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NOTIZIA STRAORDINARIA: 

Finalmente e  uscito il NOSTRO giornale 
Emile Cioran disse: “non si scrive perché si ha qualcosa da dire, ma perché si ha voglia di dire qualcosa”. 
Con queste parole possiamo capire che per scrivere non ci serve solo un articolo grazie al quale possiamo dire 
qualcosa, ma ci serve anche la voglia di scrivere; perché se scrivi senza voglia ti assicuro che non andrai da nessu-
na parte! 
Mi ricordo la prima volta che sono venuta a questo Pon, che bei tempi che erano quelli! Ero ingenua e non sape-
vo che lavoro mi aspettava. Ora mi emoziona l'idea che qualcuno possa interessarsi a quello che abbiamo scritto. 
Spero che tutti quelli che non hanno fatto questa esperienza fantastica, che non solo ti fa apprendere nuove co-
noscenze, ma ti fa anche fare nuove amicizie, capiscano quante gocce di sudore abbiamo versato per fare questo 
giornalino e apprezzino le nostre parole. 
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in collaborazione con 

Progetto “Tutti devono sapere” / Codice 10.2.2A-FSE PON-EM-2017-81 
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 GGNEWS E' VITA! 

Ciao! 

Se stai leggendo questo articolo vuol dire che hai fra le mani la meravigliosa edizione cartacea di GGnews. Che cos'è? Forse te lo stai 
chiedendo... Beh, in poche parole, è il giornalino cartaceo/online della nostra scuola. 

Ma adesso ti dirò cosa DAVVERO è GGnews. 

GGnews è un'opportunità, per imparare e per conoscere nuove persone; 

GGnews è il nostro momento di sfogo; 

GGnews è un trampolino di lancio per aspiranti scrittori, come lo siamo noi; 

GGnews è VITA! 

Tutto è iniziato i primi giorni di marzo, quando due professori sono piombati 
nelle nostre classi e hanno proposto questo meraviglioso progetto ai giovani 
ragazzi di seconda e terza media che entusiasti, hanno deciso di iscriversi. 

Questo è quello che ne è venuto fuori. 

Qui troverai alcuni dei migliori articoli presenti su GGnews (online) e anche 
vari inediti, ovvero delle NOVITA'. 
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Cosa l’ha portata a diventare preside? 

Sono entrata nel mondo della scuola molto presto, appena 
laureata, avevo 24 anni e ho scoperto che il mondo della 
scuola mi piaceva molto e non ho lavorato solo come preside 
ma anche con diversi dirigenti per la gestione, l’amministra-
zione di alcuni aspetti scolastici. Mi ha portato a questa scel-
ta il desiderio di cambiamento e di crescita professionale e 
per questi motivi ho affrontato 
il concorso degli insegnanti nel 
2004 . Ho una passione, un’in-
clinazione per l’organizzazio-
ne  scolastica. 

Sappiamo che lei gestisce più 
scuole, è difficile seguire tanti 
istituti contemporaneamente? 

È difficilissimo e molto faticoso, 
è un grosso impegno e si hanno 
molte responsabilità.  A volte si 
va in crisi perché non si hanno 
forze fisiche e si è stanchissimi. 

Perché le piace il suo lavoro? 

Non me lo sono mai chiesta, 
sono sempre andata a scuola 
volentieri e ho sempre fatto 
questo lavoro piacevolmente. 
Non mi sono mai chiesta “se 
avessi fatto un altro lavoro?”; 
mi piace molto quello che fac-
cio. 

Lei in passato ha anche insegnato, preferisce insegnare o 
svolgere la mansione attuale? 

Insegnare mi piaceva moltissimo, poi quando ho iniziato a 
fare altro non ho più guardato indietro e ho continuato per 
questa strada, perché penso che non bisogna mai guardare 
indietro e rimpiangere il passato, ma puntare verso il presen-
te e il futuro. Questo è il mio approccio alla vita. 

Ha qualche hobby nel tempo libero? 

Avrei degli hobby se avessi del tempo libero. Sicuramente la 
lettura perché la lettura è una compagnia di vita. I generi 
cambiano spesso in base al periodo e allo stato d’animo. Ne-
gli ultimi anni ho scoperto il genere giallo, ultimamente leggo 
vari romanzi e mi appassionano molto le storie. Preferisco 

leggere la letteratura extraeuropea, esempio quella africana 
o indiana, perché quella sud-americana l’ho consumata tutta 
negli anni Ottanta. 

Qual è stato il suo percorso di studi? 

Ho frequentato il liceo classico, mi sono laureata in Filosofia, 
anche se non ho mai insegnato questa materia. Sono diven-
tata insegnante di Lettere prima alle scuole superiori poi alle 

scuole medie, successivamente 
sono diventata dirigente. 

Ha mai avuto degli episodi/
discussioni spiacevoli con degli 
alunni di questo istituto? 

In questo istituto no, diciamo che 
non ho mai avuto rapporti stretti 
con gli alunni di questo istituto, 
però quando gli alunni sono ve-
nuti da me era solo per chiarire. 
Di sgridate ne ho date tante ed 
erano pure famose le mie, però 
quelle non sono scontri. 

Prima di intraprendere questa 
carriera, quale lavoro avrebbe 
voluto fare? 

No, volevo fare la docente, poi 
dipende da quello che incontri 
nella vita. Se mi capitassero altre 
opportunità potrei vagliarle, ma 
non le vado a cercare. C’è stato il 

concorso e l’ho vinto. 

Ha un sogno nel cassetto? 

Uno è molto semplice, quello di avere del tempo libero, però 
negli ultimi due anni è difficile trovarlo. Un altro è la possibili-
tà di viaggiare: in particolare mi piacerebbe andare a New 
York e stare un mesetto in Australia. 

Le auguriamo allora di poter realizzare presto i suoi sogni! 
Buon lavoro e a presto! 

Greta Magnoni e Alice Simoni  

(GUARDA L’INTERVISTA VIDEO COMPLETA SUL SITO DEL 
GGNews) 

GG news non poteva non intervistare la nostra amatissima preside Vilma Baraccani. È stato un grande onore per noi entrare in 

presidenza e porle diverse domande sul suo lavoro, i suoi hobby e le sue passioni. La troviamo intenta a parlare con la vice, 

circondata da faldoni e fiumi di scartoffie. Ci accoglie  dimostrando grande disponibilità. 

Quattro chiacchiere con la preside: 

un approccio positivo alla vita e al lavoro, con gli occhi rivolti al futuro 
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A LEZIONE TRA FRUTTA E VERDURA: IL NOSTRO ORTO 

L’orto della scuola è un piccolo terreno in cui noi ragazzi coltiviamo frutta e  verdura con l’aiuto del prof. Viccica, un docente 

di sostegno della nostra scuola.  

Siamo in tutto 15/20 alunni di prima, di seconda e di terza media. Nel 

nostro orto crescono zucchine, insalata, zucche, pomodori e molte 

altre cose! È molto divertente perché ci si sporca le mani e si pianta-

no dei semini bellissimi che andando avanti nel tempo si vede cre-

scere. Noi dell’orto abbiamo dovuto preparare la terra prima di colti-

vare, perché la terra della nostra scuola non era pronta. Nel prepa-

rarla abbiamo avuto una sorpresa: abbiamo trovato tantissimi og-

getti forse risalenti a quando la scuola è stata costruita. Dopo aver 

preparato la terra, abbiamo fatto cinque righe che ci sono servite per 

piantare i semi. Poi abbiamo fatto un piccolo solco e messo i nostri 

semi, coperto con la terra e con il concime tutto naturale!  

All’orto si lega molto con gli altri, perché si lavora fianco a fianco e 

mentre si lavora si chiacchiera un po’. Ad esempio io ho legato molto con cinque persone, ed è bello sapere che poi le ritro-

vo anche al di fuori della scuola. 

Questo progetto si tiene quattro volte alla settimana con quattro gruppi di persone differenti. Ho pensato di arricchire que-

sto racconto facendo delle domande al prof. Viccica. 

Prof. Viccica, come mai ha deciso di aderire a questa iniziativa? 

Mi sembrava una buona idea per voi ragazzi 

Quanti sono i ragazzi coinvolti?  

Sono diciotto ragazzi, appartenenti a nove classi, divisi in tre gruppi. 

Chi la ha aiutata a realizzare questa iniziativa? 

La professoressa Grandi che mi ha supportato e “sopportato” 

Perché non partecipano tutte le classi? 

La decisone spetta ai Consigli di classe 

Quali e quanti strumenti sono stati utiliz-

zati?  

Sono stati utilizzati zappe, forche, rastrel-

li, piccone e il sudore degli alunni per irrigare! Scherzo, ovviamente della semplice 

acqua.  
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Dopo aver disturbato il prof. continuo importunando i miei compagni per capire 
cosa ha rappresentato quest’esperienza per loro. Ecco alcune risposte: 

-Cosa ha significato occuparsi dell’orto? 

E’ stato bello perché “ci si sporca le mani”, vedi crescere le piante che hai coltiva-
to e si sta all’aria aperta. 

-Quali risultati pensi di avere ottenuto? 

Prima non vedevo nessuna pianta crescere, ora invece ho imparato a farle cresce-
re, so far crescere i fiori, ad esempio le orchidee, prima “morivano in due secon-
di”, ora so che terra mettere e in che posto metterle e crescono bene. 

-I risultati riflettono le aspettative? 

Sì, alcune cose me le aspettavo diverse, non pensavo che le 
piante crescessero velocemente e invece sono riuscita a 
vederle prima della fine della scuola. 

- Ci sono state difficoltà? Se sì, quali? 

La difficoltà è stata stare sotto il sole, ma bastava mettersi 
un attimo all’ombra sotto l’albero e riposarsi un po’, un’ 
altra difficoltà sono stati gli insetti: erano fastidiosi mentre 
lavoravamo! 

-Nella consapevolezza che ogni esperienza è unica si pos-
sono comunque indicare, in base alla propria esperienza, 
elementi particolarmente importanti? 

Gli elementi più importanti sono: fare fatica, saper coltivare prodotti di stagione come zucchine, pomodo-
ri, insalata, fave, ma la cosa più importante è stata capire quanto sia faticoso: bisogna impegnarsi, seguire 
i consigli del prof… è vero, abbiamo perso ore di scuola, ma quelle ore “perse” le abbiano usate per curare 
la natura. 

-In base a questa esperienza lavorativa ci sono stati apprendimenti importanti dal punto di vista perso-
nale? 

Ho imparato a cimare i pomodori e a 
fare la rincalzatura, ho conosciuto 
meglio il prof. Viccica e ragazzi di altre 
classi. 

                                                                

                                                                                                                                               
Anna Gigliotti 
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Avete mai visto o vi è mai 

stato raccontato l’orrore dei 

campi di smistamento e di 

prigionia? A noi ragazzi di 

terza media è stata data que-

sta possibilità. 

La mattina del 2 marzo alle 

8:00 siamo partiti dalla scuo-

la Guinizelli e siamo arrivati a 

Fossoli intorno alle 8:30. Su-

bito ci ha accolto un ragazzo 

molto in gamba di nome Eu-

genio, la nostra guida. Euge-

nio è stato davvero molto 

accogliente e ha spiegato con 

molta attenzione ogni piccolo 

dettaglio, senza tralasciare 

particolari. 

Quello che ha spiegato ci ha 

riportato ai tempi del Fasci-

smo, facendoci capire quello 

che gli ebrei dovevano subire 

giorno dopo giorno in quei 

posti orribili: 

 

1)  Venivano violati tutti i 

diritti dell'uomo 

2) Venivano internati disa-

bili, omosessuali e zingari 

3) Gli uomini  non erano più 

uomini ma numeri 

4)  Venivano massacrati 

senza nessun motivo 

donne, bambini e uomi-

ni, senza nessuna distin-

zione 

  

La loro condizione era: lavora 

o sarai ucciso! 

Questa gita è stata davvero 

educativa e significativa per 

tutti quelli che vi hanno par-

tecipato. 

Alle 12 circa siamo rientrati a 

scuola. 

L’emozione è stata tale che la 

professoressa Bianco, in clas-

se, ci ha chiesto di fare un 

compito, ovvero di fare una 

ricerca approfondita su que-

sto campo e su alcune perso-

ne che hanno avuto la sfortu-

na di essere state prigioniere 

lì. 

Abbiamo poi realizzato un 

video commemorativo che 

potrete trovare su nostro sito 

GG News.  

 

 

                          Melissa Fonzo 

 

A POCHI CHILOMETRI DA NOI L’ORRORE DEL CAMPO DI FOSSOLI 

Il campo di Fossoli, frazione di Carpi 

Lo scrittore Primo Levi è stato deportato ad 

Auschwitz partendo proprio dal campo di Fossoli.  

Levi è nato nel 1919. Quest’anno , in occasione del 

centenario della sua nascita, si sono tenute a 

Fossoli letture recitate di “Se questo è un uomo”. 

Sopra Nedo Fiano e Liana Millu, due testimoni dell’orrore di Fosso-

li. Fiano ha oggi 94 anni, mentre la Millu è morta nel 2005. 
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UNA GITA MOLTO VERDE 

Il 23 maggio 2019 le classi terza A, 
terza B e terza E si sono avventura-
te a Busseto e a Roncole per vedere 
la casa di Verdi, di Barezzi e i posti 
più importanti di questo importan-
te compositore italiano. La gita è 
stata organizzata dal prof. Covili, al 
mattino le classi sono andate a ve-
dere la casa natale di Verdi e si so-
no divertite anche andando al bar. 
Per la mia classe la prima tappa è 
stata proprio il bar, visto che dove-
vamo aspettare il nostro turno per 
visitare la casa di Verdi e la chiesa 
dove è custodito un importante 
organo che Verdi ha suonato. 
Qui abbiamo fatto amicizia con un 
paio di vecchietti e in un attimo 
abbiamo messo su un tavolo da 
briscola! Uno dei nostri amici vec-
chietti ci ha raccontato che Roncole 
è noto anche per lo scrittore Gio-
vannino Guareschi, ossia il papà dei 
racconti di Don Camillo e Peppone. 
Proprio a Roncole, infatti, Guare-
schi acquistò un piccolo pezzo di 
terra, edificò la sua casa e aprì 

un’osteria. 
Nella casa natale di Verdi la visita è 
tutta virtuale, con cuffiette e tablet. 
Col pullman siamo poi andati a Bus-
seto e, dopo aver visitato il teatro e 
la casa di Barezzi, abbiamo final-
mente pranzato con della pizza, 
gnocchi, panini e dolciumi. in quel 
momento il diabete si stava avvici-
nando.... 
Finalmente i professori ci hanno 
lasciato un po’ di libertà e, in un 
attimo, la piazza centrale di Busse-
to è tutta per noi! Chi gioca con una 
palla di stagnola fingendo che sia 
un pallone, chi chiacchiera al tavoli-
no del bar, chi gioca a “obbligo o 
verità”. Due ore spensierate e si 
riparte! 
Nel pomeriggio, dopo qualche coro 
per Covili, ci siamo spostati con 
l'autobus e siamo andati a villa Ver-
di, dove abbiamo visto il giardino e 
la casa dove il Maestro ha passato 
la fine della sua vita con Giuseppina 
Strepponi, la sua seconda moglie. 
Dentro alla casa non si potevano 

fare foto e, per noi giovani che 
tutte le cose bisogna fotografarle 
per forza, è stato uno choc: siamo 
andati in seria crisi di astinenza. La 
gita volge al termine ma è arrivato 
il momento di fare shopping o me-
glio di comprare souvenir, molti 
non hanno preso niente ma hanno 
fatto la spesa alle macchinette con 
patatine, kinder bueno, coca cola e 
altro. Il diabete sempre dietro l’an-
golo... 
È arrivato il momento di salutare 
tutto e tornare a casa pensando 
che si è conclusa purtroppo l'ultima 
gita con questi compagni. In auto-
bus c'è chi ascolta musica oppure, 
come ha fatto metà della mia classe 
(compreso me), abbiamo chiacchie-
rato di cose simpatiche. Io mi sono 
divertito molto, i luoghi erano ab-
bastanza interessanti e le risate 
non sono mancate, quindi la reputo 
una bellissima gita. 
 
 

Giulio Natalini 

Tutto il gruppone di terze in gita con i nostri professori!  
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Nel lontano 3 maggio 2019, nel mezzo 

del cammin di nostra vita ci siamo persi 

per una selva oscura, che la retta via era 

smarrita, e per chi non lo avesse capito 

siamo andati al museo Dantesco di Ra-

venna, un posto divertente come una 

spina nel dito, ma comunque meglio di 

fare Storia e Grammatica. Il museo era 

carino, c'era descritta tutta la vita di 

Dante (che non volevamo sapere nei 

dettagli) e la sua opera grande come la 

Bibbia chiamata “Divina (si fa per dire) 

Commedia”. Ah, ci hanno raccontato 

che i fiorentini volevano rubare le ossa 

di Dante, ma io mi chiedo perché fare 

tutta sta storia per due ossicini? Boh! 

Ma la parte migliore c’è stata il pome-

riggio perché siamo andati all'Eurocamp 

di Cesenatico (per chi non lo sapesse 

l'Eurocamp è una struttura dove si può 

passare la notte ma anche fare sport al 

chiuso, all'aperto o in spiaggia). Abbia-

mo mangiato lì (si fa per dire, perché si 

mangia meglio in carcere!), è stato bel-

lo, anche se è piovuto più quel giorno 

che durante il diluvio universale. In fin 

dei conti è stata una bella gita, dai!                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco Mazurek 

 

 

UN’AVVENTURA BAGNATA 

LETTERA A DANTE 

Una foto del museo 

Dantesco.  

 
2 maggio 2019 
Caro Dante, 
ho deciso di scrivere proprio a te perché non condivido per niente il tuo inferno. Fin da piccola mi sono immaginata l’in-
ferno e il paradiso in modo molto differente da come lo hai fatto tu. Ad esempio nel mio paradiso tutte le anime si riuni-
vano per cenare e vedevano, attraverso uno schermo piatto, quello che succedeva sulla Terra. Lo so, è una sciocchezza, 
ma avevo bisogno di credere che tutti i morti andassero in un luogo felice e tranquillo. E invece arriva quest’anno e nel-
le ore di letteratura studiando i tuoi versi, ho messo in discussione tutto quello che immaginavo. 
Hai capito bene, ho detto “studiando i tuoi versi”: la Commedia che hai scritto è una tra le opere più celebri al mondo, 
chissà se lo sai! Vorrei chiamarti per chiarire tutti i miei dubbi al riguardo. In classe mi è capitato molteplici volte di por-
re domande al quale nessuno, a parte te, sarebbe stato in grado di rispondere. Devo aggiungere che, quando leggo o 
guardo un film, mi immergo completamente in quel mondo:  dimentico che in realtà è tutta finzione. Così, anche se 
sembra assurdo, come ho accennato prima, non condivido l’inferno che ti sei immaginato. Detesto, ad esempio, il fatto 
che dei bambini innocenti stiano in un posto così cupo e inadatto alla loro età. La cosa che mi irrita di più è che in tutta 
la vita di una persona vengano considerate solo le cose brutte che ha fatto. Io invece la penso diversamente. Gli errori 
non sono un’etichetta con cui distinguere o classificare le persone. Tra l’altro, secondo te, perché Dio avrebbe portato 
in paradiso Abramo* e compagnia bella, nonostante sia nato prima di Gesù? Se siamo tutti uguali, le regole sono valide 
per tutti e tutti avrebbero dovuto essere inseriti nel Limbo. Inoltre hai nominato una bolgia “Giudea”. A parer mio non 
hai studiato molto teologia, caro Dante, perché altrimenti sapresti che Dio lo aveva perdonato. Nonostante questo pe-
rò, forse è punito perché si è tolto la vita? A proposito, quando lessi che c’era un cerchio in 
cui venivano puniti i suicidi rimasi allibita. Ho capito che sei religioso, lo so che è Dio a de-
cidere quando devi andartene, ma se ci ha dato un intelletto vuol dire che lo possiamo 
usare, o mi sbaglio? Gli uomini sono liberi. Secondo quel che hai scritto no, però! E poi, 
parliamone, ma come si può credere che esista una punizione per ogni azione “sbagliata” 
che l’umanità compie. E poi, mi chiedo veramente cosa ti interessi dove vada l’anima di 
una persona che non conosci. Ognuno ha la propria vita e fa le proprie scelte: che bisogno 
c’è che qualcuno passi alla Storia, per colpa tua, come un dannato o un peccatore? 
Tirando le somme penso che non contino tutti gli errori che un uomo ha fatto o farà, ma se 
capisce di aver sbagliato e tenta di rimediare. 
Nonostante tutto, i tuoi 34 canti li ricorderò per tutta la vita. E so che se ti dovessi incon-
trare nell’aldilà certamente ti chiederei  l’autografo. 
Grazie della lettura Alighieri. 
 
                                                        Saluti da Alice Lanzarini 
 
Ps. Mi sono sfogata dopo questa lettera e con ciò non sto mettendo in discussione la tua magnificenza  
 

Fonte foto: fumettianimati.eu 
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Da quanto tempo lavora in questa scuo-

la? 

Lavoro in questa scuola da 18 anni, ma 

da solo cinque anni sono vicepreside. 

In cosa consiste il suo lavoro di vicepre-

side? 

Il mio lavoro generalmente consiste nel 

fare le veci del dirigente scolastico quan-

do è assente e supportarlo nelle sue atti-

vità, ma in particolare svolgo molte atti-

vità riguardanti tutti gli aspetti della vita 

scolastica 

Ci dica di più su questi aspetti… 

Ad esempio nell’arco di una mattinata 

potrei dovermi occupare di trovare i so-

stituti per gli insegnanti assenti (in que-

sto lavoro sono supportata dal personale 

della segreteria, la referente degli inse-

gnanti e i collaboratori scolastici). Inoltre 

potrei confrontarmi con l’animatore digi-

tale (che è un docente interno alla scuola 

che ha il compito di diffondere tra inse-

gnanti e alunni le buone pratiche legate 

alla tecnologia) per fare il resoconto del-

le attività svolte e degli strumenti da ag-

giustare. 

La giornata comincia a riempirsi! 

Eh già! Inoltre, nel caso ce ne fosse biso-

gno, devo segnalare le disfunzioni. Dopo-

diché mi occupo dell’organizzazione del-

le attività pomeridiane (che sono tantissi-

me in questa scuola!). Poi sono di sup-

porto al dirigente scolastico per quanto 

riguarda le pratiche sul bilancio dell’isti-

tuto. 

A proposito di supporto, con gli inse-

gnanti che rapporto ha? 

Un rapporto a stretto contatto. Durante 

la giornata mi confronto con loro e ascol-

to i dubbi, gli sfoghi e le proposte di ini-

ziative e attività didattiche. 

Tra le attività che svolge ce ne sono an-

che di più divertenti di quelle che ha 

citato? 

Certo! Ad esempio, proprio oggi andrò a 

visitare l’orto scolastico creato da alcuni 

alunni insieme ad un docente dell’istitu-

to. E nel pomeriggio presenzierò alla fe-

sta finale di una delle nostre scuole 

dell’infanzia.  

Aspirerebbe un giorno a diventare presi-

de? 

Si, ci vorrà del tempo ma vorrei diventa-

re un giorno dirigente scolastico. 

Preferisce insegnare o svolgere la man-

sione attuale? 

Mi piace molto insegnare, mi diverte 

molto e mi affeziono ai miei alunni, ma 

ancor più bello e stimolante è avere una 

visione dall’alto e conoscere tutte le 

1300 storie che caratterizzano i ragazzi 

dell’istituto. 

Cosa l’ha spinta a intraprendere questo 

lavoro? 

Mi ha spinto a intraprendere questo la-

voro la fiducia che è stata riposta in me 

da l’ex dirigente scolastico di questo isti-

tuto, Gianni Simonini. 

Quali sono le mansioni facili e quali 

quelle più difficili nel suo lavoro? 

Mi risulta facile venire a scuola al matti-

no, dato il bell’ambiente che trovo. La 

parte più difficile è dover affrontare più 

problemi contemporaneamente. 

La bravata peggiore che un alunno ab-

bia mai combinato nella sua carriera 

lavorativa? 

Mi colpiscono di solito di più le cattiverie 

fatte tra ragazzi per il dispiacere che mi 

lasciano. E inoltre è faticoso trovare un 

modo affinché non si ripetano 

Qual è la materia che preferiva a scuo-

la? 

Educazione fisica. 

Che istituto superiore ha frequentato? 

L’istituto magistrale. 

Ha mai preso un voto molto basso a 

scuola? 

Si, se 4 è un voto molto basso sì. 

Come passa il suo tempo libero? 

Aiuto i miei genitori nella casa di campa-

gna (ad esempio in agosto raccolgo le 

pere) faccio volontariato per un’associa-

zione che offre attività ricreative per 

adulti disabili. E poi passo il tempo libero 

con Enrico, mio marito. 

Alice Simoni 

Tutti noi nel nostro istituto siamo diretti, vigilati, sostenuti dalla nostra vice preside:  Elena Corradini. Non tutti han-

no il privilegio di parlarle, infatti solo i nostri compagni più agitati hanno avuto la possibilità di “conversare” con lei. 

Noi di GGNews siamo riusciti comunque ad avere un colloquio con lei senza esserci messi nei guai. Il risultato? La 

nostra vicepreside è una persona molto ordinata e precisa che con passione riesce a portare avanti il suo ruolo. Oggi 

abbiamo potuto intervistarla e scoprire qualcosa di più su di lei 

Voci dai “piani alti”: la vice preside si racconta…. 
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Che cosa svolge nel suo lavoro che a pochi è 

chiaro? 

Io mi occupo di tutta la parte amministrativa 

che riguarda voi ragazzi come alunni ed i con-

tatti con le famiglie e delle vostre informazio-

ni didattiche come voti e pagelle. 

Qual è la cosa he preferisce di più del suo 

lavoro? 

Lavorare con il computer visto che ho sempre 

avuto questa passione fin da ragazzo e per-

ché sono un perito informatico 

E' complicato il suo lavoro? 

Non più di tanto se si sa utilizzare il computer 

e se hai una buona gestione delle varie appli-

cazioni che si fanno. 

Qual è lo sport che preferisce? 

Da vedere il calcio e l'atletica leggera avendo 

praticato quest'ultima. 

Qual è il suo cantante preferito? 

Michael Bublè, lo sono  anche andato ad 

ascoltare a Bologna due anni fa! 

A cura della sezione “Cronaca della scuola” 

Grazie Carmine! Ti auguriamo di cantare sempre It’s a 

beautiful day qui alle Guini 

Tutte le mattine i ra-

gazzi del secondo pia-

no passano davanti 

alla segreteria….ma 

chi è davvero l’uomo 

che si occupa della 

parte amministrativa 

della scuola? Siamo 

qui per saperne di più 

con Carmine La Padu-

la unico, sfavillante e 

insostituibile segreta-

rio di questa scuola. 

Voci dai “piani alti” atto 2°: il segretario con la  passione per Bublé 

La scelta della scuola superiore rappresenta una delle prime decisioni che si deve 
affrontare nel corso della vita e non è facile prenderla senza lasciarsi influenzare 
da amici o parenti. Questa scelta deve basarsi primariamente su ciò che piace, su-
gli interessi e sulle passioni che accompagnano i nostri studi. Non esiste una scuo-

la perfetta per ogni studente: in qualsiasi istituto ci sarà sempre qualcosa che ci piace e che non ci piace, ma se è veramente 
quella la scuola che si vuole fare, con un poco di impegno e determinazione, gli ostacoli si potranno superare senza troppe 
difficoltà. A questa età, uno dei rischi che si corre nel prendere una decisione così importante, è scegliere una scuola solo per-
ché la frequentano amici o perché piace ai genitori, ma questo è un grosso errore:  si sta scegliendo una scuola che non si av-
vicina ai propri gusti, non rispecchia la propria volontà, ma bensì quella altrui. E' sbagliato anche fissarsi troppo sulla condizio-
ne odierna del mondo del lavoro: col passare degli anni lo stato del mondo lavorativo potrebbe cambiare notevolmente, quin-
di è poco consigliato basarsi su questa idea per scegliere la scuola. Molto importante è ascoltare i consigli dei professori senza 
farsi prendere troppo dall’ansia, ma prendendoli in considerazione. Da sfatare sono anche le voci che girano sulle scuole supe-
riori: non è assolutamente vero che ad un professionale non si studi o che se si va ad un liceo si è “secchioni”: semplicemente 
sono scuole diverse con differenti tipi di approfondimento sul lavoro. In sintesi, la scelta delle scuole superiori è molto impor-
tante e si deve prendere con la massima serietà e tranquillità, in modo da potere indirizzarsi verso la scuola più adatta.  

Marika Simeoli e Alice SImoni 

Qui a fianco vi riportiamo un grafico 
che riporta i risultati raccolti riguardo 
alla scelta della scuola superiore degli 
studenti di terza del Guinizelli.   
Da come si può osservare dal grafico, 
i tipi di scuole più scelte dai ragazzi di 
quest'anno sono prettamente i tecni-
ci, a seguire i professionali, e all'ulti-
mo posto i licei. In questo articolo un 
consiglio ai “secondini” che tra pochi 
mesi dovranno scegliere... 

La scelta è fatta: i ragazzi di terza hanno pensato al proprio futuro 
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“Un saluto ai “bimbi” del Guinizelli”: la Prof. Torricelli saluta 
la scuola dopo più di quarant’anni di onorata carriera! 

Da quanti anni insegna prof? 

Sono molti anni… 42 per la precisione. E 8 anni all’istituto Guinizelli 

Quali sono i suoi prossimi progetti? 

Mi riposo e farò tanti viaggi… 

Quali le future mete allora? 

Andrò in America, ma viaggerò anche per tutta l’Italia, ricordate, ne vale la pena 

Qual è la classe che le mancherà di più? 

La 2E  

E invece l’alunno che non dimenticherà mai? 

Me li sono dimenticati tutti, ops… in realtà di quest’anno ce ne sono tanti che non dimenticherò. Diciamo che non ce n’è 

uno in particolare. 

Ha aneddoti divertenti da raccontarci? 

Di aneddoti legati alla scuola ne avrei tanti, in questo momento non riuscirei a dirne uno in particolare... 

Le è piaciuta l’atmosfera che si è creata alle Guini? 

Certo, ho trovato un bell’ambiente e mi sono sempre trovata bene con colleghi e alunni 

Dai, ci dica la verità: le mancheremo un po’? 

Ovviamente mi mancherete 

Lei ha lavorato anche a teatro giusto? Ci racconti di questo suo lato artistico… 

Allora, io sono attrice, ho fatto un corso quando ero giovane all’università e poi ho incominciato a lavorare nelle classi. 

Ho fatto dei cartoni animati, delle commedie in lingua inglese; sempre come registra. Poi adesso ho fatto i burattini con 

la 2E: fa sempre parte dell’attività teatrale che ho sempre svolto nelle aule. 

Prima di salutarla vogliamo toglierci un’ultima curiosità: perché ci chiama bimbi? 

Lo faccio quando vi comportate come bambini, cioè quando non vi mostrate maturi ed esagerate nello scherzare e chiac-

chierare. 

Riflettendo su quest’ultimo messaggio e sugli insegnamenti della prof. Torricelli, non ci resta che augurarle per il futu-

ro tutto il meglio e…buon viaggio! 

Grazie per questi otto anni meravigliosi! 

Alice Lanzarini e Daria Amari 

“Vi chiamo bimbi perché a volte vi comportate come bambi-

ni”: così ricorderemo la Prof. Torricelli, borsa di cuoio e oc-

chiali all’avanguardia. È da ben 8 anni che insegna in questa 

scuola e possiamo dire che, oltre a professori e studenti, co-

nosce ogni angolo di questa scuola. Inoltre è famosa per i 

suoi mille interessi: archeologia, scultura e teatro. Dagli alun-

ni è ricordata per i fantastici nomignoli con cui si rivolge a 

loro. Ecco a voi la sola e unica professoressa Torricelli.  

Gli attrezzi del mestiere della nostra prof. Torricelli 
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LA NOSTRA BIBLIOTECA: UN RIFUGIO PER STUDIARE E 

LEGGERE 

A Castelfranco c’è un  posto magico dove tutti possono trovare rifugio per leggere: è la biblioteca Lea 

Garofalo. L’abbiamo visitata il 2 aprile per capire quali sono le letture che appassionano i ragazzi della 

nostra età e siamo stati accolti dalla responsabile: la dottoressa Orietta Ghelfi. 

La biblioteca Lea Garofalo è strutturata su due piani, al piano terra si trovano le sezioni bambini e ra-

gazzi, i tavoli per studiare con i computer e la zona di libri storici e per adulti. Al piano superiore, si tro-

va la sezione dedicata ai giornali e ai fumetti. La zona dei fumetti, in particolare, è la zona dedicata al 

comfort e all’informalità, è ricca di fumetti classici e conosciutissimi ma anche di fumetti meno cono-

sciuti. 

 Ci siamo chiesti cosa leggono i nostri coetanei, quali sono i titoli più richiesti? E chi può dircelo se non 

la responsabile? E qui entra in nostro aiuto la gentilissima signora Orietta Ghelfi , che aveva preparato 

per noi le statistiche sui libri più ricercati e anche altre curiosità. 

E le statistiche parlano chiaro! I libri più cercati dai ragazzi sono: “Il Diario di una Schiappa” (pubblicato 

nel 2007) che racconta delle “vicende sfortunate” di un ragazzino che si appresta a frequentare la 

scuola media. La storia  è adatta, visto il correre dei tempi, non solo a bambini di undici o più anni, 

bensì anche ai più piccoli, perché in questi ultimi periodi è palese che i bambini crescano più precoce-

mente. Infatti, le attività, nonché i divertimenti, cui si appassiona Greg il protagonista, sono già diffusi 

nella scuola primaria.  Altro libro molto richiesto è  “Harry Potter” (pubblicato nel 1999) che narra di 

un bambino  diventato “famoso prima ancora di parlare e di camminare”. Questi viene affidato a dei 

lontani parenti per un motivo che verrà svelato solo all’inizio del 7° libro. Harry viene cresciuto dai 

babbani (gli zii non maghi) fino al suo undicesimo compleanno, in cui scopre di essere un mago.  

 

Gli spazi della biblioteca Lea Garofalo 
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Viene educato alla magia a Hogwarts, dove vive tutta una serie di avventure. 

 Tra i libri più richiesti della sezione  “Al confine” c’è  “Wonder”. Un libro toccante che racconta la storia di 

Auggie, nato con una rara malattia, si trova ad affrontare la scuola per la prima volta. L'amore della sua fami-

glia e una grande dose di coraggio lo aiutano a trovare il suo posto nel mondo e nel cuore dei compagni di 

classe. Al secondo posto del podio c’è “Bianca come il latte rossa come il sangue” che parla di un ragazzo di 

16 anni innamorato di Beatrice, una ragazza dai lunghi capelli rossi. Leo descrive la scuola come una perdita 

di tempo, ma grazie ad essa ha conosciuto Silvia, la sua fedelissima migliore amica segretamente innamorata 

di lui . Segue il bellissimo  “Colpa delle stelle” che racconta di due ragazzi, Hazel e Gus, due amici molto parti-

colari. I due adolescenti, entrambi anticonformisti e dallo spiccato spirito sarcastico, si conoscono durante le 

riunioni in un gruppo di sostegno per malati di cancro e si innamorano l'uno dell'altra. 

I vari percorsi, come “Io dentro gli spari”, “L’Ora Blu” e “Sei Milioni di Storie”, che vengono proposti ogni an-

no ai ragazzi delle classi della primaria e secondaria, sono interessanti perché lasciano quell'alone di mistero 

che ci spingono a leggere i libri proposti. La signora Ghelfi ci spiega che vengono creati  con la collaborazione 

del “Castello di Carta”, una libreria di Vignola. 

Ma non vi chiedete mai come si comportano i nostri coetanei in biblioteca? Ecco la risposta... 

I ragazzi che frequentano la biblioteca si comportano discretamente bene e la frequentano più spesso in in-

verno. Alcuni di loro fanno troppo rumore disturbando gli adulti che leggono ma  vengono comunque accolti.  

A Orietta Ghelfi abbiamo chiesto anche quale libro ci consiglia di leggere. La responsabile consiglia vivamen-

te la scrittrice Marie-Aude Murail, conosciuta per essere molto ironica. Noi abbiamo cercato di seguire il suo 

consiglio e abbiamo letto “3 mila modi per dire ti amo”, di cui troverete una recensione sul nostro sito.   

                               di Sara Scurani, Elisa Piccinelli, Alessia Spada, Sofia Palmisano Daniele Caliò e Gabriele Barbi 

 

Orario di apertura al pubblico: 

Lunedì ore 14:00 - 19:00 

DAL MARTEDÌ AL VENERDÌ ORE 
9:00 - 19:00 

Sabato ore 9:00 - 13:00 e 15:30 

- 18:30 

 

Indirizzo:  piazza della Libera-

zione 5 

 

Curiosità  

 

In aprile la biblioteca ha com-

piuto 10 anni! 

 

Dal 2013 è intitolata a Lea Ga-

rofalo, una testimone di giusti-

zia, vittima della 'ndrangheta.  
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Nel nostro istituto, ogni anno, si svolge un campionato particolare. Non si gioca a calcio, bensì si legge. Stiamo par-

lando, infatti, di “Se leggo vinco”: il campionato di lettura creato dal prof. Filippo Lamanna (che abbiamo intervista-

to per il sito) 

Come si svolge il campionato? 

Tutte le classi (prime, seconde e terze), dopo aver letto i tre libri assegnati, si scontrano rispondendo a ben 75 do-

mande. La classe viene divisa in tre gruppi (ogni gruppo ha il proprio libro) e... inizia la sfida! 

Noi della sezione libri ci siamo affezionati ai libri letti per il campionato ed abbiamo deciso di recensirli!  

Se volete sapere com’è andato il campionato per le prime, le seconde e le terze, allora (navigate sul nostro sito! )

Troverete il racconto delle finali.  

SE LEGGI, VINCI ANCHE TU! 

Un giorno, a scuola, arriva una nuova ragazza, diversa da tutti gli altri studenti vestiti 
tutti allo stesso modo, che seguono la massa: Stargirl, o meglio Susan Caraway. 
Lei si veste sempre con vestiti lunghi e molto colorati, suona l’ukulele e porta sempre 
con sé un piccolo topo, Cannella. 
All’inizio Leo e Kevin sono attratti dalla personalità di Stargirl, come tutti gli altri stu-
denti, tranne Hillari Kimble, che la ritiene falsa; Kevin infatti vuole invitarla a “Sedia 
Rovente” il programma radio in cui intervistano alcuni studenti. 
Leo trova Stargirl molto interessante e, senza rendersene conto, si innamora di lei. 
Stargirl lo ricambia. 
Quest’esuberante ragazza, in seguito, si ritrova ad affrontare un periodo di esclusio-
ne che si ripercuote anche su Leo, il fidanzato. 
Come andrà avanti la loro storia? E Stargirl verrà accettata dagli altri studenti? 
 
Questo libro è molto bello perché insegna come sia importante seguire la propria 
personalità e il proprio stile, al contrario della maggior parte degli adolescenti che 
seguono la massa. 
Infatti al giorno d'oggi tutti i ragazzi hanno lo stesso identico giubbotto, maglietta di 
marca e modi di fare. Chi non si comporta in questa maniera viene solitamente 
escluso e ciò che dice e pensa non viene preso in considerazione da parte del 
“gruppo”. L’opinione degli altri è l'unica cosa che CONTA e l'esclusione può causare 
forti cambiamenti negativi nella vita di un adolescente. 
È importante che i giovani imparino a rispettarsi senza pregiudizi. 
 
                                                       di Sara Scurani, con la collaborazione di Alessia Spada 
 

                          STARGIRL, UNA RAGAZZA COME POCHE!  

 
Il titolo “Stargirl” si spiega da solo. 
Leo, il narratore, un amante delle cravatte con i porcospini, si trasferisce in Arizona nella città di Mica. 
Qui frequenta la scuola superiore insieme al suo migliore amico Kevin. 

LA PAURA DELL’IGNOTO 

 
La storia del romanzo “Il buio oltre la siepe” è ambientata nella contea di Maycomb, negli Stati Uniti, più 

precisamente in Alabama negli anni 30, durante la segregazione razziale, ovvero una pratica che toglie 

diritti ai neri, può essere stabilita per legge o derivare da abitudini sociali alimentate da odio che posso-

no portare anche a estreme violenze.                                                                                                                                     

I due ragazzi protagonisti (Jem e Scout) trascorrono l'estate con l’amico Dill cercando di far uscire da 

casa Boo Radley, un personaggio tanto misterioso quanto cruciale nella storia. Di questo misterioso per-

sonaggio però la gente ha paura. L’attenzione generale viene spostata su Tom Robinson, imputato nero 

accusato di violenza carnale contro Mayella Ewell. A chi toccherà difenderlo in aula? 
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                     VIAGGIO DI FANTASIA 

        Peter Fortune, il bambino protagonista del 
libro “L’inventore di sogni”, ci ricorda cosa 
voglia dire sognare ad occhi aperti. Ogni 
capitolo racconta una delle avventure fan-
tastiche di Peter, tutte legate alla sua ten-
denza a lasciar galoppare la fantasia, senza 
freni. Come quando Peter venne incarica-
to di portare sua sorella a scuola, salirono 
sull'autobus e Peter si perse nei suoi pen-
sieri che si incatenarono fino ad arrivare a 
pensare ai “lupi mannari” dimenticandosi 
completamente di sua sorella. Arrivò alla 
fermata, scese dall'autobus lasciando la 
piccola seduta, nonostante le raccoman-
dazioni della mamma. Poi si accorse che 

mancava qual-
cosa e in quel 
momento si ri-
cordò di sua so-
rella.  

Oppure di quella 
volta che trovò 
una pomata in 
un cassetto, era 
incuriosito quin-

di se la mise sul dito e la mano sparì, o 
meglio Peter immaginò di avere la mano 
invisibile. Allora pensò “ma perchè non far 
scomparire la mia famiglia”. Dato che i 
suoi genitori dormivano sul prato lui spal-
mò la pomata svanillina ai suoi spaccian-
dola per crema solare. Fu così che scom-
parì il padre, poi la madre e infine sua so-
rella. Era completamente solo e quindi 
decise di.... lo scoprirai solo leggendo! 

 
Il libro ha un bel significato. Se pensiamo 
che  in questo mondo così pieno di impe-
gni, abbiamo perso la capacità di sognare, 
Peter ci ricorda invece che basta poco per 
tuffarsi nel mondo dei sogni.  

        I sogni di Peter non sono altro che capitoli 
del libro che scorre facilmente e si presta 
ad essere un’ottima lettura estiva.  

         Vi affezionerete a Peter e alle sue bizzarre 
fantasie!   

 

                                                      Elisa Piccinelli 

 

 

Proprio ad Atticus Finch, il padre di Jem e Scout, che però per questo verrà detto “negrofilo”. La piccola Scuot 

però non capisce perché ad un certo punto il suo idolo, il suo papà, sia diventato un nemico per Maycomb . 

La storia è narrata in prima persona da Scout ormai adulta che parla della sua vita da bambina in modo lieve 

ma anche ironico e pietoso.  In questo romanzo la scrittrice Harper Lee fa rivivere i luoghi e le vicende della 

sua infanzia, perché la contea di Maycomb è descritta sulla base della città in cui lei ha vissuto. La descrizione 

di Maycomb, dei pregiudizi dei suoi abitanti, dell’emarginazione dei neri, durante tutta la narrazione è molto 

fedele. La traduzione letterale del titolo originale è “Come uccidere un usignolo”, ma nella versione italiana “Il 

buio oltre la siepe” sta a rappresentare l’ignoranza dei cittadini della contea nei confronti di Boo Radley. Il 

buio non è altro che la metafora del pregiudizio.                                                                                                                    

All’inizio del libro c’è una frase di Charles Lamb: “Anche gli avvocati sono stati bambini immagino” probabil-

mente riferendosi al lavoro di Atticus ma anche a Jem e Scout. 

Nonostante sia passato il tempo della segregazione razziale e i “livelli di razzismo” siano diminuiti, è fortemen-

te consigliata la lettura di questo libro, per capire come a volte ancora oggi ci sia il “buio del pregiudizio”, ma 

soprattutto per ricordare com’erano gli Stati Unit e il razzismo ai tempi di Scout. 

                                                                                                                                                                       Gabriele Barbi 
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Siamo nel 2019 e proprio cent’anni fa, il primo 

gennaio 1919 nasceva a New York lo 

scrittore J.D Salinger, uno degli scrittori più 

famosi del novecento. Non solo per la pro-

duzione letteraria ma anche per l’aura di 

mistero che circondava la sua vita finno alla 

sua morte, avvenuta il 27 gennaio 2010 in 

un paesino del New Hampshire dove visse 

ritirato per sua volontà in solitudine fin da-

gli anni cinquanta, senza mai rilasciare in-

terviste a parte un paio di volte. La fama 

arrivò con la pubblicazione del suo libro “IL 

GIOVANE HOLDEN” romanzo di formazione 

che narra la storia di un adolescente. 

 Holden è un ragazzo che è stato cacciato 

per l’ennesima volta dal college dove procedeva 

con i suoi studi e inizia a vagabondare per la città, 

Holden è molto istintivo e molto ingegnoso e an-

che alcune volte sgarbato, con una vasta propen-

sione a raccontare bugie anche quando non ne è 

necessario. Il ragazzo molte volte si atteggia come 

se fosse forte per offuscare le sue inferiorità ad 

esempio la morte del 

fratellino più piccolo che 

è un argomento che lo 

tocca molto. Infatti si 

paragona con i suoi fra-

telli più grandi molto più 

intelligenti e perspicaci 

con una carriera già av-

viata. Nel suo profondo 

prova ribrezzo verso i 

ragazzi più grandi che 

definisce arroganti e 

brutali. Anche se il ro-

manzo è stato scritto 

prima, Holden mi ricorda  

gli studente che parteciparono alle contestazioni 

del Sessantotto. 

                                                                                                                                                            

Alessia Spada 

Michele Amitrano è un bambino di nove anni che 
abita nel paesino di Acqua Traverse, un piccolo pae-
se nelle campagne calabresi. 
Michele e i suoi amici, Remo, Sal-
vatore, Antonio (detto Il Teschio), 
Barbara e Maria, un giorno della 
caldissima estate del 1978, vanno 
a fare un giro con le loro bici-
clette, decidono di attraversare 
una grande collina coperta di spi-
ghe di grano. Il Teschio (leader 
del gruppo di amici) propone una 
delle sue classiche sfide con peni-
tenza: correre in cima alla collina. 
Michele, essendo arrivato ultimo, 
è costretto a fare la penitenza, 
che consiste nell'entrare nella 
vecchia casa abbandonata, salire al piano superiore 
e successivamente di affacciarsi alla finestra, e scen-
dere aggrappandosi all'albero. Era la penitenza più 
pericolosa che avesse mai fatto. Proprio grazie a 
questa, si imbatte, cadendo su un materasso rotto, 
in un segreto agghiacciante e macabro che gli cam-
bierà la vita: un bambino è nascosto in un buco sca-
vato nel terreno. Michele, perciò, decide di appro-
fondire questa sua scoperta, fino a venire a cono-

scenza di misteriosi fatti legati alla sua famiglia. 
La storia è avvincente, tiene sulle spine il lettore 
fino all'ultima pagina senza cadere nel banale. 

È scritto in un linguaggio semplice e chia-
ro che rende la storia ancora più realisti-
ca e rende partecipe il lettore che vive le 
avventure di Michele a pieno. Le temati-
che affrontate sono complesse e impor-
tanti: Michele scoprirà i legami tra le 
persone che lo circondano con il miste-
rioso bambino nel buco. 
Il personaggio di Michele è ben costrui-
to, no n ha una chiara descrizione fisica, 
ma ogni sfaccettatura del suo carattere è 
messa in risalto in ogni pagina. 
L'unica pecca che ho riscontrato è che il 
libro risulta molto poco scorrevole, poi-

ché è diviso in pochi e lunghissimi capitoli. 
Nonostante ciò, il romanzo è davvero molto signifi-
cativo, presentando al lettore il valore dell'amicizia 
e del sacrificio per un'amicizia. Validissimo anche 
come lettura estiva! 
  
                                                                Sofia Palmisano 
 

HOLDEN, IL SEDICENNE A ZONZO  

DIFFICILE CRESCITA 
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           UN RISVEGLIO FORTUNATO                      
 

“Non è romantico?”, diretto da Todd Strauss-Schulson, uscito il 13 Febbraio 2019, è un film romantico/

fantastico, i cui attori principali sono: Rebel Wilson (Natalie, la protagonista), Liam Hemsworth (Blake, il bell’uo-

mo), Priyanka Chopra (Isabella),  Adam DeVine (Josh, il migliore amico di Natalie). 

 

Natalie era una bambina grassa a cui piacevano particolarmente i film 

romantici. Un giorno, però, sua madre le fa aprire gli occhi sul fatto che la 

vita non è un film romantico e che lei non è come la magra e bella Julia 

Roberts.  

Da quel momento, rendendosi conto della verità di quelle dure parole 

pronunciate dalla madre, inizia a detestare le commedie romantiche. Ma 

dopo 25 anni la sua vita monotona, vissuta in una casa semplice e lavo-

rando come architetto, cambia: sbattendo la testa, si risveglia in un ospe-

dale, rendendosi subito conto, però, del fatto che quell’ ospedale non 

fosse normale. Dopo poco capirà che la sua vita, e tutta New York, si è 

trasformata nella cosa che detestava di più: una commedia romantica.  

Da questa strana esperienza incontrerà il classico ragazzo perfetto: ricco, 

gentile, romantico, bello, di nome Blake, mentre Josh, il migliore amico di 

Natalie, incontra la sua perfetta ragazza: Isabella. Non solo Natalie fa 

nuove conoscenze, ma si rende anche conto di cos'è per lei l’amore. 

Personalmente mi è piaciuto molto questo film, non solo per com’è gira-

to e per la bravura degli attori, ma soprattutto per il suo significato: ci fa 

capire che nella vita non è tutto come vorremmo e la differenza tra una commedia romantica e il mondo reale. 

Penso che sia difficile trovare un film con un significato importante ma che riesca a strapparti delle risate allo 

stesso tempo. 

 

Amanda Leone 

QUINDICI TEORIE SU CORALINE 
 

Coraline è un romanzo horror fantasy scritto da Neil Gaimane e uscito nel 2002 in Inghilterra (in Italia nel 2003). 

Da questo romanzo è stato tratto il film “Coraline e la porta magica”, del 2009 diretto da Henry Selick . 

 

Coraline,  una ragazza di 11 anni, si trasferisce in una nuova casa coi genitori e durante un sogno scopre un pas-

saggio che la potrà condurre in un altro mondo... 

Se siete arrivati a questo punto e non volete spoiler fermatevi subito !! 

Abbiamo deciso di elencare le quindici teorie che sono state fatte sul film d’animazione Coraline. Fatte da chi? 

Dagli amanti dell’horror per bambini!  

 

1. Probabilmente dopo essere entrata “nell'altro mondo” si pensa che in realtà non ne sia mai uscita, perché 
il tunnel che la portava da un mondo all'altro cambiava sempre, senza quindi dare una destinazione precisa. 
 
2. Probabilmente ci sono due mondi: uno in cui tutti hanno bottoni al posto degli occhi e l’altro che è una 
sorta di limbo detto “pink palace” in cui vengono tenute delle vittime. 
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3. Il pozzo in cui Coraline butta la chiave è in realtà l’accesso ad un altro mondo. 
 
4. Il “pink palace” fu costruito da Beldam 350 anni prima del tempo della vicenda, anche se Beladam altro 
non è che l’altra madre di Coraline. 
 
5. Il “pink palace” venne costruito anche per ospitare vittime performer che durante una fase di depressione 
avrebbero trovato nel “pink palace” quello che volevano. 
 
6. Su dei secchielli di caramelle vengono riportate tre date (1921, 1936 e 1960) che sono l’ingresso di tre per-
sone al “pink palace”, rispettivamente: miss. Pink, mr. Bobinsky e la figlia dei Lovat. 
 
7. I bottoni sugli occhi e la limitazione dell'altro mondo sono stati fatti apposta dalla finta madre di Coraline 
per far distinguere alla ragazza quel mondo dal mondo reale. 
 
8. I genitori di Coraline non sono mai stati intrappolati nell'altro mondo. 
 
9. Nell'altro mondo il padre e Wybie sono controllati dalla madre, 
ma Coraline pensa che abbiano libero arbitrio. 
 
10. Coraline non è mai tornata nell'altro mondo, infatti possiamo 
vedere che lei stava per andare fuori tempo, ma magicamente il 
tempo si è fermato per poter recuperare l'ultimo occhio.  
 
11. Il finale sarebbe che Coraline riceve tutte le attenzioni dai suoi 
“genitori” e fanno giardinaggio insieme, proprio come desiderava lei. 
Facendo così la finta madre si nutriva dell'amore di Coraline per il 
limbo in cui era stata intrappolata, infatti nell'ultima immagine pos-
siamo notare l'immagine del giardino dove sarebbe raffigurata la 
faccia dell'altra madre. 
 
12. Il gatto in verità non aiuta Coraline ma sarebbe anche lui control-
lato da Beldam. 
 
13. La nonna di Wybie è coinvolta nel rapimento di  Coraline, infatti 
possiamo dedurre che sia stata lei a mettere la chiave nell'apparta-
mento di Coraline e sia stata lei a far trovare la sua bambola a Wybie 
per poi darla a Coraline. 
 
14. L' altro mondo è in realtà una stanza esagonale come possiamo vedere alla fine, infatti per gli egizi la for-
ma esagonale indicherebbe la creazione. 
 
15. Si deduce che il bambino nel quadro sia o il figlio dell'altra madre oppure la prima vittima, infatti sarebbe 
stato lui la prima persona a cadere nel pozzo. 
 
Intriganti vero? E a voi quale è piaciuta di più?  
 
                                                                                                                                            Gabriele Barbi e Linda Mazzi 
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DUE TUFFI NELLE SERIE TV  
 
Siccome non sono mai troppe le serie tv da guardare, vogliamo proporvene alcune tra le più conosciute. Vi consiglia-
mo di guardarle accompagnati da dei popcorn e in compagnia di qualche amico/a. 

 

Riverdale: la storia centrale della serie si basa sulla vita di Archie Andrews, il prota-
gonista, e sulle tragedie che accadono a  Riverdale, la classica cittadina tranquilla 
che però nasconde i segreti più oscuri. Nessuno è pronto per il ritorno a scuola 
(liceo di Riverdale) a causa della desolante morte di Jason Blossom. Ma in particola-
re per Betty, che non si sente sicura di rivelare i suoi sentimenti per Archie, il quale 
sembra attratto subito dalla misteriosa Veronica Lodge, arrivata da poco in città. Il 
protagonista è interessato alla musica e decide quindi di non seguire i passi di suo 
padre. Il narratore della serie è Jughead Jones, un ragazzo introverso che vive una 

vita difficile. La prima stagione si basa sull’ omicidio di Jason Blossom, la seconda sul 

diabolico assassino: il Boia. Infine la terza sullo strano e oscuro gioco “Gryphons and 
Gargoyles” che sembrerebbe non essere solo un gioco da tavolo. 
 

 
 
 

 
Shadowhunters: Clary Fray sembra essere una ragazza 

come tutte le altre, che vive una vita normale. Il gior-
no del suo diciottesimo compleanno passa la serata al 
Pandemonium Club insieme al suo migliore amico 
Simon e assiste a un omicidio che però vede solo lei e 
gli Shadowhunters (cacciatori di ombre) ovvero metà 
umani e metà angeli, il loro obiettivo è quello di pro-
teggere i Mondani (umani). Quell’ avvenimento le 
cambierà per sempre la vita. Conosce Isabella, Jace e 
Alec, che la aiuteranno a capire chi è…  

 

 
 
 
Teen Wolf:  Scott McCall è un normale ragazzo che abita nella città di Beacon Hills. La sua vita però viene radi-

calmente cambiata quando viene morso da un lupo mannaro, durante un’escursione in compagnia di Stiles, 
il suo migliore amico. Non potendo accettare e sviluppare la cosa da solo, viene aiutato da Linden Ashby (il 

figlio dello sceriffo) e dalla madre Melissa (gli 
insegnerà a fare buon uso dei suoi poteri). Scott 
si innamora perdutamente di Allison Argent, 
che il caso vuole sia figlia di una famiglia di cac-
ciatori di lupi mannari. 
 
 

Amanda Leone e Veronica Bifulco 
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RITORNARE BAMBINI AL CINEMA NUOVO 
 

Il cinema nuovo di Castelfranco Emilia offre un mese di pausa dallo stress 

quotidiano. L’obiettivo è divertirsi tutti insieme, grandi e piccini! In sala 

ben quattro cartoni, alcune delle storie d’animazione più belle degli ultimi 

tempi. Tutto gratis! Dopo la visione di “Il mio vicino Totoro” (proiettato il 

5 giugno), il 12 giugno è la volta di Dumbo, poi ancora il 19 giugno ci sarà 

Zootropoli, per poi chiudere questa rassegna il 26 con i Croods. Ma ecco 

una piccola sintesi di quello che vi aspetta in sala!  

 

Dumbo 

Un cucciolo di elefante, preso in giro costantemente per le sue orecchie 
enormi, impara a volare e conquista fama e successo. A parer mio è un 
film molto bello e “strazzecato”, sia per il divertimento, sia per insegnare 
ai ragazzini piccoli che devono credere nel loro talento anche se vengono 
presi in giro per qualsiasi motivo. 

Zootropolis 

Zootropolis è ambientato in città, una moderna metropoli molto diversa 
da qualsiasi altro luogo, perché accoglie animali di ogni tipo. Dal gigante-
sco elefante al minuscolo toporagno, tutti vivono insieme serenamente, a 
prescindere dalla razza a cui appartengono. Ma al suo arrivo in città, la 
simpatica e gentile agente Judy Hopps, scopre che la vita di una coni-
glietta, all'interno di un corpo di polizia dominato da animali grandi e grossi, non è affatto facile. Secondo me que-
sto  film rappresenta due storie molto belle tenute insieme da crimine e amore. 

I Croods 

Grug e la sua famiglia di cavernicoli vivono una vita monotona. Dopo un terremoto la famiglia deve lasciare la 
propria grotta per cercare un nuovo riparo; inizia allora un'avventura popolata da creature fantastiche e migliaia 
di pericoli. Questo film è particolarmente bello e fatto molto bene dal punto di vista dei personaggi disegnati.  

 

                                                                                                                   di Veronica Bifulco e Sara Pagliara 

FUMETTANDO... 

Disegni di Christian Vecchi 
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SOS MODA (PER RAGAZZE) 

Non sai cosa indossare per le sere d’estate? È tempo di vacanze e noi ragazzi finalmente possiamo uscire di più. 
Ma cosa indossare per uscire con gli amici o per una serata di festa?   

Per questo la sezione moda di GG NEWS ha deciso di farti vedere alcuni esempi di “outfit” (termine che fa ribrez-
zo al prof. Cenesi, ma scritto in inglese risulta più professionale) perfetti per occasioni eleganti o meno.  

Speriamo che queste tre proposte che ti facciamo rispondano alle esigenze di ogni stile! 

 

 

 

 

Proposta numero 1 

 Questi pantaloni neri larghi che arri-
vano poco prima della caviglia, co-
modi eppure eleganti, rappresenta-
no una proposta che mette d’accor-
do comodità ed eleganza. Potresti 
abbinare un semplice body nero. E 
se il nero lo trovi troppo triste per il 
ballo di fine anno allora osa un  toc-
co di colore con un body colorato, 
magari fluo. E se per caso farà fred-
do, dato il tempo “sballato” di que-
sto periodo, puoi mettere dei collant 
neri o color carne. 

Completa il tuo look con delle scar-
pe appropriate. Ti consigliamo delle 
semplici Converse bianche o delle 
ballerine. 

                                                                                                 

 

 

 

 

Proposta numero 2  

Un bellissimo vestito nero a pois,   
molto basico che potrai riutilizzare. 
Anche con questo vestito, in caso di 
freddo, potrai aggiungere dei col-
lant. Come scarpe riproponiamo le 
Converse, questa volta rosse e alte. 
Come acconciatura potresti farti uno 
chignon disordinato; ma anche sciol-
ti e lisci, o con delle onde staranno 
benissimo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta numero 3 

Per chi non avesse mai il coraggio di 
indossare dei pantaloni arancioni a 
scuola ,può utilizzare questa occa-
sione ed azzardare  un look nuovo 
per la festa di fine anno. Questi pan-
taloni possono essere abbinati con il 
bianco e il nero. Da aggiungere una 
cintura nera lunga anche se stretta 
in vita.  

                       Daria Amari e  Viola 
Busiello 

 

 

 

Disegni di Viola Busiello 
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 Il Guinizelli perde un po’ di musica: prof. Dorello va in pensione 

Da quanti anni insegna? 
Da una vita! In questa scuola da quasi trent’anni, invece, in 
generale da quarantadue. 
Cosa l’ha spinta ad intraprendere 
questo lavoro? 
Sicuramente la passione per la 
musica e per il mio strumento 
Qual è la cosa più strana che le è 
successa durante una lezione? 
Dunque, tanti anni fa mi ricordo 
che facevo lezione con una mia 
alunna ed è entrato un pipistrello 
in pieno giorno. Ci siamo terroriz-
zati! Probabilmente io, più dell’a-
lunna… 
Pipistrelli a parte, qual è il suo 
genere musicale preferito? 
Mi piace molto la musica classica e 
mi piace altrettanto la musica per 
chitarra classica, amo molto Mo-
zart. Però devo dire che mi piace 
tanto anche la musica dei cantau-
tori. 
Qual è il suo strumento preferito? 
INDOVINA! (dice mostrando la 
chitarra, ndr) beh è questo… 
E il suo cantante preferito? 
Non ho dubbi: Fabrizio D’Andrè 
E ora un po’ di “gossip”: qual è l’alunno preferito in tutta 
la scuola? 
Certo...Iride! (Iride è presente in classe durante l’intervista 
ndr) 
Dopo una vita “in cattedra”, ci dica cosa le piace di più del 
suo lavoro 
Mi piace il contatto con gli studenti, in maniera singola o in 
piccoli gruppi. Non la massa che fa confusione ma con la 
possibilità di far lezione a gente che ci tiene… 
Questo è il suo ultimo anno da prof., le dispiace lasciare il 
suo lavoro? 
Dunque, un po’ si e un po’ no! Un po’ sì perché è un lavoro 
che mi piace, però sono contento perché è da troppi anni 
che lavoro e poi giustamente LARGO AI GIOVANI… 
Cos’è per lei la musica? 
TUTTO!!!! 
Se ha passato qui trent’anni le piacciono molto le Guini... 
Siiiiiii! Hanno qualche difetto, come tutte le scuole, ma mi 
piacciono così come sono! 

Continuerà a suonare, e soprattutto potremo venire ad 
ascoltarla da qualche parte? 
Continuerò a suonare tutte le volte che me lo chiedono, 

poi ho un quartetto; ci chiamiamo 
“Rime Sparse”… facciamo musica e poe-
sia. Poi ho anche un sito in cui pubblico 
le mie attività musicali. 
Ottimo, allora la continueremo a segui-
re. Se passa da Castelfranco, esigiamo 
un passaggio alle Guini e una suonata 
tutta per noi!! 
Certamente! Ciao a tutti 
 
 
Grazie di tutto prof!  
Le vogliamo bene...buona vita! 
 
 

 

 

 

 

 

Riportiamo alcuni dolci messaggi degli studenti del grande 
prof: 

“Nessun altro prof. avrà così tanta pazienza come lui” 

“Mi mancherà passare dei pomeriggi insieme a lui diver-
tendoci” 

“Ha un modo di fare speciale”  

“Amo il fatto che mi faccia fare le canzoni che più mi piac-
ciono nonostante non siano nel programma “ 

“Purtroppo ho avuto la possibilità di studiare con lui solo 
per un anno“ 

Alice Lanzarini e  Martina Thi Phu Ghedini 

Ahinoi, quest’anno il fantastico, superlativo, meraviglioso, magico, il solo e unico professor Francesco Do-

rello abbandonerà la scuola per godersi una meritatissima pensione. Ma non vi preoccupate troppo, perché 

abbiamo deciso di incoronare la sua pensione con un’intervista speciale che ci racconti dei suoi quaranta-

due anni di lavoro. E’ sempre stato un prof. comprensivo e gentile nei confronti dei suoi alunni. Gran parte 

della scuola sarà dispiaciuta  
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Ringraziando Leonardo Pastore per la disponibilità, gli chiediamo com’è 
diventato l’assessore allo sport di Castelfranco Emilia? 
Sono diventato l’assessore allo sport di Castelfranco Emilia dopo che, attra-
verso le elezioni, la città di Castelfranco Emilia ha eletto un consiglio comu-
nale, ha eletto un sindaco, e il sindaco elegge tutti i suoi assessori a seconda 
delle deleghe, assegnando loro dei compiti, e a me ha assegnato, tra le altre 
cose, il compito di fare l’assessore allo sport, quindi è il sindaco che sceglie 
l’assessore. 
 
Da quanto tempo è assessore? 
Cinque anni e proprio tra pochi giorni si chiude il mio mandato, perché ci 
saranno le elezioni (9 giugno, ndr), quindi quasi cinque anni esatti che sono 
assessore. 
 
Le piace il suo lavoro? 
Molto, moltissimo, anche perché io sono sempre stato un appassionato di 
sport: guardo qualsiasi tipo di sport in televisione ma ne pratico solo uno, anche malino, che è il tennis. 
Penso che occuparsi di sport sia una delle cose più belle che si possa fare, perché consente di incontrare tanti ra-
gazzi e ragazze. Insomma, tanta gente che vuole divertirsi, che vuole passare il tempo libero nel praticare il pro-
prio sport preferito e, soprattutto, vuole coltivare una passione che fa stare bene, perché lo sport fa stare bene, 
sia a livello fisico che a livello mentale. 
 
Visto che si sta chiudendo il mandato, quali sono gli sport su cui ha particolarmente investito il comune di Ca-
stelfranco? 
Il comune di Castelfranco ha tante strutture, tante palestre, tanti campi da calcio, ma l’investimento di cui sono 
più orgoglioso di questi cinque anni è la pista di atletica leggera, i cui lavori partiranno tra qualche giorno, proprio 
qui, a due passi, allo stadio Ferrarini. 
È stato un investimento molto importante, perché è costato alla città di Castelfranco un milione e duecentomila 
euro per il rifacimento completo della pista e la costruzione di una struttura indoor destinata appunto sempre 
all’atletica leggera. 
Vedrete che nei prossimi anni anche i ragazzi e le ragazze che frequentano questa scuola usufruiranno sempre di 
più della pista, perché l’atletica leggera è, come si dice, la regina di tutte le discipline e quindi è fondamentale che 
si pratichi sin da giovani. 
 
Quali sono, oltre al tennis, gli altri sport che ha praticato nella sua vita, se ne ha praticati? 
Allora, ho praticato, malissimo, molto peggio che a tennis, a calcio, qualche anno fa e poi ho giocato anche a pal-
lavolo, a scuola, e anche in quel caso lì non ero un gran fenomeno, infine, da un certo punto in poi, ho iniziato a 
giocare a tennis e tuttora lo pratico quando ho tempo, qualche volta al mese. 
Il resto degli sport mi piacciono molto visti in televisione. 
 
Grazie per la disponibilità e buon lavoro! 
Grazie a voi, arrivederci e…in bocca al lupo per il vostro GGNews! 

Andrea Bertoncelli 
 
(l’intervista video integrale  è possibile guardarla sul sito di GGNews) 

 

Tutti sanno che il nostro giornale è molto importante a livello comunale. Infatti tutte le personalità impor-
tanti della nostra città fanno la coda per essere intervistate e concedersi al nostro giornalino. 
Oggi vi presentiamo l’intervista che abbiamo fatto all’assessore allo sport della città di Castelfranco Emilia, 
una persona squisita e aperta al dialogo. 

“Che bello occuparsi di sport”: ai microfoni di GGNews, l’assessore allo 

sport di Castelfranco 
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Il prof. Campadelli l’anno prossimo non insegnerà: 

“Ha lasciato un’impronta importante” 

L’amato prof. di  Educazione Fisica ha annunciato che a settembre intraprenderà una nuova avventura. 

Lascerà temporaneamente l’insegnamento per lavorare al Provveditorato (non sappiamo bene cosa 

sia, ma andrà ad organizzare tutti i tornei  e manifestazioni sportive delle scuole in tutta la provincia). 

Pochi giorni fa ci è stata data una bruttissima notizia che ha rattristato la maggior 
parte degli alunni: l’addio del prof. Campadelli. L’idea di non vederlo più con la sua 
stupenda bicicletta è orribile. Pochi professori sono come lui. Ha lasciato un’impron-
ta importante in questa scuola durante questi due anni che,  anche se sono stati po-
chi, sono stati bellissimi. E’ arrivato con i suoi originali astucci e con la sua voglia di 
fare. Si è sempre impegnato per coinvolgere al massimo tutti i suoi alunni. Ha educa-
to benissimo le classi prime, che ora sono le seconde e che l’anno prossimo saranno 
terze. Sicuramente il prof che verrà a sostituirlo troverà classi disciplinate e ben pre-
parate. Inutile dire che difficilmente qualcun’altro sarà al suo livello. Tutti i gruppi 
sportivi, tutti i campionati studenteschi, tutte le lezioni e le chiacchierate sono diven-
tate insegnamenti da custodire. L’unica cosa che possiamo dire per dimostargli 
quanto gli vogliamo bene è un semplice “grazie”. Sappiamo che non è un granché 
ma speriamo lo stesso che non si dimentichi mai di noi. 
Nonostante il dispiacere, facciamo un in bocca al lupo gigante per tutto al professore che ci ha rubato il cuore! 

Alice Lanzarini 
(Per chi non lo conoscesse o fosse curioso di sapere qualche cosa di più sul prof. Campadelli, corra a guardare l’intervista video sul sito di 
GGNews!) 

SPORT E SALUTE: RAGAZZI, LONTANI DAL DOPING 

I medici dell’ASL anche querst’anno sono venuti in alcune classi a parlare di doping, un tema che tutti noi giovani sportivi dob-
biamo approfondire: conoscere per non cadere nei problemi ed evitare danni al fisico.  

Cos’è? Il doping consiste nell'uso di una sostanza a scopo non terapeutico, ma finalizzato al miglioramento dell'efficienza psi-
co-fisica durante una prestazione sportiva, agonistica. II ricorso al doping avviene spesso in vista o in occasione di una compe-
tizione agonistica ed è un'infrazione all'etica dello sport, ai regolamenti dei Comitati olimpici e alla legislazione italiana. Inoltre 
espone la salute ad effetti nocivi, anche mortali. Le sostanze vietate si suddividono in: stimolanti, narcotici ormoni peptidici 
mimetici e analoghi, doping ematico, manipolazioni, insomma cose molto complicate e lunghe da spiegare. 
La sua storia: Se pensate che il doping sia una cosa recente vi sbagliate. Infatti la storia del doping inizia all'epoca delle prime 
Olimpiadi nella Grecia classica. Le sostanze utilizzate per il doping sono varie. Esse permettono di diventare muscolosi come 
“The Rock”, o essere magri come una supermodella di Victoria Secret (ma non così bella). Infine negli ultimi anni, grazie allo 
sviluppo della medicina, è più facile non venire “sgamati”. La lotta contro il doping degli atleti di alto livello inizia con la morte 
del ciclista danese Knud Enemark Jensen (questo atleta poteva anche scegliere un cognome più corto) durante le Olimpiadi di 
Roma del 1960. Eppure bisogna aspettare solo il 1989 perché si ottengano i primi risultati. Infatti solo in quell’anno le autorità 
politiche mondiali crearono il WADA (World Anti-Doping Agency), l'agenzia internazionale che varò il Codice Mondiale Antido-
ping WADA, in seguito accettato da tutte le federazioni sportive nazionali. 
Nostra riflessione: Perché gli atleti si dopano? Solo per la forte voglia di vincere, oppure c’è dell’altro? I motivi possono essere 
molteplici. Ad esempio può essere che ci si senta deboli e incapaci nello sport. Questo modo di essere è accentuato dalla pres-
sione che molto spesso proviene da dirigenti sportivi e allenatori. Secondo noi il doping è sbagliato perché, oltre a danneggia-
re il corpo,  non si ha soddisfazione nel vincere barando. Abbiamo deciso di scrivere un articolo perché ci sono molte persone 
e ragazzi della nostra età che si dopano! Vogliamo far capire loro che non bisogna assolutamente farlo. Pensiamo che se si è 
vicini a strane richieste da parte degli allenatori affrontare questo problema con le persone adatte come uno psicologo o il 
proprio allenatore. 

Serena Bruno e Francesca Bartoli, Victor Mwesiga Katakweba,  
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VICE-CAMPIONI PROVINCIALI DI 
PALLACANESTRO CAT. CADETTI (CL. 
2/3e) 
 
VICE-CAMPIONI PROVINCIALI DI 
PALLACANESTRO CAT. CADETTE 
 
VICE-CAMPIONI PROVINCIALI DI 
ULTIMATE FRISBEE CAT. CADETTI/E 
(SQUADRA MISTA) 
 
3° CLASSIFICATI PROVINCIALI DI 
PALLATAMBURELLO CAT. CADETTI 
 
3° CLASSIFICATI PROVINCIALI DI 
PALLATAMBURELLO CAT. CADETTE 
 
3° CLASSIFICATE PROVINCIALI DI 
VOLLEY S3 CAT. CADETTE 

VINCITORI DEL TORNEO INTERSCOLASTI-
CO DI ULTIMATE FRISBEE CL. 2e 
 
VINCITORI DEL TORNEO INTERSCOLASTI-
CO DI ULTIMATE FRISBEE CL. 1e 
 
VINCITORI DEI TORNEO INTERSCOLASTI-
CO DI PALLATAMBURELLO CL. 1e 
 
SECONDI CLASSIFICATI NEL TORNEO IN-
TERSCOLASTICO DI PALLATAMBURELLO 
CL. 2e 
 
SECONDI CLASSIFICATI NEL TORNEO IN-
TERSCOLASTICO DI PALLACANESTRO 

TOMEI BEATRICE CAMPIONESSA PROVINCIALE LANCIO DEL VORTEX CAT. RAGAZZE 
 
CORRADI NICCOLO’ 2° CLASSIFICATO INDIVIDUALE PROVINCIALE DI CORSA VELOCE (60 MT) CAT. RAGAZZI 
 
MAGNONI GRETA 4° CLASSIFICATA INDIVIDUALE DI SALTO IN LUNGO CAT. CADETTE 
 
AURELI MATTEO 4° CLASSIFICATO INDIVIDUALE 1000 MT CAT. CADETTI 
 
RECCHIONI BEATRICE 7° CLASSIFICATA INDIVIDUALE 1000 MT CAT. CADETTE 
 
BROGLIA ELENA 7° CLASSIFICATA INDIVIDUALE 80 HS CAT. CADETTE 
 
ANGELINO CIRO CAMPIONE PROVINCIALE E 3° REGIONALE LANCIO DEL VORTEX CAT. CADETTI 
 
TINTI MIRKO CAMPIONE PROVINCIALE E 3° REGIONALE DI CORSA CAMPESTRE CAT. CADETTI  

 

Squadra atletica femminile 

Squadra atletica maschile 

UNA SCUOLA DI CAMPIONI E UN ALTRO ANNO DI SUCCESSI 
Anche quest’anno siamo stati dei veri campioni! Con il supporto dei nostri pro-

fessori Valerio Campadelli e Sonia Cetrano abbiamo centrato diversi obiettivi. 

Qui vi riportiamo brevemente i nostri successi.  

 

Diego Quintiero 
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Squadra campestre femminile Squadra campestre maschile 

Squadra pallatamburello femminile 

Squadra pallatamburello maschile 

Squadra ultimate frisbee mista 

 
 

 
Classifica migliori videogiochi 2018-19 secondo GGNews 

1 Red dead redemption II Western all'americana con tanto di azione e divertimento. DA PROVA-
RE! 

2 God of war Un videogioco ambientato tra miti ed eroi greci: il protagonista è un guerriero 
spartano di nome Kratos 

3 Fortnite Tra balletti (che ormai sono popolari) e gli spari, Fortnite è uno dei battle royale 
più avvincenti e divertenti 

4 Raimbow six edge Cerchi realismo? Ecco un battle royale, utilizzabili su quasi tutte le piattaforme 
di gioco, che risponderà alle tue esigenze 

5 Apex legends Un altro battle royale in prima persona con una grafica realistica. Da provare, 
anche solo per confrontarlo con gli altri 

6 Detroit: becom a human Il giocatore impersonerà un robot (un androide precisamente). La storia di que-
sto gioco è così bella che meriterebbe un film 

7 Marvel spiderman ultimate Un videogioco inerente all'intera vita di Spiderman (o Peter Parker). Purtroppo 
è solo per PS4 

8 Fifa 19 Un realistico gioco di calcio con animazioni e giocabilità fantastiche 

9 The legend of Zelda: breath of the wild Probabilmente l'ultimo videogioco della saga: per gli appassionati e il “top” 

10 Assassin's Creed Odyssey In Assassin's Creed Odyssey potrai decidere il tuo destino nell'era d'oro dell'an-
tica Grecia 

L’angolo dei videogiochi La sezione “tecnologica” del GGNews ha stilato la classifica dei migliori dieci videogiochi 

dell’anno. Potete inviare commenti e opinioni sui giochi nella sezione “INFORMATICA” 

del GGNews. Qui potrete trovare interessanti informazioni, novità e aggiornamenti sul 

mondo della telefonia, dei computer e, ovviamente, dei videogiochi. Buona lettura!  

A cura di Raffaele Di Martino, Giada Mensah, Salvatore Fala-

ce, Marco Mazurek, Fabio Riccobono, Mattia Bianchini  
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La salvaguardia ambientale è in crisi. Dobbiamo riconoscere la gravità della 
situazione e trattarla come tale. Quante volte si finge di non vedere ciò che 
sta accadendo davvero? Troppe. E la verità è che il Pianeta si sta distruggen-
do. Da sempre gli esseri umani sfruttano le risorse della natura come se fos-
sero illimitate. Ma non è così. Le conseguenze si stanno già facendo sentire. 

Chi avrebbe mai pensato che anche la foresta Amazzonica, la più grande foresta pluviale al mondo, un giorno sareb-
be stata disboscata? Nessuno. Ma queste sono le verità nascoste dalle grandi imprese che non pensano ai danni che 
fanno al Pianeta, ma solo al loro profitto economico. E così, anche il “polmone verde” della Terra sta morendo. Così 
come milioni di alberi ogni giorno. 
Il Pianeta è in uno stato di emergenza. E non c’è bisogno di provarlo perché è evidente. In mare si sono formati cin-
que continenti di spazzatura, composti per il 90% da plastica. Questo accade perché solo il 10% della plastica pro-
dotta viene riciclata, il resto finisce in mare e ci rimane per milioni di anni. Basta! Ma non è finita qui. Pesci, tartaru-
ghe e ogni singolo animale che abita il mare, ingerendo pezzetti di plastica e rifiuti, spesso trova la morte. 
Un’altra realtà presente davanti ai nostri occhi è lo scioglimento dei ghiacciai. Quest’ultimo è provocato dall’innalza-
mento della temperatura terrestre, il cosiddetto “riscaldamento globale”. Infatti la temperatura terrestre sta aumen-
tando in modo incontrollato. Tutto ciò è dovuto alla esagerata quantità di gas serra presenti all’interno dell’atmosfe-
ra. Gas prodotti dalla combustione di combustibili fossili (come carbone e petrolio), l’ “arma” preferita dai grandi 
potenti del mondo per arricchirsi sempre 
di più. E il lusso di pochi potenti viene 
pagato dalle sofferenze del resto della 
popolazione mondiale. 
Purtroppo, mentre alcuni si interessano al 
problema cercando di ridurre al minimo il 
proprio impatto ambientale, molti altri 
rimangono indifferenti davanti all’emer-
genza e fanno sì che lo stato di crisi di-
venti sempre più grave. “La vita è una 
sola, quindi bisogna godersela” è il motto 
predominante. Ma non si capisce che così 
si toglie la possibilità di un futuro a chi 
verrà dopo di noi. L’uso massiccio di aerei 
e automobili provocano gravi danni am-
bientali. Che dire del fatto che non sap-
piamo più distinguere il necessario dal 
superfluo. In più, alcuni mezzi di informazione cercano di nascondere la verità e fanno credere che vada tutto bene. 
Ma non va tutto bene. Se i problemi ambientali sono un’emergenza, perché se ne sente parlare raramente? Perché, 
in tutti i telegiornali, la prima notizia parla di politica, sport o altro, e non del fatto che, per alcuni studiosi, rimango-
no solamente undici anni di vita al Pianeta? Qualcuno ha mai visto nella prima pagina di un giornale una scritta a ca-
ratteri cubitali sulle problematiche ambientali? Io no. E la verità è che la verità non è quella che viene raccontata, ma 
è quella che si deve cercare da soli. I veri problemi sono sempre messi in secondo piano, nascosti da ciò che si ritiene 
più importante. “I problemi ambientali e il riscaldamento globale? Ah sì, le tecnologie future saranno in grado di ri-
solvere questi problemi”. Non sono d’accordo. Perché distruggere il Pianeta con la speranza di trovare una “cura”, 
quando la soluzione ai problemi esiste già. Si deve smettere di pensare che qualcun altro, in futuro, salverà la situa-
zione. Bisogna cambiare, rivoluzionare le abitudini e stravolgere tutto. Questi problemi sono stati creati dall’uomo, 
da noi. Bisogna agire ora. Entrare in scena. Cambiare le cose. Perché il mondo ha bisogno di aiuto. 

 
Greta Magnoni 

 
Sopra due immagini della Terra, com’era nel 1978 e come potrebbe essere nel 2066 se non facciamo subito qualcosa!  

 

NON C’è Più TEMPO: IL PIANETA VA DIFESO! 
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C'è un posto nei pressi di Castel-
franco Emilia, che oltre ad essere 
una delle più importanti ville stori-
che del territorio modenese, è un 
punto d'incontro e di svago per i 
giovani. Questo fantastico luogo si 
chiama Villa Sorra e non potete dir-
vi abitanti di “Castello” se non ci 
avete passato almeno un paio di 
pomeriggi. 
La villa è stata addirittura usata co-
me set dal regista Pier Paolo Pasoli-
ni per il suo ultimo film “Salò o le 
120 giornate di Sodoma”. 
Non sai chi è PIER PAOLO PASOLINI? 
Pier Paolo Pasolini è stato uno 
scrittore, regista e giornalista italia-
no del XX secolo (morto nel 1975). Il 
suo ultimo film è stato proprio 
“Salò”, pellicola nota per la citazio-
ne in esso contenuta: “Non c'è nien-
te di più contagioso del male”. 
Ma torniamo a noi! Tante associa-
zioni culturali, dal 2011, hanno pro-
mosso iniziative per tutelare la villa, 
rendendo il suo parco un luogo di 
incontro e svago. 
Proprio all’interno del parco trovia-
mo quello che è considerato l’esem-
pio più rappresentativo, tra quelli 
presenti in Emilia Romagna, di giar-
dino “romantico” dell’Ottocento. In 
poche parole un grandissimo spazio 
verde in cui si può giocare, divertirsi 
e stare in compagnia di amici e pa-
renti. Inoltre in questo parco vengo-
no inaugurati dei festival 
(soprattutto musicali). 
Poche settimane fa, per festeggiare 
la ristrutturazione della Villa, il giar-
dino è stato teatro di eventi musica-

li (in particolare in occasione della 
festa della Liberazione e del 1 mag-
gio). 
Ciò che più colpisce passeggiando 
nel grande giardino di Villa Sorra è 
osservare le tante varietà di piante 
e alberi. Nel corso degli anni diverse 
specie vegetali sono andate perdu-
te, mentre altre si sono insediate 
nuovamente, oppure hanno mutato 
forma e disposizione. 
A proposito di vegetazione non po-
tevamo non consultare l’esperto di 
piante del nostro giornale, Lorenzo 
Cocchi (sul sito troverete un’intera 

sezione curata da lui). Il collega 
“botanico” ci ha aiutato nel ricono-
scere tutte le numerose piante pre-
senti nella villa e ce le ha descritte 
brevemente 
Sono presenti sin dall’Ottocento 
alcune querce (piante che infatti 
possono vivere molto tempo e di-
ventare molto grandi), le magnolie 
che troviamo all’entrata (una latifo-
glie molto bella: difficilmente si tro-
vano con una circonferenza maggio-
re di tre metri e mezzo) e i tassi 
(piante sempreverdi che possono 
vivere molto tempo anche se non 
diventano molto grandi perchè cre-
scono lentamente; si può riconosce-

re se hanno parecchi anni quando il 
loro legno diventa rossastro/
rosato). 
Tra le piante più giovani (innestate 
nel parco negli anni Venti del Nove-
cento) troviamo un nocciolo (la 
pianta che fa le nocciole) e un albe-
ro di Giuda (sapete perché si chia-
ma così? Perché si crede che sia da 
una pianta di quella specie che Giu-
da Iscariota si impiccò, dopo aver 
tradito Gesù). 
Sono presenti, inoltre, un numero 
significativo di altre specie botani-
che di pregevole aspetto e tipologia 
assai differenti. Tra queste ve ne 
segnaliamo alcune: l’acero campe-
stre (dalle foglie rossastre...quelle 
che trovi sulla bandiera del Cana-
da), il frassino comune e l’orniello 
(dal nome buffo e ..., il carpino bian-
co (pianta assai bella dal legno mol-
to chiaro), l’ippocastano (non man-
giatene le castagne, sono veleno-
se!), il cedro dell’atlante, il rovere e 

la roverella (piante che hanno le 
stesse caratteristiche delle querce e 
che per questo si possono confon-
dere). Infine possiamo passeggiare 
tra diverse specie di platano, olmi 
(piante che quasi sicuramente non 
diventeranno grandi perché c’è una 
malattia che li colpisce tutti e li fa 
seccare) e pioppi. 
Non ne avete abbastanza? Allora 
non vi resta che andare a fare un 
bel giretto, magari in sella alla vo-
stra bicicletta, in questo magico 
giardino! 
 
A cura di Maria Antonietta Polese e 

Lorenzo Cocchi 

Villa Sorra: un rifugio nel verde  
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Caro lettore, 

È stato un lungo percorso il nostro, e forse anche il tuo che hai letto tutti i nostri arti-
coli. 

Se hai letto i primi articoli nel sito del GGNews probabilmente hai notato un cambia-
mento (si spera in positivo) nella scrittura. Per noi è stata una continua evoluzione a 
forza di imparare cose nuove, migliorare a scrivere e a utilizzare il computer… 

Noi “gornalisti” abbiamo vissuto questo progetto come un grande incoraggiamento 
a sfruttare al meglio tutte le nostre potenzialità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E adesso che siamo arrivati alla fine speriamo solamente che il nostro lavoro ti sia 
piaciuto. 

Se solo ripensiamo a quante volte abbiamo cancellato frasi perché non suonavano 
bene, ancora viene da ridere! Ma ne siamo incredibilmente felici, perché  è solo gra-
zie al tasto "cancella" della tastiera, che abbiamo imparato ad utilizzare le parole 
giuste. 

Io, che ora scrivo a nome di tutti, mi ritroverò con grande gioia il prossimo anno, con 
il foglio dell'iscrizione tra le mani pronta a consegnarlo! E... perché no?! Invito anche 
te a farlo! 

Quindi ti salutiamo, caro lettore, e ti ringraziamo di cuore per aver letto questo gior-
nalino. 

Sara Scurani 
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La fine è arrivata 

E non sembra nemmeno iniziata. 

Quest’avventura è ormai terminata. 

Risate su risate, 

suoni di tastiere in movimento, 

mi rimbombano nelle orecchie come il vento. 

A volte, è vero, la noia si è fatta sentire, 

e a volte avevo sonno da morire, 

ma se torno indietro e scrivo: 

sono qui, con i miei articoli su un sito. 

Torno alla prima pagina del giornale 

E giuro che leggerei di nuovo anche la versione digitale. 

Mi sono divertita, 

come se fossi appena tornata dalla gita. 

Ho scritto tanto, 

anche se su alcuni articoli quasi ci avrei pianto, 

per quanto ci ho lavorato. 

Ma almeno ho raggiunto un buon risultato. 

Alla fine di tutto, 

torno a studiare per l’esame  

e poi mi butto, 

nel mare fino ad agosto 

e vi lascio un saluto di certo commosso. 

 

          di Sofia Palmisano 
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La realizzazione di questa edizione cartacea di GGNEWS è stata possibile grazie ai fondi del PON “In 

Punta di MAT-ITA”. Ringraziamo la dirigente Vilma Baraccani per l’opportunità e tutto il personale sco-

lastico per la collaborazione.  

Hanno partecipato alla realizzazione di questo giornalino gli alunni: 

Daria Amari 

Gabriele Barbi 

Francesca Bartoli 

Andrea Bertoncelli 

Mattia Bianchini 

Veronica Bifulco 

Serena Bruno 

Daniele Caliò  

Lorenzo Cocchi 

Raffaele Giovanni Francesco Di Martino 

Salvatore Falace 

Melissa Fonzo 

Marika Formisano 

Martina Thi Phu Ghedini 

Anna Gigliotti Espinet 

Ilaria Gramazio 

Alice Lanzarini 

Amanda Leone 

Greta Magnoni 

Marco Mazurek 

Linda Mazzi 

Giada Ashanti Mensah 

Victor Mwesiga Katakweba 

Giulio Natalini 

Alessandra Ori 

Sara Pagliara 

Sofia Palmisano 

Elisa Piccinelli 

Mariantonietta Polese 

Adele Pruna  

Diego Quintiero 

Marcello Ricco 

Fabio Riccobono 

Sara Scurani 

Marika Simeoli 

Alice Simoni 

Alessia Spada 

 

Disegni di: 

Viola Busiello 

Christian Vecchi 

Alaeddine Laroussi 

 

Un ringraziamento particolare agli alunni della sezione Informatica ed elettronica, che con estro e  

creatività hanno realizzato il sito di GG NEWS!  
https://sites.google.com/view/gg-news-com/home  

https://sites.google.com/view/gg-news-com/home

