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Ferraris news

Ehi, bella gente:
buone feste!

no

anno 4- n.2
dicembre 2006

no

giornale degli studenti della scuola media Ferraris
http://scuole.monet.modena.it/ferraris

Consiglio Circoscrizionale dei ragazzi:
BUONE
FESTE
L'anno nuovo
Indovinami, indovino,
tu che leggi nel
destino:
l’anno nuovo come
sarà?
Bello, brutto o metà e
metà?
Trovo stampato nei
miei libroni
che avrà di certo
quattro stagioni,
dodici mesi, ciascuno
al suo posto,
un carnevale e un
ferragosto,
e il giorno dopo il
lunedì
sarà sempre un
martedì.
Di più per ora scritto
non trovo
nel destino dell’anno
nuovo:
per il resto anche
quest’anno
sarà come gli uomini lo
faranno.
(Gianni Rodari)
Con queste parole di
Gianni Rodari vogliamo
augurare a tutti un
buon anno: cioè tanto
impegno, tanta voglia
di affrontare insieme
agli altri
(compagni,
amici, genitori)
,giorno dopo
giorno , questa
grande
avvenura che
è la nostra
esistenza.
Auguri di
buone feste e di
buon anno dalla
redazione

Stefania Toma eletta presidente
Scrive la Gazzetta di Modena il 22
novembre: “Un evento speciale ha
caratterizzato Modena , per la
precisone la Circoscrizione 2, lunedì
20
novembre,
giornata
per
l’affermazione dei diritti dell’infanzia
e dell’aolescenza. Si è infatti
insediato il Consiglio di circoscrizione
dei
ragazzi
che
opererà
in
collaborazione con quello degli adulti.
Si
tratta
di
28
ragazzi
democraticamente eletti nelle scuole
Ferraris
e Marconi,
suddivisi
equamente tra masci e femmine che,
oltre a dover rendere conto a 1000
loro compagni, operano attraverso le

loro idee per migliorare il
territorio”.
Stefania Toma e Francesco
Nutricato sono
stati eletti
rispettivamente
presidente e
vicepresidente
del
Consiglio,
durante un lungo pomeriggio di
lavori che ha visto i ragazzi eletti
incontrarsi per la prima volta,
suddividersi
in
commissioni,
discutere le linee programmatiche
del Consiglio.
Si tratta veramente di un gran bel
risultato. Ora a tutti i 28
consiglieri un grosso augurio di
buon lavoro

Itineroteca:

Un viaggio fotografico lungo 25 anni
Ha compiuto 25 anni il viaggio fotografico
dell’Itineroteca, questa splendida realtà che ci
consente ogni anno, all’inizio della scuola, di
organizzarci nelle classi per realizzare una bella gita
domenicale alla scoperta dei luoghi più interessanti
della nostra Regione.
Già, 25 anni! Quanti alunni, quanti genitori hanno
parteci
pato a
questa
iniziativ
a
ideata
e
realizza

ta dal prof Garagnani. Pensate che
quest’anno abbiamo sfiorato i mille
partecipanti. Un numero che ha
dell’ incredibile, e che è stato

confermato dall’ altrettanto eccezionale presenza di ospiti a
scuola , il giorno dell’inaugurazione della mostra. Quest’anno
si trattava di visitare e fotografare la riviera e l’entroterra
romagnolo.
La qualità dei lavori esposti ha permesso di documentare una
quantità incredibile di aspetti diversi di questa zone:
paesaggi,
attività lavorative, bellezze artistiche e
architettoniche.
A premiare le classi
sono
intervenuti
l’assessore
all’ambiente, dott.
Orlando,
e
l’assessore
all’istruzione,
dott.ssa Querzè.
La serata è stata
allietata
dall’esecuzione di
brani musicali da
parte
degli
studenti del prof.
Melotti e dalle
squisitezze
gastronomiche dei
tanti volontari che
aderiscono
all’Itineroteca
dell’Emilia Romagna.
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Violenza nelle
scuole

i care
ANIMALI AMICI MIEI
Da quando l'uomo ha
addomesticato il cane, ha
firmato un patto crudele che
avrebbe negato per sempre
l'indipendenza
di questo
animale. Ma l'amore e
l'affetto che il padrone
riservava al cane ripagò la
finta
crudeltà
fino
a
cancellarla, tanto da arrivare
a definire il cane il miglior
amico dell'uomo.
Ma siamo sicuri che sia
vero? Perché allora centinaia
di cani vengono abbandonati
per strada, a causa delle
esigenze
dell'uomo,
chiamate
comodità
o
vacanze? Per fortuna , però
ci sono molte associazioni
che proteggono i nostri
migliori amici da noi.
Proprio per questo una
signora,
appartenente
all'Associazione
APER
(Animali Persi E Ritrovati) è
venuta a farci due lezioni, il
26 ottobre e il 9 novembre.
Non erano lezioni di quelle
canoniche. Erano quelle
lezioni aperte dove avviene il
dialogo tra l'insegnante e la
classe. Il tema principale era
“gli animali domestici” e
l'obiettivo
era
la
sensibilizzazione
nei
confronti degli animali stessi.
Nella prima lezione la
signora Raffaela ha parlato
delle abitudini degli animali
domestici e ci ha raccontato
alcuni episodi travolgenti su
di essi. Molti di noi sono
intervenuti
raccontando
esperienze personali con
alcuni animali ed hanno
espresso le proprie curiosità.
Uno dei concetti importanti
che Raffaela ha voluto farci
comprendere è che il cane
non nasce cattivo, ma lo può
diventare. Il comportamento
del padrone infatti si riflette
sull'animale.
A
volte
sentiamo in TV che un cane
ha aggredito un uomo. Allora
immediatamente la colpa
viene attribuita al cane, che
invece ha agito così per
qualche ragione, ubbidendo
forse a qualcosa che un
uomo gli ha insegnato,
sfogando una rabbia che
qualcuno gli ha insegnato a
manifestare. Non è giusto far
soffrire
un
animale
innocente...
ma,
se
succedesse a me, non ci
penserei due volte a dare la
colpa al cane!
Un
altro
fondamentale
concetto che è emerso è il
fatto che l'uomo, al contrario
degli altri animali, ha ricevuto
il “terribile”, ma meraviglioso

dono di concepire il bene e il male.
Purtroppo non siamo ancora riusciti ad
utilizzare questo prezioso dono alla
perfezione, ma neanche ci siamo vicini!
Questo dono c h resi i più temibili
predatori. Anche gli altri animali uccidono,
però non hanno come fine l'odio e la
crudeltà. Allora non facciamo gli egoisti ed
ammettiamo le nostre colpe, invece di farle
ricadere su un animale al quale abbiamo
insegnato a combattere e ad uccidere.
La lezione poi è continuata con racconti di
episodi divertenti della vita quotidiana di
Raffaela e dei suoi animali.
Come ci aveva promesso, nella seconda
lezione, ha portato con sé Tainer, il suo
cane. Appena arrivata, ci ha fatti piegare,
abbassare sempre di più, fino all'altezza di
Tainer. Mi sono guardata intorno, non
vedevo fuori dalla finestra, non avevo via di
scampo e la prof. e Raffaela sembravano
due giganti. Così m sono resa conto della
condizione in cui si trova un cane quando

L'anarchia

entra in un ambiente nuovo. Allora mi sono
accorta di aver fatto un terribile errore ad
accarezzare Tainer dall'alto, invece di
abbassarmi per fargli capire che non mi doveva
temere. La lezione è proseguita con domande e
risposte. Poi la signora ci ha raccontato di alcuni
strambi ritrovamenti di cani e gatti, ma anche
dell'abbandono di alcuni di essi.
La cosa che mi ha colpito di più di queste lezioni
è stato il modo in cui Raffaela sapeva
“umanizzare” e capire il linguaggio dei suoi
animali.
L'incontro con Raffaela è stato a dir poco
interessante e istruttivo, infatti abbiamo
imparato cose sul comportamento degli animali,
a cui prima non facevamo caso o che non
sapevamo. Inoltre è stata un'esperienza nuova e
diversa.
Per l'occasione abbiamo realizzato un
cartellone “Animali, amici nostri” sul quale
abbiamo incollato le fotografie dei nostri animali
domestici.
Jennifer Badia e la 2°A
(la foto del cartellone a pag.27)

è una forma di società dove tendenzialmente si annullerebbe
qualsiasi forma di autorità imposta,gli anarchici credono nella capacità naturale
dell'uomo di autoregolarsi in società.
Questa sì, insomma è la definizione vera e propria, ma in ogni momento della vita ogni
essere umano ha comunque un lato anarchico… E gli adolescenti passano periodi dove
la testa non ragiona…e dove si vuole fare di testa propria!
Si passano momenti di debolezza, altri di grande autorità e sicurezza e voglia di
distinguersi dal resto del mondo… è inspiegabile la forza che in un qualche modo
spinge le persone a fare ciò che solo poco tempo prima non avrebbero mai fatto…
Non so perché qui ci sono così tanti punti di sospensione… ancora!... insomma basta!...
uffa!!!
Forse è perché in alcuni momenti si dice solo… non si sa mai cosa dire…
Ci sono momenti nei quali è meglio stare zitti e muti, altri nei quali parli e parli troppo…
Dicono che l'adolescenza fa pensare… mah? È un
momento della vita nel quale ti mancano la lacrime
quando le vorresti, e invece piangi a dirotto anche se
non vorresti sprecare le tue preziose lacrime…
giornate lunatiche… sere di malinconia e tristezza…
troppi peccati di gola…e troppe urla di disperazione…
Chissà se passa presto questo momento orrido!! È
veramente insopportabile! Questo momento della
mia, e la vostra vita!
Nota negativa come sempre: queste giornate da
adolescente, che piena di fantasie va avanti e corre…
Ancora, ma forse non per sempre:
Giulia Desliens - 3°D

È accaduto la scorsa
estate, ma la Polizia
Postale l'ha scoperto solo
ora.
Il video girato in una
scuola di Torino riprende
le violenze dei compagni
ai danni di un ragazzo
autistico. L'insegnante,
che ora rischia la pena più
grave, aveva lasciata
incustodita l'aula il cui il
ragazzo è stato aggredito
dai suoi compagni di
classe. I ruoli erano stati
equamente distribuiti: uno
di loro lo picchiava,
mentre un altro filmava
tutto con il telefonino. Un
terzo ha scritto frasi
naziste alla lavagna e
l'unica femmina del
gruppo ha messo tutto in
internet. La sospensione
da scuola per un anno,
questa la pena per i
quattro ragazzi sotto
accusa. La madre del
ragazzo picchiato lo ha
tenuto a casa da scuola e
non sa ancora se ve lo
farà tornare. Il padre
commenta: “Questi
giovani fanno paura!”.
Ma questo non è
purtroppo l'unico caso: si
fanno sempre più
frequenti episodi di
bullismo su ragazzi ed
insegnanti. È stata fatta
una graduatoria tra i Paesi
dove questi fatti accadono
più di frequente: l'Italia è
al terzo posto, con gruppi
di adolescenti che
prendono di mira
soprattutto i più piccoli,
perché più deboli e
indifesi.
Per scongiurare questi atti
di bullismo alcune scuole
del nord terranno aperto
anche nel pomeriggio,
dando così la possibilità ai
ragazzi di trascorrere il
proprio tempo in spazi
protetti, svolgendo attività
educative. Ma non è
abbastanza, per
scongiurare il fenomeno,
ci vuole l'impegno di tutti.
Ragazzi e ragazze di
tutta la scuola
impegniamoci per
combattere il bullismo.
Articolo non firmato (ma
si può essere così
sbadati!)

LA SCELTA GIUSTA
L'ANGELO VUOL FAR CAPIRE AL
PICCOLO DIAVOLO CHE FAR DEL
MALE NON è UNA SCELTA
GIUSTA.
IO HO VISTO CHE NELLA
SCUOLA A VOLTE C'È DELLA
CATTIVERIA DA PARTE DI
ALCUNI RAGAZZI E IN MOLTI
CASI LA ESPRIMONO CON LE
MANI.
A QUEI RA AZZI DICO:
FATE LA SCELTA GIUSTA!

