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Montegranaro AL VOTO
Le
elezioni
(dal
latino electio, a sua
volta
derivante
da eligere "scegliere")
sono una procedura
utilizzata
sin
dall'antichità
per
scegliere le persone
alle quali affidare una
carica politica. Ma
soltanto
in
età
moderna
‒
con
l'affermarsi dei principi
del liberalismo e della
democrazia ‒ esse
hanno assunto una
funzione sempre più
importante, sino a
divenire il momento
cruciale della
vita
politica. Le
elezioni
per la scelta del
sindaco
si
svolgeranno nel nostro
comune il giorno 26
maggio
2019,
in
contemporanea
al
parlamento europeo e
ad altri 5000 comuni
d’Italia. Montegranaro
non è un comune di
15000 abitanti perché
ne ha 12923, per
questo c’è solo un

turno di votazioni dove
chi prende un voto in
più vince le elezioni;
mentre nei comuni che
superano i 15000
abitanti il candidato
che prende almeno il
50,01% di voti vince le
elezioni, invece se
nemmeno
un
candidato riceve la
percentuale di voti
occorrente i primi due
vanno ad un turno di
ballottaggio che si
svolge due settimane
dopo. Fino ad ora si
sono presentate solo 3
liste, una è quella
dell’attuale
sindaco
Ediana Mancini che si
chiama “La strada
giusta”,
un’altra è
quella che vede come
candidato
principale
un
ex
sindaco
Gastone
Gismondi,
che ha governato
Montegranaro
dal
2009 al 2013. C’è
anche una terza lista
che
vede
il
coordinatore
comunale di Forza

Italia, Demis Ranalli,
con
“Montegranaro
Insieme”, competere,
nonostante
in
un
primo momento per un
errore burocratico sia
stata esclusa dalla
competizione
elettorale (Tribunale
Amministrativo
Regionale) ma alla
fine anche questa lista
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LA GAZZETTA DELLA SCUOLA

DANIELA PALUMBO…. FINO A QUANDO LA MIA
STELLA BRILLERA’
Il 30 aprile, gli alunni della
scuola media Annibal Caro di
Montegranaro, hanno avuto
l’occasione di incontrare
Daniela Palumbo, autrice di un

tanti.
Forse era destino che questo
libro venisse pubblicato dato
che un paio di giorni dopo la
senatrice ha richiamato la
scrittrice e la editor, dicendo
che sarebbe stata disponibile a
scrivere il libro ad un patto: che
fosse stato dedicato al padre.

s
o
.
Tant’è che la stessa Liliana,
essendo atea, ha affidato la
sua sopravvivenza al caso,
destino, e non al fatto che lei
desiderasse tanto continuare a
vivere, dato che ciò lo
desideravano tutti.
Ha ma visitato il campo di
sterminio di AuschwitzBirkenau?
Si, ho visitato oltre a quello
anche altri campi di
concentramento e posso dirvi
di non visitarli mai durante una
gita scolastica. All’interno di
Auschwitz vi era un gran
silenzio e posso dirvi che in
quel posto è scomparsa
l’umanità.
Quando è stata la prima volta
che ha sentito il nome di
Lilana Segre?

libro a tema storico sulla
Shoah, precisamente su come
visse questo momento Liliana
Segre, nominata il 19 gennaio
del 2018 senatrice a vita, allora
solo una tredicenne.
La signora Palumbo è una
signora amante della scrittura
che, prima di iniziare con le
domande da parte di noi
studenti, ci ha presentato, in
modo generale, “l’avventura”
che ha vissuto nello scrivere
questo racconto.

’

stata assistita da una
E
editor, ovvero colei che in una
casa editrice sceglie i libri da
pubblicare.
Inizialmente, quando hanno
incontrato la signora Segre, nel
suo appartamento milanese,
hanno ricevuto un netto NO da
parte sua, nonostante le
avevano precisato che sarebbe
stato un’edizione per ragazzi.
Liliana Segre aveva risposto
infatti che di libri riguardanti la
sua storia ne erano stati scritti

Inizialmente al libro non è stato
dato il titolo che noi vediamo
scritto sulla sua copertina,
bensì: il papà e la bambina;
questo titolo però è stato
ritenuto un po’ banale,
nonostante piacesse molto a
Liliana.
Dopo
questa
breve
presentazione la scrittrice ha
risposto alle
domande
riguardanti la stesura del libro...
eccone alcune:
Se avesse vissuto lei
l’avventura che ha vissuto
Liliana quale sarebbe stata la
sua reazione?
Mi sono posta molte volte
questa domanda e, se devo
rispondere sinceramente non lo

La prima volta che ho sentito il
suo nome e che ho avuto
l’opportunità di conoscerla
indirettamente fu circa quindici
anni fa durante una sua

testimonianza, poi con il tempo
ho avuto altre occasioni, fra cui
proprio la stesura del libro.
Segue pag. 3
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Dele: che cos’è?
Pubblichiamo l’intervista alla
prof.ssa Calisti, docente di
spagnolo e referente per il
nostro istituto del progetto Dele
Cos’e il DELE?
E’ una certificazione linguistica
di lingua spagnola, l’unico titolo
a vigenza indefinita rilasciato
dal Ministero d’Istruzione
Spag nolo. Ha caratt er e
internazionale ed e riconosciuto
in tutto il mondo da aziende
private, camere di commercio e
sistemi di insegnamento
pubblico e privato.
Chi partecipa?
Le classi di terze.
Di cosa tratta?
Di un diploma che si consegue
dopo aver sostenuto un esame.
L’esame consta di 4 parti:
comprensione di lettura (50
min.), comprensione auditiva
(30 min.), espressione e
interazione scritta (50min.),
espressione e interazione orale
(12 min.+12 min.
di
preparazione). I diplomi DELE

Quanto tempo ha impiegato
per la stesura del libro?
Per scrivere dei libri a base
storica non ci vuole poi molto
tempo, per questo infatti ho
impiegato
8/9
mesi,
contandone una parte
impiegata negli incontri con
Liliana.
Qual è la sua parte preferita?
La mia parte preferita è la terza
parte, quella in cui si racconta
la sua vita dopo il campoJ
nonostante fosse tornata a
casa, dai suoi nonni, lei voleva
morire perché si era chiusa in
se stessa dato che nessuno
voleva ascoltare ciò che aveva

sono titoli ufficiali
che
attestano
il
g r a d o
d i
competenza
e
padronanza
della
lingua spagnola che
rilascia
“l’Istituto
C e r va n t e s ”
p er
conto del Ministero
Spagnolo della Pubblica
Istruzione. A seconda del
punteggio ottenuto, i candidati
promossi potranno ricevere un
diploma DELE A2 o B1,
seguendo i parametri del
Quadro Comune Europeo per
la conoscenza delle lingue.
Perche ha pensato di
proporlo a scuola?
Perché credo nel plurilinguismo
e penso che conoscere una
lingua straniera contribuisca
anche ad allargare i propri
orizzonti culturali.
Quante ore dura il corso?
Dura 25 ore e si svolge nel
pomeriggio
Quando ci sarà l’esame

da dire.
Come le è sembrata a primo
impatto Liliana?
Liliana ha vissuto un’avventura
che nessun altro si sognerebbe
di vivere e il suo carattere ne
ha risentito; nonostante ciò, pur
essendo una donna spigolosa e
forte, ha una sua dolcezza
interiore e, come ama definirsi
lei, è una nonna simpatica e
arguta.
Quale libro che ha scritto le è
piaciuto particolarmente?
Un libro che ho scritto che mi
piace particolarmenteJ è Sotto
il cielo di Buenos Aires

finale?
Il 24 maggio.
Cosa vorrebbe aggiungere
per il futuro al progetto?
Negli anni il numero dei
partecipanti
al Dele è
aumentato notevolmente. Per il
futuro mi piacerebbe che
questo titolo divenisse più
accessibile e che fossero
coinvolti sempre più ragazzi.
Per questo si dovrebbe gravare
meno sulle famiglie, che per
ora sostengono interamente i
costi dell’esame, magari con il
sostegno di qualche sponsor.
Veronica Falcon

Chi ha avuto l’idea di inserire
le foto nel libro?
Quest’idea l’ha avuta, Alice,
l’Editor di cui parlavamo prima
per far capire ai lettori quali
sono i personaggi che hanno
influenzato la vita di Liliana.
Qual è il segreto
diventare scrittrice?

per

Il segreto per diventare
un’ottima scrittrice è la
costanza e la determinazione,
oltre che la passione che una
persona ha nello scrivere. Altra
cosa è saper resistere ai NO,
dato che in questo campo se
ne ricevono molti.
Yara Yasmine Vella
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M an u el Bort uz zo : ero e d el no st ro t empo
Manuel Bortuzzo è il giovane
nuotatore italiano, il cui nome è
giunto
recentemente
alla
cronaca non tanto per i suoi
meriti sportivi, quanto per il
drammatico evento di cui è
stato protagonista e per il suo
coraggio:
infatti
è
stato
gravemente ferito in una
sparatoria in piazza Eschilo a
Roma.
Manuel è nato a Trieste nel
1999 e poi si è trasferito a
Treviso:
lui
stesso
in
un'intervista al Flash Acquatico
di Swimbiz nell’ottobre dello
scorso anno si è definito “un
finto veneto”. Alto 1 metro e 89
centimetri, Bortuzzo, dopo un
esordio nel team veneto, ha
deciso di approdare a Ostia,
presso il centro federale di
Ostia,” per realizzare il suo
sogno,
le
Olimpiadi,
nel
mezzofondo. Purtroppo quelle
aspettative sono venute meno
nella notte dello scorso 3
febbraio per errore. Manuel,
rimasto sulla sedia a rotelle,
ricorda bene quei fatti tragici in
cui però ha trovato il coraggio,
temendo di non rivederla più, di
confessare alla sua ragazza
che l’amava.
Racconta ancora che in quei
pochi minuti passati
dallo
sparo all’arrivo dei soccorsi ha
pensato a tutte quelle cose
che non aveva ancora fatto e

che la sua vita sarebbe finita.

Manuel con il padre (sulla
destra) e l’allenatore
Al suo risveglio in ospedale e
saputo la notizia della perdita
dell’uso delle gambe, non si è
demoralizzato, grato anche del
fatto che ha avuto salva la vita
e ha pubblicato su Instagram il
seguente messaggio:

"Tornerò a camminare, ne sono
sicuro, una volta fuori da qui
recupero le forze e fanculo a
questa brutta storia" e non si è
per
niente
scoraggiato
tornando persino in piscina, in
quanto per lui il nuoto è tutto.
Per Manuel Bortuzzo, potrebbe
ancora
esserci
qualche
speranza
di
tornare
a
camminare. Nonostante siano
solamente ipotesi, la lesione
midollare che
gli
ha
compromesso il movimento
degli arti inferiori potrebbe
trovare una possibile cura
grazie a una nuova tecnica di
stimolazione elettrica ancora in
fase
di
sperimentazione,la
Stimo
(STImulationMovementOvergro
und). A suggerirlo è Grégoire
Courtine,
esperto
del
Politecnico
Federale
di
Losanna e coordinatore del
team di ricerca che, grazie
anche alla collaborazione di
Jocelyne Bloch del Policlinico
Universitario di Losanna, ha
sviluppato
un
nuovo
trattamento di stimolazione
elettrica ‘wireless’ del midollo
spinale.
Certamente ha colpito tutti il
suo approccio alla malattia e la
sua voglia di vivere, al di sopra
di tutto e tutti, da vero eroe dei
nostri tempi.
Giovanni Gazzani
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T h e s to n e : p R e m i o s t r e g a r ag a z z i 2 0 1 9
Premio
Strega
nasce
ufficialmente il 17 febbraio 1947
a Roma per volere di Maria e
Goffredo Bellonci. Prende il suo
nome peculiare dall’azienda
Strega di Benevento, all’epoca
della sua istituzione guidata da
Guido Alberti, che fece da
mecenate ai letterati fondatori e
il nome del liquore prodotto
dall’azienda di famiglia divenne
quello istituzionale del Premio.
Il Premio Strega Ragazzi è
assegnato da una giuria di
diversi
istituti
provenienti
dall’Italia e dall’estero e ha
come scopo la diffusione della
narrativa
italiana
contemporanea
presso
il
Il

pubblico
più
giovani,
riconoscendone
e
enfatizzandone l’autonomia di
giudizio per far sentire i ragazzi

protagonisti,
non
soltanto
utenti, del mondo della cultura
e quindi investendo sul loro
futuro. Anche il nostro istituto
ha partecipato con dieci giurati
all’assegnazione del premio
che quest’anno ha visto
vincitore per la categoria +11
“The Stone. La settima pietra”
scritto da Guido Sgardoli
(Edizioni Piemme), romanzo
che parla soprattutto di paura
con
con
150
voti,
su
474.L’annuncio del vincitore
della quarta edizione è stato
dato durante la
Fiera
dell’editoria per ragazzi di
Bologna.
Caterina Biondi

T h e s to n e : l a s e t t i m a p i e t r a
The Stone è ambientato a
Levermoir, una piccola isola
(immaginaria)
irlandese.
Essendo l’isola
piccola, tutti si
conoscono e la
vita
sembra
scorrere

tranquillamente uguale a se
stessa da sempre. Liam, il
protagonista, sta cercando di
rimettere insieme i pezzi della
propria vita. Ha perso infatti la
madre da poco per un incidente
e ora è un po’ come se vivesse
da solo perché il padre, già di
per sé poco loquace, è spesso
assente o perché a pesca (il
suo lavoro) o perché è a bere in
un pub. Ad un certo punto del
racconto avviene un fatto che

sconvolge la vita degli isolani:
Liam, che ha saltato la scuola,
scorge il corpo di un
uomo pendere dal faro.
Si tratta di MeekanCorry,
il
farista.
Suicidio?
Apparentemente. Ma da
subito
qualcosa
non
torna. Tale avvenimento
dà l'avvio a una serie di
macabri
episodi
che
trasformeranno
profondamente l'isola.
Proprio sotto il faro dove
si è impiccato il signor
Corry, Liam trova una
pietra con sopra delle strane
incisioni.
La
raccoglie
immediatamente, ne è colpito
anche perché gli ricorda una
pietra che sua madre aveva
nascosto nella loro serra e
ritrovata dopo la sua morte. Le
due pietre, accostate, si
uniscono, attratte da una strana
forza, e diventano una cosa
sola.La curiosità del ragazzo
cresce sempre di più e le sue
indagini,
congetture
ed

esplorazioni coinvolgono da
subito i suoi amici più cari,
Midrius e Dotty, e in seguito
anche la figlia del sindaco, per
la quale scopre di avere una
cotta.
Si racconta in un crescendo
l’attività delle pietre misteriose,
la cui minaccia sembra sempre
più vicina e inevitabile. Fatti
tragici si susseguono senza
tregua: morti sospette, incendi,
sparizioni, incidenti stradali, e in
ogni occasione fa la sua
comparsa un frammento di
quella pietra che sembra
esercitare un oscuro potere
sulla mente della gente. Le
persone più inaspettate si
macchiano di azioni delittuose
e l’intera comunità sembra una
bomba sul punto di esplodere e
Liam si chiede quale sia il suo
ruolo in questo disegno del
destino.
L’intreccio
è
complicato
e articolato ma
merita di non essere rivelato e
di essere lasciato interamente
al piacere della lettura.
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Milano: arriviamo!

Gli studenti delle
classi seconde di
Montegranaro il 09
e il 10 Aprile sono
partiti per Milano
per ripercorrere la
strada fatta da
Leonardo
e
Cecilia,
i
protagonisti
del
libro “Il tesoro di
Leonardo”
di
Massimo Polidoro,ma anche
per conoscere meglio la città, i
suoi luoghi più importanti e per
visitare il Binario 21, dal quale
sono partiti Liliana Segre ed
altri ebrei per i campi di
concentramento. Il programma
dei due giorni è stato molto
intenso: dopo circa 6/7 ore di
corriera gli alunni hanno visitato
le chiese di Santa Maria delle
Grazie, di San Maurizio dove
hanno ammirato la chiesa del
passato che era divisa in due
parti: nell'entrata c'erano i
credenti ad ascoltare la messa

mentre dall'altra parte si
trovavano le suore di clausura
c
h
e
assistevano
da dietro un
muro. Dopo
il pranzo si
sono recati
alla chiesa
d
i

Sant'Ambrogio e poi il Castello
Sf or ze sco, d o ve han no
ammirato una scultura di
Michelangelo Buonarroti, e per
concludere la giornata hanno
visitato la Pinacoteca
Ambrosiana, per vedere il
musico di Leonardo Da Vinci e
altre opere. Le classi A-C-E
sono state più fortunate delle
altre due perché sono potute
andare in hotel a Bergamo in
orario per la cena mentre gli
altri sono arrivati alle 23 per un
guasto alla loro corriera. Dopo
aver fatto un po' di
sana

confusione sino verso le 23:30
quando i ragazzi si sono
addormentati nelle loro camere.
Svegliarsi alle 6:30 è stata
molto dura, ma con la
colazione gli alunni hanno
ripreso la forza per continuare
la gita. Tornati a Milano i
ragazzi hanno visitato il museo
di Leonardo da Vinci, dove
hanno potuto conoscere più a
fondo alcune creazioni di
Leonardo. Poi si sono diretti al

Binario 21, uno spazio
commemorativo dove ricordare
le vittime dello sterminio ma
anche capace di stimolare una
rielaborazione critica della
tragedia della Shoah. Siamo
entrati in un vagone del treno
partiti per Auschwitz e siamo
rimasti colpiti dalla parola
all’ingresso
ovvero
INDIFFERENZA.’
Nel
pomeriggio si è tornati in piazza
del
Duomo. La gita si è
conclusa verso mezzanotte
quando sono arrivati al
cimitero.
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Mondavio e la sua rocca

Il 17 aprile le classi prime hanno
visitato Mondavio, una cittadina
in provincia di PU. Quest’anno,
dopo tanto tempo, si è tornati a
visitare un luogo ai confini
dell’interno della regione. Cosa
c’è da vedere a Mondavio? La
Rocca, una fortezza militare
voluta dai Della Rovere a scopo
difensivo
e
costruita

dall'architetto senese Francesco
di Giorgio Martini, probabilmente
fra il 1482
e il 1492. La
costruzione rimase incompiuta
per il ritorno dell'architetto

Francesco di Giorgio Martini
nella natia Siena e per la
successiva concomitante morte
sia del committente Giovanni
della Rovere sia dell'architetto
(1501). Nel 1631, alla morte
dell'ultimo duca di Urbino
(Francesco Maria II della
Rovere), il ducato ritorna a far
parte dello Stato della Chiesa e
la rocca di Mondavio non
avendo più scopi difensivi viene
trasformata
in
carcere
pontificio. Ha una torre di
vedetta unica quasi circolare
con lo spigolo, il mastio, mentre
la fortezza ha una forma e una
struttura studiata per resistere
agli attacchi sferrati con
le armi dell'epoca: sia con le
armi
a
getto
(catapulte,
trabucchi) sia con le armi da
fuoco, che cominciavano a
diffondersi in quegli anni. Nei
sotterranei si è potuto visitare il
forno, utilizzato dai soldati per
preparare il rancio, le stalle, la
sala delle torture, dove i
guerrieri legavano i ribelli a
delle corde per tirarle dall'altra

estremità, il pozzo, la cui cima
si trova al quinto piano della
fortezza. Al secondo piano c’è
la sala del banchetto, dove si
nota un falco appollaiato sulla
mensola del camino, animale
che serviva per procurarsi la
selvaggina nel bosco, al terzo
piano si trova la torre con merli
guelfi che dapprima era
scoperta, poi è stato aggiunto
un tetto di legno spiovente, ove
c'è il museo delle armi, con
balestre, lance, archi e spade,
ma anche armature dell'epoca.
All'esterno ci sono armi da
guerra come catapulte e arieti,
che, insieme alle armi da
caccia e a quelle da guerra,
sono stati sostituiti dai cannoni
e dai fucili. Un posto da vedere

C h a m p i o n s L e ag u e : a lt r a d e l u s i o n e d e l l e J u v e n t u s
Dopo aver eliminato il Real
Madrid a cui ha rifilato quattro
gol, l’Ajax ha fatto fuori per
l’ennesimo anno nei quarti di
finale anche la Juventus: la
Champions sembra infatti
stregata alla Vecchia Signora.
Il pronostico e i risultati passati
vedevano favorita la Juventus,
erano infatti 12 i precedenti in
Europa tra la Juve e l'Ajax con
un
bilancio nettamente

favorevole ai bianconeri: 6
vittorie, 4 pareggi e due
sconfitte. Il più felice è legato
alla finale di Champions giocata
a Roma il 22
maggio del 1996 e
vinta ai rigori (4-2)
dai
bianconeri
guidati
da
Marcello Lippi. E'
stata
quella
l'ultima volta in cui la Juve ha

alzato al cielo la coppa dalle
grandi orecchie. Juve e Ajax si
sono affrontate in finale anche
nel 1972-73, nell'allora Coppa
dei Campioni: vinsero 10 i lancieri.Neanche
l’arrivo di Cristiano
Ronaldo a Torino ha
sfatato il trend negativo
degli ultimi anni.
Alessandro Amici
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By Nicholas Angeletti

Magica Sutor
La Sutor, dopo essere stata
eliminata l’anno scorso in fase
playoff, quest’anno è tornata
più forte che mai. La squadra è
composta da: Riccardo Lupetti,
Luca Rossi, Luigi Selicato,
Riccardo Di Angilla, Nicola
Temperini, Andrea Sabatini,
Francesco
Ciarpella,Carlos
Bartoli, Alessio
Valentini,
Lanfranco Mosconi, mentre
l’allenatore è Marco Ciarpella.
Tra il 2008-2013 la squadra
giocava in serie A con giocatori
molto fortiJpoi però nel 2013
ha avuto problemi societari che
l’hanno fatta retrocedere in
serie C.
La Sutor non si è scoraggiata e
ha ricominciato a lottare per
vincere e proprio il 18.04.2019
ha vinto nei quarti di finale
playoff contro Vigor Matelica
(85-67); in questa partita il tifo

del pubblico presente ( circa
600 persone!) ha incitato e
incoraggiato i giocatori, tanto
da creare una bellissima
atmosfera.
Grazie alla vittoria con Cerreto
D’Esi in gara 1, la Sutor ha
passato il turno e sfiderà l’
Unibasket Lanciano, gara in
cui
i
giocatori
dovranno
disputare un match di grande
sacrificio e di grande corsa per
aumentare la percentuale al
tiro.
Lanciano è una squadra
fortissima, ma consapevole di
ciò, la Sutor è già orgogliosa di
aver fatto una fantastica
stagione e a testa alta
affronterà
questo
difficile
impegno, facendo del proprio
meglio.
Michele Mattiozzi

