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INSIEME PER 

NON DIMEN-

TICARE 

PODENZANO - 

Gli alunni della 

scuola “G. Parini” 

si sono  ritrovati al 

teatro Don Bosco 

per assistere al 

concerto e parteci-

pare all’incontro 

in occasione della 

Giornata della 

Memoria. Pag.2 

LA “G. PARINI” IN VISITA 

ALLA SEDE DEL QUOTI-

DIANO “LIBERTA’  

Gli studenti delle classi 3 A e 2D 

hanno potuto scoprire come si fa 

un giornale nella sede del quoti-

diano piacentino Libertà, in Via 

Benedettine.  

La visita è iniziata con un tuffo 

nel passato, tra le vecchie linoty-

pe, macchine per la composizio-

ne a caldo, così chiamate perché 

permettono di creare una linea 

intera di caratteri in metallo. 

Il giornalista Alberto Brenni ha 

introdotto i ragazzi ai “segreti” 

del giornale. Pag. 10 
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Un momento dello spettacolo dedicato al ricordo della Shoah 

“Gli aspetti del lavoro di 

un sindaco sono tanti e 

molteplici. Abbiamo a 

disposizione sempre 

meno entrate e questo 

significa che noi sindaci 

dobbiamo cercare di 

utilizzare quei pochi 

soldi che ci rimangono 

per fare le cose al me-

glio”. 

Pag.4  Ragazzi  osservano incuriositi e scattano foto nel mu-

seo della stampa. 

LEZIONE DI STORIA AL 

MUSEO DELLA RESI-

STENZA PER LE CLASSI 

TERZE 

Il 26 aprile 2016 le classi 3A e 3C 

sono andate a visitare il museo 

della Resistenza piacentina a Spe-

rongia. Pag. 5 
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Questa esperienza ci ha trasmesso un grande 

messaggio: quello di combattere, di ricordare per 

non dimenticare.  

Il 27 Gennaio, data mondiale riconosciuta 

per la sua estrema importanza, serve per 

ricordare le innocenti vittime ebraiche 

rinchiuse nei vari campi di concentramen-

to, situati in Polonia, ma soprattutto ad 

Auschwitz. In questa giornata si ricorda la 

fine di questo inferno. In questa giornata 

(chiamata “Giorno della Memoria” ) sia-

mo stati gentilmente ospitati dal parroco 

di Podenzano, nel cineteatro Don Bo-

sco.Abbiamo ascoltato diversi brani: 

Il Sopravvissuto di Varsavia, che ha creato 

angoscia e dolore “tra il pubblico”, “Gam 

gam” ed “Il mondo che vorrei”, canzone 

di Laura Pausini, trasmettendo armonia e 

voglia di combattere contro gli ostacoli, le 

avversità che la vita ci porrà davanti. Al 

termine, alcuni studenti delle seconde e 

terze, accompagnati da tre professori, 

hanno suonato due brani del film: “La vita 

è bella”.  

Ricordando la Shoah 

La scuola media di Podenzano al cineteatro Don Bosco nella giornata 

Intervistando ... 

 … il Dirigente scolastico  Dottor Magnelli 

Il giorno 16/02/16 siamo andati a 
intervistare il Dirigente Scolastico, 
dott. Mario Magnelli. 

Accolti nel suo ufficio ,con la sua di-
sponibilità ha risposto alle nostre do-
mande. 

 Giornalista: Come ci si sente ad esse-
re nella sua posizione? 

-Dirigente: E’ una grande responsabili-
tà, ma molto stimolante. 

-Giornalista: Quali sono le gestioni del 
suo lavoro? E come le gestisce? 

-Dirigente: Le gestioni del mio lavoro 
sono due: amministrativa e didattica. 

-Giornalista: Come influisce il lavoro 
sul suo tempo libero? 

-Dirigente: Da due anni il tempo è 
veramente poco; il poco tempo che mi 
resta cerco di passarlo con la mia fami-
glia (al cinema o leggendo un libro). 

-Giornalista: E’ complessa la gestione 
tra i due Istituti? 

-Dirigente: E’ molto impegnativa e 
complessa; ci vuole molto impegno e a 
volte è anche stressante. 

-Giornalista: Prevalgono i pro o i con-
tro? 

-Dirigente: Prevalgono decisamente i 
pro, avere contatto con i ragazzi. 

-Giornalista: Quali pensa siano le sue 
ipotesi di miglioramento? 

-Dirigente: Penso di ammodernare la 
scuola e di attrezzarla. Per me è molto 
importante offrire un buon servizio 
agli studenti e  alle famiglie. 

-Giornalista: Dove ha insegnato? 

-Dirigente: Ho insegnato italiano per 
più di 30 anni nelle Scuole Medie di 
Cortemaggiore e soprattutto nell’ Isti-
tuto Comprensivo di Castell’Arquato  
e di Alseno. 

-Giornalista: Da quanti anni è in cari-
ca? 

-Dirigente: Sono in carica dal 2012. 

Il dirigente scolastico Dott. Mario Magnelli 
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Gli studenti sono poi stati invitati a visitare i diversi siti web 
delle scuole, commentati anche in classe attraverso la lavagna 
interattiva. Successivamente, le vari classi hanno avuto l’op-
portunità, come ogni anno, di incontrare la psicologa Marta 
Passafonti, che ha rilevato gli interessi di ogni ragazzo/a, 
attraverso un test attitudinale. I professori a loro volta hanno 
formulato il loro consiglio orientativo, basandosi sulle attitu-
dini scolastiche di ogni allievo. Alcuni studenti erano già con-
vinti della propria scelta fin dall’inizio e hanno confermato le 
loro intenzioni, altri hanno eliminato i vari dubbi e altri anco-
ra sono rimasti indecisi sulla propria scelta finale, colti dal 
timore di commettere un errore che potrà condizionare il 
loro futuro. 

Anche se i dubbi rimangono, la scuola di Podenzano può 
essere sicura di aver fatto del suo meglio per indirizzare i suoi 
ragazzi sulla giusta strada. 

Qual è la scuola giusta per me? 

  “Io vorrei fare il linguistico”, “Io vorrei fare il classi-
co”, “Io vorrei fare il cuoco”… 

A Podenzano, nei mesi precedenti le iscrizioni alla scuo-

la superiore, gli studenti di terza media hanno partecipa-

to a dei progetti d’orientamento ideati per permettere 

loro di trovare la giusta strada per la scelta dell’istituto 

da frequentare l’anno seguente.  

L’istituto Parini di Podenzano è intervenuto decidendo 
di aiutare i suoi ragazzi durante questo importante pas-
so. Per prima cosa la docente Paola Torriani 
(professoressa di musica e responsabile dell’orientamen-
to) ha dato la possibilità ai ragazzi di partecipare agli 
stage nelle varie scuole superiori piacentine. Ma c’è di 
più: ha organizzato un incontro coi ragazzi dell’Istituto 
tecnico Tramello che hanno illustrato agli studenti della 
Parini il lavoro e le attività proposte dalla loro scuola, 
attraverso una presentazione interattiva e dimostrazione 
pratiche. Gli alunni hanno partecipato anche ad alcuni 
open days in diverse scuole, come l’istituto ISII Marco-
ni, il liceo Respighi, l’Istituto Alberghiero, il liceo 
Gioia…. In queste visite i ragazzi hanno potuto vedere 
quindi le scuole e i loro indirizzi direttamente dall’inter-
no, per documentarsi meglio.  

È importante conoscere una lingua? 
Certo, è un’opportunità per viaggiare 
all’estero, per trovare un lavoro più 
facilmente, per farsi nuovi amici, ma 
anche per il piacere di riuscire a costrui-
re un dialogo ben articolato con perso-
ne  straniere. 
 Per conoscere una lingua, al di fuori 
dell’ambiente scolastico, si possono 
effettuare viaggi di studio, frequentare 
corsi di lingua, tradurre canzoni stranie-
re, guardare film in lingua o avere un 
amico di penna che vive in un altro 
Paese.  
Un amico di penna straniero può esserti 
utile, ma anche tu puoi essere utile a lui: 
tu scrivi a lui nella sua lingua e lui scrive 
a te nella tua (così potete correggervi gli 
errori a vicenda). 
Presso la scuola Parini di Podenzano e 
la scuola Ghittoni di San Giorgio, in 
terza media, se si ha una valutazione in 
inglese pari o superiore all’otto, è possi-
bile seguire un corso d’inglese  

per imparare sempre meglio la lingua.  

A tenere questo corso è l’inglese David 
Stockdale. Parla poco in italiano e questo 
“obbliga” gli studenti a esprimersi sola-
mente in inglese migliorando così la loro 
pronuncia. 

In conclusione: parlare le lingue non è 
solo un’opportunità, ma è anche un pas-
satempo e, certe volte, una passione che 
ognuno è libero di coltivare , grazie alle 
tante opportunità che il mondo offre, 
anche quello della scuola 

Gli studenti della scuola Parini verso la certificazione British 

L’IMPORTANZA DI IMPARARE UNA LINGUA COMUNITARIA  

Parlare  più lingue è un’op-

portunità e una passione da 

coltivare 
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Progetti futuri per Podenzano: la parola al Sindaco  

Venerdì 21 aprile alcuni ragazzi della 3A 
e 2D, dopo aver ottenuto un appunta-
mento, si sono recati  dal Sindaco, dott. 
Alessandro Piva,  per porgli alcune do-
mande riguardanti la sua attività e sui 
progetti per il  paese di Podenzano. 
 
Quali sono gli aspetti del suo lavoro 
che preferisce? E quali meno? 
Gli aspetti di un lavoro di un sindaco 
sono tanti e molteplici. Abbiamo a di-
sposizione sempre meno entrate e que-
sto significa che noi sindaci dobbiamo 
sempre cercare di utilizzare quei pochi 
soldi che ci rimangono per fare le cose 
al meglio. La cosa più bella per un sin-
daco è quella di cercare di lavorare per 
mettere in efficienza tutti i meccanismi 
comunali e tutte le operazioni che ven-
gono fatte per cercare di utilizzare bene 
questi soldi e dare dei servizi al proprio 
territorio. Una cosa che mi piace molto 
è parlare con voi perché siete il nostro 
futuro. 
 
I ragazzi che la stanno intervistando 
hanno precedentemente consultato 
gli alunni della scuola Parini per 
avere un loro parere su Podenzano. 
Molti hanno espresso il desiderio di 
avere più spazi per praticare diffe-
renti sport come una piscina al co-
perto, una pista di pattinaggio a ro-
telle, maneggi per l'equitazione o 
sale per lezioni di ballo. Pensa che 
possa essere esaudito almeno uno di 
questi desideri? 
Sul discorso della piscina al coperto 
posso dire che attualmente non è allo 
studio dell'amministrazione, perché per 
poter gestire una piscina coperta è ne-
cessario avere un certo numero di utenti 
ed esserci anche dietro la possibilità di 
poterla costruire e mantenere. Riguardo 
alla pista di pattinaggio a rotelle non ci 
sono gli spazi. Per il fatto del maneggio 
dell'equitazione serve un'associazione 
privata che abbia i cavalli, disposta a 
occuparsi di ciò e questo rende difficile 
la realizzazione di quest'idea. Al com-
pletamento dell'edificio della piazza 
nuova,  il secondo piano rimarrà libero, 
potrà essere occupato da lezioni di bal-
lo. 

 
I ragazzi ci  hanno poi parlato della 
scarsità di intrattenimenti in paese e 
desidererebbero più spettacoli al 
cineteatro Don Bosco, più attività 
all'oratorio, una discoteca e più at-
trezzi nei parco-giochi per i ragazzi 
più grandi, come per esempio una 
rete per il gioco della pallavolo. Che 
ne dice di queste proposte? 
Sul discorso dell'intrattenimento avete 
perfettamente ragione perché a Poden-
zano ci sono molti locali che la sera 
chiudono, però sono scelte private. Nel-
la piazza nuova vogliamo fare un locale 
fatto proprio apposta per tutta la comu-
nità e soprattutto per i giovani. Daremo 
questo locale solo a qualcuno che si 
impegni a tenerlo aperto anche la sera. 
Con la parrocchia stiamo cercando di 
collaborare. Stiamo cercando di far ri-
partire la Consulta giovani. Di eventi ce 
ne sono molti durante l'estate, purtrop-
po durante l'inverno invece diventa un 
po' più problematico,  anche perché 
non ci sono le strutture. Noi puntiamo 
molto sulla piazza e sul parco perché 
vediamo che è un luogo di ritrovo. La 
rete da pallavolo potrebbe essere inte-
ressante farla nel parco che verrà co-
struito tra la vostra scuola e l'edificio 
vicino alla coop. 
  
Esiste un piano commerciale per 
incrementare la presenza di negozi 
che sono carenti a Podenzano, come 
quelli di abbigliamento? 
Sul vostro territorio ci sono diverse 
vetrine con scritto “affittasi”. Ritengo 
che questo può essere fatto solo con la 
collaborazione dei commercianti 
nell'Associazione dei commercianti, 
cosa che purtroppo attualmente non 
vedo, nel senso che non riesco a capire 
per quale motivo non ci sia una certa 
collaborazione con i rappresentanti.  E’ 
un problema che ci stiamo trascinando 
da un po' di tempo e  non trovo le mo-
tivazioni per cui non ci possa essere 
questo tipo di collaborazione. 
 
Il sindaco ha detto che si sta trovando 
molto bene e che Podenzano è un paese 
composto da cittadini che hanno sem-

pre collaborato. Il suo obbiettivo è di 
fare scelte che migliorino il paese. 
Altri problemi si riscontrano nella scuo-
la media: il Dott. Piva afferma che gli 
indici demografici dimostrano che non 
sarà necessario ampliare gli spazi scola-
stici;  la rete Wi-Fi sarà presente molto 
probabilmente l'anno prossimo e sarà 
aggiunta anche nei centri di aggregazio-
ne. Entro fine anno sarà completata la 
pista ciclabile di Case Gatti. Dal 2015 
sono stati potenziati i servizi di vigilanza 
privati. Si sta lavorando anche per la 
caserma dei carabinieri. In questi ultimi 
anni si è anche creato il controllo del 
vicinato che si sta ampliando sempre di 
più. 
 
I ragazzi, hanno lasciato lo studio  del 
Sindaco molto soddisfatti. 

In alto il sindaco di Podenzano Alessandro 

Piva davanti al comune, mentre sotto un 

momento dell’incontro con gli studenti 
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I ragazzi delle terze “incontrano” la Resistenza 

Durante questa visita gli studenti han-
no compreso alcune cose accadute nel 
periodo  della Resistenza, durante la 
lotta contro il nazifascismo. Mentre il 
r a p p r e s e n t a n t e  d e l l ' A . N . P . I 
(associazione nazionale partigiani d'Ita-
lia) spiegava  che cosa accade in Italia 
tra il 1943 e il 1945, è arrivato Mino.  Si 
tratta di un anziano  signore  che in 
passato andò a fare il partigiano, all'età 
di soli 15 anni e che  intraprese,  con lo 
slancio tipico dei giovani, quest' 
“avventura” dopo aver assistito ad un 
episodio di crudeltà dei nazisti.  
 

 della scelta fatta perchè ha combattuto 
contro la guerra e ha detto che la guerra è 
la cosa più brutta e disumana che un uo-
mo possa fare. Inoltre ha spiegato la terri-
bile sensazione della fame che i partigiani 
hanno dovuto soffrire. 
Questa testimonianza che ci è stata data 
da Mino ha lasciato in noi il segno di che 
cosa voleva dire vivere in quei tempi, ma 
soprattutto il significato della guerra. 

Ha spiegato agli studenti cosa vuol 
dire essere un partigiano e cosa si 
prova. I ragazzi  hanno posto delle 
domande a cui egli ha risposto con 
ancora l'amarezza di quei tempi in 
bocca. 
Oltre alle testimonianze orali, gli 
studenti hanno potuto vedere le armi  
che si usavano allora e hanno potuto 
usare una lavagna touch screen, per 
avere più informazioni. È stata un'e-
sperienza molto importante anche 
per capire le terribili crudeltà che 
l'uomo ha commesso e cosa hanno 
fatto i sopravvissuti  per rimediare.  
Mino ha detto di non essersi pentito  
 

A sinistra, i ragazzi in posa con 

il signor Mino davanti al museo 

della Resistenza. 

A destra , un momento della 

lezione. 

Il giorno due maggio insieme alla 2 C ci siamo recati a 

Ferrara per la gita scolastica. 

Siamo partiti alle 7:30 con il pullman e siamo arrivati 

alle 10:30.  Il viaggio è stato lungo e noioso, perchè 

c'era traffico.  Arrivati, per prima cosa abbiamo osser-

vato l'arco dell'entrata delle mura,lunghe 9 k/m; lì i 

nostri compagni di 2c hanno esposto la loro ricerca, 

facendoci da guide. 

Siamo entrati nel Ghetto ebraico in via Contrada da 

Torre, che si collega alla famosa via Mazzini. Questa 

era decorata con ombrelli colorati, sospesi lungo tutto 

il viale. 

Dopo aver percorso tutta la via, siamo giunti davanti 

al CASTELLO Estense, che purtroppo,abbiamo visi-

tato solo da fuori; esso è stato "spiegato"in inglese da 

Martina. IL CASTELLO è caratterizzato da un mera-

viglioso fossato che lo circonda; accanto  era un pic-

colo parco, dove ci siamo fermati per qualche istante. 

Siamo poi entrati nel Duomo di San Michele, dove 

c'era un altare molto sfarzoso e ricco di dettagli e 

oggetti con ,inoltre, un magnifico presepe. 

Dopo una breve pausa ci siamo incamminati verso il 

Palazzo dei Diamanti, costruito nel 1492 dall'architet-

to Biagio Rossetti per conto di Sigismondo d'Este. 

La parte più divertente ,però, è arrivata alla fine, 

quando ci siamo rilassati in spiaggia giocando a palla 

insieme agli amici. 

Ferrarando... 
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Quando si terrà lo spettacolo? 

Lo spettacolo si terrà il giorno 21 aprile (dopo solo 8 
lezioni a disposizione). Il tema sarà a sorpresa e, per 
sapere di cosa si tratta dovete   assolutamente esserci. 

Corso teatrale a Podenzano 

Mauro Caminati e Samantha Oldani, attori dell’associazio-
ne teatrale Manicomix, anche quest’anno hanno organizza-
to un corso di teatro , in collaborazione con la scuola se-
condaria Parini, al quale si sono iscritti circa 55 ragazzi. 

Riportiamo l’intervista effettuata ad alcuni partecipanti: 

Come vi sentite quando “recitate”? 
Siamo tutti un po’ timidi, ma contemporaneamente  
siamo contenti perché è un’opportunità per  
esprimere sé stessi e per far vedere alle persone  
come siamo realmente. 
Come vi trovate con gli insegnanti? 
Sono molto simpatici e divertenti, ci preparano  
bene per il giorno dello spettacolo con esercizi  
di vario genere che ci insegnano ad utilizzare al  
meglio il nostro corpo. 
Come mai avete scelto di partecipare a questo  
progetto? 
Pensiamo che sia una bella esperienza, da provare. 
Siete soddisfatti della scelta che avete fatto? 
Si, ci divertiamo, impariamo, e allo stesso tempo  

stiamo con i nostri    amici. 

 

tazione per i compagni! 
 Prediligi quelle nutrienti, così avrai 
 l'energia per affrontare la giornata. 
7.Ogni tanto una pausa ci sta: se usi  
troppo il cervello, ti si fonde! Ma  
rimani sempre connesso, ascolta i  
Professori. 
8.Cerca di non litigare con i compa- 
gni e soprattutto con i professori:  
può sempre servire un alleato! 
9 In mensa non fare domande alle  
cuoche: potrebbero diventare molto  
irascibili 
10. Il dopo mensa è il momento più  
temuto dei professori: non farti ve- 
dere troppo vivace! 
11. Le scale sono pericolose! Ad  
ogni angolo metti fuori la mano a  
mo' di freccia per evitare scontri con  
alunni o professori. 

Alcuni consigli per la sopravvivenza a 
scuola: 
1. Il primo giorno di scuola scegli un  
compagno che ti sembra affidabile e  
stai il più lontano possibile dalla 
 cattedra. 
2.Sei stato appena interrogato: rilassa- 
ti! Ma attento alle interrogazioni a  
sorpresa. 
3.Nelle verifiche non agitarti troppo,  
può essere la tua rovina. 
4.Cerca di portare il minimo indispen 
sabile nello zaino, perché troppo peso  
può causare problemi alla schiena. 
5.Anche se sei bravo al gioco del  
nascondino, non portare il telefono:  
se ti scoprono, non lo vedrai per un  
po' 
6.Per l'intervallo non portare meren 
de troppo buone: sono una vera ten-

taz 

12. Non crederti superiore ai tuoi  
compagni .  
13. Stai lontano dal muro perché  
possono sbucare all'improvviso insetti 
 inaspettati e  poi il muro si sorregge  
da solo (CIT. professoressa Aimi). 
14. Non dondolarti sulla sedia e non  
fare scherzi ai tuoi compagni mentre  
si stanno sedendo perché ci si può fare  
male 
15. Non scrivere sui banchi: le bidelle 

si arrabbieranno! 
 
 

Manuale  semi-serio dello studente 

Illustrazioni di Shakib Dewan 

Samantha Oldani e il suo collega Mauro Caminati, i 

due attori della Manicomics   
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Il problema dell’immigrazione  si fa più forte in Europa 

gente pensa che tutti  i migranti 

siano terroristi o ladri e che 

porteranno alla rovina il nostro 

paese e così i pregiudizi diven-

tano tanti e la discriminazione 

aumenta. 

Ma tutto questo non è vero: gli 

immigrati sono essenziali per il 

nostro paese che ormai sta in-

vecchiando a causa dell’ aumen-

to degli anziani e alle poche 

nascite. Gli immigrati attraver-

so il loro lavoro possono aiu-

tarci a migliorare il PIL, con 

una ricaduta positiva sulla no-

stra economia . Possiamo  in-

fatti prendere come esempio il 

nostro stesso Paese, la Germa-

nia o il Giappone, in cui negli 

ultimi anni sono aumentate le 

persone inattive del  20% a 

causa dell’ invecchiamento del 

paese. . Come farà lo Stato  

sostituire i lavoratori che invec-

chiano  con giovani futuri lavo-

ratori? 

L’emigrazione potrà aiutarci, 

anche se dovrà avvenire nel 

rispetto delle regole. 

 

In Italia come in tutto il resto 

d’ Europa si stanno diffon-

dendo luoghi comuni, o me-

glio stereotipi riguardanti l’ 

immigrazione di massa verso l’ 

Europa, che è vista da gran 

parte della popolazione e dai 

cittadini come un male o una 

disgrazia.  Per esempio  si 

sentono frasi come: “Non è 

più come un tempo dove 

ognuno stava a casa propria: 

ora siamo  sommersi da genti 

di tutte le razze”, oppure “ Ma 

piuttosto aiutiamoli a casa 

loro”, “Tra un po’ non saremo 

nemmeno più padroni in casa 

nostra” “Con questa crisi ci 

porteranno via quel poco di 

lavoro che c’è” ” E perché se 

sono profughi che scappano 

dalle guerre devono proprio 

venire in Italia o in Europa? 

Perché non se ne stanno in 

Africa o in Asia dove c’è po-

sto?!!”. 

Molti di questi stereotipi però si 

basano su premesse  infondate, 

spesso solo credenze. Queste 

argomentazioni sono soprattut-

to sentenze scarica-barile che 

evidenziano l’ egoismo dei paesi 

ricchi come l’ Europa che non 

vogliono condividere il proprio 

benessere con gli immigrati. La 

Gli studenti delle classi terze della scuola Parini partecipano a scuola di 

legalità e cittadinanza 

Mercoledì 17 febbraio i carabi-

nieri del nucleo di Piacenza 

hanno tenuto una lezione per i 

ragazzi di terza media dove 

hanno spiegato l’importanza di 

seguire le regole e rispettare gli 

altri, ma anche quanto sia fon-

damentale stare attenti e non 

seguire la massa riflettendo 

invece con la propria testa. 

Per chiarire questo concetto i 

rappresentanti dell’Arma han-

no fatto un esempio relativo 

all’uso della cintura di sicurez-

za: in macchina la cintura serve 

per la nostra incolumità, anche 

se molto spesso si pensa di 

utilizzarla solo per evitare la 

contravvenzione, dimentican-

do così che può salvare la vita. 

Infine ha aggiunto che non è 

sempre un bene seguire gli altri 

perché, a volte, dimenticando-

ci di ragionare con la nostra 

testa, facciamo errori che, mol-

to probabilmente, non sono 

riparabili.   

Per i ragazzi è stata una lezio-

ne importante e soprattutto 

istruttiva.  

 

Il secondo incontro si è tenuto 
Martedì 22 marzo 2016 e ha 
coinvolto i rappresentanti 
dell'associazione Emergency. 
Emergency è un'organizzazio-
ne italiana indipendente fonda-
ta nel 1994 da Gino Strada che 
offre cure medico-chirurgiche 
gratuite di elevata qualità alle 
vittime della guerra, delle mine 
antiuomo e della povertà. Pro-
muove una cultura di pace, 
solidarietà e rispetto dei diritti 
umani. Questa associazione è 
presente sia in Italia sia all'este-
ro . 

I volontari di questa organiz-
zazione intervengono nelle 
scuole con progetti di informa-
zione e sensibilizzazione basati 
sulla loro esperienza umanita-
ria e in Italia danno supporto 
agli immigrati. 
Sul territorio italiano sono 
attivi circa 3500 volontari divi-
si in 160 gruppi. 
All'estero ci sono paesi che 
ospitano strutture Emergency 
come: Sierra Leone, Iraq, Af-
ghanistan, Repubblica Centro 
Africana e Sudan. Mentre Cen-
tro Africa, Burkina Faso, Libe-
ria, Senegal e Giordania sono 
Paesi da cui provengono i 
pazienti del Centro Salam 
(unico centro di cardiochirur-
gia gratuito in tutta l'Africa e 
offre assistenza specializzata ai 
pazienti. Questo centro è stato 
aperto nell'Aprile del 2008).  
I ragazzi della scuola sono 
rimasti colpiti dall'impegno 
che Emergency offre ai suoi 
pazienti in tante parti del mon-
do  e la giornata si è conclusa 

con  un momento di riflessio-
ne collettiva e con un meritato 
applauso ai volontari. 
 

Gino Strada, chirurgo e fon-

datore di Emergency 
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Film e libri per tutti: le nostre recensioni 
 

La saga di Harry Potter è stata scritta 

da una nota autrice inglese J. K. Row-

ling. La serie di romanzi è divisa in 7 

libri di genere fantasy e di avventura.  

Harry Potter è un ragazzino di undici 

anni apparentemente normale. Vive a 

casa degli zii, i suoi genitori sono 

morti e ora vive una realtà difficile. 

Un giorno però scopre di essere un 

mago e inizia ad intraprendere un 

viaggio verso la Scuola Di Stregoneria 

e Magia di Hogwartz. Qui oltre a 

scoprire un mondo fantastico e magi-

co, conoscerà quelli che saranno i 

suoi migliori amici: Hermione e Ro-

nald.  

Insieme a loro compirà molte delle 

sue avventure in cui avrà prova delle 

sue enormi doti speciali. Grazie a 

Silente, preside della scuola, scoprirà i 

segreti della propria vita. Con l’avvici-

narsi del settimo anno però, per Har-

ry e gli altri maghi buoni, le cose si 

faranno più difficili a causa di molte 

forze oscure che si risveglieranno e 

metteranno in pericolo il mondo inte-

ro. Lord Voldemort, potente mago 

oscuro, e i suoi seguaci, i Mangiamor-

te, entreranno in contatto con il mon-

do magico e quello reale reclutando 

sempre più adepti e minacciando la 

specie umana. Il Signore Oscuro e il 

suo esercito di maghi arriva ad 

Hogwartz con l’unica intenzione di 

uccidere Harry, ormai solo nemico di 

Voldemort. Qui si scatenerà un’emo-

zionantissima battaglia. Harry e i suoi 

amici sconfiggeranno Voldemort e i 

suoi seguaci e faranno ritornare la 

pace nel mondo magico. 

La lettura è consigliata a tutti: sia ai 

più piccoli che ai più grandi. Il ro-

manzo è avvincente, ma soprattutto 

fa riflettere. Leggendo questi libri si 

ha l’impressione di potersi oppure alle 

ingiustizie e di rifugiarsi nei sogni e 

nel proprio mondo senza dover sof-

frire in quello reale, pieno di corru-

zione e crudeltà. La Rowling accom-

pagna i lettori in un viaggio tra fanta-

sia e realtà: in questi libri ne emergo-

no le differenze. Queste storie hanno 

ancora molto da insegnarci e i lettori 

hanno il compito di imparare diver-

tendosi. 

 

   

 

La saga di Harry Potter: un  “classico” amato da tutti i ragazzi 

Il film Joyeux Noel, diretto da Christian 

Carion, parla di una tregua di Natale 

verificatasi tra scozzesi, tedeschi e fran-

cesi durante la Prima Guerra Mondiale. 

L’opera cinematografa è stata prodotta 

nel 2005   e distribuita in molti stati 

come Francia, Germania, Gran Breta-

gna, Belgio e Romania. Gli attori princi-

pali sono Dany Boon, Daniel Brul, 

Guillalme Canet e Daniel Kruger. 

Il film si apre mostrando bambini di 

ogni nazione che a scuola parlano degli 

avversari come fossero mostri. Subito 

dopo, lo scenario si sposta in una trin-

cea, nella quale l’artiglieria provoca mol-

ti morti e le pessime condizioni dei sol-

dati si fanno più evidenti. Qui si intrec-

ciano le vite private e le speranze di 

ogni soldato che spesso vengono in-

frante dalla guerra e dalla morte. Fortu-

natamente alla Vigilia di Natale, grazie al 

gesto  di un soldato tedesco, si arriva ad 

una tregua tra scozzesi, tedeschi e fran-

cesi. I soldati fanno amicizia, si salvano 

la vita a vicenda e seppelliscono i morti, 

ma presto i più alti gradi militari scopro-

no questo “tradimento” e fanno fucilare 

gran parte dei soldati. 

In questo film emergono gli ideali della 

pace e la bruttura di ogni aspetto della 

guerra. Consigliamo la visione a tutti, 

anche ai più piccoli ma soprattutto a chi 

ha già studiato la Prima Guerra Mondia-

le, per approfondirne gli aspetti e assi-

stere ad un’emozionante storia. 

Joeux Noel: un film contro gli orrori della guerra 
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“Una bella differenza”  

Sono andata a vedere questo spettacolo 
teatrale, intitolato appunto “Una bella 
differenza” nella mattina del 4 Marzo 
2016 a Piacenza, al teatro dei Filodram-
matici. 
Si tratta di un monologo. Per alcuni, 
forse, a parola “monologo” e' sinonimo 
di “noioso”...... In questo caso, pero, 
non è cosi. Infatti l'autore è riuscito ad 
incastrare, all'interno di un argomento 
così serio, delle battute molto diverten-
ti. 
L'argomento trattato, erano le differen-
ze tra gli esseri umani. L'autore infatti 
spiegava perchè siamo tutti diversi par-
tendo da un filo storico. Diceva che 
all'inizio eravamo tutti in Africa, noi 
uomini, e che pian piano siamo cambia-
ti fino a passare dall'essere “scimmie 
“ad essere umani. 
Ma il motivo per cui siamo diversi è il 
fatto che i nostri antenati si sono spo-
stati dall' Africa fino ad altri posti con 
climi e terreni differenti. 
Il  corpo poco per volta, si è modellato 
per adattarsi a diversi luoghi. 
Anche la cultura cambiò, tradizioni, stili 
di vita. Questo è il motivo per cui a noi 
gli altri popoli  sembrano strani, ma 
prima di metterci a ridere, lo spettacolo 

ci insegna a metterci nei  panni  degli 
altri, quando vedono noi. Anche noi 
ai loro occhi sembriamo strani, pro-
prio come lo sembrano loro ai nostri 
occhi. Alla fine dello spettacolo sono 
apparse delle immagini che raffigura-
vano alcune usanze di popoli diversi 
dal nostro. Queste immagini mi sono 
rimaste impresse e, ogni volta che ci 
penso, rifletto sulle tante volte in cui 
ho riso di una persona per il suo 
aspetto e per quello che faceva. Dopo 
quel monologo, però, quando ho 
visto quelle stesse immagini, non mi è 
venuto da ridere e ne sono stata fiera, 
perché significava che quello spetta-
colo aveva avuto un influenza positi-
va su di me. Lo spettacolo mi è pia-
ciuto molto. Non era noioso, ma ha 
comunque mantenuto la serietà  dell' 
argomento di cui parlava. Ha fatto 
capire benissimo quello che voleva  
dire,  usando esempi e metafore. 
Gloria G. 2^A 
 

 Questo  il titolo  dello spettacolo andato in scena al Teatro dei Filodrammatici di Piacenza 

Consigli musicali: Benji & Fede 

Dietro al nome del duo, Benji & Fede, 
ci sono Benjamin Mascolo e Federico 
Rossi, due ragazzi di Modena che hanno 
iniziato la loro carriera nella musica 
grazie a YouTube. Ma non solo, sempre 
grazie alla piattaforma video i due si 
sono conosciuti. Nel dicembre 2010 
Benjamin si trovava in Australia per 
studiare. Fede, colpito dal talento di 
Benji alla chitarra, lo ha contattato via 
Facebook e, grazie alle video chiamate 
di Skype, è iniziata la loro collaborazio-
ne. 

A fine 2012, Benjamin Mascolo torna in 
Italia e i due iniziano a esibirsi sotto il 
nome di Benji & Fede caricando cover 
su YouTube e pubblicando il loro pri-
mo singolo “Quello Che Resta” che ha 
guadagnato migliaia di visualizzazioni. 
Nel 2013 le canzoni “Io e Lei” e “Da 
Quando Ci Sei Tu” riscuotono un gran-
de successo sul web, seguite dai brani 
“Ideali” e “Lunedì”. 

 
  

Alcune scene dello spettacolo  

“Una bella differenza”  

Benjamin Moscolo e Federico Ros-

si, i due cantanti che tuttora stanno 

riscuotendo un grande successo sia 

sul web che tra i propri fan. 
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coppa Italia. Noemy Integlia 
invece lo pratica  da poco, 
circa due mesi, ma è già ap-
passionata come Carlotta. 
Carlotta si è appassionata a 
questo ballo grazie ai suoi 
genitori, che hanno iniziato 
prima di lei. 
Il boogie è un ballo di coppia 
che richiede molta intesa con 
il partner e molto impegno; 
infatti si deve lavorare sodo 
per ottenere buoni risultati. 
Servono agilità, velocità, resi-
stenza, determinazione, spirito 
di sacrificio; tutte caratteristi-
che importanti che occorrono 
nello sport. L'allenamento si 
suddivide in sedute di circa 
due ore in cui si alterna la 
p r e p a r a z i o n e  a t l e t i c a 
(addominali, skip, esercizi per 
il fiato e stretching) al ballo 
vero e proprio. Purtroppo in 

Il boogie-woogie è un ballo 
che ha iniziato a svilupparsi 
verso la fine della seconda 
Guerra  Mondiale nelle comu-
nità afroamericane, fino al suo 
picco negli anni '50/'60. Oggi 
non è un ballo molto diffuso, 
ma sta prendendo piede da 
quando le scuole hanno inizia-
to a proporlo. Lo si può prati-
care sia a livello dilettantistico 
che a livello più professionale, 
infatti esistono competizioni 
nazionali e internazionali. 
Nella classe 3°A, per esempio, 
ci sono due ragazze che eser-
citano questo sport a livelli 
diversi. Carlotta Manzato lo 
pratica da cinque anni ed è già 
giunta a partecipare a compe-
tizioni internazionali; è arriva-
ta prima lo scorso anno ai 
campionati italiani e prima 
quest'anno ad una tappa di 

questo ballo si trovano pochi 
ragazzi desiderosi di intra-
prendere questo magnifico 
sport, quindi se ci fosse qual-
cuno che volesse provare, è il 
benvenuto!!! 

 

I campioni mondiali di boogie 

“In scatola”: meritato successo dello spettacolo teatrale messo in scena  

dagli alunni della Parini con la compagnia teatrale dei Manicomics 

Lo spettacolo  si è tenuto il giorno 21 

aprile 2016  al Teatro Don Bosco di 

fronte agli alunni della scuola secon-

daria, del Dirigente scolastico e dei 

rappresentanti dell’Amministrazione 

comunale. Il sipario si è aperto con 

una scena chiamata “catena di mon-

taggio” in cui dei ragazzi venivano 

etichettati per la loro diversità, evi-

denziata da scatoloni su cui erano 

incisi  alcuni pregiudizi (sfigato, di-

verso, strano e maschiaccio). 

 Nella seconda scena, intitolata 

“Festa dei pregiudizi”, L’ambiente è 

quello di una discoteca mentre si sta 

svolgendo una festa. Quando arriva a 

ballare “Diverso” che è escluso da 

tutti, trova una ragazza “normale” 

che gli parla. Mentre dialogano il  DJ 

abbassa la musica, li interrompe e fa 

in modo che il ragazzo venga allonta-

nato dalla ragazza.  

Nella terza scena nominata “La clas-

se” la protagonista è etichettata come 

“Sfigata”. Durante l’ora di lezione la 

professoressa chiede ai ragazzi chi 

vuole partecipare alle elezioni per 

diventare rappresentante di classe. Si 

candidano il “Popolare” e la 

“Sfigata”. Si passa alle proposte, e il 

“Popolare”  copia le idee di 

“Sfigata”; solo che lui ha più succes-

so di lei e diventa il rappresentante di 

classe. Alla fine la ragazza rimane 

sola e si convince di essere veramen-

te “sfigata”. 

La quarta scena è ambientata in un 

supermarket speciale, dove si vendo-

no gli adolescenti. 

Entrano in scena vari personaggi che 

cercano nei ragazzi qualità ben preci-

se . Tra i ragazzi c’è il “Box a sorpre-

sa’’ che è il mix di un po’ tutte le 

qualità. Alla fine tutti i ragazzi ven-

gono presi e il Box a sorpresa rimane 

solo. 

La quinta scena rappresenta un litigio 

tra maschi e femmine che alla fine si 

conclude con l’ arrivo di 

“Maschiaccio” che, attraverso dei 

luoghi comuni, lega i due gruppi in 

una nuova e grande compagnia.  

La sesta scena intitolata “Scardinare i 

pregiudizi” rappresenta dei ragazzi 

che sono etichettati da molto tempo e 

tentano di scardinare il peso dei pre-

giudizi.  

La scena finale, illustra la libertà do-

po essersi tolti il peso dei pregiudizi. 

È rappresentata da un balletto al buio 

con delle luci fluorescenti. 

 

 La rappresentazione è stata più 

volte applaudita dal pubblico che 

ha dimostrato di aver apprezzato 

lo spettacolo e il tema scelto que-

st’anno. Alla fine di tutto i ragazzi 

hanno ringraziato il pubblico per 

aver assistito, con attenzione e  

vera partecipazione,  allo spetta-

colo. 

 

Il boogie-woogie: un ballo da scoprire 

Un momento dello spettacolo  al Tea-

tro Don Bosco 
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Avventura nella foresta 

Antonio, si trovava nei pressi di una fo-
resta, poiché stava cercando un villaggio. 

Ad un tratto vide un uomo ferito fra tre 
puma; con grande destrezza della propria 
pistola sparò tre colpi, uno per ogni ani-
male inferocito. 

Antonio corse a soccorrere il ferito, che 
rivelò di chiamarsi Juan e di vivere nel 
villaggio che Antonio stava cercando. 

In breve tempo raggiunsero il villaggio 
dove Juan venne medicato e Antonio fu 
ospite degli indigeni, in segno di ricono-
scenza per il gesto compiuto. Ma questa 
pace non durò a lungo, perchè durante la 
notte venne un violento temporale. 

Un fulmine cadde poco distante dal vil-
laggio e alcuni alberi presero fuoco. La 
reazione fu immediata: tutti corsero a 
spegnere le fiamme o a isolare i rami dal 
resto della pianta, per evitare che il fuoco 
si diffondesse. Antonio stava tagliando 
con un coltello i rami incendiati, ma spe-
gnere le fiamme non fu un' impresa da 

poco. 

In seguito, però, cadde da un alto albero 
e prese una fortissima botta alla schiena. 
Nonostante il forte dolore Antonio 
vedeva la gente lavorare per salvare 
quella grande foresta; man mano le 
fiamme si spensero. In seguito Antonio 
venne trasportato al villaggio, dove gua-
rì dal duro colpo.                                                          

I nostri racconti 

Nonostante il forte dolore Antonio 

vedeva la gente lavorare per salvare 

quella grande foresta 

Dopo più di 3 ore di cammino mi ritro-
vai di nuovo a girare tra l’albero di sam-
buco e quello di betulla…lo ammetto 
mi ero persa, dovrei smetterla di pren-
dere scorciatoie per tornare a casa. Il 
bosco era scuro vecchio…morto, mi 
avvolgeva completamente i rami degli 
alberi non facevano passare la luce e io 
mi sentivo soffocare. 

Continuavo a camminare e a scivolare 
sulle rocce che erano coperte di mu-
schio . 

Un'altra ora era passata e mi fermai. 
Gettai la felpa a terra e mi ci sedetti 
sopra. Scrutai con attenzione gli alberi 
più lontani e la mia attenzione si fermò 
su una sagoma alta poco più di 2 metri e 
mezzo. Io guardavo la “cosa”, e la 
“cosa” guardava me…silenzio. 

Ero curiosa mi avvicinai poi mi voltai 
lentamente per controllare il territorio 
ma quando tornai a volgere lo sguardo: 
la “cosa” era sparita. 

Continuai a camminare dove era posi-
zionata prima e trovai il terreno brucia-
to e ancora caldo. Dopo pochi metri 
vidi una casa…casa mia! Corsi come 
non avevo mai fatto, aprii la porta, corsi 
oltre ad essa e… mi trovai nel bosco…
Ma che stava accadendo?  

Volevo scappare, ma dove? Pensavo 
fosse solo un sogno, ma “lui”, perché di 
un “lui” si trattava, tornò. Era davanti a 
me a pochi centimetri dal mio naso: mi 
guardai i piedi, stavo volando. Riuscii a 
guadarlo: la faccia era normale, solo un 
poco pallida. Mi disse qualcosa… 
”ops!” e caddi a terra. Non dall’altezza 
di 2 metri, ma da un palazzo… inutile 
dire che mi misi ad urlare come una 
forsennata. Ad un tratto una voce nella 
testa mi disse “Chiudi gli occhi” . Li 
chiusi e mi ritrovai in una struttura mol-
to moderna e davanti a me c’era lui e 
altri come lui che si tele-trasportavano a 
destra e a manca. 

Mi guardò e mi disse -Scusami ma il tuo 
pass?- io ero sbalordita  -Che pass? -
Signorina secondo il C.D.U.S., codice 
umani  sicuri, lei è obbligata ad iscriver-
si. Nome e cognome prego…- Io ero 
stupita e balbettando risposi - Ehm… 
Jane Petterson- Lui con naturalezza 
rispose -Benvenuta alla J. K. Rowling 
school !- 

Poi… mi svegliai ….in classe, quella 
della vita reale. 

Matilde  2^A  

IL SOGNO  

Sebastiano 2^D 

 

 IN VISITA AL QUOTIDIA-

NO LIBERTÀ 

Continua dalla prima pagina 

Della redazione del quotidiano piacen-

tino. Dopo la spiegazione, la guida ha 

portato i ragazzi a visitare l'ufficio  dei 

giornalisti che in quel momento erano 

occupati a scrivere i loro articoli e suc-

cessivamente sono stati condotti negli 

studi televisivi di Telelibertà; lì hanno 

potuto esplorare dietro le quinte dei 

set delle riprese. 

 La giornata si è conclusa con una foto 

che è poi stata pubblicata sul quotidia-

no. 
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La bellezza pungente 

Che età difficile, i tredici anni! A furia 

di sentirmelo ripetere… ho iniziato a 

crederci anch’io! 

Sembra quasi che gli adulti abbiano 

paura di noi adolescenti, ma dovrebbe-

ro stare tranquilli, mica pungiamo! 

Già, perché se anche assomiglio a un 

cactus, giuro che non faccio del male a 

nessuno. 

Avendo molte spine, la povera pianta 

è evitata sia dal mondo animale che da 

quello vegetale, tutti si mantengono a 

distanza di sicurezza per paura di rice-

vere una brutta puntura; per questo, il 

cactus fa fatica a fare conoscenza e, 

ancora di più, amicizia con altre crea-

ture. 

Anche io sono una tipa timida e, am-

metto, a volte sembro scontrosa perché 

ho paura di sbagliare e di non essere 

simpatica agli altri; ecco perché in 

certi casi mi armo delle spine per pro-

teggermi, per tenere lontano le possi-

bili delusioni. E non lo faccio apposta, 

vorrei che lo capissero tutti, soprattut-

to le persone che involontariamente 

pungo cercando di abbracciarle… 

Dentro di me non c’è nessuna pianta 

grassa, non mi sento spinosa e poco 

assetata, anzi! Ho sempre voglia di 

avvicinarmi alle persone per conoscer-

le, per far vedere loro che in realtà io 

sono proprio come un fiore con tanti 

pregi, inconfondibile grazie al profu-

mo un po’ selvatico ma carezzevole. 

Potrei quasi rivedermi in un arbusto, 

che sembra comune e umile, talmente 

diffuso che si potrebbe smettere di 

notarlo; invece, per chi ha la pazienza 

di fermarsi a osservarlo, è pronto a 

offrire dei fiorellini tenaci e profuma-

tissimi, che non si stancano mai di 

abbellire il paesaggio. 

Infatti quando riesco a entrare in con-

fidenza con qualcuno, esplodo di colo-

ri e di allegria, proprio come succede 

con la fioritura estiva del cactus, ricca 

di sfumature e di fiori che sostituisco-

no le spine difensive. Vivere in un 

luogo secco, afoso e assolato come il 

deserto delle scuole medie è complica-

to, ma io mi impegno molto per cerca-

re di migliorare, per riuscire a vivere 

sempre meglio e trasformare “il brut-

to” in “bello”, tutti i giorni. 

Ammetto che non sia facile, questa 

lotta quotidiana, ma non mollo: inizio 

a pensare di essere un pochino anche 

come la coraggiosa ginestra, che pro-

prio in questa stagione, la primavera, 

ricopre le colline e resiste ai molti 

attacchi degli animali e del tempo. È 

un fiore semplice e allegro, come ce 

ne sono tanti, ma tenace e cocciuto 

come pochi: la ginestra riesce a nasce-

re perfino sopra ai vulcani, da una 

terra arida, rocciosa e assolata; non ha 

paura di affrontare le difficoltà della 

vita che incontra, anche lei come una 

tredicenne, nella sua giovinezza, come 

il rischio di essere travolta dalla lava 

del vulcano durante un’eruzione im-

provvisa. 

È così difficile farsi strada tutti i giorni 

tra interrogazioni, lezioni, verifiche, 

intervallo, mensa, amici, nemici, litigi, 

pace, nuovi litigi e pace che non arri-

va… ma ne vale la pena, perché se la 

ginestra fiorisce ed è bella, profumata 

anche se tra mille avversità, anche io 

posso fiorire e nascondere le mie spi-

ne, lasciando che a difendersi così sia 

solo il cactus e non il mio caratterino 

timido e pungente. 

Fioriscono nuovi scrittori alla Parini 

Ecco il racconto che ha ottenuto il secondo posto al concorso della biblioteca per ragazzi Giana Anguissola che quest’ 

anno aveva per tema “ Piantati nella terra. Storie come semi: per far crescere il futuro”. 
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