
Punto e virgola 

Care neolettrici e cari neolettori, Care neolettrici e cari neolettori, Care neolettrici e cari neolettori, Care neolettrici e cari neolettori,     
questo giornalino è stato idea-
to, progettato e realizzato 
interamente da noi ragazzi 
durante il corso opzionale di 
giornalismo, nel secondo qua-
drimestre.  

Abbiamo compiuto un’impresa 
che all’inizio ci sembrava im-
possibile, ma alla fine ce 
l’abbiamo fatta, grazie a tanto 
entusiasmo, alla voglia di spe-
rimentare e all’aiuto delle 
prof. Barbacovi e Malfatti. 

Durante la prima riunione 
della nostra redazione abbia-
mo deciso di mettere ai voti le 
proposte per il titolo del gior-
nale. Alla fine, dopo accese 

discussioni, ha vinto Punto e Punto e Punto e Punto e 

VirgolaVirgolaVirgolaVirgola, il nome storico del 
giornalino della scuola media 
di Taio. Un nome legato alla 
tradizione, ci siamo detti, ma 
proiettato verso il futuro e 

aperto alle novità, un po’ come 
noi!  

Dopo questa votazione, abbia-
mo deciso insieme gli argo-
menti da trattare e le rubri-
che del nostro giornale e, 
infine, ci siamo divisi in piccoli 
gruppi e abbiamo lavorato agli 
articoli veri e propri. 

Le prof. ci hanno seguito pas-
so dopo passo e dalle loro 
lezioni abbiamo imparato che 
UN BRAVO GIORNALISTA È 
CURIOSO, INDISCRETO E 
FICCANASO, MA SI ATTIE-
NE ALLA VERITÀ DEI FAT-
TI E SI DOCUMENTA. 

Adesso vi presentiamo la 
nostra redazione che è com-
posta da ben 27 ragazzi: 
Amine Amza, Bergozza Erica, 
Chini Martina, Sembianti Ma-
rianna, Nicoletti Gabriele, 

Allegrini Denny, Allegrini Wil-
liam, Bazzanella  Anna, Bou-
trane Imane, Calandra Alice, 
Chini Gianmarco, Lucchi Gian-
luca, Paccalini Kevin, Paterno-
ster Marco, Zadra Moreno, 
Bott Riccardo, Frasnelli Lo-
renzo, Mouradi Youssef, Riz-
zardi Gianmarco, Cirolini Pao-
la, Rizzardi Leonardo, Santini 
Massimo, Zadra Aurora, Za-
dra Sharon, Chini Valentino, 
Chini Luca e Nicoletti Alberto.  

Auguriamo a tutti buona 
lettura!  

La redazione di  
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Sono ormai anni che i nostri 
sindaci Forno Paolo, Brentari 
Daniele, Todeschi Betta Wal-
ter, Corazzola Alberto e Cova 
Stefano avevano proposto di 
unificare i loro comuni nel 
primo, solo e unico comune 
della Predaia. 
Da quest'oggi scatta il conto 
alla rovescia per i nostri co-
muni. 

Dal 1°gennaio 2015 comincerà 
la storia del comune della 
Predaia. Ecco i 10 motivi 
dell'unificazione: 
- ogni Comune avrà il suo 
sportello in rete; 
- maggiore qualità dei servizi 
comunali; 
- visione unitaria delle proble-
matiche del territorio; 
- maggiore peso politico del 

Comune Unico; 
- riduzione del numero e del 
costo degli amministratori; 
-  accesso a specif i -
ci  finanziamenti regionali; 
- taglio delle spese del-
la  macchina amministrativa ; 
- valorizzazione dell'associa-
zionismo e della cultura; 

 
Continua a p. 2 
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- potenziamento dei servizi  “alla perso-
na”; 
- una nuova prospettiva per le giovani 
generazioni. 
Ed ora i risultati finali del referendum 
tenutosi nei vari comuni: 
Taio Votanti:1354 = 62,45% Sì: 1288 = 
95,69% No: 58 = 4,31% Schede bianche o 
nulle:8 
Coredo Votanti:783 = 65,69% Sì: 650 = 
84,53% No: 119 = 15,47%  Schede bian-
che o nulle:14 
Tres Votanti: 379 = 70,06% Sì: 343 = 

91,47% No: 32 = 8,53%  Schede bianche 
o nulle: 4 
Smarano: Votanti: 271 = 77,43% Sì: 239 = 
89,85% No: 27 = 10,15%  Schede bianche 
o nulle:5 
Vervò: Votanti: 396 = 72,53% Sì: 359 = 
91,35% No: 34 = 8,65%  Schede bianche 
o nulle:3. 
 
L i n k  r i s u l t a t i : h t t p : / /
www.comune.vervo.tn.it/dati/avvisi-
ordinanze/4356_risultati%20fusione%
20Predaia.pdf  

Alberto Nicoletti 
Classe III E    

Cosa ne pensa della fusione dei comuni 
raggiunta il 13 aprile? Qual è stato il 
percorso svolto da voi amministratori? 
Il progetto di fusione dei 7 comuni 
dell'altopiano della Predaia ha avuto inizio 
ad agosto 2010 a soli 3 mesi dall'insedia-
mento delle attuali amministrazioni. Come 
spesso succede è molto difficile trovare 
un accordo tra amministratori su un pro-
getto così importante che mette in di-
scussione il proprio ruolo e quello del 
proprio paese a favore del bene comune. I 
comuni di Coredo, Smarano, Taio, Tres e 
Vervò hanno deciso con coraggio e lungi-
miranza di intraprendere questa nobile 
strada e la popolazione, nonostante le 
giustificate preoccupazioni ha risposto 
con grande convinzione a questa proposta. 
Come sindaco, anzi come sindaci dei cin-
que comuni abbiamo sempre sostenuto  e 
voluto fortemente questo progetto e 
lavorato perché il referendum popolare si 
tenesse entro l'attuale legislatura. L'o-
biettivo principale del progetto del comu-
ne di Predaia è quello di mantenere un 
buon livello e, perché no, migliorare i ser-
vizi ai cittadini. Per questo è necessario 
unire le forze mettendo da parte screzi 
passati o manie di protagonismo. L'impor-
tante scelta effettuata il 13 aprile da noi 
adulti è e sarà di esempio soprattutto per 
le giovani generazioni; è stato superato il 

campanilismo ma sono stati conservati i 
campanili, le tradizioni e le identità delle 
nostre 14 frazioni. 
 
È stato giusto intraprendere questa 
strada e per quali motivi? 
La regione Trentino Alto Adige ha emana-
to nel lontano 1993 la legge per sostenere 
la fusione dei comuni. La fusione dei no-
stri 5 comuni è stata solo la terza in pro-
vincia di Trento; questo mi fa pensare che 
solo con amministratori convinti e coinvol-
ti si può arrivare a questo passo. La scel-
ta, avvallata da tutti i membri dei cinque 

consigli comunali, è giustificata dall'im-
portanza di garantire e migliorare tutti 
gli attuali servizi ai cittadini e allo stesso 
tempo da quella di tagliare diverse spese 
improduttive quali le indennità agli ammi-
nistratori ed altre, relative alla macchina 
amministrativa. Queste risorse che sfio-
rano € 1.200.000,00 ogni quinquennio, 
potranno essere reinvestite sul nostro 
territorio. A questa cifra va aggiunto 
sicuramente il contributo straordinario 
che beneficerà il nuovo comune di Pre-
daia, da parte della Regione Trentino Alto 
Adige, che ammonta a € 6.600.000,00 
complessivo per i prossimi 20 anni. Esclu-
dendo il discorso economico, che è senza 
dubbio importante al giorno d’oggi, è fuori 
discussione che questa scelta aumenti sia 
l'efficienza dei servizi che la professio-
nalità dei dipendenti e dei futuri ammini-
stratori. Un plauso va quindi a tutti i 75 
membri del 5 consigli comunali che hanno 
saputo cogliere questa importante oppor-
tunità e offrirla al nostro territorio. 
 
Come si immagina il nuovo comune di 
Predaia? 
È difficile immaginarsi il nuovo comune.  

Intervista al prof. Brentari, sindaco di SmaranoIntervista al prof. Brentari, sindaco di SmaranoIntervista al prof. Brentari, sindaco di SmaranoIntervista al prof. Brentari, sindaco di Smarano    

News: Predaia, vota sì al comune unico!News: Predaia, vota sì al comune unico!News: Predaia, vota sì al comune unico!News: Predaia, vota sì al comune unico!    
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Nel gruppo di lavoro abbiamo voluto ga-
rantire dignità a tutti i paesi. La sede del 
comune sarà a Taio poiché è il paese cen-
trale e più facilmente raggiungibile da 
tutti, un polo altrettanto significativo è 
garantito a Coredo dove saranno dislocati 
importanti uffici e infine nei comuni di 
Smarano, Tres e Vervò saranno collocati 
degli sportelli polivalenti aperti per 20 
ore settimanali. Ogni cittadino avrà quindi 
la possibilità di presentare qualsiasi pra-
tica o fare qualsiasi richiesta in ognuno 
dei cinque uffici. Non ci sarà quindi nes-
suna penalizzazione o diminuzione dei 
servizi, ma regole uguali per tutti, l'unifi-
cazione dei molteplici regolamenti e, ci 
auguriamo, tutti uno snellimento dell'inte-
ro apparato burocratico. 
 
Ha già qualche idea per valorizzarlo? 
Nel confronto tra amministratori in que-
sti tre anni di lavoro abbiamo più volte 
fotografato il nostro territorio cercando 
di trovare delle soluzioni per migliorare 
ciò che di buono già è stato fatto dai 
nostri predecessori. C'è la prima necessi-
tà di valorizzare le strutture presenti in 

ogni frazione senza creare inutili catte-
drali nel deserto o doppioni. Particolare 
attenzione richiederà anche la viabilità 
fra le 14 frazioni: si è pensato di dar vita 
ad un sistema di trasporto urbano più 
funzionale alle esigenze delle famiglie e 
che colleghi allo stesso tempo importanti 
punti strategici quali l'altopiano della 
Predaia, la ferrovia Trento-Malè, S. Ro-
medio o altri importanti località. 

 
Come verranno divisi i compiti tra lei e 
suoi colleghi? 

C'è da sottolineare che la nostra scelta va 
un po' controcorrente poiché come sinda-
ci, assessori e consiglieri comunali ci auto-
licenziamo con cinque mesi di anticipo. Il 
nostro mandato anziché scadere a maggio 
2015 scadrà al 31 dicembre 2014 data in 
cui verranno sciolti i cinque consigli comu-
nali. Come sindaci, fino ad allora dovrem-
mo portare avanti il lavoro nei nostri sin-
goli comuni e programmare l'inizio del 
nuovo ente. Dal 1 gennaio 2015 il nuovo 
comune di Predaia sarà commissariato 
fino alle elezioni popolari di maggio. Il 
sindaco e l'intero consiglio comunale di 
Predaia sarà quindi eletto dalla popolazio-
ne come è giusto che sia. Posso solo dire 
che il compito che si assumeranno i pros-
simi amministratori sarà sicuramente 
impegnativo poiché saranno chiamati a 
gestire al meglio non uno, non due, non 
sette, ma quattordici frazioni. 
 
Ringrazio la redazione del nostro notizia-
rio e auguro a tutti un buon lavoro. 
 

La redazione 
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Come procede la costruzione della nuova scuola? Come procede la costruzione della nuova scuola? Come procede la costruzione della nuova scuola? Come procede la costruzione della nuova scuola?     

Intervista al Sindaco di Taio.Intervista al Sindaco di Taio.Intervista al Sindaco di Taio.Intervista al Sindaco di Taio.    
Durante l'attività di giornalino svolta il 
giorno 12.03.2014, abbiamo avuto l'occa-
sione di intervistare il sindaco di Taio. 
Stefano Cova  è venuto qui a scuola per 
rispondere alle nostre domande relative 
alla realizzazione del cantiere della nuova 
scuola. 
 
Perché si è presa la decisione di co-
struire una nuova scuola? 
Si è presa la decisione di demolire la 
scuola e di rifarla perché era vecchia,  
aveva più di 30 anni. All'interno della 
scuola c'erano delle rotture,  l'impianto 
elettrico non era a norma, inoltre erano 
uscite  nuove regole antisismiche e quindi 
si è deciso che per aggiustare le rotture 
singolarmente, il costo sarebbe stato 
superiore, per cui era più conveniente 
abbatterla. 
 
Perché il cantiere è fermo da molto 
tempo? 
Perché quando bisogna costruire una 
struttura, si deve fare un progetto e 
contattare delle imprese. L'impresa che 
ha vinto l'appalto, a causa della crisi,  
 

è andata in fallimento e quindi si sono 
fermati i lavori. 
 
Quando riprenderà ad essere attivo il 
cantiere? 
Il cantiere riprenderà ad essere attivo 
tra 10-15 giorni. 
 
 

La scuola sarà grande? 
Sì, la scuola sarà grande e modernizzata. 
 
Ci sarà la LIM in tutte le classi? 
La LIM ci sarà in tutte le classi. 
 
Che tempi ci sono perché il lavoro sia 
completato? 
Nel 2015 il lavoro dovrebbe essere ter-
minato; purtroppo i ragazzi delle seconde 
e delle terze non avranno l'occasione di 
entrarci, le prime, se tutto va bene, sì. 
 
La palestra sarà pronta con la scuola o 
bisognerà aspettare più tempo? 
La palestra, sicuramente non sarà co-
struita con gli stessi tempi, ci vorrà un 
periodo maggiore. 
 
Ci sarà una mensa nuova ? 
Sì, la mensa sarà nuova, ce ne sarà una 
sola, sia per le medie che per le elemen-
tari. 
 

La redazione 
Il sindaco di Taio Stefano Cova 



La settimana che abbiamo trascorso a 
Pejo è stata fantastica, piena di gioia, 
divertimento, esperienze, tornei e amici-
zie. Sicuramente sarà uno dei ricordi più 
belli che porteremo nel cuore.  Ecco i 
nostri ricordi più belli:                            
PRIMA MATTINA … LA SVEGLIA, cioè 
la voce sonora del professor Larcher, era 
alle 07.30; lui bussava alle porte e ci dava 
il buongiorno. Si trattava del momento più 
faticoso della giornata, ma dopo la cola-
zione eravamo freschi e non vedevamo 
l'ora di infilarci gli sci per fare delle ma-
gnifiche sciate con i nostri istruttori. 
PRANZO E CENA … IL MENÚ, era 

veramente sfizioso! A colazione: la cioc-
colata calda ovviamente era la più richie-
sta, poi c'era il latte con cacao, con il 
caffè o normale ed infine il mitico tè. 
A pranzo e a cena c'erano sempre i primi 
piatti, i secondi e dei deliziosi dessert o 
della frutta fresca. 
ATTIVITÁ SVOLTE … ATTIVITÁ 
ALL'APERTO, ogni mattina e qualche 
pomeriggio ci incamminavamo per andare a 
sciare sulla stupenda pista che non era 
molto distante dall'albergo. Alcune sere 
prima e dopo avere cenato svolgevamo 
tornei di giochi da tavolo con premi. Il 
giovedì sera ci siamo diretti al teatro di 

Pejo per assistere ad un concerto del 
coro Sasso Rosso, che si è esibito solo ed 
esclusivamente per noi. Una meraviglia!!! 

 
Aurora Zadra II E 

Anna Bazzanella II A 
 

A proposito di Pejo ...A proposito di Pejo ...A proposito di Pejo ...A proposito di Pejo ...    

Una settimana in alta montagna: W Pejo!!!Una settimana in alta montagna: W Pejo!!!Una settimana in alta montagna: W Pejo!!!Una settimana in alta montagna: W Pejo!!!    

Ecco l’intervista ai ragazzi che hanno partecipato Ecco l’intervista ai ragazzi che hanno partecipato Ecco l’intervista ai ragazzi che hanno partecipato Ecco l’intervista ai ragazzi che hanno partecipato     

alla mitica settimana bianca a Pejo!alla mitica settimana bianca a Pejo!alla mitica settimana bianca a Pejo!alla mitica settimana bianca a Pejo!    
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1. Come ti sei trovato a Pejo?1. Come ti sei trovato a Pejo?1. Come ti sei trovato a Pejo?1. Come ti sei trovato a Pejo?    
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2. Quale serata hai preferito?2. Quale serata hai preferito?2. Quale serata hai preferito?2. Quale serata hai preferito?    

3. Cos’hai provato durante la settimana?3. Cos’hai provato durante la settimana?3. Cos’hai provato durante la settimana?3. Cos’hai provato durante la settimana?    

Paola Cirolini II EPaola Cirolini II EPaola Cirolini II EPaola Cirolini II E    



Il viaggio a Roma è sembrato soddisfa-
cente. Ovviamente, però, non potevano 
mancare i soliti quattro sciocchi di turno. 
Le cose da visitare erano addirittura 
troppe. 
Roma è una città impossibile da visitare in 
una sola volta.  
Il viaggio è stato estenuante, nove ore di 
pullman stancano un po'. Chi scherza, chi 
legge, chi gioca con videogiochi, consolle o 
cellulari, chi parla, chi gioca a carte e chi 
dorme! 
La visita della città, principalmente a 
piedi, è stata piuttosto stancante, ma le 
cose da visitare erano molte e il tempo 

era poco!  
L'hotel, poco fuori dal centro città, era 
bello, lussuoso e accogliente. Purtroppo, il 
papa non si è fatto vedere ... 
Il tempo era soleggiato, bello e caldo! 
Molto caldo! 
Ragazzi delle terze! Cosa ne pensate? 
Inviateci i vostri commenti, saranno inse-
riti nel prossimo numero! 
 

Alberto Nicoletti 3 E 

In questa locandina vi  fornirò notizie 
curiose e interessanti sull'ambiente. 
La natura ci offre informazioni e curiosi-
tà sempre nuove su territori incontamina-
ti, animali e piante.  
Sapevate, per esempio,  che nel Medioevo 
c'era una credenza che diceva che il noce 
è un albero malefico che distrugge gli 
alberi circostanti e uccide gli animali? 
 

L’olinguitoL’olinguitoL’olinguitoL’olinguito    
 
In questo articolo vi parlerò di una nuova 
specie di animale scoperta in Sud Ameri-
ca. 
Questo strano animale sembra una scim-
mia, ma non lo è. È un onnivoro, vive sugli 
alberi ed è un animale notturno. L'animale 
si chiama olinguito, si pronuncia 
“olinghito”. Il suo pelo è di colore marron-
cino e grigio, ha un muso schiacciato e le 
orecchie sono arrotondate. 
Ha il naso roseo, una coda non tanto lunga 
e dei piccoli baffetti sottili. 
Gli scienziati lo stanno ancora studiando 
in laboratori scientifici. 
Forse in un futuro troveranno altri anima-
li di questa specie. 
 
 

Il giglio di mare, la Il giglio di mare, la Il giglio di mare, la Il giglio di mare, la 

pianta che nuotapianta che nuotapianta che nuotapianta che nuota    
Il giglio di mare è una pianta molto inte-
ressante e rara che si trova nelle dune di 
sabbia della zona di Pineto (in Abruzzo) e 
nel parco marino a Torre Cerrano (nella 
provincia di Napoli). Questo fiore, per 
quanto bello, è altresì velenoso e la sua 
fioritura avviene dal 15 luglio a fine ago-
sto. Appartiene alla famiglia delle Amaril-
lidaceae . 

Il giglio di mare è una meraviglia 
della natura, bianco e con una 
forma dei petali che ricorda le 
orchidee. Il suo seme è situato 
all'interno di un contenitore leg-
gerissimo che permette il galleg-
giamento del seme come avesse 
un salvagente. Le onde delle ma-
reggiate, che raggiungono le du-
ne, raccolgono i semi e li dissemi-
nano in altri punti della costa, 
anche lontanissimi. Tale distribu-
zione, molto originale, è chiamata 
“idrocora”. 

La disseminazione idrocora è adottata da 
poche specie, tra cui, la più famosa, è 
quella delle noci di cocco, che attraverso 
il mare, consente alle piante di distribuir-
si tra molte isole. 

 
 

L’eco della naturaL’eco della naturaL’eco della naturaL’eco della natura                                                                            a cura di Erica Bergozzaa cura di Erica Bergozzaa cura di Erica Bergozzaa cura di Erica Bergozza    

In viaggio verso Roma: tutti a salutare papa Francesco!In viaggio verso Roma: tutti a salutare papa Francesco!In viaggio verso Roma: tutti a salutare papa Francesco!In viaggio verso Roma: tutti a salutare papa Francesco!    

Fauna , Flora e paesaggi incantatiFauna , Flora e paesaggi incantatiFauna , Flora e paesaggi incantatiFauna , Flora e paesaggi incantati    

Punto e virgola 
Pagina 6 

Roma arriviamo! 



Le cascate del Saent si trovano in Val di 
Rabbi e sono uno spettacolo mozzafiato. 
Le cascate sono visitate da molte persone 
sia d'inverno con le ciaspole che d'estate 
a piedi. Già poco dopo la malga Stabaso si 
sente il rumore delle cascate. Si cammina 
per qualche centinaia di metri e si arriva 
sotto le imponenti Cascate del Saent. 
Se si vuole si può salire su un ponticello e 
si sente la brezza  dell'aria frizzante e 
delle goccioline che ti vengono in faccia. 
Vicino c'è una zona pic-nic dove ci si può 
fermare e rifocillarsi.  

Durante il cammino si possono 
vedere varie specie animali: cer-
biatti, marmotte, conigli ecc. sui 
prati circostanti. 
 

Erica Bergozza I A  
 

Le cascate del SaentLe cascate del SaentLe cascate del SaentLe cascate del Saent    

Il medagliere 
Ecco il medagliere di Sochi 2014 dove la 
Russia comanda la classifica e l'Italia 
invece occupa il 22° posto e non ha con-
quistato nessun oro, ma 2 argenti e 6 
bronzi. 
I 2 argenti sono stati conquistati da Chri-
stof Innerhofer in discesa libera maschi-
le e da Arianna Fontana nello Short-trak 
nei 500 metri. Mentre i sei bronzi sono 
stati conquistati da Armin Zogler nello 

slittino, da Carolina Kostner nel pattinag-
gio artistico, da Christof Innerhofer nel 
super-G, da Fontana nei 1500 metri, dalla 
squadra azzurra nella staffetta mista di 
biathlon e nella staffetta Short-trak 
femminile sui 3000 metri. 
 

Le aspettative 
I pronostici preannunciavano che l'Italia 
avrebbe vinto tra le sei e le otto medaglie 
e a quanto pare l'obiettivo è stato rag-

giunto, anche se in certe discipline si 
sarebbe potuto vincere qualche medaglia 
in più. Di solito gli atleti azzurri vincevano 
molte medaglie nello sci di fondo, ma 
quest'anno le cose sono cambiate perché 
ne abbiamo portata a casa solo una. 
 

Continua nella pagina successiva 

Azzurri a SochiAzzurri a SochiAzzurri a SochiAzzurri a Sochi    
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Posizione Nazione Oro Argento Bronzo Totale 

1 Russia 13 11 9 33 

2 Norvegia 11 5 10 26 

3 Canada 10 10 5 25 

4 Usa 9 7 12 28 

5 Olanda 8 7 9 24 

6 Germania 8 6 5 19 

7 Svizzera 6 3 2 11 

8 Bielorussia 5 0 1 6 

9 Austria 4 8 5 17 

10 Francia 4 4 7 15 

  22 ITALIA 0 2 6 8   



Continua dalla pagina precedente 
 

Medaglia contestata 
Adelina Sotnikova, un'atleta russa non 
favorita e soprattutto non considerata la 
più brava, ha conquistato un oro che fa 
gridare allo scandalo grazie alla generosi-
tà dei giudici. Anche il pubblico ha giudi-
cato in modo negativo questa scelta . 

    

Le paralimpiadiLe paralimpiadiLe paralimpiadiLe paralimpiadi    
“Zero titoli”: val la pena utilizzare la cele-
bre frase di José Mourinho per provare a 
spiegare il flop dell'Italia ai Giochi Para-
limpici invernali di Sochi 2014. 
Se alle Olimpiadi era mancato l'oro, alle 
Paralimpiadi non siamo riusciti a conqui-
stare neppure una medaglia! 
 

Melania Corradini 
Nipote del nostro professore Celestino 
Corradini, veniva dalla rottura alla clavi-
cola in Coppa del Mondo un mese fa e 
aveva un ginocchio un po’ gonfio. Ma ci ha 
provato e si aspettava qualcosa di più... 
anche per come è arrivato questo ottavo 
posto, vedendo trionfare la Bouchet, con 
la quale si sfidava per il primo posto solo 
qualche settimana prima.  “Miracoli non ne 
potevo fare, solo due mesi fa era diverso. 
Non è per il risultato, sono felice di esse-
re qui, ho fatto di tutto per arrivarci 
dopo la frattura, per questo dico grazie 

alla Federazione, a Valerio, a mamma. C’è 
delusione, ma sono realista, le cose sono 
così. L’obiettivo era una medaglia”. Ora ci 
proverà nelle discipline tecniche, ma deve 
cambiare approccio, come spiega Ghirardi. 
“Più che sciato male, non ha sciato: è sce-
sa. Quella che si è vista non è Melania.  

Ha il terrore negli occhi. Lei è al livello 
della Bouchet, anche se sapevamo che ora 
non è al top.  Valuteremo con la commis-
sione medica per il ginocchio, ma deve 
mettere a posto la testa”. 

Vicina le è stata, come sempre, la mamma 
Elisabetta, che su facebook l’ha rincuora-

ta: “Non è andata... ma bisogna riconosce-
re che è già un grande traguardo essere 
arrivata fin qui dopo tutto quello che ti è 
successo prima di arrivarci!!! Su con la 
vita cara ci saranno altri momenti per 
poter esultare... la vita è bella perché è 
varia...”. 

Gabriele Nicoletti I B 
Gianmarco Chini II A 
Gianluca Lucchi II A 

Lorenzo Frasnelli II B 
Gianmarco Rizzardi II B 

 

 

Associazione Predaia: un'opportunità per noi ragazziAssociazione Predaia: un'opportunità per noi ragazziAssociazione Predaia: un'opportunità per noi ragazziAssociazione Predaia: un'opportunità per noi ragazzi    
 
 L'Associazione sportiva Predaia Val-
le di Non viene costituita in data 25 
giugno 1993 dalla fusione tra le asso-
ciazioni sportive U.S. Taio Sette 
Larici e A.C. Vervò.  
Le categorie che ne fanno parte sono 
sei: dai 6-7 fino ai 18 anni. 
All'intero dell'associazione ci sono 
calciatori e pallavolisti. 
Molti ragazzi  praticano questi sport, 
perché si sentono parte di un gruppo, 

perché a noi giovani piace praticare 
uno sport e anche perché fare sport 
fa bene alla salute e all'umore. 
Anche nella nostra scuola ci sono 
molti ragazzi che fanno parte 
dell'associazione Predaia. 
Gianmarco, Gabriele, Lorenzo, Leo-
nardo e Marco, ad esempio, giocano a 
calcio negli esordienti e si trovano al 
campo sportivo di Taio tre volte a 
settimana, due per gli allenamenti  e 
una per la partita. A loro piace molto 

andare a calcio, perché si trovano in 
compagnia e si divertono insieme.  
Anna, Alice e Sharon praticano la 
pallavolo quattro giorni a settimana, 
tre per gli allenamenti e una per la 
partita. A loro piace andare a palla-
volo, perché è da quando sono alle 
elementari che ci giocano, si diverto-
no, imparano a rispettare le regole di 
un gioco di squadra ed stanno compa-
gnia. 
 

Le olimpiadi di SochiLe olimpiadi di SochiLe olimpiadi di SochiLe olimpiadi di Sochi    
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E' una fortuna che esista questa as-
sociazione e che ci siano delle perso-
ne che dedicano il loro tempo allo 
sport e a noi ragazzi. 
 
W PREDAIA!!! 
 

Gabriele Nicoletti I B 
Gianluca Lucchi II A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANNA II A: IL PIANOFORTE.    
Suono il pianoforte da molto tempo e la 
passione che ho per questo strumento 
aumenta sempre più con il passare degli 
anni. Questo strumento ha moltissime 
caratteristiche, il suono, per esempio, 
così dolce, così leggero, così bello che  ti 
fa emozionare. Il pianoforte può suonare 
qualsiasi melodia, dal rock alla musica 
classica ed è questa la cosa bella, poter 
cambiare stile di musica è una cosa fanta-
stica, ti rende felice. Suonare il pianofor-
te non è molto semplice, bisogna dedicar-

gli molto studio e tutta la passione che 
hai nel cuore.   
MARCO II A: LA CHITARRA. 
Mi piace suonare la chitarra perché la 
trovo interessante anche se a volte è 
molto difficile da suonare. Mi è sempre 
piaciuta per il suo suono e per la forma. La 
suono da cinque anni e non mi pento della 
scelta che ho fatto. In questo periodo 
devo provare molto, perché sto comin-
ciando a eseguire nuovi brani molto più 
difficili di quelli di una volta con arpeggi 
molto complicati. 

 
Continua nella pagina seguente 

La squadra di calcio in posa. 
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LEONARDO II E: LA TROMBA. 
Suono la tromba da quattro anni e ho una 
grande passione per questo strumento da 
quando ho iniziato a suonarlo. L'ho scelto 
per il suo suono molto forte, ma anche 
delicato. Adesso mi sono iscritto alla 
banda della Diapason e devo impegnarmi 
se voglio suonare bene. Suono anche nella 
Banda di Coredo da ormai 3 anni e mi 
diverto sempre. Sono molto contento 
della scelta che ho fatto e continuerò nel 
mio cammino. 
 
ALICE II A: IL FLAUTO TRAVERSO. 
Suono il flauto traverso da un anno, due 
anni fa suonavo il clarinetto. Ho deciso di 
cambiare, perché volevo provare a passa-
re ad un altro strumento. E' uno strumen-
to adorabile con molte caratteristiche e 

quando è suonato correttamente consente 
di ricavare incredibili suoni magnifici. 
Voglio coltivare la passione della musica in 
modo libero e piacevole, con impegno ed 
allegria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anna Bazzanella IIA  
Marco Peternoster IIA 
Leonardo Rizzardi IIE 

Alice Calandra IIA 

Videocontest oom+ Videocontest oom+ Videocontest oom+ Videocontest oom+     
Nel mese di marzo la classe I E del nostro 
Istituto ha partecipato al Video contest 
OOM+ organizzato dalle Cassi Rurali 
Trentine. 
Si trattava di un concorso a premi a cui 
potevano partecipare tutte le scuole del 
Trentino, per la realizzazione di un corto-
metraggio sulle aspettative e le paure dei 
giovani nei confronti del futuro.  

La domanda a cui era necessario risponde-
re con il proprio video era: come ti vedi 
fra 20 anni? 
In classe si è discusso a lungo sull’idea di 
futuro da proporre e alla fine abbiamo 
pensato di puntare sul contrasto tra un 
futuro da incubo, inquinato e grigio, in cui 
le relazioni tra le persone sono annullate 
dalle tecnologie e un futuro in cui possia-

mo ancora sperare, se 
ci impegniamo, un fu-
turo in cui l’uomo vive 
in armonia con la natu-
ra e la tecnologia non 
intralcia i rapporti 
personali. Il titolo del 
cortometraggio è: 
Incubo o realtà, men-
tre lo slogan è: IL 
MONDO CAMBIA 
CON IL TUO ESEM-
PIO , NON CON LE 
TUE PAROLE. 
Una volta stabilito il 
tema del video, la clas-
se ha lavorato al pro-
getto divisa in piccoli 
gruppi, con l’aiuto degli  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
insegnanti della classe e degli esperti 
dell’Associazione culturale Sguardi: Nico-
la Bortolamedi e Martina Pasquin.  
Le riprese sono state emozionanti e di-
vertenti, ci sembrava di essere davvero 
dei professionisti in campo cinematografi-
co.  Anche se non abbiamo vinto, crediamo 
che questa avventura sia stata una grande 
opportunità per sperimentare in prima 
persona il cinema che, da adulti, potrebbe 
trasformarsi da passione a lavoro vero e 
proprio … non si sa mai!  
Grazie dunque a tutti i nostri insegnanti, 
in particolare Veronica Stablum e Simona 
Malfatti, per averci permesso di vivere 
un’esperienza “DA FILM”! 
 

Denny e William Allegrini I E 

Il mio strumento musicale             Il mio strumento musicale             Il mio strumento musicale             Il mio strumento musicale                 
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"Solo perché non accade qui, non vuole 
dire che non stia accadendo". 
 
Questo è lo slogan del video realizzato da 
Save the Children, l’organizzazione che si 
occupa della difesa dei bambini nei Paesi 
in guerra, in occasione dei 3 anni dallo 
scoppio della guerra in Siria.  
Lo scopo del video è sensibilizzare l'opi-
nione pubblica europea sulle piccole vitti-
me del conflitto siriano. Spesso, infatti, 
ci dimentichiamo delle guerre che ci sono 
nel mondo, solamente perché sono lontane 
da noi e non ci coinvolgono direttamente. 
 Apparso a marzo su youtube, il video ha 
avuto nelle prime 24 ore oltre 5 milioni di 
visualizzazioni e ancora oggi è tra i più 
cliccati della rete. 
Nel  filmato, si vede come cambierebbe la 
vita di una ragazzina inglese con l'arrivo 
della guerra: inizialmente la ragazza fe-
steggia felice il suo compleanno circonda-
ta da amici e parenti, alla fine, invece, 
spegne una candelina insieme alla mamma 
in un campo  profughi, la sua espressione 

è triste e nei suoi occhi si vede tanta 
paura.   
 
Per chi non ha ancora visto il video, que-
sto è il link:  

http://www.youtube.com/watch?v=RBQ-
IoHfimQ 

 
Hamza Amine IA 

   Youssef Mouradi IIB 

Playstation vs. XboxPlaystation vs. XboxPlaystation vs. XboxPlaystation vs. Xbox    
La Playtstation è una consolle per video-
giochi, presentata dalla Sony Computer 
Entertainment nel dicembre dell'anno 
1994. Oltre a permettere di giocare ai 
videogiochi (su supporto CD-ROM), con-
sente anche l'ascolto di CD audio. La 
consolle è stata così popolare da indurre a 
definire i giovani degli anni '90 come la 
“Generazione PlayStation”; il suo nome è 
diventato sinonimo stesso di consolle. Al 
giorno d'oggi di Playstation ne esistono 4 
modelli, quello d'ultima generazione è 
Playstation 4. 

La Xbox, invece, è una consolle per video-
giochi prodotta dalla Microsoft. Apparte-
nente alla sesta generazione, è stata mes-
sa in vendita il 15 novembre 2001 nel 
Nord America, il 22 febbraio 2002 in 
Giappone e il 14 marzo in Europa e  Au-
stralia. Rappresenta il primo tentativo di 
entrare nel mercato delle consolle da 
parte della Microsoft, dopo aver collabo-
rato con SEGA nel convertire Windows 
CE per la console Dreamcast . 
 Meglio PS4 o Xbox One? Quale rispon-

de di più alle vostre esigenze? 

Dai sondaggi on–line PS4 raccoglie molti 
più voti tra i gamer rispetto a Xbox One 
… ma non sarà ancora meglio un'avvincen-
te partita a calcio tra amici giocata su 
campo vero e non virtuale? Bene, la sfida 
è aperta: ci vediamo martedì 11 giugno al 
campo sportivo di Taio per la tradizionale 
partitona di fine anno!!!!!! 

  Youssef Mouradi II B
  Riccardo Bott II B 
 

Video shock di Save the childrenVideo shock di Save the childrenVideo shock di Save the childrenVideo shock di Save the children  
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Classi prime dite la vostra! 

Interviste alle classi prime realizzate da Imane Boutrane I AInterviste alle classi prime realizzate da Imane Boutrane I AInterviste alle classi prime realizzate da Imane Boutrane I AInterviste alle classi prime realizzate da Imane Boutrane I A    
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Interviste alle classi terzeInterviste alle classi terzeInterviste alle classi terzeInterviste alle classi terze    

realizzate darealizzate darealizzate darealizzate da    

Martina Chini I AMartina Chini I AMartina Chini I AMartina Chini I A    

Marianna Sembianti I AMarianna Sembianti I AMarianna Sembianti I AMarianna Sembianti I A    
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A un passo dalle superiori! 

Emozionato                                             2 

Impaurito per quello che ti attende        6 

Agitato                                                   4 

Triste                                                     0 

Non vedi l'ora di andartene                   35 

Normale                                                  7 

ALTRO...                                                 4 

1. Ormai per te manca poco alla conclu-
sione della scuola media. Come ti senti? 

2. Che cosa ti mancherà di più della 
scuola 

I prof.                                                    8 

Niente                                                    8 

I bidelli                                                   8 

Le cuoche                                                2 

I compagni                                             30 

I confortevoli bagni                 (??? ndr) 1 

3.Che tipo di lavoro ti piacerebbe fare? 

In mezzo alla natura/all'aperto             11 

In ufficio                                                3 

A contatto con le persone                      23 

Un lavoro creativo                                   3 

Con utilizzo della tecnologia                   11 

Un lavoro manuale                                    0 

4. Che scuola hai scelto per l'anno pros-
simo? 

Un liceo                                                  21 

Un tecnico/geometri/ragioneria             11 

Una scuola professionale                        21 

5. Nella tua classe come ti sei trovato in 
questi tre anni? 
  

Bene con i prof. e con i compagni            12 

Male con i prof. e bene con i                   6 

compagni 

Bene con i prof. e male con                      6 

i compagni 

Abbastanza bene sia con i prof.             34 

 che con i compagni 

6. Se tu dovessi descrivere con un ag-
gettivo la tua esperienza alla scuola me-
dia quale utilizzeresti? 

Positiva                                                   4 

Noiosa                                                     0 

Faticosa                                                   2 

Da ricordare                                          43 

Da dimenticare                                        6 

Altro: strana                                            1 

7.Se potessi cambiare,cosa 
cambieresti/aggiungeresti alla scuola? 

Va bene così                                            6 

L'attrezzatura                                       22 

I professori                                            3 

L'orario scolastico e le materie              12 

Altro: tutto, più laboratori, 
più attività manuali, 
più cibo in mensa, meno studio                 14  



Ecco la top ten dei miei film preferiti         di Imane Boutrane I A 
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Ultimi libri usciti                     di Hamza Amine & Erica Bergozza I A  

Ecco i libri per ragazzi più venduti negli ultimi mesi e vi assicuro 

che vi piaceranno, quindi correte subito in libreria a prenderli. 

Correte...vi stanno aspettando!! 

Questi libri sono molto avvincenti e da poche settimane li possiamo trovare in libreria. Appartengono 
a generi diversi per accontentare i gusti dei lettori,  dall'avventura alla  paura , dal fantasy al rea-
le. Se volete maggiori  informazioni su libri interessanti e divertenti andate su: 
http://libriperbambinieragazzi.it/category/libri-per-bambini-e-ragazzi-da-10-a-12-anni                           



Il giorno giovedì 22 maggio noi ragazzi 
delle prime di Taio e di Coredo 
siamo andati a Proves a conoscere i ra-
gazzi della classe prima della Scuola Me-
dia di Lauregno, territorio di confine  tra 
il Trentino e l'Alto Adige. 
 
Programma: 
Partenza alle 8.00 da Taio. 
Sosta a Lauregno e conoscenza dei com-
pagni della scuola media. 
Arrivo e partenza insieme a loro per il 
percorso naturalistico "Confine culturale 
– Cultura di confine". 
Pranzo ore 12.00 con sfida a calcio. 
Nel pomeriggio osservazione del giardino 
delle rocce e visione di un interessante 
filmato. 

Piacevole merenda. 
Ritorno a casa: ore 17.15. 
Informazioni: se volete ripetere il per-
corso troverete le informazioni qui sotto: 
il sentiero è lungo 5 km, parte dal 
parcheggio"Hofmahd" 
e conduce al centro del paese di Proves. 
Il percorso è stato molto istruttivo gra-
zie alla guida che ci ha illustrato e spie-
gato il territorio che circonda Proves. 
Dentro il bosco si sentivano il profumo dei 
legni bagnati e i tipici suoni della natura. 
Con i nostri occhi abbiamo visto la neve, i 
campi di fiori molto belli anche se alcuni 
erano velenosi, i ruscelli gorgogliavano 
sulle rocce levigate dalla corrente, ci 
piangeva il cuore vedere gli alberi e i car-
telli  distrutti dalle valanghe e dal vento. 

Anche la visita al giardino delle rocce è 
stata interessante, perchè non cono-
scevamo così tanti tipi di roccia. 
E' stato molto piacevole il rinfresco che 
ci hanno offerto le persone di Marcena di 
Rumo! 
Avete già capito che la gita ci è piaciuta 
molto e speriamo che la gita sia piaciuta 
anche ai ragazzi di Lauregno, perchè ci 
siamo divertiti con loro e abbiamo fatto 
nuove amicizie. 
 

Erica Bergozza I A 
Amine Hamza I A 
Chini Martina I A 

Il ruscello 

Guarda, osserva, esplora 
ci son tante cose tipo la fauna e la flora 
oppure un ruscello 
che scorre vicino ad un capitello. 
Scorre, scorre, viene e va 
ma il suo corso nessuno fermerà. 
Porta acqua tutta pulita 
che ci fa percorrer la vita. 
Se tiri un sasso nell'acqua tintilla 
ma poi tace. 
Non sembra così speciale 
eppure impazzisco al suo scorrer spettacolare. 
Gli altri diranno:”Ma che sarà mai”! 
Si vede che non sanno apprezzare 
ciò che sempre hai. 
Io ho ancora l'immagine di quel ruscello 
che mi rispecchia. 
Noi siamo tante goccioline d'acqua e insieme 
formiamo un corso vigoroso. 
Ecco cosa trovo di speciale in quel ruscello 
vicino al capitello. 

Ultim’ora: cronaca dell’uscita a Proves  
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Questa poesia è stata donata ai 

ragazzi di Proves da un’alunna 

della nostra scuola. 
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Le nostre caporedattrici 

Una lezione di matematica  #1 



Una lezione di tedesco 

Una lezione di matematica   #2 

L’angolo dei fumetti   Luca Chini, Valentino Chini, Massimo Santini e Riccardo Bott 
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Una lezione di scienze motorie 

Volume 1, Numero 1 
Pagina 19 

Una lezione di italiano con incursione 



Ci vediamo  

l’anno prossimo! 

La redazione  

 

 Punto e virgola 
 

 

Notiziario realizzato dai ragazzi  

del corso opzionale di Giornalismo 

tenuto dalle prof. Barbacovi e Malfatti 

 

Istituto Comprensivo di Taio 

Scuola Superiore di 1°Grado 

Via degli Alpini, 17 

Taio (TN) 

Siamo su Internet! 

www.ictaio.it 


