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SCUSATE 

IL 

RITARDO 
 

Finalmente è arrivato il momento. Un momento atteso, 

forse, da troppo tempo. Ve lo proponiamo così, 

all’improvviso, dopo un lungo lavoro svolto in sordina. Ci 

auguriamo che tutta la fatica profusa venga ripagata dal 

vostro apprezzamento. Perché dall’interesse che voi 

dimostrerete dipenderà il futuro di questo giornalino. 

Ci eravamo illusi che la prima uscita potesse avvenire lo 

scorso anno, quando venne indetto il concorso per la 

realizzazione della copertina e del titolo del giornalino, 

nonché del nuovo logo del Convitto, con tanto di 

premiazione dei vincitori e di tutti i partecipanti, ma per 

diverse ragioni l’iniziativa non ha avuto un seguito. 

L’entusiasmo dimostrato dalla classe ha consentito, 

quest’anno, la sua realizzazione. I ragazzi si sono dedicati, 

con passione, alla stesura degli articoli, scelti da loro 

stessi. 

 Affinchè tutti possiate capire ciò che si scrive e catturare 

la vostra attenzione per convincervi a leggere l’articolo 

sino alla fine, abbiamo utilizzato una scrittura semplice e 

chiara proposta dagli stessi ragazzi, che sono gli autori di 

tutti gli articoli. 

In questo numero sperimentale abbiamo pensato di 

proporre argomenti che siano graditi a tutti, ragazzi, 

docenti e famiglie. Se ci dimostrerete di voler premiare la 

fatica di questi giornalisti in erba, avremo bisogno, per 

continuare, della collaborazione di tutti. 

Ognuno di voi può avanzare richieste di argomenti da 

trattare, proporre nuove rubriche o scrivere un articolo, 

sia singolarmente che come classe. 

Chiunque volesse dare il suo contributo non ha che da 

mettersi in contatto con la prima classe della scuola 

secondaria di primo grado, sezione “A”. 

Alunni della scuola primaria, studenti della scuola 

secondaria di primo e secondo grado, insegnanti, 

educatori, genitori e parenti tutti, vi aspettiamo 

numerosi per camminare assieme a braccetto, 

“canopolando”. 

 

    LA REDAZIONE 
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Siamo gli alunni della prima 

classe della scuola secondaria 

di primo grado, sezione “A”. 

Siamo in 24, di cui 13 maschi e 

11 femmine. Come capita di 

solito, i maschi sono più vivaci 

mentre le femmine sono più 

chiacchierone. 

Il rendimento scolastico 

pensiamo sia, tutto sommato, 

buono, anche se, come in 

tutte le classi, non mancano le 

eccezioni, sia positive che 

negative. 

La maggior parte di noi ha 

fatto insieme tutto il percorso 

della scuola primaria e, 

possiamo dire, conosciamo 

pregi e difetti di ognuno dei 

nostri compagni. Siamo 

consapevoli che spesso 

mettiamo in difficoltà i nostri 

insegnanti con la nostra 

esuberanza  ma,  siamo  anche  

capaci,    nei      momenti     del 

bisogno,    di    grandi    atti   di 

generosità, come aiutare i 

compagni in difficoltà o 

addossarci delle colpe pur di 

evitare che altri vengano 

puniti, magari ingiustamente. 

Come spesso capita in tutte le 

scuole, conosciamo ben poco 

di quello che succede intorno 

a noi perché non abbiamo 

molte occasioni di contatto 

con gli altri. 

Per sopperire a questa 

mancanza abbiamo pensato, 

visto che è un’idea che circola 

ormai da tanto tempo, di 

proporre noi, a tutti, il 

progetto del giornalino 

scolastico. 

Se l’idea avrà successo, e noi 

siamo convinti di si, potremo 

disporre di un potente mezzo 

di   informazione  che  ci  terrà  

costantemente    informati   su 

ogni avvenimento che accadrà 

in   convitto.   Essendo   l’unica 

istituzione  scolastica cittadina 

che racchiude le fasce di età 

che vanno dalle elementari 

alle scuole superiori, sarebbe 

bello vedere confrontarsi gli 

studenti del liceo con i 

bambini delle elementari. 

Ognuno di noi avrebbe tanto 

da ricevere ma anche tanto da 

dare. Perché non provarci ? 

Inoltre, con il giornalino 

scolastico, tutti avranno la 

possibilità di esprimere le 

proprie capacità, con scritti, 

con disegni od altro. 

Noi vogliamo metterci alla 

prova per dimostrare, prima 

di tutto a noi stessi, che, se 

stimolati nel modo giusto, 

possiamo togliere fuori tutto il 

buono che c’è dentro di noi. 

Allora, perché non farlo anche 

voi ? Coraggio, vi aspettiamo. 

 

Giulia PUTZU e Emma 

SUSSARELLO 
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Il giornalino ci dà la possibilità di 

mettere in evidenza alcuni 

problemi che, già da tempo, ci 

stanno a cuore. Dopo oltre 

cinque anni che frequentiamo il 

convitto, questo è il sesto anno, 

ci siamo rese conto che buona 

parte della struttura versa in un 

preoccupante stato di degrado 

che, a lungo andare, può 

provocare seri pericoli. Questa 

sensazione possiamo percepirla 

non appena entriamo all’interno 

del caseggiato scolastico che ci 

accoglie la mattina. Le nostre 

aule presentano porte e finestre 

ormai logore che con difficoltà 

assolvono ancora la loro 

funzione. Alle finestre, al posto 

dei vetri, sono stati sistemati dei 

pannelli in plexiglass sui quali è 

facile, per qualche nostro 

compagno incivile, praticare dei 

buchi, che si rivelano deleteri 

soprattutto in inverno, quando, 

con il riscaldamento in funzione, 

continuiamo a sentire il freddo 

che entra dai buchi incriminati. 

Ma il locale che avrebbe bisogno 

di una buona ristrutturazione è la 

palestra. E’ molto difficoltoso 

fare ginnastica con un pavimento 

che  si  sposta  in continuazione e  

che presenta delle gobbe che 

provocano continue cadute. I 

bagni all’interno dello spogliatoio 

femminile     sono     in     pessime  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

condizioni, le mattonelle cadono 

dai muri e le porte dei servizi non 

si chiudono. Nello spogliatoio 

maschile queste porte sono 

addirittura inesistenti. 

Se usciamo all’aperto, verso i 

campi da gioco, ci rendiamo 

subito conto di una importante 

assenza : non ci sono alberi. C’è 

una spianata di prato incolto che 

quando piove diventa fango ed è 

impossibile passarci. I campi 

polivalenti avrebbero bisogno di 

essere ristrutturati e ridisegnati. 

Grazie alla Polisportiva 

Canopoleno il campo di calcio e 

quello di calcetto presentano una 

discreta manutenzione. Non 

possiamo salire sulle gradinate 

che guardano verso i campi 

polivalenti perché, a quanto ci 

dicono, le ringhiere non sono 

sicure e c’è il pericolo che 

qualcuno possa cadere. Dalla 

parte opposta del campo di 

calcio, troviamo i resti di quello 

che un tempo era un parco giochi 

per i bambini. Sarebbe bello se si 

potesse ripristinare questo         

angolo  di  divertimento e sentire  

di nuovo le risate dei bambini che 

giocano. 

Le note dolenti però le troviamo 

nel caseggiato che ci ospita il 

pomeriggio, cioè nel Convitto.  

Dirigendoci verso la nostra aula 

non  possiamo non vedere  i muri  

 

e i soffitti chiazzati di muffa di 

vario colore. L’aula che ci ospita è 

molto piccola e noi ci stiamo 

stipati in 24 e non possiamo 

evitare di intralciarci a vicenda, 

specialmente quando dobbiamo 

muoverci. All’ora di pranzo ci 

dirigiamo nella sala mensa dove 

ci incontriamo con gli studenti 

delle altre classi della scuola 

media. Il nostro posto è a  

ridosso delle vetrate dalle quali, 

nei giorni di sole, entra un caldo 

insopportabile e ci vediamo 

costrette a fare la sauna. 

Purtroppo le tende esistenti non 

riescono a trattenerne i suoi 

raggi e non possiamo aprire le 

finestre perché, solitamente, 

spira il vento, che fa volare tutto 

per terra. Ci sediamo attorno ad 

una tavola imbandita con una 

tovaglia che presenta più buchi di 

un colabrodo e con dei bicchieri 

dentro i quali, avendo perso il 

conto dei lavaggi subiti sono 

diventati opachi grazie alle 

incrostazioni di calcare, è 

diventato problematico bere un 

po’ di acqua. 

Per ultimo vogliamo segnalare, 

ma non perché sia la meno 

importante, ma perché è l’ultima 

che osserviamo, la scalinata di 

ingresso al Convitto, che avrebbe 

bisogno di una sistemata perché 

presenta delle imperfezioni che 

non sono belle né per chi le 

subisce né per chi le vede. 

Questo è quello che abbiamo 

potuto osservare. Non 

pretendiamo che venga messo a 

posto in poco tempo, ma, 

almeno sperare che qualcosa 

possa essere fatto lo possiamo 

fare. E noi ci speriamo. 

 

Maria BENELLI, Camilla DORO e 

Aurora POLO  

Caro�Rettore,�ti�scrivo…�

 

 

 



 

 

 

CANOPOLANDO                                                              Pagina 5

Chi di noi non ha mai avuto un sogno dentro il cassetto? 

Chi di noi non ha un desiderio che vedrebbe volentieri realizzato? 

Sarebbe, però, troppo banale limitarci a dire che il nostro sogno più grande 

è quello di diventare ricchi, famosi, belli, intelligenti e con le donne che ci 

corrono dietro. 

Ma se ci soffermassimo, per un attimo, a capire che cosa veramente 

desideriamo, ci accorgeremmo che il nostro sogno è condiviso da milioni di 

altre persone. 

Proprio perché condiviso da così tanta gente questo desiderio lo 

consideriamo irrealizzabile. 

Nonostante ciò nessuno ci può impedire di coltivarlo dentro il nostro 

cassetto. 

Siamo ancora piccoli, ma siamo già in grado di comprendere cosa è buono e 

cosa è cattivo della vita. 

Soffermandoci, soprattutto, sulle cose cattive, comprendiamo che il più 

grande desiderio che una persona può manifestare è quello di poter vivere 

in un mondo in cui regnano la pace, la gioia, l’armonia, la salute, l’amore e 

la fratellanza. 

Un mondo in cui non esistono barriere, non esistono differenze di razza, di 

religione, di colore, non esiste la povertà, non esiste l’odio, non esistono le 

guerre. 

Troppo spesso ci troviamo a leggere sui giornali di gente che soffre, che sta 

male e non viene curata da nessuno. 

Questa gente non la sentiamo vicina perché vive in paesi molto lontani da 

noi. 

Ma l’Africa, l’Asia, l’America del Sud, che fino a non molto tempo fa si 

studiavano solo sui libri di geografia, sono entrate nei nostri cuori a causa 

della sofferenza delle loro popolazioni che vivono in una condizione di 

povertà tale che, quando rifiutiamo del cibo solo perché non ci piace, ci 

vergogniamo dei nostri capricci. 

Soprattutto pensiamo ai bambini, ai nostri coetanei, che muoiono a 

centinaia ogni giorno perché non hanno da mangiare, perché sono vittime 

di guerre o di una epidemia provocata dalle tante malattie che trovano 

terreno fertile in quei luoghi dove il significato della parola igiene suona 

come una campana a morto. 

 

Vorremmo possedere la lampada 

di Aladino per comandare al 

genio di curare e sfamare tutti 

quei bambini per poterli, 

finalmente, vedere sorridere. 

Tutto questo è dettato dall’odio 

che si insinua in mezzo alla gente, 

che fomenta le guerre e porta ad

uccidersi tra fratelli. 

Questo odio vive anche nella 

nostra società, dove, nonostante 

ci proclamiamo persone civili, 

basta un niente per farci 

ritornare delle bestie che si 

sbranano una con l’altra. Come 

negli stadi di calcio, che 

dovrebbero essere luoghi di sano 

divertimento e di allegria, troppo 

spesso si affrontano tifosi di 

opposte fazioni solo perché gli 

altri non la pensano allo stesso 

modo. Vorremmo che si andasse 

allo stadio per vedere le partite 

senza fare drammi se la squadra 

del cuore non vince. Perché nello 

sport è sempre il migliore che 

vince. 

Vorremmo che le Nazioni più 

progredite evitassero di spendere 

soldi per fabbricare armi o altri 

ordigni che provocano solo 

morte e distruzione. Vorremmo 

che quei soldi fossero spesi in 

maniera diversa, per mostrare al 

mondo intero che l’uomo, se 

vuole, sa fare anche delle cose 

meravigliose per cui vale la pena 

vivere. 

Noi coltiviamo la speranza che 

questo possa accadere e 

vogliamo crederci. 

Se anche voi ci credete allora, 

insieme, potremo riuscire a 

cambiare il mondo. 

 

Sergio CARTA, Michele DELIGIA e 

Matteo FIORI 
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 Fabio BALDAZZI, Silvio COSSO e Giulia POLO 

 

 
 

Per dare una mano al giornalino vi racconto 

volentieri di come era la mia vita quando 

avevo la vostra stessa età. 

Come potete vedere dalla foto, ero 

magrolino, riccio e con gli occhi grandi. Ero 

molto bravo e riservato. A scuola andavo 

benissimo in matematica e benino in 

inglese.  

Alle scuole elementari ho avuto il maestro 

unico che cambiava ogni anno, ma 

eravamo tutti bravi. 

Alle scuole medie iniziarono ad essere 

severi. 

La professoressa più severa era quella di 

italiano perché era molto seria e 

pretendeva troppo da noi. 

Dopo la scuola andavo assieme ai miei 

amici, vicini di casa, a giocare a nascondino, 

ad arrampicarci sugli alberi e a farci lunghe 

partite di pallone. 

Desideravo diventare un grande giocatore 

di calcio e giocare con la squadra del 

Torino. Desideravo anche diventare un 

poliziotto. 

Avevo tanti amici della mia stessa età ed 

andavo d’accordo con tutti, sia con i maschi 

che con le femmine. 

Le promozioni sono i ricordi più belli di 

allora mentre il ricordo più triste è 

stato la morte di un cane di mio zio al 

quale ero molto affezionato. 

Ci divertivamo molto quando 

giocavamo a pallone, a tennis o a 

nascondino. Erano i nostri passatempi 

preferiti. 

Vi voglio raccontare una marachella :  

io e i miei amici, spesso, ci divertivamo 

a togliere i tappini dalle ruote delle 

macchine. 

Un giorno ci vide mia madre e mi 

ordinò di tornare a casa 

immediatamente. 

Sapendo cosa mi aspettava, prima di 

entrare in casa mi sono messo, dentro 

i pantaloni, un pezzo di cartone che 

era sul pianerottolo, così non avrei 

sentito dolore. 

Ma mia madre, dopo qualche 

sculacciata, se ne accorse. 

Vi dico solo che non ho mai ricevuto 

tante sculacciate come quella volta. 

 

               MATTEO MARINO POLO 

               padre di Aurora e Giulia 

 

 

 

Anche io voglio dare il mio piccolo 

contributo per il giornalino. 

Da piccola ero alta e magra, con gli occhi e i 

capelli neri. 

Nella mia scuola gli insegnanti erano molto 

severi. 

Il più severo di tutti era l’insegnante di 

inglese. 

Da grande desideravo tanto fare il medico. 

Avevo tante amicizie e avevo un rapporto 

assolutamente tranquillo sia con i maschi 

che con le femmine. 

Ricordo con piacere la festa a sorpresa che 

mi avevano preparato i miei compagni e 

specialmente il regalo ricevuto : una radio 

con lo speaker che faceva gli auguri. 

Ho provato un grande dispiacere quando 

ho perso una mia zia a me molto cara. 

Mi divertivo assieme ai miei fratelli quando  

ci spingevamo con i “carruzzi” costruiti 

da noi stessi. 

Bastava poco, una tavola lunga, un 

manubrio e dei cuscinetti in acciaio. Mi 

divertivo specialmente d’estate 

quando giocavamo su una pista 

costruita sulla spiaggia con i tappi di 

ogni tipo di bottiglia. 

Una piccola marachella che vi voglio 

raccontare la misi in atto quando a mia 

sorella più grande venne regalata una 

bambola. 

Io, con la scusa di operarla, sono 

riuscita a romperla. 

Mai bambola ebbe vita così breve. 

  

             ANTONELLA PITZALIS COSSO  

                          madre di Silvio  
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LA MEZZA GALLINALA MEZZA GALLINALA MEZZA GALLINALA MEZZA GALLINA    
Da “Sos contos de foghile” di 
Francesco Enna. 
 
C’erano un marito e una moglie, 
molto poveri. Avevano soltanto 
due figli e una gallina. Quando 
entrambi morirono, i figli rimasero 
soli. Uno di essi disse : 
“A chi spetta la gallina?” 
“La divideremo”, rispose il 
fratello. E così fecero. Presero la 
gallina e la tagliarono in due. Ad 
uno spettò la parte di dietro e 
all’altro la parte davanti. 
Il fratello che aveva ereditato la 
parte davanti disse : 
“Beh, ora me ne andrò in giro per 
il mondo”. 
Prese la sua gallina e partì. Mentre 
camminava incontrò della gente, 
che gli chiese : 
“Dove te ne vai, con quella mezza 
gallina?”. 
“Sto andando al giardino del Re 
per mangiare tutto quel che c’è”. 
“Vai in buon ora, vai!” 
Incontrò un’altra persona : 
“Dove vai con quella mezza 
gallina?” 
“Vado al giardino del Re, per 
mangiare tutto quel che c’è”. 
“Vai in buon ora, vai!” 
Finalmente arrivò al giardino del 
Re. Entrò e mise per terra la sua 
mezza gallina. Al centro del 
giardino c’era una fontana, e la 
mezza gallina incominciò a bere. 
Ma l’acqua entrava dal becco e 
usciva dalla parte posteriore. E 
scendeva come un fiume. Finchè si 
formò un grande lago. Il mattino 
dopo, s’affacciò la figlia del Re : 
“Ohi – esclamò – babbo, guardate 
che cosa c’è nel giardino: un lago”. 
“Oh, e come mai?” 
Vennero giù il Re, la Regina e la 
Principessa e trovarono il ragazzo. 

“Che ci fai tu qui? E chi ha fatto 
questo lago?” 
“La mia mezza gallina”, rispose. 
“Davvero? E allora vendicela, che 
te la pagheremo bene”. 
E gli diedero un sacco pieno di 
soldi. Allora ritornò a casa sua e 
disse al fratello : 
“Porgimi un lenzuolo”. 
Mise un lenzuolo per terra e lo 
riempì completamente di soldi. 
“Chi te li ha dati?” domandò il 
fratello. 
“Così e così”, rispose l’altro. 
“Oh! Allora ci vado anch’io”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prese la sua mezza gallina e partì. 
La gente gli chiedeva : 
“Dove vai con quella mezza 
gallina?”. 
“Dove mi pare e piace, non son 
cose che vi riguardano”. 
“E allora vai in malora!”. 
Incontra un’altra persona : 
“Dove vai?”. 
“Dove mi pare e piace, non son 
cose che vi riguardano”. 
“E allora vai in malora, vai!”. 
Trovò il giardino del Re e mise la 
mezza gallina a terra. Ma la parte 
posteriore della gallina sapeva solo 
fare la cacca, così sporcò tutto il 
giardino. 
S’affacciarono dal palazzo e 
dissero : 

“Ma che sta facendo 
quell’uomo?”. 
Scesero dal castello : 
“Chi ha sporcato il nostro 
giardino?”. 
“La mia mezza gallina – rispose 
lui, fiero – me la comprate?”. 
“Certo – dissero – tieni questo 
sacco e parti!”. 
Ritornò a casa contento e disse al 
fratello : 
“Porgimi il lenzuolo”. 
Sparse il lenzuolo per terra e… lo 
riempì completamente di merda. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Christian DAPREA e Marco SECHI 

 

 

Con questa rubrica vogliamo 
invitare tutti coloro che avessero 
delle storie, della Sardegna del 
passato, da raccontare, 
tramandate, magari, dai propri 
avi, in cui si parli di avvenimenti 
più o meno reali, conditi con un 
tocco di fantasia e circondati da 
un alone di mistero. 
Avvenimenti che solo gli anziani 
erano soliti raccontare, la sera, 
seduti davanti al camino. 
Ed è specialmente a loro che ci 
rivolgiamo   con   la   speranza   di 
una massiccia adesione.
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Andiamo al cinemaAndiamo al cinemaAndiamo al cinemaAndiamo al cinema    
Camp Crystal Lake, un piccolo campeggio vicino ad un laghetto, riapre i battenti dopo che era stato 
chiuso dopo un orribile incidente, undici anni prima: un ragazzino di nome Jason era caduto in 
acqua ed era annegato. Ai nuovi proprietari, la gente del posto consiglia di andare via, ma loro non 
danno ascolto e si organizzano per preparare il camping alla stagione estiva, ma durante una 
notte...  

   COSI’ HA INIZIO   

Venerdì 13 
è un film di 
Sean S. Cunningham 

del 1980, 
con : 
Betsy Palmer, Adrienne King, 
Harry Crosby, Laurie Bartram, 
Jeannine Taylor, Kevin Bacon, 
Ari Lehman, Mark Nelson, 
Robbi Morgan, Ron Millkie.  
 
Prodotto in USA. 
Durata: 95 minuti. 
 

 

 
Il film originale è stato concepito 
da Sean S. Cunningham, poi la 
saga è proseguita grazie ad altri 
registi che hanno mantenuto gli 
stessi meccanismi narrativi 
presenti nel primo film.Tutti i 
film appartengono al genere 
splatter, quindi caratterizzati da 
omicidi crudi, possibilmente 
spettacolari e grandguignoleschi. 
Sono stati realizzati nove sequel, 
uno spin-off/crossover e un 
remake/reboot, per un totale, 
quindi, di 12 pellicole. 
 

 

Venerdì 13, in originale Friday the 13th, è una saga di film horror che ha come protagonista 
Jason Voorhees e ricade nella categoria dei film slasher. 

Per i cultori del genere questo film è considerato un capolavoro o un cult. 
E’ il capostipite di una saga che ha prodotto altri 12 film della stessa serie. 
Questo film vi farà rabbrividire perchè ha il finale di un certo effetto. 
Gli attori probabilmente non li avete mai sentiti nominare ma, vi assicuriamo che 
sono fantastici. 
          
 
 

 

 

 
 

  

       Camilla GIAGHEDDU e Federica DOPPIU
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Giovanni CUGUTTU, Miriam MIGHELI e Carlo PINNA 

 

Dagli anni ottanta ad oggi la 
musica è cambiata. 
Quella che attualmente piace 
a noi ragazzi è la musica 
tekno, che è un insieme di 
suoni diversi uniti tra loro. 
Ma piace anche la musica di 
artisti come Rianna, 
Schakira, Bionce ed altri. 
Spesso chi canta le canzoni 
non sono gli stessi che le 
scrivono. A questo ci 
pensano le persone che si 
definiscono “parolieri”, che 
inseriscono nei brani storie 
della loro vita, le proprie 
emozioni e quanto altro arrivi 
dal cuore. 
Sicuramente queste persone 
non arrivano a diventare 
famose come i cantanti. 
Quando sono loro stessi a 
cantare vengono definiti 
“cantautori”. 

HIT PARADEHIT PARADEHIT PARADEHIT PARADE    

MARZO 2009MARZO 2009MARZO 2009MARZO 2009    
 

La forza mia di Marco Carta                     

 

Sincerità di Arisa 

 

Luca era gay di Povia 

 

Il mio amore unico di Dolcenera 

 

Il regalo più grande di Tiziano Ferro 

 

Non riesco a farti innamorare di Sal da Vinci 

 

Prova a dire il mio nome di Chiara Canzini 

 

Vivi per miracolo dei Gemelli Diversi 

 

Come in ogni ora di Karima 

 

Quasi amore degli Iskra 

Tra tutti vogliamo ricordare 
De Andrè. 
Queste canzoni non possono 
esprimere tutto il loro 
messaggio se non hanno 
l’accompagnamento degli 
strumenti musicali. 
L’utilizzo di tali strumenti è 
dettato dal tipo di suono che 
si vuole ottenere e si può 
passare dalla chitarra al 
pianoforte, dal violino alla 
tromba, e così via. 
Grazie alla musica ognuno 
può esprimersi secondo le 
proprie capacità vocali. 
A noi, certamente, piace la 
musica tekno, ma non 
dobbiamo dimenticare la 
musica che ha fatto epoca, 
come la musica lirica. 

 

 
Questi brani sono stati tutti presentati al Festival di San Remo. 
Ci fa piacere sottolineare che al primo posto si sia piazzato il nostro corregionale Marco Carta che, dopo 
aver vinto l’edizione di Amici dello scorso anno, ha stravinto anche al più importante festival della musica 
leggera italiana di San Remo. 
Vogliamo segnalare anche l’esordiente Arisa, della quale colpisce il viso buffo da clown, ma con una voce 
melodiosa. 
Inoltre indichiamo anche Povia che, con la sua canzone, ha fatto molto discutere, sia prima che dopo il 
Festival.  
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Dopo il successo delle due 

precedenti edizioni, che ha 

visto la partecipazione di 25 

Convitti Nazionali nel primo 

anno e di 29 nel secondo, con 

una presenza di oltre 1.500 

partecipanti, il Convitto 

organizzatore di Cividale del 

Friuli ripropone, per il terzo 

anno consecutivo, la 3^ 

edizione delle Convittiadi. 

L’intento della manifestazione 

è quello di potenziare 

ulteriormente l’azione 

formativa svolta dalle 

Istituzioni Educative 

sostenendo le Linee Guida 

che dovrebbero portare ad 

una serena partecipazione, al 

coinvolgimento attivo, al 

supporto motivazionale, 

all’accettazione della sconfitta 

ed al tifo senza aggressività. 

Inoltre, intende portare ad 

una fase di confronto in 

ambito sportivo ed artistico, 

ma soprattutto educativo, i 

giovani studenti appartenenti 

ai vari Convitti Nazionali che 

saranno chiamati a 

rappresentare il proprio 

Istituto nelle discipline 

previste in calendario. 

 

La manifestazione, in sintesi, si propone di : 

offrire agli studenti particolari opportunità formative per crescere 

attraverso il confronto; 

favorire l’impegno progettuale e sinergico di tutte le componenti di 

ogni Istituzione; 

stimolare lo scambio di esperienze, risvegliando nei giovani il senso 

di appartenenza. 

Il nostro Convitto ha deciso di aderire, quest’anno, alla 

manifestazione e si presenterà con una selezione di almeno 30 

studenti delle classi prime e seconde della Scuola Secondaria di 

Primo Grado che si confronteranno con i loro pari età nelle discipline 

del calcio a 5, corsa campestre, nuoto, musica e, forse, scacchi. 

I partecipanti saranno ospitati presso il villaggio turistico “GE.TUR” di 

Lignano Sabbiadoro dove sono ubicati tutti gli impianti sportivi in cui 

si svolgeranno le gare. 

Nei momenti non dedicati ai confronti previsti saranno organizzate 

delle visite alla città ed alle attrazioni storico – artistico – turistiche 

presso alcuni dei luoghi di maggiore richiamo della Regione. 

                   Andrea LEDDA e Josto USAI 

 

LIGNANO 

SABBIADORO  (UD) 
 

03 – 08  MAGGIO  2009 
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                         Ada LUBINU, Livia PISANU e Christian RUSSU 

ORIZZONTALI  
2. Il mammifero acquatico più grande, 5. Lo è la via 
senza luce, 6. Suffisso per diminutivo, 8. Verso 
prolungato della mucca, 10. Strada, 12. Estremi di 
timidi, 13. Il nome di Teocoli, 14. Pera in inglese, 15. 
Primo numero dispari, 16. Participio passato del verbo 
aderire, 20. Tempeste montane, 21. Si difende 
pungendo, 22. Sovrano, 23. Stare in solitudine, 24. Il 
pesciolino creato dalla Disney, 25. Verifica non scritta, 
26. Preposizione articolata, 27. Topi di fogna, 29. La 
nostra è quella moderna, 30. Terza coniugazione. 
 
VERTICALI  
1.La figlia di tuo zio, 2. Figlio dei Simpson, 3. Vocali in 
sardi, 4. Persona senza soldi, 7. Monumentale tempio di 
Atene, 8. Ferire con i denti, 9. Adoperare, 11. Vocali in 
figlia, 12. Seconda persona singolare, 16. Due lettere di 
afa, 17. Solitario, 18. Capo, 19. Se è inestimabile non ha 
prezzo, 20. Mette i doni nella calza, 24. I gatti che 
alcuni temono, 28. Preposizione semplice.  

 
 

����������������������������������������VEROVEROVEROVERO��������OOOO��������FALSO�?FALSO�?FALSO�?FALSO�?����

1. Senza la testa uno scarafaggio vive per giorni V F
         

2. Un lampo è sei volte più caldo del sole  V F 
      

3. In media ci si addormenta in nove ore  V F 
      

4. E’ impossibile starnutire ad occhi aperti  V F 
 

5. I cani sanno riconoscersi allo specchio  V F 
      

6. Le stelle marine hanno il cervello   V F 
 

            BARZELLETTE 

TRA MUCCHE       TENDINE DA BAGNO 
Due mucche vanno placidamente al pascolo.    La moglie al marito : 
Appena vede la distesa di verde di fronte a sé,    “Caro, sono mesi che ti chiedo di mettere le 
una esclama :       tendine alla finestra del bagno! Quando esco 
“Muuuuuu!”       dalla doccia i vicini potrebbero vedermi”. 
E l’altra :        E lui : 
“Mi hai tolto le parole di bocca”.     “Non preoccuparti, cara. Se ti vedono vedrai 
        che saranno loro a mettere le tendine”. 
BLEAH 
Un figlio alla mamma : 
“Mamma! C’è un capello nel sugo della pasta”.    IL COLMO PER UN MEDICO ? 
“Impossibile, l’ho preparata con i pelati”.    Farsi influenzare dagli altri. 
 
 

Vogliamo invitarvi ad inviarci 

annunci, avvisi importanti o 

tutto ciò che vi sembra utile 

trovare in un giornalino, come 

una rubrica di cerco – offro od 

anche di problemi di cuore.   

Inoltre potrete inviarci 

barzellette, giochi, aneddoti, 

cruciverba e quanto altro 

volete che venga pubblicato. 

Le soluzioni di questi giochi 

saranno, speriamo, pubblicate 

nel prossimo numero. A presto. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Semplicemente……

…..…….Tore 

Di cognome Pinna 

per tutti eri il migliore. 

Per alcuni eri un amico 

ma, soprattutto, 

il miglior professore. 

Tu che davi simpatia 

e non volevi nulla indietro. 

Tu forte di carattere 

ma lindo e chiaro 

come il vetro. 

E per queste doti 

eri rispettato. 

Poi, col sole che calava, 

solo te ne sei andato via, 

dai nostri occhi 

ma non dai nostri cuori, 

non dai nostri pensieri 

per ricordarti oggi, 

con sentimenti vivi e 

sinceri, 

col cuore che piange 

la gola si stringe 

e la lacrima, 

che l’occhio e il viso 

poi tinge. 

Ci eravamo molto 

affezionati a te, 

ma non capiamo ancora 

chi ti ha portato via con sé. 

Siamo qui per ricordarti 

come persona buona 

e senza rancore. 

Per tutti eri unico, 

per tutti eri………….Tore. 

 

            di Jacopo Benelli  

 


