
 

Il 27 aprile, in San Pietro sono stati canonizzati due grandi Papi: 

Giovanni XXIII (Angelo Roncalli), famoso come “il Papa buo-

no”, e Giovanni Paolo II (Karol Wojtyla), il Papa dei giovani. 

Alla cerimonia erano presenti un milione di persone nella Piaz-

za di fronte ai maxi schermi installati in diverse piazze di Roma. 

Un evento di importanza mondiale e anche molto particolare per 

la presenza non solo di Papa Francesco, che ha presieduto alla 

Cerimonia, ma anche del Papa Emerito Benedetto XVI. 

Erano presenti, inoltre, molti Capi di Stato e autorità da tutto il 

mondo. Per l’Italia il Presidente della Repubblica e il Capo del 

Governo.  

La notizia del mese:  

CANONIZZAZIONE DI  

GIOVANNI PAOLO II E GIOVANNI XXIII 

L’EDITORIALEL’EDITORIALEL’EDITORIALEL’EDITORIALE    
Cari amici, 
siamo arrivati quasi alla fine 
dell’anno scolastico. 
Tra pochi mesi passeremo 
dalla scuola Primaria alla Se"
condaria di I° grado. 
In questi cinque anni abbia"
mo condiviso tante emozioni, 
qualche litigio, ma ci siamo 
voluti e ci vogliamo tanto be"
ne!  
Non potremo mai dimenticare 
le giornate meravigliose tra"
scorse in gita. Quest’anno ne 
abbiamo avute molte; le reci"
te, le prove per gli spettacoli 
che hanno entusiasmato le 
nostre giornate!  
Una delle gite stupende che 
porteremo nei nostri cuori è 
quella a Bagnaia nella stu"
penda Villa Lante. Non potre"
mo dimenticare neanche la 
partecipazione al TG GULP: è 
stato fantastico! 
In questi mesi siamo cresciuti, 
ci siamo aiutati e sostenuti  
l’uno con l’altro. 
Insieme, con un po’ di impe"
gno,  speriamo anche di esse"
re tutti promossi. 
Ci rattrista pensare che il 
prossimo anno dovremo divi"
derci ma sappiamo che la no"
stra amicizia non ha confini  
e saremo comunque e sempre 
UNITI! 
LAST BUT NOT LEAST, un 
pensiero e un bacio va alle 
nostre maestre che con pa"
zienza si sono spese per noi! 
Grazie!  
 
Buon Cammino a tutti! 
 
          Federico e Lorenzo C. 

  
 I
l 
V
o
la
n
t
o
n
e
 d
e
ll
a
 c
la
s
s
e
 V
 N
 

 
 
I
S
T
I
T
U
T
O
 
C
O
M
P
R
E
N
S
I
V
O
 
“
D
O
N
 
L
O
R
E
N
Z
O
 
M
I
L
A
N
I
”
 
 
V
A
L
C
A
N
N
E
T
O
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M
A
G
G
I
O
 
2
0
1
4
 

Continua a pag.2 

di Mauro 



Karol WojtyKarol WojtyKarol WojtyKarol Wojtyłaaaa  nacque a Wado"

wice, città a 50 km da Cracovia, il 

18 maggio 1920. 

Nel 1942 entrò nel Seminario 

clandestino di Cracovia. Dopo la 

guerra, continuò i suoi studi nel 

seminario maggiore di Cracovia, 

nuovamente aperto. Nel 1958 il 

Papa Pio XII lo nominò Vescovo e 

negli anni tra il 1962 e il 1965 

partecipò al Concilio Vaticano II 

con un contributo importante 

nell’elaborazione della Costituzio"

ne Gaudium et spes. Ed è proprio 

qui che la sua vita si incrocia con 

quella di Papa Giovanni XXIII.  

Nel 1964 fu nominato Arcivesco"

vo di Cracovia da Paolo VI. 

 Il 16 ottobre 1978 venne eletto 

Papa. Il 13 maggio 1979 subì un 

attentato rischiando la vita, ma fu 

protetto e salvato dalla Madonna 

di Fatima, che si festeggia proprio 

in quel giorno. Proprio a questo 

attentato si riferisce il Terzo Mi"

stero di Fatima, motivo per cui 

Giovanni Paolo II fece incastonare 

nella corona della Madonna di 

Fatima uno dei proiettili che lo 

ferì. 

Fin dall’inizio del suo Pontificato, 

Giovanni Paolo II ha compiuto 

innumerevoli visite pastorali in 

Italia e nel mondo, visitando mol"

tissimi Paesi nei suoi 104 Viaggi 

Apostolici, cosa nuova per un Pa"

pa. I suoi predecessori, infatti, non 

avevano viaggiato così tanto.  

Numerose anche le sue Encicli"

che; ne scrisse ben 14! . 

Indisse nel 1983 un Anno Santo 

Straordinario. 

Il Giubileo del 2000 vide a Roma 

la partecipazione di migliaia di 

giovani, provenienti da tutto il 

mondo e da qui il suo appellativo 

di Papa dei giovani.  

Importante sottolineare il suo 

ruolo fondamentale nella caduta 

dei regimi comunisti nell’Europa 

dell’Est. Le prime rivolte iniziaro"

no, infatti, in Polonia.  

Muore a Roma il 2 aprile 2005, 

prima domenica dopo Pasqua e 

giorno della Festa della Divina 

Misericordia, da lui istituita.  

La sua Vita è stata un esempio per 

tutti noi. 
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UN PO’ DI STORIA 
            di Benedetta 

Continua a pag.4 



Secondo i dati comunicati da A.C.S. (Aiuto alla Chiesa che Soffre), la violenza contro i  cristiani in Siria sta 

diventando una delle peggiori persecuzioni mai sopportate. 

Oltre 600000 cristiani sono sfollati all’interno del paese o vivono da rifugiati in Paesi confinanti. 

In zone come Homs, Marmarita e Hamat la popolazione siriana cristiana vive in gravi condizioni di disa"

gio ed ha urgenza di cibo, riscaldamento, riparo e medicine. Il freddo peggiora la già tanto grave crisi u"

manitaria causata dal conflitto portato avanti da estremisti islamici jihadisti (guerrieri della Jihad). 

L’elettricità viene erogata solo per poche ore al giorno, non c’è quindi neanche l’acqua calda per farsi u"

na doccia. 

Lo scorso dicembre, come “regalo di Babbo Natale” la televisione ha annunciato apertamente che sarebbe"

ro stati spediti missili pitturati di rosso sui quartieri cristiani. Purtroppo lo hanno fatto sul serio e le bom"

be hanno provocato molte vittime. 

Il conflitto conta in tre anni oltre 1300000 morti. Responsabili sono anche alcuni Stati che sponsorizzano 

il terrorismo. 

Nei giorni scorsi è stato emanato un editto in cui si elenca, in dodici punti molto precisi, lo “status” dei 

Cristiani in Siria. Ad esempio si dice che i Cristiani non devono costruire monasteri e chiese, né possono 

ricostruire quelli distrutti; non devono mostrare la Croce in pubblico né possono annunciare la preghiera 

o suonare le campane; devono pagare due volte l’anno una tassa per la loro protezione, aspetto quest’ulti"

mo a dir poco beffardo. 

Noi possiamo dirci fortunati, ma nel 2014 esistono ancora interi popoli perseguitati per il loro Credo ed è 

giusto ricordarci di loro. 

Pagina 3 

 

SITUAZIONE ATTUALE DEI CRISTIANI IN SIRIA 

   IL  VOLANTONE DELLA CLASSE V  N 

di Mauro 



continua da pag. 1  

UN PO’ DI STORIA 

““““Cari figlioli, tor-Cari figlioli, tor-Cari figlioli, tor-Cari figlioli, tor-

nando a casa trove-nando a casa trove-nando a casa trove-nando a casa trove-

rete i bambini. Date rete i bambini. Date rete i bambini. Date rete i bambini. Date 

una carezza ai vo-una carezza ai vo-una carezza ai vo-una carezza ai vo-

stri bambini e dite stri bambini e dite stri bambini e dite stri bambini e dite 

“Questa è la carezza “Questa è la carezza “Questa è la carezza “Questa è la carezza 

del Papa!”. del Papa!”. del Papa!”. del Papa!”.     

Questa è una delle frasi 
più famose, nota come 
“Discorso della luna”, pro-
nunciata dal Papa ai fede-
li riuniti in Piazza S. Pietro 
la sera dell’apertura del 
Concilio Vaticano II. Fu 
così che Angelo Roncalli, 
nato a Sotto il Monte nel 
1881 ed eletto Papa il 28 
ottobre 1958, divenne u-
no dei Papi più importan-
ti della storia della Chiesa 
e quello che, secondo 

molti,  doveva essere sol-
tanto un “Papa di transi-
zione”, indisse addirittura 
un Concilio! Fin dalla 
scelta del nome, infatti, i 
Cardinali elettori si resero 
conto che quello che ave-
vano eletto era tutt’altro 
che un Papa di transizio-
ne. Giovanni XXIII era il 
nome di un antipapa nel 
1410 e da allora nessuno 
ebbe il coraggio di chia-
marsi così. E’ stato beati-
ficato da Giovanni Paolo II 
nel 2000 ed insieme a lui 
è stato canonizzato. 
Negli anni tra il 1925 e il 
1944 il Roncalli ebbe un 
ruolo diplomatico in Bul-
garia, a Istanbul e a Pari-
gi. Nel 1953 Pio XII lo no-
minò Patriarca di Venezia, 
dove potè finalmente e-
sercitare la sua missione 
pastorale che tanto ama-
va. 
Grande fu il suo impegno 
per l’unità dei Cristiani e 
per il dialogo ecumenico, 
forse anche per la sua e-
sperienza nell’Est. 
Ma il suo pontificato fu 
caratterizzato da molti 
“fuori programma”. Ad e-
sempio per il primo Nata-

le da Papa decise di visi-
tare i bambini ricoverati 
all’Ospedale Bambin Gesù 
di Roma, mentre il 26 di-
cembre 1958 fece visita al 
carcere di Regina Coeli. 
Aumentò di molto il nu-
mero dei Cardinali, crean-
done ben 52. 
Fece molte uscite dal Va-
ticano, cosa inusuale per 
l’epoca. Nel 1962 inter-
venne nella crisi di Cuba: 
il mondo era sull’orlo di 
una guerra nucleare a 
causa dei lavori per l’
installazione di missili sta-
tunitensi vicino Cuba e il 
conseguente avvicina-
mento di navi sovietiche. 
Il messaggio del Papa ar-
riva alle due potenze 
mondiali dell’epoca (Stati 
Uniti e Unione Sovietica) 
e riesce a convincerle a 
ritirare ciascuna i propri 
armamenti. Da qui la ste-
sura della sua famosa En-
ciclica “Pacem in terris”. 
Morì il 3 giugno del 1963, 
quando i lavori del Conci-
lio erano ancora aperti. 
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   IL  VOLANTONE DELLA CLASSE V  

Quest’ anno vi abbiamo riservato una recita speciale…LA DIVINA COMMEDIA !!!  

Sicuramente vi sarete scordati un po’ questa fantastica storia , quindi saremo noi a “rinfrescarvi” la me"

moria . 

Dante, il nostro protagonista , dopo la morte della sua amata Beatrice, si abbandona a una vita piena di   

peccati . E’ così che lui, nella sua immaginazione, si ritrova nella selva oscura . 

All’ improvviso, davanti a lui, compaiono tre paurose belve: una lonza ,un leone e una lupa . In quel pre"

ciso instante, in suo soccorso, compare l’ anima di Virgilio, il poeta preferito di Dante  . 

Insieme al suo “maestro” lasciano la selva oscura e arrivano alle porte dell’ inferno. Il primo personaggio 

che incontrano è Caronte che gli consente di passare all’altra sponda e attraversare così il fiume Ache"

ronte . 

Durante il loro viaggio incontrano diversi personaggi tra cui Minosse, che decide la giusta punizione per 

tutte le anime nei vari gironi dell’inferno; Paolo e Francesca, che raccontano a Dante il loro amore sba"

gliato; Ciacco, che si ritrova tra i golosi perché l’unico scopo della sua vita era mangiare, poi Farinata e 

tanti altri che scoprirete presto nella nostra recita di fine anno! 

Entusiasmante è il viaggio per il Purgatorio verso il Paradiso. Prima di entrarvi Dante deve passare dentro 

un fuoco (che in verità non brucia). Scopriremo un Dante molto pauroso! 

Finalmente in Paradiso, Dante ritroverà la sua Beatrice insieme a tanti Santi super simpatici! 

Abbiamo condito tutto con molta ironia e in modo molto allegro!Abbiamo “costruito” la recita insieme, 

inserendo le scene che ci sono piaciute di più e udite udite…...quest’anno saremo noi a cantare!!! 

Il tempo è sempre poco ma ci stiamo impegnando tanto, speriamo che possiate essere soddisfatti! 

                               Vi aspettiamo! 
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La recita perfetta:  La Divina Commedia ! La recita perfetta:  La Divina Commedia ! La recita perfetta:  La Divina Commedia ! La recita perfetta:  La Divina Commedia !     
                                    di Ilaria ,Greta Virginia Benedettadi Ilaria ,Greta Virginia Benedettadi Ilaria ,Greta Virginia Benedettadi Ilaria ,Greta Virginia Benedetta    

GRETA 

ANAMARIA 

ANAMARIA 
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IMMAGINANDO I NOSTRI PERSONAGGI…. 

di Lorenzo G. 

LORENZO G. 
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ANAMARIA 

      ANAMARIA 



Desidero fare un augurio speciale a tutti per questi anni passati insieme. Spero che le 

maestre il prossimo anno avranno una classe più educata di noi. Noi saremo sicuramente 

divisi e siamo tutti un po’ preoccupati, ma dobbiamo essere ottimisti e pensare che re-

steremo sempre uniti nell’amicizia!        Greta 
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Cari compagni e care maestre, 

il mio cuore piange se penso che presto ci divide-

remo. Questa classe per me è come una rosa e noi 

siamo tutti le “spinette” che la sostengono. Questi 

due anni sono stata molto bene con voi e ringra-

zio le maestre e voi compagni!   

      Francesca 

Cari amici, 

Mi dispiace che ci dobbiamo separa-
re, ma siamo grandi e sappiamo che 
la nostra amicizia è più preziosa dell’oro. 
Anche se qualcuno ha sempre interrotto la 
lezione, io gli voglio comunque bene! 

    Anamaria 

In questi anni ho incontrato voi, amici, e mi sono 

molto divertito. Purtroppo siamo alla fine dell’anno 

e mi dispiace lasciarvi perché siete come delle pie-

tre preziose per me. Con voi sto bene e mi diverto. 

Sono contento delle maestre “nuove” che ci hanno 

accompagnato in questi due anni e mentre scrivo 

mi viene da piangere. 

Vi voglio bene                 

     Alessandro 

Cari amici,  

Ci avviciniamo alle vacanze estive ed io 
sono un po’ triste perché molti di voi non 

li rivedrò alle medie. 

Non dimenticherò mai le nostre risate in 

giardino e i nostri giochi. Mi mancherete. 

     

   Angelica 

Cari amici, 
quest’anno è stato duro e noi ci siamo sostenuti. Grazie 
per il vostro aiuto. Grazie anche alle maestre. Siete state il 
nostro albero e noi i frutti dei vostri insegnamenti. 
Mi mancherete 

Lorenzo C. 

Tra poco andremo alle medie e purtroppo 
non tutti staremo insieme, però ci tengo a 
dirvi che  questi anni passati sono stati spe-
ciali come un regalo sotto l’albero di Nata-
le. 
Grazie a tutti voi! 

Matteo 

Cari amici e care maestre, 

abbiamo passato questi ultimi due anni uniti, nonostante qualche battibecco. Ognuno di noi è stato come un 

piccolo mattoncino ed alla fine abbiamo costruito un enorme ponte, che rappresenta la nostra unione. 

Desidero salutarvi e augurare a tutti un buon percorso scolastico       

             Federico 
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Alle medie probabilmente ci separeranno. Desidero salutare tutti, dalle “Galline selvati-
che” ai miei migliori amici. So che ora siamo tristi ma vi invito a non disperare e a tra-
scorrere questo ultimo mese come un mese di felicità! 

Ripenso a tutte le mattine che sono venuto a scuola con allegria grazie a voi, cari amici. 
Ripenso ai momenti difficili come le prove invalsi, li abbiamo affrontati e superati insie-
me. Non posso dimenticare i momenti meravigliosi che abbiamo vissuto: l’arrivo delle 
nuove maestre, le gite, le recite! Siamo stati una grande squadra ed è per questo che 
mando a tutti un grande saluto e un abbraccio. Ciao Super-classe! 

           Francesco  

Qualche volta abbiamo litigato ed ho anche avuto voglia di andare via ma oggi se ci penso mi 

dispiace tantissimo. Ormai siamo amici e non vorrei cambiare questa scuola. Sono sicuro che 
ci rivedremo lo stesso. 

            Gabriele 

Cari amici e care maestre,  

vorrei salutarvi per la fine delle elementari in un modo speciale, speciale come io 

considero voi. Spero che alle medie ci ritroveremo tutti insieme anche se so che 

qualcuno di voi se ne andrà e per nostra sfortuna  la nostra classe sarà divisa =( . 

Un’ amicizia non può essere divisa. È  come un fiore: se il fiore non ha acqua, appassisce! Come 

noi, se non abbiamo i nostri amici  il nostro cuore appassisce! =( .  

Spero che troveremo tutti nuovi amici con cui giocare e di cui fidarsi. Sono sicura che ci rive-

dremo, verremo a trovare specialmente le nostre super maestre! Non dimenticherò mai le  fanta-

stiche lezioni della maestra Simonetta con mappe, approfondimenti ecc…  per rinfrescare  il no-

stro cervello e facilitarci le medie. 

Non dimenticherò mai neanche gli squisitissimi nutella party, le simpaticissime canzoni, i fanta-

siosi lavoretti e la comicissima recita della maestra Daniela. 

Non dimenticherò mai la mia classe! 

Una classe è come un’orchestra, senza uno strumento non riesce a suonare. 

Una classe è come un sole , ogni alunno  è un raggio e quando ne manca qualcuno il sole fa om-

bra. 

Una classe è come un fiore, più il fiore ha petali, più il fiore è bello e profumato. 

Una classe è come un fiume, più gocce ci sono, più  scorre bene. 

Io spero  che tutti saremo promossi con 10 e lode in pagella!Che troveremo nuovi amici, che ci 

troveremo bene con i professori o le professoresse e che trascorreremo tutti bene i prossimi tre 

anni.=)  

Ricordatevi che se non ci fossero state le nostre maestre noi non saremmo stati mai così bravi e 

intelligenti!  

GRAZIE!!!!!!! 

            Benedetta 



 

Vorrei dare un grande saluto alla classe e dire che in questi cinque anni mi sono sentito un fratello con voi. 

Sono affezionato ad ognuno di voi e vi considero tutti amici. Vorrei tenervi sempre uniti a me ma purtroppo 

qualcuno se ne andrà comunque in altre scuole, vicini o lontani, rimarremo la quinta di sempre. 

Voglio ringraziarvi per l’affetto e l’amicizia che mi avete sempre dimostrato. Ho sempre trovato nei vostri 

volti il sorriso che cercavo e vi ringrazio per essermi stato accanto nei momenti di difficoltà. Abbiamo passa-

to momenti belli, brutti, tristi, felici, divertenti, seri. Mi piacerebbe riavervi un giorno, tutti nella stessa classe, 

o alle medie o alle superiori. Desidero dirvi di “non mollare mai” e di credere sempre nei vostri sogni. 

Ringrazio le maestre che ci hanno sostenuto e con loro abbiamo fatto “passi da giganti”! Voglio dirvi maestre 

che “VI VOGLIO BENE!” , un giorno verrò a trovarvi e vi racconterò della nuova scuola. 

Vi prometto che non vi deluderò! Maestre e compagni come voi saranno speciali per sempre! 

 

           Edoardo 
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Cari amici,  

In questi anni ce la siamo spassata!Siamo stati sempre uniti anche se 

fino alla classe terza c’era molta rivalità tra maschi e femmine. Sem-

bravamo simili ai “tre moschettieri”, anche se eravamo in venti! 

Sono molto triste perché non potrò più vedere alcuni di voi perciò ra-

gazzi sfruttiamo il poco tempo che ci è rimasto da trascorrere insieme! 

Desidero fare un saluto anche alle maestre che in questi anni hanno 

“sopportato” il nostro chiasso e spiegato con pazienza tanti argomenti 

nuovi. 

Ringrazio la maestra Simonetta per averci spiegato tante volte gli ar-

gomenti che non capivamo. 

Ringrazio la maestra Daniela per la sua pazienza, per aver lavorato 

tanto per scrivere la recita che siamo felicissimi di rappresentare! 

Dennis 



 

L’anno è terminato e presto ci dovremo dividere. 
Ok, lo ammetto. Qualche volta ci siamo presi in giro, 
abbiamo litigato, ma una classe migliore non la pote-
vo desiderare.  

Quando la maestra ci fa cantare insieme sento tutte 
le vostre voci, soprattutto quella di Alice. Mi rico-
prono di gioia e mi rattrista pensare che tra pochi 
giorni non le sentirò più. 

Ne approfitto per ringraziare la maestra Daniela che 
ci ha insegnato  tutto sull’amicizia e ci ha fatto di-
ventare ancora più uniti. Mi è piaciuto tantissimo 
andare in gita con voi, anche se il chiasso mi ha fatto 
venire il mal di testa, mi avete donato tanta allegria! 

Ilaria 
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Cari ragazzi, 

Grazie perché siete miei amici e ogni giorno che trascorro con voi a scuola mi diverto. 

Grazie perché mi aiutate anche nelle situazioni di difficoltà e mi sostenete. 

Grazie anche perché quando sono arrivato in terza mi avete subito accolto molto bene e mi sono 

inserito subito nella classe. 

Siete molto gentili e cortesi con me e mi aiutate anche quando non capisco un compito. 

Sono molto triste nel lasciarvi, vorrei stare con voi anche alle medie. 

 Io non vi dimenticherò mai. Per me siete stati un grande dono. 

Ciao a tutti! 

           Mauro 

Cari compagni, 

Ormai quest’anno è giunto al termine e come 

voi sapete alcuni di noi si dovranno separare. 

Per questo vogliamo dirvi che siete stati i com-

pagni più speciali e originali di tutte le scuole. 

Vi ringraziamo per questo e vi auguriamo di 

essere felici e di conoscere nuovi amici. 

Speriamo di ritrovarci e di restare uniti anche 

se nelle classi saremo divisi. 

Vogliamo ringraziare anche le maestre per es-

sere state i nostri fiori di loto e noi le vostre ra-

nocchiette. 

Vi ringraziamo per ogni sacrificio e speriamo 

di incontrarvi anche nei prossimi anni. Restere-

te sempre nei nostri cuori! 

Vogliamo dire un grazie speciale anche al mae-

stro Francesco e al maestro Diego per tutto 

l’impegno e la pazienza che hanno avuto con 

noi. 

Care maestre, cari compagni, 

Ne abbiamo passate di belle e di brutte in-

sieme, ma nella nostra classe quando c’è un 

problema ognuno tira fuori un proprio pen-

siero o un’idea strampalata che però potreb-

be essere geniale. Per me, questa classe di 

cui io faccio parte, è una classe di super 

iper geni, anche se ne combiniamo di tutti i 

colori! 

Care maestre, a voi che posso dire? Ci avete 

sopportato tutti i santio giorni!Vi ringra-

zio per tutto, e penso di poterlo dire a no-

me di tutta la classe. 

“VI VOGLIAMO BENE, BUONE VACANZE” 

 

   Lorenzo G. 



CI SARA’ 

Ragazze: 

Dopo queste elementari 

con i maschi da avversari 

dopo questa scuola tutta a tempo pieno; 

dopo i tanti coccodè 

la gallina che c’è in me 

sta aspettando di volare come un cigno. 

Ragazzi: 

Dopo la televisione  

grande è stata l’emozione 

ma ho capito che c’è vita e c’è finzione; 

dopo i campi di pallone 

e le gare da mangione 

quanto attendo che il bambino cresca in me. 

INSIEME 

È difficile a noi pensar 

di lasciar questa classe, le nostre maestre 

di studiar con impegno più intenso  

un programma più immenso; 

di scoppiar le amicizie fra noi,  

cresciute nel tempo 

di trovar alunni e docenti  

che non conosciamo… 

Ragazze: 

Dopo “I Promessi Sposi” 

dopo “Dante con Beatrice” 

noi sogniamo un amore che sia eterno. 

Ragazzi: 

Sempre amore voi cercate 

poi nutella vi mangiate 

e pensate di risolvere i problemi… 

INSIEME 

Devi crederci ci sarà 

una storia d’amore, una classe migliore, 

ci sarà un azzurro più intenso  

ed un cielo più immenso, 

ci sarà il sorriso vicino di un altro bambino 

ci sarà anche un modo più umano per dirsi 

“studiamo” di più! 

Devi crederci ci sarà 

una storia d’amore, una classe migliore, 

ci sarà un azzurro più intenso  

ed un cielo più immenso, 

ci sarà il sorriso vicino di un altro bambino 

ci sarà anche un modo più umano per dirsi 

“COPIAMO” di più! 
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   IL  VOLANTONE DELLA CLASSE V  N 

di Alessandro 

I BIGNE’ 
 

INGREDIENTI: 

1/4 l di acqua 

125 gr. di burro 

150 gr. farina 

1 pizzico di sale 

4 uova intere 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO: 

In una casseruola non troppo grande portare ad ebollizione l’acqua con il burro e il sale. To-
gliere poi la casseruola dal fuoco e versarvi, sempre mescolando, la farina in una sola volta. 
Rimettere il composto sul fuoco e lasciarlo cuocere per cinque minuti ancora finchè l’impasto 
si staccherà dalle pareti. Versarlo in una terrina e lasciarlo raffreddare, poi unirvi le uova intere, 
una alla volta e sempre battendo energicamente. Continuare a sbattere finchè la pasta non 
formerà delle bollicine poi metterla in una siringa per dolci e formare delle palline grosse co-
me una noce. Adagiarle nella vasca del forno distanziandole circa 4 cm l’una dall’altra. Cuoce-
re in forno a temperatura moderata e non aprirlo per circa 20 minuti! 
Buon Appetito! 

        Francesco 

Anamaria 
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di Emanuele e Greta 

Qual è il colmo per un idraulico?Qual è il colmo per un idraulico?Qual è il colmo per un idraulico?Qual è il colmo per un idraulico?    

Avere la moglie che non capisce un Avere la moglie che non capisce un Avere la moglie che non capisce un Avere la moglie che non capisce un 

tubo!tubo!tubo!tubo!    

Cosa fanno otto cani in Cosa fanno otto cani in Cosa fanno otto cani in Cosa fanno otto cani in     

mezzo al mare? Un canotto!mezzo al mare? Un canotto!mezzo al mare? Un canotto!mezzo al mare? Un canotto!    

Cosa fa una mosca davanti al Cosa fa una mosca davanti al Cosa fa una mosca davanti al Cosa fa una mosca davanti al 
cancello?cancello?cancello?cancello?    

MoMoMoMo----scavalco.scavalco.scavalco.scavalco.    

Il più grande saltatore egiziano?Il più grande saltatore egiziano?Il più grande saltatore egiziano?Il più grande saltatore egiziano?    

D’Alì Alla’!D’Alì Alla’!D’Alì Alla’!D’Alì Alla’!    


