RISORSE RINNOVABILI

Periodico realizzato
in proprio dagli
alunni
dell'Istituto
Comprensivo
"L. della Robbia" Appignano

pag. 2
NON SI LEGGE PI
pag. 3
CASA DEGLI ITALIANI
pag. 6
GITA VILLA ADRIANA
pag. 10

ANNO IV
NUMERO 2
MAGGIO 2012

SCUOLA NEL TEMPO
pag. 11

PACE
pag. 14

Giornalino on line su www.icdellarobbia.it

S O N O PA S S AT I C I N Q U E A N N I
Sono passati già cinque anni ed è
ora di scendere alla prima fermata
del pulmino, meta: le medie.
Sembra impossibile, non posso
crederci! Tutti dicono che la
scuola secondaria di primo grado è
difficile e dura, almeno così ripete
mia madre. Mia sorella, invece,
dice sempre che all’inizio sembra
chissà che cosa, poi ci si abitua.
Certo il mio primo giorno di
scuola alle elementari lo ricordo
come se fosse ieri: avevo uno
zaino più grosso di me e avevo
una fifa tremenda pensando a
come sarebbero state le nostre
maestre.
Oltre a questo non dimenticherò la
gita al museo del Balì, dove siamo
rimasti sbalorditi ad ammirare le
stelle
al
planetario.
Che
sensazione unica! Altri ricordi
sono legati alla visita del castello
di Azzurrina. Questa era una
bambina albina che secondo la
leggenda morì nella ghiacciaia del
castello, in cui era scesa per
recuperare la sua palla di stoffa
caduta lì. Anche la gita a Roma
rimarrà nel mio cuore per sempre,
è proprio lì che ho potuto

insegnanti che si sono avvicendate
nel corso degli anni e di cui per
ognuna conservo un ricordo
particolare e da cui ho ricevuto
grandi
insegnamenti:
Sara,
Simona, Lucia, Caterina, Loretta,
Frida,
Annalisa,
Alessandra,
Stefania…e spero di non aver
dimenticato nessuna. Anche i miei
compagni sono cambiati nel corso
del tempo: alcuni sono arrivati,
altri se ne sono andati in un’altra
scuola e in un’altra città. In questi
cinque anni sono nate delle belle
amicizie,
che
spero
mi
accompagneranno
anche
alle
medie per affrontare questo
grande cambiamento.
Penso che la scuola primaria mi
mancherà
così
come
mi
mancheranno
tutte
le
mie
insegnanti e sono sicura che anche
a loro mancheremo noi alunni.
Ora sono veramente pronta per la
scuola media, quindi non mi resta
altro che dire:
-CIAO,
CARA
SCUOLA
ELEMENTARE!

ammirare il Colosseo, i Fori
Imperiali, porre omaggio al Milite
Ignoto sepolto al Vittoriano e
visitare il Quirinale, residenza del
nostro
Presidente
della
Repubblica.
Queste
belle
esperienze le devo alle mie
insegnanti: la maestra Barbara e
Beatrice, che ci hanno sempre
accompagnato in tutti questi anni.
Loro mi hanno insegnato tante
cose, ma quelle che mi sono
rimaste più impresse sono le
lezioni di vita come: bisogna
sempre impegnarsi e sfruttare al
massimo le proprie capacità, non
disperarsi se per una volta si
prende un brutto voto, l’onestà è la
Classe V A- B Scuola Primaria
cosa più importante nella vita…
Vorrei ricordare anche tutte le altre
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SPECIALE: crisi economica
ALCUNE RIFLESSIONI SULLACRISI ECONOMICA
Un’occasione per riscoprire valori dimenticati

Di fronte alla crisi che stiamo vivendo,
con tante fabbriche che chiudono e
persone che non trovano lavoro,
sembrerebbe che gli aspetti positivi di
tale situazione non ci siano.
Certamente sono di più gli aspetti
negativi. Parlando con i miei genitori,
ho capito che la crisi ci aiuta a
spendere meglio il denaro, nel senso
che si comprano solo le cose
necessarie e non quelle superflue.
Ecco che le persone guardano il
prezzo di una cosa, prima di
comprarla o magari vanno in tanti
supermercati o negozi per vedere dove
la stessa cosa costa di meno. In questa

situazione ci si rende conto di essere
fortunatissimi se si ha la possibilità di
avere il lavoro e di guadagnare il
necessario per la famiglia. Si scoprono
altri valori, come la solidarietà e
l’amicizia. La crisi però ha portato
all’aumento delle tasse, della benzina,
al fallimento di molte aziende e alla
disperazione di molte persone, che a
volte, come si sente nei telegiornali, si
uccidono perché non riescono da soli a
trovare una soluzione ai loro problemi
economici. Per aiutare queste persone
e noi tutti a superare la crisi
bisognerebbe ragionare con giustizia,
onestà,
correttezza,
intelligenza,

solidarietà,
collaborazione, evitando che ci siano
persone poverissime, che non hanno
nulla, e persone ricchissime che
hanno troppi soldi. Per superare
questo momento di crisi si potrebbero
diminuire le tasse, pagare di meno la
benzina, fare in modo che tutti
paghino le tasse, controllando che gli
scontrini e le fatture vengano fatte,
aumentare gli stipendi delle persone
che, così, comprerebbero più cose e le
fabbriche riaprirebbero, dando lavoro
ai disoccupati.
Classe I A Scuola Secondaria

RISORSE RINNOVABILI
riusciremo a scongiurare il ritorno all'età della pietra?
In questi ultimi anni stiamo
attraversando una profonda crisi
economica all’interno della quale
rivestono un ruolo importante le
energie rinnovabili. Quale futuro ci
aspetta? A livello globale tutti i
paesi attraversano una profonda
crisi energetica causata in questi
ultimi anni dal sempre più
crescente fabbisogno di energia.
Attualmente le fonti di energia
pulita non vengono sfruttate al
massimo delle loro potenzialità.
Alcuni esempi di fonti rinnovabili,
attualmente
disponibili,
sono
l’eolico che sfrutta l’energia del
vento attraverso le pale e il solare
che sfrutta il calore del sole grazie
ai diversi tipi di pannelli

fotovoltaici. Nel mondo lo
sfruttamento di energie rinnovabili
è disuguale. Per esempio la
Danimarca è la nazione più
all’avanguardia in questo settore,
grazie alle energie alternative e non
inquinanti riesce a coprire il suo
fabbisogno energetico al 45%, la

Germania al 30%, mentre l’Italia,
pur essendo il paese del bel sole
per
eccellenza, solo all’8%, infatti in
questo settore il nostro paese è il
più indietro tra tutti.. Queste
energie
rinnovabili
vengono
sfruttate al fine di ridurre al
minimo l’uso delle energie
tradizionali, altamente inquinanti e
per di più esauribili, in modo tale
da
poter
ridurre
anche
l’inquinamento atmosferico, che è
causa del riscaldamento della Terra
e del buco dell’ozono. In base ad
accordi internazionali l’obiettivo
globale è
quello di dover ridurre l’emissione
di anidride carbonica dell’80%
entro l’anno 2020. Se non
vogliamo tornare all’età della
pietra e vogliamo evitare il blackout totale, dobbiamo impegnarci
tutti e utilizzare le energie
rinnovabili a nostro vantaggio e a
vantaggio della nostra Madre Terra!
Attività di continuità Classe V A-B
Scuola Primaria
Classe I A-B Scuola Secondaria

BAMBINI A ROMA SUI PASSI DELLA PACE
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Con l’Unitalsi un pellegrinaggio per scoprire il valore dell’integrazione
Saranno circa mille i bambini, tra
cui disabili e malati, che si
incontreranno a Roma, nella
Basilica di S. Paolo per il
pellegrinaggio
nazionale
promosso dall’Unitalsi intitolato
“Bambini in missione di pace”,
che prenderà il via il 20 aprile.
Prima
di
approdare
nella
Capitale, l’evento si è già svolto
ad Assisi, Gardaland, Lourdes, in

Terra Santa e a Parigi. “Il
pellegrinaggio vuole far capire ai
bambini cos’è l’integrazione”
riferisce il Vescovo Mario Toso,
che ha dato il patrocinio
all’iniziativa. Ad
aprire
il
pellegrinaggio una Santa Messa
presieduta
dal
cardinale
Francesco Monterisi: l’iniziativa
è
stata
organizzata
in
collaborazione con il sindaco di

Roma Gianni Alemanno e con gli
uffici
competenti
del
Campidoglio. Il pellegrinaggio si
concluderà con una festa a Castel
Sant’Angelo con animazione e
attrazioni per piccoli e grandi,
costruendo insieme con un
piccolo gesto un mondo di pace.
V A-B Scuola Primaria
Classe I A-B Scuola Secondaria

IN ITALIA NON SI LEGGE PIÙ!

Sai leggere tu? Ne sei proprio
sicuro? In Italia non si comperano
più giornali, anzi ormai stanno solo
a prendere la polvere nelle edicole
e li consideriamo carta straccia.
Risparmiare la carta va bene, ma
non in questo modo! Secondo i dati
ISAT dal 1990 ad oggi c’è stato un
calo del 45% della vendita di
giornali e della lettura dei libri. Le
nuove generazioni preferiscono
passare 24 ore su 24 al computer
invece di leggere un bel libro. I
ragazzi sono sempre più attratti dai
videogiochi e non si rendono conto
che troppe ore di gioco provocano
disturbi visivi, tensione, stress.

Inoltre alcuni di questi giochi sono
violenti e quindi pericolosi
psicologicamente.
La crisi economica e il fatto che la
società
toglie
sempre
più
importanza alla scuola non
riconoscendone più il suo valore
formativo-educativo hanno preso il
sopravvento.
Siamo in piena crisi culturale.
Come la supereremo? Una prima
possibile soluzione potrebbe essere
quella che fin da piccoli si
incominci a leggere prendendo la
lettura come un gioco. Riscopriamo
il caldo tepore che nasce dalla
lettura di un libro, apprezziamo il
gusto
di
sfogliare
pagine,
facciamoci inebriare dall’odore
della carta stampata, allontaniamoci
dal freddo acciaio dei PC,
aiutiamoci a non ammalarci della
febbre
tecnologica.
Insomma
risparmiare va bene, ma il giornale
e la lettura di un libro non è uno
spreco, anzi è la chiave che
apre la porta della

conoscenza, della fantasia e della
cultura. Leggere è importante,
passa parola e contribuirai ad
abbassare questo orrendo 45% di
ignoranza. Certo, leggendo questo
articolo, in qualche modo e nel tuo
piccolo, hai contribuito anche tu ad
aumentare quel 55% di coloro che
leggono. Ma questo non basta.
Incentiviamo la lettura nelle scuole,
nelle case, ovunque. Quindi
leggiamo, leggiamo, leggiamo!
Riconquistiamo il peso della
cultura!
Attività di continuità Classe
V A-B Scuola Primaria
Classe I A-B Scuola Secondaria
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CRISI ECONOMICA: POSSIBILI VIE DI USCITA
più sviluppo, crescita e responsabilità

Dalle
informazioni
che
provengono dai telegiornali e dai
discorsi fatti in classe ho capito
che sono alcuni decenni che il
nostro Paese attraversa una
situazione economica difficile a
causa
dell’ingente
debito
pubblico. Nell’ultimo periodo si
sta cercando di tenere sotto
controllo il debito pubblico, ma
per le tante famiglie italiane le
difficoltà sono tante, per la
scarsità di lavoro, le troppe tasse
e l’aumento dei prezzi. Tuttavia
ci sono alcune persone con
stipendi da capogiro che non
hanno avuto alcun contraccolpo
economico.
In famiglia, quando parliamo

della crisi, il problema che più
preoccupa è la precarietà del
lavoro. Inoltre si parla di quanto
sia ingiusto che, mentre tante
famiglie si impoveriscono, alcuni
professionisti
e
politici
percepiscono stipendi altissimi.
Perché non fissare per i compensi
una soglia limite di denaro da non
superare? Facendo un confronto
con alcuni anni fa, mi sono
accorta che sempre più industrie
falliscono, che ci sono molti
disoccupati,
che
i
prezzi
aumentano a vista d’occhio e che
le persone comprano con più
moderazione
e
attenzione,
andando alla ricerca di negozi
dove
l’acquisto
è
più

conveniente. Riflettendo in casa
con i miei genitori sui possibili
aspetti positivi della crisi, emerge
che innanzitutto si dà più valore a
quello che si possiede e si evitano
gli sprechi, tra cui quelli del
consumo di acqua, energia
elettrica, gas che danno un aiuto
all’ambiente. C’è poi la speranza
che i giovani imparino ad
arrangiarsi con quello che hanno
e che si impegnino al massimo
per costruirsi un futuro e per
migliorare la società. Questa crisi
si potrà superare se l’economia
svilupperà
e rifonderà nuovi
settori e se chi governa lavorerà
in modo più responsabile.
Classe I A Scuola Secondaria

BAMBINI AL VERDE
La crisi economica non risparmia nemmeno i più piccoli
Da alcuni mesi alla televisione non
si fa che parlare di un nuovo
videogioco per la PSP uscito da
poco tempo su tutto il territorio
nazionale: “Geronimo Stilton e il
paese dei misteri”. Aspettavamo
questo momento da mesi interi, ma
proprio ora che è in vendita in
qualsiasi negozio di elettronica, una
grande delusione è piombata su di
loro, poveri bambini squattrinati… il
costo del mitico balocco è altissimo

e ben oltre le loro possibilità. Un
topo allegro vive a Topazia facendo
il giornalista, questo è Geronimo
Stilton,
il
protagonista
dell’entusiasmante
videogioco
molto atteso da tutti i più giovani.
Lui tra avventure, missioni e misteri
deve
distruggere
mostri
e
sconfiggere la perfida Sally
Rasmaussen. Purtroppo, però, il
prezzo del fantastico gioco è elevato
e nessuno può comprarlo. Cosa

inventarsi
per
impadronirsi
dell’esoso balocco? Speriamo che i
negozianti abbassino i loro prezzi
altrimenti davvero nessuno lo
acquisterà!
Tutti
i
bambini
desiderano che il prezzo scenda
presto, nel caso contrario quel gioco
non solo resterà un sogno ma andrà
presto via di moda…
Classi Quinte Primaria
Classi Prime Secondaria

VITA DI SCUOLA
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LEZIONE A 4 ZAMPE
Se amate gli animali e volete adottare
un cucciolo o semplicemente
aiutarlo, leggete questo articolo!
Martedì sei marzo, in classe, sono
venute
due
volontarie
dell’associazione IL VAGABONDO,
che operano nel canile ZANNA
BIANCA di Appignano, per parlarci
dei cani che accudiscono e delle
difficoltà
che
incontrano
quotidianamente. Ogni cane ha una
storia, alcuni hanno subito dei
maltrattamenti e stentano a fidarsi
degli uomini, altri sono stati
abbandonati perché vecchi e malati o
perché i padroni si sono stancati di
loro. Ci ha colpito in modo
particolare la storia di Udinì, un cane
cieco che durante la prima notte di
permanenza al canile era riuscito a
fuggire e a ritornare nella sua vecchia
abitazione. Ci è piaciuta anche la
storia del cagnolino investito da un

camion a cui volevano amputare una
zampa. Sarebbe rimasto zoppo e
immobile per tutta la vita! Invece le
volontarie del canile lo hanno
affidato a un bravo veterinario che lo
ha curato e guarito. Altre storie sono
veramente tristi e ci hanno
commosso e intenerito, tanto che ci
piacerebbe adottarne uno! Le due
ragazze ci hanno spiegato che i cani
hanno bisogno di cure e affetto, che
nei piccoli recinti sono tristi e soli,
ma che prima di prendere un cane in
casa bisogna pensarci molto bene.
Un cane è come un bambino:
bisogna lavarlo, educarlo, portarlo a
fare le passeggiate, fargli le coccole,
dargli da mangiare e giocare con lui.
Se non si può tenere in casa, si può
adottare a distanza scegliendone uno
da portare a spasso, giocandoci o
accudendolo ogni tanto. In questo
modo si impara a conoscerlo, ci si

affeziona e si capisce se si è pronti
per un vero e proprio affidamento.
Grazie ragazze del lavoro che state
svolgendo con amore e dedizione!
Grazie per averci raccontato queste
storie che ci fanno capire quale
grande lezione d’amore ci sanno dare
i nostri amici a quattro zampe!!
Classe III B Scuola Primaria

“POMPIERI… PER UN GIORNO”

L’avevamo atteso con tanta ansia e
finalmente giovedì 19 Aprile è
arrivato per noi il momento di andare
in visita alla Caserma dei Vigili del
Fuoco di Macerata. Ci ha accolti un
giovane pompiere, che ci ha spiegato
l’attrezzatura del camion. Ci ha
mostrato: la motosega, le cesoie, il
divaricatore e dei cuscini di gomma
gonfiabili, che si usano in caso di
incidente, poi le manichette, le lance
di attacco, gli estintori a polvere, a gas
e a schiuma, le maschere antifumo e

le bombole di ossigeno, che si
utilizzano invece in caso di incendio.
Ci ha mostrato anche un generatore di
corrente ed una colonna luminosa per
le emergenze notturne. Mentre
ascoltavamo le spiegazioni con grande
attenzione, è arrivata una vera
chiamata di intervento: il giovane
pompiere è dovuto partire con la sua
squadra e noi siamo rimasti a guardare
il camion, che si allontanava
velocemente a sirene spiegate. Per
stare con noi è arrivato un pompiere
dai capelli arancioni, che ci ha
accompagnati nella visita guidata.
Prima tappa: la sala mensa, dove
abbiamo fatto la nostra ricreazione.
Successivamente ci ha mostrato la
centrale operativa ed i mezzi in
dotazione alla Caserma: l’autopompa,
l’autoscala, il camper,
la camionetta, l’anfibio e tanti altri. Poi
ci ha fatto spruzzare l’acqua con
l’idrante, fingendo di essere pompieri

alle prese con un incendio…
immaginario! Prima di salutarci,
abbiamo anche scattato una bella foto
ricordo. Ci è piaciuto moltissimo
sentirci pompieri, anche se per un
giorno soltanto e, di certo, le emozioni
che abbiamo provato non le
dimenticheremo più!
Classi II A e II B Scuola Primaria
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UN GIORNALISTA A SCUOLA
Giornalisti si diventa! Incontro con il reporter Gianfilippo Centanni

Abbiamo un mare di parole
sparpagliate. Cosa succederebbe se le
sapessimo mettere in ordine? Beh,
impareremmo a scrivere e chi sa
scrivere, si sa, ha due strade:
diventare giornalista o scrittore!
Noi bambini della quinta non
svolgiamo di certo nessuno fra questi
due lavori, ma il giorno 15 marzo
2012 abbiamo avuto la fortuna di
incontrare, nella nostra scuola, un
giornalista-scrittore:
Gianfilippo
Centanni.
Dopo essersi presentato ci ha fatto
costruire la prima pagina de “Il
Corriere di Appignano” sul menabò
composto da linee verticali e
orizzontali che, a loro volta, formano
i moduli. È stata un’esperienza
interessante. Abbiamo parlato del
giornalismo e dei vari libri scritti da
lui e dal suo amico enogastronomo
Rolando Ramoscelli.
GLI ALUNNI DI QUINTA
INTERVISTANO L’ESPERTO
Una volta presa confidenza, noi
alunni delle classi quinte, abbiamo
iniziato a tempestare il giornalista di
domande, a cui lui ha risposto molto
volentieri e in modo esaustivo. Ora
riportiamo la nostra intervista.
1-A

“Moto sprint”, “Corriere Adriatico” e
“Il Resto del Carlino”. Su
quest’ultimo scrivo ancora oggi.
3Il giornalista deve sempre e
comunque riportare notizie vere, però
una volta, per burla, il 1º aprile di
alcuni anni fa scrissi che Berlusconi
aveva comprato la Maceratese
firmando il contratto proprio il 1º di
aprile.

4-

Sicuramente quello su Ronaldo,
perché nell’intervista ho scoperto che
il calciatore nella realtà era molto
diverso dal suo personaggio creato
Ho iniziato all’età di 19 anni, dopo dai media, era un uomo normale
aver concluso gli studi.
proprio come noi, soltanto dotato di
2un grande talento per il calcio.
5Ho iniziato a scrivere su “Il
Messaggero”, poi per 21 anni ho Sicuramente dipende molto dal fatto
scritto su “La Gazzetta dello Sport”, accaduto e dalla notizia di cui devo
ho scritto anche su “Auto sprint”, parlare.

6-Q
Il segreto principale è quello di essere
curiosi, così da poter trovare notizie
dappertutto. Infatti “le notizie stanno
pure sui manifesti”, “per avere le
notizie bisogna consumare i tacchi
delle scarpe”.
7È iniziato tutto per caso. Un giorno,
trovandomi a Pergola, andai a
mangiare nel ristorante “Il cavallino
banco”, lì conobbi Rolando
Ramoscelli, che mi propose di
scrivere con lui un libro di cucina
marchigiana. Da quel momento
iniziò la nostra collaborazione
scrivendone molti.
8Questi libri nascono dal desiderio di
entrambi noi autori di non far morire
le tradizioni del passato marchigiano
e per una sorta di campanilismo
regionale.
9-

Nonosatnte i continui inviti del mio
ex compagno di classe Mario
Gasparrini, non sono mai riuscito a
parteciparvi per impegni vari. Mi
riprometto di farlo in futuro.
Classe 5 A-B Scuola primaria

NOI, NELLA CASA DEGLI ITALIANI
Che emozione visitare il palazzo del
Quirinale e che meraviglia poter
ammirare le immense ricchezze che
ci sono al suo interno. Infatti,
fortunatamente, noi alunni delle
classi
quinte
quest’anno,
precisamente in una splendida
giornata di dicembre, abbiamo avuto
la possibilità di visitare “la casa di
tutti gli Italiani”.
Dopo aver superato i controlli delle
guardie e dopo aver attraversato i
metal-detector, siamo giunti nel
cortile del Quirinale, dove sotto i
loggiati erano sistemate delle
splendide carrozze e antiche
automobili, alcune ancora usate in
occasioni particolari dal nostro

Presidente Napolitano. Poi, salendo
lo Scalone Reale, siamo giunti nelle
sale
del
palazzo.
Abbiamo
attraversato la Sala degli Specchi, la
Sala dei Corazzieri, la Cappella
Palatina e tante altre ancora. Che
splendore! I nostri occhi non
sapevano dove posarsi: in alto si

ammiravano lampadari di Murano,
soffitti a cassettoni o affrescati; alle
pareti
si
stendevano
arazzi
giganteschi e tendaggi o quadri di
pittori famosi; a terra di nuovo
tappeti o parquet ad intarsio.
Stupendi erano i mobili, testimoni di
diversi stili ed epoche storiche, su
cui erano appoggiati orologi, vere e
proprie opere d’arte, ancora
perfettamente funzionanti e le
innumerevoli porcellane poste a
decorazione delle sale.
Tutti noi, storditi da tanto sfarzo,
abbiamo pensato di trovarci in un
castello delle principesse.
Classi V A- B Scuola Primaria

ALEZIONE DI ECONOMIACON BANCAMARCHE 7
Mercoledì 4 Aprile 2012 sono
intervenuti nella classe 1ª A dell’I.C.
L. DELLA ROBBIA il direttore
della Banca delle Marche di
Appignano, il Dott. Annibale
Pennesi e la Dott.ssa Debora
Damiani, addetta alle pubbliche
relazioni, per conoscere da vicino
come opera una banca, quali sono le
sue funzioni e per discutere della
grande crisi economica che tutto il
nostro paese sta attraversando, in
particolare sugli interventi e le
proposte che la banca pensa di
attuare per aiutare i propri clienti a
superare
questo
particolare
momento di crisi.
Come tutti sanno Banca delle
Marche nasce nel 1994 ed è il
risultato della fusione delle Casse di
Risparmio di Pesaro, di Macerata e
di Jesi, tre aziende radicate nel
territorio e attive da oltre 150 anni.
La banca, oltre ad offrire prodotti
finanziari,
propone
forme

assicurative per investire i propri
risparmi,
svolge
attività
promozionale, attraverso la vendita
dei biglietti per eventi culturali del
territorio, sponsorizza la grande
squadra di pallavolo “ Lube Banca
Marche”.
Si è discusso della crisi che ha
portato all’aumento delle tasse, della
benzina, al fallimento di molte
aziende e alla disperazione di molte
persone che non avendo soldi si
uccidono come si sente nei notiziari.
Con il dott. Pennesi si è cercato di
capire l’origine di tutto ciò; e si è
giunti alla conclusione che la crisi è
stata causata sin dagli anni ‘90, gli
anni in cui si godeva di un falso
benessere e vi era un facile accesso
al credito, per cui sia imprenditori
che privati cittadini si sono indebitati
per acquistare sia beni di prima
necessità che quelli superflui. Fino a
quando non è scoppiata la crisi, per
cui oggi occorre non solo

risparmiare, ma rivedere le proprie
abitudini di vita, eliminando ciò di
cui si può fare a meno. Persino il
sistema bancario ha risentito di
questa pesante crisi, non è crollato
perché a Dicembre scorso, il
periodo più critico della crisi, la
BCE ha trasferito a tutte alle banche
italiane dei soldi per favorire il
credito alle imprese. La Banca
Marche ha come obiettivo proprio
quello di aiutare le imprese,
erogando
dei
fondi,
in
collaborazione con la Regione
Marche a fronte di progetti validi
nel campo dell’imprenditoria. Un
altro obiettivo della Banca Marche è
quello di raccogliere soldi dal
risparmio. Risparmiare è doveroso,
ma è pur vero che manca il lavoro,
quindi bisogna sperare in un netto
miglioramento del mondo del
lavoro.
Classe I A Scuola Secondaria

Oggi è arrivato un cane in aula…
Un lunedì, esattamente il 27
febbraio, è venuto a scuola il signor
Gaetano della pet-terapy, portando
con sé un grosso cane dagli occhi
gialli e dal pelo marrone-grigio. Il
suo nome è Suàn ed è ben addestrato.
Il padrone ci ha spiegato come
comunica un cane, che posto occupa
in famiglia, qual è la sua giornata
ideale, come avvicinarsi e come
giocare con esso.
I cani non sanno parlare, ma
comunicano
utilizzando
il
linguaggio del corpo: quando hanno
le orecchie alte significa che sono
attenti; quando le hanno basse e
arretrate significa che hanno paura;
quando hanno la coda alta e il corpo
eretto comandano loro; quando
hanno la coda bassa e il corpo
ricurvo comanda il padrone; quando
mostrano i denti, ringhiano e hanno
il pelo dritto sono
arrabbiati; quando hanno le zampe
anteriori piegate e il posteriore alto
significa che vogliono giocare.
Se vuoi fare amicizia con un cane
sconosciuto, non devi avvicinarti
direttamente guardandolo negli

giocare con gli altri cani, divertirsi
con il padrone. Giocando con i
propri simili o con il padrone,
impara le regole del branco e della
vita in famiglia.
Nell’atrio abbiamo guardato Suàn
riportare una pallina, poi abbiamo
fatto un gioco che si chiama “Il cane
sono io”, infine abbiamo portato il
cane al guinzaglio. Il padrone era
severo ed esigente, ma non
elemosinava coccole e complimenti
e il cane sembrava veramente felice!
Insomma questa lezione ci è piaciuta
davvero
molto
e
non
la
dimenticheremo facilmente!!

occhi, è meglio fermarsi al suo
fianco e lasciarsi annusare (è il suo
modo di capire chi siamo) e prima di
accarezzarlo è sempre meglio
chiedere il permesso.
In casa il cane non deve essere il
Classe III B Scuola Primaria
padrone ma deve imparare
ad ubbidire, ha però
delle
esigenze che vanno
assecondate.
Dovrebbe uscire
quattro volte al
giorno per fare i
bisogni, per fare
esercizio fisico,
imparare
l’educazione,
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INCONTRO RAVVICINATO COLPRIMO CITTADINO
con la carica ad assessore al sia di aiuto e ponga importanti
Bilancio, fino all’elezione a Sindaco. ostacoli sul nostro cammino.

Le difficoltà più serie si incontrano
laddove, per risolvere i problemi, si
è condizionati dalle delibere di altre
Istituzioni, siano esse provinciali o
regionali (vedi la discarica o la
ricostruzione dell’Inrca).
Nella mattinata del 13 marzo 2012, i
ragazzi delle classi quinte della
Scuola Primaria di Appignano,
nell’ambito del Progetto “La città
dei bambini”, si sono recati in
Comune per visitare gli uffici e per
intervistare il Sindaco che si è
gentilmente sottoposto ad una serie
di domande. Ne riportiamo alcune
che ci appaiono più significative.
Ritengo che la mia candidatura a
Sindaco sia la conseguenza naturale
del mio impegno politico, iniziato
tanti anni fa con la nomina a
consigliere di minoranza, proseguito

Mi avvalgo dell’aiuto e della
collaborazione degli assessori che
ho nominato: mi piace sottolineare
che le decisioni in Giunta sono prese
in collegialità, dopo lunghe e
ponderate discussioni.

Senza ombra di dubbio il
sentimento di solidarietà che ho
potuto
riscontrare
in
molte
occasioni. Tante persone lavorano
volontariamente nelle Associazioni
presenti sul territorio. Senza il loro
apporto, determinate iniziative o
manifestazioni non
potrebbero
svolgersi. Mi fa piacere evidenziarlo
con voi ragazzi che rappresentate il
futuro di Appignano.
I
Gli amministratori di un piccolo
paese come Appignano non hanno i
privilegi ma percepiscono delle
indennità, tra l’altro piuttosto
ridotte. Svolgono il loro compito
essenzialmente per spirito di
servizio e per passione politica.

Non spetta a me dirlo. Da parte mia
il massimo impegno per il
raggiungimento
degli
obiettivi
programmati, benché la politica in
atto, volta a ridurre le risorse
economiche agli Enti locali, non ci I ragazzi delle classi quinte

STORIE DIVERSEALCINEMA: “I RAGAZZI DELREICH”
Berlino 1942. Il regime hitleriano è
all’apice della sua parabola politica
e militare. Friedrich, 17 anni, figlio
di un operaio, è pugile di talento.
Grazie a questo, gli viene offerta la
possibilità di entrare in una scuola
esclusiva in cui si formano i futuri
dirigenti del Terzo Reich. Per
Friedrich è un’occasione unica per
liberarsi dalle limitazioni della sua
classe e, contro il volere dl padre, si
iscrive alla scuola. Lì fa amicizia
con il sensibile Albrecht, figlio di
un ufficiale e critico verso
l’ideologia nazista. Grazie a questa
amicizia Friedrich scoprirà i valori
della solidarietà, quindi preferirà
farsi espellere dalla scuola piuttosto

che diventare uno spietato ufficiale
tedesco.

Il film ci è piaciuto molto, perché
parla della storia di una vera
amicizia tra due ragazzi, nonostante
la diversità della loro famiglia di
origine, in un’epoca tragica del
passato. La scena che ci ha

particolarmente colpito è stata
quella in cui Albrecht si lascia
affogare e morire in un lago
ghiacciato durante un’esercitazione
per evitare di rinnegare le sue idee
di tolleranza e solidarietà.
Consigliamo a tutti la visione di
questo film, perchè permette di
conoscere la realtà storica del
Terzo Reich, in cui i Tedeschi di
Hitler volevano dominare su tutto e
su tutti, considerati inferiori. È
importante conoscere la storia
passata e non dimenticare quello
che è successo per non ripeterne gli
stessi sbagli.
Classi V A-B Scuola Primaria

Guardia di Finanza a scuola
INDAGINE A SORPRESA! GLI
ALUNNI
DI
QUINTA
SEQUESTRATI
DALLA
GUARDIA DI FINANZA.
In una soleggiata mattina di una
splendente giornata di marzo alcuni
finanzieri sono giunti a farci visita.
Per presentarsi hanno spiegato
come si svolge il loro lavoro
accompagnando la loro spiegazione

con un filmato in cui chiaramente si
poteva vedere tutte le varie
mansioni della Guardia di Finanza.
Comunque il motivo principale
della loro visita era quello di farci
capire, essendo noi ormai vicini
all’adolescenza e a tutte le difficoltà
che comporta questa delicata fase
nella vita di ogni giovane, che la
droga è dannosa per chi la prende,
anzi a volte addirittura letale.
Quindi l’intera classe ha fatto
tesoro del loro slogan “NO ALLA
DROGA! Poi l’appuntato Giovanni
ha approfondito l’argomento e
risposto ad ogni domanda posta da
noi interessati e attenti alunni. Per
concludere la giornata abbiamo
potuto conoscere Over, il cane
antidroga, che ci ha fornito una
dimostrazione del suo operato per
smascherare i trafficanti di droga.
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Alla fine non abbiamo resistito alla
tentazione di accarezzare questo
simpatico finanziere a quattro
zampe, poi abbiamo ringraziato i
finanzieri per avere trascorso la
mattinata con noi e per averci
fornito un insegnamento prezioso:
NO ALLA DROGA! NO AGLI
SPACCIATORI! NO A CHI LA
USA!
Classe V A-B Scuola Primaria

BCC A SCUOLA
Il 28 marzo 2012 noi alunni della 1ª
A abbiamo avuto il piacere di
accogliere nella nostra classe due
direttori della Banca di Credito
Cooperativo
di
Recanati
e
Colmurano:
il
Dott.
Luca
Senigagliesi, e il Dott. Roberto
Trivelli. Grazie a loro abbiamo
scoperto che nel 16 maggio 1952 è
nata la ”Cassa rurale e artigiana”,
successivamente, nel 2003 la Banca
di Recanati e la Banca di
Colmurano si uniscono formando la
Banca di Credito Cooperativo di
Recanati e Colmurano. In modo
particolare Il dott. Trivelli si è
soffermato nello spiegarci l’art. 2
dello Statuto Sociale della banca:
”Nell’esercizio della sua attività, la
Società si ispira ai principi
dell’insegnamento sociale cristiano
e ai principi cooperativi della
mutualità senza fini di speculazione
privata. La Società ha lo scopo di
favorire i soci e gli appartenenti alle
comunità locali nelle operazioni e
nei servizi di banca, perseguendo il
miglioramento delle condizioni
morali, culturali ed economiche
degli stessi e promuovendo lo
sviluppo
della
cooperazione,
l’educazione al risparmio e alla

previdenza, nonché la coesione
sociale e la crescita responsabile e
sostenibile del territorio nel quale
opera. La Società si distingue per il
proprio orientamento sociale e per la
scelta di costruire il bene comune. È
altresì impegnata ad agire in
coerenza con la Carta dei Valori del
Credito Cooperativo e a rendere
effettivi
forme
adeguate
di
democrazia economico-finanziaria e
lo scambio mutualistico tra i soci
nonché la partecipazione degli stessi
alla vita sociale”. Come si legge
dall’art.2 la Banca oltre a concedere
e a gestire i risparmi privati agisce in
funzione mutualistica e cerca di
mantenere un rapporto amichevole e
confidenziale con i clienti e con le
imprese del territorio. Le BCC sono
perciò banche autonome, locali e
mutualistiche. In questo periodo di
crisi, purtroppo, però capitata che ci
siano dei creditori insolventi, come
famiglie ed imprese, che non
riescono a restituire il denaro preso
in prestito. La banca, in questi casi,
cerca di prendere accordi con il
creditore cercando insieme una
soluzione, altrimenti si ricorre alle
vie legali. Nonostante la crisi,
attualmente il sistema bancario

nazionale italiano è solido, questo
perché da sempre gli italiani,
soprattutto in passato, sono stati dei
grandi risparmiatori. Tra gli obiettivi
che la BCC intende perseguire per il
futuro vi è quello di mettere a
disposizione le proprie risorse a
favore di tutti, in particolare modo
alle imprese e alle famiglie del
territorio, che si trovano in
difficoltà, facendo sempre vedere il
bicchiere mezzo pieno, ma nello
stesso tempo invitando noi tutti a
rivedere il nostro stile di vita a volte
in po’ troppo consumistico.
L’esperienza di questo incontro è
risultata interessante per noi ragazzi
perché abbiamo avuto modo di
arricchire il nostro bagaglio
culturale, svolgendo una lezione
frontale sull’economia e le banche,
con persone che non sempre si ha
l’opportunità di incontrare e che
svolgono un ruolo determinante per
cercare migliorare la società.
Classe I A Scuola Secondaria
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ALLA SCOPERTA DEI QUIPU!

“Quipo” (Kìpo) o “quipu” (in
lingua quecha) è un insieme di
cordicelle annodate, distanziate in
modo sistematico tra loro e legate
a una corda più grossa e corta che
le sorregge. I quipu erano
concepiti per rimanere inalterati.
Erano infatti bagnati, fatti seccare
e incollati con resine particolari. I
quipu,
scoperti
in
antichi
insediamenti in Perù, servivano
per i calcoli matematici. I nodi
delle corde sono di diversi colori,
infatti
rappresentavano
dei
numeri e dalla loro reciproca
posizione se ne potevano ricavare
le unità, le decine, le centinaia e
le migliaia. Si crede che essi
venissero utilizzati per calcoli
astronomici, fondamentali per la
cultura inca, oppure per formule
magiche ma anche per descrivere
sommariamente
avvenimenti

storici ed economici. Lo stesso
sistema di calcolo sembra venisse
adoperato anche presso antichi
popoli messicani. Ancora oggi i
quipu, con un'elaborazione più
semplice, vengono usati dai
pastori peruviani e boliviani. I
Quipu possono avere solo poche
corde, ma alcuni arrivano
addirittura ad averne circa 2000.
Al momento attuale i quipu non
sono stati ancora pienamente
decifrati ed infatti esiste una
grande varietà di teorie sul tipo di
informazioni che essi in realtà
veicolano. Gli usi principali dei
quipu finora conosciuti sono:
conteggi per il censo, notazione
delle tasse, conteggio degli
articoli comprati o venduti e dati
numerici
di
base.
Gli
amministratori Inca sembravano
essere i principali utilizzatori dei

quipu, usandoli come un modo
per tenere traccia delle loro
risorse come bestiame e prodotti
agricoli. A causa del modo in cui
sono fatti i nodi, la cifra “1” non
può essere rappresentata,
per
questa ragione è rappresentata
nella stessa posizione da un nodo
a figura di otto.
Classe II B Scuola Secondaria

UN SALTO A VILLA ADRIANA
Noi ragazzi della IA e della IB
della Secondaria siamo andati a
visitare Villa Adriana il 24 Aprile
2012. Siamo partiti molto presto
cioè alle 6.30, abbiamo viaggiato
ben 4 ore con il pulman, un po’
noioso ma divertente! Arrivati,
siamo direttamente andati alla
villa dove la guida ci ha
raccontato la sua storia e com’è
stata costruita. Villa Adriana è
stata fondata da Adriano tra il 117
e il 118 d.C. a Tivoli, in provincia
di Roma. Verso mezzogiorno
alcuni nostri compagni sono
andati a vedere il museo, altri

invece sono rimasti fuori a far siamo andati a Tivoli e durante il
pranzo, gnam! Dopo aver fatto viaggio.
pranzo e di esserci divertiti,
siamo andati nella città di Tivoli Classe I B Scuola Secondaria
dove abbiamo fatto shopping,
abbiamo preso un bel gelato e
giocato tra di noi. Verso le 4 e 20
ci siamo incamminati verso il
pulman. Durante il viaggio di
ritorno ci siamo divertiti molto:
c’era chi giocava con il DS a
Mario cart, chi dormiva, chi
sentiva
la
musica,
chi
chiacchierava
e
rideva
a
crepapelle… È stata una gita
favolosa,
soprattutto
quando

LA SCUOLA NEL TEMPO
COMPOSIZIONE
CLASSI

DELLE baccano quando veniva lasciato
ricadere con forza.
i banchi sono
solo i figli
doppi o singoli, sono di ferro,
mentre il piano superiore è di
legno. Il ripiano sotto serve per
contenere oggetti e materiale
scolastico, a volte anche segreti o
bigliettini passati di nascosto
dalle insegnanti.
MATERIALI
ALUNNI

delle
famiglie
benestanti
potevano andare a scuola.
le classi
erano composte tutte da maschi o
tutte da bambine. Le pochissime
classi
“miste”
venivano
considerate come esperimenti
moderni e molto audaci.
le classi ora
sono tutte “miste”, cioè formate
da maschi e femmine, ma non
solo, infatti gli alunni provengono
da vari paesi del mondo. Quindi
all’interno della classe c’è
un’eterogeneità
di
culture,
religioni e tradizioni.
ABBIGLIAMENTO
ALUNNI

USATI

DAGLI

si usavano le
tavolette cerate, che avevano la
funzione degli odierni quaderni.
Su queste venivano incise le
lettere usando lo stilo, un
bastoncino appuntito da un lato
per incidere e arrotondato
dall’altro per cancellare.
Le penne

DEGLI

si portavano
semplici tuniche lunghe fino al
ginocchio.
maschi e
femmine portavano il grembiule
lungo fino al ginocchio, che
copriva completamente gli abiti.
Bambini e ragazzi usavano,
infatti , i calzoni corti anche nei
mesi più freddi dell’inverno.
gli alunni
portano il grembiule, blu per i
maschi e bianco per le femmine.
Nei giorni più caldi è consentito
togliere il grembiule.
ARREDO DELL’AULA
rredo,
semplicissimo, era composto da
una sedia alta con spalliera per il
maestro e da qualche panca per
gli alunni, i quali per scrivere,
appoggiavano la tavoletta cerata
sulle ginocchia.
i banchi
erano sempre doppi, erano di
legno massiccio, avevano una
ribalta che si poteva alzare e
abbassare e che, oltre a contenere
i libri e la cartella, serviva anche
a nascondere molti segreti e a far

stilografiche erano riservate agli
adulti ricchi. Tutti gli altri
scrivevano intingendo il pennino
nel calamaio pieno d’inchiostro. I
pennini si infilavano in cima alla
penna e si potevano cambiare.
Quando l’inchiostro gocciolava
sul quaderno, per asciugarlo si
usava la carta assorbente. Si
aveva un quaderno, mentre i più
fortunati avevano un astuccio con
matite colorate.
tutti usano le
penne a sfera nera, rossa, blu. Per
i più piccoli esistono le penne
cancellabili. Negli astucci ci sono
i pennarelli, i pastelli, le matite,
forbici, colla…Inoltre gli alunni
hanno a disposizione tanti
quaderni e libri…
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con cerchi, palle, trottole, dadi e
biglie.
i quindici
minuti di ricreazione vengono
usati per andare in bagno,
mangiare e chiacchierare con gli
amici.
VOTI E GIUDIZI
la
valutazione degli alunni veniva
fatta con una serie di voti che
andavano dallo zero fino al dieci.
Il sei voleva dire appena
sufficiente. Al di sotto del sei
c’era una vasta gamma di
ignominia
fino
allo
“zero
spaccato”. Ai più bravi era
riservato il dieci e perfino il
“dieci e lode”.
la valutazione
degli alunni viene fatta con una
serie di voti che vanno dal cinque
fino al dieci. Il sei vuole dire
sufficiente. Ai più bravi è
riservato il dieci e, a volte,
perfino il “dieci e lode”.
DISCIPLINA
’
regnava una
disciplina severissima. Il maestro
teneva in mano una bacchetta
(ferula) con cui colpiva le mani
di chi si distraeva o chi
commetteva il minimo errore.
regnava
una disciplina severissima. Il
maestro teneva in mano una
bacchetta
con cui colpiva le
mani di chi si distraeva o chi
commetteva il minimo errore.
Altre punizioni erano mettersi in
ginocchio sopra i ceci, dietro la
lavagna…
ora non ci sono

RICREAZIONE
i ragazzi
passavano
i
momenti
di
ricreazione giocando, per lo più
con cerchi, palle, trottole, dadi.
i ragazzi
passavano
i
momenti
di
ricreazione giocando, per lo più

più le punizioni corporali, ma
rimangono le sgridate e i compiti
di punizione.
Classi V A-B
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L'IMPERIALISMO E IL COLONIALISMO

Si definisce comunemente “Età
dell’imperialismo” il periodo che
comprende gli ultimi decenni dell’800 e
i primi del ‘900, quando tre fattori
condizionarono lo sviluppo economico
e l’indirizzo politico delle grandi
Potenze:
la
concentrazione
monopolistica dei capitali, le nuove
conquiste coloniali, l’inasprimento dei
contrasti internazionali. L’affermazione
dei grandi monopoli industriali, i
cosiddetti “trusts” o “cartelli” di
imprese, fu una conseguenza dello
sviluppo del capitalismo in Europa,
negli Stati Uniti e in Giappone, che
portò alla formazione di un unico
grande mercato mondiale. Erano gli
anni della seconda rivoluzione
industriale, durante la quale i settori
siderurgici e meccanici superarono in
produttività quello tessile, e il petrolio
sostituì il carbone come principale fonte
di energia. Inoltre, si diffuse l’uso di

elettricità, nacquero i motori a scoppio e
diesel, vennero potenziati i sistemi di
trasporto, con l’ampliamento delle reti
ferroviarie nei Paesi più sviluppati e
l’aumento
del
tonnellaggio
complessivo della navigazione a
vapore. S’intensificò notevolmente il
commercio internazionale, ma la gran
parte del volume degli scambi era
gestita da solo quattro nazioni: Stati
Uniti, Inghilterra, Francia e Germania,
le
quali
adottavano
misure
protezionistiche o particolari strategie di
vendita (come, ad esempio, il
“dumping”, cioè l’esportazione con
vendita sottocosto dei prodotti) per
accaparrarsi quote di mercato sempre
più ampie. L’esigenza di procurasi le
materie prime indispensabili allo
sviluppo della produzione industriale fu
una delle cause di una nuova ondata
colonizzatrice, che ebbe quali
protagoniste la Francia e la Gran

Bretagna.
Queste
occuparono
militarmente le regioni interne
dell’Africa, allo scopo di governarle e,
soprattutto, di sfruttarne le risorse
umane e materiali. I governi europei
furono abili nel presentare le guerre di
conquista come una “missione
civilizzatrice” nei confronti dei
“selvaggi”; fu in realtà un’azione
accompagnata da episodi di efferata
violenza
.
Classe III A

LAGER E GULAG: GENOCIDI E DEMOCIDI
Primo Levi, scrittore italiano di
origine ebraica, autore del libro
intitolato “Se questo è un uomo”,
nel quale rievoca la sua dolorosa
esperienza di internato nel campo di
concentramento di Auschiwitz, in
un’intervista ha detto che “in uno
stato autoritario […] la verità è una
sola cosa […]; i giornalini sono tutti
uguali, tutti ripetono questa stessa
unica verità; così pure fanno le
radiotrasmittenti […]. Quanto ai
libri, vengono pubblicati e tradotti
solo quelli graditi allo Stato […]. In
uno
Stato
autoritario
viene
considerato lecito alterare la verità
[…]: all’informazione si sostituisce
la propaganda”. Quello perpetrato
dalla Germania nazista ai danni
degli ebrei fu un genocido o meglio
un tentativo di genocido. Questa

parola
significa
letteralmente mentre nei gulag venivano internati
“sterminio di un popolo”
cittadini “sovietici al 100%”.
e anche quando questa eventualità
estrema non si verifica, e quindi non CLASSE III A Scuola Secondaria
c’è un annientamento completo, sì
parla ugualmente di genocidio.
Secondo lo storico Rudolph J.
Rummel si deve parlare in
determinate
circostanza
di
democidio, letteralmente “sterminio
di un popolo”, inteso come la
popolazione di quel determinato
paese. Per esempio in Unione
Sovietica, ai tempi della dittatura di
Stalin,
venivano
internati
e
“rieducati”, con tutte le conseguenze
del caso, proprio i cittadini sovietici.
La differenza con quanto avveniva
in Germania è chiara: nei lager, fatte
le debite eccezioni (i prigionieri
politici erano comunque presenti), la
maggior parte
degli internati
lo era per motivi
razziali. Quindi
venivano mandati
nei lager persone che,
pur essendo cittadini
tedeschi, erano
di origine ebraica,

COSTRUTTORI DI PACE
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L’AMORE DI CHIARA LUBICH
Tante sono state le persone che
hanno cercato di impegnarsi per
la pace; fra queste c’è anche
Chiara Lubich che con il suo
ideale d’amore è stata la
fondatrice
del
Movimento
focolare. Chiara è nata a Trento
nel 1920 da una famiglia cattolica
ed ha vissuto le drammatiche
vicende della seconda guerra
mondiale. Animata dal desiderio
di scoprire la verità, proprio sul
crollo di ogni cosa scopre Dio

come Amore e come unico Ideale
che rimane. Scopo della sua vita
diventa vivere il Vangelo nella
quotidianità e mettere in pratica
la “spiritualità dell’unità”, che
significa fare in modo che tutti
siano uno. Su questo nasce un
movimento
di
rinnovamento
spirituale e sociale di proporzioni
mondiali: il Movimento dei
Focolari.
Classe I A

LA PRIMA MARCIA DELLA PACE
La Marcia per la pace PerugiaAssisi è una manifestazione del
movimento pacifista italiano. Essa
si svolge circa ogni due anni e si
snoda per un percorso di circa 24
km. La prima Marcia si svolse
Domenica 24 Settembre 1961 su
iniziativa di Aldo Capitini (18991968). Egli era un filosofo, politico
antifascista, poeta ed educatore
italiano. Fu uno tra i primi in Italia
a cogliere e a teorizzare il pensiero
nonviolento tanto che fu definito il
“Gandhi” italiano. La prima marcia
voleva essere un corteo a favore
della pace e della fratellanza dei
popoli. In questa occasione venne

utilizzata per la prima volta la
bandiera della pace e poco dopo lo
stesso Aldo Capitini fondò il
Movimento Nonviolento. Tra i
primi a partecipare alla Marcia
furono due famosi scrittori: Italo
Calvino e Giovanni Arpino, che
aprirono il corteo reggendo lo
striscione con su scritto “Marcia
della pace e della fratellanza”,
passando per tutti i colli di Assisi,
dimostrando che la pace è l’insieme
delle volontà di più persone e non
l’imposizione di una sola. La
Marcia svoltasi quest’anno il 25
Settembre è la diciannovesima; vi
hanno partecipato migliaia di
persone
partite
da
Perugia
percorrendo a piedi i lunghi
chilometri solo per lanciare
all’Italia e al mondo questo
messaggio:
“Vogliamo vivere,
vogliamo che
il mondo viva,
vogliamo che
da un continente
all’altro le mani
si stringano”.
Grazie al coraggio
e alle idee di

Capitini, l’uomo e la nuova
generazione non hanno perso la
speranza nella pace tra i popoli.
Classe I B
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DONNE E UOMINI COSTRUTTORI DI PACE

La pace è il desiderio di tutti gli
uomini: affermazione banale e
scontata, eppure disattesa in
moltissime circostanze. Perché? È
difficile rispondere, perché ci sono
motivazioni
diverse,
che
si
intrecciano tra loro e rendono questo
obbiettivo
lontanissimo.
Naturalmente queste considerazioni
non ci devono far abbandonare la
speranza, perché, nonostante tutto, in
ogni parte del mondo ci saranno
sempre persone di buona volontà.
Nel nostro secolo si ricorda il
movimento pacifista avvenuto negli
USA negli anni ‘60, andando contro
la guerra in Vietnam: protestavano
perché il governo americano,
intromettendosi
nelle
faccende
politiche di un altro paese, aveva
mandato a morire molti giovani.

Questo movimento negli anni non si
è spento. Infatti i giovani, ma anche
persone famose, si sono espressi a
favore della pace. Contro la guerra in
Iraq hanno parlato molte “stars” del
cinema, come Sean Penn e Dustin
Hoffman. Anche il mondo della
canzone si è riunito: le canzoni di
Bob Dylan e di Joan Baez hanno
accompagnato le proteste

pacifiche in Vietnam.
Ma la novità rispetto agli anni
sessanta è l’informazione su internet:
nell’era della globalizzazione è
possibile venire a conoscenza in
tempo reale di tutto ciò che accade. A
tutti è capitato di veder sventolare
delle bandiere raffiguranti un
arcobaleno. Questo drappo venne
cucito in occasione della Prima
marcia della pace, e segna il patto tra
Dio e gli uomini. Ma esistono altri
simboli di Pace. Quasi tutti
conosciamo la colomba bianca con
la quale Noè ha capito che il diluvio
era cessato. Un emblema che invece
hanno visto in pochi è un segno
runico: dritto vuol dire “morte” ma
capovolto significa “vita”.
Classe 3ªA

PAPA BENEDETTO XVI
Papa Benedetto XVI, nella vita Joseph
Ratzinger, è nato il 16 aprile del 1927.
Visse in condizioni abbastanza
modeste, trascorse l’infanzia e
l’adolescenza in Traunstein dove
ricevette una formazione cristiana che
gli sarà di aiuto per affrontare le
difficoltà legate alla guerra. Verso la
fine della seconda guerra mondiale fu
arruolato nei servizi ausiliari antiaerei.
Studiò filosofia e teologia a Monaco di
Baviera. Fu ordinato sacerdote il 29
giugno del 1951. Divenne dottore in
teologia e dopo quattro anni ottenne
l’abilitazione all’insegnamento. Dopo
essere stato docente di teologia per
diversi anni, dal 1962 al 1965 contribuì,
in qualità di esperto al Concilio
Vaticano II. Nel 1972 dette inizio alla
pubblicazione della rivista teologica
“Communio”.
Il 25 marzo 1977 il Papa Paolo VI lo

nominò Arcivescovo di Monaco e
Frisinga e, dopo pochi mesi, Cardinale.
Nel 1978, il Cardinale Ratzinger prese
parte al conclave che elesse Giovanni
Paolo I. Nel mese di ottobre dello stesso
anno prese parte al Conclave che elesse
Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo II lo
nominò Prefetto della Congregazione
per la fede e Presidente della Pontificia
Commissione Biblica e della
Commissione Teologica internazionale.
È stato Presidente della Commissione
per la preparazione del Catechismo.
Giovanni Paolo II approvò la sua
elezione a Vice Decano, prima, e a
Decano, poi. Molti altri ancora gli
incarichi a lui assegnati, molti i libri da
lui pubblicati e i dottorati “honoris
causa” ricevuti.
Nel 2005, dopo la morte di Giovanni
Polo II, è stato proclamato Papa.
LO STEMMA DI BENEDETTO XVI

È tradizione che cardinali e pontefici
abbiano un loro stemma. Papa
Benedetto XVI nel suo stemma ha
mantenuto i simboli che aveva usato da
Vescovo e da Cardinale. Lo scudo si
presenta diviso in tre parti: in quella
centrale è riportata una conchiglia
simbolo dei pellegrini, a destra e a
sinistra compaiono i simboli della
Diocesi
di
Frisinga.
Classi VA-VB
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LA MUSICA AD APPIGNANO

Cari lettori, nel nostro paesino ci
sono diverse associazioni musicali
di rilievo: la Banda, il centro
sociale “Falcone e Borsellino” e
l’Università per la terza età. La
Banda Musicale di Appignano fu
fondata circa centotrenta anni fa da
un segretario comunale, nonché
maestro di musica. All’epoca i
musicisti della Banda, poco
numerosi, ricevevano una piccola
ricompensa in grano. Oggi molte
cose
sono
cambiate
e
l’associazione conta tra i quaranta e
i sessanta elementi. Queste persone
non sono stipendiate, pur offrendo
un servizio molto importante per il
nostro
paese:
oltre
ad
accompagnare la processione del
venerdì Santo, la celebrazione al
monumento ai caduti e la festa del
Patrono, organizzano annualmente
un concerto di Natale ed un raduno
di Bande provenienti da svariate
città italiane e straniere durante il
quale le Bande si esibiscono in un
concerto
insieme
a
quella
comunale dopo una sfilata per il
paese. Ma non è finita qui: per chi
volesse,
la
banda
cittadina

organizza un corso di orientamento
musicale completamente gratuito
che si svolge durante l’anno
scolastico. L’iscrizione non ha
limiti di età, ci si può iscrivere dai
sei ai novanta anni e, a seconda
delle proprie attitudini, viene
assegnato uno strumento. Se non
siete
ancora
convinti
dell’importanza della nostra banda,
dovete sapere che si è esibita
addirittura a Vienna in occasione
del centenario della nascita di
Mozart e che, nel centotrentesimo
anniversario della fondazione, è
stata ricevuta da Papa Giovanni
Paolo II in Vaticano. Per saperne di
più è utile visitare il sito “bande
musicali italiane” al quale è iscritta
anche la nostra Banda.
Passiamo ora ad un altro ente
musicale
appignanese:
l’associazione
centro
sociale
“Falcone e Borsellino”, fondata nel
Settembre del 2010 grazie ad una
felice intuizione di Luca Palazzesi.
La struttura dove è ospitato il
centro sociale esiste da otto anni ed
è sempre stata un centro di
aggregazione giovanile. Il centro,

oltre ad ospitare la scuola di
musica, mette a disposizione la sala
prove, la medioteca, un corso di
giochi di ruolo, uno studio di
registrazione, la possibilità di
frequentare un corso di inglese ed
organizza importanti eventi. Il
centro sociale ha alle spalle diverse
e significative esperienze: vari
seminari
musicali
con
la
partecipazione di illustri musicisti,
l’organizzazione del Nowork Fest,
una manifestazione di musica live
con gruppi locali ed esterni. Per
quanto concerne l’attività futura il
centro continuerà a svolgere il
consueto lavoro con impegno,
organizzando di volta in volta
eventi a tema.
Classe II B

Forano tra arte e spiritualità
Riprodotta un’ipotetica copia di quella
che poteva essere l’originale Croce
miracolosa di Forano nella “Marca
d’Ancona”
Nella mattinata di Mercoledì 28
Marzo, i ragazzi della IIB, si sono
recati al convento del SS. Crocifisso di
Treia, dove è conservata la Croce
realizzata dalla pittrice Roberta
Giuliani, la quale si è offerta di
illustrarla per loro. La Croce è
destinata al convento di Forano, ma è
stata collocata momentaneamente a
Treia in attesa che vengano completati
i lavori di restauro della chiesa. La
pittrice ha spiegato che la sua opera è
frutto di un accurato studio risalente ai
Fioretti di S. Francesco, in particolare
ha fatto riferimento a due episodi
accaduti a due santi fraticelli che
vissero nel convento di Forano, nel
territorio della Marca d’Ancona: il
Beato Corrado da Offida che ebbe la
miracolosa visione della Madonna e
tenne in braccio Gesù e il Beato Pietro
da Treia che, in uno dei tanti momenti
di preghiera estatica ai piedi di una
croce dipinta, chiese a S. Giovanni chi

avesse sofferto di più per la Passione
di Cristo avendo sorprendentemente
risposta dalla santa effigie. Per rendere
la nuova Croce il più simile possibile
all’originale i personaggi sono stati
riprodotti così come vuole la
tradizione: la figura di Gesù è
elegantemente protesa in avanti,
inoltre, rispettando la tradizione
Umbra di fine XIII secolo, l’addome è
bipartito; nelle estremità terminali
della croce sono rappresentati due
Angeli
che,
con
tenerezza,
contemplano le mani trafitte del
Crocifisso. A sinistra del Cristo c’è la
Vergine che indossa una veste verde
che simboleggia la giovinezza ed un
manto porpora, simbolo della regalità.
S. Giovanni e S. Francesco si trovano
a destra: il primo ha una veste blu
chiara, colore simbolo del mistero
divino ed un manto color rosso chiaro
che rimanda al sacrificio di Cristo;
mentre il poverello è inginocchiato ed
è dipinto di marrone scuro, colore
scelto dallo stesso santo come simbolo
della povertà perché simile alla
tonalità della nuda terra. La Madonna,
che con la mano destra indica il figlio,

tiene tristemente il capo chino sulla
mano sinistra; S. Giovanni, invece, è
rivolto verso lo spettatore anche lui
con lo sguardo proteso verso la mano
destra e rassegnato. La tecnica usata
dall’artista è esattamente quella che
veniva utilizzata molti secoli fa ed è
perciò frutto di approfonditi studi
storici.
Classe IIB Scuola secondaria
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