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L’OROSCOPO IN-(cioè non-)CREDIBILE
ARIETE: Fortunato, hai sempre avuto tutto,successo! Felicità! Scuola!, Eet-ciù…salute!
TORO: Un anno indimenticabile. Tranne con il ballo, siete proprio penosi!
GEMELLI: Incontrerete amici altrui, ma ve ne farete anche voi, con la creta.
CANCRO: In gennaio con tanto amore scriverete una lettera, nel frattempo a giugno sarà un’intera
parola. Fra un anno diventerà una frase, ma nel frattempo finiranno le medie per gli altri !
LEONE: Potete ottenere tutto ciò che volete a patto che inizi con la lettera X, ad esempio uno
xilofono.
VERGINE: Sarà un grande hanno. I vostri amici anno torto nel dire che sarete sfortunati.
BILANCIA: La bilancia interiore vi potrebbe sbilanciare d’umore, state attenti !
SCORPIONE: State attenti a non pizzicare le persone suscettibili, potrebbero farvi del male.
SAGITTARIO: Cari Sagittario,questo sarà, senza ombra di dubbio il miglior 2016 della vostra vita,
certo sarà anche l’unico.
CAPRICORNO: Giove ha un sacco di soldi ed è nella quinta casa ma per voi niente. Fortuna in
amore,dicono.
ACQUARIO: Siate generosi con gli altri, soprattutto se vi chiedono 10 euro in prestito.
PESCI: Nel 2016 smetterete di credere agli oroscopi, quindi è inutile che continuiamo a farveli !
Stefano , Alessio

LE 12 COSE CHE VORRESTI ACCADESSERO A SCUOLA.
-andare minimo 3 volte a
settimana in gita;
-che manchino determinati
prof. ogni giorno;
-che non vengano mai
assegnati compiti;
-che si estinguessero
totalmente verifiche ed
interrogazioni;
-nelle ore di supplenza avere
sempre motoria o materie di
svago;

-fare minimo un'ora di
ricreazione;
-quando è previsto sciopero,
stare sempre a casa;
-durante la ricreazione
andare in giro liberi per
Ronchi;
-a ricreazione andare a
prendere la pizza
gratuitamente per tutti;
-avere come vicino/a di
banco il/la proprio/a migliore
amico/a;

-organizzare (più di una
volta all' anno) un ballo
scolastico;
-avere ogni giorno 3h di
motoria e 4h di arte alla
settimana.
Martina, Maria Pia, Pietro,
Marina

maestro… Nel mercatino di solidarietà
abbiamo venduto molti giocattoli e dolci
preparati da noi (in verità dalle nostre mamme,
La Consulta Comunale dei Giovani di Ronchi
ma questo non ditelo a nessuno) con tanto
dei Legionari quest' anno ha deciso di
amore. Abbiamo guadagnato un po’ di euro da
impegnarsi attraverso l’organizzazione di
dare a cagnolini e gattini abbandonati e/o alle
giochi e mercatini di solidarietà a Natale.
persone che ne hanno davvero bisogno.
Durante i mesi passati abbiamo riflettuto su come Durante la vendita al mercatino è successa una
aiutare le persone con più bisogni di noi e
cosa ridicola. C’era un ragazzino che voleva
abbiamo capito che noi, che abbiamo già molto, vendere assolutamente il centrino fatto da sua
pretendiamo ancora di più, mentre chi ha bisogno nonna e tormentava tutti, fino a che una signora
chiede meno e non riesce ad averlo.
stufa delle sue lamentele lo ha comprato a 5$
Conoscere le situazioni vissute da persone in
(è sempre lo stesso del lancio della pallina…).
difficoltà ci ha fatto capire che bisogni possono
Insomma ci siamo divertiti un sacco in tutte le
avere, come mangiare, vestiti, acqua.
occasioni vissute insieme, ma questo lo
Nelle esperienze insieme sono successe
abbiamo già detto mille volte.
moltissime cose divertenti. Ad esempio durante
Maria Pia, Francesco, Andrea
la settimana del Gemellaggio un ragazzo,
giocando a tennis, senza volere ha beccato una
ragazza ospite sull'occhio. Un colpo da

AIUTARE DIVERTENDOSI

LE AVVENTURE DI PULIAMO IL MONDO
Un sabato di settembre
numerosi alunni delle classi
I, II, III B, si sono recate al
Lido di Staranzano per
partecipare alla
manifestazione “Puliamo il
mondo” organizzata da
Legambiente.
All’inizio ci hanno dato
cappellino, guanti, divisa e
sacchetti.
Abbiamo cominciato subito
col raccogliere bottiglie,
sacchetti di plastica e vari
oggetti di piccole dimensioni.
Minuto dopo minuto ci siamo
ritrovati con i nostri sacchi
neri stracarichi di rifiuti.
Andando avanti siamo finiti
col raccogliere, per esempio,
il paraurti di un auto, un
lavandino, un passeggino
colmo di alghe; addirittura
dentro un albero abbiamo
scovato tantissimi granchi

(oramai già in cielo), pezzi di
abbigliamento intimo e non,
una miriade di bottiglie di
prosecco e birra.
Più avanti abbiamo dovuto
superare un vero e proprio
lago (… pozzanghera...) per
superare la quale due alunni
della terza B si sono
ingegnati a costruire una
specie di ponte con
materiale trovato lì.
Attraversato il ponte,
abbiamo scoperto tra la
vegetazione una enorme
discarica di vetro.
Finito il nostro incontro
ravvicinato coi rifiuti, è giunto
vicino a noi un camion sul
quale abbiamo caricato l'
enorme massa di materiali
abbandonati.
Improvvisamente è
comparsa anche la RAI che
ci ha fatto delle interviste.

Lungo il tragitto per tornare
al punto di ritrovo abbiamo
incontrato una simpatica
rana a causa della quale
molti alunni hanno iniziato a
strillare o a correre lontano.
Un alunno invece l'ha presa
in mano facendola vedere
con orgoglio ad alcune
ragazze. Per ricompensarci
dell'enorme fatica patita, ci
hanno offerto un rinfresco a
base di pizza, acqua e
succo.
E’ stata una bella esperienza
anche se è stato un po' triste
vedere il degrado di Marina
Julia causato da tutti quelli
che vi abbandonano i loro
rifiuti.
Matteo, Martina, Luca,
Martina.

UFO IN CLASSE
In una tranquilla mattina di scuola, all’inizio
della quarta ora, un cappello volante fu
avvistato improvvisamente in direzione di un
gruppetto che chiacchierava tra i banchi. La
finestra era leggermente aperta. La mira del
lanciatore solitamente un po’ scadente in
questo caso fu eccezionalmente eccezionale
ed il cappello volò direttamente in giardino tra
l’erba e il fango.
Secondo voi il cappello è stato recuperato o è
misteriosamente scomparso?

VENEZIA, BELLA D’INVERNO
Con la nostra classe, la 2^ B, assieme alla 3^ B siamo andati a Venezia.
Abbiamo visitato la mostra su Leonardo da Vinci che ha in esposizione sue invenzioni, ad esempio
la bicicletta, modellini per lo studio sul volo umano, copie di quadri. Poi abbiamo visto in una
vetreria un artigiano che ha trasformato con poche mosse una pasta incandescente in un
magnifico cavallino di vetro. Bella gita (a parte i piccioni)!
Irene,Giada

L’ANGOLO DELLA CRITICA: HARRY POTTER
A noi piacciono i film tratti dai libri di
J.K.Rowling con protagonista Harry Potter.
Attira i bambini con la forza della magia, con
cose inventate tipo bacchette magiche,
formule di magie avanzate, fantastici luoghi
immaginari come Diagon Alley, la prigione di
Azkaban, la Foresta Proibita, ecc …
A noi più grandi piacciono (forse) gli effetti
speciali usati per la realizzazione del film.
Molti di noi pensano che sarebbe
meraviglioso se la nostra scuola fosse come

Hogwarts: ci sarebbe più divertimento a
volare con delle scope e giocare a Quidditch
invece che a palla avvelenata e tutti
preferiremmo studiare difesa contro le arti
oscure al posto di Tecnica.
La cosa più bella sarebbe avere come
preside Albus Silente o ancor di più avere in
classe Hermione Granger, entrare in una
scuola magica con passaggi segreti e
cavalcare l’ ippogrifo invece di una bicicletta.
Brian, Francesco , Annalisa

GITA COI BRIVIDI
Temperatura polare nel piazzale, dentro l’Abbazia dagli affreschi uscivano davanti ai nostri occhi,
diavoletti danzanti e santi in cammino. All’esterno scoiattoli affamati, all’apparenza bestiole carine,
in realtà pronti all’attacco e quelli dell’altra classe si sono persino mangiati le loro noci. Dentro la
chiesa una cripta con le ossa della santa: il suo respiro ci arrivava sul collo. I canti dei monaci
come morti viventi ci hanno salutato. Avreste voluto essere lì con noi, vero?!
Giorgio, Claudio, Pietro,Davide

LE SECONDE SULLA NEVE
CON I RAGAZZI DELLA CONSULTA
Il 19 gennaio 2016 noi, ragazzi della Consulta dei Giovani di Ronchi, siamo andati, assieme alle
classi seconde della Scuola Secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci”, a Tarvisio ad
assistere alle gare di coppa del mondo di sci per disabili, organizzate da SportXall.
E’ stato molto interessante vedere l’impegno dei ragazzi, la loro voglia di sciare; abbiamo capito
subito la loro bravura ottenuta grazie ai lunghi allenamenti.
Ha gareggiato anche un ragazzo di Ronchi, Roberto, che ha fatto da apripista della gara. E’ stato
molto bravo, si è fidato del ragazzo che lo guidava e gli dava indicazioni utili per scendere lungo la
pista. C’erano tanti partecipanti, la squadra giapponese ha vinto 3 medaglie e 1 medaglia è stata
vinta anche da un atleta italiano. Per noi ragazzi è stata davvero una bella esperienza!
Non c'era molta neve, però non mancava lo
splendido paesaggio delle montagne. Il palco
si trovava all'esterno della pista ed era dotato
di un grande televisore in cui si poteva
vedere la gara grazie alle telecamere
posizionate nelle varie parti.
Appena la gara ebbe inizio, vedemmo degli
apripista e poi gli sciatori scendere dalla
montagna con volti felici, perché questi
potevano fare delle cose che non si
sarebbero mai pensati di fare. Tra le persone
disabili c'erano gli ipovedenti, i ciechi totali, e
in un'altra categoria c'erano le persone con
una o più mancanze degli arti. Erano seduti
su una specie di sedile con sotto un
ammortizzatore posizionato in obliquo e per
curvare meglio avevano degli stabilizzatori.
I ciechi invece venivano guidate da una guida
con cui potevano comunicare con il microfono
bluetooth. Io credo che non potrei mai

farcela, perché essendo abituato ad usare la
vista non ho sviluppato maggiormente gli altri
sensi, ma penso anche che con la volontà
tutti gli obiettivi si possono raggiungere!
Solo vedendoli sorridere mentre scendevano,
penso che queste persone provino una
soddisfazione immensa!
Abbiamo anche potuto assistere alla
premiazione finale in cui hanno consegnato le
medaglie nelle diverse categorie agli sciatori
delle varie provenienze.
Una mia riflessione: la gita è stata secondo
me molto istruttiva, in quanto ho potuto capire
il messaggio positivo che gli sciatori ci hanno
voluto trasmettere. Inoltre per me queste
persone disabili sono state ancora più felici a
vedere noi alunni che abbiamo partecipato
con tanto entusiasmo.
Tomas

La Consulta dei Ragazzi di Ronchi è aperta a tutti: gli incontri sono in
Municipio (per gli orari e le date chiedete al sindaco Veronica di 3B).
Partecipa anche tu!

PICCOLA INTERVISTA A RAGAZZI DI PRIMA MEDIA
“Quando eravamo alle elementari io avevo paura, invece il mio amico era felice di andare alle
medie. Ci piacciono le nostre nuove prof ed i nostri compagni, a parte quelli che non portano le
merende da casa e la chiedono in giro, e quelli che non si fanno gli affari propri.”
Davide, MariaPia
Questo giornalino è stato scritto e prodotto grazie alla collaborazione dei ragazzi che hanno
intervistato, proposto, discusso, scritto, trascritto, inventato. Docente referente : Enrica Bianco
Chi volesse contribuire è il benvenuto, può dare il suo pezzo o suggerire idee a qualche alunno
della 1^B. Aspettiamo le vostre proposte affinché sia il giornalino di tutti!

