
E stata  colpita dalla visita 

alla Scuola dell’Infanzia, 

per il rapporto stretto tra 

insegnanti e bambini e… 

sì, se potesse tornare 

indietro, da studente, da lì 

ripartirebbe: non ha mai 

frequentato la scuola 

dell’infanzia, ma vista la 

bella impressione, se 

potesse, la vorrebbe 

frequentare da noi! 

Alla domanda “Dove gli 

alunni della scuola media  

andranno a scuola l’anno 

prossimo?” la Dirigente 

ha risposto che 

l’intenzione è quella di 

restare uniti in un unico  

plesso. Nel prossimo 

futuro intanto i padiglioni 

A e B dell’Annibal Caro 

verranno del tutto 

sgombrati per essere 

demoliti e  per 

ricostruire una struttura 

nuova, più sicura e più 

bella. Definisce il nostro 

istituto  una scuola viva e 

noi alunni come discenti   

molto, molto vivaci, e a 

dire la verità ne è felice 

perché vede alunni 

contenti  di andare a 

scuola, e se anche  

facciamo una gran 

confusione è una lieta 

confusione. 

 
Serena Iommi  1B 
 

La nostra  nuova 

dirigente, Chiara Cudini, 

mi ha permesso di 

intervistarla e le ho fatto 

tante domande per capire 

chi è, la sua storia e i suoi 

interessi. Vive a Fermo e 

nel tempo libero le piace 

vedere gli amici, andare al 

cinema e leggere. 

È una neo-dirigente, 

infatti questa è la sua 

prima esperienza come 

preside. 

La difficoltà che ha 

incontrato da noi è stata 

soprattutto quella di 

relazionarsi con gli altri, 

di farsi comprendere, in 

primo luogo negli aspetti 

burocratici e tecnici. 

Prima faceva l’insegnante 

e per ben diciassette anni 

ha insegnato matematica 

presso la Scuola Media di 

Casette d’Ete. Le piace 

molto la matematica, una 

passione che le è nata 

durante gli anni di studio 

alle scuole superiori e, se 

non avesse fatto la 

preside, sicuramente 

avrebbe continuato ad 

insegnare la sua materia 

preferita, ed infatti  

vorrebbe  potenziare le 

discipline scientifiche e 

appassionare ad esse  un 

numero crescente di 

studenti. 

La dirigente ha gradito 

molto l’accoglienza da 

parte dei docenti e anche 

dei montegranaresi che 

definisce “impulsivi, 

generosi ed accoglienti”. 

Le piace il nostro paese  e  

la possibilità di venirci ad 

abitare, ma per il 

momento preferisce non 

prendere decisioni 

affrettate. 

UNA DIRIGENTE… MATEMATICA! 
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Il 27 novembre 

2019 per il progetto 

Lettura  ho avuto l' 

oppo r tun i t à  d i 

incont ra re  una 

persona che non 

conoscevo ,  un 

autore che ha scritto 

molti libri. In realtà 

ha incontrato più 

classi esattamente le 

classi prime, seconde  e le 

terze della scuola secondaria 

di primo grado e le classi 

quarte e quinte della primaria. 

Il suo nome è Antonio Ferrara. 

A prima vista mi è  sembrato 

un uomo burbero, ma buffo, 

invece è un uomo molto 

divertente e sorridente. Sa 

intrattenere i ragazzi con delle 

battute divertenti. Usa parole 

semplici e alla portata di tutti, 

riesce a metterti  la voglia 

di leggere i suoi libri e a 

convincere anche chi, non 

ne ha mai letto uno  farlo. 

Ti spiega tutto nei minimi 

dettagli, quando non riesci 

a capire. Se hai delle 

curiosità sul libro che hai 

letto o che vorrai leggere o 

qualche dubbio,  t i 

risponde ironicamente. 

Quando parla non ti 

addormenti di sicuro, 

perché ti coinvolge 

attraverso battute o 

domande. Se ti capita di 

sbagliare,  non ti corregge 

urlando o mettendoti in 

imbarazzo, ma ridendo e 

scherzando su. C'è stato 

poi un episodio che ci ha 

fatto ridere, lui parlava, e 

alzando gli occhi verso la 

galleria del teatro, si 

rivolgeva a qualcuno che 

noi non vedevamo, e tutti 

ci  giravamo per vedere chi 

fosse.  Questo incontro è 

stato molto emozionante e 

divertente, ci ha coinvolto 

d a v v e r o  t u t t i .  

Naturalmente non sono 

mancate le informazioni in 

più sul libro letto “Il 

ragazzo e la tempesta” e 

anche altri che non 

avevamo letto. Ci ha letto 

anche dei brani di altri suoi 

libri, tra cui   “Pusher”: fin 

da subito mi ha colpito il 

primo capitolo che ci ha 

letto, e da quel momento 

non vedevo l’ora di 

acquistarlo e leggerlo e, 

quando ho iniziato,  non ho 

più smesso di leggerlo fin 

un autore che si vanta, ha 
saputo apprezzare l’impegno 
dei ragazzi  che hanno fatto 
i l  bookt ra i le r  e  sa 
comunicare con i ragazzi”. 
Vanessa  

 
“Sa intrattenere i ragazzi con 

battute e con episodi 

r e a l m e n t e  a c c a d u t i , 

romanzandoli. E’ spigliato  e 

usa vocaboli semplici e alla 

portata di tutti. Riesce ad 

invogliarti a leggere i suoi 

libri. Ti spiega, nei 

particolari, il perché, il come 

e il quando gli è venuta 

l’idea e l’ispirazione di 

scrivere i suoi libri. Riesci a 

comprendere tramite la sua 

descrizione tutto il libro 

anche se non lo hai letto. E’ 

simpatico, non noioso e 

r i e sc e  a  non  f a r t i 

“addormentare”. Ti fa 

sentire a tuo agio e non in  

ansia nel porgli le domande. 

Dopo essere rientrati in 
classe dall’incontro con 
l’autore, l’insegnante ci ha 
chiesto di scrivere perché 
questo  si è rivelato un 
mome n t o  d i v e r t e n t e , 
riflessivo e per nulla 
scontato. “É simpatico, é 
divertente, ti intrattiene, 
abbiamo scoperto  nuovi 
libri, ha risposto a tutte le 

domande, ha 
scherzato e 
ci ha fatto 
r i f l e t t e r e 
anche su 
t e m i 
d i f f i c i l i ” . 
Nicola 

 

“ E ’ 
simpatico, fa 
venir la 
voglia di 
leggere i 

suoi libri, ci ha  spiegato e 
fatto vedere da dove ha preso 
spunto per il libro letto, non è 

Se sbagliavi lui non ti 

correggeva sgridandoti, anzi  

ci rideva su e non  ne faceva 

una tragedia”. Caterina 

 

“Abbiamo conosciuto  una 
bellissima e particolare 
persona, anche se un po’ 
fuori dal comune; 
Ci fa scoprire qualcosa in 
più su Garrincha, un idolo 
del calcio; 
Ci ha fatto capire il lavoro 
che c’è dietro un libro 
 Leggere i suoi  libri ti 
permette di immergersi in 
universi diversi, ognuno con 
una storia travolgente ed 
unica” Giovanni 
 
“Sa colloquiare con i 
ragazzi. Sa romanzare in 
modo incredibile, sa come 
attirare l’attenzione dei 
ragazzi, riesce a farti 
incuriosire e farti leggere i 
suoi libri”. Matilda 
   
Classe 2C 
 

Incontriamo Antonio Ferrara 

10 buoni motivi per ..... Antonio Ferrara10 buoni motivi per ..... Antonio Ferrara10 buoni motivi per ..... Antonio Ferrara10 buoni motivi per ..... Antonio Ferrara    

“Leggendo, 

capivo che non 

potevo impedire 

che le cose 

accadessero, 

ma potevo 

almeno 

immaginarne 

altre più dolci” 

Antonio Ferrara 
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A Montegranaro, per la 

fortuna dei 

cittadini, 

esistono molte 

associazioni: tra 

queste di 

fondamentale 

importanza per 

la nostra 

comunità c’è la Croce 

Gialla. 

Inizialmente, la Croce 

Gialla era una ONLUS 

(organizzazione senza 

scopo di lucro) poi, con la 

riforma del terzo settore 

legge 117/2017 la 

denominazione ufficiale è 

diventata Pubblica 

Assistenza Croce Gialla 

Montegranaro O.D.V. 

(organizzazione di 

Volontariato). Fa parte 

dell'ANPAS 

(Associazione nazionale 

pubbliche assistenze) che 

associa tutti le 

associazioni simili.  

E’ stata fondata nel 

giugno 1988 da un gruppo 

di cittadini in parte già 

volontari dell'AVIS di 

Montegranaro (Cruciani 

Camillo, Petrini Maria 

Giuliana, Guido Eugeni, 

Pacetti Antonio, Santarelli 

Emanuele, Basso Sauro, 

Pacini Angelo, Zengarini 

Lando e molti altri…), ma 

l'inaugurazione ufficiale è 

avvenuta l’11 settembre 

1988. 

I fondatori già nell’anno 

precedente avevano 

organizzato una raccolta 

di fondi porta a porta per 

trovare i fondi necessari 

per un’ambulanza, le 

attrezzature e il materiale 

necessari. Anche l’Avis di 

Montegranaro ha donato 

dei  soldi  così come la 

Croce Gialla di Ancona ha 

donato  una vecchia 

ambulanza e ha aiutato i 

fondatori a stilare lo 

statuto e ad organizzare i 

primi corsi di Primo 

Soccorso. Scopo 

dell’associazione è 

garantire il soccorso ed il 

trasporto degli infermi, 

promuovere la solidarietà 

tra i cittadini, promuovere 

la cultura del soccorso e 

della cultura sanitaria, e 

aggregare i cittadini.  

La sua prima sede era in 

viale Zaccagnini,  mentre 

ora si trova al piano terra 

dell'ospedale cittadino. Il 

suo  emblema è una 

bandiera bianca con al 

centro l’emblema del 

Sodalizio: “Croce Gialla 

(in forma di croce greca) 

in campo azzurro su 

scudetto bleu”. 

La Croce Gialla e’ 

strutturata con: 

- un consiglio direttivo di 

15 persone, tutti volontari 

che vengono eletti  

dall'assemblea dei soci; 

- un Collegio dei Revisori 

dei conti che vigilano che 

il direttivo prenda 

decisioni in conformità 

alle leggi e che tengano 

un bilancio correttamente; 

- un Collegio dei 

Probiviri, che interviene 

in caso di diatriba tra i 

volontari o tra i volontari 

ed il direttivo (una sorta di 

tribunale interno). 

Tutti gli organismi sono 

elettivi e durano in carica 

3 anni. Il presidente 

attuale è Salvatelli 

Graziano e l’associazione 

può contare  su un parco 

macchine composto da 

due  ambulanze di 

emergenza, quattro 

ambulanze per i servizi 

secondari (trasporti non di 

emergenza) 3 automezzi 

per disabili,   

un’automedica per il 118 

e tre macchine di servizio 

e conta circa 200 

volontari e 5 dipendenti; 

quest’ultimi non sono 

volontari e non possono 

votare ne’ essere eletti a 

cariche del direttivo e dei 

collegi. 

Possono entrare a far 

parte della croce gialla 

tutti i cittadini dai 14 anni 

in su’, ma per una legge 

regionale possono salire 

sui mezzi di soccorso solo 

i maggiorenni.  
Quando i volontari sono 
in sede e non ci sono 
emergenze guardano la tv, 
giocano a biliardo, a carte, 
ma prima di iniziare il 
turno, l'equipaggio di 
emergenza,va in 
ambulanza a fare la“check 
listassi’’ il controllo di 
tutti i materiali basilari e  
la verifica che sia tutto a 
bordo e che sia 
funzionante. 
In media ci sono tre 
emergenze al giorno ( più 
di  mille all'anno) oltre ai 
trasporti secondari come 
le dimissioni da ospedali, 
le dialisi, le visite 
mediche, etc che sono in 
numero molto maggiore. 
L'equipaggio di 
emergenza non può 
lasciare la sede per fare un 
servizio secondario, 
pertanto l'emergenza 
viene garantita 24h su 
24h. 
I volontari rendono un 
servizio di rilevante 
importanza per la 
comunità e di notevole 
aiuto per coloro che 

Croce Gialla al servizio di tutti 

Dopo il verbo 

“amare” il verbo 

“aiutare” è il più 

bello del mondo. 

(Anonimo)  
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 Centinaia di 
alunni di  trenta 
istituti si sono 
ritrovati sulle 
piste da sci di 
S e s t r i e r e , 

ospitati presso il villaggio 
olimpico. Da Montegranaro 
s o n o  p a r t i t i  i n 
settantaquattro. La maggior 
parte degli alunni ha 
partecipato alle lezioni con i  
maestri di sci e di  
snowboard, solo pochi alunni 
hanno invece partecipato alla 
settimana verde, dove hanno 
avuto la possibilità di fare 
snowscoot (una disciplina 
ibrida tra la bicicletta e lo 
s nowboa r d )   t ub i n g 
(un'attività ricreativa in cui 
un individuo cavalca sopra 
una camera d'aria, sull'acqua, 
sulla neve o attraverso l'aria), 
slittino, bob, slitte trainate da 
cani, avventure nel buio tra 
boschi.  Molte sono state le 
avventure e le disavventure:  
una nostra compagna ha 

avuto un incidente 
utilizzando il bob ed ha 
riportato  una piccola 
frattura al ginocchio. Non 
sono mancati neanche 
alunni che hanno riportato 
i classici malanni di 
stagione: in  tredici  infatti 
hanno avuto febbre e mal 
di testa. Per fortuna il 
v i r u s  e '  p a s s a t o 
velocemente e presto i 
malati  sono potuti 
ripartire per le piste. Le 
piste si sono affollate 
durante la settimana 
perché il 18-19 gennaio 
2020 c'e' stato un evento: 
“AUDI FIS SKI WORLD 
CUP”: il campionato 
femminile di sci. Il 18 
gennaio le concorrenti si 
sono sfidate fra i  paletti 

nella discesa Kandahar. 
Oltre 20.000 spettatori 
hanno affollato la località 
e hanno visto  l'evento:  la 
campionessa italiana: 
Federica Brignone  ne e' 
uscita vincitrice per la 
gioia dei suoi tanti tifosi. 
Gli alunni della varie 
scuole non sono riuscite a 
vedere l'evento  e le  
concorrenti della gara 
alloggiavano in un altro 
resort.  L’hotel ha offerto 
ai partecipanti anche l’uso 
della piscina, della 
palestra, del teatro,  di un 
minimarket e  di una zona 
profumi.  
Nell’ultimo giorno, prima 
di far ritorno a casa, 
abbiamo visitato il Museo 
egizio, il secondo più 

Puccini e racconta della 

principessa Turandot, una 

giovane molto bella, 

solitaria che odia gli 

uomini; ma suo padre 

(l’imperatore) e il popolo 

di Pechino la vogliono far 

sposare. Turandot, stanca 

delle pressioni,  decide di 

sposare quell’uomo che 

risolverà  tre  enigmi. Ma 

la competizione ha un 

prezzo orribile: in caso di 

fallimento i pretendenti 

sono destinati a morire. 

Un principe ammirato 

dalla bellezza della 

principessa decide di 

partecipare alla sfida. Il 

p r i nc i p e  r i e s c e  a 

sciogliere  i tre enigmi, 

Giovedì 7 novembre 

2 0 1 9  i n  o r a r i o 

extrascolastico alcuni 

alunni delle classi 

seconde e terze medie di 

Montegranaro sono 

anda te  a l  t ea t ro 

dell’Aquila  di Fermo 

per  assistere  alla 

r a p p r e s e n t a z i o n e  

d e l l ’ o p e r a  l i r i c a  

T U R A N D O T . 

L’Iniziativa fa parte di un 

progetto che la scuola  da  

tempo  porta avanti   per 

far apprezzare agli  

studenti le opere liriche 

che sono  patrimonio della 

cultura italiana e non .  La 

TURANDOT è stata 

composta da Giacomo 

ma Turandot  dovrà 

scoprire il suo nome  

entro l’alba altrimenti  lui 

morirà, se invece  lei ci 

riuscirà potrà sposarlo. 

T u r a n d o t ,  o r m a i 

innamorata, si mette 

d ispera tamente  a l la 

ricerca del nome. Alla 

fine lei va dal padre e 

annuncia a tutto il popolo: 

”Lui si chiama “Amor”. 

L’opera è stata realizzata 

dal regista dell’opera Pier 

L u i g i  P i z z i ,  

conosciutissimo regista di 

opere liriche. E’ stata un’ 

opera emozionante e di 

grande successo e il 

pubblico degli studenti ha 

applaudito molto sia le 

BOOM SETTIMANA BIANCA  

La sorpresa di Turandot  
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Quest’anno ci è venuto in 
mente di inaugurare una 
sezione dedicata agli 
antichi mestieri, sia per 
conoscere meglio la vita 
vissuta dai nostri 
predecessori  sia per 
capire se e come 
potrebbero sopravvivere 
oggi. Specie nel passato il 
lavoro si esprimeva in 
mestieri legati 
all'artigianato, con segreti 
tramandati da padre in 
figlio, o in piccole aziende 
a conduzione familiare, ai 
prodotti dell'agricoltura e 
della pesca, ai trasporti 
coi carretti o coi cavalli, 
oppure come minuto 
commercio o ambulante 
per i paesi della regione. 
Per indagare i vecchi 
mestieri presenti a 
Montegranaro ho fatto 
una cosa insolita, ossia 
un’intervista ad una 
signora, ormai novantenne 
che, durante la sua vita 
lavorativa, aveva svolto il 
mestiere di sarta. 
Il suo nome è Marisa Di 
Rosa, una vecchietta 
mingherlina e 
apparentemente un po’ 
trasandata, che si è 
rivelata assai brillante nel 
rispondere alle mie 
domande. 
GG: Qual era il suo 

mestiere? 
MDR: Ero una sarta 
specializzata in pantaloni 
da uomo. 
GG: Perché ha deciso di 
fare la sarta? 
MDR: Ho deciso di fare la 
sarta perché fin da piccola 
ero stata indirizzata da 
mia madre e da mia 
sorella a fare la calzolaia, 
un lavoro che però non mi 
piacque fin da subito. 
GG: A che età ha 

cominciato a lavorare? 

MDR: Ho iniziato a 12 
anni, ogni giorno mi 
alzavo alle 2 del mattino, 
e fin da quell’ora 
cominciavo ad armeggiare 
con ago, filo, forbici … 

GG: Come ha imparato il 
suo mestiere? 

MDR: Ho imparato il 
mestiere principalmente 
guardando il mio 
“padrone” 
GG: Per chi lavorava? 
MDR: Lavoravo per un 
sarto chiamato da tutti a 
Montegranaro “Lo Muto”, 
dato che era 
effettivamente sordomuto. 
Il suo laboratorio si 
trovava in piazza, vicino 
al Comune. “Lo Muto” 
era un imbroglione: 
prometteva il vestito a 
tutti e spesso capitava che 
non manteneva la parola. 
Infatti si dimenticava gli 
ordini, le scadenze … 
insomma non era tanto 
affidabile. 
GG: Mi può fare qualche 

esempio del suo 

comportamento? 
MDR: Un giorno venne al 
negozio  un cliente 
arrabbiato che aspettava la 
giacca ormai da diversi 
mesi. Il sarto gli disse che 
quella era quasi terminata 
e che la poteva provare. 
La giacca però era di un 
altro cliente, quest’ultimo 
molto alto e abbastanza 
grasso;  quando il primo 
cliente, di corporatura  
minuta, se la provò, le 
maniche erano di sei 
centimetri più lunghe 
rispetto alle sue braccia e 
il panciotto ancora 
peggio... “Lo Muto” 
gesticolando disse al 
cliente di stare tranquillo, 
che quella era la moda e 
riuscì in qualche modo a 
convincerlo. 
Un altro esempio che 
posso raccontare riguarda 
le stoffe e il modo in cui 
“Lo Muto” trasformava 
stoffe da quattro soldi in 
stoffe pregiate. Capitava 
spesso di ricevere tessuti 
di Ermenegildo Zegna o 
di Loro Piana per 
realizzare abiti dei clienti 
più ricchi. Il furbetto 
metteva a scaldare il ferro 

da stiro e imprimeva con 
il calore la stampa del 
marchio su altri tessuti, 
molto meno pregiati, che 
acquisivano agli occhi dei 
clienti meno esperti, 
molto più valore. Lui, 
quindi, riusciva ad 
ottenere prezzi 
sproporzionati per abiti di 
scarsa qualità. 
GG: Quali erano i vostri 
clienti in genere? 
MDR: Per la maggior 
parte si trattava degli 
uomini più benestanti del 
paese, dai quali “Lo 
Muto” si faceva pagare un 
acconto. 
GG: Il suo mestiere è 

cambiato nel corso degli 

anni? 

MDR: No, in fondo è 
rimasto sempre invariato. 
Il problema fu l’arrivo dei 
jeans e dell’abbigliamento 
prodotto su scala 
industriale che fece quasi 
morire il nostro mestiere. 
GG: Signora Marisa, 

grazie della sua 

disponibilità. E’ stato 

veramente un piacere per 

me conoscere lei e il suo 

mestiere e fare un tuffo 

nel passato attraverso i 

suoi racconti. 
 

 Giovanni Gazzani 2C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I  vecchi mestieri … la sarta  
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Ormai da circa un anno la 
nostra  scuola ,  per 
problemi strutturali, è 
stata dislocata in parte 
nell'unico padiglione 
ancora agibile, in parte 
presso la scuola primaria  
del Capoluogo. La 
situazione d'emergenza ha 
fatto sì che molti spazi 
adibiti a laboratori fossero 
n e c e s s a r i a m e n t e 
trasformati in aule, così a 
scuola attualmente non 
a b b i a m o  p i ù  u n 
laboratorio di scienze. Per 
continuare a darci una 
buona offerta formativa la 
prof. Mancini Francesca, 
della sezione E, ha deciso 
di rimboccarsi le maniche 
e di costituire in classe un 
piccolo laboratorio che ci 
consente, nel nostro 
piccolo, di effettuare 
semplici esperimenti che 
rendono più efficaci  le 
sue spiegazioni. La 
professoressa ha  portato a 
scuola dei materiali 
e,  attraverso il metodo 
scientifico sperimentale, 
ci ha presentato le leggi 
della  viscosità e della 

capillarità. Durante il 
primo esperimento  la 
professoressa ci ha 
mostrato  la viscosità di 
alcuni liquidi come 
l’ammorbidente per la 
biancheria, l’olio di 
girasole, il miele, la 
senape, l’aceto balsamico, 
la confettura, l’acqua e 
altri e poi, osservando le 
diverse sostanze scivolare 
lungo il piattino a nostra 
disposizione, abbiamo 
accoppiato le sostanze 
affini. Infine,  essendo  la 
viscosità la proprietà di 
una sostanza di resistere 
allo scorrimento, abbiamo 
stilato una lista di 
sostanze dalle meno 
viscose alle più viscose, 
stabilendo che, fra le 
materie esaminate, l'acqua 
è la meno resistente allo 
scorrimento, mentre il 
miele è il più  viscoso. 

Successivamente abbiamo 
effettuato un esperimento 
sulla capillarità ( proprietà 
dei liquidi che permette la 
loro risalita, contro 
gravità, all'interno di 
piccoli tubi o cavità) e qui 

la professoressa ha portato 
da casa dei fogli di carta da 
filtro ridotta in piccole 
striscioline con cui noi 
alunni,  dopo averci 
tracciato sopra una linea 
con un pennarello nero, 
abbiamo  eseguito la 
dimostrazione. È stato 
sufficiente  inserire la 
striscia in un bicchiere in 
c u i  e r a  s t a t a 
precedentemente messa 
dell'acqua, poi  attendere 
che il liquido risalisse la 
superficie della carta  e 
trascinasse le sostanze 
idrosolubili dell'inchiostro, 
alle quali l'acqua si era 
legata, e vedere tutti i 
colori che compongono il 
ne ro .  Tu t t e  ques t e 
esperienze ci hanno reso la 
comprensione e lo studio 
degli argomenti scientifici, 
più semplice e tangibile e 
per questo ringraziamo la 
disponibilità e l'impegno 
della nostra professoressa e 
ci auguriamo che questi 
esperimenti  continuino.    

Alessandro Rosini 1E 

conosciuti come  I pirati dei 
caraibi, Star wars, Cartoons 
Simphons, Jingle Bells 
rock,  il Valzer brillante e 
Jonhs William Trilogy. 

Dopo il successo della loro 
esibizione, è entrata in 
scena la Junior Band, 
formata da ragazzi di 11 e 
12 anni con Rocking 
Reco rde r ,  Ma rch in g 
Recorder e Groving 
Recorder. In seguito  si 
sono uniti i ragazzi di terza 
media, che con il loro 
flauto dolce hanno suonato 
e accompagnato la Junior 
Band. 

Il concerto è avvenuto a 

Sabato 14 Dicembre 2019, 
al Teatro La Perla di 
Montegranaro, c’é stato il 
Concerto della Banda 
M u s i c a l e  “ O m e r o 
Ruggeri”, diretta dal 
m a e s t r o  “ A n t o n i o 
Riccobelli” con  la 
partecipazione straordinaria 
della Junior Band  e  degli 
alunni dell’ultimo anno 
della scuola secondaria di 
primo grado.  

Dapprima si è esibita la 
Banda Musicale “Omero 
Ruggeri”, formata da 
musicisti esperti e da 
giovani strumentisti che 
hanno eseguito brani molto 

conclusione di un ciclo di 
incontri relativi ai progetti 
tenuti dalla Banda 
Musicale “Omero 
Ruggeri” a scuola  
riscontrando un  
notevole interesse 
da  par te  d i 
bambini e ragazzi 
con il fine di far 
c o n o s c e r e  i l 
l i n g u a g g i o 
m u s i c a l e  e 
comprendere il rapporto tra 
la musica e altre forme 
e s p r e s s i v e  e  d i 
comunicazione. 

Leonardo Pennisi  1B 

Parliamo di Esperimenti 

Quando la Banda suona ……… 
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Oggi  vi parleremo dei migliori film da vedere assolutamente nel 
2020: 
Il 26 Marzo Mulan tornerà in tutti i cinema. Il sequel del film 
acclamato dalla critica, vedrà la protagonista in guerra per salvare 
di nuovo la propria famiglia e la propria patria. 
Per chi invece ama l'azione il 9 Aprile uscirà Bond 25 “Not time to 
die”  il 5 film di James Bond con Daniel Craig, la spia doppio zero 
dovrà fare i conti con il suo peggior nemico: il passato. Un'altra 
avventura con accelerazioni adrenaliniche vedrà invece Dominic 
Toretto nel film “Fast and furious 9” che uscirà il 21 Maggio. 
Chissà cosa accadrà in questo nuovo episodio, ma vi lascio 
scoprirlo nelle migliori sale. 
Diana Sassetti 1B 

Redazione  

stata della 1D per  10 a 9. 

Nella seconda partita si sono 
scontrate la  1C e la 1E e 
hanno pareggiato 8 a 8. 

Anche nella terza partita c’è 
stato un pareggio  tra  la 1A 
e la 1B per 10 a 10. 

In seguito ci saranno altre 
partite e chissà quale sarà la 
classe vincitrice. 

Oltre il campionato di rugby 
tugh ci sarà anche il torneo 
di hip hop dove si sfideranno 
tutte le classi della scuola. 

Tutte le classi avranno solo 
quattro lezioni prima che 
inizi il torneo, che sarà molto 
difficile per i ragazzi delle 
prime perché è la prima volta 
che gareggiano e perché 

Nella scuola secondaria di 
primo grado è iniziato il 
torneo di rugby tugh. 

 Le classi, divise per fasce di 
età, si affronteranno per 
eleggere la miglior prima, 
seconda e terza che poi 
disputeranno la fase 
distrettuale. Scopo di questo 
sport è fare meta. 

Sono cinque tempi di gioco: 
nel primo  giocano i maschi 
per dieci minuti,  nel 
secondo le femmine,  nel  
terzo  i maschi per cinque 
minuti, nel quarto le 
femmine, e nel quinto tempo 
le squadre sono  miste. 

La prima partita è già stata 
giocata e si sono scontrate le 
classi 1C e 1D e la vittoria è 

dovranno gareggiare contro 
ragazzi più grandi e già a 
conoscenza di questo 
campionato. 

Come in ogni sport che si 
rispetti l’importante è 
l’impegno che ragazzi e 
ragazze ci metteranno nel 
partecipare rispettando 
sempre i loro compagni e 
avversari. 

Non ci rimane che aspettare 
la fine di  questi tornei. 

 
Federico Pierluigi 1C 

Rugby thug e Hip Hop a scuola 

Film da non perdere  


