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Riflessione sui tre anni passati nella scuola media S. Giuseppe 

 

POCHI MESI E… ADDIO SCUOLE MEDIE!! 

Le opinioni di noi ragazzi 

di Veronica Savini IIIA 

Tutti noi non vediamo l’ora di fare “il grande passo” verso le scuole superiori, ma 

ovviamente se qualcuno ci chiede di riflettere su questi tre anni ormai conclusi, 

ecco che moltissimi ricordi iniziano a riaffiorare, partendo dalla tensione del 

primo giorno di scuola, arrivando al primo voto brutto da raccontare alla 

mamma, alla litigata con il vicino di banco, ai compiti copiati in tutta fretta la sera 

prima della consegna per evitare la sgridata della prof.  

Secondo il parere mio e di molti ragazzi delle terze di questa scuola, il S. 

Giuseppe ci ha offerto tantissime opportunità estremamente interessanti, come 

per esempio i recuperi e i potenziamenti pomeridiani. Sono state veramente 

innumerevoli le attività proposte dai professori e anche da noi ragazzi, ma entrerò 

nel particolare solo delle più importanti e di quelle che ci hanno maggiormente 

colpito. Attualmente ci stiamo preparando per la “nostra” terza prova 

interdisciplinare, un progetto che consiste nella scelta di un argomento da 

collegare all’interno delle varie materie e che dovremo poi presentare. 

L’obbiettivo? Una corretta preparazione in vista del tanto temuto Esame di Stato. 

Per esempio, l’argomento trattato dalle terze medie di quest’anno è riassunto con 

il titolo “Stralci di Lugo” ed è stato proposto dalla nostra professoressa di italiano, 

Laura Venturelli. E, per dirla in breve “ha davvero fatto centro!”. Infatti il titolo 

non è piaciuto solo agli studenti lughesi, ma anche a quelli provenienti da altri 

paesi vicini. Presto affronteremo una prova scritta, che svolgeremo tutti, e una 

prova orale per la quale verranno sorteggiati solo alcuni di noi. Ogni professore 

porrà un paio di domande e gli interrogati ce la metteranno tutta per rispondere 

correttamente, nonostante la tensione. Anche se c’è parecchio da studiare questo 

progetto ci aiuterà di sicuro moltissimo in preparazione all’esame e alle modalità 

di lavoro della scuola superiore. 

Continua a pagina 2 
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11 FEBBRAIO 2016: DATA 

STORICA PER LA SCIENZA 

 

LE ONDE 

GRAVITAZIONALI 

DANNO RAGIONE AD 

EINTSTEIN 

 

Il LIGO registra per la prima volta 

questo fenomeno. 

 

Cosa studiò Einstein? 

Einstein, attraverso la teoria della 

Relatività Generale, affermò che lo 

spazio-tempo poteva essere 

rappresentato come un tappeto 

elastico e disse anche che le onde 

gravitazionali sono delle 

deformazioni dello spazio-tempo 

che si propagano come onde 

appunto. 

Cosa è successo l’11 febbraio 2016? 

In questa data è stata confermata 

sperimentalmente la teoria sopra 

citata. 

Lo strumento che ha permesso di 

osservare per la prima volta il 

fenomeno si chiama LIGO (Laser 

InterferometerGravitationalwaveOb

servatory). 

Come è fatto il LIGO? 

Il LIGO è composto da due 

interferometri a “L” lunghi 4 km 

ciascuno. Funziona facendo 

viaggiare dei laser all’interno di tubi 

a vuoto. Se i laser, andando a 

300˙000 km/s (velocità della luce), 

avessero un ritardo o un anticipo, 

significherebbe che c’è stata una 

deformazione dello spazio-tempo. 

Parliamo delle onde gravitazionali 

rilevate l’11 febbraio. 

Le onde gravitazionali rilevate dal 

LIGO sono un fenomeno avvenuto 

nello spazio circa 1.3 miliardi di 

anni fa, con una collisione di due 

buchi neri del diametro di circa 150 

km. e 29 km. (36 volte la massa del 

nostro Sole); se ne è così creato uno 

unico, più piccolo della loro somma 

(la massa mancante è diventata 

energia, quindi onda 

gravitazionale). 

Perché questo è stato scoperto solo 

ora? 

Perché il problema sta nell’estrema 

difficoltà di effettuare misurazioni 

precise. Sarebbe come dover  

valutare se una rotaia lunga mille 

miliardi di miliardi di metri si sia 

accorciata o espansa di 5 millimetri! 

Lorenzo Ragazzini e Francesco 

Cenni III B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cura dell’interdisciplinarità è una delle tante attività promosse da questa 

scuola, ma un’altra che, onestamente, a noi ragazzi interessa decisamente più 

dei pomeriggi passati sui libri, è il Trofeo Deggiovanni, una competizione 

atletica fra tutte le scuole di Lugo e dintorni. Dal salto in lungo alla corsa a 

ostacoli, dal lancio del peso alla velocità, il Degiovanni ha sempre appassionato 

la maggior parte dei ragazzi che vi partecipano, non solo per le risate e il 

divertimento, ma anche per il fatto che ci fa toccare con mano l’importanza della 

lealtà e del gioco di squadra che ogni giorno ci insegnano la professoressa di 

Educazione fisica e tutti gli altri insegnanti. Insomma, noi ragazzi possiamo 

proprio dire di “essere cresciuti bene” all’interno delle mura del S. Giuseppe: 

non sono mancati di certo lo studio, ma nemmeno il divertimento, i momenti in 

cui bisognava essere seri e quelli piene di risate tra studenti e i professori. 

Questi tre anni sono stati davvero “educativi”. Ripeterli? Assolutamente no! La 

grande avventura della scuola superiore aspetta tutti noi, o almeno lo speriamo 

per tutti… Non si sa mai però che qualcuno debba o voglia rivivere le emozioni 

dell’ultimo anno! Di certo però faremo per sempre tesoro di quello che ci è stato 

insegnato! 
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Per strada 

IL FLASH MOB   

Un’arte che stupisce i passanti 

Il flash mob è un’arte che in questi ultimi anni sta 

diventando una vera e propria moda. In ogni città che 

si rispetti è stata realizzata almeno una di queste 

“feste a sorpresa”. 

 

Il flash mob è fatto per stupire i passanti,  infatti un 

gruppo di artisti, mischiandosi e confondendosi con la 

folla, sembrano persone qualunque. 

All’improvviso però il capo gruppo dà un segnale e, a 

quel punto, il gruppo di artisti inizia ad esibirsi 

cantando e facendo numeri da circo. 

 

Anche in Italia sono stati fatti numerosi questi 

spettacoli e tanti anche nella nostra città,  Lugo.  

Se volete vedere qualche flash mob di incredibile 

bellezza cercate su you tube! 

Vedere gli artisti all’opera vale mille volte quanto si 

può rendere con la descrizione! 

 

Daniele Buser, Alessandro Mordini, Federico  

Babini  IIA 

 

Una storia di guerra 

WAR HORSE 

L’amicizia fra un ragazzo e il suo cavallo 

E’ un bel film che offre spunti di riflessione sulla prima guerra 

mondiale. Il film evidenzia molto bene il ruolo dei soldati, ma 

anche il loro stato d’animo e come venivano trattati. Mostra anche 

il ruolo di alcuni animali durante la guerra, come per esempio i 

cavalli, usati per trainare l’artiglieria, per le provviste per i soldati 

al fronte e per il trasporto dei feriti.  

Il film è ambientato nel Devon, in Inghilterra. Durante  un'asta di 

paese, Ted Narracott, che vive in una fattoria con la moglie Rose e 

il figlio Albert, acquista per trenta ghinee un cavallo baio, che il 

figlio poi chiamerà Joey. Con lui cercherà di arare un campo di 

terra molto dura per pagare l’affitto della fattoria, ma i suoi sforzi, 

ammirati da tutti i membri della comunità del villaggio, vengono 

vanificati da una forte pioggia che distrugge il raccolto. Il padre di 

Albert decide allora di vendere Joey all'esercito inglese, impegnato 

a scendere in campo nella Grande Guerra. Albert, disperato, arriva 

troppo tardi e il capitano Nicholls, il nuovo proprietario 

dell'animale, gli promette che avrà cura del cavallo. 

 

La storia continua in Francia, dove il capitano Nicholls muore in 

uno scontro mal programmato  con l'esercito tedesco. 

 

Joey invece sopravvive, ma viene catturato dall’esercito tedesco, di 

cui fanno parte due ragazzi, Gunther e Michael.  

La loro fuga con i cavalli rubati è però fatale: scoperti, vengono 

fucilati per diserzione nel mulino di un anziano signore che viveva 

con la nipotina Emilie. Ed è proprio lei a rinvenire gli animali. Da 

sempre desiderosa di imparare a cavalcare, si affeziona alle bestie 

chiamandole François e Claude (i nomi dei due ragazzi che le 

avevano spezzato il cuore l’ultima estate). Il loro destino li 

conduce però nuovamente nelle mani dei tedeschi, ma un soldato 

pieno di umanità cerca in ogni modo di salvarli. 
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Sono però feriti e senza presa sugli insensibili ufficiali, che considerano gli animali solo in funzione utilitaristica, 

abbassandosi al punto di essere più bestie dei cavalli stessi, capaci invece di avere un rapporto sincero con chi sa 

apprezzarli. Joey riesce a sopravvivere, messo in fuga dal complice tedesco, mentre il suo amico quadrupede soccombe. 

Joey non trova mai padroni casuali, né casualmente essi vengono a contatto con l'animale, perché sussiste un “fil rouge”, 

una invisibile comunione di sentimenti che permette loro di riconoscersi a 

vicenda. 

Siamo ormai arrivati al 1918, alle fasi finali del conflitto, e a questo punto 

ritroviamo Albert che, arruolatosi nel frattempo, è diventato un valoroso 

combattente. Dopo uno scontro coi tedeschi, viene colpito agli occhi da un 

gas nemico. Ricoverato, viene a sapere di un cavallo miracolosamente 

sopravvissuto anche se rimasto impigliato fra i reticolati della terra di 

nessuno. Gli ufficiali, avendo notato che è ferito, stanno per abbatterlo, quando Albert, ancora bendato, capisce che quel 

cavallo è Joey, chiamandolo col richiamo che usava un tempo. La commozione generale induce i medici a curarlo al 

meglio e al termine della guerra 

               Edoardo Bosi e Pietro Marri IIIB

 

Per un’energia più sana 

TOCCA ANCHE A NOI 

Le energie rinnovabili: come contribuire? 

Tutti sappiano che le risorse fossili, come il petrolio, sono a rischio 

esaurimento. Fortunatamente, negli ultimi tempi stiano trovando sempre 

nuove fonti di energia. Ma la certezza non c’è! Per questo sono fondamentali le 

energie rinnovabili, di cui tanto si parla e che possono sostituire quelle 

esauribili (proprio come il petrolio), perché prodotte in modo continuativo 

dalla natura stessa, come la luce, il vento. Sappiamo anche che esistono 

strumentazioni, come le pale eoliche e le centrali idroelettriche, che sono i più 

importanti mezzi per lo sfruttamento di queste risorse.  

Ma per quanto riguarda noi? Cosa fare? Sicuramente, chi possiede già pannelli 

solari dà un grande aiuto ad un progetto mai ufficializzato… Perché la natura 

è di tutti e se, come meglio possiamo, contribuiamo nel nostro piccolo a 

migliorare il nostro pianeta, chissà che il buco nell’ozono non scompaia! 

Chissà che ogni uomo non inizi a farsi un esame di coscienza! Chissà che 

ognuno non capisca che con un piccolo gesto si può fare tanto. Saranno frasi 

fatte, ma… sognare non costa nulla! 

Jacopo Ronchi, Gianluigi Bartolini IIIB 
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"Chiamatemi Francesco" 
Un grande Papa, un grande uomo 

 
Poco prima delle Vacanze di Natale,  

noi alunni della scuola media S. 

Giuseppe siamo andati a vedere al 

San Rocco (il piccolo cinema in 

corso Garibaldi) il film "Chiamatemi 

Francesco". 

Si tratta del racconto della vita di 

papa Francesco, partendo dalla 

vocazione fino alla sua elezione a 

capo della Chiesa, il 13 marzo 2013, 

quando Jorge Mario Bergoglio è 

diventato Papa, umile e "lieto" come 

Francesco, il nostro fratello d'Assisi. 

La storia è incentrata sul periodo 

dittatoriale in Argentina (negli anni 

'70-'80), quando lo scopo del 

governo era eliminare qualunque 

forma di dissenso. 

Questo periodo fu molto importante 

nella vita di Francesco: nonostante 

alcuni suoi cari divennero 

“desaparecidos”, scomparsi 

misteriosamente e mai più ritrovati, 

nonostante le difficoltà, i pericoli 

(aiutò infatti varie volte persone 

minacciate dal governo), continuò a 

tenere la testa alta e ad avere fede. 

Bergoglio era un ragazzo come 

tanti, un ventenne che amava 

divertirsi, andare alle feste, 

fidanzato. Ma col tempo capì, 

ancora molto giovane, che la sua 

vocazione era dedicarsi alla Chiesa. 

E anche se quasi nessuno lo 

appoggiava, decise di andare avanti 

e pensare solo a quello che il 

Signore gli chiedeva. Così divenne 

sacerdote.   

In seguito, venne nominato Padre 

Provinciale dei Gesuiti per 

l'Argentina, incarico importante che 

in un momento così difficile metterà 

alla prova la fede e il coraggio del 

futuro papa. Bergoglio si impegnerà 

sempre moltissimo nella difesa dei 

perseguitati dal regime, senza mai 

chiedere nulla in cambio. 

La Chiesa Argentina inoltre era 

corrotta e spesso i religiosi venivano 

rapiti, torturati, uccisi. Proprio due 

sacerdoti a lui molto cari morirono 

"casualmente", altri furono rapiti e 

torturati. Ma c’erano anche quelli 

che stavano dalla parte del più forte.  

Francesco è una persona sensibile, 

che ama molto, ma è anche 

determinato, a volte addirittura fino 

a sembrare duro, questo perché 

anche le persone più lontane e 

ostinate nelle loro idee riescano a 

comprendere ciò che è sbagliato e a 

ritornare sulla giusta via. 

Colui che oggi conosciamo come 

una persona forte, che combatte per 

i più deboli e per i piccoli, ha 

vissuto sulla propria pelle la 

sofferenza e il coraggio. E non si è 

mai stancato. Sempre, anche se i 

potenti non si fidavano di lui, anche 

se gli erano contro, Jorge Mario 

Bergoglio ha continuato SEMPRE a 

lottare per il bene degli altri, perché 

sa che alla fine il vero Potente è 

dalla sua parte. 
 

Margherita Regazzi III A

 

 

 

Per saperne di più 

La mafia, tanto conosciuta in ogni parte del mondo, è un’organizzazione che mette in atto azioni criminali e crudeli, 

basandosi sul rapporto di dipendenza che si crea fra chi chiede denaro, minacciando, e chi paga per paura. L'Italia, 

all'estero, è conosciuta non solo per la pizza, ma anche per la mafia, che si concentra per lo più nel nostro Paese, 

specialmente al Sud, assumendo diversi nomi, come ad esempio: Cosa Nostra (in Sicilia), Camorra  (in Campania), 

'Ndrangheta (in Calabria), Sacra Corona Unita (in Puglia). Questo argomento viene ben spiegato nel libro "Per questo mi 

chiamo Giovanni", di Luigi Garlando, famoso scrittore e giornalista sportivo: è il racconto, narrato dal punto di vista di 

un padre che si rivolge a suo figlio di circa dieci anni, della vita di Giovanni Falcone e di molti altri “eroi” che come lui 

negli ultimi decenni hanno combattuto contro la mafia. Nel romanzo sono presenti molte similitudini che rendono 

ancora più facile capire cosa sia veramente la mafia. Il padre spiega al bambino che  è come un carciofo, ovvero che ogni 

famiglia è un cosca di quest’ultimo e tutte che proteggono un “cuore”, il gruppo mafioso più importante. Ciò che il libro 

spiega molto bene è che la mafia non la troviamo solo per strada o nei quartieri più bui e malfamati delle grandi città, ma 

anche in una scuola, nel comune di un paesino e persino dentro alcune caserme dei carabinieri o della polizia. Proprio 
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questo permette alla mafia di controllare ancora meglio il circolo malavitoso e di agire nell’ombra. Fortunatamente, ci 

sono persone che sono disposte a sacrificare la propria vita per distruggere questo incubo.  

Se volete saperne di più vi consigliamo: “Ragazzi di Camorra”, “Più forti della mafia” di P. Variale; “Per questo mi 

chiamo Giovanni” di L. Garlando   

       Luca Penazzi, Luca Verlicchi IIIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTERA A CHI NON SI ACCETTA 

A proposito di educazione alimentare 

I disturbi alimentari, come anoressia e bulimia, sono dovuti al fatto di “non accettarsi” o “non essere accettati” dalle persone 

intorno a noi. Tutto ciò ovviamente a una persona non può fare bene, ma solo soffrire. Ed è per questo che ci siamo buttati 

nella scrittura: due righe di incoraggiamento a te che soffri, che non sai accettarti, che non ricevi attenzioni da nessuno. Siamo 

qui per dirti  che non sei tu l’errore, ma gli altri. A te che sei perfetta/o così come sei, con le tue smagliature, i tuoi fianchi 

carnosi, con le costole ben visibili, con i capelli corti, i brufoli sul viso, le gambe magre o grosse che siano… Tu non devi 

sentirti diversa/o, perché non lo sei; resta te stessa/o, perché nessuno è come te.  

A te che mangi di nascosto, poi vomiti tutto, perché vorresti fare a meno di qualcosa di cui non puoi.  A te che non mangi, ma 

soffri, e ogni giorno piangi perché non ti vuoi rendere conto dei tuoi sbagli. A te che affoghi i tuoi dolori nel cibo, che ti 

disperi perché vorresti essere migliore di ciò che sei. A te che ti imbottisci di silicone perché pensi che l’apparenza conti più 

del resto. BASTA, BASTA, BASTA. Non si giudica nessuno per il fisico, semmai per il carattere. Nessuno ha il diritto di 

criticarti, nessuno merita le tue lacrime. Tantomeno tu meriti di stare male. Lo so che lo sai. Tu, che ami tutti ma non ti senti 

amata/o da nessuno, apri bene gli occhi, perché là fuori in realtà c’è un mondo di persone ti amano per come sei. Più di 

questo non possiamo fare, se non incoraggiarti ad uscire dalla tana in cui la società malata ti ha nascosta/o. Tocca a te volerti 

bene, saperti amare per come sei e non per quello che vorresti essere.  

Sai perché ti diciamo tutto questo? Perché giovedì 18 febbraio la professoressa 

 Laura Monti ci ha parlato dei disturbi alimentari, di ciò che fa bene o male al nostro corpo. 

 Siamo rimaste impressionate dalle foto di ragazze che volevano sembrare a tutti costi  

delle “Barbie”, senza rendersi conto che le bambole sono incredibilmente magre al punto  

che è impossibile diventare così. Non a caso, i produttori, vedendo che la bellezza non  

sta solo in una barbie “stecchita”, ma anche in una bassa, oppure molto alta, o con curve, 

mulatta, di colore, con lineamenti asiatici, con la cellulite e le smagliature, hanno deciso 

di creare dei nuovi modelli di questo giocattolo con le caratteristiche fisiche più diverse. 

 Se è stato rivoluzionato il mondo delle Barbie che esiste da anni e anni, per quale motivo non  

dovresti farlo tu?  

Allora, una cosa bellissima sarebbe guardarti allo specchio: guarda che meraviglia sei e pensa a 

quanta gente vorrebbe avere almeno uno dei tuoi pregi.  

Ora smetti di soffrire, confidati con qualcuno, qualcuno di cui ti fidi, fatti aiutare ed esci di casa a testa alta, perché dopo tutto 

tu sei più forte di loro, e solo quando deciderai di accettarti avrai vinto la tua battaglia. Spero che tutto ciò ti abbia fatto 

ragionare e ti spinga a vivere la vita al meglio.  

Non arrenderti mai, siamo tutti con te. 

Miriam Lini, Margherita Aurucci,  

Chiara Ricci Frabattista, Elena Calisesi III B 
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Inviati speciali intervistano il Giudice incaricato delle indagini 

IL TRIBUNALE DELLE IDEE: IMPUTATO GESÙ CRISTO 

Buongiorno. 

Buongiorno.  

Come la posso chiamare? 

Vostro Onore, grazie. 

E’ riuscito bene il processo, Vostro Onore? 

Sì, sono molto contenta. Sono rimasta sorpresa  dalla collaborazione delle due parti, ma la 

cosa che più mi ha colpita è stata la voglia di approfondire delle tematiche religiose che 

spesso non appartengono agli interessi degli adolescenti, come la veridicità dei Vangeli e 

dei miracoli e l’autenticazione della Sindone… è stato pienamente raggiunto lo scopo di questo tribunale. 

Chi era l’imputato, Vostro Onore? 

L’imputato è qualcuno che di sicuro lei conoscerà, caro giornalista … Gesù! 

E di cosa potrebbe essere accusato uno come Gesù? 

Beh, diciamo che abbiamo finto di non essere Cristiani. 

L’Accusa ha provato a smontare alcune certezze del 

Cristianesimo: l’effettiva esistenza dei miracoli, il fatto 

che Gesù non avesse una donna… e pure l’esistenza 

stessa di Gesù! Ma la Difesa ha reagito tempestivamente 

con valide argomentazioni. 

 

Mi sto incuriosendo…  chi ha vinto? 

Un vero vincitore non c’è stato perché gli argomenti su cui si è discusso sono stati quattro. Se si vuole proprio dare un 

punteggio: la difesa ha vinto 3 a 1. 

Vostro Onore, deve essere un bel ruolo quello del giudice, in tribunali particolari come questo… 

Sì, lo è. Mi sono divertita molto a interpretare questo ruolo perché mi è piaciuto vedere tanti piccoli avvocati all’opera e i 

loro primi discorsi argomentativi da tribunale. 

Quindi lei li considera già piccoli avvocati? 

No, ma piccoli grandi avvocati! Hanno saputo cogliere l’essenza del tribunale, sapendo controbattere col tempo e col 

modo giusto senza mai sgarrare di una virgola. Sono riusciti a sostenere le proprie tesi con valide prove e discorsi molto 

convincenti. 

Ho visto da alcune foto che anche l’abbigliamento era impeccabile! 

Esatto! Tenevo molto a questa cosa in modo che sembrasse un tribunale dal vero e anche il giudice era ben vestita! Non 

abbiamo risparmiato proprio nulla. 

La tesi che le è rimasta più impressa? 

Mi faccia pensare… ah sì! Sono rimasta molto colpita dalla concretezza di molte di loro. In 

particolare di Bartolini Gianluigi e di Verlicchi Luca, che con prove scritte, secche e 
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convincenti, nel caso di Luca, e con una pianta trovata in giardino, nel caso di Gianluigi, hanno sostenuto l’esistenza 

della Sacra Sindone. Infatti, sulla Sindone sono stati rinvenuti alcuni pollini di piante tipiche di zone desertiche come 

quelle della Palestina. 

Ok grazie Vostro Onore, arrivederci. 

Arrivederci, grazie a lei. 

              Jacopo Ronchi e Luca Verlicchi IIIB 

 

I giovani di oggi, dopo 2000 anni, si interrogano ancora 

PROCESSO A GESU' 
 

Sotto la guida della prof. Suor Marinella, docente di 

religione, i ragazzi di terza media sono diventati avvocati 

in un dibattito su Gesù Cristo. Si è trattato di un processo 

vero e proprio, con tanto di accusa e difesa in toga: l’aula 

della classe III A si è trasformata in un tribunale e gli 

alunni sono stati divisi in due gruppi, dei quali uno ha 

studiato l’accusa a Gesù e l’altro ha preparato la difesa. Il 

giudice, nella persona della professoressa, avrebbe poi 

consegnato il suo verdetto al termine delle sedute, dopo 

aver discusso gli argomenti presentati. I ragazzi hanno 

prodotto molto materiale e l’accusa ha lavorato sui 

seguenti argomenti: la storicità di Gesù; la storia del dio 

Horus, particolarmente simile a quella di Gesù; la Sacra 

Sindone; i miracoli e la loro validità. 

I due gruppi, ovvero l'accusa e la difesa, sono stati 

abbastanza equilibrati, si è notato che la difesa era molto 

più accanita dell'accusa la quale, nonostante questo, in 

certi momenti ha messo davvero in difficoltà gli 

avversari, grazie soprattutto all'apporto di un membro, 

Federico Benedetti. 

Durante il primo incontro l'accusa si è concentrata molto 

sulla storicità della figura di Gesù e sul fatto che 

solamente i Vangeli ne parlino. La difesa ha ribattuto 

affermando che la storicità è reale, e che non solo i 

Vangeli ne parlano; in più, la venuta di Cristo ha 

cambiato in ogni caso il mondo. L'accusa si è accanita 

molto sulla veridicità dei Vangeli dichiarando che non ci 

sono prove a riguardo e come pure sul fatto che gli 

evangelisti abbiano veramente conosciuto Gesù.  

Le acque iniziano ad agitarsi, la difesa contrattacca con 

valide prove, il giudice decide di chiudere l'argomento e 

di passare ad altro: i miracoli. Questo dibattito è stato 

probabilmente il più sentito ed è durato a lungo: se ne è 

discusso infatti nel corso di due interi incontri. Durante il 

primo, né l'accusa né la difesa sono riuscite a portare 

abbastanza argomenti e prove a favore e contro la 

veridicità dei miracoli. Si è deciso quindi di aggiornarsi 

alla seduta successiva, ovvero esattamente ad una 

settimana più tardi, così gli avvocati avrebbero avuto il 

tempo per documentarsi e trovare nuove prove. 

Il sabato successivo, da entrambe le parti si avvertiva 

un'aria ancora più tesa della volta precedente, così il 

giudice ha deciso di cominciare con il dibattito sulla 

Sindone. L'accusa attacca provocando la difesa: "Chi lo 

dice che sia vera? O che ci sia stato veramente il corpo di 

Cristo?". La difesa fa notare che tutti i segni nella 

Sindone, le ferite, i segni delle frustate, coincidono con il 

racconto della Passione di Cristo, infatti sul lenzuolo si 

vede addirittura il segno della ferita al costato. Inoltre si 

fa notare che la Sindone non può essere falsa portando al 

riguardo prove scientifiche, come per esempio gli studi 

con i raggi x. L'accusa ribadisce che la crocifissione non 

può essere vera, mentre la difesa la contraddice. Proprio 

mentre quest’ultima sta per attaccare nuovamente, il 

giudice dichiara chiuso il dibattitto su tale argomento. 

La nuova discussione, affrontata dall'accusa, riguarda 

Horus, dio egizio, la cui vita, come per esempio la 

nascita, ha aspetti in comune con la storia di Cristo: la 

cometa, la verginità della madre, i magi. La difesa però fa 

notare alcuni punti deboli nelle tesi dell’accusa e il 

dibattitto si chiude abbastanza velocemente rispetto agli 

altri argomenti.  

A questo punto si passa all’argomento che era stato 

rimandato durante l’incontro precedente: i miracoli. La 

difesa porta alcune storie di persone colpite dal cancro, o 

rimaste paralizzate, come per esempio il caso di Silvia 

Buso, una ragazza alla quale i medici non avevano dato 

speranze, ma che grazie alla sua visita a Medjugorie è 

riuscita a camminare di nuovo, dopo circa un anno 

passato sulla sedia a rotelle. L'accusa contrattacca, 

dicendo che delle apparizioni non ci sono prove. La 

difesa ribadisce che si sono condotti vari test scientifici 

secondo i quali le persone coinvolte non sono pazze e 

non mentono. L'aria si agita e si chiedono prove da ambo 

le parti; il giudice allora richiama gli avvocati all'ordine e 

per fortuna gli animi si calmano. L'accusa dichiara che le 

apparizioni sono solamente dei miraggi, ma la difesa fa 

notare che in certe situazioni, è scientificamente provato 

che è impossibile si creino dei miraggi. Con tali 

affermazioni il giudice dichiara chiuso il processo contro 

l'imputato Gesù Cristo.  

Ora gli avvocati aspettano solamente il verdetto, che 

arriva una settimana dopo: il giudice si presenta e 

annuncia l'esito sul primo argomento: con valide 

argomentazioni e con le prove della difesa, l'imputato è 
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stato assolto dall'accusa della sua storicità. A proposito 

del secondo argomento, la Sindone, il giudice riporta 

dichiarazioni e prove a sostegno della difesa e l'imputato 

è nuovamente assolto, come pure dalla terza accusa, e 

dalla quarta... Il giudice dichiara dunque assolto 

l'imputato Gesù Cristo da tutte le accuse!!! Il processo è 

stato vinto dalla difesa!  

É stata una bella esperienza, certo c'era competizione e la 

difesa era molto accanita, ma è stato divertente, perché 

abbiamo fatto ricerche su fatti riguardanti Gesù e 

abbiamo toccato con mano cosa significhi essere avvocati: 

emozionante! Dunque, dopo un processo vero e proprio 

su Gesù, l'intera classe è ora impaziente di tuffarsi con 

coraggio e determinazione nel prossimo argomento sul 

quale discutere, l'aborto, che verrà trattato la prossima 

settimana. 
Margherita Regazzi IIIA 
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L’EQUITAZIONE 

Uno sport visto con gli occhi di una giovane cavallerizza 
 

Ho iniziato a fare equitazione fin da quando ero molto piccola. Mi sono sempre 

piaciuti i cavalli: per me sono degli animali bellissimi e mi danno sicurezza. Per 

migliorare ho dovuto fare moltissimi allenamenti perché è uno sport molto difficile, 

anche se alcuni non credono che ciò sia vero. La particolarità dell’equitazione è che 

nonostante sia uno sport individuale, lo pratichi sempre insieme al tuo cavallo. Ci 

vuole molta tecnica nel cavalcare e la si ottiene solo dopo tempo e allenamento: un 

minimo spostamento o pressione delle gambe può cambiare l’andatura del cavallo. 

Per continuare serve anche molta passione perché a volte possono arrivare 

delusioni, si può cadere e ci sono continui alti e bassi, ma nonostante tutto ci sono 

anche delle soddisfazioni che quando arrivano sono davvero grandissime. Il 

rapporto con il cavallo è fondamentale e si basa sul rispetto e sulla pazienza. 

Bisogna prendersi cura di lui per evitare che si ammali, avere pazienza e farlo guarire quando si fa male… Un’altra 

soddisfazione che porta questo sport è quando ti rendi conto che il cavallo ti riconosce come un amico e gradisce la tua 

presenza. Iniziare a fare gare è stata per me una scoperta di nuove emozioni: la carica prima di partire e durante la gara, 

ma anche l’euforia quando passi tra le due bandiere che segnano il traguardo. Il cavallo deve essere molto collaborativo 

perché l’ambiente è affollato e probabilmente ci sono elementi che possono infastidirlo o spaventarlo.  

L’equitazione si basa anche sull’eleganza e questo comporta una buona relazione tra cavallo e cavaliere perché i due 

devono essere in sintonia.  
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I cavalli inoltre percepiscono come ci sentiamo, quindi sono come un nostro specchio: se siamo tesi anche loro lo saranno. 

È importante quindi trasmettere buone sensazioni cercando di essere il meno possibile timorosi o nervosi. Questo sport 

mi piace molto perché il cavallo ti aiuta, ti corregge, a volte ti ostacola, ma non sei mai da solo, c’è sempre. In tutti questi 

anni in cui ho fatto equitazione mi sono sempre sentita sicura e protetta da questo bellissimo animale. 

Cristina Ceccoli IIIA 

 

  

 

 

 

Un altro modo per 

esprimersi 

LA DANZA 

Passione di molte ragazze: 

Rebecca si racconta 

 

Io amo la danza. Per me è una 

“lingua”, perché mi permette di 

esprimere i miei stati d’animo: 

quando sono arrabbiata, quando 

sono triste, quando sono felice, e 

questo lo trovo affascinante perché 

è ciò che ogni giorno mi spinge ad 

andare alla scuola che frequento, 

anche quando sono stanca e non ne 

ho voglia. Quando ho iniziato, 

odiavo andarci, pensavo che fosse 

una perdita di tempo passare ore e 

ore a faticare, con un gran male ai 

piedi, e ballare poi una musica 

lenta e a mio parere noiosa. Anzi, 

non avrei mai cominciato se non 

fosse stato per mio padre, che mi 

convinse a fare una lezione di 

prova. E da allora non sono 

riuscita più a smettere. Ormai sono 

dieci anni che pratico questo sport: 

ho cominciato quando avevo 

quattro anni, ero all’asilo, e per 

nove anni ho seguito solo le lezioni 

di danza classica, ciò a cui tutt’ora 

sono più legata. Poi all’inizio di 

questo anno di corso, ho provato 

anche la danza moderna e mi piace 

un sacco, perché a differenza della 

danza classica è un po’ più 

divertente. Mi spiego: la classica ha 

delle regole ben precise e 

nonostante si possa personalizzare 

la coreografia, più di tanto non 

cambia; la danza moderna invece 

dà la possibilità di adattare di più 

ciò che si balla, anche se c’è 

comunque una coreografia di base 

da seguire. 

Sono preoccupata per l’anno 

prossimo, quando frequenterò la 

scuola superiore, perché penso che 

sicuramente dovrò abbandonare 

un corso: dai racconti di molte mie 

amiche, non credo che riuscirò ad 

avere così tanto tempo libero per 

poter andare tutti i giorni a danza 

e visto quanto a me piace danzare 

mi dispiacerebbe tantissimo essere 

costretta a scegliere. Mi sono detta 

che almeno devo provarci, poi se 

no ce la farò, allora rinuncerò. 

Questo è un periodo molto intenso 

dell’anno, perché il 20 aprile dovrò 

sostenere un esame di danza 

classica abbastanza impegnativo: 

un’esaminatrice della ROYAL 

ACCADEMY OF DANCE verrà 

dall’Inghilterra e dovrò presentare 

una ventina di esercizi comunicati 

dall’accademia di danza. Spero 

davvero di superare questa prova, 

perché è dall’inizio dell’anno che 

mi preparo e sono molto 

preoccupata, anche perché l’esame 

di quest’anno prevede alcuni 

esercizi sulle punte, ovvero le 

scarpe che utilizzano le ballerine 

negli spettacoli, quelle con cui si 

sta in equilibrio su uno spazio 

minuscolo; e a parte la difficoltà 

tecnica, questo implica anche un 

gran male ai piedi. Speriamo di 

farcela! Un altro momento molto 

importante è il periodo dei saggi di 

fine anno, perché si devono 

provare numerose coreografie e 

normalmente si ha pochissimo 

tempo, perché si termina il 

programma d’esame e si comincia 

subito a “montare” lo spettacolo. 

Di solito nella mia scuola funziona 

così: si presenta lo spettacolo nel 

teatro di Lugo, in una data vicina 

alla fine della scuola, poi si 

propone lo stesso spettacolo 

all’inizio di Luglio in piazza a 

Lugo. L’anno seguente, invece, c’è 

soltanto l’esibizione in piazza. Il 

saggio estivo è veramente faticoso, 

perché di solito fa molto caldo, e 

non parlo solo del giorno del 

saggio, ma soprattutto del mese 

precedente, quando ci sono le 

prove ed è molto difficile fare 

lezione. Di solito, l’anno in cui si 

mette in scena il saggio in teatro, si 
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rappresenta una storia, sempre 

legata in qualche modo alla danza, 

mentre quando c’è il saggio in 

piazza. La maggior parte delle 

volte non c’è un vero e proprio filo 

conduttore.  

La cosa più bella dei saggi, 

secondo me, sono i costumi: io 

amo i tutù e in questi anni quello 

che mi è piaciuto di più è stato 

quello lungo fino ai polpacci, di 

colore blu scuro, davvero 

bellissimo!  

Per me la danza non è uno sport, 

per me è un’arte; è per questo che 

mi piace tantissimo ballare e spero 

che sempre più gente la apprezzi. 

Rebecca Zanforlini III A

 

Novità al San Giuseppe 

LA ‘MITICA’ SETTIMANA STACCA-SPINA 

Per il secondo anno consecutivo alla scuola media San Giuseppe è stata proposta la 

settimana “stacca-spina”. E’ appena finito il primo faticoso quadrimestre e per questi 

sette giorni non si segue l’orario scolastico normale, ma gli insegnanti organizzano 

attività di ripasso, laboratori interattivi e attività di approfondimento, come per 

esempio il progetto “Il Fronte del Senio”, realizzato dalle classi terze, oppure il ripasso 

di Inglese attraverso video e schemi costruiti con la L.I.M., o ancora l’attività sul Fair 

Play e molte altre. Inoltre, nel pomeriggio sia docenti che alunni possono organizzare altri laboratori, facoltativi, 

solitamente dalle 14:30 alle 16:30. In contemporanea, è anche attivo uno sportello 

di ascolto, tenuto da Suor Giancarla e Suor Marinella, la professoressa di 

Religione. L’attività che io ho preferito è stata quella dell’approfondimento sul 

Fronte del Senio. Tutto è iniziato con una lezione sulla seconda guerra mondiale 

tenuta dal professor Gianluigi Melandri, storico dell’Istituto della Resistenza di 

Alfonsine. Dopo questa lezione, un po’ di ripasso, la prof. Venturelli ha aperto dei 

gruppi di lavoro dove noi alunni ci saremmo poi segnati per approfondire un 

determinato argomento riguardante il Fronte del Senio. Dopo la divisione in 

gruppi abbiamo iniziato a lavorare attraverso mappe concettuali e powerpoint sull’argomento da noi scelto. Lo scopo 

finale del lavoro era quello di realizzare un powerpoint contenente tutti gli approfondimenti realizzati dagli studenti 

durante la settimana. Il lavoro sarebbe stato poi oggetto di studio per il Progetto Interdisciplinare ‘Stralci di Lugo’. 

Questo è stato, per noi alunni, un modo alternativo per lavorare, magari diverso dalle solite lezioni che si tengono 

durante l’anno. Io ho partecipato anche a diverse attività pomeridiane, per esempio i giochi di matematica a squadre 

organizzati dalla prof. Crepaldi. Questi giochi erano divisi in quattro round: il primo consisteva nel risolvere dei 

problemi di logica, il secondo nel completare un sudoku e un “quadrato magico”, il terzo nel risolvere una sequenza 

matematica infine l’ultimo round consisteva nel compilare un foglio con anche qui due problemi matematici. Questa 

bella e originale settimana, forse la preferita dagli alunni, è un’ottima occasione per riposarsi un po’ dalla stanchezza 

accumulata durante il primo quadrimestre di scuola, perché non vengono assegnati né compiti né verifiche né sono 

previste interrogazioni. E’ un modo diverso di fare scuola! 

Brando Savioli IIIA 

Vieni al San Giuseppe……non te ne pentirai!!! 

Grande Scuola, grandi studenti!! 

Piazza Marsala, 4  Lugo - Tel.0545 23207 

scuolasgiuseppe@racine.ra.it 

www.sangiuseppelugo.it 

mailto:scuolasgiuseppe@racine.ra.it
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CLASSI II a FIRENZE 

Galleria degli Uffizi, Museo Galileo Galilei, Palazzo Pitti, Giardino dei  

Boboli, Palazzo della Signoria, Santa Maria del Fiore, Cenacolo del 

Perugino, Palazzo Strozzi 

CLASSI III a TRIESTE 

Risiera di San Sabba, Kleine Berlino, Foiba di Basovizza, Castello di 

Miramare, Sacrario di Redipuglia, Monte Sei Busi, Dolina dei Bersaglieri 

CLASSI I a TRENTO 

Castello di Rovereto, Trento: Castello del Buon Consiglio, Muse; fattoria 

didattica “Il Leprotto Bisestile” 
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Un uomo deve 

raggiungere il cimitero ma 

lui è in spiaggia. Tra il 

cimitero e la spiaggia c’è il 

mare ed è pieno di 

coccodrilli. L’uomo ha 

solo un colpo di pistola 

come fa a raggiungere il 

cimitero? 

 

Chi la crea la vede 

Chi la compra non la 

usa. 

Chi la usa non la 

vede: che cos’è? 

 

Cos’è che ha 

denti ma non 

ha bocca? 

 

Vola ma non ha le ali, 

piange ma non ha gli 

occhi. Che cos’è? 
Si tuffa ma non si bagna. Che 

cos’è? 

 

Non ha prurito 

però si gratta. Che 

cos’è? 

In un auto che deve affrontare una curva 

qual è la ruota che gira di meno? 

 

E’ tuo  ma lo 

usano gli altri. 

Che cos’è? 

È un gioco ma anche un minerale e, se lo 

prendi può farti male. Che cos’è? 

 


