
 

  

In classe abbiamo assistito 
alla proiezione del film La 
bicicletta verde. Ambientato 
in Arabia Saudita, è la storia 
di un’adolescente, 
Wadjda, che coltiva 
un sogno comune a 
molti ragazzini occi-
dentali: possedere 
una bicicletta. Le cose, 
tuttavia, non sono così 
semplici perché, se-
condo le leggi del pae-
se, alle bambine non è 
permesso andare in 
bicicletta. Il film ha 
scatenato un dibattito 
tra gli alunni della 3°B 
sulla parità dei sessi e 
sui diritti spesso negati alle 
donne. Sono stati estrapola-

ti due interventi particolarmente 
interessanti, quello di Lovender 
e di Francesco  C. Vediamoli in-
sieme. 

Lovender:  “La donna, secondo 
me, non vale meno dell'uomo. 

Deve avere i suoi stessi diritti, svolgere i lavori 
che anche gli uomini svolgono e avere libertà di 
parola. Per esempio, nel film La bicicletta verde, 
le donne non possono andare in bicicletta per-

ché non devono mostrare le 
gambe, lasciarsi vedere dagli 
uomini senza il velo e fre-
quentare l’altro sesso libera-
mente. Io non sono d'accor-
do con queste regole: le 
donne possono andare in 
bicicletta, non si dovrebbero 
nascondere sotto un velo e 
dovrebbero frequentare gli 
uomini come più gli pare e 
piace. Tuttavia, a causa delle 
regole di quella società, chi 
non rispetta la legge viene 
considerata una poco di 

buono. Nel secolo scorso è stata dura la lotta 
delle donne per ottenere          

Il riscaldamento globale è 
un fenomeno recente che 
sta preoccupando tutta la 
comunità scientifica. 
La temperatura della terra 
si sta alzando e, andando 
avanti così, causerà gravi 
danni ambientali e gravi 
conseguenze sull’uomo, 

sugli animali e su tutte le 
piante. 
Gli scienziati affermano che 
il fenomeno è causato 
dall’attività umana che au-
menta le concentrazioni di 
gas serra nell’atmosfera. 
Le conseguenze saranno 
tante come, ad esempio, 

l’espansione di aree subtro-
picali e desertiche, il pro-
sciugamento dei fiumi, lo 
scioglimento dei ghiacciai, 
l’estinzione di molte specie 
animali e molti pericoli per 
le attività umane come la 
produzione agricola.          
…………… (continua a pag. 2) 

        

 

il riconoscimento dei diritti delle 
donne: Un cAmmino lUngo e difficile  

(continua a pag. 4) 
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Il 21 maggio 2017 la scuola Elsa Mo-
rante è stata invitata a partecipare 
ai giochi interscolastici. Gli alunni 
hanno disputato gare di  calcetto, 
basket e pallavolo. 
Le scuole partecipanti, oltre alla 
nostra, erano Toscanini, Tabacchi, 
Candia, Confalonieri e Cocchetti. 
Tre alunni della 3°B  (Leonardo, 
Dexter e Mirko), insieme ad altri 
ragazzi della 3°C, 2°B e 3°A, hanno 
partecipato alla gara di calcio a 5. 
La prima partita si è tenuta contro 
la scuola Cocchetti. Erano sfidanti 
più piccoli d’età, tutti di prima me-
dia, e abbiamo vinto facilmente 2-1. 
La seconda partita è stata disputata 

contro la scuola Toscanini, match 
che abbiamo conquistato con il pun-
teggio di 1-0. 
Essendo la Toscanini la squadra più  

forte, abbiamo faticato molto, ma 
alla fine ci siamo dimostrati più abili. 
Sapevamo che se avessimo battuto 
la Toscanini avremmo vinto il tor-

Vittoria ai giochi interscolastici 

Fortunatamente negli ultimi anni ab-
biamo potuto assistere a una notevo-
le sensibilizzazione in merito al pro-
blema. L’Ecuador, ad esempio, è stato 
il primo paese al mondo a inserire i 
diritti della Natura nella propria costi-
tuzione ed è stato successivamente 
seguito da tanti altri. 

Dobbiamo ricordare che l’acqua non 
ha bisogno di noi. Piuttosto, è vero il 
contrario. 
Attualmente 1 miliardo e oltre 400 
milioni di persone non dispone di ac-
cesso all’acqua potabile com’è conce-
pito in Occidente. E pensare che l'ac-

 
Soprattutto ci sarà l’aumento dei 
livelli del mare con rischi di inonda-
zioni. Questo fenomeno coinvolge-
rà l’intero nostro Pianeta. 
Si ipotizza che nel 2100 parte dell’I-
talia sarà sommersa e Milano si 
affaccerà sul mare; la Pianura Pada-
na sparirà, come parte del-
la regione Puglia e di Ro-
ma. Napoli diventerà un’i-
sola e Venezia si trasforme-
rà in una nuova Atlantide. 
Lo scioglimento dei ghiacci 
causerà numerosissimi altri 
problemi perché da essi 
dipendono le risorse idri-
che dell’intero Pianeta. 
L’acqua è il bene comune 
principale e noi per seco-
li - con un’intensificazio-
ne nell’ultimo secolo - abbiamo 
sfruttato falde acquifere e deviato 
fiumi, credendo di disporre di risor-
se illimitate. Adesso nei paesi in cui 
vive metà della popolazione mon-
diale il livello freatico è calato pau-
rosamente. 

cesso all'acqua permetterebbe ogni 
anno di evitare nel mondo la morte di 
3,4 milioni di persone per malattie 
idrosanitarie causate dall'uso di  ac-
qua contaminata: colera, tifo, epatite, 
dissenteria, gastroenterite e altre. 
L’acqua, inoltre, sarà la grande sfida 
che noi, ragazzi del ventunesimo se-

colo, dovremo affrontare. 
La domanda di acqua con-
tinuerà ad aumentare gior-
no dopo giorno e una con-
seguenza della cattiva ri-
partizione del nostro oro 
blu è il rischio che si scate-
nino guerre. 
L’acqua è un bene comune 
in natura disponibile per 
tutti, appartiene all’umani-
tà e non certo a qualcuno 

in particolare. Deve essere garantito 
il diritto all’acqua libera e gratuita per 
tutti perché, attraverso la disponibilità 
dell’acqua, si difende il diritto alla vi-
ta. 
 

Lo scioglimento dei ghiacci: 
è iniziato il conto alla rovescia? 

      Una drammatica immagine di orsi polari alla deriva su un iceberg 

 Silvia 

(continua da pag. 1)  

neo, dunque abbiamo tirato fuori le 
unghie e gliel’abbiamo fatta vedere.  
Siamo davvero riusciti a coronare il 
nostro sogno. 

Anche nella partita contro il Can-
dia abbiamo portato a casa la 
vittoria facilmente per 3-1. L’ulti-
ma partita è stata disputata con-
tro la scuola Tabacchi: abbiamo 
vinto 2-1, ma ci sarebbe bastato il 
pareggio per aggiudicarci il primo 
posto del torneo. 
La nostra scuola, grazie anche al 

nostro contributo, si è aggiudicata il 
primo posto!  

Leonardo 
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Il saggIo dI musIca dI fIne anno 

Il 24 maggio si è tenuto il saggio musicale di fine anno. 
Abbiamo suonato davvero tante canzoni: Niente paura di 
Luciano Ligabue, May it be di Enya, Humoresque di Anto-
nin Dvorak, My heart will go on dal film Titanic, Io che 
amo solo te di Sergio Endrigo, Land of hope and glory di 
Elgar, Pavane di Ravel, Love's theme di Barry White, 
September morn di Neil Diamond, 
Frozen di Madonna, Sway di Mi-
chael Bublé e La copa de la vida 
di Ricky Martin. Ce n’era davvero 
per tutti i gusti! 
Durante My heart will go on i ge-
nitori hanno applaudito troppo 
presto, guadagnandosi una sgri-

data dal prof. Porreca. Anche la prof.ssa Di Gaetano me-
rita di essere ricordata perché si è sciolta un po’ e, du-
rante le ultime due canzoni, si è messa a ballare. 
Le presentatrici erano Carlotta Longinotti e Imane Gue-
roguaja di 3°A e alle basi musicali c’era il nostro Erand. 
Essendo l'ultimo anno, al posto del solito rinfresco abbia-

mo organizzato una cena buffet 
tutti insieme. È stata davvero una 
bella esperienza e spero che an-
che gli spettatori si siano divertiti. 
Grazie a tutti coloro che sono 
venuti ad applaudirci! 

L’Albania presentata da Erand 
zo, ad esempio, è il principale porto 
dell'Albania ed è anche una destina-
zione turistica. Il tratto meridionale 
della spiaggia è lungo più di 10 km. 
Durante l'estate, Durazzo vede più 
di 150.000 turisti fare il bagno nelle 
acque del Mare Adriatico. I monu-
menti della città antica hanno resi-
stito al tempo e sono ancora oggi in 
buone condizioni. Durazzo è una 
meta interessante non solo per il 
turismo balneare, ma anche per 
quello storico. 
Poi c’è Vlora (ma voi italiani la cono-
scete come Valona), con una popo-
lazione di 120.000 abitanti. Vlora è 
un centro balneare e lungo le sue 
spiagge si trovano molti hotel e ri-
storanti. 
La bella città di Saranda offre un'at-
mosfera elegante ed esclusiva. I 
paesaggi marini, la ricchezza di flora 
e fauna fanno di Saranda un altro 
importante centro turistico. Saranda 
è situata in un golfo, di fronte all'iso-
la greca di Corfù.  
Per quanto riguarda il turismo 
escursionistico, in Albania c’è il Par-
co Nazionale di Dajti: situato nella 
parte orientale della capitale, si 
estende su una superficie di 3.300 
ettari. Qui non è raro incontrare il 

cinghiale, il lupo, la volpe, l’orso e il 
gatto selvatico. Infine, consiglio una 

puntatina al Parco Nazionale Llogara: 
si trova a 36 km da Vlora ed è un par-
co con una varietà di flora e fauna 
senza precedenti. I ristoranti della 
zona offrono piatti tradizionali (carne 
di Karaburun, formaggio di capra,  
yogurt, spezie e miele bio di fiore di 
montagna) e tanti piatti della cucina 
mediterranea. 
Infine, per gli amanti del turismo sto-
rico e culturale, Butrint (in italiano 
Butrinto) si trova a circa 18 km a sud 
di Saranda. Si tratta di uno dei più 
interessanti siti archeologici dell’Alba-
nia, con uno splendido teatro a forma 
di semicerchio ben conservato. 
Butrinto si chiama anche il lago di 
acqua salata che si trova lì vicino.  

Il mio paese è un vertiginoso mix di 
religioni (dai musulmani sunniti agli 
ortodossi albanesi), stili, culture e pae-
saggi, dalle spiagge idilliache alle vette 
di montagne rocciose e ai campi desti-
nati alla coltura intensiva. I resti di una 
delle dittature più lunghe dell'Europa 
orientale convivono con gli alberi di 
agrumi, gli ulivi e le vigne. Accanto a 
splendide moschee si ergono decrepi-
te fabbriche costruite dai cinesi e chie-
se ortodosse finemente decorate sor-
gono di fronte a palazzi della cultura in 
freddo stile sovietico. 
L'Albania oggi sta cercando di conqui-
stare la democrazia... e qualche turista 
straniero. 
Provo un brivido se penso alle monta-

gne coperte di spettacolari foreste, al 
tiepido sole mediterraneo e alle acque 
blu dell'Adriatico. In Albania troviamo 
alcune città molto importanti: Duraz-

Durazzo 

Butrinto - Anfiteatro 

Erand 

 Silvia 
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Wadjda e tutte le altre “ragazze” 
(continua da pag. 1)  
l’emancipazione. Ricordiamoci del 
movimento femminista di Emmeline 
Pankhurst. Spesso le femministe fa-
cevano lo sciopero della fame o si 
legavano ai lampioni per non venire 
arrestate dalla polizia. A me sembra 
un po’ esagerato legarsi ai lampioni, 
ma si doveva pur agire se si voleva 
cambiare la mentalità dell’epoca. Le 
donne erano considerate brave solo 
a fare figli e a svolgere i mestieri di 
casa. Se avevano un lavoro il loro 
salario era inferiore rispetto a quello 
degli uomini. L'anno 
scorso, a questo pro-
posito, abbiamo svol-
to il progetto sulla 
parità dei sessi. Due 
educatrici ci hanno 
parlato del sesso ma-
schile e di quello fem-
minile. Ci hanno chie-
sto quale sia la nostra 
idea di rispetto e ci 
hanno mostrato delle 
pubblicità inerenti le 
faccende di casa: in 
questo caso compaiono quasi sem-
pre le donne e gli uomini svolgono 
lavori più “nobili”. Secondo me le 
faccende domestiche dovrebbero 
essere svolte sia dagli uomini che 
dalle donne. Sono convinto che tra i 
due sessi ci dovrebbe essere un rap-
porto di rispetto”. 
Francesco C.: “Nei secoli passati, la 
donna era considerata un essere in-
feriore rispetto all'uomo. 
Veniva vista come un peso inutile per 
l'intera società. Le donne spesso non 
godevano di molti diritti e dovevano 
sottomettersi alle leggi e alle regole 
dettate esclusivamente dagli uomini. 
La loro condizione sociale e la loro 
qualità di vita sono migliorate 
fortunatamente negli ultimi anni, 
grazie agli obiettivi raggiunti a caro 
prezzo da gruppi di donne determi-
nate. Il miglioramento della condizio-

ne femminile nel mondo occidentale 
va attribuito ai numerosi movimenti 
femministi che hanno combattuto, 
durante il secolo passato, anche per 
l'ottenimento del suffragio universa-
le. Ad esempio, va ricordata la prote-
sta guidata da Emmeline Pankhurst 
in Inghilterra. In quell'epoca, ovvia-
mente, i desideri nutriti dalle donne 
delle diverse classi sociali erano mol-
to eterogenei: le operaie ambivano a 
raggiungere la parità di salario con gli 
uomini e la riduzione delle ore lavo-
rative, mentre le benestanti sperava-

no di avere accesso alle università, 
quindi a tutti i lavori svolti dagli uo-
mini, e aspiravano al diritto di voto. 
Non solo i movimenti femministi han-
no contribuito al miglioramento della 
condizione di vita femminile: ci sono 
state anche importanti figure di rife-
rimento come le scienziate Marie 
Curie o Rita Levi Montalcini, entram-
be Premi Nobel. Quest'ultima ha 
scritto dei brani su come sia stato 
difficile per lei accedere a un deter-
minato percorso di studi ritenuto 
“non adatto” al gentil sesso. Le don-
ne dovevano abituarsi fin da piccole 
a svolgere le mansioni domestiche e 
tutte le altre faccende relative all'am-
bito familiare. 
Nonostante i progressi degli ultimi 
decenni, quotidianamente diversi 
film ci riportano alla realtà di Paesi 
meno sviluppati, ad esempio quelli 

del Medio Oriente. In queste zone i 
movimenti femministi non sono arri-
vati e le donne vengono private quasi 
di ogni diritto. Sono completamente 
sottomesse all'uomo, anche a causa 
di un'errata interpretazione della 
religione musulmana. 
Secondo me, al giorno d'oggi la don-
na ha quasi del tutto raggiunto gli 
obiettivi che le suffragette si erano 
prefissate oltre un secolo fa. Non 
escludo che esistano ancora delle 
disuguaglianze tra il gentil sesso e 
l'uomo; forse la parità salariale non è 

stata ancora raggiun-
ta, ma comunque la 
situazione è migliora-
ta rispetto al passato. 
C'è da sottolineare 
che esiste il proble-
ma di come viene 
considerata la donna 
nei Paesi meno svi-
luppati e più arretra-
ti, dove le antiche 
tradizioni, insieme al 
culto religioso, osta-
colano il processo di 

emancipazione femminile”. 
 
Trama del film La bicicletta verde 
In Arabia Saudita, una ragazza di no-
me Wadjda vede una bicicletta verde 
nel negozio vicino a casa. Il suo gran-
de desiderio è poterla comprare.  
Dopo aver detto al negoziante di non 
vendere la bicicletta perché vuole 
acquistarla lei, ritorna a casa e comu-
nica alla mamma questo desiderio. La 
mamma la sgrida perché le biciclette 
non sono adatte alle ragazze. Wadjda 
viene a sapere che a scuola  daranno 
un premio in denaro a chi saprà reci-
tare meglio il Corano. Decide quindi 
di partecipare e, dopo molto studio, 
riuscirà a vincere il premio. Tuttavia 
le cose non sono così semplici... 

Francesco C., Noemi e Lovender 
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Conosciamo meglio Giusy 
Cosa osservi di particolare a scuola durante lo svolgi-
mento del tuo lavoro? 
Noto che sono sempre più numerosi gli alunni lasciati a 
loro stessi dalle famiglie e che la scuola spesso diventa un 
luogo dove possono trovare qualcuno che li capisca. 
Una bella scena che ricordi qui a scuola? 

Quando la professoressa S. nel 2013 è anda-
ta via, gli alunni e gli altri professori si sono 
messi d’accordo e le hanno organizzato una 
bella festa a sorpresa. È stato commovente  
ed è stata una dimostrazione di affetto.   
Pensi che questo lavoro ti abbia cambiato? 
Sì, in meglio, e mi ha fatto cambiare anche il 
modo di relazionarmi con le mie figlie, a ca-
sa. 
Vuoi aggiungere qualcos'altro? 
Il mio è il lavoro più bello del mondo: ho la-
vorato alla scuola materna, alle elementari e 

alle medie e ho potuto confrontarmi con bambini e adole-
scenti. Bisogna parlare con loro e ascoltarli perché nel loro 
mondo c'è tanto da scoprire. 
 

Con la Cooperativa Zero5 abbiamo intervistato del per-
sonale ATA perché pensiamo che il loro lavoro sia fon-
damentale per il buon andamento della struttura scola-
stica. Così, accompagnati dall’educatrice Desiree Iase-
voli, abbiamo deciso di intervistare una colonna por-
tante della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’ICS 
Elsa Morante, Giuseppina De Luca.  
Come ti chiami e come ti piace essere 
chiamata a scuola? 
Mi chiamo Giuseppina, ma a scuola tutti 
mi chiamano Giusy. 
Che rapporto hai con il tuo lavoro? 
Io amo il mio lavoro. 
Da quanto tempo lavori in questa scuo-
la? 
Sono arrivata 17 anni fa e qui sono rima-
sta.  
Che rapporto hai con i professori? 
Con i docenti ho un buon rapporto. 
E con i colleghi in generale? 
Buonissimo, mi raccontano dei loro fidanzamenti, di 
cosa succede a casa... A scuola il mio soprannome è la 
Psicologa. 

A cura di Noemi 

From a Theatre Play at School to our own Video in English 
This year our English teacher - Mrs Sara Savoia - has 
asked some English actors to come to our school and 
perform “A Ghost at Canterville?” which is a humorous 
adaptation of “The Canterville Ghost”, the famous novel 
by Oscar Wilde. 
Before this performance in class we read the whole 
script all together to understand the plot properly. While 
reading the script, Mrs Savoia had a lovely idea: ‘What 
about rehearsing some scenes of this play yourselves?’ 

After learning the script 
by heart and after re-
hearsing in different 
settings (students’ houses 
mostly), Class 3 B per-
formed its own play and a 
brilliant video came out 
of it.  
An elegant British woman 
– Lady Alicia Wallace – 
inherits a lovely but 
creepy and crumbling 
castle in Scotland. Unfor-
tunately she is not rich 
and she can’t pay all the 
bills of this castle but she 

has a great idea: What about renting out this castle for a 
lovely holiday? What about publishing this advertise-
ment in an American magazine? American tourists love 
castles but they also love mystery… So what about an 
haunted castle? 
 

Cast  
Silvia Rosso as Lady Alicia Wallace (owner of Canterville 
castle); 
Rocco Pavanello as Mr Andrew Bailey (lawyer); 
Joy Mabry and Erand Reme as Mr and Mrs Stanley 
(American tourists); 
Marianna Morrone as Miranda Stanley (American tour-
ists’ daughter); 
Leonardo Di Giovanni as George Stanley (American tour-
ists’ son); 
Lovender Waclin as Ronald Stanley (American tourists’ 
son); 
Luca De Marini as Peter Bradford (gardener and ghost) 
Francesco Bosisio as Narrator. 
 
This fantastic video will be uploaded on our school 
website. If you feel like watching it, just go to 
www.icselsamorante.it. Enjoy! 
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Quando ho organizzato l'incontro tra il Presidente di Canili Milano Onlus, Roberta Oteri, e la mia classe, la 3°B, 
sono stata mossa dalla convinzione che le generazioni future possano essere spinte alla conoscenza e  all'appro-
fondimento di sé e del mondo che le circonda mediante il rapporto con altri esseri viventi.  
L'incontro di educazione cinofila, tenutosi nel mese di maggio, è stato vol-
to a favorire e a sviluppare nei ragazzi la cultura del Cane, come compagno 
di vita e come strumento sociale, compagno dell’uomo in molteplici attivi-
tà (i Cani Poliziotto, i Cani della Protezione Civile...). 
L'incontro ha avuto inoltre l’obiettivo di aiutare i ragazzi a comprendere i 
segnali dei propri amici a quattro zampe, cercando di creare in loro la co-
scienza che il rapporto con il proprio compagno di giochi o con un cane 
estraneo deve essere basato sul rispetto reciproco,  così da scongiurare 
eventuali episodi di aggressione. 
Un ringraziamento va alla Professoressa Assunta Spadano, Preside dell'Isti-
tuto Comprensivo, per aver voluto che, assieme alle conoscenze e alle 
competenze, si perseguissero tali fondamentali obiettivi di crescita e a Ro-
berta Oteri per averci dato la disponibilità a realizzare questo incontro 
formativo di grande valore nonché ai ragazzi della classe 3°B per aver ac-
colto con entusiasmo l'iniziativa. 
Prof.ssa Roberta Tassoni 

 
 
 

Roberta, ci puoi parlare della tua Associazione? 
L’Associazione è composta da un gruppo di volontari 
che si occupa di accudire i cani (e talvolta i gatti) 
posti sotto la propria protezione e di offrire loro la 
possibilità di essere adottati. 
Dove vivono gli ospiti? 
I nostri pelosi, risiedono in una struttura in provincia 
di Lodi, la Castagnina, un bel posto dove vengono 
curati con amore e attenzione e dove vengono fatti 
“sgambare” tutto il giorno in recinti con l’erba. Nel 
weekend vengono accompagnati in lunghe passeg-
giate nei campi dai volontari. 
Da chi viene finanziata l’Associazione? 
L’Associazione non riceve alcuna sovvenzione  istitu-
zionale, ma si affida al semplice buon cuore di chi 
ama gli animali. A fine mese dobbiamo pagare 
l'affitto della struttura e le spese veterinarie (tutti i 
nostri pelosi sono vaccinati, sterilizzati e seguono le 

terapie previste contro parassiti interni ed esterni). I 
cani che hanno particolari problemi di salute man-
giano cibi dietetici parecchio costosi. 
Paghiamo i conti con offerte, adozioni a distanza, 
feste di beneficenza, vendita di calendari... 
Non vi scoraggiate mai? 
Dietro a tutto ciò c’è un enorme lavoro, ma loro me-
ritano amore e dedizione. 
Da dove arrivano i vostri ospiti? 
Si tratta di cani con diverse storie, ma un destino 
comune: l'abbandono. La nostra politica è quella di 
agire con il cuore, ma di usare anche la ragione. Ec-
co perché alterniamo ritiri di cani bisognosi (anziani, 
malati o caratteriali) a cani “facilmente adottabili”. 
In tal modo possiamo da una parte dare cure a cani 
bisognosi, sottraendoli a maltrattamenti o a canili 
brutti, permettendo loro di vivere decorosamente 
(sapendo che difficilmente verranno adottati, ma 
che almeno vivranno “bene”) e dall'altra offrire ado-
zioni a cani che in altri canili avrebbero poche possi-
bilità. Sostando poco da noi, questi ultimi lasciano il 
posto a nuovi cani e così via, in modo da dare visibi-
lità a tanti. Comunque, è nostra regola scegliere i 
cani da accogliere da luoghi meno accoglienti. Se un 
cane deve essere spostato occorre che vi sia un mi-
glioramento e speranze di adozione. 
Chi vi manda i cani? 
Cerchiamo di collaborare con associazioni serie che 
a loro volta ci mandano cani sani in modo da non 
scatenare epidemie. 
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Perché è sem-
pre meglio 
adottare un 
cane da un ca-
nile e non da un 
allevamento? 
Perché i cani 
non si compra-
no: non sono 
oggetti! Negli 
allevamenti i 
cani vengono sfruttati per fare i cuccioli, qualsiasi sia il 
loro stato di salute, tutto ciò perché l’allevatore possa ar-
ricchirsi. 
Quale razza preferisci? 
Mi piacciono tutti i cani, ma mi riconosco un po' di più nel 
pastore tedesco. 
A cosa sono dovute le malattie più comuni dei cani e co-
me può contrastarle chi ne possiede uno? 
Diverse malattie sono dovute agli insetti, perciò bisogne-
rebbe munire i propri animali di antiparassitari. Esistono 
anche delle malattie di cui ancora non si conosce la cura. 
Qual è, secondo te, la razza più intelligente? E quale 
quella più longeva? 
Indubbiamente il meticcio è il cane più intelligente e il più 
longevo. 
Roberta, alcuni di noi possiedono già dei cani. Ci dai 
qualche consiglio pratico? Ogni quanto tempo sarebbe 
meglio far fare un bagno al proprio cane? 
Non troppo spesso, come fanno invece talune persone. 
Ogni sei mesi al massimo. Per eliminare sporcizia e odori 
si può passare sul manto una spugna con acqua e aceto. 
E ora la domanda che ci stiamo facendo tutti da quando 
sei entrata in classe: possiamo venire a conoscere e ad 
accarezzare la tua Meggie? Sembra così dolce... 
Certo, sono qui per questo. Venite uno per uno e vi spiego 
qual è il giusto approccio con un cane che non si cono-
sce… 
 
 

I cani che fate adottare sono dunque tutti sani e mi-
crochippati? 
Certo, è nostra premura affidare cani sani, vaccinati e 
sterilizzati (sia i maschi che le femmine). La sterilizza-
zione è il solo metodo di contrasto al randagismo. E se 
tutti i canili seguissero questa regola, metà del lavoro 
sarebbe fatta... 
Quanti sono attualmente gli ospiti della struttura? 
Abbiamo circa 30 cani: cerchiamo di accogliere un nu-
mero contenuto di ospiti in modo da poterli seguire 
tutti con la massima attenzione. Seguiamo sempre il 
cuore, ma ascoltando anche la testa e in tal modo i 
risultati sono sempre ben visibili. 
Quali sono le esigenze di un canile? 
Tanti volontari che portino i pelosi in passeggiata e che 
facciano dimenticare loro la drammaticità dell’abban-
dono. A questo serviamo noi: a coccolarli fino a far di-
menticare loro tutto il male subito. Nulla è più triste 
dello sguardo di un cane dietro le sbarre e nulla è più 
gratificante di un cane che, pur essendo in canile, ti 
accoglie con uno scodinzolio e ti guarda fisso negli oc-
chi in attesa di essere portato in passeggiata. Noi cer-
chiamo di far sparire quegli occhi tristi. Nessun cane 
dovrebbe vivere dietro alle sbarre e noi cerchiamo per 
ognuno di loro una degna famiglia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veniamo a te: come si gestisce un canile? 
Si gestisce cercando di avere il massimo rispetto per i 
cani e cercando di fargli avere tutte le cure possibili. 
Da quanto tempo gestisci La Castagnina? 
Gestisco questa struttura dal 2014, ma l'attività è ini-
ziata nel 2007. 

Francesco B., Andrea, Rocco, Luca V.  

Per aiutare: donaci il tuo 5X1000, ne faremo buon uso! 
CODICE FISCALE 974 6561 0158  
C/C BANCARIO Canili Milano BANCA SELLA  
(Filiale F5 - Milano - Via Montenero 71)  
IBAN IT 39 L 03268 01604 052847586490 
c/c postale: 5239770 intestato a Associazione Canili Milano 
Numero PostePay: 4023 6009 1281 9556 intestata a Roberta 
Oteri 

La scheda dell’Associazione 
Roberta Oteri 
Presidente Associazione Canili Milano Onlus 
tel. 338/8360753    
sito: www.canilimilano.it  
e-mail: info@canilimilano.it 
Pieve Fissiraga (Lodi), Località Cascina Castagna, 4 
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1° GIORNO 

09/05/2017 

 
Il nostro istituto ha organizzato quest'anno una gita 
conclusiva per le classi terze. Direzione 42° 45′ 46″ 
Nord - 10° 14′ 22″ Est, in una parola: l’Isola d'Elba. 
Noi studenti e i professori accompagnatori ci siamo 
dati appuntamento alle 6:30 per dare inizio a questa 
esperienza. Ovviamente l'eccitazione era alle stelle. 
Per raggiungere la meta abbiamo usufruito di un 
pullman che sarebbe stato a nostra disposizione per 
l'intero viaggio. Dopo cinque ore passate in auto-
strada tra divertimenti e risate, siamo giunti nella 
cittadina toscana di Piombino; qui ci siamo imbarcati 
e il traghetto ci ha trasportati sulle sponde dell'Isola 
d'Elba, più precisamente a Portoferraio. Una volta 
arrivati a destinazione, dopo un viaggio all'incirca di 
un'ora, al gruppo è stata concessa una piccola pausa 
ristoro nel centro della cittadina. Abbiamo conosciu-
to le due guide ambientali che ci avrebbero accom-
pagnato nelle escursioni. Subito dopo, di nuovo in 
pullman, ci siamo recati a Pomonte, località elbana 
presso la quale avremmo alloggiato per l’intero pe-
riodo. Scaricate le valigie presso la reception dell'ho-
tel, in compagnia delle guide ambientali ci siamo 
dati al trekking, breve e non troppo impegnativo, 
per conoscere meglio la morfologia del territorio 
dell'isola e, in generale, l'aspetto del Parco Naziona-
le dell'Arcipelago toscano. Al termine dell'attività, il 
nostro gruppo si è diviso in due. Le guide ci hanno 
chiesto quali aspettative nutrissimo in merito ai 
quattro giorni di permanenza. Ognuno di noi ha 
espresso la propria opinione. 
Infine siamo ritornati in albergo: abbiamo consuma-
to la cena e siamo andati in stanza, non prima, però, 
di una breve visita alla spiaggia. 

È stata una giornata divertente, ma anche moooolto 
faticosa… 
 

2° GIORNO 

10/05/2017 

 
Questa mattina il gruppo si è dovuto svegliare pre-
sto a causa delle numerose attività in programma. 
Abbiamo fatto colazione abbastanza velocemente, 
all'incirca alle 
7:30, e subito 
siamo saliti sul 
pullman per diri-
gerci alle miniere 
di Rio Marina, 
cittadina situata 
nella parte oppo-
sta dell'isola. 
Durante il viag-
gio qualche com-
pagno si è senti-
to male e ciò non 
ha reso la tratta 
molto allegra. 
Nonostante gli imprevisti, dopo poco più di un'ora 
siamo giunti a destinazione e siamo partiti con le 
guide alla volta delle miniere abbandonate. Qui ab-
biamo effettuato trekking e ci è stata concessa la 
possibilità di raccogliere alcune rocce con all'interno 
dei minerali derivati dal ferro, come la pirite e l'ema-
tite. Dopo l'escursione abbiamo visitato il museo 
della miniera che custodisce i minerali più rari e pre-
ziosi ritrovati in quel bacino. Per il pranzo ci siamo 
diretti alla spiaggia Barbarossa, poco distante da Rio 
Marina. Dopo la sosta in riva al mare, abbiamo intra-
preso una passeggiata non molto impegnativa che 
dalla spiaggia ci ha fatti arrivare a Porto Azzurro, 
passando per una fortezza seicentesca trasformata 
in penitenziario ed ancora oggi in uso. A Porto Az-
zurro abbiamo avuto dei momenti di libertà: poteva-
mo entrare nei negozi e acquistare dei souvenir op-
pure una bibita fresca. Trascorsa più o meno un'ora 
siamo rientrati in hotel con il pullman, abbiamo ce-
nato e ci siamo diretti nuovamente verso la spiaggia 
di Pomonte, ricca di sassi e priva di sabbia. Qui ab-
biamo incontrato un'altra scolaresca che sostava 
sulla spiaggia; solo in seguito abbiamo compreso 
che avrebbe pernottato nell'albergo di fianco al no-
stro. Dopo questa breve camminata siamo rientrati 
nelle stanze. È stata una giornata ricca di attività e 
abbiamo potuto ampliare le nostre conoscenze 
sull'isola, imparando qualcosa di più sulla formazio-
ne delle rocce che la compongono. 

Gita all’Isola d’Elba: il nostro diario di bordo 
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4° - E ULTIMO - GIORNO 

12/05/2017 

 

La mattina ci siamo alzati con malinconia, essendo co-
scienti di vivere ormai l'ultimo giorno all'Isola d'Elba. No-
nostante ciò abbiamo speso tutte le nostre energie per 
vivere al meglio quest'ultima giornata di gita scolastica. 

Dopo la solita colazione abbiamo preso i bagagli, li abbia-
mo caricati sul pullman e abbiamo definitivamente abban-
donato il nostro alloggio. Attraverso alcune strade tortuo-
se siamo giunti a Portoferraio per visitare le fortezze me-
dicee e la residenza napoleonica. Insieme alle guide am-
bientali, in città ci attendeva un'altra guida, questa volta 
turistica. Grazie al suo aiuto e alle sue conoscenze, siamo 
riusciti a capire perché siano state costruite le mura medi-
cee, volute da Cosimo de' Medici, signore del Granducato 
di Toscana nel Quattrocento. All'interno delle mura abbia-
mo avuto occasione di osservare anche la villa in cui Na-
poleone visse da esule. L'interno dell'abitazione è a dir 
poco incantevole: è ricco di stucchi e di mobili pregiati, 
anche se costituito principalmente da spazi angusti. Dopo 
questo giro ci è stata concessa una pausa e, in seguito, 
siamo andati alla spiaggia Le Ghiaie per salutare l’isola. 
Abbiamo preso il traghetto per Piombino e lì ha avuto ini-
zio il viaggio di ritorno a Milano. 
 
Alla fine di questa vacanza-studio possiamo sicuramente 
affermare che la maggior parte delle nostre aspettative 
iniziali non sono andate deluse. Ci sono piaciuti i luoghi 
che le guide ambientali ci hanno proposto, dimostrandosi 
sempre cordiali e disponibili.  
Le terze di quest'anno hanno vissuto una meravigliosa 
esperienza ricca di divertimento e libertà, ma anche all'in-
segna della conoscenza e del sapere. 

3° GIORNO 

11/05/2017 

 

La giornata è cominciata in modo analogo a quella pre-
cedente: dopo una veloce colazione, siamo partiti con 
il pullman verso il paese di Marciana, uno dei comuni 
più antichi dell'Elba. Ci è stato spiegato che risale all'e-
poca medievale e che nei secoli scorsi era la cittadina 
più importante dell'isola per via della sua posizione 
sopraelevata. Dal suo belvedere si può ancora oggi os-
servare il mare. Appena arrivati ci siamo diretti verso il 
centro del paese caratterizzato da scalinate in granito. 
Abbiamo quindi osservato l'originale porta d'ingresso 
della città e, dopo una breve sosta per la merenda, ab-
biamo intrapreso il solito percorso da trekking. Abbia-
mo approfondito le nostre conoscenze sulla fauna e la 
flora locale, osservando direttamente le specie vegetali 
ed animali del luogo. Dopo un paio d'ore in salita, sia-
mo giunti su un’altura, alle pendici del Monte Capan-
ne. Qui abbiamo pranzato con i panini forniti dall'hotel, 
conversando e scherzando. Abbiamo poi ripreso il per-
corso per ritornare al paese di Marciana dove ci atten-
deva il pullman. Direzione: Marciana Marina. Qui ab-
biamo avuto del tempo libero per passeggiare nelle 
aree pedonali e acquistare qualche oggetto. Alle cin-
que del pomeriggio circa abbiamo fatto ritorno in al-
bergo dove ci attendeva la cena. 
Ovviamente non poteva mancare la solita visita alla 
spiaggia ghiaiosa di Pomonte. 
Nel corso di questa giornata abbiamo sperimentato un 
metodo di apprendimento ben diverso da quello scola-
stico: abbiamo affrontato l'argomento della macchia 
mediterranea guardandoci intorno, osservando e gu-

stando l'ambiente dell'isola. È proprio vero che certe 
nozioni si possono studiare non solo sui libri di storia, 
ma anche - e meglio, perché restano maggiormente 
impresse nella memoria - dal vivo. 

 
 
 
 
 

Francesco C., Mirko, Leonardo 
Fotografie: Noemi e prof. Bove 
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dare fastidio, vai dritto dritto 
dall’amministratore del condominio 
e ti lamenti per almeno una decina di 
volte, così i tuoi vicini capiranno che 
non vivono in una villetta isolata dal 
mondo. 

 

Cara Mary, ieri ho litigato 
con mia mamma. L'argomen-
to è sempre lo stesso: la 

scuola. La professoressa mi aveva 
interrogata in storia e io, non essen-
do preparata, sono tornata a casa 
con l'ennesimo brutto voto. Ovvia-
mente è scoppiata la terza guerra 
mondiale! 
Io e mia mamma non ci parliamo 
praticamente più... cosa dovrei fare 
secondo te? Dovrei fare finta di nien-
te e ricominciare a rivolgerle la paro-
la per prima? Aiutami ti prego! Non 
vorrei peggiorare la situazione.                                                                                    
…………………………………………… 
.                                                      Joy 

Cara Joy, 

non devi preoccuparti per  questo 
tipo di problemi perché sono facili da 
risolvere. Serve solo una cosa: l’im-
pegno. Cerca di studiare bene storia 
e di farti interrogare il prima possibi-
le per recuperare il votaccio. Magari 
chiedi l’aiuto a tua madre per ripas-
sare, così le farai capire che non era 
tua intenzione deluderla. Successiva-
mente, sperando che tu abbia preso 
un bel voto, mostraglielo e questo la 
renderà felice. Mi raccomando: non 
“toppare” un'altra interrogazione! 

Cara Mary, non sopporto più 
l’inquinamento di questa 
città! Le macchine, le indu-

strie, basta! Non tollero più di uscire 
di casa: persino mentre percorro la 
strada per andare a scuola, sento la 
puzza di smog nell'aria. Dovrebbero 
trovare un modo per ridurre tutto 
questo inquinamento. A me piace così 
tanto la natura e vorrei respirare 
un’aria pulita e non puzzolente, fasti-
diosa, nauseante e chi più ne ha più 
ne metta. Cosa ne pensi? 

                                                 Luca D.M. 

Caro Luca, 

sono assolutamente d’accordo con te: 
la natura va preservata e non è la pri-
ma volta che qualcuno si lamenta per 
lo smog di Milano. Purtroppo, però, 
come ben sai, alle grandi aziende non 
interessa quello che pensiamo, dato 
che loro badano solo a fare i soldi. Ma 
alla fine, se ci pensi, non interessa 
troppo neanche a noi, dato che quello 
che le grandi aziende producono lo 
producono perché da noi arriva la 
domanda. Ti sembro troppo cinica? 
Comincia tu stesso a diminuire l’im-
missione di smog: tu e i tuoi genitori 
usate meno la macchina e fate atten-
zione a come smaltite i rifiuti. È dal 
comportamento di ciascuno di noi 
che passa il cambiamento. 

 Aiuto, Mary! I miei “cari” vici-
ni fanno troppo rumore! Pen-
savo di cambiar casa ma non 

sono un milionario e ho dovuto arren-
dermi all'idea di rimanere in questo 
manicomio. La situazione è diventata 
ormai insostenibile. Domenica notte, 
per esempio, stavo per addormentar-
mi, ma a quanto pare la cosa non an-
dava a genio a quella nobildonna del-
la vicina che ha iniziato a camminare 
con il suo tacco 12 più alla moda. Ha 
svegliato quell'angioletto del figlio 
che subito è scoppiato in uno dei suoi 
melodiosi canti notturni. Ahimè, il 
marito, leggermente infastidito, ha 
iniziato a parlare in modo pacato e 
diplomatico con la famiglia chiedendo 
con educazione di andare a letto. Do-
po mezz'ora di chiacchiere, finalmen-
te hanno deciso che anche per me era 
arrivata l'ora della nanna. Che felicità! 
Sono riuscito a dormire più del solito: 
addirittura 3 ore! Come posso risolve-
re la situazione? Devo affrontarli a 
muso duro o tentare la via diplomati-
ca? Aspetto la tua risposta con molta 
allegria. 

                                                     Luca V. 

Caro Luca, 

ti consiglio di bere una tisana almeno 
mezz'ora prima dell'orario prestabili-
to per la “sfilata di moda” della tua 
cara vicina. Così, se hai il sonno pro-
fondo, il rumore non ti darà tanto 
fastidio. Se invece hai il sonno legge-
ro, prima usa la via diplomatica, poi, 
se la tua cara vicina nega e continua a 

Chiedilo a Mary 

E se domani doveste organizzare un viaggio nelle Filippi-
ne? Forse vi servirebbe conoscere qualche frase per co-
municare con i locali. 
Buongiorno = good morning 
Buonasera = magandang gabi  
Ciao = hi 
Qual è la strada per andare in aeroporto? = Ano ang  
daan papunta sa airport? 
Dove volete andare? = Saan nyo gustong pumunta? 

Qual è il piatto tipico del posto? = Ano ang tipikong 
pagkain ng lugar? 
Quali sono gli ingredienti del piatto? = Ano ang ingri-
dients ng pagkain? 
Dov’è la stazione degli autobus? = Saan ang station ng 
bus? 
Come ti chiami? =  Ano ang pangalan mo? 

Quanti anni hai? = Ilang taon ka na?  

James, Dexter 
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A chi non è mai capitato di sentirsi “fuori misura”? 
Nonostante tutto congiurasse contro di noi, compreso 
uno sciopero dell’ATM, il 5 aprile siamo andati al Teatro 
Leonardo, in zona Città Studi, per assistere allo spettaco-
lo Fuori misura della compagnia teatrale Quelli di Grock. 
Lo spettacolo vede come protagonista Andrea Roversi, 
un giovane laureato con 110 e 
lode, che ha un sogno nel cas-
setto: insegnare. Andrea lavora 
- con notevole frustrazione - in 
un call center, ma un giorno la 
sua vita cambia. Infatti viene 
convocato nella scuola che ha 
frequentato da ragazzo come 
supplente di un insegnante in-
fortunato. Andrea cade preda 
della disperazione quando vie-
ne a sapere che l'argomento 
che dovrà trattare è Giacomo 
Leopardi. Fin dal primo giorno 
Andrea cattura l’attenzione de-
gli alunni, parlando del Poeta 
come nessuno ha mai fatto. 
Nelle sue magiche lezioni si me-
scolano poesie (che anche noi 
abbiamo studiato a memoria a 
scuola), riflessioni personali, 
interazioni con la platea, mo-
menti di grande ironia e diverti-
mento. Attraverso la vita e le opere di Giacomo Leopar-
di, il professor Roversi tocca temi e problemi universali 
come il senso di inadeguatezza degli adolescenti, il desi-
derio e la paura di amare e di essere amati, la sensazione 
di essere sbagliati, di essere “fuori misura”, proprio co-
me lo era Giacomo Leopardi. 
Sulla scena, nel ruolo di più personaggi, recita un unico 
attore: Andrea Robbiano. Fuori misura ha riscosso un 
grande successo nella nostra classe e il merito è la sem-
plicità e il modo giovanile di esprimersi del protagonista. 
Lo spettacolo parla di un argomento giudicato tra i più 
noiosi dei programmi scolastici, tuttavia cattura l’atten-

zione fin dalle prime battute, alternando recitazione sul 
palco e giù dal palco. Non si tratta certo del solito mono-
logo scontato volto a elogiare Giacomo Leopardi e la sua 
genialità.  
Una volta tornati a scuola, abbiamo intavolato una di-

scussione sull’argomento 
“felicità” e “aspirazioni persona-
li”, proprio sollecitati dalla rap-
presentazione teatrale. 
Luca D.M. ha voluto scrivere una 
riflessione profonda sull’argo-
mento: “Secondo me l’idea di 
felicità che avevano i poeti del 
passato è diversa da quella con-
cepita dalla società moderna. Ad 
esempio, per Leopardi non esi-
steva una felicità “gioiosa”: lui 
pensava che la felicità consistes-
se solo nella mancanza di dolore 
o nell’attesa - ingannatrice - di 
un momento felice. Secondo lui 
la natura fa nascere gli uomini 
solo per farli soffrire, per spin-
gerli a credere di poter raggiun-
gere qualcosa di bello, ma dopo 
poco tempo fa loro desiderare 
altro, rendendoli infelici. 
Nella società attuale si pensa che 

la felicità si trovi nelle cose materiali, ad esempio nel pos-
sedere una Maserati o una Lamborghini. Per me la felici-
tà è avere un amico che ti stia vicino o dei familiari, so-
prattutto mamma e papà, qualcuno che ti aiuti quando 
ne hai bisogno. Per me la felicità si trova non nel posse-
dere oggetti di valore, ma nelle persone che ti vogliono 
bene e che - loro sì - ti fanno sentire felice perché capi-
scono quello che provi”. 

La Gazza della 3°B 

Luca D.M., Luca V. 
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La 3°B vi saluta... 
verrà un pizzico di nostalgia per gli anni che abbiamo 
trascorso insieme e per i compagni/amici che ci hanno 
accompagnato in questa esperienza. 
Eccoci sorridenti, insieme alla nostra professoressa di 
Lettere, Roberta Tassoni, in attesa di confrontarci, tra 
qualche giorno, con il nostro primo esame ufficiale. 
La paura di sbagliare, di non essere all'altezza, di emo-
zionarci, di gestire male la situazione è tanta, ma cer-
cheremo di vivere il più serenamente possibile sia l'e-
same sia le settimane e le ore prima della prova.  
Arrivederci a tutti! 

Ormai manca davvero poco alla fine dell’anno scolastico. 
Così poco che i giorni che rimangono da trascorrere insie-
me si contano sulle dita di due mani. Sono stati tre anni 
intensi, ricchi di momenti belli, ma anche di situazioni 
difficili. Qualcuno si è trasferito altrove, qualcuno ha pre-
ferito rimanere nelle classi dei più piccoli, qualcun altro è 
arrivato da paesi lontani ed è entrato a far parte del no-
stro magico gruppo. 
Ci piace ricordarci così, tutti insieme, all’ombra di uno dei 
tanti alberi di cui è ricco il giardino della scuola, sicuri che, 
quando saremo più grandi e guarderemo questa foto, ci 




