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UNE RÊT DI AMÎS
Giornalino delle Scuole di
Collinrete
SCUOLE DI COLLINRETE
La voce dei ragazzi
•IC DI BASILIANO E
SEDEGLIANO
www.icsedegliano.it

disegno di Anna
Di Paolo Scuola
di Coseano

•IC DI BUJA
www.icbuja.edu.it
•IC DI FAGAGNA

Un caloroso saluto

www.icfagagna.edu.it

ai nostri lettori!

•IC DI GEMONA

Quest’anno, con

www.icgemona.edu.it

grande soddisfazione,

• IC DI MAJANO E
FORGARIA

festeggiamo i cinque
anni del nostro giornali-

www.majanoscuole.it

no. Abbiamo intrapreso
questo progetto sottovoce,

con molte

perplessità, ma credendo fermamente che
fosse importante dare ai ragazzi la possibilità di raccontarsi e raccontare quanto vivo-

• IC DI PAGNACCO E
MARTIGNACCO
www.icpm.edu.it
• IC DI SAN DANIELE
www.icsandanieledelfriuli.it

no a scuola in friulano, anche per dare
concretezza alle ore che gli alunni svolgono in classe. Vista la partecipazione alle
uscite degli anni precedenti, abbiamo pensato che potesse essere interessante aprire
anche alla voce dei più piccoli. A partire da
questa edizione infatti, troverete delle pagine con un colore diverso: una nuova sezio-

PAGINA 1

ne dedicata alle scuole dell’infanzia e primaria degli Istituti di Collinrete. Ci auguriamo che il nostro giornalino possa trovare
sempre nuovi stimoli che ci spingano a far
meglio e a conoscerci sempre più all’interno della rete.
Buona lettura!

N. 9 - FEBBRAIO 2020

L’Albero di Natale in piazza
articolo dei decoratori della Scuola di Sedegliano
In occasione de “Il Natale in piazza dei

essere lavorato.

Ognuno di noi ha messo

ragazzi”, organizzato dall’Amministrazione

una parte di sé su quei pannelli. Per que-

Comunale, alcuni di noi studenti della

sto sono così diversi tra loro.

Scuola Secondaria di primo grado di Sede-

speciali come ognuno di noi.

gliano, sono stati invitati a terminare la

Il primo pannello,

decorazione di un grande albero di Natale

realizzato da Giulia

che sarebbe stato posto, come da tradizio-

Di Bernardo, Giulia

ne, in piazza al centro del paese. Appena

Franzoso, Sofia In-

saputa la cosa siamo rimasti per un mo-

fanti ed Eric di Le-

mento senza parole. L’eredità era impor-

narda, sui toni del

tante: i primi quattro pannelli erano stati

bianco, azzurro e

decorati dai ragazzi del laboratorio del

blu, rappresenta l’in-

professor Giust, ora in pensione, che ha

nocenza dei bambini, la loro energia, il loro

sempre realizzato creazioni particolari e di

entusiasmo.

design. Saremmo riusciti ad essere all’al-

sporcato come quando all’asilo dipingevamo

tezza di tale eredità?

con le mani senza paura di sporcarci e ci

L’entusiasmo ha avuto la meglio e proprio

hanno fatto sentire liberi e gioiosi.

con grande entusiasmo ed energia ci sia-

bambino dovrebbe sentirsi così: libero e

mo dedicati alla decorazione degli ultimi

felice.

Diversi e

Gli schizzi di colore ci hanno

Ogni

quattro pannelli.

Sul secondo pan-

Il signor Flavien Perusini ce li ha fatti

nello, realizzato da

trovare pronti per essere dipinti nelle sale

Elettra Di Bernar-

della Sagra di Rivis. La signora Francesca

do, Krizia Steven-

Vit ha messo il suo sorriso e le sue doti

son, Zaira Ceroi,

comunicative a nostra disposizione.

Per

Jamil Zanin e Da-

questo li ringraziamo, senza dimenticare la

niele Vit, prevalgo-

Pro Loco di Rivis.

no i neri e i grigi.

Quattro gruppi, quattro pannelli.

gruppo davanti al legno pulito e pronto per
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La vita non è sem-

Ogni
pre semplice.

Spesso si attraversano pe-
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riodi bui. Il bianco e il giallo sono simboli

per la loro disponi-

di speranza, forza ed energia; dobbiamo

bilità, in particolare

trovarle dentro di noi, nelle persone che ci

la Profe sso re ssa

amano e ci supportano e nelle meraviglie

Durante, che ci ha

che la natura sa ancora offrirci.

guidati in questo

Proprio la natura del nostro territorio è il

lavoro, il Preside

tema del terzo pan-

Driol che ci riempie

nello, realizzato da

le giornate di mera-

Lejla Sinai, Agata Giu-

vigliose opportunità, il Prof. Giusti per il

liani, Anna Gasparini,

sostegno e la merenda, il signor Truant che

Dalila Imamo vic e

è venuto ad aprirci i locali a qualunque ora,

Matteo Zanin.

Un

l’Amministrazione Comunale per averci dato

grande fiore ed una

questa occasione, il Signor Luciano Federi-

f a r f a l la c o l o rata .

co e il Bricofer di Codroipo, in particolare

Una natura ancora libera di esprimersi in

Martina, Chantal e Michela, per la pazien-

tutta la sua meravigliosa forza. Una natura

za infinita dimostrata nella fornitura dei

che stiamo mettendo a dura prova e che ci

materiali.

sta inviando dei segnali potenti. Proprio
questo è il tema del quarto pannello, realizzato da Sally Orlando e Ilary Margherita. Alluvioni, piogge torrenziali, temperature impazzite. Preserviamo la natura prima che sia troppo
tardi.
Ci siamo divertiti, abbiamo
riflettuto, abbiamo parlato ed
imparato.
scuola.

Anche questa è
Per

questo vogliamo

ringraziare i nostri insegnanti
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Madrelingua: la forza di ognuno
articolo delle alunne della classe 2 A Scuola di San Daniele

“Il Friulano è la mia Madrelingua: io lo parlo in
famiglia, così spesso mio padre mi sollecita ad
usarlo quando mi saluta la gente per strada,
rispondendo in modo autentico e vivo.
Mi dispiace che il Friulano non sia una lingua
tanto adoperata…”
Isabel Concil

Partecipando al Progetto internazionale ECCA “European Charter Classroom Activities” (ECCA),
promosso dal NPLD (Network Promoting Language Diversity), noi allievi di 2^A abbiamo avuto
l’occasione di ragionare sulla nostra Madrelingua, definendo prima quale sia, dove la parliamo,
chi ce l’abbia insegnata, se a scuola la possiamo adoperare, con chi e quando, ma soprattutto
considerando cosa rappresenti per noi e se riteniamo che sia in pericolo.
Ognuno di noi ha dato la sua risposta e tanti
hanno scritto che il FRIULANO (la lingua insegnataci dai nonni e parlata spesso anche con
gli amici) è identità, radici, famiglia, sentimenti, amici, casa, storia, forza.
Raccogliendo le idee abbiamo anche realizzato
due video (caricati su Youtube) dove facciamo
una sintesi del percorso seguito; inoltre abbiamo anche scritto alcune poesie e due racconti.
Per noi, dunque, il Friulano, la nostra Madrelingua, è uno stile di vita che dobbiamo difendere e far conoscere.
Ecco alcuni estratti di quanto abbiamo scritto:
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Mandi
C’era una volta il paese delle parole e delle lingue:
era piena di gente.
Lì si viveva bene perché tutti raccontavano liberamente quello che a loro piaceva e succedeva: non
avevano alcun problema.
Purtroppo un giorno Mandi, confrontandosi con un
amico, segnalò che qualche persona di sua conoscenza era scomparsa, addirittura erano sparite
intere famiglie.
(…)
Ilaria Di Marco

Il Friulano nel cuore
Lingua friulana:
lingua di forza
di vita
di speranza
(…)
Lingua friulana:
radici nella storia
fondamenta per il domani
(…)
Enola Rabassi

Marilenghe
(…)
Madrelingua:
affetti che mi danno forza
per fare amicizia
per avere possibilità
di crescere,
di vivere.

La mê lenghe
La mia lingua è come un pensiero libero
che mi prende improvvisamente
per portarmi in un mondo diverso
fatto di colori e di sapori nuovi.

Isabel Concil
Le parole rubate
Qualche mese fa il signor Piero stava mostrando a
sua figlia Anute il suo bel dizionario di Friulano, un
autentico Jacopo Pirona, dal nome dello studioso
friulano che per primo ha raccolto le parole della
lingua friulana in un vocabolario.
Dunque padre e figlia stavano sfogliando l’opera
leggendo tante belle parole (che Anute non conosceva) quando, in un attimo, sembrò loro di vedere
una situazione strana. (…)

Irene Costantini
PAGINA 5

Mi ricorda un sogno fresco
che in un attimo
mi regala un momento speciale
(…)
Elisa Paolino
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Buona felicità!
articolo della classe 3 B Scuola di Majano
Noi ragazzi della terza B della Scuola secondaria di primo grado di Majano, all’interno della
commissione “felicità” del CCRR, siamo riusciti a capire che la felicità è con gli amici.
Non serve sapere per quanto tempo dura, bisogna capirne l’intensità. E’ per questo che
dobbiamo cercarla in ogni luogo: a scuola, in famiglia, nel giardino della nostra casa.
Il 20 gennaio abbiamo incontrato i simpatici amici del CSRE/ MEG Di Gemona ( Centro
diurno per persone con disabilità sopra i 16 anni, Centro-Socio-Riabilitativo-Educativo- 3
moduli per l’assistenza occupazionale e il modulo educativo giovani).
I ragazzi hanno organizzato una mostra con le loro opere pittoriche dal titolo “Gemona in
cornice”, sono stati aiutati da
Paolo Mattiussi e Paola Molinaro. I disegni sono diventati un
bellissimo calendario che è appeso nella nostra classe.
Noi gli abbiamo regalato le nostre poesie sulla “LUNA”per lasciare un nostro ricordo.
E’ stata una bellissima mattinata

Buona felicità a tutti!
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Autoritratti in poesia!
articolo della classe 3 B Scuola di Coseano

Gli alunni di 3B, della scuola secondaria 1° “G.Ungaretti” di Coseano, imitando il Foscolo nella
sua lirica “Autoritratto”, hanno cercato di lavorare su se stessi, creando una loro poesia.

Autoritratto (Ugo Foscolo)
Solcata ho fronte, occhi incavati intenti;
Crin fulvo, emunte guance, ardito aspetto;
Labbro tumido acceso, e tersi denti,
Capo chino, bel collo, e largo petto;
Giuste membra, vestir semplice eletto;
Ratti i passi, i pensier, gli atti, gli accenti,
Sobrio, umano, leal, prodigo, schietto;
Avverso al mondo, avversi a me gli eventi.
Talor di lingua, e spesso di man prode;
Mesto i più giorni e solo, ognor pensoso,
Pronto, iracondo, inquieto, tenace:
Di vizi ricco e di virtù, do lode
Alla ragion, ma corro ove al cor piace:
Morte sol mi darà fama e riposo.

PAGINA 7

N. 9 - FEBBRAIO 2020

Ho occhi intensi, color blu mare.
Capelli biondi, guance paffute,
viso tenero da accarezzare.
Ho corde vocali molto acute.
Dormo nudo nel mio letto,
ma da vestito ho un bell’aspetto.
I miei vestiti
preferiti
sono neri
e che siano molto leggeri.
Ho la lingua biforcuta
e un caratterino assai asprino,
questa è cosa conosciuta,
ma so essere un pasticcino.

Tutto dentro di me parla
dagli occhi birichini al sorriso coinvolgente
in altezza son cresciuto velocemente
ogni maglia si è accorciata e ho dovuto donarla.
Il calcio è la mia più grande passione;
stare con gli amici mi piace tanto
e anche studiare ogni tanto,
tutto questo con impegno e
dedizione.

Alessandro Melchior

Capelli al vento, ciuffo ribelle
occhi di stagno, chiara la pelle,
fronte alta, labbra rosate
orecchie ben attaccate.
Corpo slanciato e robusto
eccomi qua sono un gran fusto
simpatia porto alla gente
il malcontento se ne va allegramente.
Vivace a stento, Io mi presento:
sono Daniele, dal cuor contento
con gli amici sono un portento,
in italiano sono un fallimento.
Leale io sono, di cuor generoso
i miei compagni non abbandono
freni alla lingua io non ho
e con schiettezza tutto dirò.
Daniele Piccoli
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Sono dolce e sensibile
è quasi sempre impegnato
ma sincero e disponibile.
Nonostante tutto questo non è
un periodo
tra i più felici,
spero finiscano presto questi giorni grigi:
sto tranquillo, ad aiutarmi c'è la mia famiglia
ed i miei amici.
Manuel Pittonet
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Giovane ragazza dai chiari capelli
color legno, occhi verde smeraldo
come l'erba bagnata dalla brina autunnale,
guance infuocate e labbra sottili.
Tersi denti, lungo collo e petto minuto
vestir semplice e poco originale,
leale, competitiva, seria, schietta e diretta;
dalla grande altezza e dalla bassa autostima.
Persona ordinata nella scuola, organizzata
nella vita, timida con pochi, simpatica con
tutti
gentile con chi merita, cordiale con gli adulti.
Ama animali, sport e di cibo non si priva;
carattere difficile e introverso,
cara con amici, vendicativa con nemici
Giorgia Dell’Asino

Indovinelli…. Per Ridere Un Po’!
Suo padre è un cantante, sua madre è balbuziente, lui ha la pelle bianca
e un cuore d’oro. Chi è?
L’uovo!
Dove abita un matematico?
In una frazione!
Angela Tiussi - Classe 1 B Scuola di Coseano
Una signora chiama i pompieri perché ha la casa allagata!
Quando arrivano i pompieri trovano la signora che piange e le chiedono:
-Perché piange?E la signora risponde: -Piango per la disperazione!E il pompiere: -Ma signora non pianga, vuole peggiorare la situazione?!
Marlene Bonamini - Classe 1 B Scuola di Coseano
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Sezione dedicata alla voce dei più
piccoli
Ben arrivato Signor Inverno
articolo della Scuola dell’ Infanzia di Silvella
Ben arrivato Signor Inverno nella Scuola dell’Infanzia di Silvella.
Ci hai portato tante storie, canzoncine, poesie
e… quest’anno anche i Pinguini.
La mamma e il papà di Lisa hanno inventato una
filastrocca.

Il mattino del Pinguino
Il Pinguino al mattino
lava le mani e il visino.
Poi fa una buona colazione
con il latte e un biscottone.
Con zainetto e giacchettino
va di corsa al pulmino.
La campanella è già
suonata,
così è iniziata la sua
giornata.
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A spasso per Ciconicco
articolo della Scuola Primaria di Ciconicco
La scuola primaria di Ciconicco propone quest’anno ai suoi allievi il Progetto “ I bambini si
avvicinano alla tradizione popolare della comunità”. Si è preso spunto dalla presenza sul
territorio dell’Associazione culturale “Un grup di
amis” che si occupa della valorizzazione delle
tradizioni, in particolare realizzando la Sacra
Rappresentazione sulle colline. Il paese, infatti,
è conosciuto come il” Paese della passione”.
Quest’anno i ragazzi della quinta intervisteranno
il regista della Rappresentazione e avranno
modo di osservare come si articola la costruzione di uno spettacolo teatrale dal vivo. Prepareranno loro le domande e registreranno le risposte, facendo, all’occorrenza, i confronti con il
lavoro teatrale che stiamo preparando per la
primavera e che oramai è un appuntamento fisso
della scuola. Scuola e territorio dunque con-fondano le loro iniziative per costruire insieme una
rete di significati.

Il Sium (Il Sogno)
poesia dei bambini della classe 2 B Scuola Primaria di San Daniele
Mi plâs insumiâmi
e intun mont miôr ricjatâmi:
alì cun mame e papà o stoi in compagnie
e cui miei amîs o zui in ligrie;
intal sium o soi une balarine
o pûr une magjiche agane
cuntun unicorni o svoli lontan
o su di un ghepart o voi ator content.
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Le parole ci hanno portati lontano
articolo delle classi quinte Scuola Primaria di Majano
In ottobre noi ragazzi delle classi quinte di Majano siamo andati in gita in Toscana per ritirare un premio del concorso letterario Renato Fucini.
Siamo partiti alle 8 con il pullman verso Pistoia dove ci siamo fermati a mangiare. La piazza era bellissima e abbiamo potuto conoscerla meglio con una caccia al tesoro e facendo
domande alle persone di passaggio. Ci siamo divertiti un mondo, anche perché molti erano
turisti e non sapevano rispondere alle nostre domande.
Verso sera siamo arrivati a Vinci nell’hotel dove abbiamo trascorso la serata e abbiamo fatto dormire poco le nostre maestre. Il giorno successivo abbiamo visitato il museo e la casa
natale di Leonardo da Vinci e il pomeriggio siamo finalmente andati a ritirare il premio letterario a Capanne: abbiamo vinto il terzo premio con le poesie che abbiamo scritto in classe.
Il viaggio è stato un pochino lungo ma talmente bello che il
tempo è volato!
È stata una bellissima esperienza per tutti e non vedevamo
l’ora di riabbracciare le nostre famiglie per raccontare
tutto quel che c’era successo, anche se eravamo
tanto assonnati...
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Merenda senza plastica nella
scuola “Gen. A. Cantore”
articolo della classe 2 C Scuola di Gemona
Gemona (UD). La scuola secondaria di primo

Per esempio si possono portare: panini e

grado “Gen. A. Cantore” ha proposto agli

biscotti in sacchetti riutilizzabili, dolci fatti

studenti l’iniziativa della riduzione della

in casa, frutta e utilizzare il porta meren-

plastica, chiedendo ai ragazzi di portare,

da e la borraccia. Non si devono portare:

ogni venerdì, una merenda senza l’involu-

merendine in confezioni di plastica, botti-

cro in plastica. La proposta è nata nella

gliette di plastica, succhi di frutta, pac-

classe 2^C attraverso le richieste della

chetti di biscotti e taralli confezionati. Per

pr o fe s s o re s s a

avanzare que sto

R o b e r ta M e l-

progetto a tutta la

chior che ha

scuola gli alunni

discusso con gli

della 2^C sono an-

alunni l’iniziati-

d at i , i n p i cc o li

va dell’attivista

gruppi, nelle altre

Greta Thumberg

classi per esporre

di scioperare il

dei cartelloni che

venerdì a favore

poi sono stati ap-

d e ll’ a m b i e nte.

pesi in atrio con

Visto che non

degli slogan come

potevano aderire allo sciopero gli alunni

ad esempio: “Plastica minore, mondo miglio-

hanno pensato di fare qualcosa di concreto

re” e “Riduci la plastica, la merenda sarà

per l’ambiente e in particolare per ridurre

fantastica”. Gli alunni sono stati invitati a

il consumo di plastica all’interno della

discutere in classe del problema della di-

scuola. Le sanzioni per chi non rispetta

spersione della plastica nell’ambiente, in

questa regola non sono state definite per-

particolare quello marino. Il progetto è

ché si confida sull’impegno e sulla buona

partito da poche settimane ma si è già no-

volontà degli alunni e delle loro famiglie.

tata una certa riduzione della quantità di
plastica consumata a scuola.
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Letto per voi: “Una bambina ad
Auschwitz” di Arianna Szörényi
articolo della classe 3 B Scuola di San Daniele
Noi studentesse e studenti della classe Ter-

Dopo cinque giorni di prigionia, Arianna fu

za B della Scuola Secondaria di Primo gra-

caricata, con la sua famiglia e altre perso-

do Pellegrino da San Daniele abbiamo letto

ne, su un treno diretto al campo di concen-

per voi “Una bambina ad

tramento di Birkenau. Lì

Auschwitz” di Arianna

venne subito separata dal

Szörényi, anche per pre-

padre e dai fratelli, e poi

pararci al 27 gennaio, La

internata nel Kinderblock,

Giornata della Memoria,

una baracca in cui stavano

che si celebra ogni anno.

i bambini. La situazione

L’autrice Arianna Szörényi

era davvero orribile: vio-

narra la storia di quando,

lenza, cattiveria, dolore,

ragazzina di undici anni,

morte, ma successivamen-

trascorse un orribile e

te andò ancora peggio,

doloroso periodo della sua

quando tutti i prigionieri

vita rinchiusa nei campi di

del campo dovettero af-

concentramento nazisti.

frontare la “marcia della

Arianna era nata a Fiume

morte”, uno spostamento

il 18 aprile dal 1933, nel 1943 aveva dovuto
trasferirsi con la numerosa famiglia a
San Daniele, ed abitava in una casa che ancora oggi reca sulla facciata una targa
commemorativa. Da questa casa, poco lontana dalla nostra scuola, iniziò il calvario di
Arianna, che fu prelevata il 16 di giugno
del 1944 e portata via a forza e con violenza assieme ai suoi cari su un camion: prima
fu condotta al posto di comando a Udine, e
poi a Trieste nella Risiera di San Sabba.
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durato sei giorni e cinque
notti, fatto a piedi, al freddo, per chilometri e chilometri. Quasi tutti i bambini morirono durante questo viaggio. Coloro che sopravvissero vennero portati a Bergen Belsen, il campo della morte.
Il 15 di Aprile del 1945 i Russi e gli Americani entrarono nel campo di concentramento
e liberarono i prigionieri. Arianna era fra
questi, pesava 15 chili, e fu dunque curata
all’ospedale. Qualche mese dopo fu rimpa-
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triata e mandata nell’ospedale di Udine, dove incontrò la sorella Daisy. Il fratello Dino emigrò in America, ma purtroppo nessun altro della loro famiglia riuscì a sopravvivere.
Arianna venne poi cresciuta nell’orfanotrofio delle
suore di San Daniele e al compimento dei 18 anni si
trasferì a Milano, dove nel 1960 si è sposata ed ha
avuto tre figlie.
Arianna non ha mai potuto né voluto dimenticare i
suoi cari, morti nei campi di concentramento, ed ha
raccontato la sua dolorosa storia in questo libro, dedicandolo ai suoi sette nipoti, proprio affinché loro
possano ricordare quanto le era accaduto.

Vi invitiamo a leggere questo libro così significativo, per non dimenticare ciò che tante,
troppe persone innocenti hanno subito durante la Seconda Guerra Mondiale, solo a causa
dei pregiudizi legati alle loro origini.
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Se chi non c’è più potesse
parlare…
articolo della classe 3 B Scuola di Coseano
In una famosa raccolta di poesie, Edgar Lee Masters immagina di ascoltare gli epitaffi del
cimitero di Spoon River, pronunciati dai defunti stessi; essi raccontano liberamente ciò che
erano e avevano fatto in vita, ciò che avrebbero voluto essere e fare, ma non hanno fatto…
Gli alunni di 3B della scuola secondaria di 1° “G.Ungaretti”di Coseano, si sono cimentati nella
scrittura di una poesia da parte di un personaggio famoso che non c’è più, che racconta il
suo epitaffio.
PAUL WALKER (attore)
Nella mia vita ho sempre avuto
una grande passione per le auto.
Ero famoso per la mia bravura di attore.
Il film in cui ho avuto più successo
è stato “ Fast and Furious”.
Ero una persona normale
con una grande famiglia, eravamo in
cinque fratelli.
Avevo una figlia, che ancora adesso,
amo tantissimo.
Se ci fosse una macchina del tempo,
tornerei indietro, nel mio passato, di 6
anni,
solo per impedire la mia morte.
Dovevo correre un po’ meno
con la mia auto.
Oltre che della mia, dovevo salvare la vita
del mio amico Roger Rodas.
Ero ancora giovane, avevo 40 anni,
avrei potuto veder crescere mia figlia,
invece …
il mio corpo, già in parte bruciato
dalle fiamme dell’auto, è stato
definitivamente
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reso in polvere.
Le mie ceneri, ora, sono sepolte
al Forest Lawn Memorial Park.
Sharon Alzetta
AYRTON SENNA (pilota automobilistico)
La religione mi aprì il mondo
grazie ad essa superai grandi confronti,
le gare in Formula 1 erano solo di sfondo
non ero così grande come si dice nei
racconti.
Il popolo osannava dinanzi alle mie gesta,
applaudiva, danzava e delirava
facendo una gran festa
e per le strade solo il mio nome si cantava.
Nella mia ultima gara usai tutto tranne
l’esperienza,
il mio impegno fu nullo
ma non del tutto, poiché i miei risparmi
andarono in beneficenza
e il più grande mistero rimane perché ebbi
quello spirito fanciullo.
Ciò che mi portò alla morte
fu la mia stessa passione
che mi lasciò senz’anima in un mucchio di
lamiere contorte,
mentre la gente mi guardava partire con
commozione.
Al mio grande nemico,
nonché grande pilota,
grazie gli dico,
perché per merito della sua concorrenza,
la mia vita non fu mai vuota.

PAGINA 17

N. 9 - FEBBRAIO 2020

Quinto nella storia fui giudicato,
sorpasso dopo sorpasso,
me lo sono guadagnato,
usando il mio cuore. Cioè il mio asso.
Gianni Sovrano

PAOLO VILLAGGIO (attore)
Sono nato il 31 dicembre 1932 a Genova,
in Italia.
sono stato una brava persona per il lavoro
che facevo
e anche perché sono stato
sempre
coerente con me stesso
senza vantarmene.
Il mio lavoro mi piaceva perché dicevo
sempre che “il comico
non diventa mai adulto, ma
resta sempre
un bambino” e
a me piaceva essere bambino.
Ho fatto ridere ma ho fatto
anche
piangere, sono morto
a una bella età e quando ho voluto io, in
luglio, un mese pieno di colori
allegria e calore.
Ho indossato molte maschere per il mio
pubblico, ma a casa
ero me stesso, padre marito e fratello
gemello.
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Ho chiesto di tornare al mare che amavo,
quello Ligure
e di far spargere le mie ceneri…
Chissà se anche i pesci rideranno.
Luca Tonutti

STAN LEE (editor di fumetti)
Fin da piccolo scrivevo molto,
anche ora, sotto terra, scrivo fumetti.
Sono stato molto famoso,
divenendo il capo della Marvel Comics;
Spiderman, X-men, Iro-man, Hulk…
sono tutti personaggi immaginari
che stavano accanto a me.
Col tanto scrivere ho ricevuto il Nea,
National Medal of Arts,
poi sono stato inserito nell’industria
di Will Eisnerr e dei suoi premi.
Mi chiamavano “papà” dei supereroi,
ancora oggi nella terra sempre umida
ho un debole per Frankenstein,
lo chiamavo, come ora,
Il Gigante Verde.
Alessandro Zin
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Crea il lunari
articolo di Giorgia Cicuttini e Marco Sbrizzi Scuola di Sedegliano
A noi ragazzi della Scuola Secondaria di

da tempo non provava più: l’emozione di

primo grado “M. L. King” di Sedegliano, nel

fare il maestro.

primo trimestre di quest’anno scolastico, è

Ogni giovedì con il preside lavoravamo, cer-

stata data l’opportunità di lavorare insieme

cando poesie, articoli di giornale, foto, e

al nostro Preside, al calendario 2020, atti-

canzoni come “torpedo blu” e “la ballata del

vità patrocinata dal Comune.

Cerutti”, che poi cantavamo a squarcia gola

Il giorno della presentazione dei laboratori,

insieme a lui ridendo e scherzando, ma an-

il preside illustrò a tutti gli alunni raccolti

che imparando.

nell’atrio della scuola il suo nuovo labora-

Con il passare del tempo, ci rendemmo con-

torio “Crea il lunari”. Ci disse che vi pote-

to che sarebbe stato impossibile riempire le

vano partecipare solo sei ragazzi e questi,

pagine del calendario, solo con le foto a

oltre a frequentare la seconda o la terza,

nostra disposizione e quindi chiedemmo

avrebbero dovuto dimostrare una gran vo-

aiuto a Giandaniele Zoratto, di San Lorenzo,

glia di lavorare. Dopo alcuni giorni ci è sta-

che ci fornì delle foto che sono risultate

to comunicato dagli insegnanti che fra tutti

preziose per il nostro lavoro.

i candidati, eravamo stati scelti proprio noi

A compimento del nostro percorso labora-

due, Giorgia Cicuttini e Marco Sbrizzi in-

toriale, arrivò la tanto attesa e temuta

sieme a Sally Orlando, Giulia Franzoso, Sa-

presentazione del lunari, di fronte al pub-

muele Tessitori e Sofia Infanti. Di questo

blico composto dalle autorità, dai nostri

eravamo a dir poco entusiasti e anche mol-

professori, dai genitori e da tutti gli alunni

to ansiosi di iniziare. Il primo giorno noi

della nostra scuola. Le prove precedenti

ragazzi un po’ intimiditi, ci presentammo al

avevano dato pessimi risultati, ma il Presi-

nostro insegnante così speciale e poi ini-

de Driol, non si è mai scoraggiato e ci ha

ziammo a parlare del tema del calendario:

sempre sostenuti. Infatti aveva ragione lui:

gli anni ‘60. Alla fine delle due ore di labo-

il giorno della presentazione, nonostante

ratorio, il preside era stremato e si chiede-

qualche piccolo intoppo tecnico, che gli

va come facessero gli insegnanti a gestire

creò una certa ansia, tutto andò per il

tanti alunni in classe, ma ci disse che, gra-

meglio e il pubblico dimostrò di aver gradi-

zie a noi, aveva riscoperto un’emozione che

to con un lungo e caloroso applauso.

PAGINA 20

N. 9 - FEBBRAIO 2020

Siamo grati al nostro Preside, perché ab-

na e la sua differente pronuncia, sulla poe-

biamo imparato un sacco di cose sull’uso di

sia, su come esporre, ma soprattutto per il

alcuni programmi al pc, sulla lingua friula-

grande affetto che ci ha dimostrato.
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Un po’ di dolcezza con Alice
articolo di Alice Fongione classe 1 B Scuola di Coseano
INGREDIENTI E UTENSILI:
200g di farina
200g di latte
150g di burro
100g di zucchero
un pizzico di sale
150g di cioccolato fondente o al latte
20g di lievito in polvere per dolci
3 uova
uno stampo per torta di 24 cm di diametro
una ciotola e una spatola
PROCEDIMENTO:
Preriscaldare il forno a 180°
Tritare il cioccolato a pezzi non troppo piccoli (tipo gocce di cioccolato) e metterlo da parte
Unire in una ciotola gli albumi montati, i tuorli, il burro fuso, lo zucchero ed il sale e mescolare
Aggiungere la farina, il lievito e quindi le gocce di cioccolato
Versare nello stampo precedentemente burrato e infarinato
Cuocere in forno statico a 180° per circa 25-30 minuti
Sciogliere a bagnomaria del cioccolato fondente unito a un po’ di latte e versare sulla torta
fredda
Aspettare che si solidifichi e servire

Buon appetito!
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