionali
(aceto balsamico, parmigiano, vino
ecc.), giunti per sensibilizzare i presenti sui danni del terremoto alle
attività produttive del loro territorio, che hanno offerto una meren-

Brisighella

Dumas un grande
spettacolo
Come abbiamo già sottolineato nel titolo, “Dumas” è stato un bellissimo spettacolo, anche se nella vicenda c’ erano
pochi attori e molti personaggi da interpretare. Stiamo parlando dello spettacolo in lingua francese rappresentato da
attori madrelingua presso l’istituto comprensivo di Brisighella. La storia inizia
con una specie di monologo del protagonista, uno scrittore veramente vissuto,
Alexandre Dumas; il quale aveva un
terribile mal di testa e, di certo, questo
problema non lo aiutava a scrivere il suo
nuovo romanzo. Ad un certo punto Dumas incontra la vanitosa regina Margherita che è curiosa di sapere come finirà la
propria storia. Se ne va Margherita ed
entra il conte di Montecristo e anche lui
gli chiede come finirà la propria storia.
Entra d’Artagnan e anche lui è curioso
della propria. Ma, purtroppo, l’autore
non sa ancora cosa rispondere. Riuscirà

da ai ragazzi con tigelle e pizzette condite con prodotti naturali. Appena si è
fatto buio tutti fuori a saltare e a fare
girotondo intorno al fuoco, il Lòm a
Merz, nel giardino della villa. Infine,
stanchi ma entusiasti, i ragazzi sono
partiti per tornare a casa.
INCONTRO CON I NONNI!!!!
Le classi seconde della scuola media, in
giorni diversi, sono andate a trovare i
nonni nella Casa di riposo di Brisighella
ed hanno cantato e suonato varie canzoni degli anni in cui gli ospiti della Casa
erano giovani.
La classe 2°A è andata a trovarli il 23
aprile (il giorno prima della gita, fortunati loro!!!!) e gli alunni hanno suonato: “Il
ballo di Simone”, “La casetta in Canadà”,
“Il mondo”, “Il cielo in una stanza”. Inoltre hanno cantato: “Azzurro”, “C’era un
ragazzo”, “Marina” e, per finire,
“Romagna mia”. Mentre la 2°B, che ha
effettuato la visita il 30 aprile, ha suonato: “Arrivederci Roma”, “Piove” (meglio
conosciuta come “Ciao, ciao bambina”),
“Diana” e “24.000 baci” ed ha cantato:
“Un mondo d’amore”, “Montagne verdi”, “Nel blu dipinto di blu” e, per concludere, “Romagna mia”. Alla fine
dell’esibizione di ogni classe i nonnetti
hanno regalato delle caramelle ad ogni
alunno.

Concorso Avis
Anche quest’anno la scuola G. Ugonia
partecipa
al
progetto
dell’AVIS
(Associazione Volontari Italiana Sangue).
Tutta la scuola è stata coinvolta
dall’insegnante di Ed. artistica Cinzia Ortali nella realizzazione di un fumetto a gruppi riguardante il seguente tema: ”Io dono,
non so a chi, ma so il perché”. Il lavoro
dovrà essere consegnato entro il 16 maggio 2013. La prof. Ortali, assieme ad altri
professori, dovrà scegliere sei elaborati da
spedire al concorso, qui saranno valutati
da una giuria. Il vincitore riceverà una
piccola somma in denaro e sarà premiato
nella cerimonia di inaugurazione del prossimo anno scolastico.

Dumas a finire il suo romanzo e risponderà alle domande dei personaggi? E’ stato
uno spettacolo emozionante e ricco di
colpi di scena, gli attori erano molto bravi
a parlare, nei discorsi erano molto sciolti e
particolarmente espressivi.

La bicicletta
Il progetto del restauro della bicicletta
si è sviluppato dal mese di dicembre a
quello di aprile, ogni lunedì, nella classe 2°B con la guida del professor Annibale Guarini.
Il lavoro si è svolto in varie fasi:
Il professor Guarini ha trovato una
vecchia “Graziella” in discarica a Brisighella. Era tutta arrugginita e poco
funzionante, l’abbiamo portata a
scuola, poi smontata pezzo per pezzo
e, piano piano, a gruppi di 3/4 persone alla volta, abbiamo grattato via
con carta vetro la vernice e la ruggine. Poi abbiamo lucidato e tolto la
ruggine dalle parti cromate (cerchi,
parafanghi, manubrio).
Dopo aver sverniciato il telaio della
bicicletta, lo abbiamo lavorato con
diversi tipi di carta vetro di grana sempre più sottile fino a farlo diventare
molto liscio ed eliminare tutti i graffi.
A questo punto è arrivato il momento
di verniciare la bici di un bel nero lucido con il compressore e la pistola a
vernice. Asciugato lo smalto, abbiamo
rimontato il tutto con fili per i freni,
guaine, pneumatici, camere d’aria e
fanalini nuovi e alla fine abbiamo verificato che ogni parte funzionasse in
modo adeguato. Adesso la bicicletta
è stata regalata al nostro compagno
di classe Antonio.
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Carnevale a Brisighella
I carri
Il 14/04/2013 a Brisighella si è svolto
il carnevale nel quale hanno “sfilato”
molti carri: i puffi, i pirati, le carte di
Alice nel Paese delle meraviglie…
La manifestazione è iniziata verso le
quattordici e trenta quando i carri
erano pronti e riforniti di coriandoli.
Circa venti minuti dopo la sfilata è
finalmente iniziata e tutti i carri, in fila
indiana, hanno percorso il centro storico passando da via Fossa, sotto il
municipio
in
Piazza
Marconi,
giù da via Recuperati e di nuovo in
piazza. Dalla piazza in via Roma, piazzetta Mortella, via Ugonia e di nuovo

nella “sede” davanti alla scalinata
della collegiata S. Michele Arcangelo.
Questo percorso è stato ripetuto per
ben quattro volte sotto i caldi raggi
del sole. La piazza era piena di gente
travestita: fate, principesse e principi,
pirati e ragazzi con creste da record
(25-30cm!). La musica rimbombava
in ogni angolo del paese e creava
un’atmosfera festosa e divertente
con coriandoli di tutti i colori che
svolazzavano dappertutto come farfalle. Il carnevale è durato fino alle
18.00 circa fra pizza fritta, balli e canti.

CORSA DEL PRIMO MAGGIO
Brisighella 1 maggio 2013. Anche
quest’anno si è svolta la “ Passeggiata
dei Tre colli”, la 39°, sempre con altissima partecipazione da parte di persone
di tutte le età. C’erano varie scelte per
la passeggiata o la corsa, quella corta
4 km, le medie da 8, da 10 e da 12 Km,
e la vera competizione da 15 km. La
partenza era prevista davanti al Circolo Anspi di via Fossa per le dieci. Prima
di partire ogni concorrente doveva
procurarsi un cartellino con il numero
di partecipazione nell’apposito tavolo
dove raccoglievano anche i soldi
dell’iscrizione. Molti hanno corso per
tutto il percorso, altri, invece, l’hanno
fatto camminando ed ammirando il
paesaggio spettacolare dei calanchi
dell’appennino tosco-romagnolo. Durante la corsa si potevano trovare
“delle pause ristoro” dove si potevano
bere delle bibite e mangiare delle
ciambelle alla marmellata. La passeggiata iniziava da via Fossa, passava da
via Spada e andava su verso la Torre
dell’orologio, si percorreva poi la stradina sassosa che portava alla Rocca e
poi si andava giù verso via Rio Chié e
poi di nuovo su per l’oliveto sopra Brisighella (centro storico) poi si doveva
ritornare verso la “sede” dalla via del
Monticino. All’arrivo venivano distribuiti dei premi ai più piccoli e il pranzo
per tutti i corridori; ci si poteva anche
riposare stendendosi nel prato del Circolo.

I CHICCHI DI RISO
Due persone prima di sposarsi promettono di mettere un chicco di
riso dentro un vasetto ad ogni tradimento. Arrivati ad ottant’anni
decidono di vedere quante volte si
sono traditi., il marito fa vedere due
chicchi di riso e dice: “Eh, sai … durante il matrimonio,
è normale”. E la moglie: “Caro … ti ricordi tutti quei risotti
che ti ho fatto in
questi anni?”
PIERINO E GARIBALDI
La maestra dice a Pierino “Tra una settimana mi devi portare una ricerca su
Giuseppe Garibaldi.” La mattina dopo
Pierino torna a scuola in bici e la maestra
gli chiede: “Hai iniziato la ricerca su Garibaldi?” E lui: “No.” All’uscita da scuola il
povero Pierino non trova più la bici che
aveva appoggiato sulla statua dedicata a
Garibaldi. Passa una settimana e la maestra chiede a Pierino: “Sai dirmi chi è
Garibaldi?” E Pierino: “Sì … è un gran
ladro di biciclette!”

Meteo
Brisighella 02.05.2013. Il tempo in
questi giorni non è davvero primaverile, ultimamente ci sono continue e
abbondanti piogge, non molti giorni fa c’è stata una grandinata pazzesca con chicchi grossi come acini
d’uva, alla fine i campi erano coperti
da uno strato di “neve”. Tutto questo
ha rovinato le coltivazioni di molti
contadini: i boccioli dei peschi, dei
peri, dei kiwi … quindi non ci sarà
abbastanza prodotto per questi frutti. La primavera si aspetta, ma non
arriva. Le temperature sono basse, il
clima umido, il caldo è un miraggio.
Tutti sono stanchi di questo tempo;
soprattutto quelli che lavorano
all’aperto come agricoltori, boscaioli,
muratori ecc. … Si spera in una stagione migliore.

Filippo, un “atleta”
mooolto spiritoso

25.05.2013. Aggiornamento: niente
stagione migliore. Siamo a fine maggio ed è tornato l’inverno: le temperature sono bassissime, la pioggia
continua a scendere, il sole si fa desiderare …. Aiutooo!
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Dall’italia e Dal mondo
Dalla grande gioia al pianto

PANICO A BOSTON
All’arrivo della prestigiosa maratona,
da tempo simbolo della città di Boston, quest’anno organizzata per il
15 aprile 2013, tra gli spettatori sono
state piazzate due bombe molto rudimentali, ma non per questo poco
efficaci. Tali bombe hanno provocato molti danni, tre morti (tra cui un
bambino di 8 anni) e numerosi feriti.
Le bombe erano state costruite con
pentole a pressione al cui interno
c’erano chiodi, pezzi di metallo, concimi chimici che hanno provocato lo
scoppio. Alcune ore dopo al presidente degli USA è stata inviata una
lettera contenente un potente veleno. Le ricerche del FBI hanno identificato come attentatori i fratelli Tsar-

naev provenienti dalla Cecenia. Uno
di loro è morto in uno scontro a fuoco con la polizia locale. L’altro, ferito,

è stato ritrovato in una barca
all’interno di una proprietà privata
quando il proprietario, insospettito
dalle tracce di sangue lasciate per
terra, le ha seguite e, vista una persona, ha chiamato la polizia di Boston. Quest’ultima è intervenuta con
un elicottero dotato di un rilevatore
di calore che, effettivamente, ha rilevato la presenza di un corpo. Successivamente la polizia ha accerchiato
la barca con grande cautela perché
c’era il rischio che il sospettato facesse esplodere dell’esplosivo pur di
non farsi arrestare. Fortunatamente
niente di tutto questo è successo e
gli agenti della polizia di Boston
sono riusciti ad arrestarlo.

Paura in Piazza a Roma

Attentato a Montecitorio
Un uomo spara e ferisce due carabinieri
Roma 29.04.2013. Mentre i neo
Ministri giuravano davanti a Napolitano, in piazza Montecitorio ha
preso il via una violenta sparatoria
architettata da un uomo (49 anni),
di origini calabresi, che ha coinvolto due carabinieri che sono rimasti
feriti. Uno in maniera gravissima:
ha subito una lesione alla colonna
vertebrale, nella zona cervicale, che
ha colpito i nervi. Arrestato l’autore
della sparatoria. Le ambulanze,
sono subito intervenute, hanno
trasportando i militari al più vicino
ospedale. Qui i due carabinieri sono stati ricoverati d’urgenza. I medici
che
hanno
effettuato
l’intervento sul ferito più grave sono riusciti a salvargli la vita ma, purtroppo, il carabiniere corre il pericolo di rimanere paralizzato. La ricostruzione dell’attentato è stata possibile grazie a una telecamera di
sorveglianza della stazione di Gioia
Tauro. Sembra, dalle registrazioni,
che Luigi Preiti, il malintenzionato,

si sia avviato verso la piazza camminando con una borsa in mano che
poi si è scoperto conteneva proiettili
di una Beretta in dotazione alla polizia, probabilmente acquistata al mercato nero, usata per l’attentato, una
punta di trapano e una cartina con
segnato il percorso da fare. Arrivato
nel luogo previsto per la sua azione

ha
incominciato
a
sparare
all’impazzata colpendo i carabinieri
e sfiorando con il proiettile una donna incinta. Immediato il fuggi fuggi
generale tra la folla spaventata che
passeggiava in piazza Colonna e
l’arresto dell’attentatore. Non si conoscono ancora le motivazioni del
gesto.
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Coppie?!?
La storia della coppietta Spadino e
Vero è un po' complicata ... lui sta
con lei con paura che a lei piaccia
Filippino, ma si sbaglia. Mentre a lui
piace Marisol ... insomma stanno insieme per bellezza. Alla fine hanno chiarito tutto e adesso sono una coppietta
molto affiatata.
Rossi e Milli stanno insieme da più di
quattro mesi. Per ora non hanno subito grandi traumi ... sono fatti per stare
insieme! Ma ogni tanto scappa qualche litigio di gelosia da parte di Milli,
anche se non sarebbe necessario!
Purtroppo, dopo poco tempo, si sono
lasciati per colpa di Jeppy che ha preso una cotta per una sua compagna
di 2°B (almeno così si presume).
La coppia Nico e Didi sta insieme da
un paio di mesi, ma sembra quasi che
i due non si conoscano: non si sono
mai baciati ... è davvero inconcepibile!
Nico ha promesso che se non avesse
baciato Didi entro tre settimane sarebbe ritornato a fare catechismo nonostante abbia già fatto la cresima!!!!!!!!
La vecchia storia tra Filippo ed Etty,
che si sono messi insieme quasi per
gioco perché lei cercava di far mettere lui insieme ad una sua amica, è
finita! La fine del loro rapporto è nota
a pochi, speriamo di conoscerne il
motivo un giorno ma, purtroppo, durante la gita del 24 aprile si sono lasciati per telefono.
La penultima storia che vi proponiamo è finita nel peggiore dei modi:
non si sa se si amavano Bryan e Ceci
ma i due dopo la fine della storia non
sembrano più essere amici, speriamo
che un giorno lo possano di nuovo
essere … anche se lui ha trovato già
un nuovo amore.
Ed ecco l’ultima coppia del 18 maggio: Kri e Giada ... una coppia per la
quale ora tutto fila liscio, anche se si
incontrano una volta a settimana,
malvolentieri, perché vorrebbero essere sempre vicini. Sono entrambi
felici di stare insieme, per ora nessun
litigio e speriamo che non ci siano
mai.

VERGINE:
Amore: l’amore vi offre un’altra opportunità coglietela subito! Non aspettatevi
consigli utili da amici e amiche
Lavoro: siete troppo stressati: rilassatevi!
BILANCIA:
Amore: la freccia di Cupido vi ha colpito.
Peccato non sia la persona giusta!

OROSCOPO
(SE CI CREDI ...)

Lavoro: abbiate fiducia in voi, potete fare
grandi cose …

ARIETE:

SCORPIONE:

Amore: ragazzi/e in questo periodo sarete molto corteggiate/i aspettatevi un
mucchio di imprevisti e di letterine sdolcinate … ma non fatevi ingannare
dall’apparenza …

Amore: il cielo è dalla vostra parte, non
sprecate quest’occasione … coglietela!
Lavoro: si aprono nuove porte e nuove
strade.

Lavoro: voti da urlo … in questo periodo
studierete molto …

SAGITTARIO:

TORO:

Amore: molte discussioni, ma non preoccupatevi … se veramente vi ama tornerà
da voi …

Amore: è un periodo perfetto per innamorarsi … ma solo delle persone giuste!
Non fidatevi dei vostri amici ascoltate
solo il vostro cuore

Lavoro: hai molta intuizione, questo vi
porterà alla vittoria.
CAPRICORNO:

Lavoro: rischiate voti pessimi nell’ ambito
scolastico se sarete più interessati
all’amore che allo studio.

Amore: sarete sommersi dalla fortuna …
tutti saranno dalla vostra parte …

GEMELLI:

Lavoro: anche in questo caso la sorte
sarà benigna nei vostri confronti.

Amore: questo periodo è a vostro favore
… riceverete molte attenzioni e regali
super fantastici: sarete invidiati da tutti…
Lavoro: sarete molto tranquilli e avrete
molta pazienza …. i premi arriveranno.

ACQUARIO:
Amore: scelte sempre più fredde: siete
in una fase molto delicata.
Lavoro: dovrete mostrare molta energia
e determinazione.

CANCRO:
Amore: vivrete momenti felici, passerete
intere giornate sognando la vostra anima
gemella … svegliatevi!
Lavoro: siete assetati di sapienza il vostro
comodino sarà pieno di libri che volete
leggere …
LEONE:
Amore: è un periodo molto intenso e
pesante … non preoccupatevi, con la
grinta si risolve tutto.
Lavoro: vi imbatterete in molti ostacoli
ma raggiungerete l’obiettivo desiderato.

PESCI:
Amore: molto gioioso questo periodo…il
ragazzo che vi piace vi ama …
Lavoro: le giornate sono molto positive
… e rilassanti.

BOOM
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Attualità cultura spettacolo

CLASSIFICA 3 GIOCHI PIU’
ATTESI - 2013
1-Dark Souls II - Il mondo di gioco,
della grandezza similare a quello di
Dark Souls presenterà ancora una
volta la medesima struttura open
world. Per dare un maggior senso
di libertà al giocatore tuttavia questa volta i boss non si troveranno
unicamente alla fine di alcune aree
specifiche, come nel precedente
capitolo, ma saranno sparsi in giro
per la mappa in maniera più omogenea, così da costringere il giocatore a tenersi costantemente preparati. Gli sviluppatori hanno assicurato inoltre che lavoreranno serratamene per portare al pubblico la miglior esperienza di gioco possibile.
Tanto si è fatto anche per quanto
riguarda l'interattività dell'ambiente
e la distruttibilità di esso, con muri
che crolleranno in maniera realistica
durante determinati eventi e decine
di oggetti a schermo in grado di
essere fatti a pezzi dal protagonista
o dai colpi dei nemici, pareti, colonne e decorazioni comprese.
2-BioShock Infinite - Ambientato nel
1912, BioShock Infinite ci mette nei
panni di Booker DeWitt, un agente
che ha il compito di trovare una
donna chiamata Elizabeth, imprigionata da qualche parte nella città
volante di Columbia. Quando Booker raggiunge il luogo designato,
però, si trova nel bel mezzo di una
sanguinosa guerra tra fazioni, risultato delle politiche assolutistiche
applicate fino a quel momento. A
differenza dei primi due episodi di
BioShock, in cui ci trovavamo ad
esplorare gli scenari oscuri e claustrofobici di Rapture, BioShock Infinite ci propone per la prima volta
un'ambientazione aperta e ariosa,
seppure non meno insidiosa. Saranno infatti molteplici gli avversari che
il protagonista dovrà affrontare,
alternando scontri ravvicinati e colpi
dalla distanza, sfruttando dinamicamente anche le skyline per spostarsi
in modo rapido da una zona all'altra nel bel mezzo di uno scontro.
3-The Last of Us - The Last of Us è il
nuovo titolo sviluppato da Naughty

Dog in esclusiva per PlayStation 3. Il
gioco, che sfrutterà l'engine alla base di Uncharted 3, narrerà di un
mondo post apocalittico dove il fungo parassitario Cordyceps che trasforma gli insetti in zombi per qualche giorno, usando sostanze psicotrope, per poi usarli come incubatrici
per le proprie spore, una volta raggiunta una zona adatta colpisce
anche gli esseri umani provocandone la quasi estinzione. Gli infetti diventano difatti privi di coscienza e
aggressivi, come nel film “28 Giorni
Dopo”. La trama in ogni caso non
sarà incentrata esclusivamente sui
mostri o sui combattimenti, ma piuttosto sulla gestione strategica delle
risorse recuperate e sulla condizione
umana. Fra le rovine delle città, infatti, si muoveranno i due protagonisti Joel e Ellie il cui rapporto di tipo
padre-figlia sarà elemento chiave
della storia.

TOP 10 DANCE
1_My head is a jungle
Wanke Imut feat. Emma Luise
2_I love it
Icona Pop
3_Gentleman
PSY
4-Play Hard
David Guetta feat. Ne-Yo & Akon
5_As your fiend
Afrojack feat. Chris Brown
6_#ThatPOWER
Justin Bieber feat. Will.I.Am
7_I’m in love
OLA
8_Dancing ti the some song
Elen Levon
9_Apollo
Hardwell feat.Amanda Shepherd
10_I need Your love
Calvin Harris feat.Ellie Gomeding

TOP 10 HIP HOP R&B
1_Ring ring
Fabri Fibra

Abbiamo effettuato una ricerca sulle canzoni
più ascoltate del momento e ne sono uscite
queste playlist:

2_L’amore a modo mio

HITLIST ITALIA

3_Non cambierò mai

1_Get lucky
Daft Punk
2_Just give me a reason
Pink feat.Nate Ruess
3_Blurred lines
Robin Ticke feat.T.I & Pharrel
4_I’m in love
OLA
5_Play hard
David Guetta feat.Ne-Yo & Akon
6_Pompeii
Bastille
7_My head is a jungle
Wanke Imut feat.Emmas Luise
8_Thrift shop
Macklemore feat.Wanz
9_Bravo ragazzo
Guè Pequeno
10_Cigno nero
Fedez ft. Francesca
Michelin

Dargen D’Amico feat.J’AX
Marracash feat. Baby K
4_Hey porche
Nelly
5_Russel Crowe
Salmo
6_Ali sporche
Coez
7_Kurt Cobain
Amplify Dot
8_O’vient
Clementino
9_Fine china
Chris Brown
10_Memorabili
NTO
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Scuola e sport
Basket Imola Che
squadra!
La squadra under tredici “Andrea
Costa Imola basket” è formata da
Matteo Biondi, Guglielmo Ricci Lucchi, Alberto Spinosa, Federico Minghetti, Giacomo Sentimenti, Andrea
Callini, Matteo Graziani, Edoardo
Romiti, Edoardo Landini, Casella Nicolò, Monti Nicolò, Filippo Zaccherini, Lorenzo Cavini e Francesco Alvisi.
La squadra quest’anno ha disputato
il campionato regionale competitivo,
nel primo girone sostenendo numerose partite contro varie squadre di
alto livello. Alcune di queste partite
sono state vinte a volte con vittorie
schiaccianti e altre perse, ma sempre con onore.
L’Andrea Costa non è riuscita a vincere il primo girone ma ha mostrato
orgoglio e grinta, anche nelle partite
più disastrose contro le squadre più
forti delle varie regioni d'Italia.

A.S.D. Brisighella calcio
(esordienti 2° anno)

Questa squadra è formata da giocatori delle annate 2000-2001 i giocatori sono: in porta Giacomo Gracioli,
in difesa Alberto Delzanno, Filippo
Donattini e Enea Linguerri, come
centrali Nicola Nonni, Marco Andreis, Luca Tondini, come terzini a
centrocampo Filippo Spada, Michele
Marchi, Francesco Nati, come mediani Francesco Veggi e Nicolas Castellari, come esterni e in attacco William Bosi e Filippo Soglia, mister Manolo Garin. Tutti questi giocatori
non sono selezionati ma appassionati di questo sport. La squadra
quest’anno si è fatta onore nella fase
a gironi classificandosi terza della
competizione, ottenendo un’ occasione per affrontare tutte le dieci
squadre più forti della provincia. Purtroppo per gli atleti il girone era mol-

Gita alle Torri di Brisighella

Il 27 maggio la classe 2^ A ha fatto
un’uscita alle torri di Brisighella,
accompagnata dalle professoresse
Matulli e Ortali. La prima fermata è
stata alla Torre del Marino, eretta
nel Quattrocento per scopi difensivi. All’interno della torre si distinguono ancora le tracce delle scale
e del piano superiore; il camino e le
finestre. Purtroppo oggi la struttura
è abbandonata ma, comunque,
regala una visione spettacolare.
La seconda fermata è stata a Monte Mauro, dove abbiamo ammirato
l’alta statua di Santa Maria in Tiberiaci, l’omonima chiesa completamente ricostruita, così come la canonica. Il tutto era circondato da
un ampio prato tinteggiato di rose,
in un angolo del quale è situata
una suggestiva campana color argento.
La terza fermata è stata a Zattaglia,
dove, dopo aver fatto uno spuntino, ci siamo divisi in due gruppetti;
il primo si divertiva al parco giochi

La campana “Regina pacis”
di Santa Maria in Tiberiaci

to impegnativo e non sono riusciti a
raccogliere un alto numero di vittorie. Ora però è iniziata una serie di
tornei tra cui quello di Fognano e di
Riolo Terme che si spera si rivelino
fruttuosi per la squadra.
Provini

Lotta greco-romana
I provini di lotta greco-romana si
sono svolti il 26 Marzo presso la palestra della scuola, in due orari separati per maschi e femmine. Hanno
superato la selezione trentadue alunni (uno per ogni categoria di peso) che sono andati alla palestra
Lucchesi di Faenza accompagnati
dalle professoresse Silvia Bigini e
Mariani Elisa per sfidare le altre
scuole della provincia di Ravenna in
uno sport diverso dai soliti calcio,
basket ecc. … Dopo lotte emozionanti, la scuola di Brisighella si è fatta onore portando molti alunni sul
podio e posizionandosi al secondo
posto per un solo punto dietro la
scuola di Riolo Terme.

sul salterello, mentre il secondo è
andato alla mostra del Lapis Specularis, quest’ultima “racchiudeva” molte
sculture in gesso e altri piccoli manufatti di scuole del territorio.
Ripartiti, sulla sinistra, abbiamo intravisto la Torre di Cavina, incorniciata
dalle voluminose fronde degli alberi.
La fermata successiva è stata a Torre
Pratesi, in un’ampia area verde su di
un crinale romagnolo. Fu costruita
nel 1510 circa, la struttura è in sasso,
adiacente alla casa Pratesi. L’ultima
fermata è stata alla Croce di Rontana. Dopo una breve, ma, per alcuni,
“sofferta” passeggiata, abbiamo potuto visitare la struttura del Castello
medievale, messa in luce dagli scavi
dei ricercatori dell’Università di Bologna, con il cortile, il pozzo, le sepolture, resti di mura e tracce di altre
costruzioni di servizio. Dall’alto della
Croce abbiamo ammirato in lontananza il panorama di Brisighella e
delle colline circostanti. Poi … veloce
discesa e … a scuola!
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giochi
TROVA E SELEZIONA NELLO SCHEMA I NOMI QUI
SOTTO, POI CERCHIA LE LETTERE RIMASTE CHE
FORMERANNO UN ALTRO NOME.
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BRYAN, ALE, IKRAM, BETTO.

I DUE IN PARADISO
Due si trovano in paradiso e si chiedono come sono morti. Il primo dice
che è morto congelato. E il secondo
dice che è morto di gioia, e l’altro:
”Ma come si fa a morire di gioia?” E
lui risponde: “Quando sono tornato
a casa ho visto la porta della camera
da letto di mia moglie aperta, credeLA MUCCA E IL CONTADINO
Un giorno un contadino voleva
mettere incinta la sua mucca, allora
si rivolse al suo vicino e lui gli disse:
“La puoi portare da me che poi al
resto ci pensa il mio toro”. Così il
pomeriggio il contadino portò la
mucca dal vicino e la sera la andò a
riprendere.
La mattina dopo il contadino chiese alla moglie: “Cara la mucca è
incinta?” E lei rispose “No”.
Allora il contadino il pomeriggio
riportò la mucca dal contadino ma
la mattina dopo il risultato era lo
stesso del giorno precedente.
Il contadino fece così per una settimana e la mattina dell’ottavo giorno chiese di nuovo alla moglie
“Cara, la mucca è
incinta?”.
E lei: “No, però è
sul camion che ti
aspetta.”

I
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S
COLORA MMAGINI SOPRA E SOTTO

vo che ci fosse un’amante, sono
entrato e non ho visto nessuno,
per la gioia mi è venuto un colpo.” E il secondo: “Se avessi guardato nel frigorifero ci saremmo
salvati tutti e due.”

SUDOKU
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Un ringraziamento agli alunni, che hanno dimostrato disponibilità e grande impegno. Alcuni, di
cui non faremo i nomi, più degli altri.
GRAZIE!
RINGRAZIAMO :
TUTTI GLI INTERVISTATI,
I COLLABORATORI DELLE ALTRE CLASSI
E TUTTE LE PERSONE CHE SI SONO RESE DISPONIBILI
E NATURALMENTE …

VOI LETTORI!!!

