
Martedì 19 gennaio, alle ore 5.00, 

nella parte haitiana dell ’ isola caraibi-

ca, si sono verificate scosse terrifican-

ti, la più forte è stata pari a 7,3 gradi 

della scala Richter. Port-au-Prince, la 

capitale do Haiti, è stata completa-

mente distrutta: i morti non si contano 

e se ne vedono a cataste per le stra-

de; le case sono state rase al suolo, 

ospedali e palazzo delle Nazioni Unite 

compresi. 

Questa tragedia ha causato un nume-

ro enorme di vittime anche tra i bam-

bini e negli occhi di quelli che erano an-

cora vivi c ’ erano terrore e disperazio-

ne. Noi tutti abbiamo assistito a questa 

catastrofe quasi senza parole; ci siamo 

commossi e abbiamo inviato un piccolo 

aiuto. Ci chiediamo: il nostro sostegno 

sarà utilizzato al meglio? Anche nell ’

aiuto occorre responsabilità. La gente di 

Haiti ha paura ed è disperata: sta a noi 

trovare le forza e la giusta organizzazio-

ne per soccorrerli e NON DIMENTICAR-

LI.  

Classe VB Scuola Primaria 

Forse i genitori  che ascoltavano il concerto non si sono accorti delle due goffe 

figure che si aggiravano a vendere il primo numero di questo giornalino. Sicu-

ramente non sanno che abbiamo raccolto un bel gruzzoletto: ben 90 euro!. 

Questi soldi non ce li siamo intascati, ma li abbiamo donati all ’ associazione 

MSF. Medici senza frontiere nasce in Francia nel 1971, è un ’ organizzazione 

medico- umanitaria il cui lavoro si basa  sui principi umanitari dell ’ etica medica e dell ’ imparzialità. Ogni 

giorno nel mondo ci sono più di 27.000 persone, di decine di nazionalità diverse, impegnate a dare assi-

stenza alle popolazioni coinvolte in vari contesti di crisi. Sono medici, infermieri, esperti di logistica, ammini-

stratori, epidemiologi, tecnici di laboratorio, esperti di igiene mentale ecc. che lavorano insieme nel rispetto 

dei principi che guidano l ’ azione umanitaria e l ’ etica medica. Ogni anno MSF fornisce assistenza medica 

di emergenza a milioni di persone che vivono situazioni di crisi in 62 paesi del mondo con 360 progetti. 

MSF fornisce assistenza medica quando i sistemi sanitari locali vengono sopraffatti da eventi catastrofici 

quali guerre, epidemie, malnutrizione o calamità naturali.    
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Intervistiamo la nostra profes-

soressa di lettere che è stata 

adolescente quando ancora 

non esistevano facebook e gli 

altri social network. 

Molti dei nostri amici, oggi, 

trascorrono molto tempo su 

facebook: quando lei  aveva 

la nostra età, come si relazio-

nava con gli amici?  

I miei amici erano i compagni 

di scuola e i ragazzi che abita-

vano nella mia stessa strada.  

Erano proprio questi ultimi i 

miei veri amici, quelli con cui 

ho condiviso l’infanzia e 

l’adolescenza.  Ancora oggi ho 

contatti con loro, sebbene o-

gnuno abbia intrapreso strade 

diverse. 

Quanto tempo trascorreva 

con loro? 

Stavo con loro per l’intero 

pomeriggio durante il periodo 

scolastico, d’estate ci incontra-

vamo anche di sera. 

Come impiegavate il tempo 

trascorso insieme?  

 Devo premettere che sono 

nata e cresciuta in  una realtà 

di piccolo paese di campagna e 

quindi erano gli spazi aperti i 

luoghi preferiti per i nostri 

giochi, i nostri incontri.  Nella piaz-

za del paese, nella strada o in aperta 

campagna eravamo soliti divertirci 

con giochi semplici, elastici, corde, 

palloni, oggetti di legno, pattini, ed 

anche inventarne di nuovi, di movi-

mento, a squadre…Durante la pri-

mavera e l’estate ci divertivamo 

lungo il fiume a pescare, a costruire 

rifugi e zattere.  Ricordo con grande 

piacere le sere di giugno quando 

andavamo a caccia di lucciole o 

quando ci fermavamo, seduti sul 

muretto della piazza, semplicemente 

a parlare di quello che eravamo, di 

quello che avremo voluto per il no-

stro futuro…Devo dire che eravamo 

davvero uniti. 

Nei rapporti d’amicizia, quali sen-

timenti prevalevano?  

Prevaleva sicuramente un grande 

spirito di solidarietà:  dividevamo 

tutto con gli altri, compartecipava-

mo tutte le esperienze: nessuno si 

sentiva solo e l’importante era esse-

re complici ed uniti.  E lo eravamo, 

tanto nei giochi e nel divertimento, 

quanto nei  “guai”.  Con gli amici si 

sperimentava “la vita”, distinguendo 

ed acquisendo i valori fondamentali 

dell’esistenza:  l’altruismo, la lealtà, 

la solidarietà, la disponibilità verso 

gli altri, il sacrificio nell’affrontare tutte le situa-

zioni, la consapevolezza delle proprie capacità 

ed anche l’umiltà di chiedere aiuto… 

Cosa ne pensa del modo con cui i ragazzi di 

oggi, attraverso i nuovi mezzi informatici, 

costruiscono le loro amicizie? 

I nuovi mezzi informatici sono importanti ed 

interessanti perché offrono ai ragazzi, con facili-

tà e rapidità, un’ampia possibilità di esperienze 

diversificate e ricche che, tuttavia, non sempre 

risultano positive e autentiche.  A volte infatti 

possono rivelarsi pericolose, insoddisfacenti 

nella sconfitta della solitudine, (sentimento per 

cui si sono originate), ed impersonali.  Penso 

che i veri sentimenti e le vere emozioni si possa-

no provare soprattutto dal piacere di stare insie-

me, dalla gioia che si riceve da un sorriso, da 

una carezza, da uno sguardo particolare, dal 

rispetto di un segreto.  Non è una difesa anacro-

nistica del passato, ma solo un’interpretazione: 

questa vuole  eludere gli eccessi nell’uso dei 

nuovi mezzi che troppo spesso avviene, anche 

dai minorenni, senza mediazione e controllo 

degli adulti.  Anch’io contatto i miei amici, su 

Messanger, ma poi ci esco insieme, li vedo per 

una pizza o una passeggiata. (classe IIA) 

 

giare e poi vanno a vomitare 
in bagno. Passano i mesi e il 
loro organismo dimagrisce 
molto velocemente, fino a 
che il problema non è evi-
dente a tutti. Il problema è 
riuscire ad uscire fuori da 
questa situazione. Con l'aiu-
to medico e familiare, si può 
riuscire a superare questo 
disagio e a tornare a vivere 
una vita normale sia pure 
con qualche chilo in più che 
può essere anche bello se 
vissuto in maniera positiva. 
Quindi: evitiamo di voler as-
somigliare a quelle modelle 

supermagre che la TV e la 
stampa ci propongono e 
vogliamoci bene! 
Chiara 

Sempre più numerose sono le ragazze 
che a partire dai 12-17 anni  soffrono 
di anoressia. Questo succede perché 
le ragazze, guardando le modelle sfila-
re in passerella in TV, si sentono gras-
se: incominciano a non mangiare qua-
si niente pur di diventare come lo-
ro. Il loro organismo si abitua a rifiutare 
il cibo; tanto è vero che alcune, 
non mangiando più nulla, non hanno la 
forza di in piedi. Molte iniziano metten-
dosi a dieta per conto proprio, senza 
l’aiuto di un dietologo;man mano che 
la dieta viene fatta, le ragazze la cam-
biano fino a non mangiare proprio 
niente. Spesso i genitori non se ne 
accorgono, le ragazze fingono di man-
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                                        TUTTI CINEMA! 

Durante il laboratorio del lunedì, quest’anno siamo diventati tutti attori! Lo 

scorso anno abbiamo partecipato ad un concorso a Firenze e poiché ci sia-

mo “piazzati” piuttosto bene,  abbiamo la possibilità di produrre un vero e 

proprio film breve con un regista professionista. 

Nella prima parte dell’anno abbiamo, con i nostri prof., analizzato diversi 

film e scelto la tematica da trattare: il bullismo. 

Abbiamo poi scritto la sceneggiatura e l’abbiamo inviata al regista. Con lui 

presente, ci abbiamo lavorato nuovamente e l’abbiamo definita meglio. 

E, finalmente, abbiamo iniziato le riprese. 

Non è certo né facile né veloce girare un film! Per ogni scena ci sono mille 

accorgimenti da tenere presenti, ogni fotogramma deve essere ripetuto 

molte volte, fino a che il regista non è contento… e pensare che il nostro 

cortometraggio durerà sì e no 10 minuti! 

E’ comunque una bella esperienza e vi invitiamo tutti alla prima visione 

( quando ci sarà…) 

 

Gli attori e le attrici delle classi seconde 

 

 Ciao a tutti! In questo numero vogliamo dare 

alcuni consigli di bellezza “naturali” ( magari 

passateli alle vostre mamme, che ne avranno 

senza dubbio più bisogno di voi…) 

LENTIGGINI: se le volete schiarire, strofina-

teci sopra il succo di limone leggermente sala-

to. 

CAPELLI SPLENDENTI: far bollire una 

manciata di radici o foglie di ortica in un litro 

di aceto bianco per ottenere un’ottima lozione. 

CONTRO I PUNTI NERI 
In questo caso l’ingrediente di punta è la zucca, 

un’ottima fonte di betacarotene, il precursore 

della vitamina A tanto importante per la nostra 

pelle. La zucca contrasta i danni dei radicali 

liberi ed esercita un’azione antinfiammatoria. 

Per questo è particolarmente indicata per levi-

gare la pelle e cancellare imperfezioni e segni 

del tempo.  

La ricetta: 1 pezzetto di zucca gialla lessata, 1 

cucchiaio di panna fresca. In posa sul viso per 

mezzora. Risciacquare con acqua tiepida  

PELLE GRASSA 
La pelle grassa ha un alleato prezioso in natura: 

il pomodoro. Questo frutto infatti abbina all'a-

zione levigante e schiarente quella idratante: 

una sinergia perfetta per la pelle afflitta da sebo 

e foruncoli. Ma il pomodoro è un vero toccasa-

na per la pelle anche perché la protegge dai 

danni provocati dai raggi ultravioletti e com-

batte i radicali liberi ritardando la comparsa dei 

segni dell’invecchiamento.  

La ricetta: 1 cucchiaio di miele e 1 cucchiaio 

di pomodoro fresco. In posa sul viso per 20 

minuti. Risciacquare con acqua tiepida  

 

E se non funzionano? Bé sono tutte commesti-

bili! 

Camilla M. 



Progetto continuità: Che 

mondo sarebbe senza… i 

nonni! 

 Cari nonni, quando avevate la mia 

età, con che cosa vi divertivate, e 

quanto tempo dedicavate allo stu-

dio, e cosa pretendevano i vostri 

genitori? 

 Alla tua età noi giocavamo con pochi 

giocattoli, molti li costruivamo diret-

tamente da noi. Per esempio le bam-

bine facevano le bambole in questo 

modo: con un gomitolo di lana face-

vano la testa, gli occhi venivano fatti 

con alcuni punti di refe (filo molto 

forte che si usava un tempo), anche la 

bocca veniva fatta con un filo rosso, 

poi cucivamo dei vestitini con pezzet-

ti di stoffa avanzati. 

I maschietti costruivano carrettini con 

delle assicelle di legno e per fargli le 

ruote usavano dei cuscinetti usati che 

si facevano dare dai meccanici. 

Chi voleva andare a pescare si co-

struiva la canna che si procurava in 

un canneto poi la puliva ben bene, si 

procuravano un filo di lenza e per 

galleggiante usavano un tappo di su-

ghero. 

Però non potevamo dedicare troppo 

tempo al gioco e neppure allo studio 

perché dovevamo anche aiutare nelle 

faccende i nostri genitori. Chi aveva 

fratellini più piccoli doveva guardarli 

con molta attenzione perché non si 

facessero male, dovevamo anche dar-

gli da mangiare se i nostri genitori 

non erano  a casa. 

 Come vivevate e quali sono le dif-

ferenze fra il vostro essere ragazzi 

allora e il nostro? 

 Ai nostri tempi la vita era molto più 

difficile di oggi, i ragazzi di oggi pre-

tendono vestiti firmati, a noi spesso le 

nostre mamme ci cucivano vesti con 

stoffe di abiti che loro avevano di-

smesso, i golf che li facevano a mano 

le nostre nonne sferruzzando la sera a 

veglia chiacchierando del tempo e 

delle faccende che gli adulti doveva-

no fare il giorno successivo. 

I giocattoli erano pochi e come già ti 

ho detto erano di poco valore perché 

costruiti con materiali poveri. Le me-

rendine che oggi voi gustate a meren-

da allora non esistevano, le nostre 

merende consistevano in una fetta di 

pane (spesso anche duro perché veni-

va fatto in casa una volta alla settima-

na) con sopra olio oppure zucchero 

bagnato con vino. 

Però, Alberto, una cosa te la devo 

dire, eravamo tanto contenti e quel 

poco che avevamo lo apprezzavamo 

tanto! 

Alberto N. 1B 

L e  n o s t r e  i n -
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 Che cosa significa per lei essere an-

ziano? 

Non mi sento di essere anziano. Mi 

spaventa di più il numero degli anni 

rispetto a come sto fisicamente. Per me 

essere anziano significa felicità data 

dall’avere tanti ricordi. 

 

Quali sono, secondo lei, gli aspetti 

positivi dell’essere anziani? 

Come ho detto prima, gli aspetti positi-

vi sono i tanti ricordi che, anche se 

brutti, tramite esperienze e persone 

hanno significato molto nella mia vita. 

In particolare il ricordo di tante persone 

che non ci sono più non è  motivo di 

tristezza ma suscita pensieri ed espe-

rienze positive. Sento sempre molto 

vicino  me, come qualcuno che mi pro-

tegge,  mio fratello che ho perso quan-

do avevo sedici anni. 

E quelli negativi? 
Gli aspetti negativi, invece, sono legati 

più ad aspetti fisici: sicuramente il pri-

mo che arriva è quello legato alla dimi-

nuzione dell’udito. Mi sento comunque 

molto privilegiato sotto questo aspetto, 

vedo persone anche più giovani di me 

che hanno difficoltà a camminare e 

magari devono anche usare la  “ gian-

netta”. Continuo a tenermi in allena-

mento mentalmente con la pittura e la 

lettura e fisicamente lavorando un po’ 

nel mio orticello. Molto spesso mi ac-

corgo che “perdo i colpi”, la memoria 

viene meno. 

Che cosa chiederebbe agli ammini-

stratori in qualità di anziano? 
Chiederei di fare luoghi di incontro 

(circoli, ritrovi, etc.), dove gli anziani 

possono parlare, fare attività, incontrar-

si. Chiederei inoltre di poter avere più 

assistenza: molti si affidano alle badan-

ti ma altrettanti e forse i più non se lo 

possono permettere. Vorremo non sen-

tirci esclusi, ricordo con un po’ amarez-

za il momento in cui sono andato in 

pensione, da una parte sei contento di 

andarci dall’altra cominci a sentirti 

escluso. 

Francesco II B 

 

Dal Sito della REGIONE TOSCANA 

In Toscana vivono circa 840 mi-

la persone con più di 65 anni. Le 

persone non autosufficienti sono 

80 mila, la metà di loro in modo 

grave. Un problema che riguarda 

1 famiglia toscana su 5. I porta-

tori di handicap rappresentano il 

16% dei non autosufficienti. Se-

condo alcune stime entro il 2015 

gli over 65 toccheranno le 915 

mila unità per arrivare a oltre 1 

milione e 100 mila nel 2050 

(elaborazione Censis su dati I-

stat) . Per far fronte ai problemi 

derivanti da questa realtà, la Re-

gione ha deciso di investire pro-

gettando nuovi percorsi assisten-

ziali. 



Per sorridere un po’...Ritratto 

di Dante Alighieri 

 

Dante Alighieri è un fiorentino, ma fio-

rentino fiorentino eh. 

Il suo spirito profondamente religioso lo 

portava ad inveire contro i ghibellini ed a 

fare delle vere e proprie baraonde nel 

palazzo comunale di Firenze durante le 

riunioni politiche in pieno esempio evan-

gelico. Era talmente guelfo che nel suo 

poema più famoso (che riteneva inutile 

ed insignificante) mandò molti papi 

all’Inferno. 

Dante era, per quanto riguarda il fisico, 

particolarmente riconoscibile per via 

degli occhi fuori dalle orbite venuti a son 

di sforzarli nel tentativo di vedere Beatri-

ce. 

I vari scontri con i ghibellini che aveva 

avuto erano particolarmente visibili nel 

naso storto e bitorzoluto. 

Si dice che il suo amore per Beatrice era 

così amore che le dedicava le poesie, ma 

mai una cosa fuori dalla norma, mai un 

bacetto. Se questo significa amore! 

Ma in fin dei conti Beatrice è morta gio-

vane e tanto tempo non ce l’hanno avuto. 

Il povero Dante non sapeva che fare e 

allora, un giorno, decise di intraprendere 

un viaggio nell’Inferno, nel Purgatorio e 

nel Paradiso. Il problema, a parte il viag-

gio strambo, è che si è affidato a Virgilio 

invece che al Tam-tam. C’è chi dice che 

Dante non fosse puro guelfo. Su questo 

non ci metto penna, ma sul fatto che era 

Virgiliano invece che Googleiano siamo 

tutti pienamente d’accordo. 

Comunque Dante ha continuato a viag-

giare e con la scusa di essere stato caccia-

to da Firenze  s’è girato tutta Italia per 

trovare una donna che fosse come Beatri-

ce, ma si sa il meglio è tutto in Toscana. 

Sicuramente conosceva anche Tiscali, 

difatti nel suo libro e-mail ha raccolto 

tutti i messaggi mandati tramite Tiscali 

con indirizzo: 

WWW.alighierielmegliodipalazzovecchi

otiscali.fi. 

Dante non era solo un poeta, ma anche 

un forte politico che nel libro “De monar-

chia” ha istituito la teoria dei due soli 

(cioè l’imperatore e il papa sono allo 

stesso pari); siamo sicuri che si schieras-

se da una parte sola? 

Non si capisce perché Dante si mettesse 

come copricapo una tovaglia rossa con 

l’alloro intorno: forse adorava il Natale! 

Questo è il povero e sfortunato Dante 

Alighieri: 

 
Francesco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO CONTINUITA’: I 

DIRITTI DELL’INFANZIA 
Abbiamo letto i diritti dell’Infanzia 

sanciti nella Convenzione dei Diritti 

dell’infanzia e alcuni articoli di gior-

nale sui diritti negati. Ecco le nostre 

riflessioni… 

La legge che tutela i diritti dei bambi-

ni è giusta ma non è rispettata in mol-

ti Stati 

Infatti, come per il bambino abbando-

nato al supermercato, il diritto 

all’infanzia e alla crescita con i propri 

genitori è ignorato per un motivo: la 

povertà. 

 La  povertà secondo me è dovuta al 

fatto che in tanti Paesi del mondo i 

ricchi non si preoccupano dei poveri. 

E’ la povertà che porta allo sfrutta-

mento dei minori come bambini sol-

dato, bambini lavoratori, come bam-

bini giocattolo degli adulti. 

La soluzione a questo problema po-

trebbe essere l’aiuto di Stati più ricchi 

quali l’Italia, la Francia, la Spagna…

che  dovrebbero intervenire  e donare 

quello che serve agli Stati piu’ pove-

ri. 

Però anche in Italia ci sono i poveri, 

ma lo Stato non se ne occupa. 

Potremmo aiutarli noi, ma c’è un o-

stacolo: siamo disposti ad impoverirci 

per donare agli altri? 

Chiunque pensa di risolvere il proble-

ma facendo un po’ di elemosina, ma 

non basta. Bisognerebbe saper donare 

parte di quello che abbiamo per far 

cessare la povertà; ma nessuno è ca-

pace di farlo, perché tutti abbiamo 

paura a rinunciare alle nostre ricchez-

ze. 

Io  intervistando i miei nonni ho capi-

to che c’è stato un grande cambia-

mento tra la mia infanzia e la loro, 

qualcosa di buono è successo con il 

tempo per noi e quindi è possibile 

farlo accadere anche per gli altri. Al-

berto M. 

I bambini in questione sono molto 

sfortunati ma non hanno via di scam-

po.  

Io, al loro posto  non so cosa farei; 

per fortuna non ci sono e mi ritengo 

molto fortunata. Questi bambini de-

vono essere molto coraggiosi e devo-

no avere un carattere forte per affron-

tare gli sfruttamenti a cui sono sotto-

posti. È molto triste e se ci penso mi 

perdo e mi viene da piangere al pen-

siero di quelle povere creature che, 

per avere un futuro, e brutto, devono 

lavorare molto e con dedizione.  Lisa 
Da questa lettura io ho capito che il bam-

bino ha il dovere di essere curato e anche 

lui deve avere dei diritti. Questi diritti 

sono stati scritti (ONU)a New York il 20 

Novembre 1989. La legge dice che tutti i 

genitori o familiari devono conoscerli. 

Purtroppo, in molti Paesi  questi diritti 

non sono rispettati, come ad esempio in 

Africa, dove i bambini rischiano la vita 

tutti i giorni perché vengono usati per 

scopi militari. Negli anni ’70 sono stati 

firmati numerose convenzioni internazio-

nali per far smettere questo uso dei bam-

bini . I bambini soldato sono più di 

300.000mila nei paesi in via di sviluppo.  

Alberto N. 
Secondo me non è giusto sfruttare bambi-

ni, sia grandi che piccoli. Molti bambini 

invece  di andare a scuola vanno a lavo-

rare perché hanno mani piccole adatte a 

intrecciare tappeti e a fare altri lavori 

necessari per guadagnarsi  da vivere. 

Altre volte vengono messi in prigione 

anche per delle ingiuste cause.Anche 

dare una pistola ad un 

bambino è una cosa in-

giusta, tutto questo do-

vrebbe sparire dall’ uma-

nità per regalare un’ in-

fanzia a tutti i bambini.  
 

Sara e Tommaso M. 

http://WWW.alighierielmegliodipalazzovecchiotiscali.fi
http://WWW.alighierielmegliodipalazzovecchiotiscali.fi
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