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caldo e 
gli uomini e gli animali soffrivano moltissimo.  Gli 
dei allora         decisero di mandare sulla terra un ar-
ciere celeste che si chiamava Hou Yi. Lui andò dai 
soli e cercò di convincerli ad uscire uno alla volta, 
ma loro         risposero di NO. A quel punto Hou Yi 
cominciò a tirare le sue frecce, uccise nove soli e ne 
rimase solo uno. Una dea lo vide e gli donò una cara-
mella      magica. Mentre lui non c’era sua moglie la 
prese e se la mangiò, lei però non sapeva che la cara-
mella dava l’immortalità ma a una condizione … 

Piano piano diventò sempre più leggera e salì sulla 
luna, lì trovò il Palazzo del Grande Freddo dove    
restò per l’eternità da sola senza suo marito Hou Yi. 
Da allora si diffuse tra la gente l’usanza di            
festeggiare la luna in quel giorno ogni anno. 
Insieme al maestro Niu abbiamo imparato anche a 

costruire le lanterne cinesi. E’ stato bellissimo!! 

Una finestra sul mondo (continua dalla prima) 

mo imparato un 
balletto, che abbiamo poi mostrato ai ragazzi. Loro ci accompagnavano 
con dei ritmi musicali tipici africani. 
Al termine del ballo uno per uno siamo andati verso la guida, che era 
seduta su una sedia sacra, lei ci ha fatto lavare il viso con dell’acqua e 
ci ha fatto mangiare miele, zucchero e sale. Fatto l’inchino, ci ha     
consegnato un detto africano. 
La parte che ci è piaciuta di più è stato veder ballare le professoresse 
insieme alla guida e a noi ragazze. 
 

                       Arianna Bianchi, Alina Holovata, Irene Dalla Rosa 3^C 

Una giornata al Museo… (continua dalla seconda) 

Scooby Doo Mystery Corporation 

Er 
a una lunga nottata di domenica, a New York. 
Fred Benson stava sognando Belen Rodriguez, 

quando squillò il telefono. Fred afferrò il suo smartpho-
ne e gli rispose Eros Ferrari, il produttore delle Ferrari, 
in persona. <<Sto parlando con Fred Benson? È suc-

cessa una  
cosa terribile! 
Hanno rubato 
la mia Ferrari  
F12 Berlinet-
ta!>> << Fer-
rari, Fred 
Benson? Ma 
cosa sono ? 

Dammi l’indirizzo>>. << È Eliot Drive!>> Fred Ben-
son si vestì, prese Scooby Doo, il suo cane fedele,   
assieme corsero al loro furgone chiamato “Mystery 
Machine”. Si diressero da Eros Ferrari e, arrivati,  Fred 
gli chiese dove avesse  parcheggiato la macchina.    
Singhiozzando Eros disse: <<Era in garage, natural-
mente!>> Fred e Scooby  scesero in garage e comincia-
rono a perlustrare… quando si sentì BAU BAUUU! 
Fred corse da Scooby e vide una chiave: <<Uhm… c’è 
un codice… con i numeri 
2435103>>. Fred e Scooby   
salutarono:<< Ci vediamo 
domani, Bau!>> Il giorno 
dopo si alzarono .<<Che bel 
sonnellino, vero Scooby?!>> 
<<Bau!>> fu la risposta.  
Andarono di corsa dalla    
polizia e decifrarono il codice 
della chiave. Scoprirono  che 
apparteneva a George Ford. Fred esclamò soddisfatto: 
<<Abbiamo trovato il colpevole!>> 

Corsero come il vento da Eros dicendo.<< È stato 
George Ford!>> 

Dopo qualche ora quest’ultimo venne arrestato per fur-
to d’auto e tutti vissero felici e contenti. 
 

Eros Panebianco - V B delle Rodari 

Marzo 2016 
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CAMILLA E L’ARMADIO MAGICO  

C 

amilla Blue, 12 anni, è una ragazzina inglese 
con grandi occhi scuri e lunghi capelli castani. 
Si è trasferita in Italia dalla Gran Bretagna, 
nella casa vicino a quella in cui abita la zia.  

Il suo nuovo cucciolo, Ruby, che ha adottato pochi    
giorni dopo il trasloco, è il primo amico di Camilla, ma 
la ragazza farà molte altre conoscenze e scoprirà un    
passatempo magico... da trascorrere insieme al suo    
adorato cucciolo.   
In via della Quercia gli alberi erano spogli e le foglie 
colorate giace-
vano sulla   
strada appena 
asfaltata: era 
arrivato l’au-
tunno! Camilla 
Blue guardò 
fuori dal       
finestrino 
dell’automobile 

Continua a pag.7 

S 

abato 30 gennaio noi, alunni della 3^F, ac-
compagnati dagli insegnanti Marta Scalfo e 

Michele Demattè, ci siamo recati a Tesero per 
partecipare alla Marcialonga Stars, un evento di           
beneficenza per sostenere la lotta contro i     
tumori infantili, sponsorizzata dalla L. I. L. T. 

(Lega 
Italiana 
Lotta 
Contro i 
Tumori). 
Durante 
la gior-
nata si 
sono 
svolte 
alcune 

gare di marcia sulla neve battuta, che purtroppo 
era  artificiale, data l’assenza di nevicate duran-
te l’inverno. 
Si poteva partecipare con le ciaspole, gli sci 
di fondo e con gli scarponi. Noi abbiamo 
partecipato con gli scarponi e alcuni di noi si 
sono classificati tra i primi dieci delle due      
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UNA FINESTRA SUL MONDO 

In  gennaio e in febbraio, nella nostra classe, è 
venuto il maestro Niu che ci ha parlato   

delle feste cinesi più importanti e ci ha raccontato 
delle storie. Ci è piaciuta molto la leggenda legata 
alla Festa di metà autunno o 
Festa della Luna che cade 
dopo il 15 agosto. 
 

La leggenda dell’arciere 

Hou Yi che colpisce il sole 

Tanto tempo fa c’erano dieci 
soli che si da- vano i  turni, 
infatti ogni giorno usciva 
un sole diver- so. Una volta si 
misero a liti- gare fra di loro 
e uscirono 
tutti insieme, ma faceva troppo Continua a pag. 12 

Alle scuole medie 

E 
ra tutta la settimana che 
aspettavo e il giorno era 

arrivato  mercoledì 27 gen-
naio  SIAMO ANDATI ALLE 
SCUOLE GARBARI! Ero agita-
tissimo, non pensavo ad altro e 
mi ponevo delle domande del 
tipo: <<Come sarebbero state 
le scuole medie? In che classe 

sarei andato? Con chi?    
Come sarei stato agli occhi 
degli altri? Come sarebbe 
stata l’aula? Come sarei 
stato accolto??>> e molte 
altre domande ancora   C
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Bacheca degli appuntamenti  
 

Concerto di �ne anno 
“Garbari”  24\05\2016 

Teatro di Pergine 
 

Giornata dello sport “Garbari” 

12\04\2015 
 

Vacanze di Pasqua 
dal 23 al 30 marzo 2016 

 

Esame di Terza Media 
Scritti 13-14-15-17  

giugno 2016  

Una lezione speciale 
M 

ercoledì 20 gennaio stavamo correggendo il 
quaderno quando la maestra ci fermò per  

dirci che alle 9.30 sarebbe venuta una persona    
misteriosa.  
Infatti fu così, eccetto che per l’ora,  perché arrivò 10 
o 15 minuti prima: era un maestro di cinese, infatti 
era cinese e sapeva bene l’italiano. Si presentò    
dicendo che il suo nome era Niu; lo scrisse alla    
lavagna sia in italiano che in cinese.  
Scrisse alla lavagna altre 
cose tipo come si scrive 
ciao, cane, cinese, italiano 
e il suo nome, tutto in     
cinese, e sotto scriveva  
anche la pronuncia. 
Le parole in cinese vengo-
no scritte in sillabe, ogni 

sillaba un simbolo, ad esempio  CIAO = 你好. 
Vedere un nome scritto dall’italiano al cinese era 
bello. I simboli erano difficili da scrivere almeno la 
prima volta, la mia amica Li Na non sembrava fosse 
in difficoltà, anzi lei sapeva già come si faceva. 
Dopo la lezione di scrittura il maestro ci lesse una 
storia in cinese per vedere se riuscivamo a capire di 
che storia si trattasse.  
Per fortuna c’erano i disegni che ci hanno fatto     
capire tutto: era “Il Piccolo Principe”.  
Non avevamo capito molto; ma dopo la maestra 
rilesse la storia del Piccolo Principe tutta in italiano e 
ovviamente capimmo di più, anzi tutto. 
Alla fine il maestro ci fece scrivere quattro nomi dei 
miei compagni in cinese.  

È stata una bellissima esperienza,  你好 a tutti. 

Shukuru Zanon - classe V B Rodari 
 

UNA GIORNATA  

al Museo Africano 

Il  21 gennaio ci siamo recati al Museo       
Africano di Verona; era la prima volta che  si 

andava come scuola.  
Gli insegnanti: Barra, Moser e Catellani ci hanno 
accompagnati, partecipando con noi al laboratorio. 
All’inizio della mattinata ci siamo incontrati a 
scuola, per partire poi con il pullman verso       
Verona. 
Al mu- seo dopo 
averci fatto acco-
modare nella   prima 
stanza, la guida, ci 
ha rac- contato dei 
riti di passaggio 
che av- vengono in 
alcune zone       
dell’A- frica. 
Questi riti sono le-
gati ai fondamenta-
li della vita umana: nascita, pubertà, matrimonio e 
morte. 
Finita la spiegazione, la guida, ci ha fatto vedere 
alcune teche del museo             mostrandoci le     
maschere e gli strumenti musicali che gli africani 
utilizzano durante le feste e i riti. 
Terminata la teoria, siamo stati divisi in due grup-
pi, ragazzi e ragazze per la parte pratica del labo-
ratorio. 
Noi ragazze, comprese le professoresse, ci siamo 
vestite con dei teli colorati e abbia-

Continua a pag. 12 
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Spettacolo né vincitori né vinti 

l’Adige  18 dicembre 2015 
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Un breve viaggio nelle cripte 

di MINILAND 

Q 

ualche mese fa, giorno più giorno meno, mi 
trovavo nel letto assorto nei miei pensieri 
mentre aspettavo che mia sorella finisse di 
lavarsi i denti. Avevo appena finito di  

guardare il film “Arthur e il popolo dei Minimei” 

quando, ad un tratto, mi si mise in moto il cervello. 
“Certo che rimpicciolirsi…” pensai, ma ormai ero 
partito con la testa e tutto poteva succedere. 
Mi ritrovai alto poco più di un centimetro, su      
quel deserto colorato che era il mio lenzuolo. Feci 
qualche passo incerto e poi mi abbandonai alla    
corsa, estasiato e felice. Mi tuffavo tra le pieghe   
colorate del deserto. Ad un certo punto, ai confini 
del deserto, vidi alcune forme di vita che             
camminavano verso di me. Era una carovana di esse-
ri tondi, grigi e con enormi occhi. Alcuni di loro ca-
valcavano insetti vari, come pulci e formiche.      
Appena mi videro, vennero verso di me e mi chiese-
ro – “Straniero, chi sei tu?” – 

“Chi siete voi, vorrei sapere e dove sono?” – risposi 
io. – 

“Tu sei nel deserto di Len Zuollo e noi siamo i    
Polverini” – 

Io dissi chi ero… dove ero nato e loro mi           
guardarono stupiti. – 

Vuoi dire che oltre a Len Zuollo, alle Sasi, alla colli-

na di Cush Ino, c’è altro?” – chiese il capo. Tale 
Polh-Verh-Ius. – 

“Certo, e ve lo mostrerò!” – e indicai loro con il  
dito, un punto dove potevano addentrarsi nel nuovo 
territorio. I Polverini si avviarono e io li seguii. 
Len Zuollo mi stava stufando. Dopo ore di         
cammino, trovammo una enorme voragine con il 
fondo di fango marrone. – “È la Divoratrictummar, 
una cavità del terreno con alla fine una palude      
secca.” - disse  Polh-Verh-Ius. E ora come facevo ad 
arrivare giù? Dovevo trovare o inventare qualunque 
cosa mi potesse aiutare ad arrivare in fondo alla   
palude secca. Guardai più volte il fondo e poi i   
Polverini. Ad un tratto mi accorsi che tra i Polverini 
c’era uno scarabeo, poteva volare? E magari       
portarmi giù nella palude? Mi aggrappai a lui e gli 

tirai un’antenna per farlo volare…e lui dopo qualche 
piccolo volteggio volò. Il volo fu bello ma breve e 
alla fine mi sballottolò finché non mi fece cadere in 
una fessura sul fianco della Divoratrictummar. E 
poi… il Buio. Si era così buio che si può scrivere 
con la lettera maiuscola. 
Mi svegliai in una casa dai fili argentati. Anche io 
ero vestito di quei fili argentati… ma questa è   
un’altra storia. 
 

                                                 Tommaso Friz 3^D 

Concerto di fine anno delle “Garbari” 26 maggio 2015 
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Una giornata nella biblioteca 
delle “Garbari” 

V 
enerdì 27 novembre, la prof.ssa Paoli Monica ci 
ha portati nella biblioteca 
scolastica dove ci aspetta-

vano Daniela e Renata. 
Per prima cosa abbiamo fatto il 
giro della biblioteca e ci siamo sof-
fermati davanti al pannello in fon-
do, dove è raffigurato un ragazzo 
che su una barca naviga in un mare 
di libri, su alcuni libri ci sono scrit-
te delle frasi in diverse lingue: 
Naufragar m’è dolce in questo       
mare… - Once up on a time… - Es 
war einmal… e molte altre! Il pan-
nello è anche il logo della nostra 
tessera della biblioteca. 
Verso le ore 10 e 30 ci siamo seduti a 
semicerchio all’entrata della bibliote-
ca e abbiamo ascoltato due brani che 
hanno suonato i ragazzi della 3^F, poi 
Daniela ci ha letto 2 racconti. Il primo 
racconto  
parlava di un ricco che si era costruito 
una bella villa con una grande     bi-
blioteca. I libri però non venivano mai 
letti, ma un giorno il ricco signore 

spinto da un grande desiderio, aprì un libro e iniziò a 
leggere… In poco tempo lesse tutti i libri della sua bi-
blioteca e divenne 
un uomo colto ed         
intelli- gente. Il 
mondo divenne 
migliore! 
Il secon- do rac-
conto parlava di 
un uomo che vole-
va    leg- gere il 
libro più sapiente 
del mon- do. Alla 
fine capì che il 
libro più sapiente è quello scritto da se stesso. 
Poi ci hanno spiegato la sistemazione dei generi, nella 
zona narrativa e   infine ci hanno consegnato le tessere 
della biblioteca. 
Driiiiiiiiiiiin è suonata la ricreazione! 

A noi della prima D, è piaciuta molto 
quest’attività in biblioteca, perché ci 
siamo rilassati e abbiamo ascoltato 
due bellissimi racconti. 
        Classe 1^D – “T. Garbari”  

Eccomi sto 
per varcare 

la soglia della I D  mi siedo ed ascolto i ragazzi 
che parlano della scuola. Abbiamo fatto musica e 
abbiamo chiacchierato. Quando toccava a me e ai 
miei compagni 
cantare la can-
zone “Il Rap Di 
Maggie E Jack”, 
è suonata la 
campanella. 
Successiva-
mente due 
alunni ci hanno 
accompagnati a 
visitare la    
scuola. Abbiamo visto vari ambienti: la biblioteca, la 
segreteria, il laboratorio di scienze, la palestra e la 
mensa. 
In generale la scuola media mi è sembrata grande, 
è molto spazioso tutto l’edificio. L’aula dove siamo 
stati era maggiore rispetto alla nostra delle Rodari e 
anche la disposizione dei banchi era diversa. Per 
quanto riguarda la mensa l’ho trovata più piccola 
rispetto a quella delle elementari, le ragazze che ci 
hanno fatto da cicerone ci hanno detto che          
l’interscuola è di 45 minuti. Il tempo mi è sembrato 
ristretto, anche perché mio fratello Riccardo che ha 

già frequentato questa scuola, mi ha detto che c’è il 
self-service e bisogna far la fila. 
Ci sarà poco tempo per giocare ma spero di avere 
il tempo di incontrare i miei amici. Probabilmente 
non giocheremo più a calcio in cortile ma faremo 

due chiacchiere insieme. Penso che mi ci           
abituerò  

Pensando di andare alle medie mi sento felice ed 
eccitato da un lato e un po’ preoccupato dall’altro. 
Ci saranno dei lati positivi, diventerò grande,      
studierò materie nuove, conoscerò nuovi amici; ma 
ci saranno lati negativi, come perdere alcuni degli 
attuali compagni e sentirmi un po’ spaesato nel 
nuovo ambiente. 
Spero che vada tutto bene, io penso positivo e chi 
ben incomincia è a metà dell’opera. 

Tommaso Voltolini  - V B delle Rodari 

Alle scuole medie (continua dalla prima) 
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pugnale da una tasca, lo infilzò dritto al cuore della 
vecchia. Le quattro amiche si spaventarono a mor-
te, soprattutto quando videro preparare Jordan alla 
ghigliottina. A questo punto l’atroce assassino    
rifece la domanda. Per paura di perdere la loro ami-
ca accettarono e aiutarono l’assassino a liberarsi 
del bracciale. Una volta liberato, questi rimase    
immobile lì a guardare sorridendo in modo          
malefico. 
Tremolanti dalla paura e sconvolte, cercarono subi-
to di estrarre la testa dell’amica dal macchinario. 

Dopo vari 
tentativi ci 
riuscirono, 
ma nel  
momento 
in cui    
cercarono 
di allonta-
narla dalla 
semilunet-
ta, nella 
quale    
teneva  
appoggiato 
il   
capo,  
la  
lama, 
so-
spesa 
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LA NOTTE DI HALLOWEEN 

 

N 

ella notte di Halloween, quattro ragazze, Me-
lany, Jane, Katy e Jordan andarono in giro 

per la città a fare “dolcetto o scherzetto”, combinan-
done di tutti i colori. Camminarono per un bel po’, fin 
quando si trovarono di fronte a  un vecchio castello 
tenebroso, nel quale Cutan, uno spietato assassino, 
vi si era rifugiato, dopo essere scappato di galera. 

Le ragazze, ignare, bussarono alla porta ed essa si 
aprì inaspettatamente scricchiolando.  Incuriosite 
decisero di entrare. All'improvviso videro un'ombra e 
contemporaneamente udirono un urlo. Subito si 
guardarono attorno e capirono che una di loro era 
scomparsa. Disperate ma armate di coraggio, anda-
rono alla ricerca dell'amica. Setacciarono tutte le 
stanze del castello, quasi tutte cosparse di oggetti 
spaventosi e pericolosi, ma quelli che terrorizzarono 
di più le ragazze, furono una sedia elettrica e una 
ghigliottina: era davvero tutto impressionante. 
Fortunatamente, in una di queste stanze, vicino ad 
un'anziana signora, trovarono l’amica. Una di loro 
riconobbe immediatamente la vecchietta: era la 
donna alla quale avevano lanciato le uova su tutte 
le finestre della casa, perché si era rifiutata di dare i 
dolcetti.  
All'improvviso comparve Cutan l'assassino. Egli   
disse alle giovani ragazze che se lo avessero aiuta-
to a liberarsi del braccialetto elettronico, che portava 
al polso, che aveva la funzione di rintracciare il    
malvivente in caso di evasione, questi avrebbe     
liberato la loro amica Jordan.   
Le ragazze si rifiutarono e l’assassino, estraendo un 

9 

Sabato 05 dicembre 2015 

Barzellette che passione!!! 
 

Pierino dice alla mamma è  
vero che i morti diventano  
polvere? 

Mamma: beh si! 
Pierino: ma allora quanti morti 
ci sono sotto al mio letto! 
 

Vi dichiaro marito e moglie,   
potete aggiornare i vostri stati 
su facebook. 
 

Siamo nel periodo di Pasqua e Pierino, come tutti 
i bambini, ha voglia di un uovo di Pasqua. 
Allora va dal pasticciere e gli dice: Buongiorno… 
vorrei un uovo di Pasqua! 
Certo Pierino… come lo vuoi? Grande o piccolo? 

Mah… una cosa media…. diciamo come la tua 

testa… però con qualcosa dentro!!! 
 

Professore, se non vengo 
alla lavagna mi mette 2? 

Esatto! 
Se mi alzo e vengo per   
l’interrogazione? 

Beh, minimo 4 lo prendi. 
Quindi è una questione di 
movimento? Se corro       
intorno alla scuola il 6 lo 
prendo? 

 

Si è svegliato dal coma dopo avergli fatto 
ascoltare un CD di Gigi D’Alessio per una   
settimana, 24 ore su 24.  
Come si sente adesso? 

Sinceramente mi sono svegliato per spegnere 
lo stereo!!! 
                                           Samanta Gega 1^D 
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Natale e Solidarietà 

I 
n occasione del Natale 2015, come ormai 
da diversi anni, la scuola primaria C. Collodi 

di Susà ha organizzato uno spettacolo presso la 
casa di riposo di Pergine, dedicato agli anziani 
e ai genitori degli alunni.  
I bambini di tutte le classi si sono divertiti a can-
tare diverse canzoni in italiano e in inglese e a 
ballare  alcune danze popolari (Inghilterra-
Irlanda-Lapponia). 
Per rafforzare il messaggio natalizio, è stata ri-
proposta, una raccolta libera di fondi il cui rica-
vato, di € 465,00, è stato devoluto all’Associa-

zione Medici con l’Africa Cuamm, che si occu-
pa della promozione e tutela di madri e figli in 
Africa. 
Questo piccolo gesto di solidarietà è servito per 
contribuire ad uno dei progetti, “Prima le mam-

me ed i bambini” in Sierra Leone e        permet-
tere ad alcune donne di beneficiare di un par-
to sicuro,           garanzia per la loro    salute e 
per quella dei loro bambini.   
Un piccolo pensiero concreto condiviso     po-
sitivamente, per     trasmettere un          mes-
saggio di speranza. 
 

 

5 

in alto, a 
gran velocità si staccò dalla fune decapitandola.  

La testa del-
la povera 
amica rotolò 
ai loro piedi 
tutta sangui-
nante. Non 
avendo altro 
scampo le 
sopravvissu-
te cercarono 
di scappare, 
rinchiuden-
do l'assassi-
no nel ca-
stello. Avvi-
sarono subi-
to la polizia 
dell’accadu-
to. Quando i 
poliziotti en-
trarono nel 

castello, era ormai tardi: Curtan era sparito. 

La notte di Halloween (continua dalla quarta) Sette anni dopo, l’assassino fu ritrovato, da una 
delle tre 
ragazze, 
impiccato 
a un albe-
ro nel giar-
dino del 
castello. 
Nessuno 
mai seppe 
chi fosse 
stato, per-
ché non 
c’erano 
prove a 
sufficien-
za.  
——————————- 

Sofia  
Bernardi  
Martina 
Fontanari 
Lirie  
Redjepi - Delia Bofan - George Curtean     
          Classe 2^ A “Garbari” a. s.  2014/2015 

CRESCERE 

N 
ella mia vita personale, il periodo in cui sono   
cresciuto molto nei pensieri e nei sentimenti, è 

stato durante quest’estate, nella quale ho imparato molte 
cose, tra cui come diventare ed essere un uomo. I giorni 
d’estate erano lunghi e noiosi, ci si alzava presto per 
raccogliere le ciliegie, gli alberi erano alti e maestosi, 
colorati di un verde magnifico, le foglie erano come 
specchi perché riflettevano la luce del sole, le piante 
sembravano come un albero di Natale, dove le luci   
erano le foglie e le ciliegie le bocce rosse. Gli uccelli 
davano un sottofondo che pareva un’orchestra, io      
provavo a inseguire questi suoni dolci e soavi, ma ogni 
volta che andavo verso il suono esso spariva e ricomin-
ciava da dietro, sembrava come se mi prendessero in 
giro, iniziavo ad arrabbiarmi! Poi nel raccogliere le   
ciliegie trovai un nido di uccellini, e mi venne in mente 
di come la madre si prende cura dei piccoli e poi li    
lascia andare; in quel momento provai degli strani    
sentimenti, per quanto tempo volevo restare nel “nido” 
prima di “volare”? 

Riflettei per molti giorni, 
ogni giorno andavo a vedere 
se erano volati via, ma erano 
sempre là, ad aspettare che 
la madre portasse loro il  
cibo. 
Quando un giorno passò un 
quod giù dai miei nonni, mi 
ricordai che ne avevo uno 
anch’io, ma che era là in un 
angolo, pieno di polvere, 

perché non partiva. Domandai allora a mio pdre se poteva 
aggiustarmelo e due giorni dopo il quod era aggiustato. 
Andai nel campo per provarlo, diedi due colpi secchi per 
accenderlo, ma non partì. Iniziai a perdere fiducia, ma al 
terzo tentativo si avviò, dalla marmitta uscì una nuvola di 
fumo che si alzò e in un attimo si dissolse nel cielo. Ero 
felicissimo, quel rombo del motore mi pareva come se mi 
avessero fatto il regalo più bello del mondo. Quando    
iniziai ad accelerare e ad andare per il prato mi sentivo il 
vento in faccia e la voglia di spingere al massimo vinse 
sugli avvertimenti di mia madre, disubbidire mi dava una 
sensazione di libertà. 
Quando il quod iniziò ad avere i primi problemi, mio pa-
dre mi spiegò come aggiustarlo fino a che imparai. Così, 
quando andavo, non so bene perché, ma mi auguravo che 
si rompesse, forse perché ad aggiustarlo mi sembrava di 
essere più grande. Poi questa idea di essere più grande 
aumentava di giorno in giorno fino a che, un giorno, presi 
coraggio e domandai a mio padre se poteva comprarmi 
una moto, ma lui disse che non avevo l’età giusta. Mi dis-
se però anche che a casa del mio tri-zio c’era un motorino 

Benelli: per intanto avrei 
potuto usare quello; lo por-
tammo giù dai nonni e im-
parai a guidarlo e a cambia-
re le marce. Alla fine della    
raccolta delle ciliegie andai 
a guardare quel nido sul 
ciliegio, se c’erano ancora 
quegli uccellini nel nido: 
erano volati via… 

 

Daniele Grisenti  

Classe 3^E - “T. Garbari”  
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“GARBARI” - CORSA  CAMPESTRE - 20  OTTOBRE  2015 

IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

G 

iovedì 10 settembre è ricominciata la scuola! 
Anche il tempo era soleggiato. Appena arrivati 

nel cortile della scuola, abbiamo visto moltissimi 
bambini contenti e curiosi... Qualche piccolo aveva 
delle lacrime sul viso e stava vicino alla mamma... 
La prima cosa che abbiamo osservato è stato l'edificio 
scolastico finalmente libero dai ponteggi, colorato di 
un chiaro lilla. Alla fine dello scorso anno eravamo 
un po' preoccupati per le dimensioni del     cortile, la 
parte di  scuola nuova si è "mangiata" una fetta di 
spazio... ne è rimasto, anche se è un po' poco per tutti 
noi che ora   siamo 110! 
Come ogni anno, dopo la ricreazione, abbiamo fatto 
festa; abbiamo ballato, cantato,        conosciuto i bam-
bini della nuova classe prima ed alla fine abbiamo 
preparato un enorme fiore.  
Ogni classe aveva un petalo dedicato, che ha decorato 
con molti piccoli origami, ed è stato unito alla fine 
agli altri petali per formare un'unica corolla che              
simboleggia la nostra scuola. 
Per noi della classe V, le novità sono state anche      
l'arrivo del maestro Diego e del prof. Bruno! Anche i 

nostri collaboratori scolastici, Erta e Antonio sono 
"nuovi"! 

Per noi questo è 
l'ultimo anno nel-
la scuo- la prima-
ria e abbiamo 
iniziato le attività 
con tre- pidazione 
e felici- tà con il 
pensie- ro che 
corre alle Me-
die... 
In con- clusione 
possia- mo dire 
che quest'an-
no è   iniziato con molte belle sorprese! 
Auguriamo a tutti  
BUON LAVORO! 
    La classe V di Susà 
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scarlatta 
per rimirare, con leggero disgusto, sulla sua nuova casa. 
Lei sarebbe rimasta volentieri nel suo vecchio paese, la 
Gran Bretagna, assieme alle sue amiche, Holly e Sophie, 
e alla nonna Eliza, ma i suoi genitori avevano deciso di 
traslocare in Italia, proprio di fronte alla casa di zia    
Angy, la sorella della signora Blue. L’unico aspetto posi-
tivo del trasloco era che zia Angy aveva un Golden Re-
triever, Shine, che aveva partorito tre cuccioli: Max, Bel-
la e Ruby. Così Camilla, cogliendo al balzo l’occasione, 
era riuscita a convincere i suoi genitori ad        adottarne 
uno.  
Lei aveva scelto Ruby.                                                                                                                                                                                           
- Camy, porta in came-
ra tua questo scatolone 
- disse il padre di    
Camilla alla grande 
scatola che la figlia 
teneva in braccio e che 
le ricopriva il petto e il 
viso. Camilla trabal-
lando annuì e prese a 
salire le scale che    
portavano al primo 
piano. La sua nuova 
stanza era molto ampia e aveva una grande vista sul   
laghetto del paese. Era fucsia chiaro, il colore preferito 
da Camilla e di fronte al letto, con testata bianca       
morbidissima, c’era un grosso armadio rosa. Sull’antina 
c’era un sacchettino di velluto con dentro la chiave e un 
biglietto: “Spero che il regalo ti piaccia”.  
Ma di chi poteva essere? La ragazza aprì subito         
l’armadio e quello che vide la lasciò a bocca aperta: un 
bellissimo tutù blu scintillava di pietre preziose. Lo    
indossò subito. In quel preciso momento nella stanza 
entrò Ruby trotterellando, abbaiò due volte e fece le feste 
alla sua padroncina.                                      
Poi, un attimo dopo i due sparirono in una nuvola di 
scintille... 

Camilla e l’armadio magico (continua dalla prima) 

categorie: 
Femminile e  Maschile. 
Il percorso da affrontare era 
più corto di quello previsto, 
perché la neve era poca,   
tanto che non ci siamo 
neanche accorti di essere 
arrivati al traguardo.  
Giunti alla   meta, abbiamo 
srotolato uno striscione  
dipinto precedentemente, 
realizzato da noi in classe, e 
ci siamo fatti   fotografare  
e filmare da   diversi      
reporter dei giornali ufficia-
li lì presenti. 
Dopo le foto ci siamo recati 
al buffet, per fare un piccolo spuntino. 
Tutti noi siamo rimasti contenti ed entusiasti della      

Marcialonga Stars a Tesero (continua dalla prima) 

Camilla e Ruby si ritrovarono all’interno di un tendone 
verde stracolmo di persone allegre che stavano provando 
numeri difficilissimi da circo.                                                                                              
– Ciao Camilla! - disse Ruby allegramente.                                                                                      
Camilla esterrefatta balbettò: -M-ma, s-sai p-parlare?!                                                                         
- Sì che so parlare! Questo è un mondo magico! - ribatté 
Ruby, come se parlare per i cani fosse la cosa più norma-
le al mondo. Per non mostrare la sua faccia perplessa, 
Camilla guardò in basso e si accorse di come era vestita: 
indossava un paio di ballerine bianche e in mano aveva 
un ombrellino dello stesso colore mentre Ruby, sulla   

testa, portava un 
diadema d’argen-
to. Alla ragazza 
sorse subito un 
dubbio: non era 
che lei e Ruby era-
no due funamboli 
di quel circo?    
Poco dopo i suoi 
dubbi vennero 
confermati.  
Una voce stridula 
urlò dall’altopar-
lante: “Camilla 

Blue e Ruby!” Un paio di pagliacci li “convinsero” a  
salire la scala che portava alla fune. Una volta arrivati in 
cima, ci fu un attimo di esitazione, ma poi Camilla         
(e sicuramente anche Ruby guardando il suo musetto  
corrucciato) si disse: “se questo è un mondo magico     
allora anche la fune sarà magica e non ci farà cadere...”  E 
fu così: Camilla e il cucciolo oltrepassarono la fune con 
due piroette e un grande salto, poi fecero un inchino e si 
tuffarono nella rete di sicurezza sottostante... ma prima 
che potesse toccare il reticolo sparirono in una nuvola di 
scintille. La ragazza e il Golden ne erano sicuri: quello 
era solo un assaggio delle avventure che avrebbero      
vissuto insieme!  
                                                            Giulia Marchel 1^D 

giornata trascorsa, poiché è stata organizzata per una  
buona causa e perché è stata una bella occasione dove 

tutta la classe era riunita per 
trascorrere un piacevole   
pomeriggio insieme. 
Anche il nostro nuovo    
compagno di classe Silvano 
si è divertito e ha detto: “È 
stata una bellissima       
giornata, anche se non ho 
capito  perché ci hanno  
fatto così tante foto!!!”. 
 Sara, Zoe e Silvano 3^F  

  BUONA CIA-

SPOLATA A TUT-

TI!!!! 

 


