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Le VEGAnotizie!!!

INIIZIO,	 SVOLGIMENTO	 E	 FINE	 DI	
UN'ESPERIENZA	EMOZIONANTE

Nell'Is>tuto	 Comprensivo	 Viale	 Vega	 è	
stata	 data	 l'opportunità	 di	 partecipare	
alle	 Olimpiadi	 della	 Lingua	 Italiana	 a	
seFe	studen>	delle	classi	quinte.
Questa	 non	 è	 solo	 una	 storia	 	 di	
gramma>ca	 italiana,	 ma	 anche	 di	
amicizia	e	gioco	di	squadra.
Con	 l'aiuto	 della	 maestra	 Claudia	
Amico,	 si	 sono	 allena>	 duramente,	
ininterroFamente	e	sempre	con	grande	
entusiasmo	 per	 la	 vicina	 prova	
preliminare	superata	con	successo.
Il	15	e	il	16	Aprile	2016	sono	due	giorni	
che	 cinque	 studen>	 della	 scuola	
primaria	 Viale	 Vega	 di	 Os>a	 non	
dimen>cheranno	facilmente.
I	piccoli	atle>	(Irene	Rossi	V	A,	Ginevra	
Ghetu	 V	 B,	 Eleonora	 De	 Marinis	 V	 C,	
Sirio	Napolitano	 V	D	 e	 Chiara	 Pavan	 V	
D)	nella	finale	 che	 si	 è	 svolta	a	 Larino,	
hanno	 conquistato	 il	 quarto	 posto	 a	
parimerito	con	una	scuola	di	Lecce.

Ven>due	scuole	primarie	di	 tuFo	 lo	
s>vale	 si	 sono	 sfidate	 in	 giochi	
linguis>ci,	 	 gramma>cali	 e	 di	
velocità.
Dopo	 aver	 superato	 tuFe	 le	 gare	
preliminari	 online,	 la	 squadra,	
supportata	 anche	 dalle	 compagne	
Gaia	 Scialla	 e	 Camilla	 Pica	 che	
fungevano	 da	 riserve,	 è	 giunta	 a	
L a r i n o	 p e r	 l e	 e l im i n a t o r i e	
accompagnata	 dai	 genitori	 degli	
“atle>”	 e	 dall'insegnante	 Francesca	
Nappi	(referente	del	progeFo	per	la	
scuola	primaria).
L ì	 ha	 dato	 prova	 d i	 grande	
preparazione	 ed	 autocontrollo,	
sfiorando	il	podio;	ma	guadagnando	
comunque	 un	 più	 che	 onorevole	
quarto	posto	con	77,43	pun>.
Bravi	ragazzi,	con>nuate	così,	siamo	
orgogliosi	di	voi!

La	scuola	Caio	Duilio

I RAGAZZI RACCONTANO L'AVVENTURA:
LE OLIMPIADI DELLA LINGUA ITALIANA
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TuFo	questo	è	stato	effeFuato	in	memoria	
degli	 immigra>,	 che	 ogni	 giorno	 muoiono	
in	mare.
Secondo	 me,	 bisognerebbe	 trovare	 un	
modo	 di	 fermare	 la	 guerra,	 per	 esempio	
trovare	un	accordo.
E’	stato	tuFo	molto	bello	e	divertente,	ma	
allo	stesso	tempo	commovente!

Sonia	Tagliavia	4^	D

Insieme per l'UNICEF

Elezioni all'I.C. "Viale Vega"

Un giovedì speciale

In	 un	 giovedì	 del	 gennaio	 2016,	 nell'Is>tuto	
Comprensivo	 "Viale	 Vega",	 si	 sono	 tenute	 le	
elezioni	dei	rappresentan>	e	segretari	di	classe	che	
hanno	 il	 compito	 di	 prendere	 dai	 compagni	 le	
migliori	 informazioni	 e	 di	 riferirle	 alla	 Preside.	 Lei	
valuta	le	proposte	dei	suoi	studen>	e	meFe	in	aFo	
quelle	più	faNbili	e	ragionevoli.

In	5B,	dopo	diversi	confron>	e	qualche	discussione,	
si	sono	presenta>	5	candida>:	Alain,	Sara	G.,	Luna,	
Gabriele	 C.	 e	 Aurora	 D.P.	 I	 candida>	 per	 farsi	
eleggere	 hanno	 presentato	 progeN,	 cartelloni	 e	
slogan	avvincen>.

La	 classe	 alla	 fine	 ha	 eleFo	 come	 rappresentante	
Aurora,	sostenuta	dal	segretario	Ganriele.

Le	 proposte	 principali	 suggerite	 dai	 ragazzi	 sono	
state:	sistemazione	dei	bagni	e	migliorie	struFurali	
della	scuola.

Giacomo	Casagrande	e	Gabriele	Cas>	-	VB

Il	18	marzo	2016,	sono	andata	con	la	mia	classe,	
ad	 una	 spiaggia	 dove	 ci	 aspeFavano	 delle	
persone,	 che	 fanno	 parte	 di	 un’associazione	
chiamata	 UNICEF	 (United	 Na>ons	 Interna>onal	
Children	Emergency	Fund).
Ci	 siamo	 anda>	 a	 piedi,	 era	 come	 fare	 una	
passeggiata	al	mare!
Ci	 hanno	 accol>	 con	 sorrisi	 e	 presentazioni.	
Abbiamo	messo	nel	mare	 le	nostre	barcheFe	di	
carta	 con	 dei	 pensierini	 scriN	 da	 noi.	 Sulla	mia	
barcheFa	c’era	scriFo:	“La	guerra	è	ingiusta”.	Poi,	
ci	 siamo	 posiziona>,	 in	 modo	 da	 formare	 delle	
leFere,	che	insieme	formavano	la	frase:	TuN	giù	
per	 terra.	 Mentre	 facevamo	 questo,	 eravamo	
ripresi	da	un	drone.	

dalla scuola primaria
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le Vega Notizie

dalla scuola primaria

Il	 28	 aprile	 ci	 sarà	 come	 ogni	 anno	 la	 festa	
della	 Primavera	 per	 celebrare	 questo	 bel	
momento	 con	 i	 compagni,	 le	 famiglie	 e	 le	
insegnan>.
Per	 noi	 è	 un	 giorno	 molto	 speciale	 perché	
realizziamo	 diversi	 lavoreN	 e	 alles>amo	 le	
bancarelle	con	i	nostri	genitori,	inoltre	ci	sono	
sempre	 tan>ssime	 cose	 buone	 da	mangiare!	
Ci	si	diverte	davvero	tanto!
Le	 maestre	 per	 l’occasione	 ci	 hanno	
consegnato	 un	 foglio	 dove	 scrivere	 i	 nostri	
sogni	 per	 realizzare	 una	 scuola	 perfeFa	 da	
inserire	nella	scatola	dei	desideri.
Alcune	richieste	sono	un	po’	esagerate	e	poco	
realizzabili,	altre	invece	sono	più	realis>che.
Ecco	una	breve	lista	dei	desideri	più	frequen>	
nella	nostra	classe,	la	3C	della	primaria:

-	Avere	una	LIM	per	ogni	classe
-	Aggiustare	i	computer	nella	sala	informa>ca
-	Cambiare	le	tende	in	aula
-		Avere	una	mensa	self-service
-	 Predisporre	 una	 sala	 per	 i	 laboratori	 di	
Scienze
-	Avere	a	disposizione	giochi	eleFronici
-	MeFere	un	acquario	nell’androne
-	 Sistemare	 il	 giardino	 della	 primaria	 con	 un	
prato	 verde,	 uno	 stagno,dei	 giochi	 e	 vari	
animali	liberi
-		Costruire	una	casa	sull’albero…
Speriamo	 che	 la	 dirigente	 realizzi	 le	 nostre	
richieste	 perché	 ci	 piacerebbe	 tanto	 avere	
una	scuola	migliore	e	più	bella!

Clarissa,	Ginevra,	Diana	3C	primaria	

I sogni son desideri… 
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Il progetto di riciclaggio che stiamo 
svolgendo nella nostra scuola è molto 
importante e soprattutto uti le per 
l'ambiente.
Ci aiuterà ad avere un mondo migliore in 
futuro, ma anche adesso.
Q u e s t o p e r c o r s o c h e s t i a m o 
intraprendendo è importante perché così 
avremo una scuola meno inquinata, un 
mondo meno inquinato.
Alcune persone non vi si interessano, 
inconsapevoli dei danni che causano e 
causeranno all'ambiente e questo è 
sbagliato, perché non lasceranno un 
mondo migliore ai loro prossimi e non 
godranno di quello che esso è veramente.

È dare vita a nuovi prodotti senza 
sprecare.

Ma sopra t tu t to è imparare a 
collaborare tra di noi per un unica 
causa, avendo anche un'unica 
soddisfazione.

Abbiamo raccolto le idee di alcuni 
compagni della nostra classe…

DAVIDE:
Approvo questo progetto perché 
ognuno può contribuire a rendere 
migliore l'ambiente a modo suo.

GIACOMO:
Secondo me basta che tutti facciano 
poco per avere tanto.

ELEONORA:
Approvo questo progetto perché sin 
dalle elementari sono stata abituata 
a fare la mia parte per aiutare la 
scuola.

FLAVIO:
I l p roget to è assa i u t i l e per 
condividere le idee degli alunni  e per 
aiutare a migl iorare la nostra 
meravigliosa scuola.

Pensiamo che questo progetto 
porterà ottimi risultati al nostro 
istituto 
                                       Classe 1E

Per un mondo 
più pulito 

dalla secondaria di primo grado
Vega	News,	anno	III,	a.s.	2015-2916,	n.	4 



6

Le VEGAttività
dalla scuola primaria

La	barcheCa

Oh	barcheFa,	
che	navighi	sola	soleFa.

Tu,	barcheFa,	che	navighi	qua	e	là,
un	bambino,	sicuramente,	felice	sarà,
di	ricevere	un	messaggio	di	serenità.

BarcheFa,	dove	sei?
Ti	aspeNamo	gridando>:		
“Un	eroe	sei	tu	per	noi,
sfidi	mari	e	tempeste...”

Infine,	soFo	un	cielo	celeste,
por>	un	regalo	di	luce,	ai	bambini	lontani!

Arianna	Rossi	-	IVD

L'angolo della poesia

BarcheCa	coraggiosa

BarcheFa	di	carta,	tu	por>	felici	pensieri
Ai	nostri	amici	stranieri,
Tu	sei	molto	importante,	anche	se	non	sei	molto	
grande
Anche	se	tu	sei	di	esile	carta
Tu	hai	la	forza	dell’amore	e	della	speranza.
BarcheFa	di	carta,	vai	nei	paesi	in	difficoltà
Tu	vai	nelle	ciFà	a	regalare	felicità.

Claudio	Palmerini	-	IV	D

L’albero	dei	diriH

Conosco	un	albero	speciale

Con	un	fiFo	fogliame

Ogni	foglia	è	una	promessa

Di	gius>zia	e	di	rispeFo

Di	diriFo	e	di	speranza

Il	suo	concime	è	la	gioia	e	la	
serenità

Di	chi	è	in	tenera	età

Ma	una	foglia	perderà

Per	ogni	diriFo	che	un	adulto	
violerà!

E	se	un	giorno	spoglio	rimarrà

TuFo	il	pianeta	piangerà.

Claudio	Palmerini	-	IVD
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BENVENUTO	AMICO	LONTANO

Amico	lontano	

Amico	africano

Americano……

con	noi	vivrai

e	solo	mai	>	sen>rai,

hai	viaggiato	nel	mare	pericoloso

sei	stato	coraggioso

e	ora	sei	in	pace	

che	a	tuN	piace

																																																																																																		
Sveva	NasseN	IVD

 

IVC
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Luna rossa

Luna rossa,
luna stellata.
Sei da tutti
la più amata.
Satellite più bello non ce n’è,
perché tutti preferiscono
TE.

Karim 3C  

L’ACQUA

L’acqua scorre limpida
tra le rocce,
come un vetro
appena pulito.

L‘acqua
è fredda,
come il ghiaccio del ghiacciaio
come la neve del nevaio.

Emiliano 3C  

La primavera

Gli uccellini cantano in festa
e la terra si ridesta,
la primavera è arrivata,
la foresta si è risvegliata!
I bambini felici
giocano al parco
con i loro amici,
la cicogna è arrivata
e la festa è cominciata!!

Emiliano e Karim 3C  

Tu che voli palloncino, 
vai lontano, non stai vicino,
tu che voli palloncino colorato,
fai sentire ogni uomo molto amato.
Oh palloncino,
tu fai battere il cuore ad ogni 
bambino.

Sonia	Tagliavia	-	IVD

IL PALLONCINO

dalla scuola primaria Vega	News,	anno	III,	a.s.	2015-2916,	n.	4 
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Lo	sport	è	molto	importante	sia	per	gli	adul>	sia	
per	i	bambini.
Serve	 per	 mantenersi	 in	 forma	 e	 per	 tenere	 il	
corpo	 efficiente.	 Nei	 bambini	 inoltre,	 aiuta	 a	
sviluppare	la	muscolatura	ed	a	crescere	sani.	Ma	
forse	 i	 benefici	 più	 importan>	 non	 sono	 quelli	
fisici.	 Lo	 sport,	 infaN,	 aiuta	 a	 socializzare,	 a	
sviluppare	 il	 caraFere	 e	 ad	 essere	 più	 for>.	
Facendo	 sport	 si	 incontrano	molte	 persone	 che	
condividono	 le	nostre	passioni.	Ci	 si	confronta	e	
ci	 si	 unisce	 per	 fare	 squadra,	 collaborando	 tuN	
insieme.	A	volte,	invece,	ci	si	scontra,	ma	sempre	
rispeFando	 le	 regole	 e	 si	 resta	 amici,	 anche	 se	
non	si	vince.
Per	chi,	come	me,	è	un	po’	>mido,	lo	sport	è	un	
aiuto	per	trovare	fiducia	in	se	stessi	ed	affrontare	
le	 proprie	 paure.	 Quando	 ho	 iniziato	 a	
frequentare	la	scuola	di	karate,	ho	partecipato	ad	

una	 gara	 con	 tan>ssimi	 speFatori.	 Ero	 un	 po’	
spaventato	 ed	 emozionato,	 ma	 sono	 riuscito	 lo	
stesso	 ad	 esibirmi	 e	 sono	 addiriFura	 arrivato	 al	
terzo	posto.	Questo	 risultato	mi	ha	 faFo	sen>re	
molto	più	forte	e	fiducioso.	Inoltre	ho	conosciuto	
mol>	 bambini	 simpa>ci	 con	 cui	 sono	 diventato	
molto	 amico.	 Con	 loro	 condivido	 esperienze	
diverse	da	quelle	scolas>che	e,	guardando	il	loro	
impegno	 ed	 i	 loro	 progressi,	 cerco	 anche	 io	 di	
migliorarmi	un	po’.
Lo	 sport	 per	 me	 è	 anche	 gioco,	 diver>mento	 e	
senso	 di	 libertà.	 Mi	 piace	 mol>ssimo	 stare	
sempre	 in	 movimento,	 spero	 molto	 di	 provare	
altri	sport	e	scoprire	nuovi	modi	di	diver>rmi.

Claudio	Palmerini	-	IV	D

 

L’importanza dello sport 

dalla scuola primaria
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on la dinamite ed il commercio di 
armi. Quando muore suo fratello, 
Ludwig, un giornale lo scambia per 
lui e scrive  “Il mercante della morte 
è morto“. Lui, leggendo il suo 

Venerdì	15	aprile	2016	le	classi	II	B,	II	A	e	II	C	
hanno	 svolto	 un’uscita	 didaNca	 presso	 la	
sala	 Riario	 di	 Os>a	 An>ca	 per	 ascoltare	 un	
concerto	sulla	musica	popolare.

Il	 concerto	 si	 è	 aperto	 con	 un	 maestro	 che	
eseguiva	 un	 brano	 con	 la	 zampogna,	
strumento	 appartenente	 alla	 famiglia	 degli	
aerofoni,	più	precisamente	ai	serbatoi	d’aria.	

A	 questo,	 poi,	 si	 sono	 aggiun>	 altri	 quaFro	
musicis>:	 tre	 suonavano	 il	 sassofono	 e	 uno	
suonava	 il	 pianoforte.	 I	 brani	 esegui>	 dai	
musicis>	 erano	 molto	 allegri	 ed	 erano	 sta>	
compos>	 o	 da	 Pietro	 Cernuto	 o	 da	 celebri	
compositori	 del	 passato	 e	 rielabora>	 in	
chiave	 moderna.	 Abbiamo	 ascoltato	 anche	
strumen>	 popolari	 come	 il	 “friscaleFo”	 (un	
>po	 di	 flauto	 con	 seFe	 fori	 anteriori	 e	 due	
posteriori)	e	il	tamburello.

Tra	 un	 brano	 e	 l’altro	 uno	 dei	maestri	 ci	 ha	
parlato	 di	 vari	 argomen>,	 ad	 esempio,	

affermava	che	la	musica	esprime	un	bisogno	
che	 tuN	 abbiamo	 e	 che	 deriva	 dal	 cuore	 e,	
inoltre,	che	ad	interpretare	questo	bisogno	è	
lo	 strumento,	 il	 quale,	 di	 per	 sé,	 è	 “solo	 un	
oggeFo	 che	 vale	 quanto	 una	 sedia”.	
L’importante	 è	 ciò	 che	 si	 trasmeFe	 tramite	
esso.

Il	maestro	 che	 parlava	 ha	 esposto	 il	 proprio	
pensiero	 sul	 faFo	 che	 la	 tecnologia	 abbia	
avuto	un	caNvo	effeFo	sulla	musica;	 inoltre	
si	stanno	perdendo,	secondo	il	suo	parere,	le	
tre	 maggiori	 en>tà	 della	 musica:	 i l	
compositore,	esecutore	e	 il	 pubblico.	 InfaN,	
le	emozioni	che	la	musica	trasmeFe	dal	vivo	
non	 possono	 essere	 trasmesse	 tramite	 una	
registrazione.	 	 Ci	 ha	 parlato	 anche	 della	
storia	 del	maestro	 Cernuto	 e	 faFo	 ascoltare	
le	differenze	di	suono	tra	i	sax,	i	quali	sono	di	
quaFro	>pi:	soprano,	alto,	tenore	e	baritono.

Uno	dei	maestri,	Pietro,	ha	cantato	un	brano	
in>tolato	“Centro	sud”,	che	parlava	della	sua	
giovinezza	 vissuta	 in	 un	 contesto	 piuFosto	
umile.	 Dopo	 una	 piccola	 merenda	 siamo	
torna>	a	scuola	in	metro.

La	2B
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Concerto a Ostia Antica
dalla secondaria di primo grado

Vega	News,	anno	III,	a.s.	2015-2916,	n.	4 



13

Viaggio alle isole Svalbard
La scoperta del continente artico passa dalle isole 

Svalbard

Le Svalbard sono un arcipelago del Mare Glaciale Artico. 
Sono la parte più settentrionale della Norvegia e le terre 
abitate più a Nord del pianeta. Qui troviamo una comunità 
scientifica internazionale proveniente da 40 paesi, per 
studiare all'Università più a settentrione del mondo. Le 
isole Svalbard oggi rappresentano il territorio con una 
popolazione di soli 2625 abitanti.
L'unica isola abitata è Spitsbergen, la più grande, dove 
sorge la capitale Longyearbyen, sulla foce del fiordo 
principale. Questa cittadina nacque come sede della 
residenza del governatore Syssemannen ed attirava minatori 
e pescatori. Il turismo, la ricerca scientifica e le attività 
commerciali rappresentano le risorse più sfruttate. 
Più a sud è situata la base internazionale di Ny-Alesund, 
dove gli scienziati stanno studiando gli effetti dei 
cambiamenti climatici sull'artico. Questa base vede la 
partecipazione anche dell'Italia, con gli studi sul trasporto a 
distanza dei carburanti inquinanti, sulle centrali elettriche e 
sulle emissioni di anidride solforosa. 
Durante la stagione invernale, le Svalbard mostrano un 
paesaggio bianco che è possibile percorrere in motoslitta, 
imbracciando il fucile nel caso in cui si incontrasse un orso. 
Questo luogo lontano, che evoca viaggi in dirigibile e 
spirito da esploratori, è una realtà moderna, attiva ed 
organizzata, soprattutto ancora intatta..... tra ghiacci ed orsi 
polari.

La banca mondiale dei semi è una enorme cassaforte 
scavata in un ghiacciaio nelle isole Svalbard: qui si 
conservano e proteggono i beni più pregiati dell'umanità. 
Le risorse conservate in questi bunker protetti da ogni 
cassaforte immaginabile sono tra le più preziose del 
mondo. Non si tratta di opere d'arte, ma di semi di sorgo, 
grano, melanzane, riso, fagioli e patate. Il progetto globale 
della banca dei semi è promosso e finanziato dal governo 
norvegese e sostenuto dalla FAO, l'organizzazione delle 
Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.

Risulta adesso molto difficile prevedere come influirà sulla 
Terra, e sulle isole Svalbard in particolare, il fenomeno del 
surriscaldamento globale, anche perchè si tratta di un 
avvenimento senza alcun precedente. Tra le possibili 
reazioni a questi mutamenti climatici si pensa che vi possa 
essere un aumento del livello del mare a causa dello 
scioglimento dei ghiacciai. 

Curiosità
1) Svalbard significa “costa fredda”, ma tutti l'hanno 
soprannominata “terra degli orsi”
2) Sono state scoperte nel XII secolo, ma per la prima volta 
furono raggiunte dall'olandese Willem Barents nel 1590. 
Queste isole servivano da base internazionale per la caccia 
alle balene. 
3) E' un paese particolare perchè il sole non tramonta tra 
aprile ed agosto, ma mai!!E l'inverno è costituito da 155 
giorni di buio totale
4) Un altro fenomeno presente in queste isole è il sole di 
mezzanotte: in pratica, il sole non scende mai sotto la linea 
dell'orizzonte e quindi il cielo non si scurisce mai del tutto.
5) L'aurora boreale è uno dei più grandi spettacoli 
paesaggistici al mondo. Si è verificato pure nelle isole 
Svalbard a causa della sua peculiare posizione geografica.
6) Questo territorio è abitato da più orsi che persone, ed è 
coperto, per più della metà, da ghiacci.
7) Il 5 agosto del 2011, un orso polare attaccò un gruppo di 
studenti che, senza alcuna difesa, morirono all'istante.  

Sitografia
Informazioni sulle isole Svalbard: www.svalbard.it
Svalbard Global Seed Vault (banca dei semi): 
www.regjeringen.no/

Giulia Perna – II F

dalla secondaria di primo grado
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MaFhew	 è	 un	 bambino	 di	 10	 anni,	 molto	
solitario,	 che	 vive	 in	 America	 con	 la	 mamma	
Kate.	 Il	 padre	 Cameron,	 biologo	 marino,	 si	 è	
trasferito	in	Giappone	e	MaFhew	tuFe	le	esta>	
va	a	trovarlo.

Arrivato	 il	 giorno	 della	 partenza	 non	 sta	 più	
nella	 pelle	 e,	 aFerrato	 in	 Giappone,	 corre	
impaziente	 incontro	 al	 papà	 che	 abbraccia	
affeFuosamente.	Durante	il	viaggio	verso	casa,	
MaFhew	parla	 della	 sua	 vita	 e	 confida	di	 non	
avere	mol>	amici;	 il	padre,	 che	vuole	aiutarlo,	
lo	coinvolge	nel	suo	lavoro	e	gli	racconta	la	vita	
degli	 animali	marini	messi	 in	 pericolo	 a	 causa	
della	plas>ca	che	ingeriscono.

Un	 giorno,	 facendo	 una	 passeggiata	 in	 riva	 al	
mare,	 vedono	una	 tartarughina	 in	fin	di	 vita	e	
la	 portano	 nel	 laboratorio	 di	 Cameron	 per	
cercare	 di	 salvarla.	 Scoprono	 che	 aveva	
mangiato	 una	 busta	 di	 plas>ca	 scambiata	 per	
una	medusa.	

Decidono	quindi	di	indagare	per	capire	da	dove	
provenissero	 i	 rifiu>	 e	 scoprono	 l’esistenza	 di	
un’isola	chiamata	‘PACIFIC	TRASH	VORTEX’,	una	
discarica	in	mare	aperto.	

L’isola	di	plasJca 

dalla secondaria di primo grado

I nostri racconti

MaFhew	vuole	saperne	di	più	ed	il	padre	spiega	
al	figlio	 che	 l’isola	 si	è	 formata	negli	 anni	 ’50	a	
causa	 della	 corrente	 oceanica	 che,	 con	 un	
movimento	a	spirale,	ha	faFo	compaFare	i	rifiu>	
galleggian>.	Racconta	inoltre	che	i	detri>	plas>ci	
sono	 fibre	 di	 polimeri	 incrostate	 di	 plancton	 e	
diatomee	di	 cui	 si	 nutrono	 gli	 animali,	 creando	
danni	alla	vegetazione	soFomarina,	agli	animali	
e	a	tuFa	la	catena	alimentare.

Nei	 giorni	 successivi,	 il	 padre,	 insieme	 ad	 altri	
ricercatori	ed	ai	loro	figli,	decidono	di	andare	su	
quell’isola	con	aFrezzature	di	ricerca	e	soccorso	
necessarie	a	curare	gli	animali	feri>.	

Avvicinandosi	 all’isola,	 notano	 una	 distesa	
immmensa	 di	 plas>ca.	 Lo	 speFacolo	 agli	 occhi	
dei	ragazzi	e	in	par>colare	di	MaFhew	è	orribile.	
I	 biologi	 dopo	aver	 visto	negli	 occhi	 dei	 ragazzi	
tanta	 tristezza,	 decidono	 di	 dare	 loro	 un	
insegnamento	 ed	 una	 speranza.	 Soccorrono	 gli	
animali	 in	difficoltà	e	riempiono	sacchi	e	sacchi	
di	 rifiu>.	 I	 ragazzi	 scoprono	una	 realtà	 che	mai	
avrebbero	 immaginato:	 impian>	 compos>	 da	
macchinari	enormi,	e	un	po’	spaventosi,	mangia	
plas>ca	 di	 ogni	 >po:	 spazzolini	 usa>,	 boNglie,	
vecchi	 giocaFoli,	 piaN	 e	 posate,	 tuFo	 per	
produrre	oggeN	nuovi.

Dopo	 un’eccitante	 ed	 istruNva	 visita	 degli	
impian>,	un	signore	in	camice	bianco	si	avvicina	
e	consegna	ad	ognuno	dei	ragazzi	un	regalo:	un	
bel l i ss imo	 pig iama	 di	 p i le ,	 rea l i zzato	
esclusivamente	 con	 materiale	 di	 scarto	
recuperato	 e	 riciclato.	 L’amicizia	 instaurata	 tra	
MaFhew	e	 gli	 altri	 bambini	 durerà	 per	 tuFa	 la	
vita	e	MaFhiew	non	si	sen>rà	più	solo.

La	IG
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dalla secondaria di primo grado

Il	 5	 aprile	 2016	 l’Associazione	 “Amici	 di	 Flavio	
Cocanari”,	 con	 la	 collaborazione	 del	 SeFore	
Poli>che	 Sociali	 del	 X	 Municipio	 e	 della	 CiFà	 dei	
Mes>eri	 e	 delle	 Professioni	 di	 Os>a,	 ha	 conferito	
quaFro	 borse	 di	 studio	 a	 ragazzi	 meritevoli	 delle	
scuole	 Mozart,	 Giovanni	 Paolo	 II,	 Marco	 Ulpio	
Traiano	 e	 Viale	 Vega.	 Tra	 i	 quaFro	 protagonis>	
della	 giornata	 è	 stato	 premiato	 l'alunno	 Roberto	
De	 Angelis	 della	 classe	 I	 B	 del	 nostro	 Is>tuto.	 La	
cerimonia,	ricca	di	emozioni,	si	è	tenuta	nella	Sala	
Formazione	 della	 CiFa'	 dei	 Mes>eri	 di	 Os>a,	 alla	
presenza	 degli	 stessi	 studen>,	 delle	 famiglie,	 dei	
dirigen>	 scolas>ci	 ed	 insegnan>.	 A	 presiedere	
l'evento	 il	 PrefeFo	Domenico	Vulpiani,	 il	 direFore	
di	direzione	Socio	Educa>va,	Gabriella	Soracino	e	il	
Presidente	 dell'	 Associazione	 “Amici	 di	 Flavio	
Cocanari”	Mario	Conclave.

Dalla	classe	IB	dell’I.C.	“Viale	Vega”	uno	dei	quaCro	

vincitori	della	Borsa	di	Studio	Amici	di	Flavio	Cocanari

Vega	News,	anno	III,	a.s.	2015-2916,	n.	4 
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Viaggio a Milano e sul lago Maggiore
Le terze in campo scuola

Recentemente	la	nostra	classe	si	è	ritrovata	ad	affrontare	un	
viaggio	 di	 cinque	 giorni	 nel	 nord	 Italia,	 più	 precisamente	 a	
Milano	e	sul	Lago	Maggiore.	
È	 stata	 un'esperienza	 eccitante	 e	 significa>va,	 abbiamo	
scoperto	 molte	 cose	 interessan>,	 come	 ad	 esempio	 alcuni	
>pi	 di	 piante	 eso>che	 e	 tropicali,	 ma	 anche	 importan>	
monumen>	e	ciFà.
La	prima	giornata	non	è	stata	molto	movimentata,	dato	che	
il	viaggio	che	abbiamo	affrontato	per	arrivare	è	stato	lungo	e	
stancante.	Arriva>	all'hotel	Due	Palme	e	BeNna,	sul	 lago	di	
Mergozzo,	 a	 pochi	 chilometri	 dal	 lago	 Maggiore,	 ci	 hanno	
assegnato	le	stanze,	dove	abbiamo	sistemato	le	nostre	cose,	
abbiamo	 cenato	 e,	 in	 questo	 modo,	 la	 prima	 giornata	 è	
passata.
Il	secondo	giorno,	invece	ci	siamo	reca>	a	Milano;	una	volta	
arriva>	 sul	 posto,	 una	 guida	 ci	 ha	 illustrato	 tuN	 i	 vari	
monumen>	 presen>	 nel	 centro	 della	 ciFà,	 come	 il	 castello	
Sforzesco,	 circondato	 da	 un	 fossato,	 dove	 il	 passaggio	 era	
consen>to	da	un	ponte	levatoio.	

In	 seguito,	 passando	 per	 la	 sontuosa	
galleria,	 siamo	 arriva>	 al	 duomo.	 Non	
avremmo	mai	pensato	di	ritrovarci	di	fronte	
a	 una	 costruzione	 così	 imponente	 che	 ha	
lasciato	 tuN	 a	 bocca	 aperta,	 infaN	 la	
maggior	 parte	 di	 noi	 l'ha	 giudicato	 il	
monumento	 più	 bello	 visitato	 in	 questo	
viaggio.	
All'esterno,	 questa	 importante	 chiesa	 è	
scolpita	 con	 una	 precisione	 "mostruosa",	
mentre	 all'interno	 ricorda	 una	 chiesa	
francese	con	arcate	a	tuFo	sesto	e	vetrate	in	
s>le	go>co.	Per	entrare	ci	hanno	dovuto	fare	
dei	controlli	con	i	metal	detector,	a	causa	del	
terrorismo.	 Ma,	 una	 volta	 dentro,	 siamo	
rimas>	 senza	 parole:	 il	 Duomo	 è	 davvero	
bello,	ricco	di	statue,	vetrate,	oltre	alla	teca,	
tuFa	 in	 cristallo,	 con	 il	 corpo	 di	 San	 Carlo	
Borromeo.	Usci>	dalla	chiesa	in	s>le	go>co,	
siamo	anda>	a	pranzare	in	un	ristorante,	per	
poi	 recarci	 al	 prato	 che	 circonda	 il	 castello	
Sforzesco.	 Lì	 ci	 siamo	 rilassa>	 giocando	 a	
carte,	 a	 palla	 o	 semplicemente	 stando	
sdraia>	sull'erba.	Alcuni	di	noi,	invece,	sono	
anda>	 a	 visitare	 la	 Pietà	 Rondanini	 di	
Michelangelo.
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Nei	 giorni	 successivi	 abbiamo	 faFo	 mol>ssime	
cose,	come	visitare	dei	bellissimi	giardini	con	ogni	
>po	 di	 fiore.	 In	 par>colare,	 il	 terzo	 giorno	 dei	
motoscafi	 ci	 hanno	 porta>	 a	 visitare	 le	 isole	
Borromee,	 sul	 Lago	 Maggiore.	 La	 prima	 che	
abbiamo	visitato	è	stata	isola	Madre,	la	più	grande	
delle	isole,	che	è	stata	giudicata	da	mol>	di	noi	"la	
più	 bella".	 Una	 guida	 ci	 ha	 mostrato	 prima	 il	
giardino,	ricco	di	fiori	provenien>	da	ogni	parte	del	
mondo,	ma	 anche	 di	 pavoni.	 Poi	 abbiamo	 potuto	
visitare	 il	 palazzo,	 da	 cui,	 affacciandoci	 da	 un	
balcone,	 abbiamo	 ammirato	 un	 enorme	 cipresso	
del	 Kashmir,	 sradicato	 da	 una	 tromba	 d'aria	 nel	
2006	 e	 che	 oggi	 ha	 ripreso	 vita,	 grazie	 a	 un	
imponente	 salvataggio.	 In	 seguito	 siamo	 anda>	
all'isola	 dei	 Pescatori,	 dove	 abbiamo	 mangiato,	
mentre	 nel	 pomeriggio	 ci	 hanno	 porta>	 a	 isola	
Bella,	 dove	 abbiamo	ammirato	 l'immenso	palazzo	

e	il	giardino	all'italiana.
Il	 quarto	 giorno	 abbiamo	 visitato	 una	 villa	
imponente	 e	 meravigliosa,	 ovvero	 Villa	 Taranto.	
Dopo	 quest'ul>ma	 siamo	 anda>	 a	 vedere	 Villa	
Pallavicino,	un	orto	botanico	ricco	di	fiori	e	animali	
di	ogni	>po.
L'ul>mo	 giorno,	 a	malincuore,	 abbiamo	 lasciato	 il	
nostro	 hotel	 per	 ritornare	 a	 Roma	 e,	 durante	 il	
tragiFo,	 ci	 siamo	 ferma>	per	 vedere	 la	 certosa	 di	
Pavia,	dove	un	monaco	ci	ha	guida>	alla	 scoperta	
di	una	bellissima	chiesa.	
Questo	 campo	 scuola	 è	 stato	 un'esperienza	 per	
unirci,	 non	 solo	 tra	 di	 noi,	 ma	 anche	 con	 altre	
classi.	Ci	siamo	diver>>	molto	e	ci	dispiace	che	non	
potremo	più	fare	un'altra	esperienza	di	questo	>po	
con	la	nostra	classe!

La	3D
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C°ERA	 UNA	 VOLTA	 UN	 CONTADINO	 DI	 NOME		
SENZANOME.

SENZANOME	 ERA	 MOLTO	 BUGIARDO	 ,AVARO	 E	
VOLEVA	TENERSI	TUTTO	PER	SE°.

UN	 GIORNO	 MARTA	 (	 LA	 SUA	 GALLINA)	 AVEVA	
FATTO	L°UOVO!	

IN	QUELLO	STESSO	MOMENTO		AD	UN	POSTINO	GLI	
CADDE	 UN	 PACCO	 “VEDIAMO	 COSA	 C°E°	 DENTRO	
QUEL	 PACCO”	 ESCLAMA	 SENZANOME.	 DENTRO	 IL	
PACCO	C°E°	UNA	VERNICE	COLOR	ORO.

GUARDANDO	ATTENTAMENTE	L°	UOVO	DI	MARTA	E	
LA	 VERNICE	 GLI	 VENNE	 	 UN°IDEA	 PER	 DIVENTARE	
RICCO	 SFONDATO:	 DIPINGERE	 LE	 UOVA	 DI	 MARTA		
d'ORO!		E	VENDERLE	AD	UN	ALTISSIMO	PREZZO!

COSI°	 I	 GIORNI	 PASSARONO	 E	 SENZANOME	
DIVENTAVA	 SEMPRE	 PIU°	 RICCO	 E	 FAMOSO,	
INOLTRE	 IN	 TUTTE	 LE	 REGIONI	 DEL	 MONDO	 SI	
SEPPE	 LA	 NOTIZIA	 DELLA	 GALLINA	 DALLE	 UOVA	 D
°ORO	 E	 TUTTI	 NON	VEDEVANO	 L°ORA	DI	 AVERE	 IL	
PROPRIO	UOVO	D°ORO!!!!!!!!!!!!!!!!

LA GALLINA DALLE UOVA D'ORO

I nostri racconti

UN	 GIORNO	 DEI	 VIANDANTI	 ANDARONO	
NELLA	 FATTORIA	 DI	 SENZANOME.	 AD	 UN	
CERTO	 PUNTO	 	 UNA	 VOCE	 URLO'	 “FERMI,	
SONO	 IL	 POSTINO,	 AVETE	 VISTO	 LA	 MIA	
VERNICE?	 DONNY	 NON	 PUO°	 P IU°	
ASPETTARE	 LA	 SUA	 VERNICE.	 ALLORA?”	
SENZANOME	 DISSE:	 “EHM…	 ECCO…	 IO…	 E°	
INUTILE	 MENTIRE	 VI	 HO	 MENTITO”	
“COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOSA?”	
DISSERO	 IL	 POSTINO,	 I	 VIANDANTI	 E	 LA	
GENTE	 CHE	 GUARDAVA	 LA	 TV	 “CON	 LA	
VERNICE	HO	DIPINTO	LE	UOVA	DI	MARTA”

“BUGIARDO!”

“TRADITORE!”

“RIDACCI	I	NOSTRI	SOLDI!”

DICEVA	 LA	 GENTE	 ARRABBIATA	 COSI°	
SENZANOME	 RITORNO	 POVERO	 E	 DA	QUEL	
GIORNO	DISSE	SEMPRE	LA	VERITA°

EMANUELE	MOSCIATTI	-4°D

dalla scuola primaria
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Barbara	Mucci,	Ma>lda	Perri,	Davide	De	Marco,	Alessandro	
Sansone	e	Emanuele	MosciaN	-	IVD

dalla scu
ola primaria
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Un	 paleontologo	 inglese	 ha	 scoperto	 due	
nuove	specie	di	dinosauri	in	Canada.	
Le	 scoperte	 del	 DoF.	 Nick	 Longric	 sono	 le	
ul>me	di	una	lunga	serie	…	
Il	 primo	 dinosauro	 fu	 dissoFerrato	
dall’inglese	 Mary	 Ann	 Mant	 che	 trovò	 dei	
grandi	den>	nel	1822.	
I	 res>	 di	 un	 an>co	 uccello	 con	 lo	 stomaco	
pieno	 di	 semi	 e	 una	 coda	 da	 dinosauro	
furono	ritrova>	in	Cina,	nel	2002.
Nel	1971,	in	Mongolia,	fu	ritrovato	il	fossile	
di	 un	 velociraptor	 che	 combaFeva	 con	 un	
protoceratopo.	
Il	 primo	 dinosauro	 trovato	 in	 Antar>de	 fu	
dissoFerrato	nel	1987.	
Il	più	grande	>rannosaurus	rex	fu	trovato	in	
Sud	Dakota	e	soprannominato	Sue.	
Pochi	mesi	 fa,	un	contadino	 in	Patagonia	è	

inciampato	sui	 res>	di	una	nuova	specie	di	
>rannosauro,	 che	 doveva	 pesare	 come	 14	
elefan>.	Era	lungo	130	piedi	e	alto	65	piedi.

Sonia	Tagliavia	-	IVD

	

Dino...  scoperte
dalla scuola primaria
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Il	 mio	 film	 preferito	 è	 Jurassic	 World,	 uscito	
nelle	 sale	 nel	 2015	 e	 direFo	 da	 Colin	
Trevorrow	 ;	 questo	 è	 il	 quarto	 capitolo	 della	
serie	cominciata	con	Jurassic	Park.	E’	piaciuto	a	
così	tanta	gente	che	occupa	il	quarto	posto	tra	i	
maggiori	incassi	nella	storia	del	cinema!

Jurassic	 World	 è	 stato	 proieFato	 in	 3d	 quindi	 la	
visione	 è	 stata	 ancora	più	 coinvolgente	 e	 paurosa!	 Il	
film	racconta	la	storia	di	uno	scienziato	che	ha	creato	
una	 nuova	 specie	 di	 dinosauro,	 usando	 il	 DNA	 di	
diversi	 animali	 per	 dare	 al	 pubblico	 "qualcosa	 di	
nuovo"	 e	 aNrare	 più	 gente	 sull’isola.	 Il	 nuovo	
esemplare	 di	 dinosauro	 ibrido	 gene>camente	
modificato,	 baFezzato	 Indominus	 rex,	 si	 dimostra	da	
subito	 aggressivo	 e	 molto	 intelligente,	 dotato	 di	 un	
olfaFo	molto	sviluppato	e	grande	velocità.
Ovviamente	questo	mostro	riesce	a	scappare	dal	suo	
recinto	 e	 comincia	 a	 divorare	 tuN	 quelli	 che	 trova	
finchè	 gli	 scienzia>	 non	 decidono	 di	 liberare	 il	 solo	
dinosauro	 che	 può	 veramente	 combaFere	 e	
sconfiggere	l'ibrido:	il	Tyrannosaurus	rex.
Così	dopo	un	difficile	combaNmento	l’Indominus	
viene	ucciso	e	tuFe	le	persone	lasciano	l’isola!

Leonardo	-	IIIC	

Ho visto, ho letto, ho sentito...
Le nostre recensioni

Jurassic World
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Quasimodo	 viene	 preso	 tra	 i	 partecipan>	 nella	
folla	 di	 gente	 alla	 festa	 e,	 quando	 provano	 a	
togliergli	 la	 maschera,	 rimangono	 tuN	 stupi>	 e	
incominciano	 a	 maltraFarlo	 >randogli	 fruFa	 e	
legandolo.	 Lui	 chiede	 aiuto	 al	 suo	 padrone,	
Frollo,	 ma	 lui	 non	 vuole	 aiutarlo,	 dicendo	 che	
deve	 pagare	 perché	 gli	 aveva	 deFo	 di	 non	

andarci.		 
All’improvviso,	 Esmeralda	 lo	 aiuta,	 dicendo	 che	
stanno	 maltraFando	 quel	 povereFo	 senza	 un	
mo>vo	 e	 lo	 libera,	 ma	 Frollo	 chiama	 le	 guardie	
dicendo	 di	 arrestarla,	 ma	 lei	 fa	 una	 magia	 di	
polvere	rosa	e	scompare...	

Questo	 film	 a	 me	 piace	 molto,	 perché	 fa	
rifleFere;	 anche	 se	 una	 persona	 è	 “diversa”,	
comunque	 è	 come	 tuN	 noi.	 Non	 possiamo	
disprezzarla	 e	 maltraFarla,	 perché	 anche	 noi	
siamo	 diversi	 dagli	 altri.	 Nessuno	 è	 perfeFo.	 La	
perfezione	non	esiste.
Mi	piace	anche	perché	è	un	racconto	reale,	traFo	
dal	 romanzo	Notre	Dame	 de	 Paris,	 e	 penso	 che	
sia	 bruNssimo	 disprezzare	 una	 persona.	 Quella	
persona	 pensate	 come	 si	 sen>rebbe!	 Non	 mi	
piace,	e	penso	che	a	nessuno	piaccia	disprezzare	
una	persona	perché	è	come	tuN	noi.	All’epoca	si	
pensava	che	le	persone	deformi	erano	fruFo	del	
demonio	e	si	pensava	anche	che	le	zingare	erano	
delle	 streghe...	 In	 realtà	 anche	 le	 zingare	 sono	
persone	 normali	 come	 tuN.	 NON	 SI	 DEVE	
DISPREZZARE	 O	MALTRATTARE	 NESSUNO	 PER	 IL	
SUO	 ASPETTO	 PERCHÉ	 LA	 VERA	 BELLEZZA	 SI	
TROVA	NEL	CUORE.

MaFeo	Acquaroli	-	2C

Il gobbo di Notre Dame

Il	mio	film	preferito	è	Il	Gobbo	di	Notre	Dame.	Un	
buraNnaio	 zingaro	 narra	 l’origine	 del	 gobbo	 del	
>tolo.	 Un	 gruppo	 di	 zingari	 si	 era	 rifugiato	
illegalmente	 a	 Parigi,	 ma	 erano	 cadu>	 in	
un’imboscata	 del	 giudice	 Claude	 Frollo.	 Una	
zingara	 del	 gruppo	 cerca	 di	 scappare	 con	 il	 suo	
bambino,	 ma	 viene	 inseguita	 da	 Frollo	 che	 la	
uccide	 fuori	 dalla	 caFedrale	 di	 Notre	 Dame.	
Frollo,	 scoprendo	 che	 era	 un	bambino	deforme,	
vuole	 geFarlo	 nel	 pozzo,	 ma	 viene	 fermato	 dal	
guardiano	 di	Notre	Dame	dicendogli	 che,	 anche	
se	lo	avesse	geFato	nel	pozzo,	avrebbe	avuto	un	
rimorso	per	 tuFa	 la	vita	perché	 lo	avrebbe	visto	
Notre	 Dame,	 quindi,	 per	 non	 fare	 accadere	 ciò,	
gli	dice	che	deve	crescere	 il	bambino	come	suo.	
Frollo	 acceFa,	 ma	 ad	 un	 paFo:	 vuole	 che	 sia	
rinchiuso	 là	dove	nessuno	 lo	vedrà,	e	cioè,	nella	
caFedrale	di	Notre	Dame.
Frollo	 chiama	 il	 bambino	 deforme	 Quasimodo,	
che	significa	“formato	a	metà”,	e	 lo	cresce	come	
deFo.

Quasimodo	 a	 vent’anni	 è	 un	 ragazzo	 gen>le	 e	
vorrebbe	 partecipare	 alla	 festa	 dei	 Folli	 che	
avviene	a	Notre	Dame	 tuN	gli	 anni.	Quasimodo	
ha	tre	unici	amici,	tre	pietre	che	si	trovano	con	lui	
a	 Notre	 Dame.	 Loro	 gli	 dicono	 che	 non	 deve	
vergognarsi	di	ciò	che	è:	è	un	umano	come	tuN,	
e	lo	convincono	ad	andarci	traves>to.	Quasimodo	
acceFa,	ma	viene	scoperto	da	Frollo	che	gli	dice	
che	 è	 meglio	 non	 andare,	 perché	 il	 mondo	 la	
pietà	non	la	conosce.	
Alla	festa	dei	Folli,	devono	trovare	la	persona	con	
la	faccia	più	bruFa	della	ciFà,	tanto	da	nominarlo	
Re	dei	 Folli.	Quasimodo	 si	 aggiunge	alla	 festa	 e,	
casualmente,	conosce		una	zingara	bellissima	che	
è	 molto	 gen>le	 con	 lui,	 ma	 pensa	 che	 la	 sua	
faccia	sia	una	maschera.	
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LA	TRAMA
Viki	 è	 un	 bambino	 di	 seFe	 anni	 che	 abita	 a	
Lezhe,	 un	 paesino	 dell’Albania.	 Suo	 papà	 e	
suo	 zio	 sono	 emigra>	 in	 Italia,	 a	 Milano	 da	
ormai	due	anni.	È	il	1999.	Viki,	la	mamma	e	la	
sorellina	 Brunilda	 decidono	 di	 raggiungere	
l’Italia.	Qui	ad	aspeFarli	ci	sono	lo	zio	Arben,	
il	papà	Zef	e	zia	Blemma,	incinta	di	Aldo.	Viki	
desidera	 tanto	 andare	 a	 scuola.	 Dopo	 tante	
avventure	Viki	riesce	a	sfuggire	ai	polizioN	e	
a	 vivere	una	 vita	normale,	 abbandonando	 la	
baracca.	 Il	 libro	 si	 conclude	 con	 Viki	 che	 ha	
ormai	 10	 anni	 e	 vive	 in	 campagna	 insieme	
alla	 sorella	 Brunilda,	 il	 cugino	 Aldo	 e	 la	
mamma	con	un	lavoro	in	regola	e	il	permesso	
di	soggiorno.

dalla secondaria di primo grado

Abbiamo letto: 
Viki, che voleva andare a scuola, di Fabrizio Gatti

IL	SIGNIFICATO:
Questo	 libro	 è	 una	 storia	 vera	 che	 parla	 di	
accoglienza,	 integrazione	 e	 solidarietà	 e	
rimarca	 i	 problemi	 degli	 immigra>,	 che	 nel	
2016	 sono	 ancora	 presen>.	 È	 un	 libro	 da	
leggere	per	eliminare	i	pregiudizi	e	accogliere	
tuN.	Noi	 ci	 chiediamo	come	mai	 le	persone	
piangono	davan>	a	ogni	 tragedia	di	bambini	
italiani,	 ma	 se	 succede	 qualcosa	 a	 figli	 di	
immigra>	non	gli	offrono	compassione.		Cosa	
c’è	di	diverso	 tra	noi	e	 loro?	Questo	 libro	 fa	
capire	 il	 vero	 significato	 dell’aiuto	 agli	
immigra>	 e	 dell’integrazione	 di	 persone	 di	
razza,	 religione,	 etnia	 e	 provenienze	 diverse	
da	 noi.	 La	 cosa	 fondamentale	 è	 capire	 i	

perché	degli	altri.		 

Ogni volta che si parte bisogna 
sempre essere disposti a 
rinunciare a qualcosa

"Gli uomini più saggi sono 
quelli che sanno cos'è la 
paura".

Il nonno di Viki

Alessandro	Formazon	e	Mariem	Basdouri	-	1B
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on la dinamite ed il commercio di 
armi. Quando muore suo fratello, 
Ludwig, un giornale lo scambia per 
lui e scrive  “Il mercante della morte 
è morto“. Lui, leggendo il suo 
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