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DIECI ANNI DI CANOPOLANDO 
 

La commozione di un bambino……… 
                                     

 
 

Pensiero : 
questa immagine vuol dire che se nelle cose ci 

mettiamo impegno, cuore e tanta passione alla fine le 

persone ci premiano. 

Il disegno rappresenta un bambino commosso dalle 

tante belle parole che sono state scritte nel nostro 

giornalino. 

Altri dieci anni di parole ancora più belle. 

AUGURI CANOPOLANDO. 

 

Asia Casu  2^ media “B” 

 



 

                                                                                            

                                         

 

 

L’associazione Nazionale di Giornalismo Scolastico, per il prossimo 

Meeting che si terrà a Chianciano dal 16 al 21 Aprile 2018, propone una 

veste completamente nuova e si trasforma in “ALBOSCUOLE 

FESTIVAL”, ovvero il festival delle eccellenze nazionali. 

Un evento che ha lo scopo di valorizzare le eccellenze del mondo della 

scuola a partire dagli studenti per arrivare ai docenti e ai dirigenti. Il 

Festival si rivolge a tutti perché vuole essere un momento di incontro, 

confronto, crescita e premiazione, oltre che di grande festa. 

Intraprendendo la strada dell’innovazione tecnologica, l’Associazione 

ha creato l’App “Alboscuolefestival” da scaricare gratuitamente negli 

store Ios e Android per gestire le candidature al festival. 

Al Festival possono partecipare le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine 

e grado. 

 

Le Categorie sono tre : 1) Scuola Primaria, con progetti che hanno come protagonisti i ragazzi fino a 10 anni ; 

    2) Scuola Secondaria di 1° grado, che vedrà la partecipazione di ragazzi fino a 13 anni ; 

    3) Scuola Secondaria di 2° grado, con i ragazzi fino a 18 anni. 

 

Le Sezioni in concorso sono le seguenti : 

 

1) MUSICA E DANZA, 

con canto, coro, strumento musicale (singolo o d’insieme), gruppi e band, ballo. 

Le Scuole partecipanti che avranno superato le selezioni si esibiranno a Chianciano e saranno premiate. 

 

2) GIORNALISMO E NUOVE FORME DI COMUNICAZIONE, 

che prevede, oltre l’ormai collaudato premio “Giornalista per un giorno” : 

articolo, post, foto, video, racconto breve.  

In questo caso  gli  studenti che  parteciperanno  lo  faranno  attraverso  l’App  e se  avranno  ricevuto  più  “mi  piace” 

saranno premiati. Si tratta di candidature individuali. 

 

3) CAMPIONATO NAZIONALE DI CULTURA GENERALE, 

riservato alle categorie Und. 11, Und. 19, Und. 25, Und. 35 ed Ov. 35. 

Si avranno a  disposizione 20 domande a   risposta multipla. E’ importante rispondere  al maggior numero  di 

domande nel  minor tempo possibile e per ogni domanda si avranno a disposizione 10 secondi. 

Anche per questo campionato verrà utilizzata l’App e la gara è individuale e personale. Gli studenti possono 

parteciparvi con le proprie famiglie e decidere, in caso di qualificazione, di prendere parte al Festival autonomamente 

senza alcun impegno per la Scuola. 

 

4) PROGETTI D’ISTITUTO, 

sia nuovi che già realizzati, con le tematiche che spazieranno da : 

costume, società e legalità ; inclusione ed integrazione al territorio e all’ambiente ; clima e natura ; enogastronomia, 

salute e benessere ; più la possibilità di aggiungere altre tematiche come il “tema libero”. 

Questi progetti, superata la selezione, diventeranno dei workshop. 

Ogni progetto potrà essere realizzato attraverso strumenti diversi come : 

podcast, web radio, storytelling, robotica, coding, realtà virtuale, realtà aumentata e altri strumenti digitali e non. 

I progetti selezionati saranno 24  e gli studenti, accompagnati dai loro docenti, avranno a disposizione 20 minuti per 

presentare il lavoro. Dovranno spiegare gli obiettivi del progetto, le fasi di realizzazione e la sua replicabilità. 

Tutti e 24 i progetti riceveranno un premio. 
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Ci chiediamo spesso perché ci ritroviamo a vivere in un mondo in 

cui il terrorismo fa ormai parte della quotidianità. 

La gente continua a morire passivamente senza che nessuno 

faccia davvero qualcosa per cambiare i fatti, portando ancora più 

paura nella nostra vita già abbastanza sconvolta. 

In questo modo è normale che la paura dilaghi mentre il 

terrorismo assume una veste sempre più internazionale. 

Viviamo in un secolo buio dove nulla pare avere senso e quello 

che ci spaventa è la sensazione di non poterci sentire sicuri 

neanche quando camminiamo per la strada o prendiamo i mezzi 

per spostarci. 

Dall’11 settembre 2001, il giorno in cui con l’attentato alle torri 

gemelle di New York, Al Qaeda ha segnato per sempre la nostra 

vita. 

La situazione da allora ha avuto una parabola ascendente con l’Isis che ci ha fatto conoscere nuove forme di terrore 

da sperimentare soprattutto con noi occidentali. 

Da allora, in Europa specialmente, è stato un susseguirsi di episodi terroristici che ha visto coinvolti numerosi Stati, ad 

iniziare dall’attentato di Madrid dell’11 marzo del 2004 che ha visto la morte di 192 persone mentre 2.057 sono 

rimaste ferite. 

 

La Francia è uno degli Stati che ha subito più attentati terroristici 

in questi ultimi anni, ma il 13 novembre 2015 la sua capitale, 

Parigi, è stata teatro del secondo fatto di sangue più grave dopo 

Madrid del 2004. Gli attentati sono stati una serie di attacchi 

terroristici di matrice islamica sferrati da un commando armato 

collegato all’autoproclamato Stato Islamico. Sono stati sei gli 

obiettivi colpiti nell’arco di mezz’ora. 

E’ stato attaccato il Bataclan durante un concerto del gruppo 

rock statunitense “Eagles of Death Metal” sparando 

all’impazzata con i kalashnikov verso i 1.500 spettatori presenti. 

Kalashnikov anche in un ristorante e in un bar. Sono state fatte 

esplodere delle granate attorno allo Stade de France dove era in 

svolgimento la partita amichevole di calcio tra la Francia e la 

Germania. 

Alla fine i morti risulteranno 130 ( 90 solo al Bataclan) con oltre 350 feriti. 

 

Meno grave dei precedenti, ma comunque 

di “effetto”, è l’attentato compiuto a 

Londra il 22 marzo 2017.  

L’attentatore solitario “Khalid Masood” 

alla guida di un furgone riesce a travolgere, 

sul ponte di Westminster, quattro persone 

uccidendole e proseguendo verso il palazzo 

di Westminster andandosi a schiantare 

sulla cancellata. 

Cercando di fuggire a piedi riesce ad 

accoltellare un poliziotto disarmato. 

Alla fine viene ucciso da altri agenti di 

polizia. 
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Sempre in Inghilterra ma questa volta a Manchester, il 22 

maggio 2017, durante un concerto di Ariana Grande al 

Manchester Arena, è stato messo in atto un attacco 

terroristico da parte di una singola persona, Salmon Abedi 

di 23 anni. 

L’attuazione dell’attentato è stata semplice ma devastante. 

L’attentatore si è fabbricato da se gli ordigni esplosivi 

contenenti perossido di acetone utilizzato in precedenza in 

altri attentati a Parigi e a Bruxelles. 

Lo scoppio avviene immediatamente dopo la fine del 

concerto quando i numerosi ragazzi presenti si stavano 

apprestando ad uscire. 

I  morti  risulteranno  23 (compreso l’attentatore)  tra  cui  3 

bambini ed una sessantina i feriti. 

Quello di Manchester si ritiene sia l’attentato più grave, dopo quelli di Londra del 2005, accaduto nel Regno 

Unito. 

 

L’ultimo rilevante attentato, in ordine temporale, si è 

verificato il 17 agosto 2017 a Barcellona, nel cuore della 

“movida” catalana : le Ramblas. 

Anche in questo caso l’attentatore ha usato un mezzo 

pesante per piombare addosso alle persone che in quel 

momento affollavano la via più famosa di Barcellona. 

Le persone uccise sono state 16 e quelle ferite 120. 

L’attentato faceva parte di un piano ben più vasto che ha 

visto coinvolte, oltre Barcellona; anche le località di 

Cambrils e di Alcamar dove sono state rinvenute centinaia 

di bombole di propano immagazzinate per chissà quale 

altro attentato. 

L’autista del mezzo, che dopo la strage si era dato alla fuga, 

è stato ucciso quattro giorni dopo a Subirats. 

 

Questi sono alcuni degli attentati commessi in Europa dall’Isis. 

Ma vogliamo ricordare anche quelli compiuti all’Ile-de-France il 7/9 gennaio 2015, a Bruxelles il 22 marzo 

2016, a Nizza il 14 luglio 2016 e a Berlino durante il mercatino di Natale il 19 dicembre 2016. 

 

Il terrorismo è diventato una vera e propria emergenza e trovare una soluzione non è facile. 

Probabilmente perché dopo qualche tempo ce ne dimentichiamo e solo se capita a qualcuno che 

conosciamo e che amiamo riusciamo a reagire. 

Non è possibile che nel 2017, con il progresso e l’evoluzione che abbiamo, ci sia ancora qualcuno che pensi 

di avere il diritto di vita o di morte sugli altri. 

 

                                                                              

 

   

 
 

 

 

CANOPOLANDO                                                                       Pagina 5 



 

                                                                                               
 
 

 

             
 

 

 
 

 

Secondo noi il mondo è come una grande 

isola in cui viviamo tutti insieme, 

rispettando tutti le stesse regole. 

Attualmente il mondo non è più quello di 

una volta, è in continua mutazione. 

Non tutti se ne rendono conto, ma noi si ! 

Più viviamo in questo posto e più lo  

roviniamo. 

Certo non tutti, ma la maggior parte degli 

umani maltratta e disprezza il luogo in cui 

vivono, senza pensare che un giorno i figli 

dei figli dei nostri figli dovranno viverci e 

adattarsi in quel poco che resterà della 

Terra. 

Stiamo parlando delle malvagie azioni che 

l’uomo compie ogni giorno. 

Tra queste ci sono l’inquinamento, la 

costruzione di edifici in luoghi naturali che 

potrebbero essere sfruttati per i pascoli o le 

piantagioni, abbandonare i rifiuti nelle 

strade e molte altre cose. 

Ci sono poi altri mali che hanno un’origine naturale come i terremoti, uragani, tzunami,eruzioni vulcaniche 

e altri ancora. 

Questi però sono fenomeni che nessun uomo può fermare perché accadono senza il bisogno di essere 

stimolati da qualcuno. E’ semplicemente la natura che manifesta il suo enorme potere. 

Non riusciamo a capire quanto un uomo possa arrivare ad odiare un altro per avere più dominio. 

Semplicemente per la diversità di colore o di religione. Odiarsi per che cosa, poi? Per dare il via ad una 

guerra che ormai, si sa, ne lascerebbe pochi in vita.  

La guerra non si combatte solo con le armi, ma anche con le parole. 

La guerra che molti di noi combattono per i propri diritti, quei diritti che tutti dovrebbero avere, gli stessi 

che a molti vengono negati. Stiamo parlando della libertà. Sono milioni nel mondo gli uomini che vengono 

privati della loro libertà. Per questo vorrebbero combattere. Solo che ogni sforzo sarebbe inutile perché 

andrebbero incontro ad una morte sicura. 

L’ultimo dei mali, ma non per questo meno importante, è la tecnologia. 

La tecnologia ha risolto moltissimi problemi ma resta, in ogni caso, odiata da tutti, o quasi, gli adulti. 

Il cellulare è quell’oggetto che ti avvicina alle persone lontane, ma ti allontana dalle persone vicine. 

Questo sta distruggendo il nostro modo di vivere, specialmente all’interno delle famiglie. 

Noi speriamo vivamente che a breve tutto questo cambi, ma dipende tutto da noi. 

Ma noi vogliamo cambiare veramente ? 
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Ogni anno in Italia vengono abbandonati migliaia 

e migliaia di animali, molti dei quali finiranno per 

morire causando incidenti stradali o peggio 

ancora finiranno per morire tra atroci sofferenze, 

morendo per strada di fame e di sete, non 

essendo abituati a procurarsi il cibo da soli. Altri 

verranno utilizzati dalla malavita organizzata nei 

combattimenti tra animali e altri ancora faranno 

fini orrende, vivisezionati in nome della scienza. 

Non più fortunati di certo saranno quelli che 

finiranno nei canili pubblici, spesso mal finanziati, 

sporchi, mal curati e mal gestiti. 

Tutti pensano che l’abbandono degli animali sia un fenomeno soprattutto estivo, dato dalla partenza delle 

famiglie per le vacanze estive, ma si sbagliano perché è un fenomeno presente durante tutto l’arco 

dell’anno purtroppo in continuo aumento. 

Abbandonare gli animali è un segno di profonda inciviltà e cattiveria umana. Noi dobbiamo fare la nostra 

parte già da quando andiamo a comprarne uno. Prima di farlo sarebbe meglio pensare bene al tipo di 

responsabilità che ci stiamo per assumere. Gli animali non sono giocattoli da usare finchè divertono e da 

gettare quando diventano un impegno e un problema. 

Gli animali hanno bisogno di attenzioni, di amore e di cure da parte del loro padrone. 

Provate ad immaginare di essere al loro pasto quando vengono abbandonati. Vi farebbe piacere? Non 

penso proprio. Infatti l’amore per gli animali è incondizionato e non dobbiamo tradire la loro fiducia perché 

loro si fidano ciecamente di noi. 

Abbandonarli non è solo un atto di crudeltà ma anche un reato punibile anche con l’arresto, anche se la 

legge purtroppo viene applicata troppe poche volte. 

Per questo c’è bisogno della collaborazione di tutti noi. Se vediamo commettere reati di questo tipo non 

dobbiamo nasconderci o ignorare, come invece si fa spesso, ma dobbiamo denunciare questi abusi. 

Prima di abbandonare un animale ricordatevi che non c’è migliore amico del vostro fedele compagno a 

quattro zampe. 

Lui non vuole una bella macchina, una bella casa o una bella cuccia, ma vuole solo il tuo affetto più sincero. 

Quindi se avete intenzione di ospitare a casa vostra un animale ricordate quattro buoni motivi per farlo : 

 

Ti fa compagnia ; 

Si fida di te ; 

Fa parte della tua famiglia ; 

Ti consola nei momenti di 

sconforto. 
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Il F.A.I. (Fondo per l’Ambiente Italiano) è una Fondazione senza scopo di lucro che si propone di tutelare, 

salvaguardare, valorizzare e far conoscere il ricco patrimonio artistico e culturale italiano (i monumenti, i 

paesaggi, le opere d’arte, i siti archeologici……). 

Il 60% dei beni artistici e culturali del mondo di trova in Italia e tutto il mondo ce li invidia. 

I fondatori del F.A.I. sono quattro amici : Giulia Maria Crespi, Renato Bazzoni, Alberto Predieri e Franco 

Russoli che, il 28 aprile 1975, firmarono l’atto costitutivo del F.A.I., seguendo il consiglio di Elena Croce, 

figlia del filosofo Benedetto Croce e amica di Giulia Maria Crespi. 

Queste persone in quel momento si sono rese conto che gli italiani non avevano alcuna attenzione per le 

grandi ricchezze artistiche e culturali che possedeva l’Italia e lasciavano andare in rovina le bellezze che 

sono il frutto del lavoro, durato millenni, di generazioni e generazioni di abitanti. 

L’acronimo F.A.I. suggerisce il concetto del “darsi da fare” : 

1) La grande bellezza dell’Italia di oggi appare come il risultato del lavoro della gente che da sempre l’ha 

abitata ; 

2) Bisogna darsi da fare per salvare questa bellezza. 

Oggi sono 57 i beni salvati dal F.A.I. e visitati nel 2016 da 775.000 persone che hanno potuto apprezzarle e 

comprenderne il valore tanto che aumenta il numero dei volontari che lavorano col F.A.I. e che oggi sono 

oltre 75.000 in tutta Italia. 

Il F.A.I. organizza numerose mostre e incontri nei beni di sua proprietà (avuti per eredità, donazioni o 

comodato). 

Oltre al sito F.A.I. esiste anche un’App gratuita del F.A.I. che consente di visualizzare i luoghi F.A.I., gli eventi 

organizzati, le convenzioni per gli iscritti e così via. 

Il F.A.I. interviene attivamente in tre aree : legislativa, delle politiche ambientali e delle vertenze o 

emergenze territoriali ma soprattutto si impegna a far crescere il movimento di opinione e a educare al 

gusto della Bellezza le nuove generazioni in modo che siano loro stesse a imparare a curare e difendere il 

nostro patrimonio e anche a fare in modo che producano posti di lavoro. 

Crediamo sia per questo che quest’anno il F.A.I. ha proposto, alle scuole di tutta Italia, il progetto “missione 

paesaggio” per poter approfondire l’articolo 9 della costituzione italiana : 

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il 

patrimonio storico e artistico della Nazione” 

Anche la nostra classe è diventata “classe amica F.A.I.”. 

Ci siamo, infatti, iscritti al sito F.A.I. e ciascuno di noi ha ricevuto delle tessere che servono per poter 

accedere con degli sconti nei luoghi F.A.I. 

In Sardegna esistono due siti F.A.I. : le saline dei Conti Vecchi di Assemini e la batteria militare Talmone a 

Palau. 

Sabato 21 ottobre scorso, con la nostra classe, siamo andati proprio alle saline dei Conti Vecchi di Assemini. 

Ma questa è un’altra storia……………………    
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Nella nostra classe si ha la possibilità di partecipare a tanti 

progetti. 

Grazie all’insegnante di italiano ci siamo iscritti al F.A.I. (Fondo per 

l’Ambiente Italiano) e il 21 ottobre scorso abbiamo effettuato la 

prima nostra escursione F.A.I. alle saline dei Conti Vecchi di 

Assemini. 

Siamo partiti alle 08.00 e l’alba faceva intravedere una giornata 

bellissima. La luce era perfetta. Tutto era perfetto. Specie quando 

si ascolta della musica. E quando si ascolta la musica il tempo vola 

e in un battibaleno ci siamo ritrovati davanti all’ingresso delle 

saline dei Conti Vecchi. 

Una guida simpaticissima ci ha accolto “a braccia aperte” per 

guidarci verso una montagna di sale bianchissimo che la nostra 

classe ha avuto l’occasione di scalare. E’ stato bellissimo. 

Sembrava di essere sopra una montagna di neve. Nessuno di noi 

ha potuto resistere da fare qualche selfie o delle foto di gruppo. 

Successivamente la nostra guida ci ha fatto visitare il museo del sale spiegandoci la funzione di ogni stanza e la sua 

storia. Quindi abbiamo partecipato ad un laboratorio dove abbiamo avuto la possibilità di confezionare delle bustine 

con dentro il sale colorato con aromi vari. 

Ma la parte più divertente è stata la visita delle immense saline con il trenino. In un’ora abbiamo potuto osservare gli 

stupendi fenicotteri bianchi e rosa, che molti di noi non avevano mai visto, ed ammirare l’insolito paesaggio 

circostante. 

Dopo una brevissima pausa per il pranzo ci siamo diretti alla volta 

di San Sperate, un piccolo paese molto grazioso famoso per i suoi 

numerosi murales tanto da essere definito “Paese Museo”. 

Ne abbiamo visitato diversi partecipando ad una caccia al tesoro 

organizzata appositamente per noi.  

E’ stata molto divertente perché, attraverso una cartina, siamo 

andati in giro per il paese in cerca dei murales che ci venivano 

richiesti attraverso indovinelli ed altri indizi vari. 

Alla fine abbiamo scoperto che il tesoro era il museo delle pietre 

sonore di Pinuccio Sciola, il creatore di tanta meraviglia. 

Qualcuno potrebbe obiettare che le pietre non possono produrre alcun suono ma solo vivendo direttamente questa 

esperienza ci si può ricredere. 

Le pietre, tagliate in un certo modo e accarezzate con le mani umide o più semplicemente con una pietra particolare 

possono suonare. 

Ogni pietra aveva una sua caratteristica. Come se 

ognuna volesse esprimere un proprio sentimento. 

Eccezionalmente la nostra guida era la figlia di Pinuccio 

Sciola che ci ha raccontato la storia di suo padre e delle 

sue creazioni. E’ stata lei che ci ha deliziato con il suono 

delle pietre, grazie alle sue mani esperte. 

Questa giornata è stata bellissima non solo perché 

abbiamo visitato luoghi per noi sconosciuti ma anche 

perché l’abbiamo vissuta con tutta la classe e con i 

nostri insegnanti. 

Ci auguriamo al più presto di vivere altre giornate come 

questa. 
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Chissà quanti hanno mai pensato di fare quattro passi per la città per conoscerla e poter capire meglio in che posto vivono ! 

Molti non hanno mai percorso il centro storico e lo conoscono solo per sentito dire ! 

Molti altri si sono limitati a vivere all’interno del proprio quartiere senza mai chiedersi cosa c’è al di la “del proprio naso” ! 

Noi siamo andati oltre proprio con l’intenzione di vedere da vicino, con i nostri occhi, come è la nostra città. Per la maggior parte 

di noi Sassari è una città bella e affascinante, un posto magnifico per viverci. 

Salta agli occhi l’incredibile numero di negozi presenti in città. Si vende di tutto ma i più frequentati sono sicuramente i grossi 

centri commerciali, e qui c’è solo l’imbarazzo della scelta. 

Non è proprio una città molto viva e solo in alcuni periodi dell’anno l’atmosfera cambia diventando più festosa, come a Natale o a 

Pasqua quando le vie vengono addobbate con luminarie o composizioni floreali e le strade del centro si riempiono di bancarelle. 

Per noi manca un parco dei divertimenti, presente invece in molte località anche più piccole di Sassari. Invece ci dobbiamo 

accontentare del Matterland che viene in città una volta all’anno. 

Se solo avesse più verde ! Per fortuna è vicino al litorale di Platamona che con i suoi chilometri di pineta ci fa arrivare ad una 

spiaggia che sembra non finire mai. 

Molte strade sono sporche e piene di buche che rende ancora più problematico il già caotico traffico. 

E proprio il traffico, in alcune zone della città, rende problematica la qualità dell’aria grazie all’emissione di anidride carbonica 

dalle marmitte a volte troppo rumorose, anche se, per la sua posizione geografica, ha un clima estremamente vivibile. 

Molti edifici, tra cui diverse scuole, stanno cadendo a pezzi e dovrebbero essere ristrutturati. Il centro storico andrebbe 

rinnovato, quanti muri pericolanti, quante crepe, quanta sporcizia e quanta tristezza. 

Però, in alcuni momenti della giornata,come al tramonto, la città può diventare un luogo molto romantico, grazie alle sfumature 

che il sole trasmette a monumenti, strade e piazze. 

Una triste consuetudine ha reso tristemente famoso il nostro ponte più conosciuto : il ponte di Rosello. 

Da questo ponte, nel corso di decenni, si sono buttate tantissime persone, tra cui anche diversi ragazzi, per porre fine alla propria 

vita. 

Questo è quello che abbiamo potuto osservare durante le nostre passeggiate. 

Tutto sommato possiamo dire che viviamo in una città che non è né meglio né peggio di tante altre ma ci da la possibilità di 

condurre una vita ancora serena. 

Certo che se i nostri governanti sistemassero un po più di verde anche nelle zone più congestionate dal traffico e non si 

intestardissero a voler creare piste ciclabili improponibili, potremmo trascorrere meglio il nostro tempo. 

Resta comunque un ambiente ideale per viverci perché è a misura d’uomo e dobbiamo cercare di accontentarci. 

Non sarà una metropoli come New York perché Sassari è una città molto piccola, però ricordiamoci che nella botte piccola c’è il 

vino buono. 
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Secondo voi, in una città come Sassari è fondamentale la pista 

ciclabile ? 

Quattro anni fa vedevo strade bloccate con cartelli “lavori in corso” 

e cantieri ovunque, ma non capivo il perché. 

Un giorno sono partita per Gorizia e la prima cosa che ho notato è che 

tutti gli abitanti : uomini e donne, giovani e anziani viaggiavano in 

bicicletta. 

Una cosa molto bella da vedere, ma soprattutto molto sana. 

Allora mi sono chiesta : perché qui vanno tutti in bicicletta ? 

Perché in una città come Sassari, tra l’altro provincia con 127.367 

abitanti e 546,08 km/q di superficie, non esiste ancora una pista 

ciclabile ? 

Dopo qualche anno ho capito 

che quei famosi lavori in corso erano proprio per questo. 

Sicuramente è stata per tutti una grande novità. 

L’utilizzo delle biciclette come mezzo di trasporto non fa parte della 

nostra cultura e ci vorrà del tempo per abituarci. 

Infatti dopo quattro anni si vede la pista ciclabile ma nessuno che va 

in bicicletta, solo qualcuno che corre o che passeggia il suo cagnolino. 

Il 21 settembre 2017 ho visto, per la prima volta, tante persone in 

bicicletta, cioè quando il sindaco della città di Sassari, accompagnato 

dall’intera squadra di basket della Dinamo, ha inaugurato il primo 

tratto della pista ciclabile : un circuito lungo 8 km che collega il 

policlinico, le cliniche universitarie, l’ospedale civile, la stazione degli 

autobus, l’Emiciclo Garibaldi, il comando dei carabinieri, la sede 

dell’Inps e la casa dello studente di via Verona. 

Il progetto complessivo prevede 3 itinerari tra cui due in città : 

l’itinerario dell’università e l’itinerario dei parchi e uno intercomunale 

con Sorso e Porto Torres che collegherà i tre centri con il mare : 

itinerario turistico Sassari – Platamona. 

Investire sulla pista ciclabile potrebbe essere un’opportunità di 

sviluppo per rafforzare il turismo nel territorio sassarese. 

Molti però pensano che sia servito solo per migliorare le strade che 

non venivano rifatte da almeno vent’anni, rinnovare l’asfalto, la 

segnaletica, eliminare parcheggi e soprattutto spendere tanti soldi. 

Ma in realtà che cosa è una pista ciclabile ? 

Una pista riservata alle sole biciclette ed è severamente vietato 

percorrerle con altri mezzi di locomozione. 

Quindi, come ogni cosa, ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi : 

ci sarebbe meno traffico,meno incidenti e meno smog, si 

respirerebbe più aria pura e saremo tutti più sani e più belli ! 

Ho sentito diverse critiche sulla pista ciclabile ma vorrei farne una 

anch’io. 

Premetto che io adoro andare in bicicletta e spesso con la mia 

famiglia faccio lunghe passeggiate, ma il colore, chi ha scelto questo 

colore lilla da dare alla pista ciclabile ? 

Non sarebbe molto più bella se fosse di un colore giallo intenso come 

il sole o azzurro come il cielo ? 

O, perché no, rosa come la maglietta del Giro d’Italia e la maglietta di 

Fabio Aru ? Ma allora : evviva o abbasso la pista ciclabile ? Ditemelo 

voi ! 
 

 
    

 

CANOPOLANDO                                                                    Pagina 11 



 

 

                                                         

 
 

 
 

Per noi di seconda tutto ebbe inizio due anni fa quando i nostri genitori ci 

comunicarono che la scuola secondaria di primo grado che avremmo frequentato 

sarebbe stata il Canopoleno. 

Da quel momento abbiamo iniziato a fare ricerche su ricerche per saperne di più. 

Grazie ai nostri genitori che ci hanno portato all’Open Day abbiamo potuto visitare la 

nostra futura scuola : da quel momento per noi è stato “amore a prima vista”. 

Per tutti il distacco dalla scuola primaria è stato difficoltoso. Abbiamo dovuto lasciare 

molti compagni con i quali avevamo condiviso cinque bellissimi anni. Qualcuno di noi 

ha pianto. Ma tutti abbiamo vissuto con trepidazione l’inizio della nuova avventura 

passando tutta l’estate a chiederci : “Come sarà ? Come saranno i compagni ? Ci 

troveremo bene ? Saranno severi i professori ? Come sarà il nostro educatore ? 

Alcune di queste domande hanno avuto delle risposte molte positive già dal primo 

giorno di scuola, tanto da confermare il nostro “amore a prima vista”. Era proprio una 

bellissima scuola. 

Tutti siamo rimasti impressionati dalla vastità del complesso. Abituati a spazi molto 

ristretti non riuscivamo a distogliere lo sguardo dai giardini, dal campo di calcio 

regolamentare, dal campo di calcetto, dai campi di basket e pallavolo e dal tanto 

spazio a disposizione per poterci sfogare nei momenti di ricreazione. 

Ci ha colpito molto la sala mensa che ha scatenato la nostra immaginazione : ci sembra 

di essere come le protagoniste di una serie TV dove la mensa è luogo di incontro, di 

conversazione e, allo stesso tempo, di svago.  

La scuola secondaria di primo grado è collocata agli ultimi due piani del primo 

padiglione del Convitto. Davanti a noi si trova il teatro che funziona anche da aula 

magna e, ancora più lontano, l’ingresso dei vari licei dove si trova anche la palestra e la 

piscina sottostante. A fianco ai licei vediamo la scuola primaria. Tutto questo lo 

abbracciamo con lo sguardo ogni qual volta ci affacciamo ad una delle finestre del 

corridoio. 

Nei due piani della scuola secondaria di primo grado le aule sono molto funzionali ed 

ognuna è provvista sia di lavagna che di lim. C’è anche lo spazio per la ricreazione 

quando fuori è brutto tempo. Ci sono due tavoli da ping pong e due biliardini. Ci sono 

anche le aule di musica perché il corso “B” è ad indirizzo musicale. 

Noi tutti siamo entusiasti della classe in cui siamo capitati. Compagni stupendi, gentili 

e molto amichevoli che ci hanno dato la possibilità, da subito, di metterci a nostro 

agio. 

Anche con gli insegnati il rapporto è buono, infatti con alcuni di essi abbiamo la 

possibilità di partecipare a numerosi progetti come le convittiadi, il giornalino, la 

stagione lirica, i viaggi d’istruzione ed altro. 

Sembrerebbe una scuola perfetta però, frequentandola, giorno per giorno, ci siamo 

resi conto della presenza di alcuni difetti. C’è una sola aula di informatica e molte volte 

non abbiamo la possibilità di accedervi perché occupata da altri. 

Sarebbe bello poterla utilizzare e non essere costretti a svolgere i nostri compiti 

multimediali a casa dopo le ore serali. Non tutte le aule dispongono di armadietti dove 

poter sistemare il proprio materiale didattico, la nostra è una di queste. Ci dobbiamo 

accontentare degli scaffali di fortuna procurati dal nostro educatore. Quando il tempo 

non consente di uscire fuori le aule per la ricreazione risultano intasate di ragazzi che 

aspettano il proprio turno per poter giocare a ping pong o a biliardino. 

Abbiamo capito subito che le medie non sarebbero state uno scherzo. Ci danno molti 

compiti che non bastano le ore del convitto per terminarli. Sono molto di più di quelli 

che ci davano alla primaria. 

Ma per chi, come noi, non teme le sfide possiamo dire di essere capitati nella scuola 

giusta e siamo felici di far parte di questa grande famiglia. 
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Anche quest’anno, fedeli alla tradizione, la nostra classe ha partecipato compatta alla stagione lirica che proponeva 

cinque opere. Le ormai celebri “Turandot”, “il barbiere di Siviglia” e la “Tosca”, a cui hanno fatto seguito l’opera per 

bambini “Brundibar” e il balletto della famosa “Giselle”. 

Fortunatamente l’orario non è stato lo stesso della scorsa stagione (tutte alle 20.30) ma è stato scaglionato in due 

parti : le tre opere maggiori il pomeriggio alle 17.30 e le altre due opere la mattina alle 11.00. Così nessuno si è potuto 

addormentare. 

Come ci aspettavamo il teatro è stato preso d’assalto dagli studenti di tutte le scuole cittadine tanto che noi, ad ogni 

opera ci siamo visti attribuire un posto sempre diverso finendo, alla fine, in galleria. 

La prima opera in cartellone è stata la “Turandot” che mancava da Sassari dal 2000. 

L’ultima opera di Puccini, morto prima di ultimarla, è stata completata da Franco Alfano 

con due finali diversi, anche se il secondo è quello più frequentemente utilizzato. 

Era la seconda volta che Sassari presentava quest’opera e, considerati gli applausi 

ricevuti, è stato un successo visto il lieto fine, nonostante la morte della povera Liù. 

Noi ne siamo stati molto entusiasti. 

La seconda opera in cartellone è stata “Brundibar”. 

Narra in forma di fiaba la vicenda dei piccoli Aninka 

e Pepicek costretti a guadagnare qualche soldo per 

comprare il latte alla madre malata. Per questo 

cantano e ballano in piazza, ma il malvagio 

Brundibar, suonatore di organetto, li caccia via. 

Con l’aiuto di un gatto, un cane, un passerotto e i bambini del paese, i due 

coraggiosi ragazzi riusciranno a prendersi la rivincita  sui grandi e portare alla 

mamma il latte necessario per curarsi. 

Una bella storia molto tenera e commovente che ci è piaciuta anche per il fatto 

di essere interpretata da ragazzi della nostra età. 

La terza opera in programma è stata una delle opere maggiormente 

proposte a Sassari ma  “Il barbiere di Siviglia” ha deluso le attese. 

Per quello che ne possiamo capire noi ma anche a detta di molti adulti 

presenti e dei nostri insegnanti i cantanti hanno fatto di tutto affinchè 

un prevedibile successo si trasformasse in un fiasco clamoroso. 

Come è stata una delusione l’opera del balletto di “Giselle” alla quale 

ci siamo avvicinati senza conoscere la storia rendendo perciò 

incomprensibile qualsiasi danza proposta.  

A rimettere le cose a posto ci ha pensato l’ultima opera in 

programma. La “Tosca” è stata un successo incredibile sia per le 

belle voci da parte dei protagonisti, sia per le scene presentate, sia 

per la storia tragica narrata. 

Ci ha fatto riconciliare con 

la lirica tanto che i 

prolungati applausi, alla 

fine, erano più che 

meritati. 

Possiamo ritenerci soddisfatti di questa magnifica esperienza che ci da la 

possibilità di apprezzare il bel canto e la buona musica. Quello che a noi, 

che frequentiamo l’indirizzo musicale, piacerebbe riuscire a fare. 

Non vediamo l’ora che venga la prossima stagione per assistere ad altre 

opere, speriamo, ancora più belle di quelle gustate finora.  
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Fino a poco tempo fa non eravamo a conoscenza di questo curioso termine ora invece siamo qui a 

spiegarvelo. 

Si tratta, molto semplicemente, di una piccola biblioteca libera di quartiere, a disposizione di tutti, dove 

prendere e lasciare i libri. 

La storia della Little Free Library inizia nel 2009 negli Stati Uniti, quando il signor Tood Bol si associa con il 

signor Rick Brooks formando una vera e propria impresa sociale. 

La prima “libreria a cielo aperto” compare lungo una pista ciclabile di Hudson nello Wisconsin, tra un bar e 

una galleria d’arte. 

Nel giro di pochi anni l’idea si sparge per tutti gli Stati Uniti per approdare infine anche in Europa. 

Attualmente nel mondo vi sono circa 10.000 Little Free Library registrate. Tutte con lo stesso scopo, ovvero, 

promuovere la lettura e sviluppare in tutti noi il senso di comunità. Infatti il motto principale del libro è 

“libro che prendi, libro che doni”. 

Queste piccole librerie sono utilissime perché fanno incontrare nuove persone, favoriscono le relazioni fra 

persone diverse, hanno un’influenza sulla cultura e favoriscono il senso di reciprocità. 

Il rischio è che queste Little Free Library possano diventare una discarica letteraria, dove vengono depositati 

libri non proprio apprezzati. 

Inoltre sono molte le persone senza un cosiddetto senso di comunità e non sono al corrente del significato 

della parola “rispetto” che compiono atti di vandalismo sulle povere librerie. 

I luoghi più appropriati per l’installazione di una Little Free Library sono i parchi, i giardini, i cortili 

condominiali e altri luoghi abbastanza frequentati ma, allo stesso tempo, riparati. 

In Italia le Little Free Libvrary sono circa 20, in Sardegna esiste solo a Cagliari. 

Noi vogliamo riuscire ad installare tre casette Little Free Library all’interno del nostro Convitto: una per la 

scuola primaria, una per la scuola secondaria di primo grado ed una per il liceo. 

Stiamo organizzando una colletta per acquistarle da una falegnameria presentando un power point 

illustrativo per le varie classi. 

Sarebbe bello riuscire nell’intento perché è con questi progetti che il mondo può diventare un posto 

migliore abituando le persone al rispetto e alla condivisione. 
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Visto il progetto della Little Free Library, sperando di incontrare il gradimento di tanti nostri coetanei, abbiamo 

pensato di proporre una rubrica che stimoli alla lettura tutte quelle persone che raramente hanno preso un libro in 

mano preferendo trascorrere ore davanti ad uno schermo di un mezzo tecnologico. 

Noi proponiamo tre libri con l’augurio che in molti seguano il nostro consiglio : 

 

TITOLO : Miss Peregrine e la casa dei ragazzi speciali. 

TRAMA : Alla morte del nonno Abraham Portman, Jacob rimane traumatizzato. Così, su 

consiglio del dr. Golan, Jacob e suo padre partono per il Galles. Una volta arrivati il ragazzo va 

in giro chiedendo informazioni su suo nonno per capire l’ultimo messaggio che egli gli aveva 

lasciato. Jacob vede una ragazza che scappa e la segue. Passando attraverso una porta si 

accorge che è nello stesso luogo ma non è la stessa epoca. Continuando a seguire la ragazza 

Jacob si ritrova davanti alla casa dei ragazzi…..speciali. Qua oltre ai ragazzi incontra miss 

Peregrine. Che cosa scoprirà Jacob ? Che cosa dovrà affrontare ? 

PAGINE : 382. 

AUTORE :Ransom Riggs. 

COMMENTO : abbiamo letto questo libro e ci è piaciuto molto, è un libro interessante. 

Potrebbe piacere agli amanti del fantasy e dell’horror. 

CURIOSITA’ : il libro è uscito nel 2011 e il film nel 2016. Il romanzo è ispirato da fotografie 

paranormali. Ransom Riggs le ha inserite nel libro e le ha mostrate a Tim Burton (regista del 

film) prima delle riprese. 

 

TITOLO : Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo (il ladro di fulmini). 

TRAMA : Percy Jackson è un ragazzo di 12 anni che scopre di essere un mezzosangue, figlio di 

una donna umana e di un dio greco : Poseidone. 

Il suo destino è dunque quello di vivere al campo MEZZOSANGUE tra i suoi simili, per allenarsi 

a diventare un vero eroe. Prima di arrivare al campo affronta per la prima volta un mostro, il 

minotauro che però cattura sua madre Sally. 

Percy viene accusato dagli dei di aver rubato la folgore di Zeus e rischia di scatenare la TERZA 

GUERRA MONDIALE. Allora si avventura nel regno dei morti per recuperare la folgore. 

Riuscirà Percy a restituire la folgore a Zeus salvando così il mondo ? 

PAGINE : 362. 

AUTORE : Rick Riordan. 

COMMENTO : abbiamo letto questo libro qualche anno fa e lo abbiamo trovato molto adatto 

ai ragazzi che come noi stanno crescendo e che hanno voglia di avventura. 

CURIOSITA’ : Percy Jordan è una saga di 5 libri. Questo è il primo libro. Nel 2010 è uscito il film 

diretto dal regista Chris Columbus. 

 

 

 

TITOLO : Piccoli brividi (il campeggio dell’orrore). 

TRAMA : Alcuni ragazzi prendono in affitto un pullmino per andare al campeggio “LUNA 

NERA” per trascorrere una settimana di vacanza. Ma il pullmino ha un guasto e l’autista lascia 

soli i ragazzi in un bosco dove vengono attaccati da strane creature che vengono messe in 

fuga da un guardiacaccia. E’ l’inizio di una grande avventura…….. 

PAGINE : 196. 

AUTORE : Robert Lawrence Stine. 

COMMENTO : bellissimo libro con avvenimenti paurosi e imprevedibili. 
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Internet è una piattaforma dove si possono fare e imparare 

tante cose.  

Questo sistema è pubblico e aperto a tutto il mondo. 

Per navigare in internet serve un SOFTWARE, un programma 

con cui si può iniziare la propria ricerca. 

I più comuni sono Google Chrome, Internet Explorer (da dove 

parte tutto), Mozilla Firefox e Microsoft Edge. 
 

All’apertura di uno di questi programmi come prima pagina, 

dopo ovviamente la configurazione, apparirà Google. 
 

Esso è un motore di ricerca che vi aiuterà a trovare tutto quello 

che vi interessa. 

Una curiosità rispetto ai motori di ricerca è l’uso dell’algoritmo : un calcolo matematico complesso che permette di 

trovare quello che cercate. 
 

Internet è bellissimo : tutto quello che volete sapere, con un solo click, lo saprete. Prima per trovare quello che si 

voleva bisognava andare in biblioteca o cercare nei libri o nelle riviste…… ora tutto questo fa parte del passato. 
 

Con Internet si possono imparare tante cose, conoscere nuove persone e fare tutto senza uscire di casa. 

Possiamo comunicare con persone care che non sono vicino a noi attraverso programmi come Skype, WhatsApp e 

altri. Questi sono chiamati programmi di messaggistica. 
 

Però “non è tutto oro quello che luccica”. Se non si sta attenti, pur essendo utilissimo, internet può diventare 

pericolosissimo. 
 

I pericoli più comuni vengono dalle fastidiosissime catene su Facebook o WathsApp. Vi è mai capitato di ricevere una 

catena che diceva : “se mandi questo messaggio a 5 contatti e 7 gruppi avrai fortuna per 10 anni” ? Bene, non 

inoltratele. Sono solo delle stupidaggini. 
 

Oltre che dare fastidio alle persone le fa illudere inutilmente. NON CLICCATE soprattutto sui link (siti come 

www.esempio.it) perché sono dei Virus, ovvero dei problemi per il vostro cellulare o computer. 
 

Un rischio comune è la dipendenza : una persona può stare davanti al computer per molto tempo, il che provoca 

problemi alla vista. Poi, durante una chat (una sequenza di messaggi) non si sa mai se la persona dall’altra parte dello 

schermo ha cattive intenzioni. Si può incappare nel CYBERBULLISMO, cioè il bullismo sul web. 
   

State sempre attenti a quello che scaricate. Prima 

controllate l’affidabilità di un sito. Lo stesso per gli 

acquisti on line. 

Non date i vostri dati privati a siti strani, soprattutto 

dove compare la scritta “gratuito”. 
 

Originariamente Internet veniva usato dai militari 

durante la guerra per trasmettere le comunicazioni 

interne e segrete attraverso un codice universale 

chiamato HTML, che è presente anche nei siti di oggi. 

 

Internet è una buona piattaforma, se usata nel modo 

giusto. E oggi è usata da tutti. 
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C’è poco da dire, uno dei nostri universi è questo. Dove noi siamo altri, dove facciamo imprese mirabolanti con 

questo o quel personaggio. Certo, la realtà è un’altra, e infatti non sarebbe meglio staccare ogni tanto ? Noi lo 

facciamo in questa nuova rubrica di Canopolando, insieme a voi. 
 

 

MARIO ODYSSEY. 

Super Mario è Super Mario, c’è poco da fare. Si arrabbia, si arrabatta con 

tutti i suoi guai – sul gioco si intende – e resta un mito. Più di tutti Odissey. 

Controlli perfetti, mondi incredibili, che si mescolano ad un senso di 

libertà che forse non sono mai visti in nessun gioco precedente. Mario ha 

più di trent’anni ma non li dimostra anche in questo gioco. Sulla Swich, 

poi, ogni particolare è ancor più curato. Dalle musiche alle storie, questo è 

un gioco da tenere da parte. Da ricordare, e infatti il nostro Super Mario 

non ce lo siamo dimenticati come non se lo sono dimenticati in tantissimi. 

E poi la sua fantasia : dove la mettiamo ? Nessuno come lui. Per noi : 

NUMERO UNO. 
 

 

                                                          

 

ZELDA BREATH OF THE WILD. 
E’ un grande gioco che potrebbe riportare il divertimento di Zelda con le 

migliori idée dei grandi giochi da mondo aperto, come Shadow of 

Colossus, Skyrim o Dragon. Nulla da dire : Zelda è una serie ma forse non 

c’è stata una serie come questa. UNICA. Anzi, forse no, molti critici dicono 

che questa è la base perfetta per una nuova serie. E poi con la sua 

bellezza, la sua portata, l’innovazione, la giocabilità pura e il senso quasi 

costante di gioia e meraviglia, ha superato ogni altro. Giocare a The 

Legend of Zelda : è inimmaginabile rimanere delusi. Anche perché si tratta 

di un’avventura arcade : un tipo di videogioco che combina elementi del 

genere avventura e del genere d’azione. Vengono infatti chiamati anche 

videogiochi di azione/avventura (o action-adventure in inglese). Un 

genere che è molto amato. Come Zelda. Per noi : NUMERO DUE. 

 

    

 

 

ARMS. 

E’ un buon gioco, illuminato, accessibile, intuitivo. Si gioca “molto”. Di 

certo è il primo gioco veramente competitivo la Nintendo Swich : il 

gameplay è veloce e divertente ed è meglio giocare in due o scegliere il 

combat online. Anche perché i personaggi sono realistici e trascinanti – 

qualche volta anche strascicanti – dove il conflitto è alla base. Del resto si 

chiama “Arms” e non “Peace and love” : un vero picchiaduro (in fighting 

game o, nel caso di molti nemici insieme, beat ‘em up – dal verbo battere, 

picchiare) sono i videogiochi dove lo scopo principale è quello di 

affrontare i nemici in incontri di lotta di vario genere, sia a mani nude che 

attraverso l’utilizzo di armi da mischia. Da consigliare, ovviamente. Per noi 

: NUMERO TRE. 
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