
Grazie ad Ecocentrico, 

un manufatto artistico 

realizzato dalle classi 

seconde,  la scuola me-

dia Nicoli è stata pro-

clamata campionessa 

del concorso provinciale 

“Pasport gioca con l’am-

biente: immagina e crea 

lo sport”. 

La vittoria consiste in 

un premio molto sostan-

zioso: 600 euro, 1 pallo-

ne da basket, 1 pallone 

da pallavolo, delle pet-

torine, un kit di mate-

rassi per attività moto-

rie. 

Ecco una foto di 

“Ecocentrico” 

 

Ecocentrico rende la Nicoli campionessa! 

1A e 1B vincono la coppa team. 

La 1A e la 1B hanno 
compiuto un’impresa 
incredibile, hanno vin-
to la coppa team ov-
vero la coppa per la 
classe più numerosa 
che ha partecipato alla 
gara di ciclismo, il che 
va ad accentuare tutte 

le vincite della Nicoli 
quest’ anno! ma non 
solo! Oltre alla coppa 
hanno vinto uno sca-
tolone pieno di can-
celleria! Del resto il 
miglior piazzamento 
delle prime medie del-
la  Nicoli  è un ragaz-

zo di 1B: Riccardo 
(nome inventato per-
ché il nostro eroe ci è 
al momento scono-
sciuto)  classificatosi 
2°. 

    Continua a pag 2 
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E poi dicono che non leg-

gono. I ragazzi di 3° A si 

raccontano. 

Poesia: per non dimentica-

re, i diritti dei bambini. 

 

Ci scusiamo con i nostri 

lettori ma per motivi di 

spazio non è stato possibi-

le inserire la 

“meteoroulette” che spe-

riamo di poter pubblicare 

nel prossimo numero 

 

 

Solo materiale 

originale 

Un’idea dei 

ragazzi di 1°A 

Complimenti vivissimi alle classi  seconde e alle Prof. 

Ruta, Pavia, Povero per aver portato i ragazzi alla vit-

toria del concorso e quindi aver fatto alla scuola una 

grandissima donazione, grazie ancora!                        

     Gabriele S. 



cancello. Questo dimostra 
quanto il sito testimoni  i 
maltrattamenti che  le pove-
re creature ogni giorno subi-
scono. Sono maltrattate e 
abbandonate per strada op-
pure in posti pericolosi per 
la loro vita da persone senza 
cuore che ne fanno uno 
sfruttamento e poi le lascia-
no per strada come fossero 
giocattoli rotti che non ser-
vono più. Gli animali soffro-

no troppo spesso ingiusta-
mente ed è proprio per que-
sto che i ragazzi della 1° B 
dicono No! Speriamo che la 
gente cambi atteggiamento, 
perché gli amici animali pos-
sono darci più affetto di 
quanto possiamo immagina-
re, ma soprattutto  alcune 
volte, anzi molte volte, sono 
meglio delle persone.                                                                                 
  Federica C. 

Ed ecco una notiziona: nasce 
il blog della 1°B! il blog è sta-
to realizzato su facebook 
grazie all’ aiuto della prof. 
Castelluccio.  Il blog parla 
degli animali con la finalità di 
documentare le persone su 
ciò che accade ogni giorno a 
molti esseri viventi. A questo 
proposito vi sono numerose 
immagini ed una ci colpisce: 
un cane legato ad un guinza-
glio in ferro attaccato ad un 

Il circuito non era tanto difficile, quasi tutto in pia-
no, ma vincere, di per sé è sempre arduo; ad ogni 
concorrente,  alla fine della gara, è stato dato un 
attestato  di partecipazione che testimonierà per 
sempre il ricordo di questa memorabile giornata, 
ed un sacchetto con un po’ di oggetti per la scuola, 
quindi nessuno in ogni caso è rimasto a mani vuote, 
quasi a ricordarci che l’importante è partecipare. Il 
trofeo per la scuola più numerosa l’ ha vinto una 
scuola di Borgaro (in tutto c’erano 78 alunni della 
scuola media). 
Inoltre vi era anche un piccolo ma stupendo museo 
di bici d’ antiquariato che ci ha fatto un po’ sogna-
re. 

                              Alessandro M. 
 

ta a vincere! La classe è 
andata alla premiazione 
alla Suoneria (Settimo) il 
giorno giovedì 27 maggio 
2010. alla premiazione vi 
erano alcuni ospiti d’ ec-
cezione che ci hanno re-
galato un meraviglioso 

La 1A della scuola media 
Nicoli, a novembre, deci-
se di partecipare ad un 
concorso. Il tema era l’ 
importanza e il rischio 
dell’ inquinamento e la 
1A con una complicata 
ricerca e un rap è riusci-

spettacolo: Fatalina  e 
Vermio malgozzo della 
Melevisione. Il premio? 
Una superaccessoriata 
videocamera! 

  

                    Darma B. 

Dal mondo alla rete. Il blog della 1° B! 

1A e 1B vincono la coppa team. 

1A vince Ecorebel!  
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meglio delle persone.                                                                                 

N° 2  Pagina 3 

I ragazzi della 1° A alla premiazione ECOREBEL 

Tutti in canoa! 
 

I ragazzi di seconda media sono andati in gita a Candia per passare una 
meravigliosa giornata in canoa. 
Sono partiti alle ore 8:00 e sono tornati verso le 17:00 circa. Si sono di-
vertiti un mondo cascando in acqua e bagnandosi fino a diventare fradici 
come spugne! 
Ci hanno raccontato che è stata un’esperienza grandiosa e bellissima ma 
purtroppo irripetibile insieme alla classe a causa della scuola che, ormai, 
non è altro che un ricordo. Magari qualcuno di loro potrà tornarci da so-
lo! 
Solo a pochi non è piaciuto, forse non amavano l’acqua ed altri ancora 
non hanno partecipato. 
Una volta arrivati a Candia, i ragazzi hanno scaricato le canoe ed hanno 
pulito quelle sporche, in seguito hanno imparato a pagaiare ovvero hanno 
appreso ad usare la pagaia, forse questa non era la parte più divertente 
ma è stata sicuramente la più faticosa! 
Una volta pronti sono andati al lago e finalmente è iniziato il vero diverti-
mento! A causa di problemi meteorologici la seconda E si è recata a Can-
dia solo dopo le altre classi. I ragazzi però non hanno assolutamente volu-
to farsi raccontare i particolari della gita.  Volevano sicuramente provare 
le stesse sorprese delle altre classi senza saper nulla prima. 

Le classi sono state accompagnate dalla professoressa di ginnastica. 

                                                            Rafael P. 

Giochi e Barzellette 

 

Nuova lavatrice lanciata 
sul mercato: 5 feriti e 

2 morti!     Giorgia R. 



SARMALE    (10 persone 
Romania)  

ingredienti: 

½ Kg di cipolla tagliata fine 

1 carota  

150 grammi di RISO 
700 grammi di carne trita di 
maiale e di vitello 

1 uovo 
2 cucchiai concentrato di 
pomodoro 
1 cavolo di media grandezza 
in salamoia 

1 limone 

sale quanto basta 

pepe quanto basta 

olio quanto basta 

1 bicchiere di vino bianco 

 

Preparazione: 
 

tritare la cipolla con ca-
rota (ed eventualmente 
altre verdure in modo da 
creare un soffritto, se-
condo i gusti). 
cuocere il tutto con 100 
ml di acqua e 100 ml di 
olio a fuoco basso, deve 
bollire, non si deve roso-
lare. 

   Lasciare raffreddare. 
Far  bollire il riso per 10 
minuti, poi risciacquarlo 
con l’acqua fredda. quan-
do è tutto freddo si me-
scolare con la carne, 
l’uovo e il concentrato 
di pomodoro. 

Aggiungere sale e pepe 
quanto basta, lasciar ri-
posare il composto mez-
z’ora. mettere la foglia di 
verza nel palmo della 
mano, adagiare un cuc-
chiaio di composto, ar-
rotolare, ripiegare le due 
estremità in modo da 
chiudere bene l’involti-
no. 

Ragazzi era ora! Infine il 
giorno 11/06/10 è termi-
nata la scuola. La sua 
conclusione è stata ac-
compagnata da uno 
spettacolo dove hanno 
partecipato un po’ tutte 
le classi, quest’ ultimo  si 
è svolto in palestra. Le 
classi hanno presentato i 
loro numeri a turno do-
ve possiamo ricorda-
re ,ad esempio, un con-
certo di flauti, un con-
certo rock, uno spetta-
colo teatrale, delle can-
zoni e molto altro.  

Ricette dal mondo Francesca H, Maria M. 

Finalmente è finita la scuola!  

Scrivi le tue ricette al giornale, le Scrivi le tue ricette al giornale, le Scrivi le tue ricette al giornale, le Scrivi le tue ricette al giornale, le 
pubblicheremo!pubblicheremo!pubblicheremo!pubblicheremo!    
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Pagina 4 

Tutto ciò è stato davvero molto eccitante e divertente 
perché ogni numero è stato preparato con molto im-
pegno. Finalmente una volta finito lo spettacolo  tutti 
gli alunni sono usciti da scuola come se andassero all’ 
assalto di una città. Ed ecco il momento più atteso per 
alcuni: i ragazzi , fuori dalla scuola, si sono fatti un sac-
co di gavettoni, alcuni anche con la coca cola!  
               Gabriele S.   



N° 2  

Approfitto del nostro appuntamento 
mensile per rispondere ai ragazzi 

della S.M.S. G. Nicoli che, intervistati 
dai giovani giornalisti del 

Nicoli TIME, hanno all'unanimità espo-
sto le loro lamentele riguardo la 

mensa. 

Cari ragazzi, cosa rende il cibo un 
pasto di qualità? Dipende da come 

noi misuriamo il valore di ciò che con-
sumiamo. Quale indicatore 

scegliamo per stabilire cosa è bene 
mangiare e cosa no. 

È’ facile comprendere che essendo "il 
gusto" qualcosa di molto 

personale, è estremamente difficile 
parlare di "bontà" e 

caratterizzarla in modo oggettivo. Più 
semplice parlare di genuinità, 

di ciò che fa bene e di ciò che fa male. 

Negli alimenti che consumiamo tutti i 
giorni vengono utilizzati 

esaltatori di sapidità (che rendono 
prodotti anche molto scadenti i 

più gustosi tra i cibi) conservanti e 
coloranti (che conferiscono agli 

alimenti un aspetto invitante, anche 
l'occhio ha la sua parte) e 

spesso anche zucchero. 

Dal 1982 la comunità scientifica inter-
nazionale ha evidenziato come 

tali additivi siano correlati con un 
aumento dell'ADHD. 

A questo punto mi chiederete "che 
cosa è l'ADHD"? E' un disturbo 

della capacità di mantenere l'attenzio-
ne che compromette 

l'apprendimento. In  parole più sempli-
ci gli additivi agiscono 

sul cervello, qualche volta in modo 
non positivo. 

Quindi concluderei che prima di tutto, 
un cibo di qualità dovrebbe 

proteggere la nostra salute fisica e 
mentale e non contenere 

coloranti, conservanti ed esaltatori di 
sapidità. 

Adesso faccio io una domanda a voi. 
Cosa capita a una persona che 

normalmente mangia l'hamburger del 
supermercato (magari surgelato) e 

pensa di mangiare carne ma che invece 
mangia forse, talvolta un 50 % 

di carne, un misto di farine e oli e tanti 
"aromi naturali", glutammato e colo-
ranti?  

Cosa pensa questa stessa persona 
quando si trova a mangiare una pol-
petta non colorata, e senza additivi? 

La risposta è ovvia. Sente un sapore 
diverso. Provate ad esempio a non 

mettere il sale nella pasta, vi accorge-
rete che anche se è ben cotta è 

proprio immangiabile. Se però per un 
mese vi cibate di pasta senza 

sale, dopo un po', la troverete quasi 
normale e ci scoprirete dei 

sapori che col sale non riuscivate nem-
meno a sentire, perché è 

questione di abitudine. 

E' dura per tutti cambiare abitudini di 
vita, alimentazione, ma crescere penso 
voglia dire anche questo. Saper sce-
gliere per se stessi le cose che non 
fanno male, volersi bene. 

Vi invito a provare a controllare cosa 
mangiate, dal pacchetto di 

patatine, all'hamburger, dai preparati 
precotti al cibo fresco. Vi 

faccio notare che negli studi scientifici 
che sono stati fatti non è mai 

stata  superata la dose giornaliera di 
additivi consentiti dalla 

legge. Senza arrivare a un vero e pro-
prio disordine da iperattività, 

condizione patologica, quanti di voi 
sentono di fare fatica a mantenere la 

concentrazione durante lo studio? 

Quando si parla di salute io credo sia 
meglio non correre rischi. 

Perché scrivo tutto questo? Parlando 
con la Prof. Ruggiero Paola, ho 

scoperto che l'anno scorso è stata 
avviata un'indagine sulla qualità 

del cibo servito dalla mensa. Il risulta-
to è stato che è di ottima 

qualità perché non contiene additivi e 
talvolta è anche di origine biologica. 

Non posso che concludere che sì, il 
cibo della mensa non ci piace (né 

a me né a voi), però è sano, ed è sicu-
ramente questa la cosa più 

importante! 

 

Qui potete controllare alcuni degli 
articoli scientifici che denunciano la 

pericolosità degli additivi. Sono rin-
tracciabili su www.pubmed.org 

 

Int J Neurosci. 1982 May;16(3-4):241-
6. Physiological changes in 

hyperactive children following the 
ingestion of food additives. Salamy 

J, Shucard D, Alexander H, Peterson 
D, Braud L. 

 

Ann Allergy. 1994 May;72(5):462-8. 
Foods and additives are common 

causes of the attention deficit hyperac-
tive disorder in children. 

Boris M, Mandel FS. 

 

Lancet. 2007 Nov 3;370(9598):1560-7. 
Food additives and hyperactive 

behaviour in 3-year-old and 8/9-year-
old children in the community: a 

randomised, double-blinded, placebo-
controlled trial. McCann D, 

Barrett A, Cooper A, Crumpler D, 
Dalen L, Grimshaw K, Kitchin E, Lok 

K, Porteous L, Prince E, Sonuga-Barke 
E, Warner JO, Stevenson J. 

 

  E. Favaron 

Salute: perché la mensa non ci piace   
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E poi dicono che non leggono… 

Leggere, un semplice verbo 
all’infinito. Indica un’azione che 
implica una certa attenzione e 
costanza, un’azione che può 
sembrare,semplice, noiosa, 
inutile; ma che in realtà rac-
chiude una dimensione nasco-
sta e piena di misteri nella qua-
le non tutti possono entrare. 
Quando prendo tra le mani 
quelle copertine ruvide o lisce, 
spesse o sottili, lucide e bril-
lanti o opache e misteriose; mi 
si apre una porticina nascosta 
all’altezza del petto, o forse un 
po’ più in su, dove il flusso del 
chackra  dell’emotività si con-
centra in filamenti armoniosi e 
densi di una carica quasi elet-
trica. Una porticina piccola 
piccola, nella quale solo la 
“me” bambina riesce e può 
entrare. Con una piccola chia-
ve apro ogni volta quella ser-
ratura minuscola che si apre 
piano piano liberando uno spi-
raglio di luce accecante. Dopo-
diché lascio fuori, sulla soglia, i 

miei problemi, le preoccupazioni, 
gli umori e persino la memoria 
finche la mia mente libera si alza 
dal suolo e vola nel eterna e ar-
moniosa fantasia della quale è 
satura la lettura. Naturalmente 
ogni libro ha la sua chiave che 
apre una serratura diversa in o-
gnuno di noi. Per questo solo 
alcuni libri mi permettono di 
viaggiare in questo flusso magico 
di parole. Con la chiave giusta si 
mette in atto un meccanismo im-
peccabile ma soprattutto magico: 
Il flusso del chackra emotivo di 
ognuno di noi, legge-
ro,spumoso,armonioso in ogni 
suo filamento si intreccia con il 
flusso impetuoso e in tempesta 
delle parole che sprizzano fuori 
da quelle ruvide pagine; traspor-
tandoti finalmente, sempre che tu 
lo permetta, in uno spazio dove 
non esisti tu, e non esisto io 
...dove non esiste la scuola, gli 
alberi , le sedie … ma solo  pic-
cole particelle luminose che com-
pattandosi le une con le altre      

 costruiscono immagini, sensazio-
ni, illusioni di un altro mondo … 
un mondo parallelo circondato 
dall’infinito delle cose. Una volta 
entrati quella porticina si chiude 
e sta a te decidere se forzare , 
nel mezzo dell’aggregazione delle 
particelle; della costruzione del-
l’infinito, quella piccola serratura 
interrompendo quell’attrazione 
chimica e magica che è la lettura 
… o … continuare il viaggio tra-
sportato dalle parole fino a smar-
rire la via del ritorno. Non c’è 
cartina. Non c’è bussola. Ci sei 
solo tu e il tuo amore per la let-
tura. Puoi solo andare avanti e 
seguire il tortuoso sentiero. Puoi 
girare a destra o a sinistra. Segui-
re il tuo istinto. Fino a che non 
arrivi a quell’ultima pagina dove 
troverai tutte le risposte che cer-
chi e la porticina si riaprirà. Ri-
portandoti alla realtà.  

  Alunna/o di 3°A 

Per gentile concessione della Prof. Silvana Olmo e dei suoi alunni 

Piccoli poeti, quando la foto tocca il cuore 
Poesie ispirate dalla mostra  “Il cielo sopra i bambini” per gentile concessione della Prof. Angela Strada e 

dei suoi studenti 

BAMBINO  SOLDATO 

Dalla mamma mi  hanno strappato  

e in carcere mi hanno portato  

Mi hanno insegnato a sparare 

e che era giusto ammazzare 

Uccidiamo chiunque vediamo 

Persino le persone  che amiamo 
                                                                                                       
Rafael P. 

BAMBINI AI TELAI 

Faccio maglie ai telai  

e non gioco proprio mai 

Io sto qui  

tutto  il dì  

A lavorare   

per mangiare  

Ci son altri  bambini come me  

la nostra  salvezza  puoi esser anche te 

                                              Chiara F. 


