
Cari lettori, eccoci 
ancora qui, con un 
nuovo numero. 
 
Oltre alle rubriche 
che avete trovato 
nella scorsa edizione, 
stavolta vi proponia-
mo anche diversi arti-
coli riguardanti la 
“Giornata della Me-
moria”. 

a nostra speranza è 
che questi articoli vi 
invitino a riflettere, 
perché, come dice 
Primo Levi: 
 
“Meditate che questo 
è stato. È avvenuto, 
quindi può accadere di 
nuovo. Se comprende-
re è impossibile, co-
noscere è necessa-
rio.” 

Buona lettura a tutti! 
                     

Laura Mocci 

Saluto ai lettori 

 

Chi è Babbo Natale? E’ 
il personaggio della pub-
blicità della COCA CO-
LA. E’ un signore che 
entra di notte una volta 
all’ anno nelle nostre 
case e ci porta regali. 
Ma chi è davvero Babbo 
Natale? In questo arti-
colo scoprirete come 
(teoricamente) fa il giro 
del mondo in una sola 
notte per portare i re-
gali a tutti i bambini. 
Secondo me Babbo Na-
tale riesce a fare il giro 

del mondo in una sola 
notte grazie alla sua 
slitta che è dotata di 
razzi super veloci e una 
pistola teletrasporta-
trice  per andare da un 
paese all’altro in un bat-
tibaleno. Inoltre su in-
ternet ho scoperto che 
Babbo Natale ha il ve-
stito rosso perché fa la 
pubblicità della COCA 
COLA…. MOLTO BELLO 
VERO? 

Caterina Fenu 
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Mi presento: sono ILENIA 
MURGIA e sono stata vit-
tima di bullismo, le prese 
in giro sono diventati insul-
ti e minacce… io ho subito 
anche cyberbullismo.  8 
successo che una mia ex 
amica ha dato il numero  di 
telefono  a dei compagni a 
cui   non volevo  darlo ed è 
iniziato il tormento. Io 
pensavo che alle medie 
qualcosa cambiasse, ma  
non  è cambiato niente. 
Alla fine mi sono ribellata 
perché mi sono stufata del 
loro comportamento, per-
ché non è la prima volta 
che mi prendono in giro;  io 
sto subendo  bullismo dalla  
prima  elementare  e.. 

adesso basta!! non ci sto 
più a questo  gioco,  ho 
deciso di ribellarmi  par-
landone  con qualcuno  
senza tenermi tutto den-
tro, perché  tutti abbiamo 
bisogno di sfogarci. Quin-
di  se subite bullismo  par-
latene con  un adulto o con 
un amico,  vi aiuterà  tan-
tissimo   a stare meglio. 
Dobbiamo smetterla con 
questo modo di essere. 
Siamo tutti uguali,  nessu-
no è diverso, a fare una 
persona brava  non conta 
il colore o l’ aspetto, conta 
l’ aspetto interiore  non 
quello esteriore. Tutti 
abbiamo un compito nella 
vita. Secondo me il bullo è 

una persona  debole e fra-
gile, di sicuro molto più  di 
chi  subisce, sicuramente 
ha subito anche lui bullismo 
oppure lo fa apposta. Non 
devi far provare il dolore 
che hai subito agli altri, 
anzi devi aiutarli a rimedia-
re. Non farli soffrire , co-
me è successo a me  che 
venivo  presa in giro anche 
da chi lo faceva solo per 
sentirsi parte del gruppo . 
Bisogna sempre difendere i 
più deboli anche quando non 
hanno ragione!!  
Ilenia Murgia 

La mensa di 
Samassi è 
stata pre-
miata come  
Mensa  Ver-

de d’ Italia .  I pasti sono buoni , a 
chilometro zero e salutari. Noi ra-
gazzi della 1° A e della 2°A pranzia-
mo in mensa due volte alla settima-
na, il martedì e il venerdì . Le assi-
stenti alla mensa sono molto brave 
e il menù è: 

(Francesca, Aurora, Ilenia) 

Parliamo del bullismo 

La Mensa Verde di Samassi 

puoi dire a un bambino di 
non fare una cosa perché, 
per curiosità, farà esatta-
mente il  contrario. Quella 
curiosità cresceva ogni 
giorno e mia madre e le 
sue sorelle si chiedevano 
cosa ci fosse dietro quella 
porta. Un giorno, mentre 
gli altri uscivano per delle 
commissioni, mia madre e 
le sue sorelle decisero di 
scoprire cosa ci fosse 
dietro quella porta. Dopo 
vari tentativi riuscirono 
ad aprire la “porta”, da-
vanti a loro solo muri … e 
pensarono: “che delusione 
solo muri!” Spostando lo 

sguardo però più in là nota-
rono una vecchia scala di 
legno pericolante. Ma mia 
madre, che adorava  l’av-
ventura, voleva capire cosa 
c’era, quindi con tanta pau-
ra ma anche tanta curiosi-
tà, salirono per quella scala 
e … che meraviglia! Tanta 
polvere e tanti ragni, ma la 
meraviglia fu vedere delle 
tavole coperte da libri e 
ampolle, forse per degli  
esperimenti? Il laboratorio 
di uno scienziato, libri vec-
chissimi e chissà da quanto 
tempo stavano lì.

Samuele Aru 

Lo scienziato 

I nonni di mia madre veni-
vano dalla Sicilia, da un 
paesino che si chiama Pe-
talia Sottano, in provincia 
di Palermo. Acquistarono 
una casa e la regalarono a 
un suo figlio cioè mio non-
no, dove formò con mia 
nonna una famiglia: 4 fem-
mine e 3 maschi. Era una 
bella casa campidanese con 
tante stanze e un grande 
cortile dove tenevano an-
che degli animali. Suo pa-
dre, cioè mio nonno, aveva 
vietato di entrare in una 
stanza in fondo alla casa, 
che naturalmente era chiu-
sa a chiave. Si sa che non 
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settimana martedì venerdì 

1  
settimana 

Ravioli al sugo cotoletta 
insalata pane frutta 

 Lasagna uova sode insalata pane 
frutta 

2  
settimana 

Pasta al sugo caprese 
pane frutta 

Pasta in bianco salsiccia  patate 
pane frutta 

3 
settimana 

Fregola con salsiccia co-
scia di pollo insalata pane 
frutta 

Pasta al pesto bastoncini pomodori 
pane frutta 

4  
settimana 

Pizza prosciutto cotto 
insalata pane frutta 

Riso con verdure polpettone insala-
ta pane frutta 



Ricordi delle elementari…. 

E ancora libri……..”Mio fratello si chiama Jessica” 

LIBRI……..“Fino a quando la mia stella  brillerà “ 

Alla fine della quarta ele-
mentare se n’è  andata via 
la nostra maestra preferi-
ta che si chiama Gina Pi-
ras, insegnante di mate-
matica. All’inizio della 
quinta elementare è arri-
vata una nuova maestra, 
Monni Nina. 
Il secondo giorno di scuola 
ci siamo comportati un po’ 
male con la maestra, così il 
giorno dopo le abbiamo 
scritto un  cartellone di 
scuse.  A maggio, con la 
maestra Nina e maestro 
Andrea, avevamo fatto 
delle lezioni di educazione 
stradale con delle macchi-
nine e un percorso su una 

lavagna; eravamo atten-
tissimi alle lezioni di geo-
metria. L’ultimo giorno il 
percorso con le macchini-
ne l’abbiamo fatto alle 
medie, c’ erano anche i 
genitori; e alla fine ci 
hanno dato anche l’atte-
stato; questo momento è 
stato immortalato con 
delle foto con l’attestato 
in mano e con il maestro 
Andrea. 
Ogni anno, nel mese di 
giugno, alle elementari ci 
allenavamo per il gioco 
sport che si teneva al 
campo sportivo e faceva-
mo dei giochi ( la staffet-

ta, tennis, calcio, gare di 
velocità e majorette ). A 
ottobre del 2018 è arriva-
ta una nuova Maestra di 
nome Simona e ci faceva 
fare educazione fisica. Un 
giorno in particolare ci ha 
messo in punizione perché 
avevamo fatto da monelli 
e per due settimane non 
abbiamo fatto educazione 
fisica. 
Aurora Serpi 

 

scriminazioni e lei stessa le 
vive: non può più frequen-
tare la scuola e fare tutte 
le cose che faceva prima. 
Per sfuggire ai nazisti, lei 
e suo padre tentano la fuga 
in Svizzera, ma purtroppo 
vengono fermati al confine 
e riportati in Italia come 
prigionieri. Qui restano 
fino al giorno in cui, insie-
me a tanti altri, vengono 
portati con  dei camion alla 
stazione dei treni.  Arriva-
ti al binario 21 vengono 
caricati come fossero ani-
mali  in vagoni. Liliana e suo 

padre partivano per Ausch-
witz……Liliana ha 13 anni! 
Nel campo di concentramen-
to vive momenti di grande 
paura e tristezza perché 
viene separata dal padre e 
perché non sa cosa le aspet-
ta.
Per tutto il tempo trascorso 
nel campo di concentramen-
to, Liliana fissava una stella 
del cielo e diceva :”STELLA 
STELLINA,FINCHÉ IO 
VIVRO’ TU BRILLERAI”……
questa era la sua forza.    

Beatrice Sanna 

In questo libro, Liliana Se-
gre racconta la sua infanzia 
e la sua esperienza ad Au-
schwitz. 
Liliana è una bambina che 
vive a Milano con il suo papà, 
i nonni paterni e la sua balia 
Susanna; sua mamma morì 
quando lei era piccolina. 
Vive un’ infanzia felice fino 
a quando iniziarono le per-
secuzioni dei nazisti che 
volevano togliere tutti i 
diritti agli ebrei. 
Liliana all’inizio vive questo 
periodo senza neanche capi-
re il perché di queste di-

alla suoi genitori di avere 
una crisi d’identità e di 
sentirsi sbagliato nel suo 
corpo ormai da tempo, Sam 
proverà sentimenti contra-
stanti, e dovrà imparare a 
vederlo per quello che è, 
una persona come tutti gli 
altri, non un malato menta-
le con tanti problemi. 
Recensione 

Questo libro parla di argo-
menti sempre più discussi 
ultimamente e apre gli oc-

Titolo: Mio fratello si 
chiama Jessica 
Titolo originale: My Bro-
ther’s Name Is Jessica 
Autore: John Boyne 
(autore del “Bambino col 
pigiama a righe”)  
Tematiche: Crisi d’identi-
tà, accettazione  
Trama  :Sam è un ragaz-
zo molto affezionato a suo 
fratello maggiore, Jason, 
quando esso rivelerà a lui e 

chi a tanti adulti retrogra-
di, ma anche a tanti ragazzi 
che non capiscono l’impor-
tanza di sentirsi a proprio 
agio col proprio corpo.  

Laura Mocci 
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D)Fino a che classe hai fre-
quentato la scuola? 
R)Fino alla prima media 
D)Avevate gli zaini? 
R) No, avevamo le borse di 
cartone 
D )Cosa succedeva se non 
facevate i compiti? 
R) Ci mettevano dietro la 
lavagna per punizione. 
D)Festeggiavate i com-
pleanni? 
R) No, non festeggiavamo i 
compleanni. 
D) Esisteva il bullismo? 
R) No, non esisteva il bulli-

smo. 
D)Come giocavate? 
R) Con i cerchi delle ruote, 
biglie o carte. 
D) Avevate le scarpe? 
R) Solo qualcuno 
D)Esisteva la tv? 
R) No, non avevamo ancora 
la Tv a casa. 
D)I bambini nascevano a 
casa o in ospedale? 
R) I bambini nascevano a 
casa 
D) Ascoltavate la musica? 
R)No, non ascoltavamo la 
musica 

D)Cosa mangiavate alle 
feste? 
R) Mangiavamo i dolci fatti 
in casa e il maialetto 
D)Cosa facevate nel tempo 
libero? 
R) Giocavamo 
D) Avevate animali dome-
stici? 
R)Si avevamo di tutto 
D)Esistevano i bagni? 
R)No, non esistevano i ba-
gni 
                                                                                     
Aurora Serpi.  

SOMETIMES, I’M SAD. 

(ESEMPIO)  

Andrea Sanna 

ALCUNI  TIPI DI ESPRESSIO-

NE SONO :   

FINE:  BENE   SAD: TRISTE   

ANGRY: ARRABBIATO   

HAPPY: FELICE    

A  VOLTE SONO TRISTE: 

Intervista ai nonni : Aurora intervista nonna Mariangela Sanna 

Inglese 

 Su  uncoi preziu s’angiu si 
doi sezzidi    
Quando si divide un bocco-
ne lì si siede l’angelo 
Questi invece li ho trovati 
in un vecchio calendario: 
Gennarju siccu, messaiu 
arriccu 
Gennaio secco, contadino 
ricco 
In friaju dogna pilloi poidi 
scraxu 
A febbraio ogni uccello 
mette su pancia 
Martzu scroxat bois e ac-
cancarronat s’omini biazzu 
Marzo spella i buoi e piega 
le persone sane 
Abrili inci torrat su lepiri a 
cuili 
Ad aprile la lepre ritorna 
alla sua tana 

Sa bella dì si bidi a mengia-
nu 
Il buon giorno si vede dal 
mattino 
A làmpadas su sobi pesat 
pampas 
A giugno il sole solleva 
fiamme 
Mes’e axrobas depidori, 
austu pagadori 
Il mese di luglio è debito-
re, agosto paga  
Si bolis mustu, marra in 
austu 
Se vuoi il mosto, zappa in 
agosto 

Ilenia Murgia 

I detti in sardo (is diccius) 

Un argomento  che mi ap-
passiona  tantissimo sono i 
detti in sardo , che  fanno 
parte della cultura   e lingua 
sarda. I   detti  sono  dei 
proverbi   che  potremmo  
usare anche   come dei sug-
gerimenti di vita  e sono  
stati tramandati  oralmente 
di generazione in generazio-
ne. Sarebbe bello creare 
una raccolta con tanti detti 
(dicciusu ) in sardo , elenco 
un paio  dei mie preferiti: 
Ua mamma castiada  centu  
fillusu  e centu fillusu  non 
castianta ua mamma 
Una mamma governa cento 
figli ma cento figli non rie-
scono ad assistere una 
mamma 
 Pilloi chi  non biccada adi  
giai biccau   
L’uccello che non becchetta 
(mangia) , ha già becchetta-
to 
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CINEMA…..”Chiamatemi Anna” 

IL RITORNO DEL GRANDE TENNIS  

e ancora Cinema... 

Titolo originale: Anne 
With An “E”  
Genere: Emozionante,  
drammatico, rivoluziona-
rio 
Trama: Anna è un’orfana 
di circa 13 anni, che, dopo 
essere stata adottata 
“per sbaglio” da Marilla e 
Matthew Cathbert, fra-
tello e sorella, che vole-
vano un maschio, dovrà 
riuscire a conquistarsi la 
loro fiducia e ottenere la 
simpatia di Marilla, anco-
ra un po’ scettica.  
Recensione:  Questa 
Serie TV è molto diver-
tente ma allo stesso tem-
po insegna tante cose, 
come l’accettare se stes-
si (riportato in Anna che 

non accetta alcune parti 
di lei) e accettare gli al-
tri (come la comunità che 
non accetta il fatto che 
essa sia orfana).                                                                                                              
Curiosità 

È recentemente uscita la 
terza stagione, che sem-
bra essere quella conclu-
siva, anche se il romanzo 
di Lucy Maud Montgome-
ry contiene ancora tanto 
materiale, è probabile 
che gli autori vogliano 
dare l’idea della ragazzi-
na volenterosa. 
Molti altri attori hanno 
fatto degli apprezzamen-
ti per la serie, ma anche 
loro si sono chiesti il per-
ché di questa fine, sopra-
tutto per il fatto che ci 

sono alcuni fatti non risol-
ti all’interno di quest’ulti-
ma stagione 
Osservazioni 

Nell’ultima stagione si ve-
de che i ragazzi comincia-
no a scrivere un giornalino, 
che ogni domenica posizio-
nano all’entrata della chie-
sa. Quando una sua compa-
gna subisce una molestia, 
Anna decide di scrivere di 
nascosto un articolo in 
merito, parlando in gene-
rale dell’ importanza delle 
donne. 
Distribuito da: Netflix 
Laura Mocci 
 

sono sette ed il settimo ha 
due parti da due ore cia-
scuna. 
Attori:  HARRY POTTER:  
DANIEL RENDCLIFFE  
HERMIONE GRANGER: 
EMMA WOTSON  
RONALD WESLEY (RON): 
RUPERT GRINT  DRACO 
MALFOY: TOM FELTON 

Caterina Fenu 
 

HARRY POTTER 

Genere: Fantasy 
Trama:Harry,  un ragazzo 
con un passato strano, 
quando arrivano dei gufi 
con delle lettere scopre di 
essere un mago. Quindi va 
in una scuola dove insegna-
no ad usare la magia e lì 
Harry incontra Ron ed Her-
mione;  con loro vivrà molte 
avventure. Comunque i film 

sentata nei più grandi ed 
importanti tornei del mon-
do con possibilità di rag-
giungere ottimi risultati. 
A giorni inizierà il torneo 
“Open d’Australia” (uno dei 
quattro tornei più impor-
tanti del mondo) che si 
terrà a Melbourne e i no-
stri campioni sicuramente 
ci daranno grandi soddi-
sfazioni. Forza azzurri!!!!

 

Finalmente, dopo più di qua-
ranta anni, il tennis italiano 
è di nuovo protagonista 
mondiale. 
Era dai tempi di Adriano 
Panatta, Paolo Bertolucci e 
Corrado Barazzuti, vincitori 
della Coppa Davis 
(campionato del mondo a 
squadre) che il tennis ita-
liano non raggiungeva certi 
livelli. 
Oggi grazie a Fabio Fognini, 
Matteo Berrettini e Yannik 
Sinner l’Italia sarà rappre-
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Beatrice Sanna 

Ivan Zajstev è nato a Spo-
leto il 2 ottobre 1988 e ha 
31 anni, è figlio della nuota-
trice Irina Pozdnjakova e 
del pallavolista russo 
Vjaceslav Zajstev. Come il 
padre Ivan, si avvicina al 
volley e inizia a giocare 
come palleggiatore nel 
2001, militando nella giova-
nile di Perugia. Entra già in 
prima squadra nella stagio-
ne 2004-05 in Serie A1 
.Dopo aver indossato la 
maglia degli umbri per 2 
anni , nella stagione 2006-
07 si trasferisce alla M. 

Roma volley. Rimane nella 
capitale , però , solo un 
anno perché nella stagio-
ne seguente si sposta 
nella Top  Volley  Latina, 
mentre ora gioca nel 
Modena Volley dalla sta-
gione 2018-19  nel ruolo 
di   schiacciatore oppo-
sto . 
Aurora Serpi  Francesca  
Marongiu  

PALLAVOLO Ivan  Zajstev 



«La Repubblica italiana 
riconosce il giorno 27 
gennaio, data dell ’ab-
battimento dei cancel-
li di Auschwitz, 
“Giorno della Memo-
ria”, al fine di ricorda-
re la Shoah (sterminio 
del popolo ebraico), le 
leggi razziali, la per-
secuzione italiana dei 
cittadini ebrei, gli ita-
liani che hanno subìto 
la deportazione, la pri-
gionia, la morte, non-
ché coloro che, anche 
in campi e schieramen-
ti diversi, si sono op-
posti al progetto di 
sterminio, ed a rischio 
della propria vita han-
no salvato altre vite e 
protetto i perseguita-
ti».  

Dal 2005, il 27 gen-
naio si celebra 
il Giorno della memo-
ria , ovvero la  
“Giornata internazio-
nale di commemorazio-
ne in memoria delle 
vittime della Shoah”. È 
stata scelta la data 
del 27 gennaio perché, 
quel giorno del 1945, 
le truppe russe 
dell ’Armata Ros-
sa fecero irruzio-
ne nel campo di con-
centramento di Ausch-
witz, liberando gli 
ebrei che vi erano rin-
chiusi e svelando fino 
a che punto si era 
spinta la ferocia nazi-
fascista. L’apertura 
dei cancelli di Ausch-
witz mostrò al mondo 
intero non solo molti 
testimoni della trage-
dia, ma anche gli stru-
menti di tortura e di 
annientamento util iz-
zati in quel lager nazi-
sta. In questo gior-
no vengono ricordati 
15 milioni di vittime 
dell'Olocau-
sto rinchiuse e uccise-
nei campi di sterminio 
nazisti prima e duran-

te la Seconda Guerra 
mondiale. Sei milioni 
appartenevano al popo-
lo ebreo: il  loro geno-
cidio viene chiamato 
Shoah.

L’INIZIO 
Il 9 novembre 1921, a Ro-
ma, Benito Mussolini fonda 
il P.N.F. (Partito Nazionale 
Fascista), come evoluzione 
del movimento dei Fasci 
Italiani di Combattimento, 
fondato sempre da lui il 
23 marzo 1919.  
Alla caduta di Mussolini 
nel luglio del ‘43 si accen-
de una speranza nelle vite 
degli ebrei, che viene, po-
co dopo soppressa, perché 
le deportazioni continuano. 
Anzi,  l’odio dei nazisti non 
fu più rivolto solo agli 
ebrei, ma anche a disabili, 
omosessuali, popolazioni 
slave, etnie romanì, testi-
moni di Geova, oppositori 
politici, membri della Mas-
soneria (associazione su 
base iniziatica e di fratel-
lanza morale che si affer-
mò in Europa e nel mondo 
propugnando un'ideologia 
umanitaria) e prigionieri di 
guerra. 
Progressivamente venne 
tolta ogni cosa agli ebrei, 
le proprie case, la possibi-
lità di sposarsi con una 
persona non ebrea, che 
valeva anche per la servi-
tù, e qualsiasi diritto.  
 
“Arbeit macht frei”(Il 
lavoro rende liberi) 

“, questa è la scritta 
all’entrata del campo di 
sterminio di Auschwitz 
che ha dimostrato l’esat-
to contrario in quanto tra 
il 1940 ed il 1945 all’in-
terno di esso sono state 
deportate ben 1.300.000 
persone, e solo 200.000  
di esse sono poi soprav-
vissute. 
Le persone venivano se-
questrate da casa pro-
pria, senza poter salutare 
nessuno, con solo ciò che 
avevano indosso. 
Arrivavano su treni da 
2000-2500 prigionieri, 
una volta arrivati al cam-
po venivano “selezionati” 
e divisi in due gruppi, 
quelli “utili” e quelli da 
“buttare”, I bambini sot-
to i 14 e persone non in 
grado di lavorare veniva-
no mandate direttamente 
nelle camere a gas o fuci-
late. Questo succedeva 
anche quando i campi era-
no sovrappopolati. 
I sopravvissuti venivano 
spogliati e venivano dati 
loro vestiti sporchi e lace-
ri, insieme a zoccoli di le-
gno vecchi e usurati, scor-
ticati con dolorosi rasoi 
senza filo dai capelli fino 
alle parti intime, disinfet-
tati con prodotti urticanti, 
lavati in acqua bollente 
alternata  ad acqua  conge-
lata, tatuato un numero 
progressivo sul loro avam-
braccio sinistro e infine 
assegnati a vari compiti. 
 

Cultura generale :  
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Viaggio d’istruzione organizzato dal Comune di Samassi per le 

classi terze  (ottobre 2013) 



 

Viaggio d’istruzione ad Auschwitz   Ottobre 2013  3°A e B   

 

I campi di concentramen-
to erano anche campi di 
lavoro, ma il loro scopo 
era lo sterminio, luoghi in 
cui si uccidevano le per-
sone con inaudita violenza 
e, prima ancora di ucci-
derle, veniva loro tolta 
ogni dignità di esseri 
umani. I loro corpi veniva-
no buttati e sepolti in 
un’unica fossa scavata da 
loro stessi, oppure veni-
vano bruciati dentro i 
forni crematori. Prima di 
essere uccise queste per-
sone venivano sfruttate 
con dei lavori pesantissi-
mi, e quando diventavano 
troppo deboli e inabili per 
il lavoro, venivano uccise. 
Spesso venivano uccise a 

gruppi dentro le camere 
a gas, altri venivano usati 
come cavie per esperi-
menti, subivano operazio-
ni chirurgiche da svegli. 
Solo pochi sono riusciti a 
sopravvivere ai campi di 
sterminio, alcuni vennero 
salvati da persone buone 
e generose che erano 
riuscite a nasconderli alla 
violenza nazista, altri 
furono liberati con la 
fine della guerra. 
 Con la fine della seconda 
guerra mondiale ci fu un 
processo contro i crimini 
perpetrati dai nazisti.  
Quello che oggi dobbiamo 
imparare è molto sempli-
ce: non dimentica-

re. Questo è ciò che la 
Giornata della Memoria 
vuole tramandare. La Gior-
nata della Memoria però 
non serve solo a comme-
morare quei milioni 
di persone uccise crudel-
mente e senza nessuna 
pietà, ma anche a ricorda-
re che ogni giorno esisto-
no tante piccole discrimi-
nazioni verso chi ci sem-
bra diverso da noi. Talvol-
ta siamo noi stessi a di-
scriminare qualcuno senza 
rendercene conto, oppure 
vi assistiamo e spesso, per 
comodità e opportunismo, 
facciamo finta di non ve-
dere. 

 

Ricordare, non 
dimenticare, fare 
memoria: che serva 
da monito!!  
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“Tutti coloro che dimen-
ticano il loro passato, 
sono condannati a rivi-
verlo.”  

                                                                                                             
Primo Levi 



Anna Frank nata da Edith 
Frank e Otto Frank il 12 
giugno 1929, diventa un 
simbolo della Shoah per il 
suo diario, scritto nel pe-
riodo in cui era nascosta 
dai nazisti. Il giorno del suo 
tredicesimo compleanno, 
Anna riceve un quadernino 
a quadretti bianco e rosso, 
in cui scrive inizialmente 
annotazioni a proposito di 
scuola e amici, poi un’imma-
ginaria corrispondenza con 

la protagonista del suo 
libro preferito e infine, in 
seguito all’aver sentito alla 
radio le parole di Gerrit 
Bolkestein, membro del 
governo olandese in esilio, 
il quale disse che 

una volta terminato il con-
flitto, avrebbe creato un 
registro pubblico delle 
oppressioni sofferte dalla 
popolazione del Paese sot-
to l'occupazione nazista; il 

ministro menzionò la 
pubblicazione di lettere 
e diari, cosa che spinse 
Anna a scriverne uno 
suo. 

Anna si spense nel feb-
braio del 1945 per tifo 
esantematico. 

 

Esperienze e testimonianze 

<<Una volta mi avevano 
dato del sapone, una 
tavoletta grezza, 
rettangolare, con sopra 
impresse le iniziali RJF. 
Allora non sapevo cosa 
significassero quelle 
lettere, ma nel giorno 
dello Yom Kippur 
qualcuno me lo rivelò. Nel 
giorno in cui si prega e 
Dio perdona il suo popolo 
ed è vicino a lui in spirito 
di amore e conciliazione, 
quel giorno   

Andra e Tatiana Bucci, so-
relle deportate ad Ausch-
witz il 4 aprile 1944. Le due 
ragazze sono sopravvissute 
grazie all’aiuto di una bloc-
klova, un’addetta alla sorve-
glianza dei bambini e delle 
donne, che portava alle so-
relle un po’ di cibo rubato e 
dei caldi maglioni da condi-
videre. 
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Anna Frank 

Andra e Tatiana 
Bucci 

Una volta la blocklova ave-
va detto loro: 

«Verranno degli uomini, 
raduneranno tutti voi bam-
bini e vi diranno: chi vuole 
vedere la mamma e torna-
re con lei, faccia un passo 
avanti. Voi dovete rimane-
re ferme al vostro posto, 
non rispondere assoluta-
mente nulla.»  

Le ragazze come prima 
cosa avevano avvertito 
il cuginetto, più e più 
volte, ma quando era 
arrivato il momento lui 
non si era trattenuto, 
ed era morto pochi 
giorni dopo in seguito a 
spaventosi  esperimenti. 

 

imparai il significato di 
RJF. Rein Juden Fett, 
puro grasso ebreo. Ci 
avevano dato la 
possibilità di pulirci con 
i cadaveri dei nostri 
fratelli ebrei.»  

Millie Werber 

 

 

Azzurra, Elisa, Laura 



10 film sulla Shoah consigliati (fascia d’età:11-14 anni) 

Esistiamo pure noi!!!!! 

Intervista a un compagno speciale 

Preferisci  stare al primo 
banco o all' ultimo? 
R: Al primo, in quanto du-
rante le verifiche stare 
all'ultimo banco costitui-
sce uno svantaggio. 
Qual è la tua materia pre-
ferita? 
R: La geografia , le batte 
tutte. 
La seconda ? 
R: Arte 
Bene, ti voglio mettere 
alla prova, qual è la capita-
le del Regno Unito? 
R: Londra 

E quali regioni costituiscono 
il Regno  Unito? 
R: Facile: Galles, Scozia, 
Inghilterra e Irlanda del 
Nord. 
Qual è il tuo sport preferi-
to? 
R:  Calcio, lo pratico!!!! 
E la tua squadra preferita? 
R: Forza Cagliari !!!!!!!!!!! 
Bravo,  azzeccato,  oggi ti 
do 10 e così finiamo l'arti-
colo in bellezza. 
Ciao e Forza Cagliari!!!!!! 

Marco Concu 

Molti ragazzi pensano che la 
scuola sia una tortura, ma 
altri pensano il contrario. 
Chi avrà ragione? Bè, tutti 
nella mia classe pensano che 
la scuola sia un carcere , ma 
c'è un compagno che dice 
invece che è bellissima e lo 
intervisteremo. 
Ecco a voi Andrea Sanna 
Quanto ti piace la scuola da 
1 a 10? 
R: 9 
Mi aspettavo 10 , perché 
9 ? 
R: Perché in ogni cosa io 
trovo un difetto. 

Pitzorno; tutto dimentica-
to . A ITALIA 1 nella car-
ta meteo non c'eravamo 
nemmeno! Questo la dice 
lunga sull'ignoranza di 
alcune persone che pensa-
no che non esistiamo nean-
che; è molto difficile da 
accettare perché da noi 
c'è tanto di cultura: De-
ledda e Pitzorno sono 
grandissime scrittrici, il 
Mar di Sardegna va alme-
no nominato perché è il più 
pulito d'Italia. 

La Sardegna è una delle pri-
me terre emerse nel Medi-
terraneo, quindi ci si aspet-
terebbe che venisse presa 
un tantino più in considera-
zione, ma non ci calcolano 
nemmeno. Né in storia, né in 
geografia e infine nemmeno 
nei testi di antologia si parla 
di cose molto significative 
per noi: dal Mar di Sarde-
gna, ai nuraghi, ai bronzetti, 
per passare per Grazia De-
ledda ( Premio Nobel per la 
letteratura 1926) e Bianca 

Anche la produzione di mine-
rali di Iglesias, il Monte Arci,  
per non parlare di alluminio a 
Porto Torres, il radiotelesco-
pio di San Basilio o il crom-
lech di Goni… noi protestiamo 
senza successo. Noi abbiamo 
anche aria pulita che nella 
Pianura Padana, ad esempio, 
non c'è affatto. 

Andrea Sanna 
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-Il bambino col pigiama a 
righe 
 
-La vita è bella  
 
-Schindler’s list 
 
-Il diario di Anna Frank 
 
-Un sacchetto di biglie 
 
-La chiave di Sara 
 
-Arrivederci ragazzi 
 
-Corri ragazzo corri 
 

 

Eli&Lau 

 



crescere il nostro gior-
nalino...insomma, ne sia-
mo orgogliosi! 
Ed ora potremo parteci-
pare al Concorso Nazio-
nale di Giornalismo Sco-
lastico “Penne Sconosciu-
te” edizione 2020. È un 
concorso indetto dalla 
Pro Loco di Piancasta-
gnaio in collaborazione 
con il Comune di Pianca-
stagnaio ( Si) ed è giunto 
alla sua XXII edizione. I 
premi in palio sono tanti, 
sono previste anche visi-
te guidate gratuite sul 
territorio dell’ Amiata e 
dintorni...che meravi-
glia!!! Sì, è vero, ora qual-
cuno di noi con la fanta-
sia si ritrova già a visita-
re  l’antica abbazia lon-
gobarda di Abbadia San 
Salvatore , altri le nume-

Quando la professores-
sa Silenu ci ha parlato di 
una nostra possibile par-
tecipazione a un concor-
so nazionale di giornali-
smo scolastico, ci siamo 
guardati tra di noi e in 
ognuno dei nostri volti è 
spuntato un sorriso. Ci 
siamo sentiti importanti 
e orgogliosi per il nostro 
lavoro e il nostro impe-
gno. Eravamo una classe 
abbastanza chiassosa e 
disordinata, soprattutto 
al pomeriggio, ci potete 
capire, ma questo labo-
ratorio, l’idea di avere 
un giornalino tutto no-
stro, ci ha coinvolto e 
motivato talmente tanto 
che ora non solo lavoria-
mo  a scuola , ma ci por-
tiamo anche lavoro a 
casa...vogliamo vedere 

rose sorgenti termali 
dell’antico vulcano, altri 
ancora, le cosiddette 
“buone forchette”, stanno 
già pregustando la cucina 
tradizionale del Monte 
Amiata.  Ma, comunque 
vada, partecipare è già una 
vittoria, avremo un Atte-
stato della Commissione di 
valutazione  e un calenda-
rio personalizzato e il no-
stro giornalino avrà uno 
spazio presso l’Emeroteca 
Nazionale di Giornalismo 
Scolastico a Piancasta-
gnaio. Niente male vero?  
Diamoci da fare 
e...incrociamo le dita! 
La redazione 

Concorso Nazionale “Penne Sconosciute” 

       L'unione fa la forza! 
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