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Il Quartiere Ebraico

La visita al quartiere ebraico o ghetto di Roma è sicuramente  
una delle gite scolastiche più affascinanti. Accompagnati da 
una guida esperta di religione ebraica, abbiamo ripercorso le 
vicende più tristi e significative della loro storia. Siamo Stati 
alla Sinagoga, il Tempio Maggiore, uno dei più grandi tem-
pli d’Europa, dove nei sotterranei ha sede il museo ebraico, 
qui, sono costuditi, molti oggetti preziosi, come la Torah e 
la Menorah.

La Torah è una pergamena che rappresenta il riferimento 
centrale della religione ebraica ed è riposta in un corno d’ar-
gento o d'oro. La Menorah è un candelabro a sette bracci. 
La donna ogni giorno della settimana accende una candela 
presente sulla Menorah. Il loro giorno di riposo è il sabato, 
ed inizia dal tramonto del venerdì. Durante il giorno di ri-
poso gli ebrei smettono di lavorare, e si intende, qualsiasi 
lavoro, anche il cucinare per le donne. La loro religione è 
monoteista, cioè, credono in un solo dio come noi, il loro 
Dio si chiama Jahvè.
Gli ebrei erano un popolo nomade, non era un popolo 
stabilito. Furono prigionieri dei babilonesi per più di cin-
quant’anni. Nel 1200 a.C. Mosè salvò il suo popolo dalla 
schiavitù egizia. Abbandonato l’Egitto, gli ebrei vagarono 
per quarantanni nel deserto, per poi giungere nella terra di 
Canaan, quella che poi fu denominata Terra d’Israele. La Li-
berazione dall’Egitto è commemorata dagli Ebrei attraverso 
la Pesach, ovvero la Pasqua ebraica.
Il Re Salomone intorno al 833 a.C. fece costruire a Gerusa-
lemme, un tempio per un unico Dio, qui secondo la tradi-
zione venne custodita l'arca dell'alleanza, cioè una cassa che 
conteneva le leggi (i Dieci Comandamenti), che Dio aveva 
affidato al patriarca Mosè. Gerusalemme, capitale della Pa-
lestina, era la terra promessa.
Mirko Ilardo, Samuele Ippoliti

I Lego e i Loro Segreti

I Lego sono dei mattoncini colorati assemblabili di plastica 
molto resistente. I Lego sviluppano una grande passione e 
creatività che negli anni si è diffusa nel mondo. I Lego sono 
di ogni colore, per realizzare creazioni di colori differenti, 
anche con pochi pezzi si possono costruire molte cose belle 
e creative. I Lego hanno aiutato un bambino con dei pro-
blemi al braccio, si è costruito un sostegno fatto di Lego per 
aiutare a muoverlo, poi con un set di Lego Tecnic se ne è 
costruito uno ancora più robusto. 

Con I lego si possono costruire anche città Lego. Sono nati 
nel 1932, il nome viene dal danese “leg godt” cioè “gioca 
bene”. Gli omini hanno raramente i capelli biondi, perché 
troppo simile al giallo del corpo. A proposito, viene scel-
to il giallo perché è un colore neutro che non appartiene a 
nessun popolo, in particolare, nel 2009 venne costruita una 
casa con soli mattoncini Lego, circa 3 milioni. Nel 2015, a 
Milano, è stata costruita la più alta torre Lego, circa 35 m di 
altezza. Si calcola che ogni anno vengano prodotti 19 mi-
liardi di mattoncini, e vengono venduti 7 kit al secondo! 

I Lego vengono fabbricati con dei sistemi robot, per questo 
è molto difficile che i pezzi siano difettosi: si calcolano solo 
18 pezzi difettosi ogni milione.
Abbiamo scelto i Lego perché fin da piccoli ci hanno ispira-
to, e quando siamo cresciuti abbiamo scoperto le curiosità 
che abbiamo condiviso con voi.
Saverio Bruno, Francesco Grimaldi

Il progetto d’informatica di quest’anno è nato pensando alla 
classe quinta,  per avere qualcosa che resta, anche per chi se 
ne va...Così nasce la prima edizione del giornalino “Questo e 
Quello” della Scuola Santa Paola Elisabetta Cerioli, 
realizzato dalle classi quarta e quinta della Scuola Primaria. 
Tutto è stato ideato e pensato dai ragazzi, dal logo, al suo 
nome, agli articoli, alle fonti a cui attingere. 
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Il Calcio nella Storia dei Mondiali

L’Italia e altre nazioni nel confronto con questo grande even-
to sportivo. Il calcio è uno sport inventato in Cina. All’inizio 
si gicavava con le teste dei prigionieri di guerra come pallo-
ni: che brividi!
Il primo Mondiale si svolse in Uruguay nel 1930 e lo vinse 
lo stato di casa  giocando contro l’Argentina. Tanti mondiali 
si sono svolti fino al 1982, anno molto importante per noi 
italiani, perché la nostra squadra, capitanata da Dino Zoff, 
vinse con il risultato di 3-0 contro l’imbattibile Germania 
Ovest, dove c’era ancora il muro di Berlino (che verrà ab-
battuto il 9 Novembre 1989, alla fine della Guerra Fredda).
Un altro successo italiano fu nel 2006 quando l’Italia vinse 
il Mondiale superando in finale la Francia, dopo aver in-
contrato nel suo cammino Usa, Ghana, Canada, Australia, 
Ucraina e, in semifinale, la Germania. Rimane impressa nel-
la mente dei tifosi la famosa testata di Zidane a Materaz-
zi, veramente un brutto momento di scarso fairplay. Non si 
può non ricordare, per gli appassionati di questo sport, il 
Mondiale del 2014, giocato in Brasile, con un’Italia molto 
deludente (eliminata nella fase a gironi) dove proprio il fa-
vorito Brasile perse addirittura 7 a 1 in semifinale contro la 
Germania, vincitrice in finale contro l’Argentina.  

Altro evento significativo nella storia dei Mondiali è stata la 
qualificazione del Panama in Russia nel 2018: prima volta 
nella storia! Tuttavia questo evento fu molto discusso, e la 
partita di qualificazione contro la Costa Rica fu considerata 
viziata da un goal fantasma assegnato dall’arbitro guatemal-
teco Walter Lopez.
E quale è stata la partita con più goal nella storia dei Mon-
diali? Il maggior numero di goal segnati in una sola partita 
della fase finale dei Mondiali è 12: avvenne nel Mondiale del 
1954, quando Austria e Svizzera si affrontarono nei quarti di 
finale. Vinsero gli austriaci per 7 - 5, dopo aver rimontato la 
partenza super, dei padroni di casa svizzeri, capaci di portar-
si in vantaggio per 3 - 0. Questo dimostra, ancora una volta, 
come i Mondiali siano stati sempre pieni di sorprese!
Martino Palocci

Teatro in Lingua alla Sala Umberto

La Sala Umberto da 12 anni è il punto di riferimento del 
teatro in lingua per le scuole di ogni ordine e grado, con un 
cartellone ricco e differenziato di spettacoli in inglese, spa-
gnolo e francese, realizzati da attori madrelingua e model-
lati sui diversi livelli di comprensione, perché il teatro è un 
divertente strumento per l’apprendimento e la pratica della 
lingua straniera. Il materiale didattico degli spettacoli in lin-
gua per gli studenti comprende sinossi o testo integrale della 
commedia, glossario, schede ed esercizi teatrali da svolgere 
in classe dopo la visione dello spettacolo. Propongono wor-
kshop in lingua di approfondimento, delle tematiche tratta-
te, da svolgere presso la scuola o in teatro prima o dopo la 
visione dello spettacolo. Il Teatro Umberto ospita la società 
Smile, che si occupa di fare spettacoli in inglese per bambini. 
Hanno fatto molti spettacoli, fra cui visti personalmente da 
noi: “Jenny Poppins”, che è la storia rivisitata della nipotina 
di Mary Poppins, “The Jungle Book”, la classica storia de “Il 
Libro Della Giungla” che parla di Mowgli, un bambino alle-
vato da un branco di lupi.
 

“Robin Wood” la storia rivisitata di Robin Hood, in questa 
versione Robin non è bravo con arco e frecce, e gli viene 
insegnato. Questi spettacoli a parere nostro, nonostante la 
difficoltà della lingua, sono comprensibili e divertenti, grazie 
anche al gesticolare accentuato degli attori in scena.

ROBIN WOOD
Lo spettacolo inizia con Re Riccardo e il principe John. Re 
Riccardo deve partire per una crociata, (una guerra religio-
sa che serve per far diventare il paese con cui si lotta della 
propria religione.) Il principe John prova a convincere Re 
Riccardo a cedergli il suo posto. Alla fine Re Riccardo viene 
convinto e il principe John diventa Re. Il principe John, non 
è un Re onesto, anzi inizia a mettere delle tasse su qualsiasi 
cosa, persino sulla faccia. I cittadini del villaggio diventa-
no immediatamente poveri. Intanto nella foresta Gotsin, un 
elfo magico, fa un incantesimo per far diventare bravo con 
l’arco, Robin, che era divenuto povero e per questa ragione, 
non poteva più mantenere la promessa di matrimonio con 
Marian. Nella foresta, Robin incontra Little John, e si uni-
sce alla banda dei Mery Men. Re Riccardo torna, il principe 
John e lo scerffo vengono arrestati e tutti i soldi confiscati, 
e vengono restituiti ai cittadini del villaggio. Robin diventa 
nuovamente ricco e può sposare Marian.
Sonia Sassi, Sara Borgese, Diletta Giuffrida



 

Il 12 dicembre 2017 è stato creato BRAWL STARS, un gioco 
molto popolare, che sta manipolando le menti delle persone 
che ci giocano. Il gioco consiste nello sbloccare i personaggi 
e portarli a livelli più alti. 
Ci sono varie casse: la mega, l’enorme e quella Brawl. 
Ci sono anche vari tipi di modalità come: sopravvivenza, 
singolo o due giocatori, arraffa gemme, assedio, rapina, fo-
otbrawl, raid, roboassalto, pezzo grosso e ricercati. 
I personaggi possono essere del cammino,  come: Shelli, 
Nita, Colt, Bull, Jessi,  Brock, Dynamike e bo. Rari: il Primo, 
Pocho, Bombardino. 
I super rari, quali: Stecca, Penny, Carl e Barryl .Gli epici 
sono: Pam, Piper e Frank. 
I mitici sono: Mortis, Tara, Eugenio. Infine, ci sono, i leggen-
dari: Corvo, Spike e Leon. 
Ci  sono  le gemme, le monete e i biglietti per eventi speciali. 
Con le gemme ti puoi comprare: i personaggi, le monete, le 
casse, i biglietti e le skin. 
Con le monete puoi potenziare i tuoi personaggi, puoi com-
prare i punti di energia.
E nel cammino del trofeo possiamo sbloccare brawler, mo-
nete, punti di energia e casse. Brawl Stars è un gioco in con-
tinuo aggiornamento, di recente, c’è stata l’integrazione di 
un nuovo brawler di nome Rosa. Si tratta di un brawler raro 
e il 29/4/19 è uscito anche NITA SHIBA.

Denys Marych, Alessio Ji,  
Alessandro Taussi, Mario Jang
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Il murales più grande di Torpignattara, rappresenta un 
uomo che beve del caffè dentro una pattumiera.

Animale fantastico non identificato,
 solo l’autore è a conoscenza dell’animale 

Questo murales si trova a via Capua e rappresenta una 
bambina siriana appena arrivata in Italia.

Questo murales rappresenta
 la morte di Pier Paolo Pasolini.

Francesco Filippi, Mathias Pacelli

I Murales di Torpignattara

La gita dei murales è stata organizzata da una splendida 
associazione dal nome “IL SORRISO DI TITTO”. Questa 
associazione è stata fondata dopo la morte di un bambino 
di nome Luca. Siamo stati accompagnati da una guida, dal 
capo della associazione con sua moglie e 
dalle nostre maestre, è stata un’esperienza bellissima da ri-
petere, poiché abbiamo scoperto le opere di artisti di strada 
che hanno fatto disegni affascinanti e spettacolari, anche se 
purtroppo, alcuni di questi, sono stati VANDALIZZATI.
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Fortinite

Fortnite è un gioco del 2017 sviluppato dalla Epic Games 
che presenta 2 modalità di gioco: “Salva il Mondo” e “Bat-
taglia Reale. 
“Salva il Mondo” è l’improvvisa apparizione di una tempe-
sta che ha fatto scomparire il 98% della popolazione sostitu-
ita in zombie. Fortnite offre la cooperazione fino a quattro 
giocatori per il compimento di varie missioni per raccogliere 
risorse, costruire fortificazioni attorno a obiettivi che hanno 
lo scopo di aiutare a combattere la tempesta e proteggere i 
sopravvissuti, e costruire armi e trappole per affrontare le 
ondate di queste creature. I giocatori ottengono ricompense 
attraverso queste missioni per migliorare le loro abilità. Il 
gioco è caratterizzato, inoltre, da microtransazioni per ac-
quistare valuta di gioco (v-bucks) che può essere utilizzata 
per ottenere aggiornamenti. 
Questa modalità è stata pubblicata su Microsoft, MacOS, 
Play Station 4 e Xbox One.
“Battaglia Reale” è ambientata su un’isola di 100 giocator-
che lotta per la sopravvivenza. La modalità è stata lancia-
ta ufficialmente dalla Epic Games il 26 settembre. Il gioco 
presenta diverse modalità: singolo, in coppia o in squadra 
da tre o quattro giocatori, mentre sono presenti anche mo-
dalità a tempo limitato. Tra queste le più famose sono par-
co giochi (Play Ground), il guanto dell’infinito, (50 vs 50 o 
20 vs 20). Il 3 luglio 2018 è stata lanciata una modalità che 
prende il nome di “Parco Giochi” o (Play Ground) dove uno 
o più giocatori, fino ad un massimo di quattro, hanno a di-
sposizione l’intera mappa, per un totale di 55 minuti, dove 
possono testare le proprie abilità e mettere alla prova la loro 
fantasia attraverso imponenti costruzioni e combattimenti. 
essa si è rivelata la modalità a tempo limitata più giocata.

Filippo Contini

Il Cimitero “Ai Due Allori” 
Le Catacombe dei Santi Marcellino e Pietro

Al terzo miglio dell’antica via Labicana, corrispondente 
all’attuale via Casilina, si estendeva la località ad Duas Lau-
ros, cioè “Ai Due Allori”, arbusti tradizionalmente presenti 
presso le dimore dell’imperatore.
Scavate tra il III e il V secolo d.C., le Catacombe dei SS. Mar-
cellino e Pietro ospitarono cristiani molto ricchi che hanno 
lasciato ai posteri dei meravigliosi affreschi, oggi riportati 
al loro originario splendore attraverso la tecnica laser. Con 
i suoi 18000 mq e i suoi 16 metri di profondità queste cata-
combe rappresentano un autentico tesoro della Roma Cri-
stiana Sotterranea.

Dall’esterno

Dall’interno

Le catacombe dei ss. Marcellino e Pietro le abbiamo visitate 
in terza elementare e ne abbiamo un bel ricordo.
Alessandro Taussi, Cristian Silvi
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Il Bullismo

Il bullismo viene “praticato” molto spesso a scuola. I bulli 
possono essere sia maschi, sia femmine; oltre a picchiare of-
fendono con le parole, per cui molti ragazzi e ragazze per i 
molti atti di bullismo compiono gesti estremi per sfuggire a 
questa tortura psicologica, fino a spingersi, a volte, purtrop-
po al suicidio.

Come in questa illustrazione, una ragazza inizia a parlare 
male di una persona, da lì si inizia a spargere la voce e ne 
fanno una vera vittima. Il bullo si sente superiore perché ha 
sempre il suo gruppetto pronto a dargli ragione, e attacca le 
persone che crede più deboli, ma il bullo in se è più debole 
delle sue vittime.

La Storia del Bullo
Il bullismo nasce in America, dove un gruppetto di ragazzi 
ha iniziato a insultare una persona di cui sono arrivate noti-
zie di suicidio fino a qui in Italia. In seguito molti altri ragaz-
zi hanno iniziato a sentirsi più forti, e invece che rimediare a 
questi atti hanno continuato a farli accadere.
L’anno scorso hanno inventato una catena per i ragazzi con 
problemi psicologici, per le vittime di bullismo (però sca-
ricabile da tutti) chiamato Blue Walles: cioè un gioco che 
consiste nel fare vari livelli dicendoti che se li finirai ti da-
ranno un premio ma è un inganno. I due livelli più famosi 
sono: disegnarsi una balena col coltello sul braccio vicino 
alle vene, oppure buttarsi da un palazzo dicendo che c’è una 
rete che ti sosterrà, ma non è così. Anche i più piccoli pos-
sono essere vittime di questo gioco. C’è stato un episodio di 
una bambina che scaricando un gioco delle Winx le diceva-
no di accendere il gas senza farsi vedere, questa bambina, in 
seguito, è morta.

Il Cyber Bullismo

Il cyber bullismo è il bullismo in rete, su internet, qualun-
que persona anche se ha un account privato è su internet, ci 
sono persone molto brave con il computer ma con dei pro-
blemi che possono hackerare il vostro account, e prendere 
immagini della vostra vita e modificarle con qualsiasi cosa 
o persona. Così il “bullo” può ottenere tutto ciò che vuole 
ricattando la povera vittima. Anche nell’ambiente scolastico 
si può “praticare” il cyber bullismo perché attraverso foto o 
video che vengono poi postati su internet si ridicolizzano i 
ragazzi innocenti, “vittime”.
Si possono anche incolpare persone sul web di cose che non 
hanno fatto, rendendole ridicole, fino a creare dei disagi 
personali. Questo è un reato e anche se i bulli non uccidono 
fisicamente,  uccidono con un arma più potente: la parola. 
Vengono comunque portati davanti ad un giudice per isti-
gazione al suicidio. STOP AL BULLISMO!
Diletta Giuffrida, Sara Borgese, Sonia Sassi

Il Carro da Guerra degli Ittiti

Gli Ittiti sono la prima popolazione ad utilizzare il cavallo 
in battaglia (animali scattanti e veloci, che davano un gran 
vantaggio). Il carro da guerra degli Ittiti era leggero. Le 
ruote del carro non sono come quelle babilonesi, piene, ma 
sono a raggi rinforzati da un cerchione di ferro all’esterno 
della ruota. L'uso del cavallo in guerra è ancora ignoto a 
gran parte dei popoli mediterranei. Il cavallo e il carro da 
guerra consentono agli ittiti di imporsi facilmente sulle 
popolazioni autoctone con una serie di guerre lampo e 
di avviare una politica di conquista. Il carro da guerra (o 
carro da combattimento) è un carro leggero trainato da tre 
cavalli e condotto da un auriga e da due arcieri. 
Francesco Gullà, Andrea Anello
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La Funzione SE dalla Scuola al Lavoro
Quest’anno abbiamo imparato la funzione SE e ci è piaciuta 
molto. Prima sembrava molto difficile ma si è rivelata sem-
plice e si pratica su Microsoft Excel, (foglio di calcolo)  ecco 
di seguito un esempio:

Oltre che per i voti di scuola è utilizzata anche nel mondo del 
lavoro, ad esempio negli stabilimenti balneari. 

Liam Zepparoni, Francesco Ermelli Cupelli

Randa-Gatti - Non Si Fa!

I gatti randagi sviluppano in strada un senso importante per 
la sopravvivenza lì: la diffidenza.
I gatti infatti non si avvicinano più agli umani, perché in 
passato gli hanno fatto del male.
Alcuni si chiedono, il perché a volte ci sono gatti che si avvi-
cinano a noi, beh perché quei gatti sono lì da tanto e sanno 
che le persone non gli faranno del male, oppure perché in 
realtà il padrone li fa uscire; ma non sono randagi. In fondo 
tutti i gatti sono dolci e affettuosi, ed alcuni addirittura degli 
eroi!!!
Pensate ad esempio, a Cookie:

una gatta che ha riportato un bambino che si era perso da 
sua madre.

ENPA: Tanti Animali Aiutati
Quest’associazione  aiuta gli animali randagi  a  trovare una 
casa, un rifugio, una famiglia e del cibo. Alcuni  articoli  o 
altri merchandasing sugli animali  sono in cooperazione con 
L’ENPA: tra cui l’ album degli “Amici Cucciolotti”. Sono stati 
salvati dall’ ENPA  almeno 1000000 animali! Rinnovata an-
che per il 2019, per il 4° anno di seguito, la partneship che 
unisce la compagnia di traghetti Gnv ed ENPA, la più antica 
e importante associazione protezionistica d’Italia dedita alla 
tutela, il benessere e la protezione degli animali. Dal 2016 
ad oggi sono stati oltre 1200 gli animali meno fortunati che 
hanno viaggiato a bordo di GNV da Palermo a Genova, per 
andare a raggiungere, sotto l’attento sguardo dei volontari 
ENPA, una famiglia adottiva o essere ricoverati verso strut-
ture più attrezzate, e avere così un’opportunità per un futuro 
migliore.
L’accordo prevede il trasporto gratuito a bordo di Gnv, per 
tutto il 2019, di circa 400 amici a 4 zampe accompagnati dai 
volontari dell’ENPA sulla tratta Palermo-Genova, che per-
notteranno nelle speciali “Cabine Amici a 4 zampe”, dedicate 
a tutti coloro che viaggiano con i loro inseparabili animali.

Quest’anno, per la prima volta, la partnership sarà estesa an-
che alle linee Olbia-Genova e Porto Torres-Genova, attive a 
partire da fine maggio 2019, per consentire ai volontari di 
occuparsi dei trovatelli a 4 zampe della Sardegna, con un 
servizio che coinvolgerà circa 150 cani e 50 volontari ENPA. 
Quando la Compagnia lanciò per prima nel mondo dei tra-
ghetti il progetto “Pets, Welcome On Board”, un servizio 
ripensato sulla base delle esigenze degli animali domestici, 
che offre loro la possibilità di alloggiare insieme ai propri 
padroni in cabine appositamente progettate, con una pavi-
mentazione in linoleum di facile pulizia e un servizio quo-
tidiano di sanificazione, oltre a un’area dedicata sul ponte 
esterno, in cui gli animali possano passeggiare in totale relax 
sotto l’attento sguardo dei padroni.
«L’ENPA – dichiara Marco Bravi Presidente del Consiglio 
Enpa – ha dato il via al progetto grazie alla preziosa colla-
borazione di GNV. ll vettore nave si dimostra il più adatto 
per effettuare questi viaggi, nel pieno rispetto delle necessità 
etologiche dei piccoli passeggeri a quattro zampe. Per Enti 
no-profit, queste sinergie sono vitali per portare avanti una 
missione resa ogni giorno più difficile da scarsità di risorse». 
In conclusione, gli animali devono venire protetti a qualun-
que costo (soprattutto i gatti).
Arianna Mirabelli Ricciolini, Giulia Cianci, Sofia Sun
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 Lamborghini Automobili       

È un’azienda italiana produttrice di au-
tomobili di lusso, interamente posseduta 
dalla tedesca AUDI. Fondata nel 1963 
da Ferruccio Lamborghini già fondatore 
della Lamborghini Trattore.
La Lamborghini venne creata da Ferruccio Lamborghini 
e Enzo Ferrari, che già possedeva una FERRARI 250 GT 
della quale non era sodisfatto. 

 

Questa è la Lamborghini più di successo. La Lamborghini 
automobili è stata fondata il 7 maggio del 1963. Dal 1965 al 
1972 andò di moda la Lamborghini Espada, un pezzo forte 
per la Lamborghini.

No al Razzismo
Cos’è il razzismo?
Nel mondo siamo tutti uguali e una persona non va giudica-
ta dal colore della pelle, dalla religione o da altro.
Il razzismo è una cosa molto brutta, è pura violenza, verba-
le e molto spesso anche fisica. Il razzismo può portare una 
persona col colore della pelle diverso alla depressione o ad 
un gesto estremo, quale il suicidio.
Il razzismo è sempre più diffuso nel mondo: su internet in 
rete, negli stadi, per strada, un po’ ovunque.
Ci sono associazioni contro il razzismo che si espandono 
sempre di più.
Il razzismo nel calcio è assurdo, noi ve lo diciamo da tifosi, 
come nella sera del 26 dicembre 2018 nella partita tra In-
ter-Napoli ci sono stati cori razzisti da parte dei tifosi interi-
sti contro Kalidou Koulibaly (nella foto di seguito).

 

Tutti noi oggi diciamo “No al Razzismo” 
Il razzismo viene praticato anche con la religione, questo 
non solo con i bambini ma anche con gli adulti, ciò viene 
fatto in tutto il mondo. 
Le varie religioni che esistono non vengono rispettate da tut-
te le persone. Infatti, ci sono stati diversi e importanti “scan-
dali” di razzismo.

IL MARCHIO
Il toro come marchio fu scelto da Ferruccio Lamborghini 
poiché era il suo segno zodiacale. Francesco Manini, Tommaso Urlo, Matteo Itri

LE PORTE 
Ideate da Gandini sulla Aventador fecero un gran colpo ed 
erano molto stilose 
I MOTORI 
MODELLO       PERIODO       MOTORE         VEL.
 350 GT               1964-1966        V12 3.464         280 CV
400 GT               1966-1968        V12 3.929         320 CV
MIURA              1966-1973        V12 3.929         350 CV
Mathias Pacelli, Francesco Filippi

Intervista alla Maestra di Scienze Motorie e Sportive

Nome, cognome, codice a barre della sua carta? - “Ovvia-
mente Scherza…vero?”
Come ti chiami? - “Anna Strabioli.”
Che lavoro fai? - “Insegnante di Scienze Motorie e Sportive.”
Ti piace il tuo lavoro? - “Tantissimo.”
Da quanto tempo lavori? - “Da quasi 30 anni.”
Qual è il tuo sport preferito? - “Ginnastica artistica.”
Qual è il tuo esercizio preferito? - “La corsetta.”
Perché hai scelto questo lavoro? - “Perché mi piace stare sem-
pre in movimento e lavorare con i bambini.”
Quando hai iniziato a lavorare qui? - “Nel 1995.”
Quale specializzazione hai fatto? - “Ginnastica Aerobica.”
Ti trovi bene qui? - “Certo.”
Oltre questa di scuola, lavori in un’altra? - “Si al Sacro Cuore.”
Giulia Cianci, Arianna Mirabelli Ricciolini



 ll Collegio

Il collegio è una prova che fanno ragazzi adolescenti di tutto 
il mondo per  vedere come erano le regole dell’anno 1964. 
che i nostri genitori cercano di farci capire tutti i giorni. 

Vi elenchiamo alcune regole del collegio:
1. Bisogna mettere in ordine le proprie cose;
I collegiali devono mettere in ordine il proprio letto e i pro-
pri vestiti. Se non mettono in ordine le proprie cose, vengo-
no mandati dal preside e se contestano, vengono cacciati dal 
collegio. L’ordine è molto importante.
2. È necessario essere educati;
Se tu rispondi hai sorveglianti, professori e preside sarai 
espulso. Quindi durante le lezioni bisogna stare in silenzio 
per rispetto delle maestre. Quando vieni portato dal preside 
devi cercare di stare in silenzio e di far parlare il preside.
3. Non si utilizzano i cellulari;
I sorveglianti controllano le valigie dei collegiali e tolgono 
tutte gli apparecchi elettronici, soprattutto i cellulari. Se i 
collegiali nascondono i cellulari, vengono mandati dal pre-
side, con conseguente punizione o espulsione.
4. Non si usano i trucchi;
Le collegiali non possono portare i loro trucchi, altrimenti 
verranno confiscati.
5. Mangiare tutto anche se non ci piace;
Se non si mangia tutto si va in isolamento cioè non si sta a 
contatto con i propri compagni. Alcuni collegiali sono stati 
sgridati dal  preside e dopo mandati in isolamento. 

Ragazzi, quindi, bisogna sempre essere educati, sinceri e 
molto ordinati. Bisogna ascoltare gli insegnanti e i genitori, 
che ci forniscono le regole da rispettare. La scuola è impor-
tante ci forma per il futuro. Noi abbiamo deciso di scrive-
re quest’articolo perché è importante sapere le regole della 
vita che hanno accompagnato l’infanzia e l’adolescenza dei 
nostri genitori. Sono regole che oggi, loro, cercano di tra-
smettere e di farci comprendere. È importante il rispetto 
per le persone, rispondere educatamente alle persone e non 
bocciare a priori le idee altrui, non lasciarsi condizionare e 

giudicare dalle apparenze, ed è fondamentale imparare dai 
nostri errori, ci aiuta a crescere. Giulia Anzini, Noemi Lo 
Maglio, Emanuela Nozza, Giulia Rossi 
   

Sport

Si praticano molti sport come: nuoto, danza moderna, dan-
za classica, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, tennis, 
pallavolo, rugby, calcio, golf, karate, atletica, atletica leggera, 
nuoto pinnato e nuoto sincronizzato.  Adesso vi spieghere-
mo i vari sport: il nuoto è uno sport complicato ma allo stes-
so tempo semplice. Ci sono diversi livelli alcuni più avanzati 
alcuni meno. La danza ha dei livelli simili al nuoto Junior, 
baby, Jang. La ginnastica artistica consiste nell’utilizzare 
alcuni attrezzi: trave, parallela, trampolino e volteggio. La 
ritmica è simile alla ginnastica artistica ma si usano attrezzi 
diversi: elastici, corda, nastri, hoola hoop. 

.     

                                  

                                                                                     

Il tennis consiste nell’usare racchette, palline piccole verdi o 
gialle. Il calcio è uno sport soprattutto maschile serve la divi-
sa e gli scarpini per giocare. Il golf consiste nel tirare una pal-
lina in genere bianca in buca con diverse mazze. Chi pratica 
karate deve indossare un kimono bianco e una cintura alla 
vita di vari colori: bianca, gialla, arancione, verde, blu, mar-
rone e nera per i più esperti. Il rugby è uno sport di squadra 
giocato prevalentemente con le mani. Lo scopo del gioco è 
portare la palla con le mani oltre la linea di meta. La palla 
è chiamata rugby ball. La pallavolo è uno sport duro dove 
la schiacciata è fondamentale, ci sono diversi ruoli come: 
alzatore, centrale, schiacciatore laterale, opposto, libero. Le 
regole dell’atletica sono: corse di 100 – 200 – 400 - 800 metri 
piani, salto in lungo e salto triplo, salto in alto e salto con 
l’asta, lancio del disco, lancio del martello e getto del peso, 
lancio del giavellotto. L’atletica leggera comprende diverse 
discipline che possono essere suddivise in tre categorie: la 
corsa, il lancio e il salto. Il nuoto pinnato è un nuoto con 
le pinne che si cerca di andare più veloce, in genere si fa la 
subacquea oppure esercizi. Il nuoto sincronizzato è un nuo-
to in cui è importante il tappanaso per andare sott’acqua. Si 
fanno balletti e acrobazie ed è importante fare bene il tuffo.
Elisabetta Angeletti, Eleonora Macera, Beatrice Toschi
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Proteggere la Natura

Diventare un eroe è impossibile? Basta compiere una mis-
sione possibile.

Missione Possibile per salvare gli animali: 
Cosa fare (e non fare).

1. Se incontri un cane abbandonato: dopo esserti accertato 
che non appartenga a nessuno, chiama i vigili del tuo comu-
ne o la protezione animali che opera in quella zona, loro se 
ne prenderanno cura; nel frattempo, senza avvicinarti trop-
po mettigli a disposizione una ciotola di cibo e acqua.

2. Se vuoi adottare un trovatello: scegliere di adottare un tro-
vatello è un grande gesto d’amore, ma è anche una decisione 
importante che ti rende responsabile della vita di un essere 
vivente. Contatta il rifugio più vicino della protezione ani-
mali e fatti aiutare a scegliere il cucciolo per la tua famiglia.

3. Se trovi un animale selvatico ferito: non provare a muo-
verlo, potresti causargli dolore o potrebbe morderti. Contat-
ta la protezione animali o le guardie forestali: loro ti diranno 
cosa puoi fare per salvarlo.

4. Se incontri un cerbiatto o un cucciolo di capriolo non toc-
carlo: in primavera, mamma cerbiatto (o capriolo) nasconde 
il suo cucciolo nell’erba quando si allontana per cercare del 
cibo. Se lo toccassi la mamma sentirebbe il tuo odore, non lo 
riconoscerebbe più e lo abbandonerebbe.

5. Se trovi un uccellino caduto dal nido: per prima cosa al-
lontanati e aspetta un paio d’ore per vedere se i genitori arri-
vano richiamati dai suoi versi. Se non succede nulla chiama 
la protezione animali o le guardie forestali per aiutarlo. Per 
colpa del tempo: specialmente dell’estate, pezzi di ghiaccio si 
sciolgono facendo morire per esempio orsi, pinguini.

Queste sono solo alcuni suggerimenti che si possono seguire 
per aiutare la natura e gli animali a sopravvivere. Un piccolo 
passo di ognuno, rappresenta il successo di tutti.

Ilaria Trincia, Silvia Scalingi, Federica Cortellesi
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Turandot

Turandot, figlia dell’imperatore Altoum, fece un patto con il 
padre per convincerla a sposarsi. Il primo uomo di sangue 
reale che riuscirà a risolvere i tre indovinelli da lei proposti, 
la prenderà in moglie, chi sbaglierà verrà decapitato.  Tut-
ti quelli che hanno provato, sbagliando, sono stati uccisi e 
le loro teste infilzate su pali. Anche il Principe di Persia fu 
condannato a morte per aver sbagliato e la folla presente, 
chiese la grazia. Mescolato alla folla vi era anche Calaf, figlio 
del vecchio Re tartaro Timur, insieme alla giovane schiava 
Liù. Calaf vorrebbe incontrare Turandot per esprimerle il 
suo odio, ma quando la vide, ne rimase incantato dalla sua 
bellezza e decide di tentare a risolvere gli enigmi.

Calaf riesce a risolvere i tre indovinelli, ma la principessa 
non vuole diventare sua sposa e chiede a suo padre di impe-
dirlo. L’imperatore non intende però venir meno alla parola 
data, ma Calaf propone un patto, se la principessa riuscirà 
a scoprire il suo nome prima dell’alba, sarà libera dal suo 
impegno e lui verrà condannato a morte. 
Turandot ordina che nessuno vada a dormire prima di aver 
scoperto il nome del principe. Vengono catturati Timur e 
Liù, quest’ultima viene torturata, ma non cede, e Turandot 
le chiede cosa le dia la forza di resistere a tanto dolore. Liù 
spiega che è l’amore a sostenerla, e per paura di rivelare il 
nome di Calaf, si uccide con un pugnale. 
All’alba Calaf rivela il suo nome, affidando così il suo destino 
alla principessa. Turandot dichiara finalmente di aver sco-
perto il nome del principe: egli si chiama “amore“.
Vanisha Amano, Valentina Zhu



Q10

Intervista alle Insegnati dell’Infanzia
Maestra Olimpia
Da quanto tempo fai la maestra? - “Da 13 anni.”
Come è stare tutto il giorno con i bambini? 
- “Bello e faticoso allo stesso tempo.”
Cosa fanno frequentemente in giornata? 
- “Giocano e lavorano tanto.”
Sono educati tra loro? - “All’inizio non tanto, poi si educano e 
imparano le buone maniere.”
A cosa giocano di più? - “I maschi con le macchine e le fem-
mine con le costruzioni, bambole e cucina.”
Perché hai scelto questo lavoro? 
- “Mi piace stare con i bambini, vederli crescere e cambiare.”
Cosa ami fare con i bambini? 
- “Mi piace rendere i bambini autonomi e fare tanti lavori cre-
ativi con loro, ballare e cantare.”
Cosa ti piace di più del tuo lavoro? - “Il cambiamento e la 
crescita che i bimbi hanno durante il loro percorso scolastico.”
Cosa ti piace di meno del tuo lavoro? - “La burocrazia, cioè 
compilare fogli che levano del tempo utile.”

Maestra Paola
Da quanto tempo fai la maestra? - “Da 16 - 17 anni.”
Come è stare tutto il giorno con i bambini? - “Dolcissimo.”
A quante classi hai insegnato fino adesso? 
- “Non le ho contate.”
Cosa fanno frequentemente in giornata? 
- “Giocano e lavorano giocando.”
Sono educati tra loro? - “Bisogna educarli del tutto.”
A cosa giocano di più? - “Moto e cucina.”
Perché hai scelto questo lavoro? 
- “Sono rimasta piccola di cervello…ahahah.”
Cosa ami fare con i bambini? - “Impiastricciare.”
Cosa ti piace di più del tuo lavoro? 
- “Ho sempre qualcosa da imparare.”
Cosa ti piace di meno del tuo lavoro? - “Nulla.”

Maestra Elisa
Da quanto tempo fai la maestra? - “Più di 10 – 15 anni.”
Come è stare tutto il giorno con i bambini? - “Impegnativo.”
Cosa fanno frequentemente in giornata? 
- “Imparano a stare insieme.”
Sono educati tra loro? - “Stanno imparando.”
A cosa giocano di più? - “A giochi di ruolo.”
Perché hai scelto questo lavoro? - “Per restare bambina.”
Cosa ami fare con i bambini? - “Giocare con loro.”
Cosa ti piace di più del tuo lavoro? - “Vederli crescere.”
Cosa ti piace di meno del tuo lavoro? - “Rimproverarli.”
Aurora Blanchi, Giulia Di Paolo, Tommaso Urlo, Matteo 

Andy Warhol

Il giorno 10 Gennaio noi bambini della classe terza, insie-
me alla seconda siamo andati a vedere la mostra di Andy 
Warhol. Abbiamo studiato che Andy Warhol è nato il 6 ago-
sto del 1928 a New York, è stato un pittore, scultore, sceneg-
giatore, regista e una figura predominante del movimento 
della Pop Art. Le sue opere più famose sono diventate delle 
icone: Marilyn Monroe, Elisabetta II del Regno Unito. La 
ripetizione era il suo metodo: su grosse tele riproduceva 
moltissime volte la stessa immagine cambiandone i colori, 
vivaci e forti, per esempio prendendo immagini pubblicita-
rie di grandi marchi commerciali come la Coca Cola. A noi 
è piaciuta tanto la mostra e sul pullman tornando a scuola 
eravamo ancora tanto emozionati per aver vissuto questa 
bellissima esperienza. Classe Terza

Dragon Ball

Goku, protagonista di Dragon Ball è un Sayan…Chi 
sono i Sayan? Conquistatori di pianeti e malvagi trafficanti.
Goku scoprì di far parte di questa razza da suo fratello Ra-
dish. Come mai Goku non è cattivo come i Sayan? Goku fu 
inviato da bambino sulla terra per conquistarla… solamente 
che da piccolo cadde in un burrone e batté la testa e si di-
menticò il suo scopo. Perché da bambino? Perché sui pianeti 
più pericolosi i Sayan mandano i guerrieri più specializzati 
mentre sui pianeti deboli e abitati da persone deboli si man-
dano i bambini.

Dragon Ball è un manga scritto e illustrato da Akira Toriya-
ma. Serializzato originariamente sulla rivista Weekly Shōn-
en Jump dal 1984 al 1995, i singoli capitoli sono stati poi 
raccolti in quarantadue volumi tankōbo. 
Son Goku, un bambino con la coda di scimmia e la forza 
smisurata, incontra un giorno una ragazza di nome Bulma. 
Lei era alla ricerca delle sette sfere del drago, potenti og-
getti magici che, se riuniti, permettono di evocare il drago 
Shenlong, creatura che esaudisce un qualunque desiderio 
a colui che l'ha richiamato. Goku viene quindi persuaso da 
Bulma ad aiutarla nella ricerca delle sfere e i due partono per 
un lungo viaggio, nel corso del quale fanno numerosi incon-
tri. Conoscendo diversi amici come Yamcha, Pual, Oolong e 
il migliore amico di Goku, Crilin.
In seguito Goku e Crilin vengono allenati dal maestro 
Muten anche chiamato il genio delle tartarughe.
Dopo duri allenamenti i due si iscrivono al torneo di 
arti marziali (tencaichi) e riescono a vincere duri scon-
tri come quelli con Giran e Batterio. Successivamente 
Crilin fu eliminato da Jackie Chan come anche Goku. 

Verso la fine del torneo i due scoprirono che Jackie Chan era 
il maestro Muten. Perché ha fatto perdere il torneo a i suoi 
allievi? Per far capire ai suoi allievi che esistono sempre le 
sconfitte e che avevano ancora tutta la vita per migliorare…
Alberto Colelli, Mario Jang
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"La Nostra Storia"
Ehilà, noi siamo Sara e Viola. Oggi parleremo di un argo-
mento a cui noi teniamo tanto: "La storia della nostra classe”. 

Ci siamo conosciuti, anche se non tutti, nel 2011. I primi 
giorni non eravamo legati come adesso, perché ci eravamo 
appena conosciuti. Man mano che i giorni passavano la fi-
ducia in noi era sempre più alta! Nel primo anno, dato che 
eravamo ancora piccoli, non succedevano avvenimenti così 
speciali. Nel secondo anno, ovviamente della materna, ci 
sono state molte gite, ma una ci ha colpito, in particolare, 
ovvero: quando abbiamo fatto la vendemmia! Consiste nel 
pestare l’uva e noi ci siamo molto divertiti. In quell’anno la 
nostra maestra, Elisabetta, si assentò per motivi personali e 
in sostituzione venne la maestra Elisa, e arrivarono Alessio 
ed Helen, rinominati “procione” e “cioccolata”. Il terzo anno 
è stato l’ultimo della materna ed anche il più divertente, dove 
arrivarono anche quattro bambini: Sonia, un’altra Sara, Ele-
onora e Denys. Poi iniziarono le elementari. Il primo anno 
fu un po’ drammatico perché abbiamo iniziato a fare i com-
piti ed eravamo abituati a giocare, quindi a noi non ci an-
dava. In quell’anno arrivarono altri bambini, quattro per la 
precisione: due bambine di nome Giulia, Tommaso e Dilet-
ta. Nel secondo anno della primaria,  ci furono anche molti, 
e diciamo molti, pianti, perché la maestra Antonella se ne 
andò e venne la maestra Maria Rosaria, l’attuale. La gita che 
ricordiamo della secondo anno della primaria, è quella, al 
“Parco dei Mostri” di Bomarzo. Il terzo anno siamo andati al 
“Pigorini” e al “Parco delle Auto” all’Eur. Sempre in terza, se 
ne sono andati tre bambini: Ginevra, Michelangelo, a cui noi 
tenevamo tanto e Stefano, che gli avevamo fatto uno scherzo 
molto divertente, almeno per noi. Lo scherzo consisteva nel 
mettere la colla sulla sua sedia. La terza elementare è stata 
molto più pesante, perché abbiamo iniziato a studiare le di-
scipline, tra cui la storia, e quindi, i dinosauri, che ci ha spie-
gato, anche, Leonardo, che è tuttora un appassionato sfega-
tato. Poi arrivò la quarta che è stata ancora più impegnativa. 
Però ci sono state anche alcune gite, ora non le ricordiamo 
tutte, quella più importante è stata la gita al “Museo Egizio” 
del Vaticano e anche molto interessante, facendoti scoprire 
cose nuove. Poi la Gita a Genova e a Monte Carlo che durò 
tre giorni. A Genova siamo andati a vedere il “Museo Mari-
no”. È Stata una gita molto interessante, abbiamo visto molti 
pesci anche quelli di cui non conoscevamo l’esistenza. Poi 
abbiamo visitato la città di Monte Carlo e abbiamo visto una

cosa ancora più interessante del museo, ovvero il cambio 
della guardia. Ed eccoci arrivati in quinta un anno, anche 
se non finito, che non dimenticheremo mai. A inizio anno 
siamo andati al Parlamento, dove il mento parlava, ovvia-
mente scherziamo era solo per ridere un po’. Poi abbiamo 
fatto anche un’altra gita al Senato che è stata posticipata dal 
25 novembre al 25 gennaio a causa di una riunione tra se-
natori. Siamo andati anche al museo delle auto d’epoca della 
polizia e ad una gita con tutta la scuola al quartiere ebraico. 
Adesso però vogliamo parlare delle personalità di ognuno di 
noi: Helen è dolce ma anche pazza, Martina ogni volta che 
sei triste ti aiuta a ritrovare il sorriso, Aurora con i suoi occhi 
azzurri e i capelli rossi è formidabile, Giulia D.P è sempre 
pronta a prestarti quello che ti serve, Francesco è quello che 
fa di ogni parola una battuta, Matteo è pazzo, Tommaso è 
divertente, anzi moltissimo, Filippo ha i suoi pregi e difetti 
nelle lentiggini, Alberto con quegli occhiali sembra Harry 
Potter, Daniele che si rinomina un pollo, Martino il sapien-
tone, Alessio è il procione, Denys è il meno casinaro della 
classe, Massimo è sempre con il sorriso, Mattia è l’appassio-
nato di Religione, Flavio è molto timido, Leonardo è scher-
zoso, Eleonora è una pittrice come Sofia, Elisabetta è molto 
tranquilla insieme a Beatrice, Sonia è simpaticissima, Diletta 
e Sara sono le mangiatrici professioniste di cioccolata Kin-
der, Arianna e Giulia sono le sapientone. VI VOGLIAMO 
UN MODO DI BENE!
 Sara Tomei, Viola Selli

Divertiamoci Insieme

Domande
1. Perché un’arancia non va mai a fare la spesa?
2. Cosa ci fa una lumaca sul giornale?
3. La figlia stufa scappa di casa…
4. Qual’è il colmo per un mango?
5. Cosa dice un tasso dice ad un altro tasso?
6. Cosa fa un cammello nel budino?
7. Cosa fa un killer in un campo?
8. Come si dovrebbe chiamare un tartaruga?
9. Qual’è il colmo per il re dei nani?
10. Mi scusi potrei provare quel vestito in vetrina?

Risposte
1. Perché manda Rino!
2. Striscia la notizia! 
3. I genitori muoiono di freddo! 
4. Mango io! 
5. Tassomiglio!
6. Attraversa il dessert!
7. Semina il panico!
8. Valentina!
9. Essere chiamato altezza!
10. Mmm… non sarebbe meglio in camerino!
Aurora Blanchi, Giulia Di Paolo
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ORIZZONTALI   
1 Segna il tempo che scorre  
2 Vive nello stagno  
3 Ce l'abbiamo tutti   
4 Una città   
5 Se non è tuo e suo  
6 Un mezzo di trasporto  
7 Il rosso rappresenta per loro una sfida 
8 Sono i porcellini   
9 Lo dice il romano  
10 L'ultimo saluto   
VERTICALI
1 Va in letargo  
5 Non accadrà  
11 Vive nelle fogne  
12 Identità morale  
13 Metallo prezioso  
14 Lavora sotto i riflettori  
15 Nomi, cose e…  
16 Sapere tempo presente  
17 Un film di Paolo Sorrentino  
18 Il sovrano  
19 Congiunzione  
20 Se non è no  
21 Me medesimo  

Cruciverba di Helen Parise, Martina Conte   

Ringraziamenti

Ed eccoci arrivati alla conclusione della prima edizione. In 
primo luogo, volevamo ringraziare chi ci ha aiutato a creare 
questo progetto, l’ideazione e la realizzazione del giornalino, 
ovvero la maestra d’informatica Maria Rosaria. 
Poi, volevamo ringraziare anche i nostri amici che ci hanno 
aiutato, dando informazioni che non ricordavamo su questi 
anni condivisi. 
Volevamo, infine, ringraziare tutti quelli che ci hanno porta-
to ad arrivare a questo traguardo magnifico. Grazie 
Sara Tomei, Viola Selli

Intervista a Suor Irma

Da quanti anni sei direttrice? - 
“20 anni.”
Di quale stituto? 
- “Istituto Suore della Sacra Famiglia.”
Qual è il tuo canale televisivo 
preferito? - “Nessuno.”
Qual è il tuo hobby? 
- “Dedicare la mia vita ai bambini.”
Da quanti anni insegna? 
- “30 anni.”
Ha insegnato sempre in questa scuola? 
- “No anche a Seriate (BG).”
Perché lei è voluta venire a Roma? 
- “Mi hanno destinato i superiori.”
Come si chiamavano i tuoi genitori? 
-“Antonietta e Pietro.”

Mattia Francesco Idini, Leonardo Raffaele Bompiani

La Camera dei Deputati e il Senato 

Sapete dove nascono le leggi dello Stato italiano? La risposta 
giusta alla domanda è il Parlamento. Quest'ultimo però non 
è un unico luogo perché è diviso in due assemblee la Camera 
dei deputati e il Senato della Repubblica. All'interno di que-
ste due camere si decidono le regole che devono rispettare i 
cittadini e il funzionamento della nostra società. Le assem-
blee hanno praticamente gli stessi compiti e per questo mo-
tivo il nostro sistema è definito bicamerale perfetto. Per es-
sere più chiari: Camera e Senato devono approvare lo stesso 
testo di una legge per poterla trasmettere al presidente della 
Repubblica che deciderà se farla diventare effettiva o riman-
darla indietro al parlamento per farla discutere di nuovo.

Ospitata all’interno di Palazzo Montecitorio, la Camera dei 
Deputati è una delle due che compongono il Parlamento ita-
liano. La camera del senato è anche detto senato della re-
pubblica. Il senato della repubblica: si trova a palazzo ma-
dama questo palazzo ha molta storia. Una tra queste è stata 
la posta pontificia anche un palazzo estivo o vacanziero per 
la famiglia dei Medici dove ci sono dei grandissimi giardini. 
I deputati, eletti in rappresentanza dei cittadini, sono 630 e 
rimangono in carica per cinque anni. Questa esperienza è 
stata una delle più belle di quest’anno.
Mattia Francesco Idini, Massimo Leter, Flavio Albanesi


