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Per quanto sta in te 
 
E se non puoi la vita che desideri 

cerca almeno questo 

per quanto sta in te: non sciuparla 

nel troppo commercio con la gente 

con troppe parole in un viavai frenetico. 

Non sciuparla portandola in giro 

in balìa del quotidiano 

gioco balordo degli incontri 

e degli inviti, 

fino a farne una stucchevole estranea. 

Konstantinos Kavafis  

Editoriale 
Cari lettori, ci siamo: le meritate vacanze sono arrivate!  
La redazione di Punto&accapo vuole salutarvi  regalandovi la seconda uscita del giornalino scolastico.  
Troverete articoli che vi racconteranno della nostra scuola e delle attività fatte negli ultimi mesi, alcune rifles-
sioni di nostri compagni che l’anno prossimo andranno alle superiori, consigli cinematografici e libreschi e anco-
ra musica, sport e tanto altro.   
Ricordatevi che il nostro è solo un arrivederci! Ci ritroveremo a settembre con tante novità.  
Vi auguriamo buone vacanze, piene di divertimento, mare, natura e buona compagnia. Dedicatevi del tempo  e 
dedicate tempo alle persone  a voi care.  
Non dimenticate di mettere in valigia anche qualche buon libro!  

Il cambio della ruota 
 
Mi siedo al margine della strada. 

Il guidatore cambia la ruota. 

Non sono contento di dove vengo. 

Non sono contento di dove vado. 

Perché guardo il cambio della ruota 

con impazienza? 

Bertolt Brecht  

Sospesi tra un passato che incombe e futuro opprimente lo siamo sempre: tutta la vita!  
Ciò detto non vi è dubbio che questa condizione esistenziale perenne di “intervallo” la si senta più pro-
fondamente in quegli specifici momenti rituali di passaggio che siamo destinati fisiologicamente ad attra-
versare, volenti o nolenti.  
Abbiamo chiesto in questo numero, ad alcuni dei ragazzi dell’ultimo anno della scuola secondaria di pri-
mo grado che abbandoneranno il Longone per iniziare il percorso delle superiori, di esprimere conside-
razioni, dubbi, proponimenti o semplici riflessioni sulla vita che verrà per loro (e noi tutti). Vi invitiamo a 
leggerle con attenzione e partecipe condiscendenza. A noi è sembrato giusto accompagnarle con due 
notevoli, ma anche semplici nel loro magistero, brevi poesie di Kavafis e Brecht.  
Lo scrittore greco pone l'attenzione sulla scelta dei singoli di sottrarsi al conformismo con un atto di vo-
lontà personale, mentre l'Autore tedesco dell'Opera da tre soldi ci ricorda con estrema naturalezza stili-
stica come lo stare sospesi nell'incertezza è reso meno angosciante dalla curiosità vigile connaturata ad 
ogni  essere umano pensante. 

Buon futuro a voi ragazzi, a noi tutti! 

Convitto Nazionale P. Longone via degli Olivetani, 9 Milano 

Numero 2 — giugno 2022 
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Alla fine dovrò morire anche io, come tutti gli altri, che quando raggiungono la loro fine se ne vanno.  

Purtroppo è così che me ne andrò, lasciando questo bel pianeta rovinato da noi esseri umani che per fortuna 

stiamo cercando di curare. 

Spero però che prima di morire riesca a far ricordare il mio nome a qualcuno per qualcosa che avrò fatto; certa-

mente non verrò mai ricordato da tutti, ma almeno da qualcuno che dicendo, per esempio "E stato lui creare 

questo oggetto " o :” È grazie a lui che abbiamo affrontato questo problema nel mondo" . 

Si ricorderanno almeno del mio passaggio sulla terra e parleranno  agli altri di ciò che ho fatto, magari scrivendo 

un libro, o portandomi alla loro tesi d'esame, come adesso tanti ragazzi stanno facendo con personaggi storici. 

Ovviamente io non posso sapere ancora nulla del mio futuro, ma posso crearmi dei traguardi che vorrei raggiun-

gere; il mio unico traguardo adesso e passare l'esame di terza media (non so se quando leggerete questo artico-

lo l'avrò già passato, chi lo sa?) alla quale sto dedicando la mia maggior parte del tempo, ma dopo l'esame cosa 

farò? 

Beh, dopo l'esame dovrò lasciare i miei compagni di classe, l’aula e la scuola per iniziare una nuova fase della 

mia vita, che la maggior parte delle persone ha passato, sto parlando della scuola superiore, un luogo in cui do-

vrò orientarmi e farmi dei nuovi amici, per poi passarci insieme 5 anni. 

Per concludere questo articolo vorrei fare una piccola riflessione a tutte le terze che ci saranno dall’anno prossi-

mo a venire, dicendo solamente che non dovete spaventarvi o preoccuparvi per le superiori perché è una cosa 

da cui tutti passano e di cui tutti hanno paura, magari anche non tanto per i professori che cambiano o per il ca-

rico di compiti che vi daranno (spero di no), ma più che altro per il fatto che andrete in un ambiente completa-

mente diverso, magari senza nessuno che conoscete, in cui dovrete voi ambientarvi  e fare nuove amicizie; co-

munque tutte queste cose, per quanto siano state vissute da tante persone, per voi potrebbe essere un espe-

rienza completamente diversa da magari quella che vi racconteranno gli altri, perché la strada da percorrere è 

uguale per tutti, ma ognuno di noi la vede in modo diverso. 

Grazie per aver letto il mio articolo, buona fortuna per il futuro. 

 Roberto, classe 3a scuola secondaria di primo grado 

Cosa mi succederà in futuro? Stessa strada, ma sempre diversa ... 

Riflessione sulla fine della scuola secondaria di primo grado 
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Tre anni fa non c’era ancora il Covid. Tre anni fa avevamo chi 11 e chi 10 anni.  
Tre anni fa iniziava il nostro percorso di scuola media al Convitto Longone. Sono stati tre anni molto intensi, tra 
pandemia e didattica a distanza. E’ stato difficile vedere i propri compagni di classe solo attraverso una finestrella 
del computer. Finalmente in terza siamo riusciti a goderci per la prima volta, chi più chi meno, un anno intero di 
scuola media vicino ai nostri compagni.  
Sembra ieri che venivamo smistati nelle nostre classi, nelle nostre “famiglie” giornaliere, eppure è passato parec-
chio tempo, quei giorni sono lontani, ora dobbiamo guardare avanti, ponendo molta attenzione sull’esame e sul 
nostro futuro. Noi, ragazzi di terza del gruppo giornalino, abbiamo pensato di condividere con voi alcune riflessio-
ni spontanee che si sono venute rileggendo questo importante capitolo della nostra vita, poco prima di voltare 
pagina. Il mio futuro? Un insieme di emozioni! Mi aspetto di trovare delle persone come quelle che mi hanno ac-
compagnato finora: gentili, sincere e fantastiche. Dato che ho scelto il liceo classico sono sicuro che dovrò affron-
tare più difficoltà: più studio, più interrogazioni… ma so che ce la potrò fare! Non so ancora che lavoro farò da 
grande, per ora mi diverto a scrivere, progettare case e difendere le persone, chissà se diventerò uno scrittore o 
un architetto o un avvocato. So solo che devo studiare parecchio (anche se ciò non mi entusiasma assai).   
Mi aspetto di trovare una moglie sincera, di avere due figli e di essere un nonno perfetto come i miei sono stati 
con me. Non mi resta che ringraziare i miei amici, i miei prof, gli educatori e tutto il Convitto per i tre fantastici 
anni che ho trascorso!                                                                                 Edoardo, 3A scuola secondaria di primo grado 

VOLTIAMO PAGINA 

Spesso mi sono chiesta cosa mi sarei dovuta aspettare dopo questi tre anni.  

Perché sì, sono già passati tre anni della stessa classe, gli stessi banchi, la stessa cattedra, gli stessi compagni.  

Tre anni trascorsi in un lampo.  

Senza che me ne accorgessi, le lezioni, i giorni, le chiacchierate, i compiti, si sono sovrapposti e sono scivolati via 
così in fretta che non ho fatto in tempo a rendermi conto che il tempo stesse passando. Ora mi ritrovo, a qualche 
giorno dalla fine della scuola, a scrivere riguardo a quello che mi aspetto dal futuro, quando ancora il futuro non 
lo conosco, e, al contrario, mi rifugio nei ricordi che sono ancora vividi nella mia memoria e che non sembrano 
fare ancora parte del passato.  

Quello che so è che voglio continuare a studiare, a imparare e spero con tutto il mio cuore di non smettere mai di 
essere curiosa e desiderosa di apprendere tutto quello che non so. Perché sono tante le cose che non so! A 
settembre, dopo tre lunghi mesi estivi, tornerò a scuola, a studiare. Ma tutto sarà diverso: l’aula, i banchi, la 
cattedra, perfino i compagni e i professori con cui ho trascorso tre anni saranno cambiati.  

A dir la verità, un po’ di paura ce l’ho: sono intimorita dal fatto che forse non troverò persone con cui fare amici-
zia, o che non starò a genio ai professori, o che ancora farò fatica ad organizzare gli impegni che avrò. Le più pic-
cole cose, ora sembrano enormi ostacoli invalicabili che cerco di scacciare dai miei pensieri.  

Nei mesi passati, non ero spaventata dal futuro e mi sentivo particolarmente tranquilla a parlarne. Ora però i 
dubbi si intrecciano in un labirinto di cui sto ancora cercando l’uscita. Il liceo non è uno scherzo: dovrò passare i 
miei prossimi cinque anni in un edificio di cui so poco o niente, e la cosa mi preoccupa.  

Ma, d’altro canto, sono felicissima: ho aspettato questo momento con ansia e mi sono sempre immaginata il liceo 
come un mondo completamente lontano dal mio, ma che ora mi accorgo essere vicinissimo. Ho paura che le mie 
aspettative siano troppo alte.  

Alla fine, però, mi sono accorta che ognuno di noi, prima o poi, deve prendere delle decisioni importanti e dei 
cambiamenti inevitabili per la propria vita. Quindi, non sento di essere sola e tutto quello che posso fare ora è 
concentrarmi sul mio bellissimo presente e sperare in un futuro altrettanto bello, ricco di esperienze e avventure, 
come lo è stato il mio passato.                                                                   Caterina, 3B scuola secondaria di primo grado 

Cosa mi succederà in futuro? Stessa strada, ma sempre diversa ... 

Riflessione sulla fine della scuola secondaria di primo grado 
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Colonne di San Lorenzo 
 

Milano Romana 
Nel programma di Storia di quest’anno per noi 
ragazzi di quinta era previsto naturalmente lo stu-
dio dei Romani. 
Così alla nostra maestra è venuta la splendida 
idea di farci fare delle uscite didattiche a tema 
Milano Romana, alla scoperta dei resti della civil-
tà Romana nella nostra amata città. 
Le uscite si sono sviluppate nelle giornate del 12 e 
19 di maggio. 
Durante la prima uscita la nostra tappa principale 
è stata il Museo Archeologico in Corso Magenta. 
Qui giunti ci siamo divisi in tre gruppi, ognuno dei 
quali aveva a disposizione una mappa e una pic-
cola guida che avevamo assemblato in classe pri-
ma della partenza. 
Orientandoci da soli (con l’aiuto di adulto che sor-
vegliava ognuno dei gruppi), siamo riusciti a ritro-
vare i luoghi e gli oggetti segnalati nella mappa 
(capitelli, vaso, statua…). 
Usciti poi dal museo, sempre in autonomia 
“vigilata”, abbiamo raggiunto via Circo, dove ci 
sono ancora i resti (due enormi pietre) di quello 
che una volta era il gigantesco Circo Romano (c’è 
anche un modo per misurarne l’area contando i 
passi che dalla Torre di San Maurizio arriva fino ai 
resti del Circo) 
Il percorso della seconda uscita (quella del 19) 
invece ha toccato innanzitutto le Colonne di San 
Lorenzo e successivamente la Basilica omonima e 
il sacello di San Aquilino. 

Il sacello è una cappella autonoma collegata ad 
un edificio maggiore; appena siamo entrati nell’a-
trio, sui muri c’erano dei bellissimi mosaici, qual-
cuno ancora intatto. 
In questa uscita eravamo divisi in coppie, ognuna 
delle quali aveva il compito di guidare gli altri per 
un certo tragitto (con tutti i contrattempi che po-
tete immaginare riguardo gli attraversamenti e al 
nome delle strade) e spiegare i luoghi “romani” 
che attraversavamo, tra i quali il più curioso è sta-
to sicuramente un ristorante all’interno del quale 
ci sono i resti di antiche mura romane. Ultima 
tappa del percorso sono state Piazza Vetra e un 
parchetto adiacente dove abbiamo potuto gusta-
re il nostro pranzo al sacco, riposare e scatenarci 
(con misura) tra giochi e corse. 
Evviva la Milano romana, evviva Milano. 
 

Elena Sofia classe  V Primaria 
 

 

Museo Archeologico 

Sacello di San Aquilino 

La scuola fuori dalle mura: Longone itinerante 
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La gita finale 
Il giorno 23 maggio tutte le classi di scuola primaria sono 
uscite in gita a Imbersago (provincia di Lecco). Dopo anni 
che non ci muovevamo tutti assieme, eravamo eccitatissimi 
già sui 2 bus che ci avrebbero condotti a destinazione. 
Il luogo dell’uscita didattica appunto era il maneggio Mon-
sereno Horses, dove ci attendevano varie attività coi cavalli 
o che comunque li riguardavano. 
Noi, ragazzi di classe quarta, per prima cosa abbiamo pulito 
un cavallo di nome Dualina. Ci ha accolti una ragazza di no-
me Sara che ci ha mostrato i vari oggetti per pulire il caval-
lo: la striglia che si usa facendo giri in senso antiorario. Poi 
c’era la brusca dura che si utilizza per togliere lo sporco 
sotto i peli e la brusca morbida che invece si passa su tutto il corpo e viene considerata un po' come quel-
la delle “coccole”. Infine abbiamo utilizzato la spazzola per pettinare la coda e la criniera. 
La seconda attività a noi dedicata era quella dei ferri. Per questa attività c’era una ragazza di nome Gioia 
che ci ha raccontato come i ferri (le “scarpe” dei cavalli) cambiano grandezza a seconda del lavoro. Ognu-
no di noi aveva un ferro e doveva decorarlo con dei semini, soprattutto di legumi (da incollare e far asciu-
gare) per poi portarlo a casa come souvenir portafortuna. 
La terza attività è stata quella più emozionarne: un giro di pista (anzi due) a cavallo. Ne avevamo a dispo-
sizione 2 splendidi, si chiamavano Nuvola e Princess (detta anche 23). 
Dopo siamo andati a mangiare, a giocare e abbiamo avuto anche la possibilità di fare un giro per il ma-
neggio che ospita tanti altri animali (dalle mucche alle pecore) 
Ultima attività di questa meravigliosa gita è stato una passeggiata in carrozza trainata dal trottante e te-
nero Silvestro (ci siamo saliti a a gruppi di dieci). 
Tornando a prender l’autobus che ci ha riportati al Longone abbiamo infine avuto modo di vedere il tra-
ghetto di Leonardo da Vinci (l’imbarcazione “a mano” costruita nel 1604 dal genio toscano) che si trova 
sul fiume Adda. 
Inutile dire che il rientro a casa in questo viaggio-regalo di fine anno ci ha visto tutti felici e contenti: Evvi-
va! Rifacciamolo presto. 

Ada & Martina & Bianca di Classe IV Primaria 
 

La scuola fuori dalle mura: Longone itinerante 
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FESTA del LIBRO 2022 
Iniziativa proposta dalla biblioteca, che ha riscosso un gran successo . 
Complimenti alle classi partecipanti... divertimento  e sana competizione garantiti! 
Gli alunni della scuola secondaria di primo grado si sono cimentati nella lettura  “Per questo mi chiamo Giovanni” 
di  Garlando, libro scelto per ricordare, a 30  anni di distanza dalla strage di Capaci, Giovanni Falcone. 

Iniziative al Longone 
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Anche quest’anno il Convitto Longone   

ha proposto  ai suoi studenti della pri-

maria  e a quelli della prima classe della 

secondaria di primo grado il Campus:  

“FUORI TUTTI... O QUASI  

RITORNIAMO ALLA 

 NORMALITA’” 

Laboratori di sport, informatica, creati-

vità, musica e uscite in piscina, al Ca-

stello Sforzesco e alla Cascina Brera, 

hanno tenuto impegnati i nostri ragazzi 

favorendo momenti di conoscenza e 

divertimento!!! 

Gli educatori e gli esperti hanno ac-

compagnato gli alunni in questo per-

corso dal 13 giugno al 1 luglio. 

Divertimento garantito! 

Iniziative al Longone 
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STORIA DEL CALCIO 

La parola calcio deriva dal latino calx calcis, che tradotto significa 

“tallone”, “calcagno”. 

Il calcio come lo intendiamo oggi è nato in Inghilterra nel 1863.  

Le sue origini risalgono però a periodi più lontani. 

 

Le ORIGINI 

Antico Estremo Oriente 

Andiamo in Cina, tra il III e il II secolo a.C., dove si inventò il Ts'ui-Chü, un allenamento militare che preve-

deva di calciare una palla di stoffa riempita di peli o piume in uno spazio fra due canne di bambù.  

C’erano due squadre e non si vinceva né perdeva niente.  

Questo gioco venne introdotto nell’estremo Oriente e venne inventato anche il kemari, una sfida che con-

sisteva nel far palleggiare la palla con la testa, la gamba, i piedi e le ginocchia.  

Italia Rinascimentale 

Il calcio arrivò in Italia, a Firenze, venne chiamato 

anche “calcio in livrea” o “calcio in costume” era 

sempre un gioco a squadre, giocato dalla squadra 

del partito verde e del partito bianco, ma poi  di-

vennero 4 squadre, uno per ogni distretto: Santa 

Maria Novella (rossi, in basso a sinistra), Santa Cro-

ce (azzurri, in basso a destra), San Giovanni (verdi, 

in alto a destra), Santo Spirito (bianchi, in alto a si-

nistra). 

Originariamente ogni squadra era formata da 27 

giocatori così suddivisi: 

 15, divisi in tre gruppi da 5, avevano il compito di attaccare ed erano chiamati innanzi  

 5 giocatori, detti sconciatori, formavano la seconda linea e dovevano ostacolare il gioco degli avver-

sari, 

 4 calciatori, i datori innanzi costituivano la terza linea e rilanciavano la palla agli innanzi  

 3, i datori indietro, intralciavano gli innanzi della squadra avversaria 

 

Rubrica sport 
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LA NASCITA IN INGHILTERRA DEL CALCIO  
In Inghilterra, nel 1617, iniziarono a formarsi gruppi calcistici di alunni e pro-
fessori di college e di università. I gruppi erano di 10 giocatori e il portiere era 
sempre il professore, che pian piano prese la figura di “capitano”, siccome in-
dossava una fascia, col colore diverso rispetto alla maglia, stretta sul bicipi-
te.Poi, nel 26 ottobre del 1863, Ebenezer Cobb Morley inaugurò la F.A.
(Football Association), cioè la federazione calcistica più antica del mondo. 
 

                                                                                                                             
Ebenezer Cobb Morley 

Il calcio si diffuse rapidamente in Europa e in Sudamerica, dove nacquero molte squadre nazionali. Nel 
1904 nacque la FIFA (Federation Internazionale de Football Association).  
     
                                                                                                                           

IL CALCIO MODERNO IN ITALIA  
Il calcio arrivò in Italia grazie all’aiuto dei marinai inglesi, che iniziarono a 
giocare nelle città costiere.  
La prima fu Genova, dove nel 1893 venne fondato il Genoa Cricket and 
Athletic club, una squadra inglese destinata a vincere il primo decennio 
di attività calcistica in Italia. 

                                                                                                                             
Si deve ringraziare anche Edoardo Bosio, torinese, che in uno dei suoi 
viaggi in Inghilterra  conobbe il football, ci giocò e se ne innamorò tanto 
da riportare a casa un paio di palloni di cuoio e di fondare nella sua città 
una squadra.   
Fu proprio a Torino, poco dopo, nel 1898 che nacque la Federazione Ita-
liana Football che divenne poi  
Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), precisamente nel 1909. 
Il primo campionato, nel 1898 a Torino, fu giocato da 4 squadre, vinto 
dal Genoa. 

Edoardo Bosio 

 
Il fenomeno calcistico si diffuse velocemente e nacquero così molte squadre cittadine e provinciali. 
Solo nella stagione del 1929-1930 venne introdotta in Italia la formula del girone unico con partite di 
andata e ritorno, a cui parteciparono 18 squadre. 

 
 
 
 

FONTI: 
https://magazine.fortevillageresort.com/sport-academy/gioco-del-calcio-storia/ 
https://www.skuola.net/educazione-fisica/calcio-origini-regole.html 
https://www.sapere.it/sapere/strumenti/domande-risposte/sport/calcio-in-italia.html  

Rubrica sport 

https://magazine.fortevillageresort.com/sport-academy/gioco-del-calcio-storia/
https://www.skuola.net/educazione-fisica/calcio-origini-regole.html
https://www.sapere.it/sapere/strumenti/domande-risposte/sport/calcio-in-italia.html
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Lo scoutismo, nato agli inizi  del 900 in Inghil-

terra, è un movimento internazionale che ha 

come scopo lo sviluppo fisico e morale dei 

ragazzi di tutto il mondo. 

Questo movimento di orientamento cattoli-

co, conta oggi più di 40 milioni di aderenti. La 

parola scout deriva dall’inglese ricognitore o 

esploratore ed infatti proprio  quella dell’esplorazione è una delle attività principali praticate all’inter-

no dei gruppi scout.  

Un'altra  delle caratteristiche particolari del movimento scout è il fatto di essere suddiviso per fasce di 

età e per compiti specializzati. 

Io ad esempio mi sono iscritta  quest’anno agli  scout della chiesa San Vittore già frequentata da mio 

fratello Samuele e sono stata affiliata al gruppo Raggio D’alba, formato dai ragazzini tra gli 8 e 11 anni. 

Solitamente il mio gruppo si riunisce alla domenica mattina e dopo aver seguito la messa si resta as-

sieme fino al pomeriggio, impegnati nei giochi o in altre attività. Spesso si pranza al sacco e qualche 

volta si fa un’uscita di due giorni. Io ad esempio sono stata recentemente a Monza, dove abbiamo 

pernottato all’interno di una scuola. 

Devo dire che oltre alla possibilità di stare a contatto con la natura, quella di dormire fuori e una espe-

rienza sempre emozionante. 

Tra gli obiettivi principali del movimento scoutistico ci sono sia quello di rendere più autonomi e indi-

pendenti i suoi partecipanti, sia allo stesso tempo stringere i legami tra i componenti del gruppo in 

modo da farli sentire parte di una comunità. 

Al momento questa esperienza mi sta piacendo e spero che mi aiu-

ti sempre di più a sentirmi sicura e a mio agio. Invito chi legge ed è 

curioso a provare questa esperienza.  

Vi saluto con il nostro ciao: si tengono in alto le 3 dita centrali della 

mano e si abbassano il mignolo ed il pollice: provate non è difficile 

 

 Chiara, classe III primaria 

 

 
 

 

“Lo scoutismo è un gioco molto serio: chi lo pratica, pur senza saperlo, lo fa per mi-

gliorare sé stesso e rendere il mondo un posto migliore”. 

Rubrica curiosità 
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Un’auto da corsa molto famosa: la Lancia Delta HF Integrale 

Ci furono molte versioni della Lancia Delta, sia come berlina sia 

come auto da corsa. 

Il primo progetto della Lancia Delta, la Lancia Delta HF 4WD, 

venne presentato nel maggio del 1986 e presentava alcune par-

ticolarità per l’epoca, che le altre automobili certamente non 

possedevano: 

• fari anteriori circolari; 

• cerchi in lega forati; 

• doppio tubo di scarico. 

Fu prodotta in pochi esemplari dal 1986 al 1988 come berlina e, dal 1987 al 1988, come auto da corsa; il motore 

erogava165 cavalli e 5250 giri al minuto. 

La Lancia Delta HF Integrale 16v fu prodotta dal 1988 al 1993; aveva un motore di 1995 cm3, erogava 185 cavalli 

e 5300 giri al minuto. In 5.7 secondi questa versione della Delta raggiungeva i 100 km/h; aveva una velocità 

massima pari a 220 km/h con un peso uguale a 1260 kg. In base alle norme antinquinamento venne prodotta 

anche la Lancia Delta HF Integrale 8v per mantenere l’aria più pulita. 

Nell’ottobre del 1991 venne costruita la Lancia Delta HF Integrale Evoluzione che erogava 210 cavalli con una 

velocità massima pari a 220 km/h e 5750 giri al minuto. Per la prima volta, su richiesta, venne inserito il condi-

zionatore. In base alle norme antinquinamento viene costruita anche la versione 8v da 186 cavalli.  

Nel 1992 lo stabilimento Lancia di Chivasso fu chiuso e la produzione della Lancia Delta HF Integrale Evoluzione 

(o EVO2) finisce.  

Dal ’93 al ’95 viene però prodotta un’ultima versione, sem-

pre chiamata Evoluzione (o EVO2), che ha però delle modi-

fiche: è un Euro 1 grazie a un catalizzatore con sonda 

Lambda, il controllo elettronico cambia, eroga 215 cavalli e 

5750 giri al minuto. 

Dai tempi della Delta Hf Integrale 4WD questa è la prima 

Lancia Delta venduta solo come berlina.  

Tommaso, classe 3b scuola secondaria primo grado 

Fonti: http://www.lanciadeltaintegraleclub.net/StoriaIntegrale.shtm  

 

Rubrica curiosità 

http://www.lanciadeltaintegraleclub.net/StoriaIntegrale.shtm
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 Gli  aerei più belli e comodi al mondo 
 
Provare per credere! 
In questo articolo, elencherò gli aerei su cui ho viaggia-
to (o di cui ho sentito recensioni) che considero, oltre 
che più comodi, più belli.  
Li classificherò per Paese, Comodità (B=BUONO-
B+=MOLTO BUONO-F=FANTASTICO P=PARADISO), co-
lori principali e una mia descrizione personale.  
Buona lettura! 
 
- VUELING 
PAESE: Spagna 
COMODITA’: B+ 
COLORI PRINCIPALI: Grigio, giallo, bianco 
DESCRIZIONE: Conosci Fuerteventura (Canarie)? Barcellona (Catalogna)? Madrid? No? Sì? In tutti e due i casi 
non ti piacerebbe dargli un’occhiata? Un’altra, occhiata (nel secondo caso)? La Vueling è una linea comoda e 
piacevole, che può viaggiare in tutta Spagna e oltre. Economico! 
VUELING-DECIMA POSIZIONE 
 

- AEGEAN 
PAESE: Grecia 
COMODITA’: B+ 
COLORI PRINCIPALI: Bianco, blu 
DESCRIZIONE: La Grecia è uno dei Paesi più belli. Aegean: la linea nazionale Greca, che in sole due ore e mezza 
ti porta da uno dei Paesi più belli al mondo. Lo consiglio… buon volo!  
 

- AIR CHINA 
PAESE: Cina 
COMODITA’: F  
COLORI PRINCIPALI: Bianco 
DESCRIZIONE: Un viaggio in Giappone? Wow! Che aereo prendia-
mo? Uhm… non c’è bisogno di pensare: Air China! L’Air China è un 
aereo inter-continentale (la maggior parte delle volte) molto como-
do. Siete mai stati a Tokyo? No? Devi pensare solo: “Air China!”. 
 
- AIR PEACE 
PAESE: Nigeria 
COMODITA’: B+ 
COLORI PRINCIPALI: Blu/Viola, rosso, bianco 
DESCRIZIONE: Ti piacciono le luci led? Odi la guerra: ti piace la pace? E molto? L’Air Peace è un aereo normale… 
tranne il fatto che dentro ci sono le luci led!  
Peraltro si chiama ‘Air Peace’, un nome veramente dolce. Non ci ho mai volato, ma non vedo l’ora di farlo.  

 

Ariel, classe 2b secondaria di primo grado 

Rubrica curiosità 
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La vittoria che cambiò il Sudafrica 
Come sconfiggere il razzismo con una partita di rugby 
 
Invictus è un film del 2009, di Clint Eastwood, tratto dal romanzo di John Carlin “Ama il tuo 
nemico”, parla di Nelson Mandela e della sua lotta per far integrare i neri nella società Su-
dafricana, al tempo dell’apartheid, le leggi dei coloni Inglesi che emarginavano dalla vita di 
quel tempo gli africani. 
La trama di questo film è ambientata dopo le elezioni del 1994 in Sudafrica, che vedono 
come vincitore Nelson Mandela, che con le sue proteste pacifiche, combatteva per i diritti 
dei Neri in sud africa. 
Nelson Mandela nel film si pone l'obiettivo di riappacificare la popolazione Sudafricana, 
ancora divisa tra bianchi e neri, e per farlo decide di usare la squadra di rugby che rappre-
sentava il loro paese, gli Springboks, che però dagli africani veniva odiata, perché simbolo 
del colonialismo inglese. Dopo quasi 10 anni di esclusione, la squadra viene finalmente riammessa alla coppa Na-
zionale del 1995, che proprio quell'anno si teneva in Sudafrica. 
Con questa coppa Mandela sperava che, se la sua squadra avesse vinto, i Sudafricani si sarebbero riappacificati, 
fino a convivere tra di loro. 
Dopo un lungo discorso di Mandela al capitano della squadra e dopo averli fatti allenare in mezzo alla gente, gli 
Springboks riuscirono inaspettatamente ad arrivare in finale contro i temibili All blacks, una squadra molto forte 
della Nuova Zelanda, riuscendo anche a batterli, vincendo così la nazionale. 
Consiglio questo film perché, oltre a spiegare molto bene la situazione di quel periodo in Sudafrica, fa capire l’im-
portanza che può avere lo sport come mezzo per la pace e l’uguaglianza, perché quando le persone praticano uno 
sport di gruppo, solitamente tra i giocatori non si pensa mai di escludere un compagno dal gruppo perché diverso, 
ma di solito si gioca con tutti.    

Roberto, classe  3a secondaria di primo grado 
fonte immagine:  https://www.bing.com/images/search  

Jungle Cruise 
 
Jungle Cruise è un film d’ avventura, la sua uscita nelle sale statunitensi era inizialmente 
prevista il 24 luglio 2020 ma, a causa della pandemia, è uscito solo nel 2021. 
Le riprese sono iniziate il 14 maggio 2018 alle Hawaii e si sono concluse il 14 settembre 
successivo. 
La protagonista della storia è una archeologa esploratrice di nome Lily, la quale vorrebbe 
ritrovare le mitiche Lacrime della Luna (delle foglie che avrebbero il potere di guarire ogni 
tipo di malattia) e per farlo organizza una spedizione nella Foresta Amazzonica. Ad aiutar-
la il suo buffo fratello (che porta con se per il viaggio cose perfettamente inutili). 
Il protagonista maschile invece si chiama Frank, interpretato dal celebre Dwayne Johnson, 
il quale è il proprietario di un battello che percorre tutti i giorni il fiume. 
Nel corso del film si scoprirà che Frank ha più di 400 anni e a causa di una maledizione non può abbandonare quel 
posto. 
Naturalmente Lily e Frank si innamoreranno; Così il film accontenterà gli amanti dell’avventura, quelli della com-
media e quelli che amano la parte sentimentale. 
L’opera ricorda un po’i vecchi film di Indiana Jones e anche Jumanji di cui è stato protagonista proprio Dwayne 
Jonson. 

Elena Sofia classe V Primaria 

Rubrica film 
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I Frutti esotici sono tornati! Ecco un sequel per voi!  
I frutti di oggi sono anche nominati: la regina dei frutti, occhio di drago, il 
frutto dai 4 e più nomi e la mela zuccherata. 
 
Ecco a voi il… 
 
Il Mangostano (garcinia mangostana) 

Questo frutto con la buccia viola all’interno ti ricorderà dei lit-
chi.  
Il Mangostano è ricco di acqua e acido Folico, utile per proteg-
gere la pelle e il sistema nervoso. L’albero del Mangostano è un 
sempreverde tropicale, ma le temperature intorno allo zero gli 
sono fatali.  
Questa pianta può raggiungere i 20 metri di altezza. Il frutto è 
viola scuro a maturazione, e la polpa al suo interno è suddivisa 
in spicchi bianchi, che sono burrosi, delicati e dal saporefresco 
e aromatico, che ricorda la rosa. All’interno del frutto si posso-

no, a volte, trovare dei semi.  
Il Kokum (garcinia Mangostana) è uno stretto parente del Mangostano, il cui frutto è utilizzato anche co-
me medicinale. Il Mangostano, se mangiato con un consumo regolare, può aiutare il sistema nervoso, la 
pelle, i reni e le articolazioni. Curiosità: il Mangostano è anche conosciuto come “la regina dei frutti” do-
vuto ad una leggenda secondo la quale, la Regina Vittoria, sentendo tessere i lodi del suo gusto, mise in 
palio una discreta somma per chi fosse stato in grado di farle assaggiare un frutto fresco di Mangostano 
da una delle sue colonie. In questo modo il “frutto della regina” è divenuto “la regina dei frutti”. 
 
Passando al prossimo frutto abbiamo il… 
LongKong (Lansium Domesticum) 
Nasce su un albero appartenente alla famiglia Sapindaceae, provenien-
te dalla Cina meridionale, ma adesso si può trovare in Indonesia e nel 
Sud-Est Asiatico.  
Uno dei significati dei termini Asiatici vuol dire “Occhio di drago” per-
ché la sua forma dovrebbe ricordare un bulbo oculare di un drago.  
La pianta può vivere fino ai 20, ma i frutti si iniziano a vendere solo 
quando la pianta raggiunge 12-15 anni. La pianta può arrivare a 30 me-
tri di lunghezza e il suo tronco ha un diametro di 70-80 centimetri, ed è 
colorato quando esso è tagliato. La pianta può anche produrre più di 
100 kg di frutta all’anno. I frutti maturano tra Luglio e Settembre, ma li 
possiamo raccogliere tutto l’anno e mangiarli crudi. Il frutto misura cir-
ca 7 cm, e si può trovare in diverse forme: elittica, ovula e rotonda. Il 
frutto assomiglia a dei chicchi d’uva ma con la buccia più spessa e da 
diversi colori. È meglio cercare di capire il più cautamente possibile quando il frutto è maturo, così si può 
godere il sapore del frutto nel momento in cui sia ne troppo dolce, e troppo aspro.  
 

Alimentazione e benessere 
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Alimentazione e benessere 

Passiamo al….  
Jambu, Chompu, Roseapple (melarosa) o prugna di 
Malabar (Sizigium Jambos)Lo Chompu emana uno 
squisito sapore di rosa ed è anche un ottimo dissetan-
te.  
Ha un basso contenuto calorico. La pianta di questo 
frutto sta bene in clima tropicale umido.  
La pianta dello Chompu tollera il freddo fino a tempe-
rature che arrivano a + 10 ° C, quindi è spesso pianta-
ta nelle regioni costiere o montuose.  
L’altezza media dell’albero dello Chompu può arrivare 
ai 20 metri e un pochino oltre, il diametro del tronco 
invece è di circa 20 centimetri.  
La lunghezza di questo frutto raggiunge i 5-8 centimetri. Le foglie di questa pianta, oltre ad essere belle 
grandi, hanno un colore verde acceso, che le fa sembrare fresche ed esteticamente gradevoli.  
Nonostante sia indicato come Melarosa o prugna di Malabar, l’aspetto del frutto non assomiglia per 
niente a questi nomi suggeriti, assomiglia più ad una pera o ad un peperone tutto accartocciato.  
Le varietà nazionali di questo frutto si distinguono per la buccia di colore rosa pallido o scarlatto inten-
so, ma esistono anche in un colore simile al verde chiaro.  
 
E in seguito abbiamo il… 
Cherimoya, Cirimoia o Guanabana (Annona Cherimola)  

Anche chiamata la “mela zuccherata” questo frutto è facile da riconoscere per il suo aspetto particola-
re, la scorza del frutto è di colore verde o un rosso bordò, ma ha anche una forma molto simile ad una 
mela o ad un cuore un po’ accartocciato. Questo frutto contiene molta vitamina C, zuccheri e Sali mine-
rali, ma anche il potassio.  
In Italia non è facile nè acquistare né coltivare il frutto.  
I semi schiacciati di questo frutto, se mangiati, possono risultare velenosi, cosi tanto che i sud-
americani li usano come insetticida.  

Emma, classe 1a secondaria di primo grado  
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Matteo Ruggeri 

Una promessa per il futuro 

Matteo Ruggeri è un giocatore Italiano di calcio di ruolo difensore come 
terzino sinistro che adesso gioca nella Salernitana in prestito dall’Atalanta.  

A soli 19 anni questo è un difensore che a tutte le skill per diventare un 
giocatore professionista con ottime caratteristiche tecniche, fisiche e con 
una conclusione potente.  

Ruggeri ha rappresentato l'Italia a diversi livelli giovanili, ed è particolarmente degno di nota il suo percorso bien-
nale con l'Under-17, con cui nel 2019 ha partecipato sia agli Europei di categoria in Irlanda (terminati al secondo 
posto), sia ai Mondiali di pochi mesi dopo in Brasile.  

Matteo ha iniziato nelle giovanili dell’Atalanta in cui è stato per 9 anni prima di entrare nella vera squadra dell’A-
talanta in cui giocherà per un anno prima di andare in prestito alla Salernitana in cui però è stato infortunato la 
maggior parte della stagione.  

Ruggeri debutta in prima squadra il 3 ottobre 2020 giocando l'incontro della fase a gironi di Champions League, 
cinque giorni più tardi esordisce anche in serie A. 

 Lorenzo, classe 2b secondaria di primo grado 

Zeb89 anche detto Kenneth Enrico Caselli è uno dei primi 
youtuber d’Itali che ha aperto il suo canale nel ormai lon-
tano 2007.  

i suoi primi video erano di gameplay di Sarius Sam e re-
censioni dei giochi che riteneva brutti. Poi iniziò a fare 
pure video incentrati su eventi oppure dei semplici vlog. 
Verso il 2013 incominciò a creare video dove parlava di 
tematiche delicate e aprì pure un suo negozio di pc da 
gaming che però per via dei suoi prezzi elevati fallì un 
anno dopo.  

Oltre a queste cose ha pure subito dei duri colpi alla sua immagine per via della sua aggressività verso tutte le altre 
community e per via della sua mod personale per GTA che nel launcher con teneva un virus che ti disinstallava ad 
block. Poi iniziò a fare sempre più video su video giochi casuali e sempre meno sui videogiochi che riteneva brutti 
così da concludere la sua più celebre serie “giochi di m**da”.  

Nel 2016 fece la sua prima live che gli fruttò molti soldi, iniziò a fare sempre più live e i video tradizionali diminuiro-
no sempre di più.  

Nel 2017 fece il suo primo video su Dead by daylight che poi diventò una piaga sul suo canale e iniziò a fare solo 
video su di quello (questa sua scelta portò a un calo imponente di spettatori). U 

Un anno dopo dichiarò ufficialmente il suo abbandono di youtube e si spostò definitivamente su twitch. Iniziò a 
streammare regolarmente mantenendosi più meno sui 2000 spettatori. Dopo 3 anni decise di smettere con le live 
in italiano e iniziò a parlar solo in inglese (e chiudendo tutti i rapporti con la community italiana).                                                                                     

                                                    Leonardo, classe 2b secondaria di primo grado 
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 I NUOVI PORTENTI DEL ROCK 
La band italiana che ha scalato le classifiche mondiali 

 
Nel 2021 una band ha sfondato nel mondo della musica 
internazionale: quella dei Maneskin. 
Questo gruppo è formato da quattro ragazzi romani: Da-
miano David (frontman e voce), Victoria de Angelis 
(bassista), Ethan Torchio (batterista) e Thomas raggi 
(chitarrista): tutti giovanissimi! Basta immaginare che 
Damiano ha soli 23 anni, ed è il più grande del gruppo. 
I Maneskin hanno iniziato il loro percorso musicale nel 
2015, quando Victoria e Thomas, compagni di liceo, coin-
volsero Ethan e Damiano nella formazione di questa 
band, senza sapere dove la loro grande passione li avreb-
be portati.  
 
Era il 2017 quando decisero di partecipare al talent show 
X factor, dove arrivarono secondi. Lo stesso anno pubbli-

carono l’EP Chosen (scelto, in inglese), mentre nel 2018 uscì Il ballo della vita.  
Certamente in questo periodo ebbero molto successo, dato il loro talento, ma le vere sorprese arrivaro-
no nel 2021, l’anno decisivo.  
Febbraio, vincono Sanremo. Marzo, pubblicano il loro secondo album, Teatro d’ira vol. 1, con grandissi-
mo successo. Maggio, partecipano all’Eurovision e trionfano donando un immenso orgoglio all’Italia. 
Inoltre, per tutto l’anno le radio hanno fatto sentire e risentire la ormai famigerata cover di Beggin’, che 
ha avuto un riscontro strepitoso.  
 
Un altro pezzo che ha avuto moltissimo successo è stato Zitti e buoni. Il titolo richiama alle parole del 
loro professore del liceo, a cui è dedicata la canzone.  
Insomma, i Maneskin sono un portento: la loro musica 
diversa dalle altre ha coinvolto tutto il mondo. E’ riusci-
ta ad unire bambini, adolescenti, adulti e anziani, per 
questo penso che la loro sia una musica senza età.  
I loro concerti sono pieni di vitalità e quando sono sul 
palco questi quattro ragazzi scatenano tutta la loro 
energia, regalandola a chiunque la ascolti. Hanno spac-
cato anche al Coachella Festival di quest’anno, svoltosi 
in California in aprile, dove, oltre alla musica, i Ma-
neskin hanno sfoggiato il loro originalissimo stile. 
Andate tutti ad ascoltarli su Youtube o Spotify! 

 
Caterina, 3B secondaria di primo grado 

Rubrica musica 
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La biblioteca Longone consiglia: graphic novel.  

Espressione che in italiano possiamo tradurre con “romanzo a fumetti” o “romanzo grafico”, si tratta un genere 
particolare il cui obiettivo è narrare una storia attraverso l’utilizzo di parole e immagini, facendo ricorso a 
una struttura simile a quella del romanzo.  
Esattamente come nel caso dei romanzi, infatti, le graphic novel hanno struttura, modalità di gestione della tra-
ma e delle caratteristiche psicologiche dei personaggi comparabili a quelli letterari. Inoltre esistono tantissimi 
generi: autobiografico, sperimentale, storico, distopico, fantascientifico…  
C’è solo l’imbarazzo della scelta!  Noi vi proponiamo: 

 

Scheletri  di Zerocalcare 

Ed. Bao Publishing  

Età: 14+ 

Opera grafica realizzata da Zerocalcare. Al centro della storia ci sono Zero e Arloc, due ra-
gazzi che non hanno in comune nulla se non l'abitudine di trascorrere le loro giornate se-
duti in metropolitana; è proprio così che i due stringono amicizia e si ritrovano a vagare 
insieme nelle zone più pericolose di Roma. 
 
 
 

Supersorda!  di Cece Bell  
Età: 7+ 
Ed. Piemme nella collana Battello a Vapore 
 
lettura perfetta per i bambini della scuola primaria. Racconta la storia di Cece, una bambi-
na come tutte le altre, almeno fino a quando una malattia le porta via l'udito. L'apparec-
chio acustico non le piace, è ingombrante e molto vistoso. Ha solo un lato positivo, ha un 
nome che sembra un superpotere: Orecchio Fonico. Sarà proprio questo buffo e potente 
nome che la bambina userà per farsi piacere quello strano oggetto e liberarsi dalla vergo-
gna. 

 
 

Le parole possono tutto di Silvia Vecchini         
Illustrazioni di  Antonio “Sualzo” Vincenti 
Eta:11+ 
Ed. Il Castoro 
 
Sara non parla molto. Sono successe troppe cose: l’incidente, la separazione dei suoi, il 

litigio con la sua migliore amica. Qualcosa dentro di lei si è bloccato. Ma il destino mette 

sulla sua strada un maestro inatteso: l’anziano signor T, con le sue storie antiche e la fissa-

zione per l’alfabeto ebraico, che Sara comincia a imparare. È solo un vecchio pazzo? Forse. 

Ma grazie a quelle lettere misteriose, una strana creatura entra nella vita di Sara. E con lei, a poco a poco, torna-

no le parole, quelle giuste per vivere tutto: l’amicizia, la famiglia e, forse, anche l’amore.  

 

Rubrica libri 
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Rubrica Fumetti 

Davide, classe 1a Secondaria di primo grado 
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