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Inizia una nuova avventura

Il gran de ge sto d’a mo re di mam ma 

Igna zia San na

 

“Era la sera del 16 mag gio 2020, mio fra tel lo Da vi- 

de sta va an dan do a rac co glie re le bal le di fie no...
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ello! Salam! Ciao! Hola! Bonjour! Cari 

lettori quest'anno abbiamo alcune 

novità, una la potete vedere subito: la 

nuova veste grafica, le altre le vedrete 

leggendo questo e i prossimi numeri 

del nostro giornalino. Il titolo non è 

cambiato, “Unione Samassese” era e 

così è rimasto. Quest'anno tra zone 

gialle, zone rosse e…lasciamo perdere,  

ab bia mo sfor na to re cen sio ni, in ter vi ste, 

Ancora un'opportunità per farci conoscere

Ehi, ciao, sicuramente ci avete già sentito in 

qualche articolo, siamo Melania e Aurora e oggi 

siamo qua per parlarvi della nostra quarantena. 

Mercoledì 9 dicembre alle 14:00 in punto 

abbiamo scoperto che due dei nostri compagni 

di classe sono risultati positivi al Covid-19 quindi 

tutta la nostra classe ha dovuto osservare la 

quarantena. L’abbiamo trascorsa praticamente 

soli e rinchiusi in camera e stavamo in video 

chiamata tra di noi praticamente a ogni ora per 

non annoiarci e condividere questa nuova 

esperienza che ci creava parecchia ansia. Poi 

venerdì mattina alle 10:00 siamo usciti per 

andare alla ASL di Sanluri per effettuare il 

tampone naso-faringeo. Prima dell’arrivo degli 

esiti siamo rimasti in quarantena nella nostra 

camera a fare video chiamate con le nostre 

amiche e lunedì 14 mattina, mentre eravamo in 

video lezione, una nostra amica ci ha riferito che 

era arrivato un messaggio della ASL in cui si 

attestava che eravamo tutti risultati negativi al 

tampone, compresi gli insegnanti. 

Lunedì pomeriggio finalmente eravamo liberi e 

abbiamo potuto nuovamente abbracciare i nostri 

famigliari. Così il martedì successivo siamo tornati 

a scuola un sacco felici di rivedere in nostri 

professori e i nostri amici e compagni di classe. 

Siamo sempre rimasti in collegamento con i 

nostri compagni ancora assenti tramite video 

chiamata e messaggi e abbiamo atteso con ansia 

il loro ritorno in classe. Sono trascorse diverse 

settimane, e quando finalmente si sono 

negativizzati ne abbiamo gioito tutti assieme. 

  

 Melania Sanna e Aurora Serpi

Redazione 2^A al completo

AmiciziaAmicizia

Il  bello di avere un amico/a 

La nos

La nos

tra quarantena

tra quarantena

Perché è bello avere un amico? Beh, è bello 

avere un amico perché prima di tutto ti puoi 

confidare con lui, ti dà consigli, ti sta 

accanto nei momenti difficili, sta sempre 

con te, ti fa stare bene e ti fa sorridere, 

insomma l’amico è tutto, e questo è vero 

soprattutto per noi ragazzi. Ritengo che per 

diventare amici delle persone bisogna 

essere se stessi, ricordatevelo sempre! 

  Ciao a tutti, mi chiamo Ambra, frequento la 

seconda media a Samassi, in Sardegna. 

Volevo raccontarvi il bello di avere un 

amico/a per me…Quando sono entrata in 

prima media ho stretto amicizia con i 

compagni, alcuni li conoscevo appena per 

cui non ero tanto legata a loro, però dopo 

un po’ di tempo ci siamo affezionati l’un 

l’altro ed ora siamo come una famiglia.

Purtroppo ho passato un periodo tanto 

brutto, a causa del Covid sono dovuta stare 

chiusa in casa per ben due mesi. 

Anche in questa circostanza ho potuto 

apprezzare la bellezza e il grande conforto dei 

miei compagni. Mi sono stati tutti tanto vicini, 

io seguivo le lezioni da casa con il pc, e ogni 

volta che accedevo a Meet tutti i miei 

compagni di classe si alzavano per salutarmi e 

si sbracciavano come dei pazzi.

Quando facevano così ero tanto felice perché 

pur se lontani  hanno saputo mostrarmi tutta 

la loro vicinanza e solidarietà, e questo mi ha 

fatto davvero bene. Vi dico solo che mi sento 

la persona più fortunata del mondo ad avere i 

compagni che ho. Volevo ringraziare tutto il 

gruppo di “Unzione fraterna” e non solo, 

anche le altre ragazze: grazie a voi che mi fate 

sorridere ogni giorno, siete davvero delle 

ragazze fantastiche e bellissime, tutte, siete 

piene di qualità positive, non potevo 

desiderare amiche migliori di voi (ragazzi 

compresi). 

  Questo è il bello di avere un amico per me. 

  Ambra Grecu

Fem mi ni smo 

Co s'è

Il Fem mi ni smo na sce nel 1791 con Olym pe de 

Gou ges che, con la Di chia ra zio ne dei di rit ti ...
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  con si gli, (ve lo dico io, ri de re te) men sa, 

sport, ri fles sio ni im por tan ti,  tra cui da 

non sottovalutare la giornata trascorsa 

del 25 novembre, ed altri che andrete a 

cercarvi voi, boh, non mi posso mettere a 

fare l’indice del giornalino intero!

Consiglio: non andate a cercare subito 

quelle pagine, ma fate con calma, 

leggete pagina per pagina. Sapete, 

abbiamo trovato il modo di farci co no sce

re e ri co no sce re an che a Pian ca sta gna io, 

in pro vin cia di Sie na, par te ci pan do al 

con cor so di gior na li smo sco la sti co “Pen- 

ne Sconosciute”, di cui avete l’attestato 

qui a   de stra. Ora vi sa lu to e vi au gu 

ro una buo na let tu ra spe ran do siate 

numerosi come lo scorso anno. A presto! 

Arrivederci! Bye Bye! Salam! Tchao…

basta, son troppi! Ciao. 

An drea San na

Amico mio, accanto a te non ho nulla di cui 

scusarmi, nulla da cui difendermi, nulla da 

dimostrare: trovo la pace...Al di là delle 

mie parole maldestre tu riesci a vedere in 

me semplicemente l'uomo. 

  

Antoine de Saint-Exupery

Che cosa è un amico? 

Te lo dico io. L'amico è una persona 

con cui hai il coraggio di essere te 

stesso. 

  

Frank Crane

L'amicizia non fa sconti, è un 

sentimento onesto: restituisce tutto 

ciò che si è seminato. 

Paolo Crepet

Una grande amicizia ha due 

ingredienti principali: il primo è la 

scoperta di ciò che ci rende simili, il 

secondo è il rispetto di ciò che ci 

rende diversi. 

Stephen Littleword

La Redazione 
 
Da sinistra a destra

Prof.ssa Silenu, Mohamed , 
Nicolò, Samuele, Andrea C. ( 
purtroppo non si vede), Ambra, 
Azzurra, Melania, Beatrice, 
Anasofia, Aurora, Ilenia, Andrea 
S., Caterina, Laura, Elisa, 
Francesca, Prof.ssa Putzolu.
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25 NOVEMBRE 2020

GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE 

DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Le iniziative della nostra scuola

Come ogni anno, il 25 novembre si celebra la 

“Giornata contro la violenza sulle donne”, e, se 

l’anno scorso vi avevamo parlato della 

ricorrenza in generale, quest’anno avrete un 

resoconto più o meno dettagliato sulla nostra 

giornata, su che cosa abbiamo fatto e che cosa, 

purtroppo (causa COVID), non abbiamo invece 

potuto fare.  
Per la giornata è stato tutto ben organizzato, si 

era preparata una panchina, che il lunedì prima 

del 25 è stata tinteggiata di rosso, per indicare 

il colore del sangue versato da migliaia di 

donne in tutto il mondo. La mattina sin dalla 

prima ora, vista l’assenza di una professoressa, 

abbiamo iniziato a prendere foglio, matita, 

penna ed evidenziatori in mano ed abbiamo 

scritto  uno slogan, un pensiero, un testo, 

o  fatto  un disegno. Abbiamo avuto l’idea di 

farci due segni rossi sulla mano, oltre ad uno 

sulla fronte. Alla seconda ora è arrivato il 

supplente di lettere ed abbiamo continuato a 

lavorare su questo importante tema.  

Alla terza ora, dopo i 15 minuti di ricreazione, 

siamo usciti tutti fuori, nel bel cortile scolastico 

e, ben distanziati tra noi, abbiamo iniziato a 

leggere ad uno ad uno i testi, gli slogan ed i 

nostri pensieri riguardo a questi avvenimenti, 

eravamo tutti attorno alla panchina rossa. Alla 

fine abbiamo preso un po’ di cera dalle candele 

che, non ve lo avevo ancora detto, erano state 

accese la stessa mattinata.

Purtroppo con l’emergenza in atto molte delle 

cose che avremmo voluto fare non si sono 

potute realizzare, però, anche se limitati 

infinitamente, abbiamo comunque fatto 

un’esperienza bellissima, emozionante, di 

quelle che difficilmente puoi spiegare con le 

parole. 

  

Andrea Sanna

5 febbraio 2021 "Giornata dei calzini spaiati"5 febbraio 2021 "Giornata dei calzini spaiati"

Bianco, rosa, rosso, giallo, a righe, lungo, corto, non cambia la natura delle cose, sono sempre calzini. 

  La nostra scuola aderisce alla Giornata dei calzini spaiati perché diverso è bello, diverso è unico, diverso è speciale! 

La diversità è ricchezza

Alle don ne 
 Non ho ab ba stan za bare
per si gil la re i miei rim pian ti, 
  per sep pel li re gli er ro ri, 
  per de co ra re con co ro ne di fio ri 
  un’of fe sa ri ce vu ta, 
  un’o mer tà in tel let tua le. 
  Ho le con do glian ze 
  per la mi se ria uma na, 
  per il di sa mo re quo ti dia no 
  per l’in dif fe ren za emo ti va.
  Leg ge te il non det to, 
  ascol ta te il non pen sa to 
  pri ma che il tem po sia sca du to, 
  pri ma che il tem po sia ca du to.  

 Mo ha med Draij

Anche Billo aderisce alla giornata dei 

calzini spaiati!
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Solidarietà tra soldati nella Grande GuerraSolidarietà tra soldati nella Grande Guerra

Dal libro di Costantino Fois “ Sos contos de giàgiu” 

Dal libro di Costantino Fois “ Sos contos de 

giàgiu” (I racconti del nonno), apprendiamo 

alcuni momenti di vita della Grande Guerra   

vissuti dal suo papà Adamo Fois, all’epoca 

appena ventenne, e dal  nostro 

concittadino  samassese Laudicino Frau 

Mancosu di circa trent’anni. 

   Era la fine del 1917, l’Europa era ancora nel 

pieno della Prima guerra mondiale, di lì a poco 

l’ingresso degli Stati Uniti nel conflitto avrebbe 

dato la svolta decisiva per la vittoria degli 

Alleati, ma gli Imperi Centrali di Austria-

Ungheria e Germania si trovavano ancora in 

una posizione di forza. Questi, approfittando 

della debolezza della Russia sconvolta da una 

Rivoluzione interna che aveva portato alla 

caduta dello zar, decisero di concentrare le loro 

truppe al confine italiano, nei pressi del fiume 

Isonzo, vicino alla cittadina di Caporetto. 

  I primi bombardamenti colsero impreparato il 

Regio Esercito italiano guidato dal generale 

Luigi Cadorna e tagliarono gran parte delle vie 

di comunicazione dei messaggi tra le varie 

divisioni militari, impedendo di fatto il loro 

coordinamento per contrastare l’arrivo dei 

nemici. Questo, unito al mal tempo e ad alcuni 

errori tattici del comando italiano, consentì alle 

truppe austro-tedesche di arrivare sul campo 

strategico di Caporetto con una micidiale 

manovra a tenaglia che sbaragliò le difese 

collocate sulle alture circostanti. 

  La disfatta fu totale e i soldati italiani furono 

costretti a ritirarsi sino al Piave. Una simile 

penetrazione in territorio italiano era 

un’enormità se si pensa che la Grande Guerra è 

stata prettamente una guerra di trincea e che 

in genere ci volevano settimane per 

conquistare solo qualche centinaio di metri. 

    L’armata austro-tedesca in quindici giorni 

aveva catturato più di 250.000 prigionieri, la 

metà circa di tutti i prigionieri italiani della 

Grande Guerra.   

   Dopo la disastrosa disfatta di Caporetto, 

mentre si cercava di riorganizzare le truppe per 

contrastare l’avanzata di austriaci e tedeschi, 

ormai vicini all’altopiano di Asiago, la truppa di 

cui faceva parte Adamo Fois (classe 1898) fu 

accerchiata dal nemico e nello scontro che ne 

seguì rimasero vivi solo in sette, tra cui Adamo 

che, fatto prigioniero, fu condotto vicino alla 

città di Trento dove era stato allestito un 

campo di concentramento.   Da qui riuscì ad

evadere, ma la sua libertà durò ben poco 

perché fu catturato ancora una volta e portato 

a Levico, poco distante da Trento…era il 

gennaio del 1918. 

  A Levico Adamo ritrova un compagno di 

plotone, Laudicino Frau Mancosu di Samassi.

 

Tutti i prigionieri erano sottoposti a duro 

lavoro, dovevano costruire le strade per il 

fronte, trasportare sassi a spalla per fare il 

sottofondo, picconare il ghiaccio delle strade 

che portavano al fronte. Faceva freddo, freddo 

gelido in quei luoghi e il cibo era scarso, molto 

scarso, il pane immangiabile e una pagnotta la 

si doveva dividere in otto, il restante cibo 

consisteva di crauti acidi. A causa del freddo e 

degli zoccoli di legno che dovevano indossare 

tutti i prigionieri, i piedi di Adamo divennero 

freddi e rigidi e gli fu prospettata 

l’amputazione dei piedi, ma di lui si prese cura, 

come un fratello maggiore, Laudicino che tutti 

i giorni prese a massaggiargli i piedi con un 

pezzo di lana al fine di riattivare la circolazione 

 degli arti. 

  Così, grazie alle premurose cure di Laudicino, 

Adamo ebbe salvi i suoi piedi. 

  Molti prigionieri si lamentavano del cibo e un 

giorno uno di loro lanciò in faccia a un caporal 

maggiore tedesco la sua ottava parte di 

pagnotta e con uno spintone lo fece cadere giù 

dalle scale. Poco dopo seguì la punizione: tutti i 

prigionieri furono radunati e messi in fila e da 

questa fila uno ogni dieci prigionieri veniva 

tirato fuori e destinato alla fucilazione, tra 

questi Adamo e Laudicino. La disperazione fu 

tanta e scappare era impossibile, ma a 

Laudicino venne un’idea per aver salva la sua 

vita e quella del suo commilitone Adamo. Con 

una scusa chiese di poter entrare nel palazzo 

fatiscente, che era la loro prigione, e da lì saltò 

giù dalla finestra del retro verso le campagne 

ed aprì un varco nel reticolato per Adamo e lì lo 

aspettò. Così, quando ad Adamo dopo varie 

insistenze venne concesso di recarsi in bagno 

per un bisogno urgente, trovò un buco nel 

reticolato e il suo salvatore Laudicino che lo 

aspettava e insieme riuscirono a fuggire 

attraverso i campi di granoturco. 

  Adamo Fois nutrì sempre grande affetto e 

riconoscenza nei confronti di questo suo 

commilitone che gli risparmiò l' amputazione   

dei piedi e lo salvò dalla fucilazione. 

  Infatti, a guerra finita, quando gli capitava di 

recarsi a Cagliari, nonostante il suo amico fosse 

già morto, si fermava sempre a Samassi per 

salutare i familiari di Laudicino. 

Azzurra, Elisa, Melania, Ilenia

A proposito di solidarietà...A proposito di solidarietà...

 “Era la sera del 16 maggio 2020, mio fratello 

Davide stava andando a raccogliere le balle 

di fieno in un campo che si raggiunge da 

una strada in salita poco distante da casa e 

mamma stava preparando il tiramisù alle 

fragole. Una vicina è arrivata trafelata a casa 

per avvisarci di un incidente e siamo accorsi 

subito in strada. Mio fratello Davide era a 

terra, sbalzato dal trattore. Ho ancora 

impresso negli occhi e nella mente il suo 

sangue che colava giù per la strada. Ti voglio 

bene fratellone mio, riposa in pace!” 

   Sono queste le parole di Nicolò, il nostro 

compagno di classe e fratello di Davide che 

ricorda ancora così, a quasi un anno di 

distanza, quella sera terribile. Un grande 

lutto per un’intera famiglia e per tutta la 

comunità samassese. 

   Ma la signora Ignazia, mamma di Davide, 

pur nell’ immenso dolore per la perdita di un 

figlio appena trentenne, ha trasformato la 

sua enorme tragedia in un grande gesto 

d’amore e un grande messaggio di 

solidarietà e speranza nei confronti di altre 

persone che soffrono e rischiano la morte.   

 È stato infatti un atto coraggioso e di grande 

rilievo morale la scelta di mamma Ignazia di 

donare gli organi di suo figlio per restituire 

così la vita a ben cinque persone che 

attendevano un trapianto per poter vivere.

 Una di queste è un diciottenne lombardo che 

ha ricevuto i polmoni che a causa del Covid-19 

si erano letteralmente bruciati ed aveva quindi 

perso le funzioni respiratorie. 

   Questo gesto così nobile ci ha portati a 

riflettere sull’importanza della donazione degli 

organi. Riteniamo che la donazione sia un atto 

di grande civiltà e di alto senso civico, donare 

significa infatti affidare ad altri un bene, 

qualcosa che noi riteniamo prezioso, senza 

ricevere nulla in cambio. 

   Migliaia di persone ogni anno sono salvate 

grazie a un trapianto, grazie dunque alla 

solidarietà di quanti come mamma Ignazia 

hanno scelto di compiere questo gesto 

d’amore verso il prossimo. In Italia tutti i 

cittadini maggiorenni possono dichiarare in 

vita la propria volontà di donare organi e 

tessuti dopo la morte in base alla legge n. 91 

del 1999, che disciplina appunto il prelievo di 

organi e tessuti da persone di cui sia stata 

accertata la morte. 

Nicolò Trudu e la Redazione

Il grande gesto d’amore di mamma Ignazia SannaIl grande gesto d’amore di mamma Ignazia Sanna

Un sen ti to rin gra zia men to al dot tor Co stan ti no Fois per aver ci re ga la to con que sto suo li bro, non 
solo un in te res san te spac ca to del la Gran de Guer ra, ma an che una pre zio sa te sti mo nian za su un no- 
stro con cit ta di no che ci ren de or go glio si di es se re sa mas se si. 

Re da zio ne 2^A
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L’aumento della temperatura media terrestre determina il riscaldamento delle 

masse d’acqua e quindi un aumento dell’evaporazione che influisce 

sull’aumento dell’intensità dei fenomeni piovosi, generando così le cosiddette 

“bombe d’acqua”, di cui purtroppo si sente parlare spesso negli ultimi anni. 

   Ma andando un po’ indietro nel tempo c’è una data che i samassesi ancora 

ricordano come “S’annu ‘e s’unda” ((L’anno dell’onda), il 17 novembre 1898. 

   In quel mese di novembre tutto il Campidano meridionale fu colpito da un 

vero e proprio uragano, una tempesta che durò per circa 18 ore, provocando 

devastazioni e il crollo di case in numerosi paesi, tra i quali Samassi. Il 17 

novembre 1898 infatti Samassi fu sommersa da una disastrosa alluvione. Le 

forti piogge autunnali causarono un’esondazione del fiume Mannu che 

sommerse un gran numero di case provocandone il crollo. I danni furono 

talmente ingenti che fu inviato l’esercito in soccorso alla popolazione colpita; 

anche la Regina Margherita e il Re d’Italia Umberto I visitarono il paese 

distrutto la primavera successiva. 

   L’alluvione causò molti danni, ma non ci furono vittime e il merito di ciò fu 

attribuito all’intercessione di San Geminiano, anche perché molte persone si 

rifugiarono nella sua chiesa, punto più alto del paese. 

  Da allora i samassesi hanno istituito la festa votiva di “Santu Millaneddu” che si 

festeggia ogni anno di fronte alla scuola elementare. 

Francesca Marongiu 

La mensa l’anno scorso era diversa: mangiavamo in una sala 

di medie dimensioni dove ci stavano 2 classi, la 1^ e la 2^ A. 

Quest’anno con la ripresa del prolungato, a causa del Covid, 

non è stato possibile garantire il distanziamento nella sala 

per 3 classi, perché quest’ anno si è aggiunta un’altra classe 

al prolungato. Adesso la mensa è organizzata in questo 

modo: le cuoche, Tiziana e la sua aiutante, arrivano a scuola 

verso le 13:00, appena finiscono di lavorare alla materna, e, 

dopo aver preparato i tavoli nell’androne, distribuiscono le 

diverse portate nei vassoi, in genere si tratta di un primo, 

pasta o riso, un secondo con contorno, la frutta, il pane e 

l’acqua.

Generalmente iniziano la distribuzione dei vassoi dalla 

classe prima, poi è il nostro turno e infine spetta alle terze. 

 In quattro alla volta andiamo nell’androne e ci mettiamo in 

fila per prendere i vassoi, dopodiché ci sediamo nei nostri 

banchi e mangiamo senza parlare, in silenzio, perché non 

abbiamo la mascherina…è uno dei momenti più silenziosi 

nella nostra scuola. 

Ma, appena terminiamo di mangiare, indossiamo 

nuovamente la mascherina, facciamo la differenziata con 

quanto rimane nel nostro vassoio e siamo pronti per uscire a 

fare una lunga passeggiata nel grande cortile della nostra 

scuola. 

  

  Azzurra e Francesca

La mensa ai tempi del 
Covid-19

La scuo la ha ria per to il 22 set tem bre e sono cam bia te 

mol te cose tra cui: 

   1. Il di stan zia men to so cia le deve es se re di al me no 

2 me tri. 

   2. La ma sche ri na deve es se re chi rur gi ca e va te nu 

ta 5 ore; si può to glie re solo alla ri crea zio ne o du ran te 

la men sa; a men sa non si può par la re sen za masche ri 

na. 

   3. So prat tut to l’o ra di edu ca zio ne fi si ca è cam bia 

ta, per ché dob bia mo es se re già pron ti in quan to gli 

spo glia toi sono chiu si; per cor ria mo un cor ri do iet to 

e ci di sin fet tia mo le mani al l’in gres so, poi ognu no va 

nel se gno gial lo di scot ch che ci di stan zia di due me tri, 

po si zio nia mo la no stra roba al lato si ni stro, ci to glia 

mo la ma sche ri na e la met tia mo in una ap po si ta bu 

sti na;  

  4. non si pos so no fare sport di squa dra, dove si scam 

bia no ogget ti o si fan no as sem bra men ti; un esem 

pio di gio co è il cal cio, che è svol to di ver sa men te: si 

po si zio na no di ver si cer chi in 2 file per ogni squa dra e 

si cer ca di non far pas sa re una riga, sen nò vale come gol. 

  

   I cambiamenti nella scuola  2020-2021

5.An che l’o ra di mu si ca è cam bia ta per ché non si 
può suo na re dal ban co, ma si va vi ci no alla cat te dra 
con gli spar tir ti; non pos sia mo an da re in aula mu si ca. 
  Da poco han no an che crea to un’au la al l’e ster no 
con dei ban chi, e tal vol ta i pro fes so ri, tem po per met- 
ten do, de ci do no di por tar ci qual che ora fuo ri a fare 
le zio ne. 

  Fran ce sca e Az zur ra 

A proposito di cambiamenti 
 17 novembre 1898 
 S’ annu ‘e s’unda

La chiesa di San Geminiano a Samassi

Importanti ritrovamenti  a 
Samassi

Tiziana Matta e Alberto Mossa sono gli archeologi del cantiere che si trova in via Fulgheri 

presso la chiesa San Geminiano, che risale alla seconda metà del XII secolo. 

  Durante i lavori della posa delle tubature del gas in alcune vie del paese, la 

sovraintendenza obbliga la presenza di un archeologo che controlli durante gli scavi che 

non ci siano resti umani o reperti storici.

 Quando gli scavi sono giunti in via Fulgheri gli archeologi hanno subito notato dei reperti 

importantissimi, infatti è stata rinvenuta una tomba multipla appartenente all’età del 

bronzo, circa 3000 anni prima la costruzione della chiesa.

La maggior parte dei corpi ritrovati era di persone anziane, lo hanno intuito dalle ossa 

lunghe e dai denti consumati. Erano sepolti con il loro arredo funerario, ovvero gli oggetti 

che avevano usato maggiormente nella loro vita, per esempio vasi. 

 Tiziana e Alberto hanno verificato durante il tragitto degli scavi del gas se ci fossero altri 

reperti, ma non ne hanno trovati, ipotizzano comunque che, magari tra un paio di anni 

scavando da un’altra parte, se ne possano trovare degli altri.

Gli scavi in via Fulgheri

Francesca Marongiu 
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IL FEMMINISMOIL FEMMINISMO

Che cos'è veramente?

L’origine 

  

Il Femminismo nasce nel 1791 con Olympe de 

Gouges che, con la Dichiarazione dei diritti 

della donna e della cittadina, dedicata a Maria 

Antonietta, fu una delle prime a usare la sua 

voce per avere l’uguaglianza sociale tra uomo e 

donna. 

   Significativo è l’articolo X della Dichiarazione 

in cui scrive “Se la donna ha il diritto di salire sul 

patibolo, ella dovrà avere ugualmente il diritto 

di salire sulla tribuna”. Venne ghigliottinata nel 

1793 perché si era opposta all’esecuzione di 

Luigi XVI, durante la Rivoluzione Francese. 

Mary Wollostonecraft, anche detta “Iena in 

gonnella” comprese che serviva un 

cambiamento nei modi di vivere delle donne. 

  Contrariamente a quanto in genere si pensa, il 

femminismo non è la lotta per la superiorità 

delle donne, ma per l’uguaglianza dei diritti. 

Antifemminismo 

L’antifemminismo è una critica alle politiche 

femministe che richiedono parità di 

trattamento. Gli antifemministi, infatti, sono 

quelle persone che vanno contro al   

femminismo o lo criticano.

 Questo termine è stato usato in particolare nel 

periodo fascista. 

 

Il termine femminismo 

   Il termine viene usato in Europa circa dal XX 

secolo e veniva usato in due modi: • Nella 

letteratura medica francese per indicare 

l’indebolimento di un corpo maschile; • Nelle 

mobilitazioni per il diritto di voto in Francia;

 Le suffragette 

Inghilterra, 1897, Millicent Garrett Fawcett 

fonda la Nation Union of Woman’s Suffrage, 

con lo scopo di ottenere il diritto di voto delle 

donne. Furono odiate dalla società, e farne 

parte era una vergogna e si rischiava la morte. 

   Il termine, successivamente ha finito per 

indicare la donna che lotta per l’uguaglianza, 

quindi, coincidendo in parte col termine 

“femminista”. Solo nel 1865, nel Regno Unito, 

John Stuart Mill propose l’idea del suffragio in 

un programma presentato agli elettori 

britannici, per poi venire affiancato da 

numerosi uomini e donne. Piano piano anche 

altre parti del mondo hanno cominciato a 

riconoscere i diritti delle donne. 

Femminismo in Italia 

  

   Il femminismo in Italia nasce circa durante il 

periodo del Rinascimento italiano (XV secolo). 

Esso subì una battuta d’ arresto nella prima 

metà del XX secolo, con il governo di Mussolini. 

  Nel corso degli anni ’70 crebbe un forte 

attivismo pubblico nei confronti di questioni 

come l’aborto e il divorzio. 

  Nonostante tante lotte non c’è ancora la piena 

uguaglianza dei diritti, per questo dobbiamo 

continuare a LOTTARE.

LL GG BB TT ++
L’ LGBT+ è una comunità molto vasta, che rappresenta 

molte identità sessuali e di genere. La sessualità fa 

parte dell’identità di una persona e nel 2020 è ancora 

un argomento di discussione fra ragazzi e adulti. Per 

chi non sapesse che cosa significa ecco: sono tutte 

quelle persone attratte dal loro stesso sesso e non.

Questa parola è composta da: L= lesbiche G = gay  B = 

bisessuale  T= transgender, il + viene messo perché, 

oltre a questi, ci sono anche altri orientamenti, come 

pansessuali, asessuali ecc. 

 

Siamo nel 2020 e al mondo ci sono ancora omofobi che 

disprezzano la comunità LGBT+ dimostrando di avere 

una mentalità chiusa, non capendo che le persone che 

fanno parte di questa comunità sono persone come noi, 

e se decidono di adottare un bambino non è una cosa 

brutta perché un bambino non per forza deve avere un 

padre o una madre, perché ciò che gli serve sono l’amore 

e l’affetto delle persone che si prendono cura di lui. 

  Queste persone vengono bullizzate, escluse dal loro 

gruppo di ‘amici’, prese in giro per il loro orientamento 

Noi pensiamo che chi si comporta in questo modo sia 

una persona orribile, perché l’amore è amore. I genitori 

dei ragazzi LGBT+ non si devono vergognare dei propri 

figli perché se due uomini o due donne si baciano, in 

fondo sono persone uguali a noi e non devono essere o 

sentirsi giudicati. L’amore non ha limiti. 

 

 La Legge Zan

 

Questa legge (chiamata col nome del deputato 

Alessandro Zan, noto attivista LGBT, il primo ad averla 

firmata) recentemente approvata dalla Camera, è contro 

l’omotransfobia. Con questa legge si vuole equiparare la 

discriminazione verso gli omosessuali alle discriminazioni 

razziali, etniche e religiose, che sono già punite dal codice 

penale come delitti contro l’uguaglianza, uno tra i principi 

più importanti della nostra Costituzione, che ne parla 

nell’articolo 3: 

  “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 

uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, 

di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, 

di condizioni personali e sociali…” 

 Aurora e Azzurra

 Rinchiuso nella mia stanza 

  Creo con i miei amici una distanza 

  E con la solitudine produco una danza. 

  Nella società non vedo più fratellanza, 

  vorrei urlare “Anch’io ho una cittadinanza”. 

  Vi rincorro come un cane, 

  passano settimane, 

  ma la vostra indifferenza rimane. 

  Ho chiesto di essere capito, 

  ma sono stato assalito, 

  poi vi chiedete perché sono un fiore appassito. 

  Mi hanno lasciato indietro, 

  in un vicolo tetro, 

  con il cuore cosparso di vetro. 

  La mia gentilezza è rara, 

  come il freddo nel Sahara 

  e finalmente ho detto alle persone 

  che non mi meritano e Sayonara. 

Mohamed Draij

Mi hanno fatto male le parole, 

  talmente tanto da spazzare via il sole. 

  Il bullo mi ha urlato “Vai via, marocchino! 

  Assomigli ad un felino.” 

  Eppure io non sono un cretino. 

  Il mio animo ha freddo, 

  ma nessuno nota che sto soffrendo, 

  piano piano anche io sto cedendo. 

  Un pugno nello stomaco per lui è un gesto comico, 

  per me invece non ha senso logico. 

  Non ho granché da dire, 

  soltanto di fronte alle ingiustizie 

  smettetela di annuire. 

 “BASTA” dobbiamo asserire. 

  Mohamed Draij

L'angolo della poesiaL'angolo della poesia
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“Una passione che unisce vecchie e nuove 

generazioni!"

La mia passione sono i Queen. 

  Questa mia passione è nata grazie ai miei 

genitori che, quando io ero piccola, mi 

facevano ascoltare alcune loro canzoni. 

Quella che preferisco è Bohemian Rhapsody

. 

   I Queen sono una band composta da: 

Freddie Mercury il cantante e pianista, Roger 

Taylor il batterista, John Deacon il bassista e 

Brian May il chitarrista. La rock band è nata 

alla fine degli anni settanta dall’incontro di 

Freddie Mercury con Brian May e Roger 

Taylor (che al tempo facevano parte di 

un’altra band) e poi all’unione del bassista 

John Deacon. I Queen hanno composto 15 

album dal 1971 al 1991, anno di morte di 

Freddie Mercury per AIDS. 

Grazie ai numerosi live e al loro grande 

successo, ricevettero molti riconoscimenti 

uno dei quali per il film Bohemian 

Rhapsody uscito nel 2018. 

 I Queen continuano tuttora a fare dei live e 

a produrre album senza più John Deacon e 

con un nuovo cantante: Adam Lambert. 

   La mia passione mi ha portato ad avere 

tutti i dischi, due loro libri, letti 4 volte, e a 

guardare 3 volte il film. 

  Il mio sogno?  Incontrare almeno un 

membro dei Queen. 

  Francesca Marongiu 

Pallavolando al 
parco

L’ As so cia zio ne Pal la vo lo Sa mas si ha or ga- 

niz za to tre gior ni di tor nei che si sono 

svol ti nei gior ni 26-27-28 ago sto 2020. 

   Era va mo di vi si in tre grup pi, nel pri mo 

grup po han no par te ci pa to i bam bi ni dai 5 

ai 10 anni, nel se con do i ra gaz zi dai 10 ai 

16 anni e il ter zo grup po era quel lo de gli 

adul ti dai 16 anni in su. 

 La squa dra con la qua le ho par te ci pa to, la 

“Sa mas si Vol ley”, era for ma ta da: noi due 

   ( Fran ce sca e   Me la nia), Au ro ra Ser pi, 

Gior gia Zuc ca e Au ro ra Pisu. Ab bia mo sfi- 

da to la squa dra dei ra gaz zi di “Bid da” e la 

squa dra dei “Pal la vo li sti spe ri co la ti”. 

 C’ era no del le se ve re re go le anti Co vid da 

ri spet ta re, ma ci sia mo di ver ti ti tut ti. 

  

La mia passioneLa mia passione
F1: una passione in rosso!

Ho iniziato a guardare l’F1 diversi anni fa, sin 

dall’inizio ero molto appassionato, tanto che 

riuscivo anche a commentare. Poi ho iniziato 

a documentarmi e a scoprire alcuni segreti di

questo sport; quest’anno ad esempio ho 

scoperto perché la Ferrari era così lenta ai pit 

stop…colpa di un bullone. 

  Ma non ho sempre tifato Ferrari, in 

precedenza ho fatto il tifo per diversi team, 

non so dire ora perché… ho tifato Rosberg in 

Mercedes, ad esempio. Credo che ora, ormai,

rimarrò tifoso della Ferrari per sempre. 

 Ho deciso di raccontarvi questa mia passione 

perché è riuscita a riempire diverse pagine 

del giornalino lo scorso anno e spero che 

prima o poi io possa diventare anche 

giornalista, ma nella mia ipotetica carriera 

sarebbe solo un passaggio prima di poter 

diventare telecronista di sport motoristici. 

Questo lo possiamo definire come il mio 

sogno nel cassetto. 

  Tornando alla F1, posso dirvi che adoro 

questo sport che mi regala spesso il buon 

umore. Nella stagione appena conclusa 

purtroppo la Ferrari ha chiuso al sesto posto 

nella classifica dei team, dove si sommano i 

punti dei due piloti, i piloti invece si sono 

classificati all’ottavo e tredicesimo posto 

nella loro classifica. 

  All’ultima gara il pilota tedesco Sebastian 

Vettel, una bandiera, ha concluso la sua 

avventura in Ferrari ringraziando il team in 

italiano. Anche lui amava la Ferrari, come 

milioni di italiani, e la terrà nel cuore. 

  Andrea Sanna 

IL DANTEDÌ

 
Dal 2020 in Italia si festeggia il Dantedì. 

 Cos’è? 

   È il giorno dedicato a Dante Alighieri, il 

padre della lingua italiana. Si festeggia il 25 

marzo, perché, secondo molti studiosi, è il 

giorno in cui Dante inizia il suo viaggio 

nell’Inferno. 

  Quest’anno, come l’anno scorso, la 

celebrazione si farà online, anche se stavolta 

è speciale, perché sono passati 700 anni dalla 

morte. Si spera di essere in presenza nel 2022. 

Questa giornata è molto importante per tutti 

noi italiani. 

  Andrea Sanna

Biggest

Il Biggest , inaugurato a Samassi il 29 gennaio 

1981 presenta 2 piani: al pian terreno c’è la sala 

principale con consolle e pista da ballo, al piano 

superiore c’è un ambiente dedicato ai balli 

 latino americani e al liscio.

Si propone sin dall’inizio come ristorante 

discoteca e offre al pubblico un ambiente curato 

e un servizio di alta qualità. Nel corso degli anni 

’80 il Biggest ospitò tanti personaggi famosi, ad 

esempio il 20 ottobre del 1983 venne Madonna, 

ma non solo vennero anche: Anna Falchi, Anna 

Oxa, Costantino, Jovanotti, Loredana Bertè, Raul 

Bova, Tony Esposito ecc…

  Prima si organizzavano anche i balli 

studenteschi per gli studenti di Samassi e del 

circondario. Da molti anni per carnevale si 

svolgeva al Biggest la Corridona, dove tutti i 

concorrenti si esibivano mostrando le loro 

capacità. Ancora oggi si svolge per carnevale un 

evento denominato “Nonni e nipoti in disco”, 

una serata di ballo e zeppole.

Alla fine dei tre gior ni c’ è sta ta una pre- 

mia zio ne con una cop pa e una me da glia. 

La no stra squa dra si è clas si fi ca ta al ter zo 

po sto, ma ci sia mo di ver ti te mol to ed è 

sta ta una bel lis si ma espe rien za. 

  Fran ce sca Ma ron giu e Me la nia San na

Intervista ai miei bisnonni
Oggi, per l’oc ca sio ne del loro 70° an ni ver- 

sa rio di ma tri mo nio, ho in ter vi sta to i miei 

bi snon ni Io lan da Se tzu nata l’8 mar zo 

1934 e Sil ve stro San na nato il 5 mar zo 

1930. 

  In che anno vi sie te co no sciu ti? 

   Ci sia mo co no sciu ti nel 1950, io Io lan da 

ave vo 16 anni e Sil ve stro 20 

  Cosa ti pia ce va di lui? 

  Io gli ho det to che ero an co ra trop po pic- 

co la, e lui mi ha ri spo sto: cre sci con me. 

Que sta fra se è ciò che mi ha fat to in na mo- 

ra re di lui 

  Quan do vi sie te spo sa ti? 

  Ci sia mo spo sa ti il 3/                                                         03/                                                         1951 io ave vo 17 

anni e Sil ve stro 21. Le no stre fa mi glie era- 

no mol to fe li ci, ci han no aiu ta to a si ste- 

mar ci

  Com’e ra il vo stro ve sti to da spo sa? 

  In que gli anni non si usa va an co ra il ve sti- 

to da spo sa bian co, io ho in dos sa to un ve- 

sti to az zur ro in cre pe di lana rea liz za to da 

una sar ta, in ve ce Sil ve stro ave va una giac- 

ca e sot to di essa un col let to e dei pol si ni e 

nel la par te an te rio re un cor pet to; que sto 

ve ni va usa to da chi non si po te va per met- 

te re un abi to nuo vo 

 Ave te fat to una fe sta? 

Ab bia mo fe steg gia to a casa dei miei ge ni- 

to ri e or ga niz za to un pran zo con i pa ren ti 

più stret ti, ab bia mo man gia to agnel lo ar- 

ro sto, gal li na bol li ta con il bro do, una tor ta 

fat ta in casa e aran ce come frut ta. 

 

Sie te an da ti in viag gio di noz ze? 

  No, non sia mo an da ti, in quel tem po non 

si usa va. 

 Quan ti fi gli, ni po ti e pro ni po ti ave te avu- 

to? Ab bia mo avu to 8 fi gli di cui set te vivi: 

Ugo, Gian na, Lu cia, Giu sep pe, Ma ria no, 

Ma nue la e San dra; quin di ci ni po ti: Emi lia- 

no, Sil via, Mau ra, Va nes sa, Lau ra, Se re na, 

Fa bri zio, Au ro ra, Da mia no, Se ba stia no, Si- 

mo ne, Ro ber to, Ve ro ni ca, Lo ren zo e An- 

drea;   in fi ne an che quin di ci pro ni po ti: Di- 

let ta, Mat teo, Gior gia, Ste fa no, Mi che le, 

Fran ce sca, Fe de ri co, Fa bio, Giu lia, Die go, 

Gioe le, Ales san dro, Gia co mo, Car lo e Et to- 

re.

 Come sono sta ti que sti 70 anni di ma tri- 

mo nio? 

  Que sti anni sono pas sa ti con alti e bas si, 

come lo è per tut ti. 

 C’è un au gu rio che vi fate e un con si glio 

che   vo le te dare alle fu tu re cop pie che si 

spo se ran no? 

 Noi ci au gu ria mo di re sta re in sa lu te, an- 

che se ogni tan to gli ac ciac chi ci sono. A 

tut te le cop pie con si glia mo di ave re sem- 

pre tan ta pa zien za per ogni cosa e di di- 

scu te re sem pre as sie me tut to. 

Fran ce sca Ma ron giu

Iolanda Setzu e Sivestro Sanna

La discoteca che ha richiamato 

in Sardegna artisti famosi

Dal 2020 in Italia si festeggia il Dantedì. 

Cos’è?

Francesca Marongiu
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Nuova stagione!

Martedì 27 ottobre è iniziata la nuova 

stagione del Collegio su Rai 2 , quest’ anno è 

ambientato nel 1992 nel collegio di regina 

Margherita di Anagni. Questa trasmissione è 

un reality , dove si vive un’ esperienza 

scolastica ambientata nel passato, i ragazzi, 

abituati a vivere nel presente, si trovano in 

un mondo diverso, ora il loro obbiettivo è 

quello di essere bravi collegiali e provare a 

prendere il famoso diploma del collegio . I 

ragazzi appena arrivati dovranno subire il 

famoso test d’ingresso per essere ammessi 

in collegio. Dovranno fare tutti il taglio dei 

capelli per essere alla moda degli anni che 

stanno vivendo, porteranno una divisa e 

inizieranno a seguire le dure regole che 

impone il collegio. Il preside Paolo Bosisio, è 

severo, intransigente e rappresenta la 

massima autorità dell’istituto.  I professori 

sono: Andrea Maggi, insegnante di italiano 

ed educazione civica, David Wayne Callahan, 

insegnante di inglese, Luca Raina,

insegnante di storia e geografia, 
vicepreside del collegio, Maria Rosa 
Petolicchio, insegnante di matematica e 
scienze, Alessandro Carnevale, 
insegnante di educazione artistica, Marco 
Chingari, insegnante di educazione 
musicale, Valentina Gottlieb, insegnante 
di educazione fisica, Carlo Santagostino, 
insegnante di informatica, Patrizio 
Cigliano, insegnante di recitazione, 
Carmelo Trainito, insegnante di 
breakdance, Marilisa Pino, supplente 
italiano e Max Bruschi ispettore 
scolastico. 
Quest’anno oltre ai severi sorveglianti c’è 
anche un bidello, Enzo Marcelli, che 
distribuisce ai ragazzi materiale 
scolastico e le merende. 

  
Melania Sanna, Francesca Marongiu, Elisa 

Senis

NETFLIX: Conviene o no? 

Netflix è una piattaforma di streaming che hanno ormai quasi tutti. Ma chi non ce l’ha, cosa si 

perde? 

   Netflix è ricco di contenuti per tutte le età e di diversi generi. I piani di abbonamento si 

dividono in 

  • Base -Prezzo al mese: 7,99 -Proprietà: visione su un dispositivo alla volta 

  • Standard -Prezzo al mese: 11,99 -Proprietà: visione su due dispositivi alla volta  

• Premium -Prezzo al mese: 15,99 -Proprietà : visione su quattro dispositivi alla volta. 

  Se non sei sicuro di voler fare un abbonamento, Netflix offre 7 giorni di prova gratuiti. Offre 

anche un vasto catalogo a seconda del periodo dell’anno e della festività. Per gli amanti delle 

serie TV è la piattaforma perfetta, ma per chi preferisce i film d’autore non è tanto adatta. 

~Beewy

“Soul"

Questo anime parla di alcuni ragazzi che 
vogliono “ricominciare” la loro vita 
andando in un villaggio mai trovato; 
appena arrivati succedono dei fatti strani 
e iniziano ad indagare… Personaggi 
principali: Love pon, Koharum, Valkana, 
Nanko, Untesha, Lion, Toriyasu, 
Hyouketsu no Judgenss, Yuune, Masaki, 
Maimai, Naana, Jack, Hayato e Yura 
Mikage. Ambientazione: villaggio di 
Nanakimura. Tematiche: Horror, 
drammatico, psicologico Commento 
personale: Ci è piaciuto soprattutto 
perché parla di tematiche che si 
rappresentano ogni giorno; lo 
consigliamo a tutti quelli a cui piacciono le 
serie TV / Anime drammatici e che 
abbiano una morale immediata. 

  Ambra, Elisa e Sofia

2001: Odissea nello spazioIl Collegio 5
“È necessario che l’uomo possa scegliere tra bene e male e che ci sia il caso in 

cui egli scelga il male. Privarlo di questa possibilità di scelta, significa 

renderlo qualcosa di inferiore all’umano”.

Questo film è del 1968, per la regia di 

Stanley Kubrick. Magari qualcuno di voi può 

chiedersi come mai io vi parli di un film di 

cinquanta e passa anni fa; beh, una 

spiegazione più che valida io ce l’ho: 

semplicemente è un film che ha cambiato la 

storia del cinema, per intenderci è il “padre” 

di Star Wars (1979) e altri. 

  Recensione 

  Valutazione 9/10 

  Trama: il film, premetto, non va visto come 

un racconto, ma a parer mio come una 

parabola dell’umanità. Nel 2001 una 

squadra di astronauti scopre sulla Luna un 

oggetto in grado di dare l’intelligenza 

all’uomo. Che cosa sarà? Che origini ha?

A bordo della navicella si trova una 

macchina, H.A.L.9000, calcolatore di ultima 

generazione. Che cosa farà? Aiuterà l’uomo 

oppure no? Non lo consiglio a chi ha voglia di 

un film frenetico in quanto ha un ritmo molto 

lento anche grazie all’uso della musica 

classica, l’intera colonna sonora è composta 

da brani celebri di autori come Richard 

Strauss e Johann Strauss jr. Lo consiglio 

invece a chi ha voglia di un film intrigante e 

pieno di misteri. Se volete le risposte alle 

domande di cui sopra, godetevi il film. 

Andrea Sanna

Avengers:
Infinity War

 Uscita: 2018 

  Genere: fantascienza, avventura, azione      

 Casa di produzione: Marvel Studios 

  Trama: 

   Il gruppo di supereroi degli Avengers, si 

riunisce per sconfiggere Thanos, un cattivo 

che vuole impossessarsi delle sei gemme 

dell’infinito per realizzare il suo più grande 

obiettivo: eliminare metà delle creature 

viventi dell’universo creando un “blip”.   

 Recensione: Il film è molto bello per chi ama 

l’azione e l’avventura. A noi è piaciuto molto 

per il fatto che, oltre ad avere un lato 

d’azione e d’avventura, ha anche una 

componente comica. 

  Lo consigliamo molto anche per gli amanti 

del cinema e dei supereroi. 

 ~ Beatrice e Francesca 

The lost village

 
Finalmente, dopo la pausa Covid -19, sono ricominciate le 

riprese della quarta stagione di Stranger Things

Twilight

È un film am bien ta to in Ame ri ca la cui pri- 
ma pun ta ta uscì nel 2005 di mar te dì. Il film 
rac con ta la sto ria di due ra gaz zi, uno è un 
vam pi ro di nome Eduard Cal len, l'al tro, un 
li can tro po, di nome Jack, men tre la ra gaz- 
za di cui sono in na mo ra ti si chia ma Bel la 
Swam, una sem pli ce ra gaz za dal le guan- 
ce ros se e dai ca pel li ca sta ni. Eduard Cal- 
len è un ra gaz zo vam pi ro che ha 107 anni 
però lui dice di aver ne 17, in ef fet ti era 
nato nel 1901 e mor to di spa gno la al l’e tà 
di 17 anni, però un dot to re sot to for ma di 
vam pi ro lo ave va sal va to e da lì sono di- 
ven ta ti una fa mi glia in se pa ra bi le. Jack, il 
ra gaz zo sot to for ma di lupo man na ro, era 
nato così e co no sce va già Bel la per ché 
gio ca va no in sie me da pic co li. In quel pe- 
rio do ve ni va uc ci sa tan ta gen te dai co sid- 
det ti suc chia san gue, per cui lo sce rif fo 
Char lie, pa dre di Bel la, in da gò a lun go per 
sco pri re i col pe vo li ma con scar si ri sul ta ti. 
Un gior no Jack e il pa dre an da ro no a casa 
di Bel la per por tar le un re ga lo di ben ve nu- 
to vi sto che Bel la ave va vis su to sem pre 
dal la mam ma fino al gior no pri ma, era una 
mac chi na nuo va di zec ca… alla pros si ma 
pun ta ta . 
  
Ile nia Mur gia 

Nome: Soul Genere: animazione, 
drammatico, avventura Casa di 
produzione: Walt Disney Pictures Trama 
Joe Gardner, un insegnante di musica 
delle medie, ha sempre pensato che fosse 
fatto per la musica e che fosse il suo 
destino, ma comincia ad avere qualche 
dubbio quando, dopo essere caduto in un 
tombino, perso la vita e provato a 
scappare dal mondo dei morti per 
rinascere passando da quello dei vivi, 
incontra 22. Lei non è mai riuscita a 
trovare uno scopo per la sua vita, quindi 
quando incontra Joe è ben felice di 
cedergli la sua possibilità. L’unica 
complicazione è il cartellino che ognuna 
delle anime ha, ma che non si attiva finché 
non si trova uno scopo. Per questo Joe e 
22 vivranno un’avventura epica per trovare 
quello di quest’ultima e permettere a Joe 
di tornare alla sua vita sulla terra. 
Recensione Questo film ci ha colpito molto 
perché non è il classico film d’animazione 
della Disney, infatti molte persone l’hanno 
trovato noioso perché ha un significato 
profondo, da cogliere col passare dei 
minuti, sull’importanza della vita. 

  ~Beewy

Stranger Things 4: finalmente si 
ricomincia!

Inol tre, uno de gli at to ri, nel suo 
ca na le You tu be, in un vi deo in cui 
ri spon de va a del le do man de dei 
fan, ha af fer ma to in se gui to alla 
do man da “Stai re gi stran do qual- 
co sa?”, che ver so no vem bre tor- 
ne rà an che lui sul set. 
 Se vo le te ri ma ne re ag gior na ti, vi 
con si glia mo di cer ca re su In sta- 
gram la pa gi na @stran ger thing- 
sfil ming che pub bli ca qua si gior- 
nal men te nuo ve foto del le ri pre se.

Ge ne re: fan ta scien za 

  Anno di pro du zio ne: 1968 

  Pae se di pro du zio ne: USA 

  Casa di pro du zio ne: Me tro-Goldw yn-Mayer 

  Re gia: Stan ley Ku brick 

  At to ri prin ci pa li: Keir Dul lea: Da vid Bo w man 

Gary Loc k wood: Frank Poo le Leo nard Ros si- 

ter: An drei Smy slov Mar ga ret Ty zack: Ele na 

Ro bert Beat ty: Ral ph Hal vor sen Sean Sul li- 

van: Bill Mi chaels

La ri pre sa è sta ta an nun cia ta nei pro- 

fi li In sta gram uf fi cia li del cast e del la 

se rie con la fra se: Mea n whi le in the 

up si de do wn. Tra dot to: in tan to nel 

sot to so pra, che chia ra men te an nun- 

cia l’i ni zio del le ri pre se. 

 Mol to pro ba bil men te stan no re gi- 
stran do una del le pri me sce ne del 
pri mo epi so dio, per ché le foto che 
gi ra no su in ter net rap pre sen ta no 
al cu ni dei per so nag gi prin ci pa li 
che esco no, com pio no del le sem- 
pli ci azio ni, per ora è quel lo che si 
è vi sto.

Spe ria mo di ve de re una data di usci ta 

al più pre sto! 

~Beewy
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#NO ALLA VIOLENZA
#NO ALLA VIOLENZA  

SUGLI ANIMALI

 Anche la legislazione italiana ha accolto 

questa realtà: infatti, dal 2004 esiste una 

legge CONTRO IL MALTRATTAMENTO DEGLI 

ANIMALI, che lo considera un reato a tutti gli 

effetti e come tale punibile con sanzioni 

molto severe ( multe alte e, nei casi più 

gravi,  carcere ).

STOP ALL'ABBANDONO DEGLI ANIMALI
 
Abbandonare un cane, seviziare un gatto 

o svolgere attività che comportino 

crudeltà nei confronti degli animali non 

sono più considerati gesti 

semplicemente da biasimare: essi sono 

atti illegali, quanto lo sarebbe, per 

esempio, un furto. L'esistenza di una 

legge di questo tipo è molto importante, 

perché la nostra società accoglie i nostri 

compagni di viaggio animali, 

riconoscendone il valore e la dignità. 

  Gli animali domestici sono quindi 

animali da compagnia che meritano il 

nostro rispetto e le nostre cure. 

Essi regalano gioia e buon umore a chi li

  possiede e donano anche degli effetti 

benefici per la salute sia fisica che 

psichica. Infatti, secondo uno studio della 

AHA, American Heart Association gli 

animali abbassano il rischio di asma e 

allergie, diminuiscono le malattie 

cardiocircolatorie e migliorano il 

benessere psicofisico. Per molti è 

impossibile immaginare la propria vita 

senza un cane o un gatto, ed io sono una 

di queste persone perché questi animali 

pelosi rendono la nostra vita 

decisamente migliore. Proprio per questo 

motivo dovremmo sempre assicurare al 

nostro amico a 4 zampe una vita 

dignitosa e felice.

Mi do man do quin di per ché qual cu no li ab- 

ban do na. Per ché ab ban do na re que ste me- 

ra vi glie?! Per ché? Alle per so ne che ab ban- 

do na no gli ani ma li in mez zo alla stra da, nei 

par chi o nei bo schi vo glio dire che sono 

del le per so ne che non pen sa no, per ché 

ab ban do na re un ani ma le così bel lo? Da te- 

lo a una per so na che lo de si de ra, op pu re 

af fi da te lo a un ca ni le, ma non ab ban do na- 

te mai que ste me ra vi glie. Vor rei far vi pro- 

va re il do lo re che pro va no quan do li ab- 

ban do na te, loro sono es se ri sen si bi li che si 

af fe zio na no su bi to ai loro com pa gni uma- 

ni. Io ho vis su to 10 anni con un pa sto re te- 

de sco, era dav ve ro la “per so na” più im por- 

tan te del la mia vita, tra scor re vo po me rig gi 

in te ri a gio ca re con lui, era dav ve ro im por- 

tan te per me . Poi, un gior no, era ri ma sto 

si len zio so per ore sul pa vi men to, ave vo ca- 

pi to su bi to che c’e ra qual co sa che non an- 

da va, av vi sai mam ma e lei chia mò il ve te ri-

na rio che pur trop po ci dis se che era giun to 

il mo men to di sa lu tar lo :( 

  A quel le pa ro le cor si in ca me ra mia a pian- 

ge re, pro vai tan to do lo re e mi è man ca to 

tan tis si mo. 

  Ho sem pre de si de ra to ave re un al tro cane 

e spe ro di ri ce ver lo pre sto. 

   Un gior no, men tre sta vo an da vo a scuo la 

mi sono ac cor ta che un ca gno li no mi sta va 

se guen do, sem bra va mol to af fa ma to, mi 

gua da va e sco din zo la va, però allo stes so 

tem po era mol to im pau ri to. Sic co me   ave- 

vo due pa ni ni uno l’ho ti ra to fuo ri dal lo zai- 

no per of frir glie lo e quan do ha vi sto quel 

pa ni no ha sco din zo la to per la fe li ci tà, ave- 

va ca pi to che non vo le vo far gli del male, 

era fe li cis si mo e pure io lo ero. 

  Que sto è il mio amo re per tut ti gli ani ma li. 

 Am bra


