
NUOVA SCUOLA:

PRIME IMPRESSIONI
Ed ecco arrivato l 'inizio del la scuola! ! ! !

I l giorno più temuto dagli studenti ,
ma in particolare dagli alunni di prima media, perchè
iniziano con un cambiamento così grande che tutti sono
terrorizzati dai professori e dai ragazzi più grandi. Invece,
per fortuna, ci vuole poco a scoprire che le cose non sono

NOI E LORO.

ALCUNE RIFLESSIONI

A volte penso alle famigl ie in
Africa che si accontentano anche
con poco, mentre noi se non
abbiamo il telefonino più nuovo,
più bello e più costoso iniziamo a

BULLISMO
Per bull ismo si intendono tutte quelle azioni di

sistematica prepotenza e sopruso messe in atto da parte
di un bambino o ragazzo, definito “bul lo” (o da parte di un
gruppo), nei confronti di un altro bambino o ragazzo
percepito come più debole, la vittima.
Secondo gli studiosi del fenomeno, uno studente diventa
oggetto di azioni di bul l ismo, cioè vittima, quando viene

Coredo News
Noi dentro e fuori la scuola

STUFE A OLLE
Piacere a tutti voi! Io sono

una stufa a olle e vi racconterò
la mia storia. Venni costruita da
degli artigiani a Sfruz alla fine
del 1 700 tutta di ceramica con
dei disegni molto eleganti e bell i ,
anche se adesso sono un po'
sbiaditi . In questi ultimi anni
ormai non vengo più usata; sono
stata sostituita dal le caldaie
moderne e per questo mi sento
molto triste. Della mia infanzia
non mi ricordo granché. Ormai è
trascorso troppo tempo! Ho solo
qualche vago ricordo e qualche
vaga immagine. All 'inizio del la
mia vita i bambini, e un po' tutte
le persone in verità, indossavano
dei vestiti molto diversi da quell i

LA MIA MUCCA "PESCA"

Era quasi carnevale e mio fratel lo mi aveva detto che la
Corina (la mia mucca preferita) era incinta. Io ero euforica
dalla pospettiva di questo l ieto evento, dato che il nuovo
vitel l ino poteva essere mio. Ho subito comunicato l 'idea a
mia mamma e lei ha approvato senza indugio che potesse

SUCCEDE IN ITALIA

TROPPI I CANI ABBANDONATI

L'abbondono dei cani è purtroppo un fenomeno molto
frequente nel periodo estivo in I tal ia ed è un atto crudele e
incosciente. Crudele, perché se si pensa alle sofferenze che
l'animale abbandonato prova, ci si rende conto subito di
quando orribi le sia questo gesto. Incosciente, perché se si
pensa agli incidenti che questi animali lasciati sol i possono
provocare sul le strade e autostrade, mettendo a repentagl io
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poi così tragiche. Anche perché gli amici di
seconda e di terza risultano, tutto sommato,
abbastanza simpatici e perfino i prof non sono
nemmeno loro troppo crudeli .
Per la verità io quel giorno ero superemozionata
come, del resto, anche alcune mie compagne.
Devo ammettere che quell 'inizio di scuola media
è stato veramente interessante, perché abbiamo
fatto dei giochi per conoscerci ed è stato pure
divertende, nonostante fossimo presi dal le
nostre ansie.
I l primo impatto è stato con la matematica ed è
stato abbastanza piacevole. La professoressa,
dopo averci fatto accomodare nei nostri banchi,
si è presentata, ci ha augurato buon inizio e poi
abbiamo dato il via ai nostri giochi di
presentazione. É stata proprio una bella
mattinata, perché mi sono proprio divertita e mi
auguro che possa continuare così tutto l 'anno
scolastico.
Quindi vogl io dare un cosigl io a tutti i miei amici
del la scuola primaria che verranno qui l 'anno
prossimo: "Non abbiate paura di cambiare
scuola, non ne vale la pena! !"

AURORA BORGHESI

lamentarci.
In Africa anche i bambini più piccoli , di
quattro o cinque anni, pur di ricevere
qualche soldo, vanno a catturare topolini e
l i vendono come cibo ai passanti un po' più
ricchi, oppure molto raramente, quando
qualcuno passa in macchina, lo rincorrono
e provano a venderl i a lui , mentre noi
chiediamo 1 0 euro alla mamma o al papà e
andiamo a prendere una pizza o un panino
e a volte avanziamo o buttiamo via i l cibo
come niente fosse. In Africa le ragazze dai
cinque anni in su portano sempre con loro i
fratel l ini , legati con una sciarpa alla
schiena, mentre le piu grandi portano i vasi
con acqua o legna per i l fuoco o altri pesi
sul la testa. Noi, invece, comodi con la
macchina, in 1 0 minuti percorriamo
tantissimi km, mentre loro l i fanno tutti a
piedi.
Noi abbiamo anche la fortuna delle
medicine. Lì invece muoiono anche per un
po' di mal di pancia, oppure un po' di febbre
e le mamme spesso neanche riescono a
far nascere i propri figl i perché non ci sono
ospedali o medici.
Qui l 'acqua non manca, basta aprire i l
rubinetto di casa, oppure andare al
supermercato e comprarla a pochi
centesimi, mentre lì , con l 'acqua sporca
che tutti sono costretti a bere, si ammalano
molto gravemente. Nonostante tutto ciò
molte volte sono pure più fel ici di noi e
questa cosa mi fa molto riflettere. A volte
vorrei quasi essere anch'io come loro.

DENISA MELINTI

la nostra scuola nella realtà



sottoposto, ripetutamente nel corso
del tempo, ad azioni offensive messe
in atto deliberatamente da uno o più
compagni.
Non si deve però fare riferimento ad
un solo episodio, ma a una serie di
comportamenti portati avanti più volte,
al l ’ interno di un gruppo, da parte di
qualcuno che fa o dice cose per avere
potere su un’altra persona.
Quando le azioni di bul l ismo si
verificano attraverso Internet (posta
elettronica, social network, chat, blog,
forum), o attraverso il telefono
cellulare si parla di cyberbul l ismo.
Nella nostra scuola fortunatamente
non abbiamo episodi di bul l ismo. Al
telegornale, invece, ho sentito che in
una scuola di Milano ci sono stati dei
ragazzi che hanno tormentato altri
loro compagni, perchè costoro non
volevano far loro copiare i compiti ,
oppure anche perché non volevano
cedere a loro la propria merenda,
oppure volevano da loro perfino soldi!
Io vorrei che questo argomento
venisse trattato anche qui, a scuola, e
per questo ne parlerò con i miei prof.
Intanto andrò a guardare qualche
fi lmato su you tube e poi, se ne avrò
voglia, andrò anche a leggermi
qualche giornale o qualche libro in
bibl ioteca che parl i di questo
argomento. Voglio proprio saperne di
più.

LUCA SOMMACAMPAGNA e
MOUAD INANI

di oggi, con pezze e stoffe cucite tra loro in modo
piuttosto rozzo e giocavano con dei giochi fatti di
legno dai propri genitori. Ricordo bene che negli anni
del l 'arrivo di Napoleone, al la fine del Settecento,
eravamo tutti molto preoccupati, perché questo
signore voleva fare delle leggi assurde, tra cui
ricordo, ad esempio quella che imponeva a tutti i
maschi sui 20 anni di fare i soldati , cioè andare per
un periodo molto lungo ad esercitarsi per fare la
guerra. Oh! quando poi arrivarono le guerre mondial i
del secolo scorso, ho ancora ben presente la paura
che tutti avevano, la povertà della gente, le loro
preghiere, perché i loro figl i tornassero dal fronte,
dove erano stati mandati a combattere. La fame e la
miseria erano ovunque. I giovani lontani non
coltivavano i campi e i vecchi non c'è la facevano.
Quindi era un periodo di stenti e poi, se arrivava la
guerra dove abitavi, bisognava scappare, se no no
rischiavi la vita. Brrrr! mi vengono i brividi , soltanto a
pensarci.
Poi, dopo l'ultima guerra, ricordo i guai finirono per le
persone, ma non certo per me. A quel tempo, infatti ,
andava di moda la ristrutturazione delle case, ma
senza tener conto delle cose vecchie. Allora molte
mie amiche stufe furono distrutte. Io sono stata
fortunata a non aver fatto la stessa fine e mi salvai
solo per puro caso. I l mio proprietario di al lora era un
uomo molto sensibi le al la conservazione del
patrimonio antico e quindi mi risparmiò dalla
distruzione. Adesso vi racconto quanto ci tenevano a
me un bel po' di anni fa: una volta mi pagavano
anche mil ioni di l ire, ormai non valgo neanche dieci
centesimi però c'è ancora chi costruisce vecchie
stufe a olle, ma è molto raro vederlo ed è anche
molto istruttivo capire quanto ci voleva per
costruirne una. Una volta era normale dire: “Io
costruisco le “fornel le” a ol le”. Invece adesso se lo
dici a qualcuno, lui ti risponde che non sa ciò che
stai dicendo. Dicono che è diffici le usarmi adesso e
ve lo spiegherò. Dovete accendere il fuoco come
normalmente si fa con una qualsiasi stufa, tenendo
un po' aperta la porticina della camera di
combustione, finché il fuoco non cominci ad ardere
bene e, solo al lora, chiuderlo.
Adesso ci sono delle persone che non vogliono che
noi stufe ad olle andiamo perdute e quindi scrivono
dei l ibri su di noi e questo mi fa essere fel ice, perché
vuol dire che noi rimarremo nella storia del paese di
Sfruz e di molti altri ancora . Adesso, se avete una



stufa a olle, raccontatemi voi la sua storia!
Io spero che con questo testo abbiate voi
capito qualcosa di più su di me.

STEFANO CAVOSI

essere mia. Io in quel momento mi sono sentita la
persona più fel ice di questo mondo, ero
contentissima. Qualche giorno dopo però ci fu un
forte temporale ed io ero molto preoccupata per
Corina, anche perché proprio quella notte lei
aveva partorito!
Dopo un po' mia mamma e mio papà sono andati
a control lare e quando sono tornati mi hanno
annunciato che era nata una vitel l ina e che tutto
era andato per i l meglio. Inoltre hanno aggiunto
che mamma e figl ia stavano entrambe bene e che
erano al riparo sotto la tettoia. Dopo una settimana
ci fu un altro temporale, con un vento fortissimo. Io
al lora sono andata di corsa a vedere come stava
Pesca, così avevo battezzato la nuova arrivata, e
l 'ho trovata accovacciata con il vento in faccia,
perchè era troppo forte. Agitatissima, sono volata
ad avvertire i miei genitori. Mio papà ha preso in
braccio Pesca e l'ha portata dentro la tettoia, dove
c'era sua mamma e suo papà. Qualche giorno
dopo hanno provato a darle del latte perchè non
riusciva a mangiare da sola. Mio papà ha munto
Corina, ha riscaldato i l latte e l 'ha messo in un
biberon apposta, poi l 'ha tirata fuori dal recinto e
ha provato a darle del latte tiepido. Pesca, dopo
qualche minuto, si è stancata di bere il latte ed è
corsa verso di me facendosi accarezzare. I l suo
nome "Pesca" mi è venuto in mente poco dopo
averla accarezzata, perchè il suo colore era quello
di una pesca e poi la pesca è un frutto dolce,
proprio come lei! Qualche mese dopo mio papà ha
deciso di venderla insieme a tute le altre mucche
della stal la, compresa sua madre. Io l 'ho pregato
di non farlo, ma lui ne era proprio convinto. Allora
io ho provato a convincere mia madre, ma
inuti lmente, perché lei non poteva farci niente.
Qualche giorno dopo però avvenne un miracolo!
Mio papà cambiò idea. Evviva! Avrei potuto tenere
Pesca e le altre mucche con me! Adesso Pesca è
fel ice nel suo recinto con tutta la sua famigl ia e
ogni giorno noi diamo loro panini ed erba fresca
appena raccolta; poi l ' estate le portiamo in un
prato recintato e pieno d'erba! Adesso gli stanno
crescendo delle piccole corna come sua mamma!
Ogni giorno io vado a salutare lei e tutta la sua
famigl ia e spero tanto che rimangano sempre con
noi. Poi, forse forse, Pesca avrà un cuginetto/a
con cui giocare!

SERENA ERLICHER

I l vitel l ino di Serena è "quasi"
questo



la vita degli automobil isti , ci si rende subito conto di quanta stupidità ci sia in questa azione.
Nel nostro stato è vietato dall 'articolo 727 del codice penale che recita: "Chiunque abbandoni
animali domestici è punito con l 'arresto fino a 1 anno o con l'ammenda da 1 000 a € 1 0000."

Nonostante ciò in I tal ia, ogni anno, vengono abbandonati più di 50000 animali domestici, la
maggior parte dei quali muoiono per malnutrizione o malattie.
Per questo se trovate un cane randagio chiamate il 1 1 2.

Volevamo raccontarvi un fatto accaduto realmente a un nostro caro amico di nome Tull io. Un
giorno egli stava andando a Bolzano con sua moglie e, nel passare per l 'autostrada, ha visto
un cagnolino abbandonato e legato ad un palo. A quel punto si è fermato, lo ha soccorso e
calmato, perché era tutto tremante, poi lo ha fatto salire in macchina ed infine lo ha portato
dal veterinario.
Dopo di che se ne sono presi cura e se lo prenderanno con sé fino alla morte.

QUINDI
NON ABBANDONATE GLI
AMICI A QUATTRO

ZAMPE!! ! ! !

MARTINA ZILLER E CHIARA TAVONATTI

LL''AANNGGOOLLOO DDEELLLLOO SSPPOORRTT
LLaa ccoorrssaa ccaammppeessttrree

CCLLAASSSSEE 11 °° MMEEDDIIAA
CCaatteeggoorrii aa ffeemmmmiinn ii ll ee..

SSeeccoonnddaa ccll aassssii ffii ccaattaa:: ZZii nn ii VVaanneessssaa 11 CC dd ii CCoorreeddoo;;
PPrriimmaa aassssooll uu ttaa:: LLoorraanndd ii nn ii KKaarrii nn dd ii TTaaii oo..

CCaatteeggoorrii aa mmaasscchh ii ll ee..
SSeeccoonnddoo ccll aassssii ffii ccaattoo:: CChh ii nn ii SSaammuueell ee..

TTeerrzzoo WWiiddmmaannnn RRaaffffaaeell ee.
PPrriimmoo aassssooll uu ttoo:: MMoossccoonn MMaatttteeoo dd ii TTaaii oo..

TTuu ttttii ccoossttoorroo hhaannnnoo ppaarrtteeccii ppaattoo ccoonn ssuucccceessssoo aall ll aa ffaassee
pprroovvii nnccii aa ll ee aa VVii ll ll aa ll aaggaarrii nnaa,, ccll aassssii ffii ccaannddoossii ii nn bbuuoonnee ppoossii zzii oonn ii ..

CChh ii ssssàà cchh ii ll aa vvii nncceerràà ll ''aannnnoo pprroossssiimmoo??!! ?? !!




