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LA NOTTE DEL GRANO
Prima notte Bianca ad Aquilonia tutto aperto fino all' alba

AQUILONIA, 31 AGOSTO 2013

Ad Aquilonia l'estate scorsa si è svolta una grande festa popolare
denominata "LA NOTTE DEL GRANO".

E' stata la prima volta che si è fatta una festa di questo genere
nel piccolo paese dell'Alta lrpinia.
Questo evento ha attirato la curiosità di molte persone,
infatti sono stati tantissimi i visitatori, molti dai paesi vicini,
che hanno affollato le strade principali del paese.
Nei giorni precedenti la festa sono stati messi tantissimi manifesti,
alcuni molto grandi, nei paesi vicini, avevano anche
affittato un camion con sopra un grande manifesto
e lo facevano girare in tutti i posti.

n programma di questa festa prevedeva tante cose belle:
sia di divertimento che di cose da mangiare.
Ci sono stati molti gruppi musicali che hanno cantato
e suonato fino alla mattina successiva,

c'erano anche i giocolieri e i gommoni,
';;olto bella anche la grande mongolfìera.
Gli organizzatori hanno preparato tante cose buone da mangiare,
tutte fatte con i prodotti del grano:

pasta fatta in ca:a, pizza, dolci di tanti tipi.

Verso sera hanno fatto una cosa bellissima che è particolarmente
piaciuta: il lancio in aria di tante lanterne luminose

In questo giorno di festa le chiese del paese e il museo
sono rimasti aperti tutta la notte, la chiesa principale
è stata addobbata di belle luci.

E' stata davvero lma festa molto bella dove tutti

si sono divertiti sia i grandi che i piccoli.

Hanno partecipato per la buona riuscita della festa
anche tanti volontari.

e' era chi serviva le pieranze, chi srava al bancone delle bibite,
chi dava informazioni alle persone degli altri paesi
e c'erano anche deIle ragazze che indossavano
tutte la stessa maglietta che annotavano i nomi,
gli indirizzi e il numero di telefono delle persone
peI poi contattarle in futuro per altre feste.

E' stata insomma una vera e propria festa anche molto ben
organizzata per essere svolta in lIDpaese così piccolo.

Igina Gala
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CINQUEDONNE ALLAGUIDA DELLE LISTE

Renzi, candidatureeuropee:
UCinquedonne capolista per il PD"
RENZISCEGLIECINQUEDONNECOME CAPOIlSTA PER lE PROSSIME CANDIDATURE

TIp:remier Matteo Renzi, in conferenza stampa ha annunciato che il PD "Avrà per le candidature Europee

cinque donne alla guida delle liste nelle cinque àrcosaizioni", aggiungendo che questa è la miglior risposta

da dare a chi fha accusato di essere poco sensibile sul tema della presenza femminile.

TIPrernier dice: " Sarebbe un segno molto bello se il PD

ponesse alla guida delle liste nelle cinque àrcoscrizioni

cinque candidature femminili, non come bandierine ma

cinque persone che per la loro esperienza, il loro lavoro

personale, possano dare un contributo alle donne.

Questa è la proposta che vi chiedo di votare:

Nel Nord-Ovest Alessia Mosca, per il Nord-Est Alessandra Moretti, per il Centro Sìmona Bonafè, Pina

Picierno per il sud e la Chinnici per le isole. Cinque donne che credo possano essere i punti di riferimento

della scommessa del PD:' Nel frattempo proprio oggi ha votato l'approvazione del provvedimento

sull'equilibrio di generealle elezioni del ParlamentoEuropeo a partire dal 2019; 338 Sì, 104 No

e 29 Astenuti. Per le elezioni di Maggio verrà inveceapplicata una norma transitoria: nel caso di

tre preferenze espresse, queste devono riferirsi a candidati di sesso diverso,

altrimenti la terza verrà annullata.

Mirko Tenore
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Figurine: ieri,oggi e domani!

An.:he i nostri nonni e nostri papà come noi oggi eollezionavano tìgurine.
Loto collezionavano tìgurine di calciatori e anche dei personaggi dei "artoni

animati.il giornalaio regalavi! gli album su "ui i ragazzi incolhv;mo le
fìgutine. Oggi le fìgurine piÙ rice,",:ate sono lc fìgurim' dell' alblUn"
Calciatori Panini" .L'alblUn è composto da molte f;'"ciarc dove noi
atta".:hiamo le fìgurine dei calciarori e gli scudetti della S,-rie A, d,.lla Serie

B, della Lega Pro ,del calcio fènuninile ,le cani di Topolino Gai ei Dcrby.
Di qUl-stOalbum le fìgurine piÙ" wol "sono:
Kakà (Milan), Stephan El Shaarawy (Milan)c lo
scudetto dcll'Udincse. All'entrata. duranrc b

ricreazione, e all'uscita dclla s~-uolai ragazzi
cambiano lc tìgurine c giocano con csse,
'Molti ragazzi hanno già completato o ,]Uasi
l'album. Alcuni giorni fa è uscito un secondo

alb<nn dei calciarori: qu,-llo dei mondiali, in Brasile

"ricercatissimo!". Bisogna usare queste fìgurine con
attenzione ,nci posti adeguati per non incappare in un

sequestro delle sresse da parte degli insegnanti. Collezionare queste fìgurine
e quindi acquistari,' è una bella spesa ma la passione.. .. è passione!!!

Mirko Tenore
LA CACCIA

La caccia è praticata dall' "uomo sin dall'antichità. I primi
uomini ricavavano dall'animale catturato e amm=ato cibo,

pelli per coprirsi e ossi per costruire armi. Nel corso dei secoli

è cambiato solo l'arma con cui si va a caccia ma il significato

della caccia è sempre lo stesso: si caccia per procacciarsi il cibo.

La caccia è ancora un'attività intensa nel mio paese: Aquilonia ,

un piccolo paese dell' alta Irpinia . La caccia è ormai un hobby

che molte persone praticano e quella più praticata è quella al

cinghiale, di cui i nostri boschi sono ricchi, Come ho già detto

la caccia è un hobby che molte persone del mio paese praticano
dalla terza domenica di settembre al dieci febbraio.

La mattina presto si alzano e tutti insieme vanno nei boschi alla

ricerca dei cinghiali e tUtte le sere rientrano con una preda e dopo

insieme si raccontano gli eventi del giorno di come hanno

catturato il cinghiale, poi lo dividono e preparano un piano per

la prossima giornata

E' un aiuto per gli agricoltori che per la forte presenza di

cinghiali sul territorio molto spesso si trovano i raccolti distrutti.

Andrea Coppola

Il grande stile
LA SETTIMANA DELLA MODA A MILANO
Milano.. .città fashion

Le sfilate del Fashion Week 2014 sono 64, tra quelle presentate ci saranno. alcuni disegni del designer N.U.D.E. Questi nUOVltalemi presenteranno i
loro capolavori il 24 te.bbraio .Fashion Weck si aprirà con molti ospiti:
Simonetta Ra\'Ìzza , Luciana Litizzetto , Alberra Ferreti , Fay e Sconamiglio

SECONDA GIORNATA:

TI 19 fèbbraio , e i quattro giorni successivi sarà la ~lilano di sfìlate e
eventi.

Dopo la gi01"nata di ieri .' durante la quale abbiamo assistito alle sfìlate di
GUCCl , Alberta , Ferrettt. . .
Oggi riparte con Max Mara , seguita da Blu Giri alle 10:30 e subitO
d°PoAndrea Inconrri . L'eventO rargato Fendi è ambto in scena alle 12:30,
mentre alle 14 è stata a volta di Just C,,,,alli, seguira da Kàzia e Costume
National . Fino a sera tardi conrinuel':umo con le stìlate .Tutti si

chi~~{eranno qual è il colore dell'anno ???Una risposra io l'avI'ei '." il.
Tiffany , questo colore non rurti lo conos,'ono ma faranno mt'gIto a tarlo.
Questo colore" lUl po' parricolare . è chiaro ma allo stesso tempo intenso;
intenso ma delicato, è tUl colore torte ma non tmppo in àsalro . . . in
gencrepeE dIiamarlO usi:uno il tennine Vet,Je acqua ma è meglio corrcggCl"Si
e dire TIFFANY rerch,< se tm giorno ti tIovi lì e usi questo termine è
meglio ttlgQire .
Parliamo s~npre della settimana della moda ma. . . di look !!!.Awte notato
dIe quesra moda sta diventando lUl po' bizzana ???Il perch,< ve lo spiego io ,
pen:l1,<si sta IÙOl'nando alla moda <regli arulÌ 6O,70e EO e per~-iò " meglio se
andate a fi'ugare nel vecchio annadio (lei nonni pnch,< appena finito di
cenare 1m girerro in giro e poi rurri in discoteca.
LA Settimana della Moda a Milan02014 prevede 64 stìlare , 72
pn'semazioni pelO71 mar.:hi c 8 presentazioni per 3 marchi,.per un totale di
43 collezioni. la settimana della moda, istiruita nel 1958 fa parte delle
"Big Four .. , quattlU evemi ritenuti veramente imporrami in quanto svolti
nelfe capirali della moda. Le altre 3 settimane della moda sono quelle di
NE\VYORK, Londl-a e Pal~gi.

Chiara Mar-zullo.

3°SETTIMANA DI GENNAIO 2014

RAPINA CON SCASSO
"TESTIMONE PRESENTE"

L'intero paese sconvolto

Il 28 gennaio ad Aquilonia in provinàa di Avdlino c'è stata una rapina con scasso

.E' srato rubato molto oro, gioielli e denaro. Sia il quartiere dIe l'intero paese è

sconvolto e per la rapina c perché- tCInono possa succedere anche a loro; c'è

anche una testimone, cioè la padmna di casa che ci dice qucstc ,'ose :" ero appena

tornata a casa e ho visto due ragazzi entrambi sui 19-20 ,mni vicino al portone di

casa, che mi diss<"'rodi essere compagni! ,unici di scuola di mio fìglio . io li f..ci

entrare e ambi in cucina a posare la spcsa poi ,dopo quaI.:-hc minuto tornai da

loro e gli stavo per duedergli se volevano qualche cosa mentre aspettavano nuo

fìglio, ma .. ..invcce vidi la casa in disordine, cassetti degli armadi aperri e vidi

anche loro due che scappavano dalla porta ed capii che erano due ladri. Cluan1<lÌ i

carabinieri che dissero che da quaI.:-hc anno i fUrti sono piÙ frequenti a Aquilonia

a causa della crisi economi C,) .Dissero andIe che i ladri non <"'rana di Aquilonia

ma estranei al paese. LI notte i carabinieri mettono dei posti di blocco sulle vie di

accesso al pa..se e' ai pae-si lirnitrofÌ. Ancora oggi non si sono trovati quei due

rapinatoà pur con mtto l'impegno messo dall.. forze dell'ordine posto in esser..

per trovarli e anestar1i.

Francesco Calia

STRAORDINARIA AFFERMAZIONE DEL GRUPPO DI DANZA

DI AQUILONIA AL CAMPIONATO SOCIAL DANCE

Domenica 12 Maggio 2013, presso il Palazzetto ddlo Sport di Ariano Irpino, si è svolro il,
13° Campionato Social Dancc.

Hanno gareggiato, in una cornice di pubblico davvero eccezionale, quaranta gruppi

appartenenti a s~'uole statali e non statali ed associazioni provenienti da dive-rse regioni

italiane.

Il gruppo di danza di Aquilonia, formato da me e mia sorella (lgina e Elvira Gab),

Alie< Daniele, '\~lIlessa Tartaglia, Aurora D'Andrea, Lorenza e Daniela Di Marrino, Giada

Famiglietti, Gcran:la Lotrcc.:hiano, Marika Palagano, Ra.:hele e Rebecca Dragonetti,

Gerarclina Marzullo e Ludovico Lotrecchi;mo, in gara per la categoria "1\' 11/13 anni. ha

portato a casa ben tre trofèi classifÌcandosi:

- al I ° posto nel ballo "Latino";

- al I ° posto nella oorcografìa"Latino"

- al 2° posto nel ballo "Moderno"

La cosa in paese non è passata inosservata, al nostro ritOrno e con la nostra mascotte

Ludovico ( uniw ballerino ), siamo state accolte da un carosello di mac.:hine e

dall' emusiasmo di tami fan, piccoli e grandi.

Il giorno successivo presso il Museo Ernografìco abbiamo ci ric<\~lto andte la visita di

Tonino Di Pietro, cittadino onorario di Aquilonia e responsabile dd!' archivio nazionale

RAI, che ha promesso il suo inlpegno per far avere a noi pluripremiarc una vetrina in lIna

trasmissione della tv nazionale.

Grande è stata la soddisfàzione an.:h.. dei geni[Qri .:he halmo ,~sto premiato i tanti

saerifìci fani in questi anni.

Naturahnenre tutto ciò è stato possibile grazie all,- :Wlaestre Candida Santangelo e Iris

Tucci presidente del c,'mro artistico-culturale PANTERl\S DANCE

Candida e lris, .:hevantallO nel ,,'[[ore della ,bnza un curri~'t.Jum di elevato spessore,

con la loro profèssionalità e la loro indiscussa bravura iu questi anni hanno forgiato noi

alli,'ve facencloci diventare davvero brave.

Peccato d,e qllest' arutO per mancanza di is.crizioni non possialno continuare la nostra

passione e a confrontarci con altr<- s~'tlole di ballo " ,'ereare di raggiungere 1m livello piÙ

alto nella regione.

19ina Gala

Che cosa fanno otto cani nell' acqua??? Un canotto.
Come si chiama la prima ballerina russa??? Irina Cocimilova



Il mlO paese

AQUILONIA

.~

6STORIA

L, cirradma ha camlnaro PIÙ volre il nom,' duram,' la sua SrorI,1 . E' dI origme
m,.dienk .

Il nome Carbonara , tors,' non t;. per vi,1 ddLmivirc, p1'1n.:ip,.le d<g1. ab"ami

ch,. """bk srara la produzione del G"bon< vegcrale , ma probabihnmr,' p"r la

presmza nel suo rerrirorio di parri.:olari pi,'m' che Lomenn'ano perro1.o c dle

bruciavano con tìalmJ1,1 viva Lome Larboni . ancora oggi rali min<'1ali si rrovano
nella Lomra,h derra ., Sassano".

Si du,lmò Aquilomd dopo l'Umrà D'Iralia . nel 1861 ,p,'r volon", polirica

,kll'anuninisrrazion< liberak deI rempo . Nel 1860 ,intmi , il paes,' ,i,

Carbonara conobbe 1ma c",,'ma sonunossa popolare tilo borboma comro

l'Unirà iraliana che Lulminò con l'uù'isione di nove persone " neI 1861 veru,,'

conquisrara dai brig-anri di Carmm< Crocco . Per GUKellare la macdÙa

anriuniraria della sroria dd piccolo ,'emro irpino, si chiesc' " si orrenne di

cambiare nome al paese. Il cemro allora assuns,' il nome "Aquilonia" , in

omaggio alla rn.dizione erudira 10.0.11,'dle , sulla base di alcune iparesi del XVI

sc'colo , idenrificava con il piLcolo c,'mro di Carbonara l' ami.:a Lirrà dei Sam1Ìri

d,c oppose l'ulrima resisrenza all'espansione romana nel Sud Iralia , Lirara da

Tiro Livio n,.lIa sua opera. Una recem,' iniziariva degli amminisrrarori ha

ricordaro il nome originario " sroriLo dd pa,'s,' tàcendo inserire nello srmmla
civico la scrirra OLIM MIHI FUIT NOMEN CARBONARA..

Dopo il terremoro del VuIrurc deI 23 luglio 1930, il paese i- Sfaro

compkram,'me ricosreuiro in 1m luogo piÙ alro risperro alla locazione originaIe

. Rcsr.1no ddle rovine che sono soggette a re""pno c sono oggetto di smdio .
hl1porranre ed inr,'ress<l11r,' i- il Museo Ernogra£.co , che racLaglie migliaia di

aggcrri della .:ivilrà eonradina 10.0.11,'c dell'Appermino , organizzari in un
percorso esposirivo che ricostruisce perferramenre rurri gli ambimri domesrici e
di lavoro.

Monumenri e luoghi d'interesse

Il Parco arch,'ologiLo , .:on i resti della veLdÙa Carbonara , è la memona
srorica di rutti gli Aquilon,'si ,
All'inrerno dd ParLo vii- il Museo delle Cirrà Irinerami, a tormare un murr'uno

nel per.:orso Lulrurale Lhe la 10LaIe Associazione per la Gesrione del Museo
Ernogratìco " Bcniamino T.1rraglia " offre al visirarore. TrovIamo andIe

L'Abbazia di San Viro, di "1'0.0.1 alro medioevo, N,.lIe vi.:in<l11ze dell' Abbazia

si rrova 1ma quercia pluris"Lolare derra " querLia di S. Viro".
Di norevole inreresse naruraIisrico a La, 3km dal Lemro abiraro, reoviamo il lago

aniti.:iaIe Aquilaverde , crearo dalla diga S. Piereo , così d,i,unaro perdIé

compreso nei rerrirori di Aquilonia , Monreveroe c Lacedonia . Imporrami la

tIora e la ta.ma ripiLameme aLquarica nondIé 1ma ricca varierà di pesci d'acqua

dolce: rrore . persici, Lavedani , arborelle , anguill,' .

Il rerrirorio fa pan,' della COlmmir.1 monrana Alra Irpinia

Ristoro

Se vuoi venire a rrovar.:i , da noi rroverai buon cibo e =1(.1 Lordialirà, I nosrri

risrorami sono: Il GronKi hore!, Lo Smeraldo, pizzeria Belvedere.

Dennis Di Benederto, Andrea Coppo la,
Gaetano Di Martino, Vl1lcenzo Ciliento

TEATRO A SCUOLA

Allestimento della commedia in napoletano
"O SCARFALIETT" da parte dei ragazzi di quinta.

lo con i miei Lompagni .:i sti,uno arrivando per merrere in sLena la eOlmn«;ia in

napolerano " O SLartàlierr " , frarra da La Boule , di Meill,ac' e Halév)' , una

Lommedia in rre arri . Proragonisri sono due coniugI d1< rischiano di lasciarsi p,'r

1mo scaldalerro d,e non si sa dIi ha messo nel loro I,'rro c da qui nascono una SI'Cie

di equivoci diwrrenri Lhe noi speri,uno di renden' alnosreo meglio. NOI ci

imp"gn<l1110 molro per accomeman' il pubbli.:o Lhe in quesro .:aso i- composro

ORMAI SIAMO ALLA FINE DEL CAMPIONATO

La SI'rie A ~ in dirirrura d'arrivo " la Juventus i- al suo rerzo scuderro conSl'c'urivo

Ci sono anCOra da assegnare posizi01l1 imporranri p,'r ddinU1' le qualitich,'

all,. prossim,'Coppe " l'ulrun,1 sq1~.dra n'rro",'ssa .

La JUVr'nms si reova a 93 pumi " I,. sue due mseguireici

Hanno la RonL1 85 pur"i " il NapolI 69.

Le ulrime ree squadre sono Il Sassuolo .:on 28 pumi,

Il Carania 26 c il Livorno 25 . La Juwmus sra pn'parando 1ma grand,. t~'sra

per le vie di Torino

l'n il giorno 18 maggio, per mrri 1 suoi ritosi " già sra preparando il nuovo anno

LaIcisrico . - CiIiento Vincenzo,

Dennys Di Benedetto

Il fuoco di S. Giuseppe
Grandi falò nella notte ad Aquilonia
si accendono i fuochi per festeggiare San Giuseppe

Una grande ed amica rradizione sono i t"odIl di San Giusepp". Molro rempo 1:, si

aCLendeva lUI faIò in ogni quarriere del paese. Già molri mesi prima i raga=i andavano a

raccogliere la legna. Oggi, inveLe, non sono aCLesi Ul og-ni quarri,'re " noi ragazzi

andiamo a raccoglit're la legna pod,i giorni prima. La sera poi accmdiamo il tàlò e

runaniamo li rimuri tÙl quando quesro non si spegne. Nel trarrempo si balla, s. Lanra e

si mangia rurro Liò dIe può essere prepararo Lon la braLe del t;IOCO come ad esempio

carne e ce.:i. MoIri anziani alla lìne della serara vengono a prendere una palerra di brace

per sinJ.bolcggiare dIe Maria i- passara anch,. di li eon il pic.:olo G"s;'. Conos.:iamo

ultàtti San Giuseppe Lome padre di nOSfrOSignore, abbiamo pn'so Lontìdcnza con la

sua umnagine SUIda pic.:oli, quando il Samo con mantello e basrone srava di tronte a

Maria n,.1Iagrotta di Berlemme. Giusepp" c Maria intàrri aL.:t'sero un t;,oco per

ris.:aldare il piLcolo GesÙ la notte in Lui Erode "lava loro LI .:aeLia, 5.m GiuSt.pp" i- il

prorerrore dei tàlegnanu e degli arrigiani e per ulruno la tèsra dd 19 marzo i- anLhe la

dd papà. La tèsra haandIe un signitìLaro simbolico ovvero '1uello di din' addio alla tÙle

di un lungo periodo treddo " di dare il benvenuro alla prullavera.

Chiara M.

Ecco di nuovo la famiglia Martini

Una ti.:rion visra da migliaia di p,'l'sone reasmessa su rai ur'o ogni domenica dalle ore

21:30 all,' ore 23:30,uIrirolara"lm medico in t:uniglia". Parla di una tamiglra molro

unira e diverreme dIC ne combina di mrri i colori. I nonni a.:colgono in casa i loro tìgli

e nipori che tàllllO sempn' arrabbiare ma anche diwrrire, Quesra i- la nona s,'rie , c vede

l'nscira di akwu p,'rsonaggi e il rirorno di qualctUlO degli anni preccdemi. Tra quelli

. .
aIn .1

. . .. .
C I ".I l d . , d,e hanno daro l'addio alla tàmigli.1 c'è "Lde" e'~ "Bi,U1ea" e c'è" AllllllcLia ",le new

pnnc,p leme alnosrn gel1lrorI e pan'ml. om,' lO gla ,,,'rro anosrrot cOlmne la l' .

molro diverteme " bella, i- 1m po' ltmga n", ,. '..

I proragonisri pruKipali come ho già dNto sono i .:oniugi Scios.-ianunocca ( Fdi",'

ed Amalia ) , Lomornari da alcuni alrri p"l$onaggi d". .:onrribuis.-ono a n'ndere

diwnenre la conunedia come, M,-hd,. pas.-one ( servo degli Seioscianunoeca) ,

Ross,.lIa CandIe lei s,'rva d,.lla tàrniglia S.'ios.:ianunoLLa), Enuna C1rcioff ,

Ga,'''mo Papocchia , Doror,'a Papocchia , il can.-elh,'re , Pasqt~.I,' ( il e'usrode del

r,'areo ), il giudic,' c i du,' avvocari .

La conun,'dia si rappres,'m,'''' il 7 giugno 2014 presso il Mus,'o Ernogratìco e

sono rU[fI mVlrafI .

Alex Iasparrone

emr)' sono" Giada, Lon'nzo, Sara, Tonun}' . \ <-roni.-a ". Gir sperrarori ogni anno

alUllenrano p,'r vedere I.- nuove aywmure di questa meravigliosa tànuglia , Il nonno

Libero è il piÙ "anziano" d,.lIa tànuglia, per.:iò de.-ide lui l,' regol.- cl", vanno dare "

nsperrar,' ,

Come si LapisLe dal tirolo in quesra seri,' SI parla di dorrori c in ogni pumara , ohre ai

probl.-mi p,'rsonali ° delb tàmigli'l , si parla and1l' di probl.-mi m"di.-i di alomi

pazimrl c .-ome risolwrli . E' m", tierion per le t:uniglie , da ved,'re in .-ompagllla dei

g"lurori c d,'gli anuci , seduri comodammr,' sul divano.



Una lezione di Inglese

Oggi in classe parliamo inglese,la maestra Nicoletta o meglio (teacher Nicoletta)

" she is anice and good teacher:'

Ogni lezione è divertente e noi impariamo nuove cose. Lei ogni volta che entra dice" good

morning children how are you?" E' sempre allegra e ci vuole molto bene. Noi con lei siamo

sempre sereni e parliamo molto, a volte in inglese ed altre volte noi" nicchiamo un pò e

. . ...rispondiamo in italiano. La maestra per queste festività pasquali ci ha fàtto fàre un biglietto

di auguri: per prima cosa abbiamo preso un foglio con già stampato il disegno di una

colomba, l'abbiamo ritagliata con le forbici facendo attenzione agli angoli, la maestra ci ha

fatto le righe sulla colomba per poter scrivere una strofà della canzone del grande cantante

inglese di nome Jhon Lennon. Ognuno di noi poteva scegliere lilla frase del significato della

"pace" e scriverlo in alto sulla colomba poi abbiamo scritto la strofà della canzone "imagine".

Abbiamo colorato il becco e l'occhio della colomba, e intorno al disegno. Poi abbiamo visto i

vari colori di cartoncino disponibili per poter incollare sopra la colomba, l'abbiamo incollata
al centro, e in basso a destra abbiamo scritto EASTER 2014 cioè PASQUA 2014.

Infine abbiamo arrotolato il lavoro fàtto e al centro lo abbiamo legato con un nastrino di color

giallo, simbolo tradizionale della Pasqua.

Gerardina Marzullo
Barzellette divertenti

Bambini, come vorreste che fosse la vostra scuola? Rispondono in coro: " CHIUSA!!!"

La maestra all'alunno: " Perché hai scritto il tuo tema con una calligrafia così minuscola? "
-"Speravo, signora maestra, che gli errori si vedessero di meno. "

La maestra chiede ad un alunno: "dimmi quanti occhi abbiamo? "
Lui ci pensa un attimo, poi risponde: " quattro !"

Ma no! Assurdo! Grida la maestra.

L'alunno insiste: " quattro, signora maestra: due lei e due io !"

Il professore chiede alla classe: sapete cos' è l'H2S04 ?
" lo lo sò è...è ce l'ho pro,prio sulla punta della lingua. ..

Il professore un po' preoccupato risponde: e allora sputalo subito che è acido solfòrico..."

Un insegnante di religione chiede ad un alunno:" dici le preghiere prima di mangiare?"
" No mia mamma è una brava cuoca l" ",.~

La maestra chiede ad un alunno:

" Se mettiamo una conchiglia vicino all'orecchio e non sentiamo il rumore del mare cosa
significa ?" - " Che proviene dal mar morto "

Pierino , lo sai che non si può dormire in classe!
Lo sò , signora maestra, ma se lei parlasse un po meno si potrebbe.

Pierino mentre sta studiando geografia chiede al suo papà:
"Papà dov'è il Monviso ?

E il papà: " sei il solito disordinato, come faccio a sapere dove metti le tUe cose?


