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NASCERA’ ANCHE A RONCHI IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
Tutto è iniziato quando un giorno le prof ci hanno portato nella sala del Consiglio comunale dove
alcuni ragazzi delle scuole primarie e medie di Fiumicello ci hanno spiegato come, attraverso il
Consiglio Comunale dei Ragazzi, abbiano organizzato tante cose per migliorare il loro mondo. Un
altro giorno i prof ci hanno portato nell’aula magna dove, dopo discussioni di gruppo, abbiamo
creato dei manifesti con le nostre idee e le abbiamo presentate. Ora sono tutti che concorrono per
disegnare il logo, cioè simbolo della nostra prossima Consulta. Tutti abbiamo disegnato un simbolo
che ci ricorda Ronchi e ora tocca alla giuria scegliere.

POLIFONANDO2 : LA MUSICA TI METTE LE ALI
Noi partecipanti di "Polifonando 2" siamo
concerti e concorsi, abbiamo mangiato gelato
alunni di prima A, B, C e D più qualche
e ci siamo proprio divertiti. Il prof è molto
alunno di scuola primaria. Siamo molto felici
simpatico. Qui ci si diverte e si impara bella
di aver aderito a questa proposta: grazie alle
musica!!
tante prove abbiamo potuto suonare a
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INTERVISTA ALLA PROF DELLA MATERIA PIU’ AMATA:
EDUCAZIONE MOTORIA!!!
Abbiamo intervistato la
professoressa Zuttion
docente di educazione
fisica nella scuola media di
Ronchi.
Le abbiamo chiesto di
parlarci di lei, del suo sport
preferito.
“Sono in questo istituto da
quattro anni, ho insegnato
alcuni anni alla scuola

primaria. Il mio sport
preferito è la pallavolo
essendo stata per anni
giocatrice e allenatrice”.
-Quali sono gli impegni fuori
casa che la attendono?“Ogni anno porto i ragazzi
alle gare di atletica leggera
essendo l’attività sportiva
principale fatta all’interno
della scuola.”

-Come si augura che sia in
futuro l’educazione motoria
nella nostra scuola?“Mi piacerebbe che i
ragazzi amassero sempre
di più l’attività fisica in
quanto, oltre a far bene al
fisico, aiuta a stare in
gruppo.”
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TEMPO DI ESAMI: COME LA PENSANO QUELLI DI TERZA?
Intervista alla III° D
<<Bisogna impegnarsi molto nell’ultimo anno, perché ci sono da fare degli esami molto difficili.
In terza si fanno poche gite, ma una bella, la migliore che abbiamo fatto,è stata quella alla Risiera
di S. Sabba. In terza si può partecipare a diversi concorsi preparando dei testi su argomenti
importanti . Ad esempio Francesco, Noemi, Gloria e Antonino hanno scritto un tema sugli alpini. Il
concorso sulla storia dei partigiani lo abbiamo fatto tutti noi della classe III D. Poi c’è stato il
concorso “Un libro da consigliare” in cui si sono impegnati Ludovica , Francesco e Antonino.
Che noia direte … ma ci sono stati anche momenti allegri e divertenti grazie ad un compagno che
ha sempre la battuta pronta: Andrea!>>

NEWS FROM III B.
<<La mia classe è molto
la gita ad un ragazzo è
bici?". "No" . La prof
tranquilla, infatti ha rotto
esploso un vasetto in vetro
ribatte:"I piedi?!" e lui,
una sedia nell'aula di arte
di Nutella nello zaino (chi
guardandosi i piedi,
con una specie di
troppo vuole nulla stringe).
risponde imbarazzato:
"calciorotante" alla Chuck
Dovevamo anche andare a
"Ehm... sì!"
Norris; siamo
Redipuglia a visitare le
Infine non sono mancate le
OSSESSIONATI nel
trincee, ma non ci siamo
brillanti risposte come:
giocare ad acchiapparella
ancora riusciti perché
"Dove si trova
giocando in qualunque
regolarmente diluvia.
Costantinopoli?”. “ Nel
momento coinvolgendo
Ogni martedì arriva un
Monopoli!" .
anche gli insegnanti.
terremoto dalla III D: con
Da ricordare: "Non è che
In occasione del 1° di aprile
tanto di pizza appena
era furbo perché mangiava
ci sono nascosti tutti sotto
sfornata e dal profumo
panini di volpe".
al banco, uno addirittura
delizioso viene fare il
Un'interrogazione di
nell'armadio, e quando è
pagliaccio e a far soffrire
geografia normale:
arrivata la professoressa
noi poveri "innocenti".
-Mostrami l'Asia-.
siamo spuntati fuori e le
Un giorno un ragazzo
-Eccola. abbiamo fatto prendere un
aveva un incarico da
-Cos'è? colpo.
svolgere, ma la voglia se
-L'Asia .Siamo andati in gita a
n'era andata e la prof.ssa
-Dov'è? Venezia dove le femmine
gli ha chiesto
-Qua. con addosso le maschere
scherzosamente: "Hai la
-Com'è? veneziane cantavano a
macchina per arrivarci?" e
-Grande.-.
squarciagola tanto da far
lui ha risposto
Insomma, una classe
invidiare gli ACDC. Durante
ironicamente:"No". "La
super! >>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INTERVISTA ALLA BIDELLA GIOVANNA.
-Cosa le piace del suo lavoro?
-Il bello di questo lavoro è parlare con i
ragazzi.
-Cosa invece non le piace?
-La cosa brutta è che alcuni ragazzi non
hanno rispetto del lavoro che facciamo io e le
mie colleghe.
-E' successo qualcosa di particolare durante
l'anno?

-Non è successo nulla di speciale. La cosa
peggiore capitata durante l'anno scolastico è
stata quando sono andata al pronto soccorso
perché una collega si era tagliata. Ma sono
cose che possono capitare.
- Cosa spera per il prossimo anno?
- Spero di lavorare di nuovo in questa scuola
e che i ragazzi si comportino bene.
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LA II C VA … AL PASCOLO AL CENTRO VISITE DI GRADINA
(DOBERDO’ DEL LAGO).
La mattinata è cominciata con la vista del paesaggio, che era molto verde, diciamo solo verde.
Abbiamo visitato un museo che inizia “sotto terra”. Era molto bello perché c’erano cose che non
vedi tutti i giorni, tipo un orso gigante, o farfalle grandiose, animali molto strani, ma belli e
interessanti, come il paesaggio stesso. Dopo varie osservazioni su alberi e cespugli, abbiamo
cominciato un gioco, all' apparenza facile, ma in realtà non lo era tanto. Bisognava trovare il nome
di alcune piante seguendo le indicazioni: era abbastanza difficile perché per noi tutte le piante
erano strane, ma è stato molto divertente.

COSA HO TROVATO QUI. IMPRESSIONI DI UN NUOVO RONCHESE.
<< Io l'anno scorso ero in un'altra scuola,
ma ho dovuto di nuovo trasferirmi e sono
venuto in questa scuola. A dire la verità mi
trovo meglio qui perché ora ho più amici che
non dicono parolacce, non sono violenti e
fanno poca confusione,e quando la prof

dice basta loro smettono. Invece,nell'altra
scuola c'erano alcuni prepotenti,volgari e
quando la prof diceva basta loro
continuavano,quindi a mio parere questa
scuola è meglio delle altre che ho
frequentato.>>

LA PAROLA A LUIGINO.
Per il bidello Luigino è stato un anno faticoso e lui dice che la cosa più divertente forse è stata
quella di fare le fotocopie. Non vede l’ora che finisca la scuola per non vederci più!
P.S.: Dice che lo abbiamo stressato troppo… ma noi sappiamo che gli mancheremo!

PENSIERI DALLA IIA.
Per la 2°A è stato un anno normalissimo di scuola, certo magari un po’ più difficile del solito... …
però sotto sotto non è stato neanche un anno negativo. La cosa più negativa dell’anno è stata la
verifica a sorpresa di storia! Comunque ci sono stati anche tanti momenti divertenti e di fratellanza
come la gita a Venezia. Anche loro comunque aspettano con ansia la fine dell’anno.

LA I^ B IN “TIMAVO ADVENTURE”, UNA GITA MOVIMENTATA.
Arrivati alla partenza della corriera a una
nostra compagna si sono aperte le scarpe,
ma abbiamo risolto e siamo partiti con dei
piedi davvero scotchiati. In mezzo a un prato
Alessia voleva forse vedere da vicino come è
fatto un pungitopo, così ci è caduta dentro. In
una buia galleria un urlo da vampiro ci ha
spaventato a morte: era il “mostro Federico”
che si è spaventato pure lui visto che gli son
caduti gli occhiali. All’uscita dal bunker
Carmelo ha pure tirato una testata sulla
roccia, e non capiva neanche se si era fatto
male da quanto gli veniva da ridere. Arrivati
ad un tendone uno scheletro di 5 metri ci
fissava con le sue orbite vuote: era Laura,
menomale che è una dinosaura erbivora. La

guida poi è partita in quarta così il secondo
gruppo, prof comprese, si era perso e correva
dietro all’altro indovinando da dove venivano
le voci tra le foglie del bosco. Riuniti tutti ad
una magnifica spiaggia la fotografa Fabiana
stava per diventare la subacquea Fabiana.
Cammina, cammina, la maggior parte di noi è
rimasta senza acqua, sembravamo beduini in
un deserto senza fine. Alla fine abbiamo
anche preso la corriera sbagliata, ma è stato
un bene perché ci ha portato alla corriera
giusta che ci aspettava da un’altra parte.
Insomma è stata una gita bellissima, abbiamo
riso un sacco e ce la ricorderemo per
sempre.
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SBAGLIANDO S’ IMPARA
Con che cosa si costruisce la carta?
Con la cellulite.
Ne sei sicuro?
No, ho sbagliato prof: con la ceramica.

Che cosa aveva scoperto Galileo Galilei ?
Che Giove aveva dei pianerottoli
che gli giravano intorno.

INDOVINELLI:
1. Di tutti i numeri da zero a cento,il primo in ordine alfabetico è proprio cento. Quali
sono,invece gli ultimi tre? Hai cento secondi per pensarci...
2. Nell'atletica leggera oltre ai 100 metri piani vi sono altre due discipline che contemplano il
numero cento:quali sono?
3. Cento...in TV. Forse non lo sai ma esiste una popolare soap-opera televisiva iniziata nel
2001 e tuttora in onda. Sai qual è il titolo?
4. C'è un modo di dire molto popolare nella lingua italiana che racchiude la parola cento. Noi ti
diamo il significato: “Quasi sempre”... in altre parole:sapresti risalire alla “frase fatta”?

SOLUZIONI:1 .Ventotto,ventuno,zero. 2.La staffetta e i 100
metri ostacoli.3. Centovetrine. 4.“Novantanove volte su cento

--------l’OROSCOPO di leo-------ARIETE: avrete la testa molto dura
TORO: vi arrabbierete perché sarete nati di colore rosso
GEMELLI: sarete uniti per sempre
CANCRO: te ne accorgerai troppo tardi
LEONE: ti ritroverai senza i tuoi lunghi capelli
VERGINE: non avrai molti figli
BILANCIA: non peserai più lo stesso
SCORPIONE: non andrai d’accordo con le api
SAGITTARIO: ti ritroverai con quattro zoccoli
CAPRICORNO: non ti cresceranno più le corna
ACqUARIO: ti sentirai vuoto
PESCI: resterai a bocca aperta

Le parole in versi.
Si sa che l’estate è bella,
illumina la vita come una stella.
Sveglia di primo mattino
per sdraiarci sul lettino.
Giocare a calcio sul bagnasciuga,
nuotare nell’acqua come un barracuda.
Adesso basta studiare,
è tempo di andare al mare!

Estate splendente,
estate avvolgente,
estate abbondante
di frutta e bevande,
estate abbronzante,
estate gigante
che tutti i giorni
è più elettrizzante.

N.S.

A.M.

Questo giornalino è nato dall’entusiasmo degli alunni dopo l’incontro con il Consiglio Comunale
dei Ragazzi di Fiumicello ed è stato prodotto piuttosto velocemente dalla IB con il contributo di tanti
altri alunni della scuola secondaria di primo grado di Ronchi.
Speriamo che il prossimo anno StileVinci continui con la collaborazione di tutti.
Per questo metteremo una scatola dove potrete imbucare i vostri articoli: idee, proposte, critiche,
disegni, giochi, insomma quello che vi piacerebbe pubblicare nei prossimi numeri. Grazie!
Docente referente: Enrica Bianco.

