
Ogni giorno... un nuovo libro 
La settimana della lettura quest'anno si è svolta dal 16 al 22 aprile 

ALCOOL: NON UN VIZIO, UNA MALATTIA ! 

  

il cui lo scopo oltre a pro-
muovere la lettura è anche 
quello di divertirsi e a noi 
ragazzi piace molto questo 
modo di  mettersi alla pro-
va. 

Giulia, Arife & Matilde 

Anche quest'anno è arrivata la 
“Settimana della Lettura”, la setti-
mana dedicata ai libri,  alla lettura 
e  a g l i  a u t o r i .  
Il nostro istituto, in questo ambito, 
ci ha proposto delle attività molto 
interessanti; come negli anni 
scorsi abbiamo avuto degli incon-
tri con gli autori e quest'anno ab-
biamo avuto l'occasione di incon-
trare anche un cantautore cono-
sciuto in tutta Italia, ma principal-
mente dalle nostre parti: Davide 
Van De Sfroos. Questi ci ha parla-
to del viaggio, il tema scelto que-
st’anno dalla nostra scuola, e di 
ciò che significa per lui. Abbiamo 
avuto anche l'opportunità di ac-
quistare dei libri al mercatino 
gestito dalle mamme di alcuni 
studenti. Questi libri, anche re-
centissimi, sono stati messi a di-
sposizione dalla “Libreria dei 
ragazzi di Como”. 

 Inoltre abbiamo incontrato anche 
Lucia Fiumberti, autrice della 
Valle, che ci ha parlato della sua 

storia particolare da cui è nato il 
libro “Fuori e Dentro”. L'avveni-
mento più atteso dai ragazzi, 
però, è stata la gara di lettura, 
una competizione che ha coin-
volto tutte le classi sulla cono-
scenza del libro letto in classe 
durante l'anno. L’attività consi-
steva in tre giochi in cui le classi 
protagoniste si sfidavano, in 
prontezza e velocità. È una gara 

uniscono forza e speranza al fine 
di risolvere il problema comune e 
aiutare altri a superarlo. L'unico 
requisito necessario per diventa-
re membri del gruppo è avere il 
desiderio di smettere di bere. 

L'alcolismo è una malattia lenta, 
progressiva e  talvolta, se non 
combattuta in tempo, può condur-
re alla morte. La famiglia di un 
alcolista non è estranea al coin-
volgimento e può essere condi-
zionata dalla malattia del familia-
re sia emotivamente sia fisica-
mente.   

Sabato 19 maggio, abbiamo avu-
to la fortuna di parlare con dei 
rappresentanti di Alcolisti Anoni-
mi e Al anon. Abbiamo conosciu-
to e ascoltato le testimonianze di 
Sandro e Walter, due alcolisti 
che grazie a questo gruppo di 
aiuto sono riusciti a vivere più 
serenamente e soprattutto senza 
alcol. Inoltre ci hanno raccontato 
la loro esperienza due parteci-
panti del gruppo Alanon, Daniela 
e Mara, familiari di alcolisti.   
A.A. è un gruppo di auto–aiuto di 
uomini e donne che condividono 
le loro esperienze con l’alcol, 
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 Al anon aiuta i  familia-
ri della persona malata 
ad affrontare il proble-
ma; Alateen, invece , si 
rivolge in modo parti-
colare agli adolescenti 
figli di alcolisti. 

Contatti locali AA 
area Lombarda  

026473900 

Centro d'ascolto 
Gruppo Al anon: 

800087897 

Sabrina, Michela & Silvia 

Keboom...di notizie! 

giugno 2012 



Sabato 12 maggio 2012, si è svolta la passeg-
giata musicale, in cui le classi si sono sbiz-
zarrite a cantare e suonare, cambiando la 
tipologia delle canzoni più famose. 

Le hanno esibite con entusiasmo. Ogni clas-
se aveva la propria canzone che la differen-
ziava dalle altre per la melodia e per i 
“colori” che essa presentava. Finito il  reper-
torio musicale, la classe 2° A ci ha presentato 
in maniera spiritosa le avventure di “Don 
Chisciotte e Sancho Panza”. 

Lorena, Federica & Greta 

 

Sicurezza in rete 
chè in seguito sarà difficile rimuoverla, 
mettere un ID al posto del proprio nome 
e guardarsi dal cyberbullismo La polizia 
postale può rintracciare gli autori di atti 
di bullismo in rete, ma occorre fare atten-
zione a non caderne vittima e tanto meno 
a esserne protagonisti. 

Questa esperienza è stata  molto istruttiva 
perchè ci ha fatto capire che ci sono molti 
pericoli in rete, spesso sottovalutati da 
noi ragazzi. 

Edoardo 

Martedì 8 maggio 2012, noi ragazzi della 
3 °A abbiamo partecipato, in aula video, 
ad un incontro sulla navigazione sicura 
sul web, pomosso da Banca Carige e te-
nuto da Nicoletta Forini. La signora, mam-
ma di un nostro compagno di classe, do-
po aver frequentato un corso presso la 
Polizia di Stato, si è resa disponibile ad 
esporci quello che ha appreso attraverso 
delle slide e dei video. 

Da questo incontro abbiamo appreso 
qualche informazione che non sapevamo:  
l’importanza di usare antivirus, preferibil-

mente a pagamento, non caricare qual-
siasi informazione personale in rete per-

Passeggiata musicale per le vie di San Fedele  

Walking musical notes 
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no prima per osservare il paesaggio e le 
rocce. Tornati nel giardino della casa 
abbiamo pranzato e, al pomeriggio, pri-
ma del rientro, abbiamo fatto un giro dei 
negozi in centro a Bellagio. Siamo arrivati 
a San Fedele alle 18.30 . 

Questa gita ci è piaciuta molto, ci siamo 
divertiti insieme ed è stata un esperienza 
molto positiva a stretto contatto con la 
natura.                        

 Elia, Davide e Sirine 

. 

Mercoledì 2 e giovedì 3 maggio, noi della 
3A, insieme a due ragazzi della 3D e alle 
proff Zammarchi e Travella, siamo andati 
a Bellagio. Abbiamo fatto il viaggio sul 
pullman di linea fino a Cadenabbia, dove 
abbiamo preso il traghetto. Arrivati a 
Bellagio ci aspettava Filippo, la guida, 
che ci ha portati alla casa Proteus. Dopo 
aver lasciato gli zaini ci siamo incammi-
nati verso il torrente Perlo, dove Filippo e 
Paola, l'altra guida, ci hanno fatto analiz-
zare gli insetti che si trovavano sui sassi 
del torrente e misurare la velocità della 
corrente. Poi ci  siamo spostati alla foce, 
in riva al lago e  abbiamo ripetuto le mi-
surazioni e la raccolta. In seguito Paola ci 
ha spiegato quello che avevamo raccolto 
al mattino e ha sezionato un pesce mo-
strandoci la sua struttura. Siamo quindi 
andati in un parco vicino e la sera abbia-

mo raggiunto un ristorante dove abbiamo 
mangiato e guardato la partita. La notte è 
passata senza troppo scompiglio. Il gior-
no successivo, dopo aver fatto colazione, 
Filippo ci ha parlato di geologia e, tra le 
altre cose, ci ha fatto riflettere sulla forma 
del fondale del lago di Como dicendoci 
che la sua genesi è fluviale.  

In seguito siamo tornati sui passi del gior-

Due giorni nella natura... 



SHOPPING A PARIS 
Qualche consiglio per destreggiarsi nella capitale dello shopping e della moda 

et de boutiques d’antiquités. 

Les marchés de Paris: 

À Paris les marchés sont innombrables et 
de tous les genres. Les parisiens aiment 
beaucoup faire les courses au marché, il 
n’y a que l'embarras du choix entre mar-
chés des fleurs, d’art et d’antiquités, mar-
chés couverts alimentaires et plus. Voilà 
une petit intéressante sélection: Marché 
des puces Porte de Vanves, Marché des 
puces Paris Saint Ouen le plus grande 
marché de charité, Marché Parisien de la 
Création, un marché des artistes très ori-
ginal. 

Annalisa e Melissa 

Les Grands Boulevards 

Ils se trouvent sur la Rive Droite de la Sei-
ne, les quartiers  les plus commerciaux de 
Paris. Très célèbres sont les passages, nés 
en 1800, qui conservent les anciens ate-
liers, les bibliothèques et les boutiques 
originelles. Ici il y a les grands magasins 
les plus célèbres: Printemps et les Gallé-
ries Lafayette. 

Le Forum des Halles 

C’est un centre commercial en sous-sol. 
Avec le Forum des Halles, prenez de l'a-
vance sur les dernières tendances grâce 
aux 168 boutiques qui vous offrent le meil-
leur de la mode, de la déco, de la culture, 
du sport et des loisirs. 

Saint-Honoré 

Plus on s’approche de la Madeleine, plus 
les boutiques deviennent chics. Les bouti-
ques de luxe sont surtout rue Saint-Honoré 
près de l’Élysée. 

Les Champs Elysées 

Ce sont une longe affichage de 2 km pour 
les grandes marques internationales com-
me Cartier, le maître de l'horlogerie-
joaillerie française par excellence; Laco-
ste, le symbole de l'alliance du style et de 

la décontraction avec sa marque au petit 
crocodile et Louis Vuitton. 

George-V  - Avenue Montaigne: 

Christian Dior, lieu historique de la mode; 
Givenchy, symbole du luxe et de la tradi-
tion classique à la française; Vendôme: 
CHANEL, créée par Coco Chanel dans les 
années 1910, la marque au camélia blanc 
reste l'un des emblèmes du luxe à la franç-
aise; Rue de Rivoli, en direction du Lou-
vre, on trouve les traditionnels H&M, E-
tam, C&A, Zara… 

L'île St Louis et le Marais: 

Ce sont des quartiers excellents pour les 
galeries d'art, les antiquaires et les bouti-
ques des jeunes stylistes. Derrière l'Opéra 
Bastille ne manquez pas le Viaduc des 
Arts: sous les arches restaurés du vieux 
viaduc ferroviaire sont nés des dizaines de 
boutiques et laboratoires qui produisent et 
vendent tout genre d’artisanat. 

Quartier Latin: 

Si vous êtes à la recherche de livres et 
d’objets d'art plus ou moins rares vous 
devez visiter les bouquinistes de la Rive 
Gauche, dans le Quartier Latin. Autrefois 
rendez-vous d’intellectuels, aujourd’hui 
est le centre de très riches bibliothèques 
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Il 1° maggio è la festa mondiale che ricorda l'impegno del mo-
vimento sindacale e dei traguardi raggiunti in campo economi-
co e sociale dai lavoratori. Questa festività non viene ricono-
sciuta in tutti gli Stati del mondo. Vengono ricordate le batta-
glie operaie, in particolare quelle per la riduzione dell'orario 
di lavoro e l’aumento dei salari. La festa cade in questo giorno 
per via di quello che accadde nel 1886 negli Stati Uniti: la poli-
zia sparò sui lavoratori che scioperavano  a Chicago perché 
non era rispettata la legge che fissava il tetto delle otto ore 
lavorative al giorno e rimasero uccise  due persone.  

Nei giorni successivi altre manifestazioni furono represse dalla 
polizia e morirono altri e ascioperanti genti per un attentato 
esplosivo. I responsabili dell’organizzazione della manifesta-
zione del primo maggio furono arrestati e processati, sette di 
loro furono condannati a morte con prove molto traballanti. 
Due condanne furono trasformate in ergastoli dal governatore 
dell’Illinois. Un condannato a morte si uccise in prigione il 
giorno prima dell’esecuzione. Altri quattro furono uccisi in 
seguito e, secondo le cronache dell’epoca, cantarono la Marsi-
gliese prima di morire. Nel 1890 la Seconda Internazionale 
Socialista decise di promuovere in tutto il mondo la Festa dei 

Lavoratori indicendola per il primo maggio. 

Anche in Italia questa festività si tiene il primo maggio dal 1891. 
Soppressa dal fascismo fu ripristinata nel 1945.            

 Mara & Alice 

. 

Il 1° maggio, Festa dei Lavoratori 

Da ricordare perché...  



La terra continua a tremare 

Ultima scossa avvertita in Italia: martedì 29 maggio 2012. Il terre-
moto, di magnitudo 5,7 con epicentro a Modena, si è fatto sentire 
nel nord Italia dove ha causato gravi danni provocando 17 vitti-
me, 10 dispersi e 200 feriti. 

Inoltre ha lasciato ottomila persone senza casa. 

“Bisogna aspettarsi nuove scosse” avverte il geofisico Giovanni 
Gregori”l’Italia geologicamente sta cambiando!” 

L’ITALIA È IN GINOCCHIO 
-ultime notizie- 

Noi ragazzi della 3°A, sabato 28 aprile 
2012, nell’ambito del Progetto Appacuvi,  
ci siamo recati in visita alla Ca’ dei Brenta 
a San Fedele Intelvi, per conoscere me-
glio il personaggio e la sua casa della 
quale avremmo riprodotto il portale. Ci 
ha accolto il signor Livio Trivella che ci ha 
parlato della differenza tra portoni e por-
tali. Il portone è una porta di grandi di-
mensioni, mentre il portale è il contorno 
del portone. I portoni posso essere di 
legno e di ferro. I portali possono essere 
di legno o pietra, quelli antichi sono in 
granito, quelli moderni in cemento. Poi ci 

ha parlato della vita di Andrea Brenta che 
nacque a Varenna e appena nato venne 
ad abitare in Valle Intelvi. Era un contrab-
bandiere e un cacciatore; in Svizzera co-
nobbe Mazzini e divenne corriere di ordi-
ni per gli insorti. Brenta guidò l’insurre-
zione che respinse una prima volta gli 
Austriaci in Valle Intelvi ma, la seconda 
volta, i soldati ungheresi e croati giunse-
ro più preparati ed egli scappò in Svizze-
ra. Infine lo trovarono “All'Osteria del 
Fuin”, lo portarono a Como ai piedi del 
Baradello e lo fucilarono. Brenta morì 
gridando:“Viva l'Italia e i miei nove figli.” 

Progetto Appacuvi “Porte e portali” 

Visita alla Ca’ dei Brenta 
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Brindisi: la mafia punta alla scuola 
“Morvillo-Falcone”? 

Il 19 maggio 2012 c’è stato un vergognoso e agghiacciante atten-
tato all’Istituto Morvillo-Falcone di Brindisi: l’esplosione è avve-
nuta verso le 7:45 del mattino, proprio davanti alla scuola, pro-
vocando la morte di Melissa e ferendo gravemente alcuni ragaz-
zi. “Gente senza scrupoli” dichiara il presidente dell’Antimafia 
Beppe Pisanu in un’intervista. L’Italia di fronte all’attacco dice 
basta. Le indagini seguono però anche la pista terroristica e 
l’ipotesi che si tratti dell’azione di un pazzo criminale. 

Nemmeno il calcio se la passa tanto bene       

Anche il calcio è in crisi: Monti propone di sospendere per due 
o tre anni i campionati. Oggetto di perquisizioni per via del cal-
cio scommesse anche i giocatori della nazionale durante il riti-
ro . Indagato anche Antonio Conte, sospettato di appartenere a 
un sistema il cui scopo è truccare i risultati delle partite. Tra ri-
catti, sospensioni e partite truccate il mondo del calcio sembra 
proprio che stia andando alla deriva. 

Amalia & David 

                                   Edoardo & Olga 



L'infibulazione, letteralmente “tagliare all'intorno”,  è un tipo di 
violenza praticata soprattutto nei paesi meno sviluppati e nei 
quali è diffusa la fede islamica e possiede origini tribali. Consi-
ste nella mutilazione degli organi sessuali femminili, rimozione 
della clitoride e delle piccole labbra. Lo scopo di questa opera-
zione è quello di impedire alla donna di provare piacere duran-
te il rapporto sessuale. Tale tecnica viene spesso eseguita con 
strumenti inappropriati come legno, pezzi di vetro e schiaccia-
patate. Ci sono state alcune manifestazioni per protestare contro 
questa pratica ed è stata istituita una giornata, il 6 febbraio, per 
promuovere l’eliminazione dell'infibulazione. 

Riteniamo che questa tecnica sia una delle violenze più gravi 
che possano essere fatte nei confronti delle donne e che non ha 
nessuna ragione di essere praticata; la donna, come l’uomo, ha 
il diritto di provare piacere durante il rapporto sessuale.  

Speriamo che la parità tra l’uomo e la donna diventi in tutti i Pae-
si del Mondo una realtà.        

Michela, Silvia e Sabrina 

 

INFIBULAZIONE 
 

Una tecnica brutale praticata ancora in molti Paesi 

Cari lettori,  

con questo numero si conclude la nostra esperienza di giornalisti e 

anche i tre anni passati insieme, anni  che hanno contribuito a farci 

crescere e diventare più uniti. Si chiude un capitolo della nostra vita 

per lasciar spazio ad un altro che inizierà in vista delle scuole supe-

riori e questo contribuisce renderci tristi e ansiosi perché non sap-

piamo cosa ci possa riservare il futuro in una nuova scuola, senza più 

i nostri vecchi amici.  Ringraziamo tutti i lettori che hanno seguito le 

pubblicazioni on-line del nostro giornalino e rinnoviamo l’invito alla 

lettura durante l’estate. Ringraziamo, inoltre, i professori che durante 

questi tre anni hanno messo una buona parte del loro tempo e pas-

sione a disposizione di tutti noi e della nostra crescita. GRAZIE! 

La classe 3°A 
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