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SENZA PAROLE     

dalla lettura del primo canto  

alle nostre paure 

la nostra selva oscura 
“La mia selva oscura è un bosco 
pauroso, misterioso, senza confini 
senza fine; appena entri cadi nella 
depressione perché sai che non 
potrai mai uscirne: Alberi con 
occhi grandi e mani pronte ad 
afferrarti, ragni grandissimi …” 

“la notte si possono incontrare 
animali enormi, gli alberi sono 
neri e se li tocchi con un dito si 
spezzano in mille pezzi, non la-
sciano mai penetrare un raggio di 
luna; i pochi alberi verdi sono 
trappole …” 

“potrebbe essere un luogo malefi-
co … avere due lati: quello di 
notte, misterioso, quello di gior-
no, rilassante …” 

“di notte mi trasmette un senso di 
disperazione, come se la mia vita 
cambiasse all’improvviso …” 

“un posto buio, cupo, alberi fittis-
simi, chiome intrecciate, non si 
intravede nemmeno la strada, … 
potresti anche sentire voci inquie-
tanti …” 

“è simbolo di negatività, confu-
sione, infinito, malinconia; amo 
molto la natura e non riuscirei a 
vivere in una grande città …” 

“una delle mie paure più grandi è 
quella del buio, di non sapere 
cosa c’è di fronte a me, silenzio 
nessun rumore….” 

“La paura del chiuso, come stare 
sottoterra e non sapere più come 
uscire, o essere immobilizzato..” 

Modulo orario a 33 ore settimanali  -   Attività facoltative e opzionali 

Laboratorio di Italiano 

Cervello a tavola 
Con gli insegnanti di tecnologia e scienze  

nelle attività interdisciplinari abbiamo affrontato  

il tema dell’ alimentazione: sana e scorretta.  

Alimentazione sana: 
Modello di alimentazione mediterranea 
La dieta mediterranea è il modello di alimentazione tradizionale, seguita soprat-
tutto dai paesi affacciati appunto sul mar Mediterraneo. Questa dieta è basata 
soprattutto sui cereali e i suoi derivati, contenenti molti carboidrati, al secondo 
posto per gradualità, ci sono la frutta e la verdura che contengono molte vitami-
ne, al terzo posto ci sono il latte e i suoi derivati, insieme alla carne, pesce e uova, 
che forniscono molte proteine, all’ ultimo posto ci sono i grassi,  olio d’ oliva,  
burro. 

Alimentazione scorretta: 
Modello di alimentazione americano 
Alimentazione “moderna”, nata negli Stati Uniti nel 1950; quella era un’alimenta-
zione ricca ma squilibrata, con un forte consumo di grassi, di carne e di cibi indu-
striali come merendine, patatine, ecc.. 

Questo modello dagli anni ‘70 influenzò anche molti paesi europei. Questa ali-
mentazione però, fornendo molte calorie, porta anche a malattie, come ad esem-
pio, un caso popolare, l’obesità. Questa nutrizione è affrontata da persone soprat-
tutto povere che non  possono permettersi dei pasti decenti.  

Malnutrizione per squilibrio alimentare  
La malnutrizione per squilibrio  si ha  quando  gli alimenti sono sufficienti 
come quantità, ma i principi nutritivi non sono equilibrati: alcuni sono 
troppo abbondanti e altri troppo scarsi. È una condizione frequente nei 
paesi poveri, dove molte persone sono costrette  a mangiare  alimenti  che 
forniscono soprattutto  carboidrati, prevalentemente riso, mais e maniò-
ca, un tubero da cui si ricava  una  specie di fecola. L’ alimentazione risul-
ta carente di  proteine,  vitamine  e sali minerali,  anche se  l’ apporto  di  
calorie  è sufficiente. La carenza  di questi nutrienti può  portare a  diverse 
malattie, la più diffusa, la cheratomalacìa, che, nei casi più gravi, porta 
ella cecità. Anche se una persona è apparentemente ben nutrita, risente di 
danni all’ organismo. 

SE LO LEGGI TI FAI UN FAVORE 



 

 M.me dall’Africa 
 

A scuola abbiamo incontrato M.me Correa, ministro del Senegal 
 

Mary Luise Correa è venuta nella nostra scuola il giorno marte-
dì 2 ottobre, per parlarci delle condizioni del Senegal, il suo pa-
ese d’origine. E’ ministro del suo paese, ed anche  il capo dello 
scoutismo mondiale; ha partecipato alla marcia della pace che 
parte da Perugia per arrivare fino ad Assisi, ed è stata invitata 
all’Assemblea dei Poveri. Da quello che ci ha raccontato è e-
merso che  in Senegal si aiutano tutti e se c’è un problema il vi-
cino accorre subito ad aiutarlo, e in Africa tutti rappresentano 
una famiglia. La signora  ci ha detto anche che le persone che 
fanno lo scoutismo sono migliaia.  Nello scoutismo ci sono per-
sone di religioni differenti e convivono insieme senza problemi. 
In Senegal ci sono molti italiani che vivono e si trovano molto 
bene in quel paese; anche da noi ci sono molti senegalesi che 
vengono per trovare un lavoro. L’Africa e l’Asia sono dei conti-
nenti “spenti” perché dispongono   soltanto del  20% dell’ener-
gia prodotta nel mondo;  il resto lo consumiamo tutto noi paesi 
occidentali. 

         Carta d’identità              
Marie  Louise  Correa  
 
è stata dal 1995 al 1998 presidente del Comitato Africano. Dal 1988 
al 1992 presidente della Confederazione Senegalese dello Scouti-
smo ed attuale presidente degli scout del Senegal. Dal 1961, quan-
do ha fatto parte del movimento come capo scout di club, ha avuto 
parecchie posizioni, sia a livello regionale che nazionale. Marie ha 
partecipato dal 1988 a tutte le Conferenze Mondiali dello Scouti-
smo, a tutte le Conferenze Africane dello Scoutismo, a tutti i Consigli 
Mondiali dell’ICS e alla Conferenza Islamica dello Scoutismo tenutasi 
a DAKAR nel 1996. Dal 1977 al 1995 ha svolto l’attività di medico 
generico. Dal 1995 al 1998 Ministro per la Ricerca Scientifica, oggi è  
Ministro per il Pubblico impiego. E’ membro dell’Associazione delle 
Donne Medico, Presidente dell’Associazione Cattolica Femminile 
della Federazione delle Donne Africane. Il mondo dello Scoutismo è 
aperto nel distribuire responsabilità tra uomini e donne. E’ aperto 
anche nei riguardi delle rappresentanze geografiche, etniche e cul-
turali. E’ questa solidarietà che permette allo scoutismo di fiorire in 
ogni Paese senza distinzioni.  

Carta d’identità 

Cantiere Filippi 

 
La fondazione della Filippi Lido 
Srl, fu nel  1980, quando Lido 
Filippi incominciò l’attività co-
struendo imbarcazioni da ca-
nottaggio in legno, ora sosti-
tuite da imbarcazioni più mo-
derne. 

La prima imbarcazione Filippi 
che ha partecipato alle Olim-
piadi è stata una canoa nel  
1984 a Los Angeles. 

Altri successi sono seguiti per 
le barche di Donoratico: con 
medaglie d’oro nei campionati 
Mondiali del 1986-1987, e 
quella più prestigiosa del quat-
tro di coppa italiano, a Seul nel 
1988. 

Le imbarcazioni moderne sono 
prodotte con un sandwich, in 
fibra di carbonio e sottoposte 
ad un processo di laminazione, 
che comprende il sacco a vuo-
to e la cottura in forno ad alta 
temperatura. 

Questa tecnica ha determinato 
la realizzazione di scafi più resi-
stenti. 

Il processo di costruzione è ri-
masto inalterato ma il nido d’a-
pe ha preso il posto del ter-
manto, all’interno del san-
dwich. 

Grazie al nido d’ape, si è potu-
to offrire ai clienti internaziona-
li un’ imbarcazione molto leg-
gera. 

Con l’aumento delle richieste, 
nel 1990 la sede si è ingrandi-
ta . 

Il 1997 è stato un anno impor-
tante per il cantiere, con l’inau-
gurazione di un nuovo capan-
none, ma soprattutto per l’ac-
quisizione della Certificazione 
di qualità Iso 9001. 
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Software in canoa 
La classe 2°C di Donoratico è andata a visitare il Can-

tiere Filippi  per vedere come lavorano e per fare un’ 

intervista al titolare dell’azienda. Per prima cosa ci han-

no fatto vedere le fasi di costruzione  delle barche,  

noi facevamo delle domande al Signor Filippi e lui ci 

rispondeva con definizione esatte e complete. Le bar-

che sono fatte su misu-

ra  a seconda  delle 

esigenze del  cliente. 

Le canoe sono fatte a 

sandwich cioè  a strati 

di carbonio e una spe-

cie di cartone chiama-

ta Onecon, una specie 

di nido d’api; successi-

vamente vengono in-

stallati rinforzi in car-

bonio.  Successiva-

mente le barche vengono portate nella stanza di rifini-

zione e vengono piallate, lucidate e rifinite, montando 

seggiolini scorrevoli,  bracci ( sostenitori dei remi ),  

remi e infine le scarpe (adidas). Per fare le barche pic-

cole ( 1 posto ) ci vogliono 60 ore, per le barche me-

die ( 2 posti)  ci vogliono 90 ore e infine per le barche 

grandi ( 9 posti ) ci vogliono  120 ore. La maggior par-

te delle loro barche ( il 90 %  ) viene venduta all’estero 

( Australia, Sud Africa, Cina, Giappone, America...). L’-

articolo se è difettoso deve essere  rifatto completa-

mente o deve essere cambiato il pezzo.   Gli atleti de-

vono avere forza, concentrazione, tecnica e coordina-

zione fra loro per ottenere una perfetta andatura dello 

scafo.  

Come le è venuta l’idea di fare questo lavoro?   
Mio padre ha sempre fatto questo lavoro e nel 
1980 ha aperto questa azienda a suo carico ed 
io ho continuato e spero che questa tradizione 
continui. 

Come ha iniziato a fare questo lavoro? Ho ini-
ziato nel 1992 prima per gioco e adesso sto 
dalla mattina alla sera qua dentro. 

Che cosa ha provato quando ha visto le sue 
barche vincere le olimpiadi? Beh una bella e-
mozione! Visto che siamo anche mercato di 
nicchia e di questi cantieri ce ne sono solamen-
te tre al mondo, uno in America e uno in Ger-
mania e prima del 1990 di solito non vinceva-
mo molto, … poi le cose sono cambiate. 

Signor Filippi che cosa vuol dire sandwich?  Le 
nostre barche vengono costruite con 7 o 8 
strati e uno di questi è finissimo ma rende la 
barca molto più resistente, è questo il san-

dwich. 

Quanto misura e pe-
sa una vostra imbar-
cazione? Minimo 
pesa 14 kg e misura 
12 m e pesa massi-
mo 96 kg. Per co-
struirle ci impieghia-
mo dalle 60 alle 200 
ore. 

Quante persone può 
contenere una bar-
ca? Minimo 1 perso-
na e massimo 9 per-
sone. 

Quante medaglie 
avete vinto in tutto? 

La prima Olimpiade l’abbiamo vinta nel 1988 e 
in tutto abbiamo vinto circa 100 medaglie. 

Dove vendete le vostre barche? Il 90% all’este-
ro e il 10% in Italia, ma la concorrenza dei pae-
si orientali ci ostacola. 

Lavorate tutto a mano? Sì tutto, ma prima di 
mettere in pratica intervengono degli ingegne-
ri, uno di Milano, che studia per ogni barca 
come mettere i materiali e uno di Ferrara che 
studia i materiali stessi. 

Quanto costa una canoa? Da un minimo di 
6000 euro ad un massimo di 40000 euro. 

In quante persone lavorate qua dentro? In cir-
ca 70. 

Quante imbarcazioni costruite ogni anno? Cir-
ca 1220. 

Quante gare ci sono all’anno? 3 mondiali e in 
tutti gli europei. 
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Una vita per lo studio 
 

Egregio dottor Fabio Acerbi siamo gli alunni della classe 2°C della Scuola Me-
dia di Donoratico.  L’abbiamo contattata perché il  Comune di Castagneto 
Carducci ha segnalato il Suo nominativo in occasione della Festa della Tosca-
na edizione 2007, dedicata al tema “Giovani  ingegni, magnifiche eccellenze” 
individuando così personalità del nostro territorio che si esprimono nell’ im-
presa, cultura, ricerca,  università e  sport. 

Con questa e-mail iniziamo l’intervista per chiederle di lei e della  sua professio-
ne. 

 

Cosa le piace del suo lavoro? La libertà che mi dà. Studio come facevano 
la matematica gli antichi greci, ai tempi di Archimede ed Euclide. Nessuno 
mi dice però cosa devo fare e come, e posso scegliere i miei argomenti di 
studio liberamente. Questo lavoro, inoltre, è solitario e può tranquillamente 
essere svolto a casa, se si ha una buona biblioteca personale: questo mi per-
mette di frequentare il meno possibile le grandi città, che non amo, e di 
vivere isolato in una valle molto poco frequentata delle Alpi friulane. Infine, 
studiando la matematica di 2000 e più anni fa si capisce quanto cambi il 
modo di pensare delle persone: il grande sforzo che si compie per immede-
simarsi in questo modo di pensare differente dà alla fine dei risultati, e sem-
bra davvero di riuscire a parlare con gli antichi. 
Cosa l’ha spinta a svolgere questa attività?Ho sempre trovato naturale 
studiare, e mi è sempre piaciuta la matematica. Ho cominciato per caso, 
qualche anno fa, ed ho fatto progressi rapidi perché la cosa mi appassionava 
enormemente. È stato però necessario studiare senza interruzione per anni, 
ed anche ora passo tutte le mie giornate a studiare e scrivere, compresi il 
sabato e la domenica; l'unica distrazione sono lunghissime escursioni in 
montagna, in posti dove raramente si vede anima viva. 
Come si è sentito quando ha vinto il concorso Chargè de Recherche de 
lère Classe presso il Centre National de la Recherche  Scientifique? 
Molto depresso: capivo che mi toccava cambiare vita, e quella che facevo 
prima (insegnavo matematica in un Liceo) mi piaceva; in particolare mi 
piacevano i posti dove vivevo e che temevo di dover abbandonare. Però 
dovevo seguire il mio "demone", e non potevo rinunciare al posto che mi 
ero guadagnato superando un concorso difficile. Poi le cose si sono aggiu-
state al meglio, ed ora il mio lavoro mi dà grande soddisfazione. 
Vorremmo sapere come si svolge una sua tipica giornata di lavoro. 
La tipica giornata di lavoro si svolge a casa, nella mia stanza. Lavoro tutto il 
giorno; dopo cena solo se sono sotto pressione (in effetti molto raramente). 
Il lavoro consiste in leggere, studiare e scrivere. Studio e leggo i matematici 
antichi (in greco) e quello che è stato scritto su di loro dagli storici che mi 
hanno preceduto (di solito sono scritti in inglese, francese o tedesco; in ita-
liano non c'è praticamente niente). Ho tutti i libri che mi servono nella mia 
stanza, e quelli che uso di più sono messi in modo che non mi devo neanche 
alzare dalla sedia per prenderli. Il resto del tempo (purtroppo la maggior 
parte del tempo) lo passo a scrivere saggi e libri, e per scrivere bisogna stare 
al computer. Quindi passo buona parte delle mie giornate al computer a 
scrivere: non è sano ma non ci sono alternative.  

Ancora al computer rileggo le cose che ho scritto o quelle 
scritte dai miei colleghi che mi chiedono un parere. Scri-
vere un saggio (cioè uno studio di dimensioni non superio-
ri alle 70 pagine, ma di solito di 20-30 pagine) può richie-
dere molto tempo: dal momento in cui viene l'idea alla 
stesura finale possono passare anche più di due anni, tra 
scrittura, lettura e rilettura, pareri dei colleghi, ripensa-
menti, periodi in cui è meglio lasciar da parte l'argomento 
per farlo "macerare" da solo, ecc. Un libro che ho scritto e 
che esce proprio in questi giorni mi ha preso 7 anni, ma è 
un volumone di più di 2700 pagine. Ovviamente, si porta-
no avanti più cose contemporaneamente. Un lavoro come 
il mio ha bisogno di continuità di studio e di scrittura, e 
più lavoro meglio vengono le cose. Per questo lavoro an-
che sabato e domenica, e d'estate per mesi interi senza 
interruzione (d'estate anche in montagna fa troppo caldo e 
non esco di casa). È naturale che non tutte le mie giornate 
sono di lavoro: l'alternativa più frequente sono delle lun-
ghe escursioni in montagna oppure la lettura: non ho la 
tivù e anche voi fareste bene a imparare a farne a meno: vi 
garantisco che dà una grande soddisfazione. 
Se, quando aveva la nostra età, avrebbe immaginato di 
fare quello che sta facendo o se aveva altri sogni e pro-
getti. Ovviamente no: si tratta di un mestiere troppo parti-
colare per avere l'occasione di sentirne parlare corrente-
mente. Ero fermamente intenzionato a fare il fisico, ed 
infatti feci Fisica all'università, e dopo presi il dottorato in 
Fisica Matematica. Poi però mi passò la voglia e mi misi a 
insegnare. Ho cominciato a occuparmi di quello che faccio 
ora circa 8 anni fa. 
Ci ha colpito anche il fatto che abbia insegnato alle 
superiori: le dispiace aver lasciato l'insegnamento? 
cosa le è rimasto di questa esperienza e del rapporto 
con i ragazzi? Mi dispiace molto aver lasciato l'insegna-
mento ma al proprio dèmone (cioè alla passione che mi 
attirava verso il lavoro che faccio ora) non si può dire di 
no. Ero un professore molto esigente e severo ma amavo 
tantissimo i miei alunni (insegnavo matematica al biennio 
del Liceo). In tanti vengono ancora a trovarmi, e ogni 
tanto passo io da scuola, che è qui vicino. Ebbi fortuna 
nella scelta della scuola, ma insegnare resterà l'esperienza 
più importante della mia vita: si tratta di un mestiere mera-
viglioso. 
All'inicirca, un ricercatore universitario, quanto gua-
dagna? Dipende dalla qualifica. In Italia ci sono tre gradi: 
ricercatore, professore associato, professore ordinario. Un 
ricercatore appena entrato prende uno stipendio misero, di 
poco superiore ai 1000 euro; un associato con poca anzia-
nità circa 2000. In Francia gli stipendi sono più alti, e ci 
sono due soli gradi, sia all'università che al CNRS, dove 
lavoro io. Sono entrato 2 anni fa (ovviamente nel grado 
più basso dei due) ma mi hanno riconosciuto 7 anni di 
anzianità; prendo 2500 euro netti. Dovete però anche tener 
conto che la ricerca universitaria può permettere (anche se 
non sempre) di gestire il proprio tempo liberamente, e di 
scegliere su cosa lavorare, in che modo e con che orario. 
Questa possibilità è secondo me infinitamente più preziosa 
che avere uno stipendio alto. 
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Turisti nella storia 
La gita della nostra classe a Firenze  

per visitare la Galleria degli Uffizi 

 

Il giorno 17 ottobre la classe 2° C è andata 
a visitare gli Uffizi a Firenze: abbiamo tro-
vato  treni accoglienti, eravamo al secon-
do piano. Arrivati, per le vie della città, ab-

biamo subito notato molti negozi lussuosi . Nel no-
stro percorso abbiamo incontrato la chiesa di Santa 
Maria Novella, in parte in restauro.  
Arrivati in Piazza del Duomo il professore ha iniziato 
a raccontarci la storia della costruzione del edificio. 
Quando siamo arrivati davanti agli Uffizi ci siamo 
fermati a mangiare  sotto i portici del Palazzo degli 
Uffizi. Appena entrati ci ha colpito subito il 
metaldetector; dopo aver depositato gli zaini al cu-
stode i professori ci hanno permesso di andare al 
bagno, erano igienici,  bellissimi e molto grandi. Suc-
cessivamente ci siamo recati nel salone e abbiamo 
iniziato a visitare tutti i quadri e il professore, di ogni 
quadro ha spiegato la storia e le caratteristiche. I 
quadri che ci hanno colpito di più sono stati: la pri-
mavera del Botticelli, l’Annunciazione di Leonardo 
Da Vinci e abbiamo visto anche la nascita di Venere 
del Botticelli. Andando avanti nel nostro cammino 
abbiamo incontrato il quadro di Bia Dei Medici del 
Bronzino, quadro che avevamo già analizzato l’anno 
scorso. 

Usciti dagli Uffizi, stanchissimi, i professori ci hanno 
portato a comprare del gelato e altri hanno mangia-
to dei panini. Successivamente siamo andati a com-
prare dei souvenir al Mercatino di San Lorenzo fino 
a che non siamo dovuti tornare alla stazione per 
prendere il treno.  

Con la parola Rinascimento si intende il 
periodo successivo all’Umanesimo,cioè 
gli anni tra il 1480 e il 1550. Il termine 
Rinascimento nasce dall’idea di una con-
trapposizione con il passato: si disse che 
gli anni del Rinascimento segnavano 
una rottura con gli anni del Medioevo, 
considerati secoli bui. In questo periodo 
vi fu la riscoperta del mondo classico 
greco e romano e l’uomo scopri l’inte-
resse per la cultura, dando importanza 
al libro e quindi nacquero le prime bi-
blioteche. Nel Rinascimento al centro di 
ogni interesse c’erano l’uomo e la natu-
ra, riscoprendo le gioie della vita, il valo-
re della creatività e dell’abilità dell’uomo, 
intese come capacità di conoscere il 
mondo che lo circondava. L’ideale di 
persona non era più il religioso ma l’uo-
mo istruito, l’artista; mentre nel Medioe-
vo l’uomo considerava come proprio 
fine la salvezza dell’anima, e viveva a 
condizione di conquistarsi il paradiso,nel 
Rinascimento l’uomo aveva una conce-
zione della vita terrena non più  religio-
sa, vivendo giorno dopo giorno dando 
importanza alla famiglia e al lavoro. L’i-
deale di città al contrario del Medioevo 
era la città perfetta. 
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Questa gita è stata molto bella, mi sono divertito a ve-
dere la statua di un Faraone che si muoveva se mettevi 
un soldo in una scatola, però avevo paura a farmi una 
foto vicino a lui. Ho visto molti quadri. Sul treno ho gio-
cato con i miei amici e ho mangiato le patatine. La sera 
ero molto stanco.  

ANTONIO ARGENZIANO 



 

 LA NOSTRA TOP-TEN DEGLI UFFIZI 
 classifica    opera                                                                    autore                                                     punti  

 

    1 LA PRIMAVERA SANDRO BOTTICELLI 209 

    2 LA NASCITA DI VENERE SANDRO BOTTICELLI 182 

    3 L’ANNUNCIAZIONE LEONARDO DA VINCI 165 

    4 BATTESIMO DI CRISTO VERROCCHIO-DA VINCI 152 

    5 RITRATTO DI BIA DE’ MEDICI BRONZINO 145 

    6 ADORAZIONE DEI MAGI GENTILE DA  FABRIANO 142 

    7 L’ANNUNCIAZIONE SIMONE MARTINI 127 

    8 VEDUTA DI SAN MARCO CANALETTO 123 

    9 BATTAGLIA DI SAN ROMANO PAOLO UCCELLO 113 

    10 ADAMO ED EVA ALBERT DURER 89 

 

Uffizi a primavera 
 

La Primavera del Botticelli è un'opera 
realizzata a tempera su tavola di cm 
203x314, di datazione incerta (fra il 14-
77 ed il 1490).       

Secondo l'interpretazione dei critici le 
figure rappresentate nel dipinto, parten-
do da sinistra sono: 

• Mercurio, identificato dai calzari 
alati e dal caduceo rivolto verso il cielo; 

• le tre Grazie, figure mitologiche impegnate in una danza assai leggiadra; 

• Venere, che fa da asse alla composizione; 

• Cupido ,che volando sul capo della figura centrale è impegnato a dardeggiare le tre 
fanciulle quasi nude e guarnite di acconciature elaborate e diverse; 

• Flora che unica del gruppo guarda direttamente l'osservatore e sembra intenta a spar-
gere i suoi fiori all'esterno della scena; 

• la Primavera che produce i fiori primaverili dalla bocca; 

• ed infine Zefiro ,dio del vento benigno raffigurato con colori freddi mentre cerca l'amore 
della ninfa.  

 

Il dipinto conserva molti riferimenti al mondo reale del tempo, i visi dei personaggi sono di 
persone esistite all'epoca del pittore: ad esempio, la Grazia di destra è Caterina Sforza, quella 
centrale è Semiramide Appiani, moglie di Lorenzo Appaiano, che a sua volta rappresenta 
Mercurio. Alcuni critici propongono nuove interpretazioni delle figure allegoriche nel dipin-
to, legandole alle principali città italiane: Venere rappresenta Firenze e  le altre figure sareb-
bero città legate in vario modo a Firenze: Mercurio Milano, Cupido Roma, le Tre Grazie Pisa, 
Napoli e Genova, Cloris e Zefiro/Borea Venezia e Bolzano, oppure Arezzo e Forlì.  

 

UFFICI O UFFIZI? 

Cosimo 1° dei Medici prese il 
potere  a soli 18 anni nel 
1537, grazie alle sue doti 

politiche, divenne signore di 
Toscana. Nel 1540 lasciò il 
palazzo di famiglia per trasfe-
rirsi a Palazzo Vecchio e  
dedicò la sua attenzione a 
Piazza della Signoria. A que-
sto scopo scelse un quartiere 
popolare, che si estendeva a 
sud di Piazza Signoria e si 
affacciava sul fiume Arno, per 
costruirvi un grandioso edifi-
cio, che doveva ospitare le 
principali magistrature dello 
stato, e che da queste prese il 
nome di Uffizi ( uffici );  il 
progetto fu affidato a Giorgio 
Vasari, pittore e architetto 
scelto da Cosimo e cominciò 
ad essere realizzato nel 1560. 
L’ edificio è a forma di U; la 
costruzione, realizzata in 
pietra forte, fu finanziata in 
gran parte dalle Magistrature 
che dovevano trovar posto 
nel nuovo edificio. Nel 1565 
erano già finiti i cosiddetti 
Uffizi Lunghi. Nello stesso 
anno, in occasione del matri-
monio del figlio Francesco 
con Giovanna d’ Austria, 
Cosimo  chiese al Vasari di 
realizzare una via di comuni-
cazione sopraelevata che 
mettesse in comunicazione 
Palazzo Vecchio con Palazzo 
Pitti, una dimora da poco 
acquistata dal Granduca 
destinata a diventare la nuo-
va residenza delle famiglia. 
Giorgio Vasari in soli sei mesi 
costruì quello che oggi è 
noto come corridoio Vasaria-
no. Il corridoio, dopo aver 
superato il Ponte Vecchio, 
prosegue nel quartiere d’Ol-
trarno, passa davanti alla 
facciata di Santa Felicita, 
arriva nel giardino di Boboli e 
da qua in Palazzo Pitti. Que-
sta straordinaria via sopraele-
vata era stata pensata per 
consentire ai Granduchi di 
muoversi in sicurezza, dalla 
loro residenza privata dal 
palazzo del governo e costi-
tuiva un motivo di prestigio 
per i Medici.    
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Anne in un diario 
La lettura di alcune pagine del Diario di Anne Frank 
riporta ancora la nostra attenzione al tragico periodo 

delle persecuzioni naziste  
 

Anneliese Marie Frank  è nata in Germania nel 
1929. Era di origine ebrea e si trasferì con la 
famiglia ad Amsterdam per sfuggire alle perse-
cuzioni naziste; lei e la famiglia si rifugiarono in 
un alloggio segreto dove vissero per due anni (1942-1944) insieme alla famiglia Van 
Daan e il signor Dussel. Il 4 agosto 1944 la polizia tedesca fece irruzione nell’alloggio 
segreto e furono portati tutti nei campi di concentramento.  

Nel periodo vissuto nell’alloggio Anne scrisse un diario che venne dimenticato nei 
tempi seguenti; poi venne ritrovato e pubblicato in tutto il mondo con il nome di Het 
Achterbuis (retroscala). In classe abbiamo letto e approfondito alcuni testi che Anne 
aveva scritto sul suo diario. Il primo risale al 19 novembre del 1942 nel quale racconta 
l’arrivo di un nuovo rifugiato, Dussel. E’ una persona molto per bene anche se un po’ 
tardo a capire. Il secondo testo risale invece al 16 aprile del 1944(poco tempo prima 
che venisse scoperta insieme agli altri e portata via): racconta di una sera passata con 
Peter, il figlio della famiglia Van Daan, e come aveva avuto il  primo bacio importante 
della sua vita .  

Tra i due testi c’è differenza di tempo e di sentimenti: il primo venne scritto i primi 
tempi che Anna si era nascosta in quell’ alloggio manifesta le sue paure e angosce,  il 
secondo, scritto negli ultimi tempi, mostra un aspetto sentimentale e felice della vita 
di Anne.  

Dopo essere state arrestate Anne e la 
sorella Margot passarono un mese ad 
Auschwitz-Birkenau e vennero poi 
spedite a Bergen-Belsen, dove mori-
rono di tifo esantematico nel marzo 
1945, un mese prima della liberazio-
ne del campo. Solo il padre di Anne 
sopravisse ai campi di concentramen-
to; tornò ad Amsterdam nel giugno 
del 1945 dopo tre mesi di viaggio. 
Miep li diede il diaro ed egli lo aggiu-
stò per la pubblicazione con il titolo 
di Het Achterhuis. Da allora è stato 
pubblicato in 55 lingue. Otto Frank 
morì a Basilea nel 1980. 
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Da testimonianze  e documenti è stato ricostruito  

il tragico viaggio di Anne nei campi  

di concentramento nazisti. 

 

Di campo in campo 
 

Questa è la ricostruzione fatta in base a testimonian-
ze e fonti risalenti a quel periodo tratte dall’edizione 
Einaudi del diario di Anna Frank.  

 

E’ la mattina del 4 Agosto1944. Una macchina si fer-
ma davanti al palazzo dove abita la famiglia Frank. 
Da questa macchina scende un ufficiale austriaco 
delle SS ed un certo numero di civili olandesi che sal-
gono al primo piano ed entrano nell’ufficio del Kra-
ler, chiedendogli di fargli vedere il deposito sulla stra-
da e di aprire tutte le porte. Dopo l’ispezione, il ser-
gente si infila nel corridoio e ordina al signor Kraler 
di seguirlo. All’ improvviso gli chiede di spostare la 
libreria dietro la quale si trova la porta di accesso al  
rifugio. I Frank e gli altri  vengono così scoperti; arri-
verà un camioncino blindato che porta via gli otto 
clandestini. Vent’anni dopo 
quando si riuscirà a rintracciare 
l’ufficiale SS austriaco che con-
dusse a termine l’arresto, si ca-
pirà che probabilmente c’era 
stata una spiata da parte del 
magazziniere Van Maaren, già 
collaboratore della polizia se-
greta. 

 

 

IL CAMPO DI WESTERBORK 

Un pomeriggio passato alla pri-
gione dell’Euterpestraat e suc-
cessivamente il trasferimento al centro di detenzione  
di Weteringschans. Dopo tre giorni i Frank vengono 
inviati al campo di Westerbork. Tra il 1942 e il 1944 
da Westerbork partiranno 85 convogli dei quali 19 
diretti a Sobibor e 66 ad Auschwitz. “Durante il viag-
gio non parlammo perché eravamo molto agitati 
perché in fin dei conti non sapevamo dove stavamo 
andando. Quel giorno venimmo assegnati alla ba-
racca,dove c’era la famiglia Frank.” (un testimone)  

  Carta d’identità    

DITTATURA                 

La dittatura è una forma di governo autoritaria in cui il potere è 
centralizzato in un solo organo. 

Il dittatore non è limitato da leggi, costituzioni o altri fattori 
politici e sociali interni allo stato e tende a controllare ogni 
aspetto della società. 

Cioè dittatura significa: predominio assoluto, autoritarismo e 
totalitarismo. 

La dittatura ha origine nella Repubblica Romana, dove il ditta-
tore, assumeva l’incarico prevalentemente nei periodi di guerra 
e il potere durava circa sei mesi. Il dittatore, era solitamente un 
capo militare, ed era nominato dai consoli su proposta del 
Senato. 

Con la Rivoluzione francese il termine “dittatura” assume un 
aspetto negativo cioè un regime politico-tirannico, e venne 
soppressa la libertà fondamentale e democratica alla popola-
zione. 

Nel ‘900 le dittature (nazismo e fascismo) assunsero la loro 
dimensione più tragica e drammatica. 

IL CAMPO DI AUSCHWITZ 

Il 3 settembre gli otto clandestini dell’alloggio se-
greto furono deportati a Auschiwitz. Arrivarono 
alla stazione della cittadina polacca  nella notte tra 
il 5 e il 6 Settembre. La selezione fu vicino ai binari 
e il signor Van  Pels fu tra coloro che vennero de-
stinati alla camera a gas. Le donne che sopravvis-
sero alla selezione, vennero inviate alla baracca 29 
di Auschwitz-Birkenau. Poi un giorno, Anne prese 
la Scabbia. Trascorse poco tempo e anche Margot 
cadde ammalata e quindi tutte e due furono tra-
sferite al Kratzeblok. Vi rimasero fino alla partenza 

per Bergen- Belsen con il 
convoglio del 24 novem-
bre 1944. 

 

IL CAMPO DI  

BERGEN-BELSEN 

All’inizio, Bergen-Belsen 
era uno dei campi meno 
peggiori. Non c’erano ca-
mere a gas e faceva servi-
zio come campo di transito 
per gli ebrei che erano de-
stinati a essere inviati in 
Palestina. Anne e Margot 

furono trasferite a Bergen-Belsen probabilmente 
nella giornata del 30 ottobre insieme a centinaia di 
donne. Verso la fine dell’inverno un’epidemia di 
tifo petecchiale cominciò a produrre tantissime 
vittime. Anne e Margot, nonostante la grande e-
nergia interiore, erano deboli e affamate, così che 
non tardarono ad ammalarsi. Due giorni dopo la 
malattia, Margot morì. Il giorno seguente morì an-
che Anne. 
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Ricerca  su Internet 

storia  della Birmania 

Un popolo alla ricerca della libertà 
Nel 1100, nell’Indocina, i Birmani, sotto il potere del 
regno di Pagan, la Birmania divenne un impero.  Ver-
so la fine del 1200, i Mongoli sotto Kublai Khan inva-
sero il regno, ma nel 1364 i Birmani ristabilirono il loro 
regno ad Ava: in questo periodo la cultura birmana 
era in un'età dorata.I Birmani nel 1531 fondarono il 
regno di Toungoo, sotto Tabinshwehti, che riunificò 
la Birmania e fondò il secondo impero birmano, ma 
per colpa delle ribellioni del popolo, ci fu un enorme 
declino.Anaukpetlun, che aveva espulso gli invasori 
portoghesi, fondò una nuova dinastia nel 1613. La 
ribellione interna dei mongoli, che furono aiutati dai 
francesi, condussero alla rovina del regno nel 1752. 
Alaungpaya costruì il terzo impero birmano durante il 
1700. La Cina, spaventata dalla crescita dell'influenza 
birmana, tentò di invaderla quattro volte senza suc-
cesso. Nelle guerre Anglo-Birmane, dal 1824 al 1866 
la Birmania fu sconfitta dai britannici e si trasformò in 
una provincia dell'India britannica, dalla quale si di-
staccò nel 1937. Durante la seconda guerra mondiale 
la Birmania divenne una parte importante nel teatro 
asiatico sud-orientale. Dopo i successi iniziali, i giappo-
nesi fecero una campagna in Birmania, nel 1942 i 
giapponesi ed i britannici furono espulsi dalla mag-
gior parte del territorio. Ma gli alleati reagirono e nel 
luglio 1945 ripresero il paese, con l'aiuto dell'AFPFL 
(Lega per la libertà delle persone antifasciste), guidato 
da Aung San.Nel 1947, Aung San divenne vicepresi-
dente del Consiglio esecutivo della Birmania, in un 
governo transitorio. Tuttavia, nel luglio 1947, alcuni 
rivali politici assassinarono Aung San e parecchi mem-
bri politici. Nel 1948, la nazione si trasformò in una 
repubblica indipendente, conosciuta come Unione 
della Birmania, con Sao Shwe Thaik come primo presi-
dente ed Unu come primo Primo Ministro. La Birma-
nia non divenne membro del Commonwealth.Nel 
1961 U Thant, allora rappresentante permanente 
della Birmania alle Nazioni Unite e Segretario prece-
dente al Primo Ministro, fu scelto come segretario 
generale per l'ONU.  Dal 1962 al 1988 il regime bir-
mano fu un tipico regime comunista. Ne Win, uomo 
forte del regime, promosse una disastrosa «via birma-
na al socialismo», imponendo un'economia rigorosa-
mente collettivista che ridusse il Paese alla fame, men-
tre la repressione fece migliaia di morti.Nel 1988, do-
po le rivolte studentesche, che provocarono migliaia 
di morti, Ne Win si dimise, e fu proclamata la legge 
marziale, mentre il generale Saw Maung organizzò un 
altro colpo di stato. I programmi per le elezioni dell'As-
semblea popolare furono finiti nel 1989. Nel 1990, si 
tennero per la prima volta in 30 anni le elezioni libere. 
Il NLD (Lega Nazionale per la Democrazia), il partito 
di Aung San Suu Kyi, Premio Nobel per la pace nel 
1991, e figlia di Aung San, porta alla Assemblea Costi-
tuente 392 membri, su un totale di 485, ma lo SLORC 
(Consiglio di restaurazione della legge e dell'ordine di 
stato), spalleggiato dall'Esercito, si rifiuta di cedere il 
potere, rovesciando l'assemblea popolare, ed arre-
stando Aung San Suu Kyi, ed altri leader dell'NLD. 
Successivamente si cambiò il nome Birmania in Myan-
mar. Da allora comincia un periodo molto difficile per 
Aung San Suu Kyi, che, rimessa in libertà nel 1995, 
viene nuovamente arrestata nel 2000, liberata nel 
2002, e nuovamente arrestata nel 2003. Al (2006) si 
trovava agli arresti domiciliari. 

Una donna  per la libertà 
San Suu Kyi nel 1991 riceve il premio nobel per la pace 
per i suoi sforzi di portare la democrazia in Birmania. Ha 62 
anni, è laureata a Oxford in filosofia, politica ed economia. 
Lei è il simbolo internazionale della resistenza pacifica con-
tro le dittature, come leader della Lega Nazionale per la  
Democrazia. La donna ha trascorso più di 11 degli ultimi 18 
anni fra carceri e arresti do-
miciliari. Dopo un periodo 
trascorso all’ estero, San 
Suu Kyi - figlia del generale 
Aung San, eroe dell’ indi-
pendenza birmana assassi-
nato nel 1947 quando lei 
aveva appena 2 anni – è tor-
nata nel suo paese nel 1988. 
Nel 1989 viene condannata 
agli arresti domiciliari con 
la legge marziale dichiarata 
dalla giunta. Nel 1990 il suo partito, la Nld , vince le elezio-
ni ma il risultato non viene riconosciuto dai militari. Di 
nuovo arrestata e confinata in casa nel settembre 2000 per 
aver cercato di raggiungere la città di Mandalay, nonostante 
il divieto, è stata successivamente rilasciata. Nel 2003 di 
nuovo arrestata per scontri fra esponenti del suo movimento 
e soldati del regime. 

Carta d’identità  

I sette colori del nobel 

 

Il Premio Nobel viene assegnato annualmente a persone 
che si sono distinte per aver svolto ricerche e scoperte 
veramente eccezionali. I premi vennero istituiti dalle ulti-
me volontà di Alfred Nobel;  firmò le sue volontà al Club 
Svedese-Norvegese di Parigi il 27 novembre 1895. La 
prima cerimonia si tenne alla vecchia Accademia Reale di 
Musica di Stoccolma nel 1901. I premi sono  formalmente 
assegnati annualmente dal Re di Svezia  con una cerimo-
nia  il 10 dicembre, l’ anniversario della morte di Alfred 
Nobel. I nomi dei vincitori vengono già annunciati a par-
tire da ottobre. Un grosso premio in denaro è incluso nei 
Premi Nobel, attualmente di circa 10 milioni di corone 
svedesi (un milione di euro). I  premi si ottengono in fisi-
ca, chimica, medicina, letteratura e pace. Nel corso della 
storia dei Premi Nobel, hanno vinto anche alcuni italiani. 
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Dall’analisi del diario di Anne Frank 

 siamo arrivati a parlare del muro di Berlino 

 

Il muro di Berlino divideva la città nel settore ovest e in quello est 
Il muro di Berlino (in tedesco: berliner mauer) fu un lungo muro parte della frontiera interna tedesca, che separava Berlino Ovest  
da Berlino Est e dal circostante territorio della Germania Est. Il muro è esistito dal 13 Agosto 1961 fino al 9 Novembre del 1989.  

Nel 1945 al termine della seconda guerra mondiale, nel corso della conferenza di Yalta venne decisa la divisione della Germania e 
quindi anche di Berlino in 4 settori controllati e amministrati da Unione Sovietica, 
Stati Uniti, Regno Unito e Francia. Circa 2.5 milioni di tedeschi da Berlino Est passa-
rono a Berlino Ovest tra il 1949 e il 1961. 

Per fermare l’ emigrazione, si iniziò la costruzione di un muro attorno ai tre settori 
occidentali. La Germania Est sostenne che si trattava di un “muro di protezione 
antifascista”. Il muro era lungo più di 155 Km. Dopo la costruzione iniziale, venne 
regolarmente migliorato. Nel giugno 1962 venne costruito un nuovo muro all’ 
interno della frontiera destinato a rendere più difficile la fuga verso la Germania 
Ovest; fu così creata la cosiddetta “striscia della morte”. Poi il muro fu sempre più 
fortificato e allungato fino a renderlo quasi insorpassabile. 

Durante il periodo di esistenza del muro vi furono circa 5.000 tentativi di fuga coro-
nati dal successo verso Berlino ovest. Nello stesso  periodo varie fonti  indicano un 
numero compreso tra  192 e 239 di cittadini della Germania est uccisi dalle guardie 
mentre tentavano di raggiungere  l’ ovest e molti altri feriti. Piano piano le persone 
si inventarono tecniche  per scavalcare il muro: prima iniziarono con tecniche casa-
linghe e poi le perfezionarono. 

Gunter Lutwin fù il primo a pagare con la vita per il suo tentativo di fuggire;  a Peter 
Fecter: spararono le guardie della Germania Est IL 17 agosto 1962 e fu poi lasciato 
morire nella cosìdetta striscia della morte davanti alle televisioni occidentali. Cris 
Gueffroy è stato l’ultimo ad essere ucciso mentre tentava la fuga  nell 1989. 

Si sono verificate anche “violazioni di frontiera” al contrario da Ovest verso Est. 
Mentre i politici lavoravano per ottenere una maggiore penetrabilità del muro, al-
cuni contestatori ribelli dell’epoca avevano dichiarato la loro personale guerra al 
mostro. 

l 9 Novembre 1989 fu emanata la notizia che tutti i berlinesi dell’est avrebbero potuto attraversare il confine con un appropriato 
permesso, ma decine di berlinesi dell’est avendo sentito l’annuncio  in  diretta alla televisione, si precipitarono, chiedendo di entra-
re in Berlino Ovest. I   I berlinesi furono accolti in maniera festosa dai loro fratelli dell’Ovest. Il 9 novembre è quindi considerata la 
data della caduta del muro. 

Nei giorni e settimane successive molte persone accorsero al muro per abbatterlo. La Germania fu ufficialmente riunificata il 3 
ottobre 1990, quando i 5 stati federali (Brandeburgo, Meclenburgo-Pomerania Occi-
dentale, Sassonia – Anhat e Turingia) , si ricostruirono e aderirono formalmente alla 
Repubblica Federale di Germania (Germania Ovest).  

Non molto è rimasto oggi del Muro di Berlino. L’abbattimento ufficiale del “muro di 
Berlino” fu iniziato il 13 Giugno 1990.  A novembre dello stesso anno l’intero muro 
all’interno della città era stato abbattuto ad eccezione di sei punti che furono mantenu-
ti come monumento. A partire dagli anni ‘80 alcuni artisti famosi come Keith Harring e 
Thierry Noir  iniziarono a dipingere il lato del muro che dava su Berlino ovest, alcuni 
dei disegni guadagnarono una certa notorietà, come quello che raffigurava una tra-
bant gialla che sfonda il muro. 

Malgrado siano protette dalle leggi sulla tutela dei monumenti, non è chiaro quale sia il 
destino di queste parti del muro. Nei giorni della caduta, il grande violoncellista Rostro-
povic improvvisò un  concerto davanti al muro; l’evento, ripreso dalle telecamere di 
tutto il mondo, viene considerato il requiem per il muro e per la guerra fredda. 
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Un muro, quello di Berlino è stato abbattuto,  

oggi un nuovo muro viene costruito 

Il muro dell’ingiustizia  
Il popolo ebraico sin dall’ antichità è stato sottoposto a fenomeni di intolleran-
za. Furono perseguitati dai romani e in seguito  persero la possibilità di vivere 
nei loro territori e furono costretti a disperdersi in tutta Europa, questo fenome-
no è chiamato diaspora. Per tanti secoli vissero in Europa in piccoli quartieri, 
chiamati ghetti e non avendo potuto avere proprietà terriere, si dedicarono all’ 
attività finanziaria e commerciale. Comunque riuscirono a mantenere la propria 
identità culturale e religiosa. 
Nel XX sec. il popolo ebraico è stato vittima di una grande ingiustizia storica, 
quella dell’olocausto: il grande sterminio degli ebrei ad opera dei nazisti. Dopo 
la seconda guerra mondiale, il 29 novembre del 1947, l’assemblea generale 
dell’ Onu ha votato la spartizione della Palestina in uno stato ebraico e uno 
arabo. Israele in seguito espande i propri confini di 1/3, spartendosi con l’ Egit-
to e la Giordania il territorio dello stato arabo palestinese. Circa 800.000 pale-
stinesi furono costretti ad abbandonare le loro case e le loro terre. 

 
Per molti anni palestinesi e israeliani hanno combattuto tra loro. 
Israele oggi vede nel muro  uno strumento di sicurezza ( "dove ab-
biamo costruito il muro abbiamo un maggior controllo sul terrorismo 
ed è diminuito il numero di attentati") . In origine il progetto, soste-
nuto anche dalla sinistra israeliana pacifista che oggi lo condan-
na,  doveva essere lo strumento per demarcare la frontiera fra Israele 
e Palestina. 
Doveva dividere il territorio israeliano da quello dei territori occupa-
ti, creando sicurezza per Israele ma anche sicurezza per i palestinesi, 
affermando che quella terra oltre il muro è territorio palestinese. Nel 
corso della realizzazione sono tuttavia cambiate molte cose: il muro 
non passa più lungo la frontiera, ma nel profondo del territorio pale-
stinese; ha creato isole palestinesi in territorio israeliano.  
Le conseguenze sono state catastrofiche:  decine di migliaia di con-
tadini palestinesi sono stati separati dai loro campi; numerosi villag-
gi palestinesi si trovano  fra il territorio israeliano e il muro; alcuni 
villaggi – come la cittadina di Qalqilya  - sono circondati da ogni 
lato dal filo spinato, isole dalle quali è difficile entrare ed usci-
re,  dalle quali si può solo pensare di scappare;   a Gerusalemme il 
muro taglia in due  alcuni quartieri palestinesi.  

 

Il conflitto israeliano-palestinese 

Nel 1947, a New York ; l’assemblea 
generale dell’Onu vota la spartizione 
della Palestina in uno stato ebraico; 
di conseguenza, dal 1948, ci furono 
molti conflitti tra le diverse etnie e-
bree e arabe. Vent’anni dopo, nel 19-
67 migliaia di palestinesi abbandona-
rono il territorio, altri, invece, rima-
sero e diventarono cittadini di un 
nuovo Stato.  

L’Israele ha combattuto e vinto mol-
te guerre, allargando progressiva-
mente il territorio. 

Però, negli ultimi decenni è diventata 
sempre più intensa la rivolta 
(Intifada) dei palestinesi; che ha por-
tato  alla creazione dell’Autorità Na-
zionale Palestinese.  

Recentemente il conflitto si è riacce-
so con attentati terroristici e rappre-
saglie che coinvolgono altri Paesi, 
come nel 2006: dal Libano sono arri-
vati militari sciiti chiamato 
“Hezbollah”. In risposta i soldati isra-
eliani hanno invaso Il Libano meridio-
nale causando molte distruzioni.                  
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Romambiente  
 

I giorni 12 e 13 Settembre c’è stata a Roma una conferenza dove 
esponenti del governo, Romano Prodi, Pecoraio Scanio e Pierluigi 
Bersani, ed esperti del clima, hanno parlato del clima e del ri-
scaldamento della temperatura in Italia.  

Ad aprire la conferenza che dovrebbe portare il governo italiano 
a impegni precisi è stato il ministro dell’ambiente Alfonso Peco-
raio Scanio, che ha messo in chiaro la necessità di passare all’a-
zione senza ulteriori perdite di tempo; infatti in Italia la tem-
peratura è cresciuta quattro volte di più rispetto alla media 
mondiale (aumento dell’ 1,4 negli ultimi 50 anni) e se non si inter-
verrà la situazione si farà ingestibile, con danni ambientali, sulla 
popolazione e sull’economia italiana .  

Da questa conferenza è emerso che l’inquinamento è la causa 
principale della crescita costante di oltre il 5% ogni anno dei 
tumori del sangue. Inoltre c’è bisogno di necessità di sviluppare 
le fonti rinnovabili e di aumentare gli elettrodomestici a basso 
consumo, ma anche di tagliare le emissioni di gas  serra. Prodi ha 
assicurato che l’ Italia sosterrà le iniziative UE per la tutela 
ambientale soprattutto nei paesi più deboli.  

Durante la conferenza è stato comunque detto che serve la pro-
tezione dell’ecosistema e della biodiversità marina e terrestre, 
gestione del suolo, delle coste e delle risorse idriche, tutela sa-
nitaria della popolazione, agricoltura e sviluppo delle campagne.  

 

Heart’s fever  
 

La temperatura terrestre è aumentata di 2,8 g° nell’ 
ultimo secolo.  

Sembra poco, ma per gli equilibri del pianeta è un 
valore molto alto; e in Italia è ancora maggiore.  

Per invertire la tendenza occorre ridurre l’ uso dei 
combustibili fossili: con l’ inquinamento attuale nel 
2050 i 27 miliardi di tonnellate di anidride carbonica 
diventerebbero 90 miliardi mentre il pianeta, con le 
foreste e gli oceani, sono in grado di catturare solo 
12 miliardi di tonnellate di anidride carbonica.  

Il Mediterraneo è un punto caldo nel sistema climati-
co terrestre, immerso in una zona di contatto tra la  
circolazione atmosferica temperata e umida dell’O-
ceano Atlantico e quella calda e secca del nord Afri-
ca, quindi dalla Sicilia alle Alpi ci sono estati roventi e 
siccitose. Nelle regioni meridionali c’è grande rischio 
di desertificazioni e incendi e minor innevamento e 
possibile scioglimento dei ghiacci ( perdita di 1,5m di 
spessore) nelle zone alpine. Rimpiazzare petrolio, 
carbone e gas non è possibile solo con una firma, 
significherebbe restare al freddo, al buio e a pedi da 
oggi a domani.  

Energie rinnovabili , efficienza energetica degli edifi-
ci e delle attività industriali, cambiamento delle abi-
tudini di consumo, moderazione, soddisfacimento  
dei bisogni primari dei paesi in via di sviluppo è quel-
lo che andrebbe fatto 

Le piogge si sono ridotte e tropicalizzate il che vuol 
dire che aumentano le possibilità di alluvioni e frane; 
il Po è ridotto a i minimi storici; le centrali elettriche 
hanno problemi di approvvigionamento idrico.  

 

Ecco un manifesto uscito dopo la Conferenza: 

Le prime 13 azioni per l’adattamento sostenibile 
1)Bisogna impegnarsi nella preparazione di un rapporto annuale sul monitoraggio dei cambiamenti climatici e dei loro effetti sull’-
ambiente. 

2)Confermare ed espandere il sistema di risparmio energetico, con l’obbiettivo di integrare le azioni di riduzione di gas serra con 
quelle di adattamento al clima che cambia. 

3)Impegnarsi in nuove forme di consumo compatibili alle esigenze dell’ adattamento climatico. 

4)Avviare azioni volontarie di risparmio di acqua per l’ agricoltura , conservare l’ acqua e distribuirla senza sprechi. 

5)Difendere l’ agricoltura di qualità e l’ agricoltura biologica, sostenere la coltivazione di foreste, manutenzione del territorio. 

6)Mettere in sicurezza le coste italiane, ripensare alle infrastrutture portuali, alle reti di trasporto, ripristinare le dune costiere e le 
zone umide. 

7)Sistemare e mettere in sicurezza le aree a maggior rischio idrogeologico, riforestare le zone a bassa copertura vegetale, con l’ 
obbiettivo di mitigare gli effetti del riscaldamento climatico e di adattare il territorio a rischio. 

8)Gestire e sostenere le risorse marine mettere a punto un piano di recupero della risorsa fiume salvaguardando l’ ecosistema e la 
gestione delle risorse idriche. 

9)Puntare alla ricostruzione di aree sciistiche in montagna per incoraggiare il turismo. 

10)Mettere a punto le aree a maggior rischio di alluvioni e frane. 

11)Aumentare la partecipazione dei cittadini alle politiche dei cambiamenti climatici, lanciare iniziative, ad esempio la realizzazione 
di un Climate Day, da effettuarsi nel giorno della gratifica del Protocollo di Kyoto. 
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 Al centro dell’originale bandiera della Pace, vi è im-
pressa la colomba, simbolo di fratellanza; la colomba 
bianca è opera di Pablo Picasso.  

Il drappo fece la sua comparsa in Italia, nella prima 
marcia della Pace, il 24 settembre 1961. Ispirato alla 
bandiera dei pacifisti anglosassoni che nel 1958, gui-
dati dal filosofo Bertand Russel, marciarono ad Al-
dermaston in una protesta antinucleare, Aldo Capiti-
ni fece cucire delle strisce colorate da portare alla 
marcia.  

La prima bandiera è conservata a Collevalenza vici-
no a Todi, dal dott. Lanfranco Mancarono. La ban-
diera è stata usata sempre di più dagli anni  ’80 nelle 
marce e in tutte le manifestazioni italiane, nonché 
nelle iniziative di pace di volontari all’estero. Dal set-
tembre 2002 la bandiera è stata oggetto della cam-
pagna “ Pace da tutti i balconi”.  

Il 7 ottobre si è svolta la marcia della 
pace che è partita da Assisi ed è arriva-
ta a  Perugia (più di 40 km). 
Il 2008 è stato nominato 60° anniversa-
rio della dichiarazione Universale dei 
diritti umani  e della Costituzione Italia-
na . 
Il concetto di “pace positiva”,  intesa 
non soltanto come assenza di guerra, 
ma soprattutto come azione di coope-
razione e solidarietà da realizzare  dal-
la città e dal villaggio fino al mondo in-
tero.  

 

Questa è la bandiera della pace disegnata dal nostro compagno Antonio Argenziano. 
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IO NON HO PAURA 

 

 

 

 

ABBIAMO CONCLUSO CHE IN MEDIA IL FILM è 
PIACIUTO MOLTO  

IO NON 
HO PAU-
RA 

Commento al film 

***** Film da non perdere 

**** Da consigliare 

*** Abbastanza interessante 

** Non mi è piaciuto molto 

* Non mi è piaciuto per niente 

ARGENZIANO ANTONIO **** 

BIANCHI DESY ***** 

BINI LORENZO ***** 

CARDUCCI GIOELE ***** 

CHESINI MATTEO ** 

DOMI VILMA ***** 

FAGIOLINI FILIPPO ***** 

GHELLI MARTINA ***** 

GUARGUAGLINI GIULIA ***** 

IARNONE MARTINA **** 

KOVALCHUK KRISTINA ***** 

LEONI SIMONE **** 

MOCHI MARIKA ***** 

MUSU ALESSIO * 

NENCIONI SOFIA ***** 

NICCOLAI CAMILLA *** 

PAOLI DAVIDE **** 
PAPALIA SABRINA **** 

POETA ERICA **** 

TADDEI RITA **** 

TADDEI SAMUELE ***** 

VYNNYK SOLOMYA *** 

 

Michele  
da Oscar 

 
 
 

 
“Io non ho paura” di Gabriele salvatores 
 
Il film parla di un ragazzo dai capelli bruni come la  
sua carnagione, che vive in un paesino di campagna 
nell’Italia Meridionale. Lì vicino, fra alte spighe di gra-
no si trova una casa abbandonata vicino alla quale c’è 
un grande buco, nero e profondo come la più cupa 
disperazione. Al suo interno si trova un povero bambi-
no spaventato e ferito, che era stato messo lì dentro 
dopo essere stato rapito. Michele, il protagonista del 
film, un giorno, mentre era alla ricerca degli occhiali 
che sua sorella aveva perso durante una corsa, trova 
questo ragazzino nella cavità scavata nel terreno e co-
perta da una lamina di ferro.  Questo ragazzo fece pe-
na a Michele il quale si senti subito in dovere di aiutar-
lo. Nei giorni seguenti Michele portò da mangiare al 
ragazzo col quale nacque, più piano, un rapporto di 
amicizia e alcune volte riuscì a portarlo fuori, facendo-
gli rivedere la luce del sole. Nel tempo, attraverso una 
serie di indizi (dal pentolino che aveva trovato nella 
casa vicino alla cavità, alla visita inaspettata dell’amico 
di suo padre e infine alla notizia del rapimento vista 
alla televisione) riuscì a capire che i suoi genitori, insie-
me a degli amici, erano  complici del rapimento. Sapu-
to il fatto che i suoi genitori erano responsabili del ra-
pimento, ritornò alla cavità per liberare il ragazzo ma 
non ce lo trovò e, tornato a casa,  sentì da suo padre 
che il ragazzo era stato spostato in un altro nascondi-
glio; così si recò là per cercare di liberarlo, ma Filippo 
non ce la fece a uscire; nel frattempo il padre era stato 
incaricato di uccidere il bambino e così appena arrivò 
al nascondiglio aprì la porta e sparò, non accorgendo-
si che aveva sparato a suo figlio ferendolo. Uscì dalla 
capanna e vide arrivare un elicottero della polizia che 
aveva scoperto i criminali; così il padre e gli amici ven-
nero arrestati. 
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Dimmi come mangi e ti dirò chi sei 
Domande per l’ intervista: 
1-Che cosa mangi di più in media alla settimana? 
2-Il tuo piatto preferito? 
3-Quante merendine mangi alla settimana? 
4-Preferisci carne o pesce? 
5-Mangi molta frutta e verdura? 
6-Abitualmente alla fine di un pasto mangi il dolce? 
7- Preferisci mangiare un dolce o della frutta? 
8-Preferisci mangiare un primo o un secondo? 
9-Preferisci mangiare il dolce o il salato? 
10-Preferisci mangiare un piatto semplice o complicato? 

Argenziano pasta insalata 20 carne si si dolce primo dolce complicato 

Bianchi carne patate fritte 0 pesce si no frutta secondo dolce semplice 

Bini pasta pesce 12 pesce si si tutte secondo salato semplice 

Carducci carne pasta ragù 11 carne si si frutta primo dolce complicato 

Chesini pasta car-
ne.maiale 

7 carne si no dolce secondo salato complicato 

Domi pasta pasta 3 pesce si no dolce secondo dolce complicato 

Fagiolini Pasta Pasta al 
pomodoro 

3 pesce si no frutta primo salato complicato 

Ghelli pasta pizza 1 carne si si frutta secondo salato complicato 

Guarguaglini pasta lasagne 4 carne si si dolce primo dolce semplice 

Iarnone frutta parmigiano 4 carne sì si dolce secondo dolce semplice 

Kovalchuk pasta insalata 
russa 

2 carne si no frutta secondo dolce semplice 

Leoni pasta pasta ragù 14 pesce si no frutta primo salato semplice 

Mochi pasta pasta con 
verdure 

2 carne si no frutta primo salato complicato 

Musu pasta lasagne 1 carne sì no dolce primo dolce semplice 

Nencioni pasta tortelli al 
ragù 

3 carne no no dolce primo salato semplice 

Niccolai pasta pizza 3 carne no si dolce primo salato complicato 

Papalia patate Patate fritte 0 carne si si dolce secondo dolce semplice 
  

Paoli meren-
dine 

Lasagne al 
pesce 

24 carne no si dolce secondo dolce complicato 

Poeta pasta lasagne 4 carne verdu-
re 

si Dolce secondo salato complicato 

Taddei R pasta pizza 2 pesce si no dolce secondo salato complicato 

Taddei S verdure pasta al 
pesto 

2 carne verdu-
ra 

no frutta primo salato semplice 

Vynnyk pasta verdura 7 carne si no frutta secondo dolce complicato 

           

 

INDAGINE TRA GLI ALUNNI 
DELLA CLASSE 

In seguito all’ indagine è risultato che ognuno di noi ha 
un’alimentazione diversa dagli altri, anche se in alcuni 
casi il gusto e le abitudini sono simili: il piatto più man-
giato è la pasta, ed è anche il più gradito. Pur essendo  
sbagliato noi mangiamo molte merendine alla settima-
na; in gran parte preferiamo la carne al pesce e quasi 
tutti noi mangiamo frutta e verdura abitualmente; circa 
la metà di noi dopo ogni pasto mangia il dolce mentre 
altri quasi mai. La stessa preferenza vale anche tra il il 
dolce e la frutta e tra il primo e il secondo. Complessiva-
mente preferiamo i piatti elaborati rispetto a quelli sem-
plici. Secondo noi questa alimentazione non è per nien-
te male, anche se ci potremmo sforzare di più a mangia-
re meno merendine.  
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Dentro l’avventura 

I RAGAZZI DELLA VIA PAL 

 
Il romanzo racconta di due bande di ragazzi: le Camicie 
Rosse e i Ragazzi di via Pàl, in conflitto per conquistare 
il territorio avversario. Cominciò tutto in un pomeriggio 
qualsiasi, quando le Camicie Rosse rubarono dalla sede 
avversaria la bandiera; i Ragazzi della via Pàl, volendo 
riprendersela si addentrarono nell’orto botanico (sede 
delle Camicie Rosse), lì una brutta sorpresa li attendeva: 
il tradimento di Gerèb, perdonato in seguito. Con un 
gesto eroico Nemecsek tornò all’orto botanico e strap-
pò di mano la bandiera a i fratelli Paztor, prese un raf-
freddore terribile perché fu costretto a farsi un bagno 
nel lago dell’orto; nonostante ciò partecipò alla batta-
glia tra le due squadre, vincendo. Nemecsek stava mol-
to male e nei giorni dopo la battaglia morì da eroe per 
aver salvato la patria. 

 

Nel racconto fabula e intreccio non corrispondo, 
perché c’è un flashback, quando Boka ripensa a 
tutte le gior-
nate trascor-
se con Neme-
csek, dopo 
aver passato 
con lui gli ulti-
mi attimi della 
sua vita. Non 
c’è un prota-
gonista prin-
cipale ma so-
no diversi: 
N e m e c s e k , 
Boka, Gerèb 
e gli antago-
nisti sono le 
Camicie Ros-
se. 
 

Carta d’identità 

Ferenc Molnar 
Ferenc Molnar nacque il 2 gennaio 1878 a 
Budapest; lui e la sua famiglia vivevano in 
periferia (una delle  vie era proprio Via Pàl). 
Quando finì gli studi iniziò la sua carriera da 
giornalista.  

Nel frattempo 
pensava an-
che al teatro. 
L’ Italia fu la 
sua seconda 
patria. Ebbe 
quattro mogli, 
tutte di fama 
m o n d i a l e . 
Morì per moti-
vi di salute nel 
1952 a New 
York. 
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 Visita  alle “Macchiole” 

 Una persona eccellente 
Storia di un’azienda 

 
In occasione della festa della Toscana, i bambini delle classi 
quinte  della scuola Primaria di Donoratico si sono recati a 
visitare l’azienda agricola “Le Macchiole”. 
I bambini con due pulmini gialli scuolabus sono arrivati all’a-
zienda, dove una signora di nome Cinzia Merli, la proprietaria, 
li ha portati a visitare le cantine ed altri luoghi dell’azienda. 
La prima cosa vista durante la visita è stata la macchina sca-
vallante, una specie di evoluzione del trattore, che percorre i 
vigneti inglobando sotto di sé il filare di vite. 
Scendendo delle scale e arrivando 5 metri sotto terra, dove si 
apre una grande stanza, si trovano delle barriques (botti) di 
legno di rovere e di varia grandezza, dove viene fatto invec-
chiare il vino. Le più grandi hanno la capacità di 225 litri e 
quelle più piccole 112 litri ciascuna. 
Questa grande stanza viene mantenuta controllata affinché 
temperatura ed umidità siano costanti, poiché se la temperatu-
ra si alza, il vino viene meno profumato. 
Almeno una volta, durante l’invecchiamento del vino in barri-
que, che dura di solito 18 mesi, il vino viene travasato nei tini e 
si procede al lavaggio delle botti, che vengono rotolate verso la 
pedana di lavaggio. Prima con acqua fredda, poi spruzzate con 
vapore, poi nuovamente lavate con acqua, le botti vengono fat-
te asciugare con l’apertura rivolta verso il basso per togliere 
l’acqua rimasta. 
Dopo la visita alla cantina, la signora Merli ha mostrato alle 
classi il metodo d’imbottigliamento dei vini, che si svolge mec-
canicamente, attraverso un nastro trasportatore dove vengono 
posizionate le bottiglie che vengono riempite, tappate ed eti-
chettate. 
In seguito la proprietaria ha invitato gli alunni a sedersi in se-
micerchio ed ha risposto ad alcune domande che le sono state 
rivolte, procedendo a mostrare i vini prodotti dall’azienda che 
sono il Messorio, lo Scrio, Paleo, Le Macchiole, Rosso di Bol-
gheri e Paleo Bianco, ottimi risultati di una sapiente gestione 
di uve Merlot, Syrah, Cabernet Franc, Sangiovese, Sauvignon 
Blanch e Chardonnay per il bianco. 
Tutti i vini dell’azienda “Le Macchiole” sono D.O.C., ovvero 
Denominazione Origine Controllata e I.G.T ( Indicazione Geo-
grafica Tipica). 
La visita si è conclusa nella sala degustazioni, dove è stata of-
ferta la merenda a base di pane strofinato con uva rossa e zuc-
chero, pizza e schiaccia salata. Ai ragazzi è stata regalata una 
foglia di vite (la cui radice può misurare anche 10 metri) spil-
lata su un cartoncino color crema stampigliato col nome “Le 
Macchiole”. Scuola Primaria “G. Borsi” Classi 5^ A  e  5^ B 

Bambini in “Borgo” 

 
IL MUNICIPIO APRE LE PORTE 

 
Il Sindaco riceve in Municipio i ragazzi  

della scuola primaria di Donoratico 

 

 

Il giorno 7 novembre, i bambini delle classi quinte 
della scuola primaria di Donoratico si sono recati a 
Castagneto Carducci per incontrare il Sindaco Fabio 
Tinti e porgli delle domande. 
Due pulmini gialli scuolabus hanno trasportato i bam-
bini fin davanti all’ufficio anagrafe, che è stata la pri-
ma tappa della visita e dove due alunne hanno richie-
sto il proprio certificato di nascita e di residenza. 
Terminata la visita all’ufficio anagrafe, i bambini si 
sono incamminati nel centro storico, percorrendo una 
lunga e faticosa salita che termina proprio di fronte al 
Busto Bronzeo di Giosuè Carducci. Di fianco alla 
statua, che domina il centro storico dell’antico borgo, 
c’è una targa in cui è incisa l’identità dello scultore. 
Alle spalle del Busto Bronzeo si trova il palazzo del 
Municipio e sulla destra, un museo dedicato al poeta 
dove sono raccolti molti documenti scritti che riguar-
dano le sue poesie. 
Dopo la visita al museo, i bambini si sono recati a 
visitare il Municipio, in particolare, la sala della Giun-
ta Comunale, che si trova al secondo piano. 
Hanno salutato il Sindaco, già pronto per essere inter-
vistato dai ragazzi, che sono stati invitati a sedersi. Il 
Sindaco è stato molto disponibile, rispondendo ad 
ogni singola domanda degli alunni, che sono stati sod-
disfatti per le risposte ricevute. 
Terminata l’intervista, bambini e Sindaco sono usciti 
sulla terrazza davanti al Municipio, dove un fotografo 
incaricato ha scattato alcune immagini in ricordo di 
questa visita. 
In seguito, le insegnanti hanno accompagnato gli alun-
ni in passeggiata lungo le strade tortuose del vecchio 
borgo, fino davanti alla casa dove il poeta Carducci 
trascorse parte della sua infanzia e del suo soggiorno 
in Maremma, poi fino alle mura antiche del castello e 
della chiesa. 
Giunto il momento del rientro, i ragazzi sono saliti 
nuovamente sui bus ritornando a Donoratico. 
Scuola Primaria “G. Borsi” 

Classi 5^ A  e  5^ B 

 

RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO.  

GLI ALUNNI DELLA CLASSE 5 A E 5 B DELLA 
SCUOLA PRIMARIA DI DONORATICO  CI HANNO 
INVIATO IN VIA EMAIL QUESTI  DUE ARTICOLI  
REALIZZATI IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL-
LA TOSCANA 
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Noi ragazzi della classe 2^D della Scuola Media di Donoratico abbiamo aderito al progetto 
 “ Giovani ingegni e magnifiche eccellenze”organizzato dal Comune di Castagneto Carducci, in 
occasione della festa della Regione Toscana, in onore di alcune persone che si sono distinte nella 
nostra zona in qualche campo. 
Fra le varie proposte, abbiamo scelto di visitare l’azienda vinicola “Sassicaia” e di intervistare il 
padrone della tenuta, il marchese Nicolò Incisa della Rocchetta . 
Come prima cosa, ci siamo documentati su Internet per sapere più notizie su questo vino e succes-
sivamente, a scuola, ci siamo divisi in gruppi ed abbiamo formulato delle domande da rivolgere al 
marchese. 
Il giorno 21 Novembre alle ore 11.00 circa,siamo partiti con lo scuolabus per andare a visitare l’a-
zienda, accompagnati dalle professoresse Bussotti ed Esposito,dal preside della scuola e da un ra-
gazzo che ci riprendeva con la videocamera. 
Arrivati a San Guido, il marchese ci ha accolto nella saletta dei congressi e lì abbiamo iniziato la 
nostra intervista. Il marchese è stato molto preciso nel risponderci, ci ha detto per esempio che l’a-
zienda è stata fondata negli anni ’40 da suo padre, Mario Incisa della Rocchetta, e fu scelto l’am-
biente di San Guido che è particolarmente adatto alla coltivazione delle viti, perché ha un 
 microclima ideale, è protetto dalle colline ed è vicino al mare. 
La sigla dell’azienda C.I.T.A.I. significa “Compagnia Italiana Terre Allevamento Impianti”. 
Il “Sassicaia” è il più prestigioso vino che viene prodotto,il suo nome deriva da un podere con un 
terreno sassoso, dove furono piantate le prime viti ; i vitigni (Cabernet Sauvignon e Cabernet 
Franc) sono di origine francese e coprono attualmente ben 75 ettari di terreno. 
Il “Sassicaia” è un vino elegante e delicato, con una gradazione alcoolica che varia da 12° a 13,5°, 
si abbina particolarmente bene con i formaggi, la carne, la cacciagione; costa 40 euro in cantina e 
da 80  a 110-120 euro nei negozi, e addirittura una bottiglia da 6 litri, che è stata messa all’asta, è 
costata 25000 euro. 
Si producono circa 200000 bottiglie all’ anno e il 60% della produzione viene esportato in venti 
Paesi del mondo. 
Il 31 Maggio 2005 è stata mandata nello spazio una bottiglia di “Sassicaia” per sperimentare come 
si comporta il vino in assenza di forza di gravità . La stella a otto punte, che si trova sulle etichette, 
è un vecchio stemma della famiglia Incisa . 
Nel 2005 il “Sassicaia” ha vinto un premio prestigioso: l’“Oscar dei vini”. 
 Terminata la nostra intervista, il marchese ci ha accompagnato nella cantina e lì ci ha mostrato i 
tini in acciaio inossidabile, dove avviene la fermentazione, e le botti in legno di rovere e di quercia, 
dove avviene l’invecchiamento; successivamente ci ha mostrato una cartina dove sono disegnati i 
territori coltivati con i vitigni del “Sassicaia”.  Finita la visita, ci siamo fatti una foto di gruppo, do-
podichè lo scuolabus è venuto a riprenderci e siamo ritornati a scuola.Qui abbiamo parlato della 
nostra esperienza e le  impressioni sono state davvero positive:questo lavoro ci è piaciuto molto, è 
stato interessante,divertente e istruttivo,perché ci ha fatto conoscere tante cose che non sapevamo 
su questo vino, così famoso e apprezzato in tutto il mondo. 

RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO.  

GLI ALUNNI DELLA CLASSE 2° d  DELLA 
SCUOLA MEDIA  DI DONORATICO  CI HANNO 
INVIATO  QUESTO ARTICOLO REALIZZATO 
IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA TOSCA-
NA 
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In corsa tra gli ulivi 
 

La corsa campestre 
al Parco di Leognan 

La corsa campestre, svoltasi il 4 dicembre, ha coin-
volto ed entusiasmato i ragazzi e le ragazze delle 
scuole medie di Castagneto e Donoratico. Nella no-
stra classe abbiamo dei veri e propri campioni, in 
quanto alcuni nostri compagni che hanno partecipato 
alla gara hanno raggiunto ottimi risultati: Gioele Car-
ducci si è classificato al secondo posto della catego-
ria “cadetti” nella quale ha trovato un buon piazza-
mento anche Lorenzo Bini arrivando al quinto posto; 
nella categoria “cadette”, Erica Poeta e Kristina Ko-
valchuk hanno raggiunto rispettivamente il terzo e  
quarto posto. Per questo, essendosi qualificati tra i 
primi cinque, hanno avuto la possibilità di partecipare 
alla fase provinciale. Anche altri ragazzi hanno parte-
cipato a questa corsa e, anche se non classificatisi  
per le provinciali, sono stati comunque bravi.  

I partecipanti sono divisi in categorie: cadetti e ca-
dette ( alunni delle 2° e 3°), ragazzi e ragazze (alunni 
delle 1°).  

Della categoria cadette si sono state classificate ai 
primi 5 posti:Conforti Viola,Carletti Caterina,  Poeta 
Erica, Kovalchuk Kristina e Bali Elisa. Della categoria 
cadetti sono statti classificati ai primi 5  posti: Car-
ducci Gioele, Bimbi Elia, Benvenuti  Tomaso, Bini Lo-
renzo  e  Vegh Patrik.  Della  categoria ragazze sono 
stati classificati ai primi 5 posti:  Aslami  Laura,  Bar-
sacchi Matilde, Addario Noemi e Bettoni Erica. Della 
categoria ragazzi sono stati classificati ai primi 5 po-
sti: Ulissi Matteo, Perricioli Alessio,Creatini Emanue-
le e Puterio  Christian. 
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 POS. COGNOME E NOME TEMPO 

1 Ulissi Matteo    3’17’’59 

2 Periccioli Alessio    3’18’’19 

3 Creatini Emanuele    3’37’’87 

4 Puterio Christian    3’39’’29 

5 Finocchi Mattia    3’41’’26 

6 Capparelli Leonardo    3’46’’44 

7 Banti Alessio    3’47’’64 

8 Salvatori Nicola    3’48’’47 

9 Mori Dario    3’51’’28 

10 Montagnani Jacopo    3’52’’00 

11 Lucia Alessandro    3’53’’00 

12 Verni Michele    3’54’’00 

13 Shehu Nicolas    3’55’’00 

14 Zouhair Hamza    3’56’’00 

15 Fascetti Matteo    3’57’’00 

16 Lorenzelli Joel    3’57’’30 

17 Barsacchi Mattia    3’58’’00 

18 Villafrate Simone    3’59’’00 

19 Ori Mattia    4’00’’00 

20 Kaiser Dejan    4’01’’00 

21 Fuselli Samuele    4’02’’00 

22 Iscaro Matteo    4’03’’00 

23 Giudici Gabriele    4’04’’00 

24 Irrera Edoardo    4’05’’00 

25 Ceccetti Dariod    4’06’’00 



 

COGNOME E NOME TEMPO 

Aslami Laura 3’. 55’,22 

Barsacchi Matilde 3’. 55’’. 84 

Addario Noemy 3’. 59’’. 34 

Bettoni Erica 3’. 59’’. 95 

Cristini Federica 4’. 00’’. 36 

Farina Dalia 4’. 03’’, 59 

Facchini Natalia 4’. 06’’. 82 

Tosi Linda 4’. 43’’. 84 

Cecchetti Gessica 4’. 54’’. 75 

Corsini Giulia 4’. 55’’. 10 

Catoni Erica 4’. 56’’. 10 

Meini Luna 4’. 57’’. 10 

Landi Giulia 4’. 58’’. 10 

Rosi Costanza 4’. 59’’. 10 

Orsini Silvia 5’. 00’’. 00 

Shehaj Elda 5’. 01’’. 00 

Fazzari Angela 5’. 02’’. 00 

CLASSIFICA 

1° 

2° 

3° 

4° 

5° 

6° 

7° 

8° 

9° 

10° 

11° 

12° 

13° 

14° 

15° 

16° 

17° 

  

COGNOME E NOME 

  

TEMPO 

Conforti Viola 5 59 65 

Carletti Caterina 6 00 63 

Poeta Erica 6 9 34 

Kovalchuk kristina 6 10 49 

Bali  elisa 6 13  8 

Cruschelli  Giuditta 6 14 47 

Tinti Eleonora 6 18 51 

Pieraccini Sofia  6 21 46 

Elez Miaftine 7 07 68 

Cortorillo Elisa 7 08 00 

 

CLASSIFICA 

1° 

2° 

3° 

4° 

5° 

6° 

7° 

8° 

9° 

10° 

NOME COGNOME TEMPO 

VOLKAN BASTAS 5'52''61 

GIOELE CARDUCCI 5'56''53 

ELIA BIMBI 6'03''17 

TOMMASO BENVENUTI 6'08''51 

LORENZO BINI 6'11''37 

CLASSIFICA 

1° 

2° 

3° 

4° 

5° 
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