
 

 

Il 13 gennaio 2012 alle 21:42 è avvenuto il naufragio della Costa Concordia, 

la nave da crociera al comando di Francesco Schettino e di proprietà della 

compagnia di navigazione italiana Costa Crociera.  

La nave, salpata dal porto di Civitavecchia per la prima tappa della crociera 

"Profumo d'agrumi" nel Mediterraneo con 4 229 persone a bordo (3 216 

passeggeri e 1 013 membri dell'equipaggio), avrebbe dovuto successivamen.

te toccare i porti di Savona, Marsiglia,  Barcellona, Palma di Maiorca, Caglia.

ri, Palermo, per poi far ritorno a Civitavecchia. Nelle acque dell'Isola del Gi.

glio, ha però urtato uno scoglio riportando l'apertura di una falla lunga circa 

70 metri sul lato sinistro. L'incidente ha provocato 30 morti e 2 dispersi. I 

primi soccorsi, nell'immediatezza, sono stati portati dalla popolazione dell'I.

sola del Giglio,  

Il comandante Francesco Schettino e il vicecomandante e primo ufficiale 

Ciro Ambrosio sono stati indagati e il processo penale è tutt’ora in corso. Gli 

inquirenti stanno cercando di determinare perché la nave non abbia inviato 

una richiesta di soccorso e perché stesse navigando così vicino all'isola. Il 

comandante avrebbe giustificato la grande vicinanza della nave alla costa 

con l'intenzione di rivolgere il cosiddetto saluto (o inchino) all' isola, una 

pratica che la Costa Crociere avrebbe messo in atto già in altre occasioni. 

         

             continua a pag. 2 

La notizia del mese: 

Naufragio della Costa Concordia 
RICERCA DI MATTEO E FRANCESCO 

L’EDITORIALEL’EDITORIALEL’EDITORIALEL’EDITORIALE    

La scuola è ricominciata. 

Siamo  cresciuti, e quest’ an.

no siamo i più grandi della 

scuola. Le maestre sicura.

mente saranno più severe per 

prepararci ad affrontare le 

scuole medie. Siamo tutti fe.

lici di rivederci; durante le 

vacanze tutti abbiamo sentito 

la mancanza della scuola e 

soprattutto dei compagni e 

delle maestre. Le vacanze 

sono state divertenti ma a.

desso è il momento di tornare 

a studiare. 

Il primo giorno di scuola è 

stato bellissimo, abbiamo 

giocato e ci siamo divertiti un 

sacco, ma sappiamo che non 

si può giocare sempre! Ades.

so è il momento di impe.

gnarsi!!!!! 

Abbiamo ancora un anno da 

scoprire e molte cose da im.

parare ...ora non c’è tempo 

da perdere ... mettiamoci a 

studiare … forza ragazzi an.

dremo alla grande!!!! 

P. S.  Cosa vuol dire “20 Raggi 

di Sole?” Come dicono nei 

film americani “Questa è  

un’altra storia!”  

La risposta al prossimo nu.

mero! 

  Federico 
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I1 6 Settembre 2013 alle ore 9:06, 

con circa tre ore di ritardo dovute alle 

avverse condizioni meteomarine, so-

no cominciati i lavori per la rotazione 

della nave. L'allineamento si è con-

cluso dopo circa 19 ore e Franco Ga-

brielli responsabile capo del Diparti-

mento della protezione civile, ha an-

nunciato la fine delle operazioni per il 

raddrizzamento della nave dopo una 

rotazione di 65 gradi. La Costa Con-

cordia presenta il lato rimasto sotto il 

livello del mare visibilmente danneg-

giato e corroso dalla salsedine. A se-

guito del raddrizzamento e della mes-

sa in sicurezza della nave, avrà inizio 

la ricerca degli ultimi due dispersi. Il 

rigalleggiamento (refloating) e la ri-

mozione della nave sono previsti per 

la primavera 2014. I porti in lista per 

accogliere il relitto sono Piombino, 

Civitavecchia, Genova, Palermo, Por-

to Torres.  

Secondo alcuni non sarebbe da esclu-

dere del tutto l'ipotesi turca. Cinque 

lance custodite nel Monte Argentario 

saranno già smantellate a settembre in 

Turchia. La decisione finale sarà va-

gliata anche tenendo conto della pos-

sibilità o meno del relitto di essere 

rimorchiato per lunghe tratte ma si 

pensa che non sia praticabile. Rota-

zione conclusa. Franco Gabrielli, il 

Capo della Protezione Civile ha detto: 

«Il contribuente italiano non spenderà 

un euro per il raddrizzamento e la 

rimozione della Concordia». A rota-

zione avvenuta, lo ha confermato an-

che Michael Thamm, amministratore 

delegato di Costa Crociere: ovvero, il 

conto delle spese per togliere dal Gi-

glio la Concordia (oggi calcolate in-

torno ai 600 milioni di euro) potrebbe 

anche gonfiarsi, ma a pagare tutto 

sarà il privato, senza alcun intervento. 

Pubblico. 

 

Matteo e Francesco 

FOTO ANSA Angelo Carconi Edoardo Nicoletti 

Edoardo Nicoletti 



Miti greci: Orfeo ed Euridice di Mauro e Lorenzo G. 

Nella Grecia antica, in un mondo di armonia e di bellezza, 

viveva Orfeo un favoloso musicista e poeta sensibile, figlio 

della musa Calliope. Orfeo, accompagnava i suoi versi con 

il dolcissimo suono della lira. Tutti lo ascoltavano estasiati. 

Al suo canto le fiere uscivano dalle tane e diventavano 

mansuete e le forze devastatrici della natura perdevano la  

loro furia. Ma Orfeo non se ne vantava: riconoscente, rin.

graziava il dio Apollo. Un giorno Orfeo vide una ninfa bel.

lissima colpito dalla sua grazia, se ne innamorò perduta.

mente. Le chiese di sposarlo ed Euridice, la ninfa, commos.

sa accettò. Le nozze si celebrarono in un bosco della Tracia, 

ma un triste presagio si verificò durante il rito nuziale: un 

denso fumo accompagnato da un sordo sfrigolio offuscò la 

luce delle fiaccole. All'improvviso Euridice emise un urlo 

terribile e cadde a terra senza vita: una vipera velenosa 

l'aveva morsa. Orfeo vagò per giorni addolorato nei boschi. 

Non trovando pace decise di scendere nell’Averno per riprendersi Euridice. Orfeo si incamminò sul fianco dell’O.

limpo e quando giunse all’ingresso degli inferi intonò la sua melodia più struggente.  Ade, colpito dalla sua profon.

da sofferenza, gli fece varcare la soglia degli inferi. Orfeo vagò a lungo finché non arrivò sulle sponde dell’Ache.

ronte, dove c’era un traghettatore con gli occhi di carbone ardente, era Caronte. Orfeo con la sua melodia riuscì a 

convincere Caronte a trasportarlo. Quando Orfeo arrivò davanti al trono di Plutone e Proserpina, i padroni dell’in.

ferno, pregò la regina di restituirgli la sua sposa diletta. La regina commossa implorò il re Plutone di rendergli  la 

sua sposa. Plutone accettò ma disse ad Orfeo che sarebbe stato lui stesso a condurla fuori dall’Averno e che  non 

avrebbe dovuto guardata finché non fossero usciti, altrimenti lei sarebbe scomparsa per sempre. Orfeo però mentre 

percorrevano la strada per uscire dagli inferi, preso dal dubbio si voltò, guardò Euridice che scomparve per sem.

pre. Il dolore del giovane fu terribile; singhiozzò, supplicò ancora una volta gli dei infernali, trasse dalla sua lira le 

note più struggenti. Il re delle tenebre non s'impietosì una seconda volta e non gli concesse più la grazia. Orfeo tor.

nò sulla terra, vagò per mesi attraverso boschi e praterie. A poco a poco la sua profonda disperazione trovò confor.

to nella musica, di cui tracciò le note su una corteccia d'albero. In Grecia non c'è cantore che non abbia una copia 

di quella magica musica che riuscì a lenire lo straziante dolore dello sposo infelice. 

“Diario di una schiappa” è una serie di libri, della quale secondo me e i miei compagni, il quarto è il volume più bel-

lo. Questo libro parla di un bambino che inizia la scuola media e non è molto fortunato. 

Jeff  Kinney è l’autore e racconta il libro a vignette. Gli ultimi 2 libri non sono da leggere: uno racconta come si rea-

lizzano i film e l’altro invita il lettore a creare un libro da solo. Si chiamano “Il film” e “Fai-da –te”. 
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disegno di Ilaria e Virginia 
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disegno di: Greta, Benedetta, Virginia 
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                INTERVISTA  ALLA RESPONSABILE DI PLESSO    INTERVISTA  ALLA RESPONSABILE DI PLESSO    INTERVISTA  ALLA RESPONSABILE DI PLESSO    INTERVISTA  ALLA RESPONSABILE DI PLESSO    

                di Benedetta e Virginia     di Benedetta e Virginia     di Benedetta e Virginia     di Benedetta e Virginia     

    

Come mai lei è sempre sorri-

dente? 

“Perché  con il prossimo  ci  si  

pone sempre col sorriso, se-

condo me.” 

E’ faticoso fare la responsabi-

le del plesso di Valcanneto ? 

Perché? 

“Moltissimo, perché i grandi a 

volte non rispettano le regole 

come  i piccoli” 

Abbiamo saputo che  c’è una 

nuova Preside, e lei è la se-

conda collaboratrice: quali 

sono le difficoltà di questo 

ruolo? 

“Adattarsi ogni anno ad un pre-

side nuovo”. 

Ha sempre sognato di fare la 

maestra? 

“Sempre, e ne sono orgogliosa”. 

Se non fosse riuscita a fare l’ 

insegnante, quale altro mestiere 

avrebbe scelto? 

“La cantante  o la musicista”. 

Se potesse cosa ristrutturerebbe 

della nostra scuola? 

“Dividerei le medie dalle ele-

mentari, e costruirei una bella 

palestra”. 

Quale materia insegna e quale le 

piace di più? 

“Insegno italiano, storia, geogra-

fia, e musica, la mia materia pre-

ferita è italiano”. 

Il suo sogno nel cassetto? 

“Vorrei che tutte le persone fos-

sero tolleranti e collaborassero”. 

Le piacerebbe fare la Preside? 

Perché?  

“No. Perché saprei dire pochi no. 

Le piace lavorare a tempo ridot-

to o preferisce quello pieno?“ 

Mi piace di più il tempo ridotto 

ma lavoro al tempo pieno”. 
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Per preparare il condimento pulite la bietola e tenete la parte finale (chiamata coste) tagliandola 

in bastoncini da 1cm. Sbucciate e tagliate in tocchetti le patate, lessatele insieme alle verdure in 

acqua salata lasciandole cuocere per 5 minuti. 

Poi unite i pizzoccheri e dopo 10 minuti di cottura scolateli e versateli in una teglia. Cospargete 

con il Grana grattugiato (parmigiano) e con il formaggio tagliato a tocchetti. Fate sciogliere il 

burro insieme all’aglio, eliminate l’aglio e fate colorare il burro fuso sui pizzoccheri. ☺ 

Dopo non c’è bisogno del secondo perché questo piatto è già abbastanza nutriente e avremo la 

pancia piena… ma siamo sicuri che un posto per un dolcettino lo troviamo…… 

Comprate dei pavesini. Spalmateci la famosissima NUTELLAAAA e bagnateli nel caffè.  Poi passa-

teli nella polvere di cocco. Mettete in frigo per  un po’ e … un  BUON APPETITO A TUTTI… 

SARA’ FESTA GRANDE !!! ☺ 

 

 

 

Avete fame…?  

Vi aiutiamo noi! Bene prendete carta e penna per scrivervi gli ingredienti per cucinare un piatto 

tipico della Valtellina i… PIZZOCCHERI !!! <3 

IL PIATTO E’ IN TAVOLA 

INGREDIENTI :INGREDIENTI :INGREDIENTI :INGREDIENTI :    

I pizzoccheri (che è un formato di pasta fatta con grano 

bianco e grano scuro). Si potrebbero fare a mano, come fa-

cevano le nonne … ma i tempi sono cambiati e si fa tutto 

di corsa �, quindi li compriamo al supermercato insieme a : 

100 g di burro  

150 g di Grana Padano 

350 g di patate 

1 spicchio d’ aglio  

Pepe a piacere 

250 g Valtellina Fasera dop (che è un formaggio ma va be-

ne qualsiasi altro tipo … l’importante è che si squagli nella 

pasta ….. hmmm che buono … già sento il sapore) 

250 g bietola. 

a cura di Ilaria e Greta 
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a cura di Dennis ed Edoardoa cura di Dennis ed Edoardoa cura di Dennis ed Edoardoa cura di Dennis ed Edoardo    

 

 

 

Cosa fanno due api sulla luna?Cosa fanno due api sulla luna?Cosa fanno due api sulla luna?Cosa fanno due api sulla luna?    

La luna di miele!!!La luna di miele!!!La luna di miele!!!La luna di miele!!!    

    

    

    

        

    Cosa fa una tv sott’acqua?Cosa fa una tv sott’acqua?Cosa fa una tv sott’acqua?Cosa fa una tv sott’acqua?    

    Va in onda!!!Va in onda!!!Va in onda!!!Va in onda!!!    

    

    

    

Il colmo per un pompiere?Il colmo per un pompiere?Il colmo per un pompiere?Il colmo per un pompiere?    

Avere le tonsille infiammate!Avere le tonsille infiammate!Avere le tonsille infiammate!Avere le tonsille infiammate!    

    

            

    

Il colmo per un puzzle?Il colmo per un puzzle?Il colmo per un puzzle?Il colmo per un puzzle?    

Sentirsi a pezzi!Sentirsi a pezzi!Sentirsi a pezzi!Sentirsi a pezzi!    

    

 


