
Cara professoressa sappiamo che lei sta per 
andare in pensione e le vorremmo dire: 
“Vogliamo che lei  resti !!!!” La ringrazia-
mo per aver trasformato gli alunni della 
nostra scuola in piccoli artisti, per averci 
dato una mano nei momenti di bisogno e 
per aver preparato tanti alunni all’esame. 
Non la dimenticheremo mai, non dimentiche-
remo mai le sue battute e i suoi racconti 
divertenti. 
P.S. Vorremmo vedere il suo “giornalino 
segreto” … 
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NOME SOCIETÀ 

0/05/2012 ore 4.05. Una forte 
scossa di terremoto ha fatto tre-
mare le province di Modena e 
Ferrara. Il sisma è stato avvertito 
distintamente anche nelle pro-
vince di Bologna e Ravenna e in 
tutta l’Italia settentrionale. La ma-
gnitudo di questo terremoto è 
stata di 5.9 della scala Richter, è 
durato una ventina di secondi ed 
ha causato il terrore fra la gente. 
La scossa è stata di intensità poco 
inferiore a quella che rase quasi 
al suolo la città dell’Aquila, nel 
2008/9. Si contano quattro dece-
duti (per ora) in provincia di Fer-
rara, si tratta di tre uomini e una 
donna. Un operaio è rimasto sot-
to le macerie di un capannone 
mentre lavorava, altri due, che 
lavoravano in una fabbrica di 
ceramica, sembra che siano rima-
sti schiacciati sotto l’intero repar-
to produttivo, e, infine, una don-
na di 73 anni  è rimasta intrappo-
lata tra le macerie della sua stes-
sa casa. Danneggiati monumenti 
storici, edifici e chiese. la Protezio-
ne civile, subito attivata, ha pro-
ceduto con solerzia mettendo in 
sicurezza la popolazione. Però 
non si è placato qui il terremoto, 
si sono sentite altre scosse poco 
più lievi intorno alle cinque con 
magnitudo 4.9.          (continua  p.. 5) 

Emilia Romagna 

La terra trema  

GRUPPO DI LAVORO  
PROGETTO IL GIORNALE  

CLASSI SECONDE 
SCUOLA MEDIA ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI BRISI-

GHELLA 

Cara Emilia torturata, oppressa, tor-
mentata siamo al tuo fianco, noi più 
defilati, più fortunati.  
20 maggio ore quattro e zero cinque,  
lil terrore  vi ha svegliati, ancora vi ac-

compagna, non vi lascia. C’è dolore sui 
vostri volti, lncertezza, paura di spera-
re,. Eppure  le parole  esprimono sag-
gezza, coraggio, voglia di ricominciare. 
Vorremmo potervi dare  certezze, sicu-
rezza dirvi “è finita” possiamo solo dirvi  
che ci siamo. Vicini o lontani  siamo 
con voi. 

Cara Emilia torturata 

Alla professoressa  

Maria Pia Tomba 

La torre dell’orologio  

 di Novi di Modena prima del crollo 

19 maggio: a Brindisi scoppia una 

bomba. Una ragazza muore, altre so-

no ferite in modo più o meno grave. 

Sembra che dietro tale attentato ci sia 

una strategia di tensione, vendetta, 

forse ricatto da parte di forze ancora 

da individuare. Può un uomo solo es-

sere così crudele da colpire la speran-

za della nostra società: la gioventù, la 

donna, la scuola? E se tutto ciò fosse 

colpa di un gruppo organizzato, con-

tro chi dobbiamo confrontarci?  

Un momento di  
riflessione  

Noi, alunni, insegnanti e personale 

dell’Istituto Comprensivo, ci accingiamo a 

salutare la Dirigente scolastica Giovanna 

Castellari che ci lascia per la pensione. Un 

caro saluto e un ringraziamento per 

l’attività svolta fino ad oggi nel nostro 

istituto. 

Salutiamo e ringraziamo anche Adelaide e 

Luigi che l’anno prossimo saranno pensio-

nati e non ramazzeranno più per noi. 

Saluti  



Come  tutti  gli anni le classi della nostra 

scuola parteciperanno al concorso 
dell’AVIS, guidato dalla prof. Tomba. Que-
sta attività ci  permette di esprimere i no-

stri pareri sulla funzionalità di donare e 
ricevere sangue ma  soprattutto di libera-
re la nostra creatività al fine di un insegna-

mento morale. La scadenza è il 15 Maggio 
e le premiazioni avverranno nel corso 
dell’Inaugurazione del prossimo anno 

scolastico. In tale concorso si dovrà rap-
presentare in un disegno questa  frase: “ 
Quello che doni è tuo per sempre “. I ra-

gazzi che parteciperanno devono dise-
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gnare la frase come una sorta di fumetto, 

ma tenendo conto comunque del signifi-
cato che dovrà avere; esso infatti è stato 
indetto anche per rendere omaggio ai 

donatori di sangue che  si occupano di 
dare speranza alla gente che si trova  in 
situazioni gravi. Oltre a questo è necessa-

rio rispettare alcune regole come: il car-
toncino su cui fare il disegno deve essere 
largo 52,4 cm e lungo 49 cm. Comunque  

non saremmo gli unici a partecipare ma 
dovremmo competere contro tutta la 
provincia!!! Quindi … che vinca il miglio-

re!!!  

Una volta arrivati abbiamo iniziato ad 
esporre i testi che avevamo prepara-
to… e direi che siamo andati tutti piut-
tosto bene! Poi, dopo aver visto il bel-
lissimo Palazzo Ducale, siamo entrati 

dentro la Basilica di S. Marco: uno 
spettacolo meraviglioso!!! Era gigan-
tesca, ricoperta interamente da bellis-
simi mosaici dorati, colorati e lucenti… 

da mozzare il fiato!!! 
Finito il giro, le profes-
soresse che ci accom-
pagnavano, Maria Pia 
Tomba, Beatrice Mar-
zocchi, Ombretta Fab-
bri e Concetta Bruno, 
ci hanno lasciato alcu-
ne ore di puro svago: 
molti ragazzi, ad e-
sempio, sono entrati 
nell’ “Hard Rock Cafè” 
dove erano esposti 

oggetti (chitarre, abiti e altro…) appar-

tenenti a rock stars che le avevano 
donate al locale. In più, in vendita 
c’erano T-shirt, felpe, cappellini e spille 
griffate “Hard Rock Cafè”. Erano or-
mai le 17:50, così ci siamo avviati ver-
so la stazione, dove poi avremmo pre-
so il treno Frecciargento per ritornare 
a Bologna poi a Faenza, quindi a ca-
sa!!! Questa gita per me è stata molto 
bella, divertente (soprattutto il viaggio 
in treno ma anche Venezia, ovvia-
mente…), e se avessi l’occasione di 
rifarla ci ritornerei eccome!!!!!!! Inoltre 
consiglio a tutti quelli che ci volessero 
andare, di visitare la Galleria d’arte di 
Giorgio Franchetti, perché merita di 
essere visitata, e poi di fare un giro in 
gondola, sarebbe una bellissima espe-

rienza!!! 

Martedì, 8 maggio 2012, noi, ragazzi 
delle classi II della scuola media di 
Brisighella ci siamo recati in visita gui-
data a Venezia. Si è deciso di effettua-
re questa uscita per comprendere 

meglio e osservare direttamente, in 
loco, gli argomenti studiati e le opere 
d’arte e d’architettura esaminate ed 
analizzate nelle 
ore di Educazio-
ne Artistica. 
Tutti gli alunni 
delle due sezio-
ni delle secon-
de, con la guida 
della professo-
ressa Tomba, 
avevano prepa-
rato argomenti 
da esporre sul 
posto. Dalla 
stazione di Faenza siamo partiti alle 
6:50 e, dopo aver fatto il cambio di 

treno a Bologna siamo finalmente 
partiti alla volta di Venezia! Appena 
arrivati eravamo tutti in fibrillazione e, 
dopo aver camminato per vicoli e calli 
e ponti di Venezia, siamo arrivati alla 
Galleria d’arte di Giorgio Franchetti. Lì 
abbiamo ammirato i quadri dei più 
famosi pittori dell’epoca, ovvero Gior-
gio Franchetti, Andrea Mantegna, il 
Giorgione, Tiziano Vecellio, il 
“Tintoretto”, ecc… Finita la visita alla 
Galleria d’arte, abbiamo pranzato da 
“McDonald’s”, dopodiché ci siamo 
concessi una breve pausa di riposo e 
alcuni di noi ne hanno approfittato 
per comprare dei souvenirs. Quindi 
siamo ripartiti per Piazza San Marco. 
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L e  s e c o n d e  a  

V e n e z i a  

Giovani donatori … d’arte 

N OT IZ I E  DEL L A  SCUOLA  
 

Brisighella è gemellata con Zwin-
genberg, cittadina tedesca,. In 
maggio una trentina di ragazzi di 
una scuola locale sono venuti in 
visita in Italia,  per cinque o sei 
giorni. La maggioranza di loro è 
stata ospitata nel  Convento Emi-
liani di Fognano, alcuni, tre ra-
gazze e un ragazzo, sono stati 
ospiti delle famiglie di quattro 
alunne della III B della scuola me-
dia di Brisighella. Tutte le speran-
ze e le aspettative di noi ragazze 
si sono infrante di fronte 
all’indifferenza e scarsa disponibi-
lità di questi giovani, niente era 
di loro gradimento: il cibo, le per-
sone, la lingua, il paese e le sue 
caratteristiche.  Parlavano a mo-
nosillabi, per cui non ci siamo 
potute esercitare adeguatamen-
te nella lingua inglese.  Non solo, 
quando eravamo nel gruppo con 
tutti gli alunni della scuola tede-
sca venivamo isolate e subivamo 
tante piccole angherie (per esem-
pio occupavano i posti vuoti con 
i piedi per non lasciarci sedere), 
offese e prese in giro più o meno 
mascherate. La sera stessa della 
loro partenza, su Facebook, ab-
biamo trovato sulla bacheca del-
le nostre “ospiti” commenti e post 
negativi e, per certi aspetti, an-
che offensivi, sull’Italia, su Brisi-
ghella, sul nostro cibo, su tutte le 
attività che, con molti sforzi, ci 
eravamo impegnati a preparare 
per loro. Che dire? Abbiamo tra-
scurato la scuola e le nostre atti-
vità abituali, li abbiamo accompa-
gnati a Ravenna, al mare …. A 
settembre dovremmo completa-
re lo scambio culturale andando 
noi in Germania come loro ospiti, 
ma siamo molto indecise se an-
dare o no, la maggior parte di 
noi propende per il no, perché se 
ci hanno trattato così in Italia 
chissà come si comporteranno a 

casa loro.    

Gemellaggio   



ti dell’ Istituto Comprensivo di Brisi-
ghella e i ragazzi coinvolti dovran-
no rispettare alcune regole decise 
da una commissione di giudici che 
sceglierà le migliori composizioni, 

ognuna dovrà essere frutto della 
nostra immaginazione. La premia-
zione del concorso si terrà in occa-
sione della festa della Pace giugno 
2012 a Ca’ di Malanca. Lì si trova un 
piccolo Museo della Resistenza alla 
quale Bartoli ha partecipato in pri-
ma persona.  

Quest’anno come tutti gli anni gli a-
lunni della scuola media hanno parte-
cipato al concorso  in ricordo del poe-
ta Giuseppe Bartoli. Per quel che ri-
guarda le opere pittoriche o i disegni 

ha seguito i lavori la professoressa di 
educazione artistica, mentre le poesie 
sono state scritte sotto il controllo 
degli insegnanti di lettere. Questa 
frase, ricavata da una poesia di Barto-
li: ”Io sono ancora legato alla terra 
contadina che riposa il suo respiro nei 
coppi delle greppie dove i buoi maci-
nano rosari e scherzi di luna”  ci è ser-
vita come ispirazione per le nostre 
piccole opere. Essa ci fa capire che lui 
era legato alle tradizioni del passato e 
alla terra contadina. La partecipazio-
ne al concorso è riservata agli studen-

Le macchinette delle merendine sono 

uno strumento molto utile e soprattut-
to molto utilizzato (e fin qui, va tutto 
bene). Purtroppo vanno spesso in tilt, 

così la tanto attesa barretta, sacchetto 
o lattina rimane sospesa nella “molla” 
del distributore o non si muove pro-

prio. Perciò molti si incaricano di spin-
gere o colpire violentemente le mac-
chine per farle ritornare in sé stesse, 

contribuendo a romperle (o anche 
addirittura distruggerle) definitivamen-
te. Per finire, non danno praticamente 

mai il resto. 
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I m m a g i n o   

l a  “ B r i s i g h e l l a ”  c h e  v o r r e i  . . .  

Un venerdì    di   Dicembre del 
2011 siamo usciti di scuola con la 
prof Spada per andare alla Casa 
protetta degli anziani. Una volta 
arrivati ognuno di noi si è avvicina-

to ad un anziano: la signora con 
cui stavo io si chiamava Maria ed 
aveva ben 87 anni! In seguito è 
passata un’assistente che ha distri-
buito dei fogli per la tombola. Jessi-
ca e Andrea dicevano i numeri e 
giocavano mentre gli altri giocava-
no normalmente. La signora che 
era con me ha vinto una volta, le 
sono state date cinque caramelle 
alla frutta, a me e a Bryan ne ha 
offerto una, ma noi non abbiamo 
accettato perché gliele volevamo 
lasciare tutte. Un mio compagno di 
classe è stato molto fortunato: ha 
vinto due volte e aveva tante cara-
melle che non sapeva dove metter-
le e alla fine ne ha date alcune ai 

suoi amici e ne ha lasciate un’altra 
parte per le sue sorelle. Una volta 
conclusa la visita abbiamo fatto 
una bella passeggiata e siamo tor-
nati in classe. Ci siamo divertiti per-
ché abbiamo conosciuto delle per-
sone molto anziane e molto dolci 
che ci hanno un po’ commosso.  

 

 

N ot iz i e  del l a  scuola  
 

Nel mese di Marzo, per un esperimen-
to di scienze la professoressa Neri Ri-

ta, ha portato a scuola  delle uova di 
gallina da covare e anche 
un’incubatrice dove sono state ripo-
ste le uova. Appena arrivate, le uova 
sono state messe all’interno 
dell’incubatrice e successivamente 
bagnate periodicamente per non far-
le scaldare troppo e per non farle mo-
rire. Prima delle vacanze di Pasqua, 
alcune galline erano già nate. Le uo-
va rimanenti, durante le vacanze, non 
sono state bagnate e così si sono sur-
riscaldate, quindi i piccoli sono morti 
o nati storpi. I pulcini erano sopratut-
to marroni ma anche gialli e marroni 
chiaro, erano di tre razze diverse: ro-
magnole, nane e quelle di bellezza. I 
nuovi nati avevano zampe sottilissi-

me. La professoressa Neri Rita, ha a-
perto le uova che non si erano schiu-
se per farci vedere l’ interno dell’ uovo 
e dove “vive” un pulcino prima della 
sua nascita. Quindici giorni dopo le 
prime nascite un’alunna di prima ha 
portato a scuola delle uova d’anatra. 
Nei giorni successivi sono nate le ana-
tre, ma solo cinque. Appena tornati 
dalle vacanze Pasquali, la professores-
sa Neri Rita aveva consegnato i pulci-
ni agli alunni delle classi prime che li 
volevano, ma una decina di pulcini 
sono rimasti a scuola nel giardino sul 
retro. Infatti alcuni di essi erano appe-
na nati ed erano deboli, avevano scar-
so equilibrio quindi cadevano spesso, 
perciò la professoressa li ha seguiti in 

modo più attento. 

Uova e pulcini 

Raccontiamo delle assemblee che si 
tengono nel bagno delle femmine. 

Ogni giorno vengono “convocati”  
in questa “sede” giudici, giurate e 
avvocatesse e discutono delle ore 
scolastiche appena trascorse. E sbot-
tano  con vari “Uffa…”- “Non è giu-
sto!”- “Perché?” E a volte partono 
discussioni “politico-scolastiche” fra 
un panino e l’altro. Per non parlare 
di cosa succede nel “campo da wre-
stling” pardon, bagno di servizio, 
infatti partono pianti e litigi a destra 
e a sinistra. Oltre a tutto questo in 
“tribunale” si commentano i vari libri 
“Scolastico-istituzionali” con interro-
gazioni sul leggio, il lavandino. Si 
forma così un ingorgo “da New York 
City”. Meglio non scrivere altro se 
non vogliamo diventare “WANTED”. 

Consultorio 

 femminile 

Piccoli grandi 

Merendine  



Il primo di maggio, il giorno della fe-
sta dei lavoratori,  molti amanti della 
vita all'aria aperta e del trekking si 
sono riuniti d avanti al Circolo parroc-
chiale di Brisighella per compiere una 

“lunga” passeggiata attraverso i Tre 
Colli del borgo brisighellese. L'iscrizio-
ne alla gara si faceva appena arrivati: 
costo €4 per l'iscrizione compreso il 
buono per  il pranzo seguente alla 
corsa. Veniva consegnato anche un 
cartellino col numero identificativo 
del partecipante. La corsa è iniziata 
alle 10:00 e, dopo il famigerato fischio 
d'inizio, siamo partiti dal circolo, do-
podiché siamo saliti di fianco all'Anfi-
teatro fino a sbucare sotto la curva 
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della Rocca e su su a salire fino alla 
strada panoramica del “Monticino”. 
Giunti nei pressi del bivio che condu-
ce al Parco Carné si deviava attraver-
so un sentiero in mezzo alla bosca-

glia, questo riconduceva fin sotto la 
Rocca dopodiché  attraverso la citta-
dina, stanchi ma felici, si arrivava sul 
retro del circolo “G. Borsi”. Qui veni-
va consegnato un premio simbolico 
di partecipazione e dopo un breve 
riposo e quattro chiacchiere, si è con-
sumata un'ottima e bollente polenta 
al ragù!!! Siamo partiti con un meteo 
nuvoloso ma la tenacia e la forza di 
volontà sono state premiate con lo 
spuntare di un bellissimo sole!  

di domenica mattina (che scocciatu-
ra!), poi siamo dovute andare a Fa-
enza per le 6 per trovarci nel par-
cheggio della piscina e partire alle 
6.15 per andare a Lugo e ritrovarci lì 

alle 7. Dalle 7 di mattina fino alle 6 di 
pomeriggio siamo state a bordo va-
sca ad aspettare la fine della gara 
(che stress!!). Quando è stata l’ora 
del nostro turno eravamo tutte elet-
trizzate e avevamo una paura!! In 
acqua sei molto “presa”e può capita-
re di sbagliare, la categoria di balletti 
più facile è quella degli individuali, 
perché si è da soli e anche se sbagli 
nessuno lo nota. Questo sport è di-
vertente (e poi con un‘istruttrice così, 
è facile divertirsi!)…” 

Lo sport del nuoto sincronizzato è 
molto impegnativo e necessita di 
molta concentrazione e di un buon 
allenamento. Il nuoto sincronizzato 
è molto competitivo, si partecipa a 

gare, saggi e prove come “Le stelli-
ne”. Ultimamente nella gara di Lugo, 
Alessia Baruzzi è arrivata 3° con le 
sue compagne di squadra e  Angela 
Albonetti  è arrivata 2° con le sue 
coetanee della squadra.  Queste 
nostre due compagne dicono: “Per 
partecipare ad una gara bisogna 
avere una grande esperienza e mol-
to spirito di sacrificio. Infatti per pre-
pararci a questa abbiamo faticato 
molto (ma poi si sono visti i risulta-
ti!!). Ci siamo dovute svegliare alle 5 

B O O M  

P i c c o l e  o n d i n e  

3 8 ° P a s s e g g i a t a  d e i  T r e  C o l l i  

s port  

Domenica 4 marzo si sono tenute le 
gare di ginnastica artistica presso la 

scuola elementare di Fognano. Han-
no partecipato gruppi di ginnastica 
artistica che rappresentavano diver-
se località: Brisighella, Faenza, Caso-
la Valsenio, Riolo Terme, Marradi per 
distinguersi le  ragazze di ogni squa-
dra avevano un body di colore diver-
so, ogni ragazza gareggiava indivi-
dualmente. Noi di Brisighella erava-
mo molto tese, c’era molta pressione 
perché ognuna voleva vincere, an-
che se in realtà non doveva importa-
re perché ci hanno insegnato a vin-
cere, a gareggiare e a perdere con 
sportività. I giudici erano molto seri e 
ogni volta che li guardavamo sem-
brava che stessimo sbagliando tutto,  
ma in verità non era così perché alla 

fine abbiamo vinto noi. Gli esercizi 
consistevano nell’esibirsi a corpo 
libero e alla trave. A corpo libero si 
presentava un balletto che si faceva 
su una striscia, ognuna se lo inventa-
va da sola. La trave è una lunga e 
grande asta su cui si camminava ed 
era obbligatorio fare almeno un e-
sercizio di equilibrio e un salto. Fin-
ché è arrivato il momento della pre-
miazione, la parte più bella era che 
non si vinceva la medaglia poiché 
era regalata, ma chi invece vinceva 
riceveva un certificato. È stata una 
esperienza fantastica per tutte noi!                         

Il giorno 14-03-2012 gli alunni della 
scuola, nel pomeriggio, si sono pre-

sentati, nella palestra della scuola, per 
la selezione scolastica di lotta greco-
romana, i maschi e le femmine erano 
divisi in due gruppi diversi per sesso e 
per categorie di peso. I migliori classifi-
cati avrebbero partecipato al torneo 
presso la palestra Lucchesi di Faenza. 
Infatti, il giorno 03-04-2012, accompa-
gnati dalle professoresse Bigini Silvia e 
Visani Ilaria, si sono recati alla palestra 
di lotta di Faenza. Di nuovo divisi  in  

Corpo libero 

La squadra della nostra scuola for-
mata da Matteo Biondi, Matteo Gra-

ziani, Alberto Delzanno, Andrea Ce-
roni, Giammarco Gondoni, Diego 
Capirossi, Jacopo Fabbri, Andrea 
Callini, Tommaso Bassetti si è recata 
alla palestra di Ravenna per parteci-
pare al torneo di basket riservato alle 
scuole medie della provincia. Ha 
disputato il suo primo incontro con-
tro il Fusignano perdendo con un 
parziale di 21-13, anche se non par-
rebbe,  è stata  una partita combat-
tuta. La seconda partita è stata  gio-
cata contro una scuola media di Ra-
venna  e la nostra squadra ha subito 
una sconfitta per  80-15: è stato un 
massacro!. Finiti gli incontri, i nostri 
tartassati atleti sono stati premiati 
con una medaglia di bronzo. 

Un torneo  

“travolgente” 

categorie di peso, i concorrenti han-
no gareggiato contro ragazzi di altre  

scuole medie. Alla fine della compe-
tizione i concorrenti sono stati pre-
miati con delle medaglie e le scuole 
con delle coppe. Noi della Scuola 
media di Brisighella siamo arrivati 
3° ! 

Lotta greco-romana 



anni in Emilia-Romagna. La zona 
colpita si trova tra le province di Mo-
dena e Ferrara dove sono crollate 
case e chiese. Però la scossa si è av-

vertita in tutto il centro-nord Italia 
fino a Faenza e di conseguenza an-
che a Brisighella e Fognano. Tutto 
questo è accaduto alle 4 di notte, 
con successive scosse, meno forti, 
anche il pomeriggio e la sera. Molte 
persone hanno dovuto passare la 
notte in auto per paura di crolli. Le 
terrificanti fotografie scattate a Fina-
le Ligure, S. Agostino, Ferrara, fatte 
vedere al TG,  mostrano pienamente 
il disastro. 

Il terremoto  del 20 maggio ha cau-
sato  gravi danni nella regione  Emi-
lia – Romagna. Monumenti storici, 
edifici, chiese  sono  crollati a causa 
della terrificante scossa che ha cau-

sato la morte di 7 persone.  La ma-
gnitudo di questo terremoto è stato 
a 5.9, una delle più alte in questi 

(Continua da p. 1) Ai cittadini delle 
città colpite è stato consigliato di 
camminare lontano dai marciapie-
di perché comignoli e cornicioni di 
vecchi palazzi sarebbero potuti an-
cora crollare.  
Vittime accertate:  7    Feriti: 50     
Sfollati: 3000      Magnitudo: 5.9 
(più alto) 
Epicentro: Finale Emilia, nel Mode-
nese e Sant’Agostino, che rischia di 
non poter essere più abitabile, nel 
Ferrarese. A questo terremoto ne 
sono seguiti altri  abbastanza forti 
ma non paragonabili al primo. Pur-
troppo il 29 maggio c’è stata una 
replica potentissima. La prima scos-
sa è avvenuta alle 9.00 circa, la più 
forte. Altre due scosse forti si sono 
avvertite alle 11.05 e 13.00 circa. 
Questo scisma ha avuto l’epicentro 
vicino a Modena (leggermente 
spostato rispetto a quello prece-
dente, Ferrara). Queste scosse, so-
prattutto la prima, si sono avvertite 
chiaramente anche in provincia di 
Ravenna, a Brisighella e in tutto il 
nord Italia. La magnitudo di questo 
terremoto è stata, a Mantova ed 
epicentro, di 5.8 della scala Richter. 
Morti accertati:14-15   Dispersi:8-9    
Magnitudo:5.8 scala Richter    Epi-
centro: Mantova e provincia          

Attentato  

a scuola 
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20 maggio 2012 

La mattina del 29/05/12 la classe 1A 
(noi) aveva l’insegnante Bellavista 
come sostituzione alla prima ora e 
quell’ora era dedicata alla geografia. 

Alle 9 circa, i banchi scuotevano ed 
ognuno di noi pensava che fosse 
stato il compagno dietro a fare uno 
scherzo. All’improvviso Daniel ha 
urlato a pieni polmoni:-Il terremoto, 
Il terremoto !! Tutti sotto i banchi !!- 
Allora ci siamo “rintanati” sotto il 
banco e Ikram, che non aveva mai 
sentito il terremoto, si è messa a 
piangere impaurita tenendo strette 
le gambe del banco come se fossero 
l’unico “punto fermo” in quel mo-
mento. Siamo usciti dall’aula, ci sia-
mo incrociati in corridoio con le altre 
classi tra schiamazzi e pianti. 
L’evacuazione si è svolta in modo 
sufficientemente, e relativamente, 

ordinato. Proprio mentre stavamo 
tentando di rientrare abbiamo senti-
to una seconda scossa e allora sia-
mo, nuovamente, scappati fuori. La 
scuola non ha presentato danni. 
Siamo rimasti tutti davanti alla scuola 
per circa una trentina di minuti. A 
questo punto ci siamo diretti verso il 
parco Ugonia, che dà il nome anche 
alla nostra scuola, dove abbiamo 
sostato per circa una mezz’oretta a 
giocare e a commentare l’accaduto. 
Una volta tornati in classe tutti erano 
agitati e allora la professoressa Ma-
tulli ci ha portati fuori, nel giardino 
della scuola, per fare lezione ed è 
stato molto divertente. Non capiamo 
perché per fare le cose divertenti 

bisogna che succeda qualche brutto 
imprevisto.!!!! 

 

29 maggio 2012 

 

Dal  mon do   

 Un ordigno confezionato artigia-
nalmente con un innesco collegato 

a tre bombole di gas è esploso il 
19/05/2012 all'esterno dell'Istituto 
professionale 'Morvillo Falcone' di 
Brindisi, provocando la morte di 
una ragazza e il ferimento di altre 
nove persone, una delle quali a-
vrebbe potuto essere la seconda 
vittima. Troppe le 'coincidenze' che 
portano gli inquirenti a ritenere 
che dietro l'attacco ci sia una matri-
ce di stampo mafioso. Nonostante 
non tutti siano d’ accordo con que-
sta ipotesi, é ormai esclusa l’ ipotesi 
di un errore. La domanda è: chi 
può aver compiuto un’ azione così 
crudele e disumana?!? Per ora  si sa 
solo che si tratta di un uomo di 
media età. 

Emilia Romagna 

La terra trema  

Il Duomo di Mirandola prima e dopo il 

terremoto 

Melissa Bassi la studentessa morta 

nell’attentato di Brindisi 



Salute: Morale sotto zero, è consigliato fare la 

collezione delle carte dei puffi!!! 

 BILANCIA  

Amore: guai in vista!! Attenzione imprevisti! 

Scuola: la vostra intraprendenza sarà premia-

ta se avrete fiducia nelle vostre capacità. ( mi 

sa che non ci sarà nessun premio) 

Salute: Bevete molta acqua soprattutto ROC-

CHETTA che vi farà fare tanta plin-plin… 

 SCORPIONE 

Amore: per chi è in coppia, il 2012, si prospet-

ta giusto perché l'intesa col partner diverrà 

più profonda. 

Scuola: l'andamento, per quanto riguarda 

l’attività, sarà altalenante. 

Salute: prima metà dell'anno che vivrete in 

una forma eccellente, sfruttate a pieno questo 

periodo perché potrete godere di una forma 

fisica ottima e avrete energie da vendere 

(possibilmente non in nero!) 

  SAGITTARIO 

Amore: un 2012 un po' movimentato e la 

causa principale sarà Saturno, il pianeta della 

logica e della freddezza che induce a ragiona-

re senza dare ascolto ai sentimenti 

Scuola: cambiamento e rinnovo nel settore! 

Salute: fate attenzione  alla vostra forma fisica 

sfruttate questo momento di positività  

 CAPRICORNO 

Amore: ahahah! La vostra canzone 

quest’anno: “Se mi lasci non vale, sei un brut-

to …”… lasciamo il resto della new-hit 2012 a 

voi lettori!!! 

Scuola: un anno molto positivo … 

Salute: gli astri promettono bene per questo 

2012! W la salute di ferro!!! 

 ACQUARIO 

Amore: in questo 2012 gli astri saranno un 

po' duri con voi. 

Scuola: è proprio il caso di dire che il cielo sarà 

dalla vostra parte quest’anno.  

Salute: attenti questo periodo sarà pieno di 

malattie e dolori muscolari…ahiaaa!!   

 PESCI 

Amore: nulla di cui preoccuparsi, vivrete alla 

grande il vostro rapporto di coppia, ma so-

prattutto in tranquillità ed in totale armonia 

con il vostro partner. 

Scuola: un 2012 ricco d’alti e bassi!  

Salute: fin dai primi mesi dell'anno avrete 

qualche difficoltà di concentrazione, la vostra 

mente infatti, risulterà molto affaticata per 

questo la vostra merendina giusta è Kinder 

Pinguì! 
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 ARIETE   

Amore: durante questo anno avrete dalla 

vostra parte un teatro di Pianeti importanti ma 

attenzione agli imprevisti col partner!!! 

Scuola: stelle favorevoli faranno spazio a mesi 

di larga crescita e miglioramento. 

Salute: durante questo nuovo anno il benesse-

re sarà con voi. 

 TORO 

Amore: In questo campo avrete molta fortuna 

ma attenti alle RIVALI!!!  

Scuola: Molte occasioni di recupero ma soprat-

tutto bei voti in vista! 

Salute: Siete troppo monchi! Nutritevi, mangia-

te qualcosa!! Soddisfate la vostra voglia di cibo 

con i Frullatini!!! 

 GEMELLI 

Amore: matrimonio o convivenza, l'importante 

per voi è sistemarsi (se è carino/a è meglio) 

Scuola: Il nuovo anno partirà con tranquillità 

ma via via si farà sempre più interessante 

Salute: in quest’anno i germi vi staranno molto 

lontani!! Se non sarà cosi prova il BRIFIDUS di 

activia, che, con i suoi gusti gustosi da una 

carica energetica assoluta) 

 CANCRO 

Amore: oh-oh…i pianeti riservano brutte sor-

prese!!! Vi conviene ingaggiare un investigato-

re per il vostro partner!! 

Scuola: mmm…. Anche in questo campo vi 

attendono brutte sorprese ma l’anno prossimo 

sarà meno disastroso (forse…ahahah!!!) 

Salute: durante i primi sei mesi di questo nuo-

vo anno la salute sarà "di ferro", o quasi ( man-

tenetevi in forma facendo la famosissima gin-

nastica mattutina) 

 LEONE  

Amore: le relazioni di coppia per i nati nel 

segno del leone sono all'insegna di prevalente 

tranquillità. 

Scuola: questo sarà un anno di attività delicate 

e di verifiche non facili che richiederanno tutta 

la vostra abilità 

Salute: i primi mesi dell'anno vi procureranno 

qualche malanno e la possibilità di qualche 

temporaneo acciacco ma niente che debba 

essere considerato preoccupante. Riavrete 

subito la vostra salute!!! 

 VERGINE 

Amore: Grandi delusioni ma a riempire quel 

posticino ormai vuoto nel vostro cuore ci sa-

ranno molti pretendenti… 

Scuola: Verifiche in vista! Mi raccomando stu-

diate che è megliooooo!! 

A scuola abbiamo ricevuto una 
visita a sorpresa del “lupo” della 
Vena del Gesso. Il coordinatore di 
questo incontro è stato il prof. Bel-
lavista Stefano che si è occupato 
di trovare esperti disponibili a pre-
sentarci ed illustrarci le caratteristi-
che la Vena del Gesso e i dintorni. 
Abbiamo scoperto dati e informa-
zioni molto interessanti che non 
conoscevamo sui lupi e sulla vege-
tazione, sulle formazioni argillose, 
sul territorio e sulla storia del no-
stro parco regionale. La Vena del 
Gesso ha un’estensione che va da 
Brisighella fino alle porte di Bolo-
gna. Noi ragazzi della IIB abbiamo 
fatto un’uscita didattica nel parco 
regionale, a Zattaglia e in altre a-
ree del nostro comune per esami-
nare le caratteristiche del nostro 
ambiente. Gli esperti del parco ci 
hanno illustrato aspetti, carattere 
e comportamenti del lupo e ci 
hanno proposto alcune immagini 
del lupo nero, che nella nostra 
zona è un animale protetto. Il lupo 
che ci ha fatto visita a scuola si 
chiama Artika, era un po’ timoroso 
ma lo abbiamo ammirato a nostro 
piacere da lontano, qualcuno di 
noi ha avuto anche il coraggio di 
accarezzarla a fine incontro. Per 
noi ragazzi è stata un’esperienza 
molto interessante e produttiva 
perché abbiamo potuto osservare 
il lupo e ricavare,  
dall’osservazione diretta, informa-

zioni. 

B O O M  

U n  lup o. ..  

co me  a lun no ?!  

Scuola e  Goss ip  
 

O R O S C O P O  

( S E  C I  C R E D I  . . . )  



to il mon-
do ven-
dendo 
milioni di 
album e 

riceven-
do molti 
riconosci-
menti e 
incassi. 
Anche a 
febbraio 
nel 2012 
a Sanre-

mo hanno “spaccato”. Le ragazze 
per loro stravedono e tutti vorrebbe-
ro andare ai loro concerti. Nel 2013 
si sono degnati di programmare tre 
tappe in Italia (ma non ne siamo 
ancora certe). Comunque, a parte la 
bravura, c’è da dire che anche la 
bellezza non è da sottovalutare e 
migliaia di ragazze li vorrebbero 

incontrare... parola di Directioner!!! 

Gli One 
Direction 
sono una 
boy band 
di origini 

anglo-
irlandesi 
formata 
da Niall 
Horan, 
Zayn Ma-
lik, Liam 
Payne, 
Harry 
Styles, e Louis Tomlinson. 

Nel 2010, tutti i cinque membri della 
band  hanno partecipato alle audi-
zioni da solista per The X Factor, ma 
nessuno di loro non riuscì  qualificar-
si nella categoria “Ragazzi”. Sotto  
consiglio del giudice Nicole Scher-

zinger si unirono e formarono 
l’attuale band. Nel 2011 hanno de-
buttato con il loro primo CD “Up All 
Night” che ha avuto successo in tut-
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ONE DIRECTION ♥ 

I più amati dalle fanciulle 

gono frantumati da un apposito frantu-

matore  che si mette al posto della benna 
nella ruspa. Si separa il ferro che può esse-
re dentro al cemento per recuperarlo. I 

rifiuti del verde e il legno vengono portati 
a Cava Crocetta dove ci sono macchinari 
che tagliano il legno, poi questo materiale 

va a finire nelle centrali a biomasse  che 
sono  centrali che per produrre energia 
elettrica bruciano legno. L’erba e le foglie 

finiscono in un centro di compostaggio 
dove ci sono cumuli di residui di verde 
che con l’acqua fermentano e creano 

calore, inoltre con il residuo che si è ormai 
ridotto di volume di circa il 50%, si produ-

ce del concime organico. Il legno non 
riciclabile come ad esempio quello verni-
ciato viene usato per fare il truciolare o 

dei pannelli di truciolato per fare i mobili. 
Questi pannelli hanno il vantaggio di po-
ter essere riciclati all’infinito. 

Per poter lavorare in una discarica servo-

no attrezzature specifiche: scarpe con la 
punta di ferro, per proteggere le dita da 
oggetti che cadono, e con una lamina di 

ferro sul fondo, per evitare ferite nel caso 
si calpestino oggetti appuntiti. Serve 
anche un elmetto di protezione per la 

testa e una pettorina per distinguersi nel 
cantiere e un paio di guanti. Esistono 
diversi tipi di guanti a seconda dell’uso 

che se ne deve fare, ci sono guanti sottili 
o molto grossi, guanti per i liquidi o per 
maneggiare le macerie. Occorrono poi 

cuffie antirumore che eliminano i rumori 
troppo forti con frequenze alte che dan-

neggerebbero l’orecchio, ma lasciano 
passare quelli più deboli e non pericolo-
si. I materiali che raggiungono la discari-

ca dovrebbero essere separati nella ma-
niera giusta: bisogna mettere i rifiuti 
insieme per categorie in modo che pos-

sano essere riciclati e possano poi diven-
tare oggetti nuovi. Gli strumenti elettro-
nici come la tv, la radio, l’iphone, la lava-

trice ecc contengono molti materiali utili: 
ad esempio con cinque lavatrici si può 
fare una bicicletta (pneumatici a parte).   

 

La discarica di Cava Crocetta 

 

Att ual i tà  cult ura  sp ett ac olo  
 

L’otto e il nove marzo 2012 noi ragazzi 

delle due classi terze della scuola media di 
Brisighella abbiamo fatto la gita più lunga 
del triennio. Per approfondire gli argomenti 

svolti in classe, in particolare i n occasione 
dei 150 anni dell’Unità d’Italia, ci siamo 

recati a Torino. Dopo un lungo viaggio di 
cinque ore in pullman siamo arrivati nella 
prima capitale d’Italia e ci siamo  recati al 

Museo del Cinema situato nell’altissima 
Mole Antonelliana. Un addetto ci ha guida-
to fino alla cima della Mole per ammirare il 

fantastico panorama. Nel corso della visita 
al museo abbiamo visto i vari set dei diversi 
generi di film, gli oggetti di scena e ci è 

stata illustrata la storia e le origini della cine-
matografia. Abbiamo completato la giorna-
ta al Museo Egizio dove abbiamo osservato 

ricostruzioni di camere funerarie, tombe e 
abitazioni quotidiane. La sera verso l’ora di 
cena ci siamo diretti all’albergo Miramonti. 

Posate tutte le valigie abbiamo cenato 
(male) e poi tutti nelle camere con gli amici 
a giocare a “carte” o a chiacchierare fino a 

tarda notte (meglio chiamarla alba). Il gior-
no dopo ci siamo recati alla fiera del ciocco-

lato che si tiene ogni anno a Torino ed era-
no presenti gli stand di varie marche e tipi 
di cioccolato. Abbiamo assaggiato, annusa-

to e visitato la fiera liberamente e a metà 
mattina ci siamo recati al  Museo del Risor-
gimento che è stato arricchito del 60 %  

delle opere. All’entrata ci  ha dato il benve-
nuto il dipinto di Carlo Alberto con le me-
daglie e i simboli della sovranità. Dopo 

pranzo nel tardo pomeriggio siamo andati 
su un monte dove è collocata la  Basilica di 
Superga e siamo tornati a casa stanchi e 

soddisfatti di questa magnifica esperienza. 

Una gita a Torino  

Non tutti i rifiuti si possono riciclare per-

ché contengono materiali inquinanti 
come ad esempio i frigoriferi. Nell’Unione 
Europea ci sono centri di smaltimento 

per ogni tipo di rifiuto e per questo è un 
vantaggio essere nella UE. A Cava Cro-

cetta si riciclano tutti i rifiuti provenienti 
da materiali edili e dalla manutenzione 
del verde e di tipo legnoso. Per prima 

cosa vediamo come si riciclano i materiali 
edili: la terra che viene portata dagli scavi 
non è inquinata per cui si usa come terra 

per riempimento dei buchi della discari-
ca. I pezzi di cemento troppo grandi ven-

http://it.wikipedia.org/wiki/Boy_band
http://it.wikipedia.org/wiki/Inghilterra
http://it.wikipedia.org/wiki/Irlanda
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