
 

 

 

Articolo di fondo 

“E’ arrivato Puffy!” 
Testo scritto da Noemi Ossani 

Un bel giorno di dicembre una simpatica signora  è 
arrivata nel negozio in cui ero da un po'. 

Subito mi ha notato perché ha visto che ero molto 
coccolone e affettuoso mentre mi stringevo fra altri 
coniglietti e ha pensato che fossi perfetto per quella 
che sarebbe stata  la mia futura padroncina. 

La prima pagina 

“Concerto Europa in  
Paradiso” 

Testo scritto da Mattia Ronchi 

 

“Concerto al Europa in Paradiso” è uno spetta-
colo musicale annuale organizzato dalla scuola 
Media Europa che si svolge poco prima della 
vacanze di Natale ed ha come tema proprio il 
Natale. 

Concerto Europa in Paradiso” continua a pa-
gina 8 

 

“E’ arrivato Puffy!” continua a pagina 2 

N. 2 gennaio -  febbraio  2016        Giorna l ino del la  classe 2E –  Sc.  Sec.  di  primo grado Europa Faenza 



 

 

Così sono arrivato a casa di Noemi, dentro una 

scatolina... ero davvero molto curioso di sapere 

a chi sarei stato affidato. 

Appena la scatola si aprì e vidi il primo spiraglio 

di luce, due mani mi presero e incominciarono 

ad accarezzarmi a più non posso: erano le ma-

ni di Noemi che era forse ancora più emoziona-

ta di me, gli occhi le brillavano di gioia ed era 

davvero incredula. 

Subito ha esclamato: "Lo chiameremo Puffy per 

le sue guance paffute!". Mi sono innamorato 

subito della sua dolcezza e del suo sorriso col-

mo di gioia. 

Dopo aver conosciuto tutti i componenti della 

famiglia, mi sono sistemato nell'accogliente ca-

setta che avevano allestito per me e mi sono 

sentito subito protetto e al sicuro. 

Così con il passare dei giorni ho cominciato ad 

esplorare gli spazi di questa casa: il tappeto e il 

comodo letto in cui vado ogni mattina a farmi 

strapazzare di coccole da Noemi. 

Il mio cibo preferito è il fieno e stranamente non 

vado matto per le carote...almeno...per ora. 

Mangio così tanto che mi si potrebbe scambiare 
per una pallina di pelo. 
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Tra i miei passatempi preferiti c'è quello di 

rosicchiare le pantofole di sughero del signor 

Ossani, babbo di Noemi, che alla vista delle 

sue ciabatte spuntate non è stato molto feli-

ce ma mi ha perdonato lo stesso. Trovo mol-

to gustose le scarpe della signora Ossani 

che mi fa sempre molte coccole e non si ar-

rabbia mai, ma in assoluto il mio hobby pre-

ferito è leccare i piedini e le manine della mia 

padroncina. 

La mia più grande paura è l'aspiratutto che 

riesce ad aspirare e urlare contemporanea-

mente, è un aggeggio infernale che disturba 

la quiete delle mie giornate. 

Quando mi liberano nel tappeto della sala 

che è molto grande e ho voglia di sgranchir-

mi, mi viene voglia di correre e saltare in tut-

te le direzioni: questo è il mio modo per 

esprimere che mi sento protetto e al sicuro 

da ogni pericolo. 

Voglio tanto ringraziare la mia famiglia, in 

particolare Noemi, per avermi accolto in que-

sta meravigliosa casa. Ora vado a mangiuc-

chiare qualche pantofola! Ciao! 

Alcune foto di Puffy 



 

 

“Il segreto del pesce palla” 
un racconto giallo di Carlotta Giorgi 

 

Era una sera come tante al ristorante giappo-
nese Samaka Sushi di Londra, al 43 di Com-
mercial Street. 

I tavoli tutti occupati, pietanze che andavano, 
altri piatti vuoti che ritornavano...insomma tutto 
andava a gonfie vele. 

Anche per i tre manager di un'azienda seduti 
al tavolo insieme alle loro mogli, la serata fila-
va liscia come l'olio. 

Festeggiavano al Samaka per i guadagni otte-
nuti dalla pubblicità creata, ovviamente, dal 
pubblicitario. Insieme a lui erano presenti il 
direttore dell'azienda e la sua consorte, e un 
ricco malvivente e sua moglie.. 

Costui era un mafioso conosciuto in tutta Lon-
dra che aveva prestato del denaro al direttore 
quando l'azienda stava per fallire. 

Al tavolo a fianco era seduto un altro uomo 
conosciuto in tutta Londra: ovvero il grande 
detective Connor Mc Namara, insieme al suo 
inseparabile fido Tommaso De Rossi. 

Mc Namara era un giovane detective di origini 
irlandesi, con arruffati capelli di color rosso e 
lentiggini sul viso che gli davano un'aria ancor 
più giovane di quanto fosse. 

Il suo passatempo preferito era leggere: leg-
geva storie da “Sherlock Holmes” a “La storia 
infinita” e via dicendo. 

De Rossi era un omino basso e grassoccio, 
che veniva dall'Italia. Portava degli occhialoni 
che quasi gli coprivano il naso. Era molto pa-
sticcione, ma adorava fare da spalla al più 
grande detective di Londra. 

All'improvviso  dal tavolo a fianco si udì un 
terribile urlo che echeggiò per tutta la stanza 
del ristorante. 

Mc Namara e De Rossi si precipitarono al ta-
volo di fianco al loro e videro il corpo del pub-
blicitario senza vita sul tavolo. 

“Chiama la scientifica, io interrogherò questo 
tavolo” disse Mc Namara a De Rossi che si 
precipitò fuori a chiamare. 
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La scientifica aveva fatto sgomberare il locale 
e Mc Namara aveva già cominciato a interro-
gare la moglie della vittima: “ Lei e suo marito 
avevate un buon rapporto?”, “No, litigavamo 
spesso. Lui aveva molte amanti di cui ero 
molto gelosa, delle volte ho davvero pensato 
di ucciderlo!”. 

Poi era il turno del mafioso: “ Io non lo cono-
scevo tanto bene. So solo che era un grande 
uomo e che tutti lo invidiavano. In verità an-
che io invidiavo un poco la sua bravura”.  

Infine toccava al direttore dell'azienda essere 
interrogato. “Era un grande amico, e un gran-
de lavoratore: amava il suo lavoro. La sua 
pubblicità ci ha fatto guadagnare tantissimo. 
Sono fiero di aver lavorato al suo fianco”. 

“Così il sospettato numero uno è la moglie 
della vittima...” aveva incominciato De Rossi, 
che era stato fermato di colpo dal detective 
Mc Namara. “Cosa stavate mangiando prima 
che lui morisse?” aveva chiesto alla moglie 
del direttore: “ Pesce palla”. 

Connor si precipitò in cucina e disse “ Polizia, 
arrestate il cuoco che ha preparato il pesce 
palla!”. 

“E' stata colpa sua! La loro pubblicità aveva 
messo la nostra catena di ristoranti in cattiva 
luce!”, urlò il cuoco giustificandosi. 

“Detective Mc Namara, ma come ha fatto a 
capire che era lui il colpevole?” aveva chiesto 
De Rossi. 

“Ah ah, mio caro Tommaso De Rossi. Il pesce 
palla, in giapponese “fugu”, non pulito come si 
deve contiene un potentissimo veleno chia-
mato tetrodotossina, che in pochissimo tempo 
riesce ad uccidere una persona adulta. Si, 
l'ho letto su un libro. Sa, dovrebbe leggere un 
po' di più”. 

Ancora una volta Connor Mc Namara aveva 
risolto un caso.  



 

 

La rubrica della massaia 

Curata da Margherita Carroli 
 

 

INGREDIENTI:      
mascarpone 500g 

zucchero semolato 125g 

tuorli d' uova 5 

acqua 50g 

cioccolato fondente Q.B. 
 

PREPARAZIONE: 
versare i tuorli in una tazza  
In un pentolino versare l'acqua e aggiungere lo 
zucchero semolato: portare a 120° (in superficie 
si formano delle bolle piccole e bianche) 
Intanto montare i tuorli quindi versare a filo lo 
sciroppo continuando a montare fino al completo 
raffreddamento  
Stemperare il mascarpone con un cucchaio in 
una ciotola poi aggiungere poco alla volta i tuorli 
montati ormai freddi  
Mescolando con una spatola morbida dal basso 
all' alto versare nei bicchieri 
 

SERVIZIO 

1 ora prima in frigo decorato a piacere col ciocco-
lato  
 

CONSERVAZIONE 

massimo 3/4 giorni in frigo coperto da una pelli-
cola trasparente eventualmente congelare 
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Recensione 

Eseguita da Angela Utili 
 

Il libro Divergent 
 

Autore: Veronica Roth 

1° edizione originale: 2011 

Genere:  Romanzo 

Lingua originale:  Inglese 

 

Trama: 
In un lontano futuro la popolazione mondiale 
è ridotta ad un’unica citta, Chicago. 
Essa è stata divisa in 5 fazioni: Abneganti, 
Pacifici, Candidi, Eruditi ed Intrepidi; ciascu-
na vive con un singolo valore (altruismi per 
abneganti, amicizia per i pacifici, sincerità 
per i candidi, intelligenza per gli eruditi, co-
raggio per gli intrepidi). Ogni cittadino, com-
piuti i sedici anni, deve partecipare alla ceri-
monia della scelta, durante la quale dovrà 
decidere se restare con la propria famiglia o 
seguire il suo carattere e cambiare fazione. 
Tris, la protagonista, sta per affrontare que-
sta scelta quando, durante il test che le do-
vrebbe dire quale potrebbe essere la fazio-
ne giusta per lei, viene fuori un dato inquie-
tante, un segreto che, se scoperto, potrebbe 
costarle la vita. 
 

Giudizio personale: 
A mio parere, Divergent è un libro meravi-
glioso, primo della omonima saga. Un ro-
manzo appassionante che vi farà trattenere 
il fiato nei momenti più emozionanti. Veroni-
ca Roth ha un fantastico modo di scrivere, 
riesce ad unire in una storia un racconto 
d’avventura, di fantascienza e d’amore. In-
somma: un libro assolutamente da leggere! 



 

 

Un po’ di musica 

Rubrica musicale curata da Francesco Fusaroli 

 

La celebre band Avenged Sevenfold (Gruppo metal) è stata per anni un esempio per tutti i gruppi 

rivali. Dopo la morte del loro batterista Jimmy Sallivan in arte “the Rev” (nella foto a sinistra) nel 2003 

decisero di dedicargli una canzone. Ogni componente della band ha scritto un pezzo della canzone 

“So far away”. Tradotta nella lingua italiana la canzone dice: 

“(…) mai temuto niente. Mai provato vergogna, ma mai stato libero. Una luce che cercò di guarire un 

cuore spezzato con tutte le sue forze. Vissuto una vita così a fondo. Visto ciò che essi  non vedono. 

Ho provato a guarire il tuo cuore spezzato con tutto quello che ho potuto. Resterai o te ne andrai via 

per sempre? Come faccio a vivere senza quelli che amo? Il vento continua a voltare le pagine del 

libro ormai bruciato. Luoghi e momenti sempre nella mia mente. Ho così tanto da dire ma tu sei così 

lontano. Pieni  di ciò che ci riserva il futuro. Stupide “bugie” sul diventare vecchi. Sembriamo così 

invincibili, ma la verità è così fredda. Un’ ultima canzone, un’ultima richiesta. Un capitolo ormai se-

polto. Ora e per sempre, proverò a trovare un posto nella mia mente. Dove potrai rimanere. Dove 

potrai rimanere vivo per sempre.       (Ritornello sottolineato) 

dormi bene, io non ho paura. Tienimi un posto. Perché non appena morirò, starò per arrivare. Per 

vivere in eterno …( ritornello sottolineato)”  

La canzone continua ma vi invito ad ascoltarla.   

The Rev rimarrà per sempre un artista incredibile.  
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La celebre band Avenged Sevenfold  
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Made with love 

Rubrica curata da Noemi Ossani 

Medaglioni in resina… per divertirsi crean-
do! 

Disegno di un cavallino alato… per creare 
disegnando! 

Dei bellissimi ricami a punto croce! (a p. 7) 



 

 

Piano Duel 

Testo scritto da Carlotta Giorgi e Angela Utili  

 

Il 29 gennaio sono venuti nella nostra scuola i 

due famosi pianisti Pietro Beltrani e Andrè 

Gallo , che hanno riprodotto il duello tra Muzio 

Clementi e Wolfang Amedeus Mozart, avvenu-

to il 24 dicembre 1781. 

I due musicisti si sono esibiti in tre brani, che 

sono poi stati giudicati da noi che, per l'occa-

sione, eravamo i nobili viennesi: abbiamo an-

che eletto un imperatore (che aveva il compito 

di contare i voti e annunciare il vincitore) e una 

contessa e una duchessa (che presenziava-

no). 

Hanno poi eseguito delle variazioni su brani 

scelti da noi;  per  concludere l'evento rispon-

dendo ad alcune domande poste da noi co-

me : 

-”Che fate nel tempo libero?” 

Entrambi: “QUALE TEMPO LIBERO?!” 

-”Dopo quanto secondo voi si può dire di sa-

per veramente suonare uno strumento?” 

Andrè: “Dipende.. per esempio io ho conosciu-

to un uomo di più di ottantanni che mi disse “ 

peccato che sia invecchiato, stavo finalmente 

per imparare a suonare!”. 

Siamo poi tornati tutti in classe ma non prima 

di esserci  fatti fare l'autografo! 
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Detti romagnoli 

Rubrica curata da Martina Conficconi 
 

 

“La lengua malegna l'è pez che la gra-
megna.” 
(la lingua maligna è peggio che la grami-
gna)    
                                                                                                                             
“U n'gn'è sàbat senza sol, u n'gn'è dona 
senz'amor.” 
 (non c'è sabato senza sole, non c'è don-
na senza amore) 
 

“La prema la s' pardona, la sgonda la 
s'bastona, la terza la s'culaza la querta la 
s'ammaza.”  (la prima si perdona,la se-
conda si bastona,la terza si sculaccia,la 
quarta si ammazza) 
 

“L'isténda ad San Martén la dura tre de e 
un punctèn.” 
(l'estate di san martino dura tre giorni e 
un pochino) 
 

“La bughè spòrca la s'ièva in cà.” 

Ricami a punto croce eseguiti 
da Noemi Ossani 



 

 

UN PENSIERO SPECIALE PER I NOSTRI RAGAZZI 

Dopo il decalogo con le richieste dei figli ai genitori, ecco a voi le richieste, ma soprattutto i pre-
ziosi consigli, dei genitori ai loro ragazzi. Sono così tanti e significativi che non è stato possibile 
enumerarne solo 10…. 

UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE AI GENITORI CHE HANNO COLLABORATO CON LE 
INSEGNANTI! 

• Ricorda sempre le 3 R: Rispetto per te stesso, Rispetto per gli altri, Responsabilità delle 
tue azioni 

• Non perdere mai quella dolcezza che hai da quando sei nato/a e che spesso dimentichi 
di avere  

• Perdonaci, se sbagliamo: i genitori non sono perfetti 

• Staccati da quel cellulare! Vorremmo vederli anche noi i tuoi simpatici occhioni! 

• Ricorda che una doccia al giorno non ha mai ucciso nessuno 

• Abbi più autostima e fiducia in te stesso 

• Sii più autonomo/a nei compiti e negli impegni scolastici 

• Sii più ordinato con il materiale scolastico e nella tua cameretta 

• Aiuta sempre chi ha bisogno, così si riconoscono gli amici 

• Non permettere a nessuno di toglierti il sorriso  

• Nulla è più importante che essere in pace con se stessi 

• Ascoltati e dai sempre un nome alle emozioni che stai provando 

• Non trattarci sempre da “matusa” inadeguati! Siamo stati adolescenti anche noi 

• Chiedere “scusa” aiuta a crescere 

• Rispetta l’ambiente e la natura 

• Cerca di comprendere che non tutti hanno le stesse opinioni, ascoltare può essere molto 
utile 

• Mantieni sempre aperto il dialogo, condividi i tuoi pensieri e le tue emozioni 

• Fai le cose con passione 

• Confidati con noi, siamo sempre pronti ad aiutarti se hai problemi 

• I nostri non sono ordini, ma consigli “speciali” 
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Quest’anno si è svolto al PalaCattani e tutti i 
ragazzi si sono vestiti di bianco (colore scelto 
per simboleggiare l’armonia) e alle 21.30 circa 
hanno iniziato il concerto: il gruppo del Canto 
Solistico ha cantato molte canzoni natalizie 
dimostrandosi bravissimo e gli altri ragazzi 
hanno suonato il flauto in modo molto vivace e 
preciso. 
Il pubblico è rimasto soddisfatto dello spetta-
colo dei propri figli dato che è stato organizza-
to con ordine e cura dal prof. Zauli e dalla 
prof.ssa Lavezzo che hanno sostenuto gli 
alunni e gli hanno insegnato l’arte della musi-
ca. 
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Concerto Europa in Paradiso” continua da 
pagina 1 

 

Angolo dello sportivo 

SCUOLA BASKET FAENZA  
Rubrica sportiva curata da  
Alice Sangiorgi 
 

Sono iscritta alla Società Sportiva 
“SCUOLA BASKET FAENZA” che fu 
fondata nel 2000 da Andrea Leopardi 
“LEO” e che ancora oggi ne è dirigente, 
responsabile tecnico ed istruttore. 
Nel ruolo di allenatore è aiutato da: Bassi 
Cristina, Morsiani Nicola, Trerè Morena e 
Bedeschi Riccardo. Riccardo e Cristina 
sono i nostri allenatori, Riccardo è anche 
il nostro preparatore atletico. Io faccio 
parte della squadra delle 2003 insieme 
a: “Cece,Giuggiola, Sole, Luce, Megghy, 
Giulietta, Simo e Benny”. Ci alleniamo 
insieme al gruppo 2002: “Ely, Luna, Gia-
dina, Samo, Monta, Camy, Ale, Sissi, 
Ila”. Siamo un bel gruppo, piuttosto affia-
tato e insieme ci divertiamo molto. 
Facciamo degli allenamenti intensi e a 
volte anche molto stancanti, ma alla fine 
non ci pesano perché essere ben prepa-
rate ci permette spesso di vincere le par-
tite.  
Nel campionato delle 2003 siamo quarte 
invece in quello delle 2002 seconde. 
Siamo molto affezionate e contente dei 
nostri allenatori e anche se a volte ci 
sgridano non lo fanno per scoraggiarci 
ma per incoraggiarci e stimolarci ad es-
sere delle vere “TIGRI”!!!   

La striscia umoristica 

Testo di Simone Benini Babini, illustrazioni 
di Alessandro Malavolti e Francesco Goni 
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