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I doveri delia seuola
Genitori,
« Libera Scelta » e destinato ai ragazzi. Questa colonna, pero, e riservata a Voi. La ragione c'e. Cercheremo di spiegarla brevemente col proposito di riparlarne piil a lungo in seguito.
Ma prima di tale spiegazione abbiamo il dovere di dire che il giornalino si presenta con due caratteristiche molto importanti:

I) I testi, scritti. dai ragazzi nella massima liberta,
sono stati scelti e corretti con l'intervento di tutti;
2) II contenuto degli « articoli » e autentico e sincero: la mano degli adulti vi e estranea nel modo piil
assoluto.
Liberta e sincerita, dunque, ne sono gli elementi principali. Le conseguenze educative sono evidenti. Voi sapete quanto sia diflicile,e molte volte imp~ssibile, essere sinceri. In tali casi la nostra liberta va
a Farsi benedire. Perche? I motivi sono tanti, ma si
puo credere che il primo sia questa: sin dalla scuola elementare noi adulti siamo stati abituati alia
bugia poiche 100strettia dire solo cio che piaceva al
maestro 0 ai grandi. Adesso, invece, si pensa che bisogna abituare i fanciulli a dire sinceramente cio
che pensano affinche conservino tale abitudine anchi:, e soprattutto, da adulti.
II giornalino e nato con questa intenzione, anche se non mancano altri fini: uno e quello di iniziare gli alunni alia vita sociale e democratica mediante il lavoro svolto insieme ed il rispetto reciproco delle capacita di ognuno; un altro ha carattere didattico: ci sembra che la composizione del giornale sia stato, oltre che uno stimolo a scrivere, un
eflicace strumento per insegnare la nostra lingua,
Forse ancora piil valido dei soliti temi, uguali per
tutti, e dei soliti riassunti, fatti quasi sempre di mala voglia.
r
A questa pun to possiamo riprendere il discorso
lasciato

sospeso

all'inizio.

Dicevamo

che

c'e

un

Questa e la 4' B. Ventotto alunni, 17 maschi
e 11 femmine. I ripetenti sono tre, di cui due maschi. Per mancanza di spazio non e stata disegnato il.grafico relativo alle varie distribuzioni degli alunni. I dati essenziali, comunque, sono i' se'guenti: 20· scolari sono nati nel '59, 4 (Zm'+2f)
nel '58 e 4 (3m+lf) nel '56. Questi ultimi, percio,
accusano un ritardo scolastico di 3 .anni.· Se fos-

Nei giorni <Ii'Natale tre astronauti amerlcani hanno girato dieci volle intorno alia Luna
e sana tornati sulla Terra pilotando ima cosmonave chiamata Apollo 8.
Nel prossimo giornalino daremo un reso-,
conto particolarerggiato dell'impresa. Intanto
nella 2' pagina potete leggere una breve storia
delia conquista 'spaziale.

mo-

ti'vo per cui questa colonna delia prima pagina sara
riservata a Voi genitori. La ragione e quella di farvi
conoscere la scuola dei vostri ragazzi. PUOsembrare
strano, eppure molte persone conoscono la scuola
solo attraverso i propri ricordi infantili 0 per mezzo
dei compiti a casa dei figli. Si crede, cosl, che nulla
sia cambia"to e che, in fondo, non ci sia niente da
cambiare. La scuola, infatti, sia allora che adesso,
ha avuto ed ha il compito di insegnare la lettura, la
scrittura, l'aritmetica, la storia, la geografia, Ie
scienze e la religione.
Ma non e cos!. 0 meglio, e cosi fino ad un certo punto. E' vero che il primo compito delia
scuola e sempre quello di insegnare a leggere scrivere e far di conto, ma il metodo di tale insegnamento e Ie strutture della scuola stessa non rispondono pill aile esigenze attuali. Tante cose sono cambiate nel mondo e nella nostra societa. Gli uomini
girano ormai intorno alia luna. L'Itaiia gia procede
a passo svelto sulla via della scienza e della tecnica,
ma la sua scuola e rimasta, in fondo, quella che era.
Ce la ritroviamo, cosi, vecchia e con tante malattie: dagli edifici insufficienti alla mancanza di
attrezzature didattiche, dall'esigenza di nuove finalita educative alia necessita di nuovi programmi.
I doveri delia scuola, insomma, sono cambiati.
Ma di tutto questo pare che siano pochi a rendersi conto, percio riteniamo opportuno far conoscere certe deficienze in modo che siano i genitori a
sentire il bisogno di una scuola nuova, piil efficiente e piil adeguata ai tempi, non tanto presenti quanto futuri.

Sulla mia scuola c'e molto da lamentarsi.
1) Per la pulizia: i bidelli non lavorano bene. Una
dimostrazione: i banchi Ii dobbiamo pulire noi e
questa non, e giusto perche 0 studiamo 0 facciamo
i bidelli.
2) Non c'e il riscaldamento buono. Ci vuole il termosifone e non una piccola stufa di terracotta.
3) II bagno non e pulito. L'acqua non ,ha il suo sapore: per me e inquinata.
4) Ci vuole una scuola nuova, piil grande, perche
non e giusto che una c1asse venga a scuola ill pomeriggio dalle 14 aile 17,30.A quest'ora e gia notte
e possono succedere facilmente disgrazie.
E poi, ritornando all'argomento dell'edificio,
ci vuole una grande stanza con attrezzature

da mee-

canico e da falegname.

Da' qualche tempo la nostra scuola non e pulita come prima.
I bidelli non ce la fanno perche sono tutti e tre
mutilati, sono anziani, stanno diventando fannulloni e non rispettano l'orario di lavoro perche'tornano a casa prima.

La mattina quando vengono accendono la stufa e poi giocano a carte e Ie aule non vengono pulite.
II Direttore e il Comune, quindi, dovrebbero
rilnproverare

tutti e tre.

sero stati sempre promossi ora frequenterebbero
la 2' media. Altri 4 (2m+2f) sono in ritardo di
un anno.

I due grafici, invece, illustrano molto chiaramente la situazione statistica della nostra scuola.
Tutti gli iscritti sono 237 (I25m+ 112f) divisi in 11
classi normali e una differenziale. Gli alunni ripetenti sono 14 (9m+5f). Le aule a disposizione sono 11 per cui ne manca una.
La visualizz~zione ottenuta col disegno permette di fare, oltre che una rapida sintesi numerica

,anche

alcune

osservazioni

particolari.

Infatti, esaminando la di1stribuzione per an,
no di nascita si nota subito che la nostra scuola
e frequentata da ragazzi nati neWarco di tempo
che va dal 1954 al 62. La leva del '58 e stata la piil
numerosa

fino all'anno

scorso,

ora

e

stata

supe~

rata dai nati nel '62.
Altra cosa che salta all'occhio e la presenza
dl alunni con ritardo intellettivo in 5 classi di eta.
Esistono anche nella leva del '62 pur se non ancora
ufficialmente riconosciuti.

E' venuto dopo molto tempo e finalmente
abbiamo iniziato il lavoro .
. Quando
ieri ci siamo sbrigati
io ho detto:
«

Era ora

».

Una sera tomavo con la mia famiglia dal paese. Ad W1 certo punto, lungo la Tiburtina, W1 autotreno ha cominciato a superarne W1 altro:
Mentre erano fianco a fianco, vicino ad una curva, un furgone verde si
schiantato contra l'autotreno che sorpassava.
Noi, per fortuna, eravamo abbastanza
distanti.
II traffico e stato fermo per mezz'ora fino a
quando la polizia non ha lasciato andare l'autista
dell'autotreno
che stava nella sua corsia.
Dopo pochi chilometri
abbiamo incontrato
un
altro incidente meno grave, Un autocarro
a quattro
assi voleva sorpassare
un furgone pili piccolo di
quello di prima. Visto che non ce la faceva si e ritirato nella sua corsia, ma, non si sa COOle, ha tamponato il furgone stesso.
L'autotreno
trasportava
una scavatrice
a cingoli. Se questa si Fosse rovesciata i due conducenti
sarebbero morti.
Quando siamo arrivati a casa ho ripensato
ai
due incidenti accaduti a causa di sorpassi azzardati. Ho pensato allora che specialmente
di notte non
si dovrebbe sorpassare.
In particolare
non 10 dovrebbero fare gli autotreiti che sono i diavoli delia
strada.

e

Osservando,
invece, il grafico relativo alia distribuzione
per classe di frequenza
e anni di ritardo e raffrontandolo
con l'altro e facile notare
che gli alunni di l' classe sono 62 divisi in tre sezioni, con una media di 21 bambini per insegnante; quelli di 2' normale
sono 34 (40 - 6) ripartiti in due classi; gli iscritti in 3" norma Ie sono 40
(43 - 3) di cui uno in anticipo, essendo nato nel
'61, aQche questi divisi fra due maestre;
Ie due
quarte sono Ie classi pili numerose con 27 e 28 ra-

se.
Esaminando
il grafico sugH alunni in ritardo
si vede come la maggioranza
(26) ha perso un solo
anno,S ne hanno per so 2, 8 sono indietro di 3 an·
ni mentre 2 so no in ritardo di 4 e 5 anni.

Nei giorni scorsi in Piemonte
c'e stata un'al·Iuv·ione. AlCW1!fiumi sono straripati
allagando case
'e campagne. Tutte Ie sere ascoltiamo
il telegiorna,\e 'per seguire gli avvenirnenti.
.
Molta gente e rimasta senza tetto e senza la'vorp. Si vedono persone disperate per la perdita di
un figlio, del marito e delia madre. Sotto Ie mace.fie ci sono dei cadaveri non an cora ritrovati dar,
·pompieri.
I dalmi sono incalcolabili.
Le strade e Ie ferrovie sono interrotte,
molte
'fabbriche distrutte e parecchi palazzi sono crollati.
Per fortuna Ie Forze Armate sono sempre pronte,
',in 'questi casi, ad aiutare chi e in pericolo.
Primi ad accorrere sono stati i' Vigili del Fuoco: che hanno soccorso Ie persone bisognose.
Oggi, in alcuni paesi colpiti dall'inondazione,
,ci 'saranno i funerali delle vittime ritrovate
fra Ie

ravine.
,
Insieme a queste notizie la televisione e la ra'dio, annunciano
che in altri luoghi si festeggia I'an:,niveisario delia vittoria delia guerra 1915/18.
Nando De Angelis e Rinaldo

Taborre

A Ch'ieti abita un mio zio che fa il muratore.
,Gia da parecchio mio padre 10 aveva pregato di re-carsi
casa nostra per costruire un muro.

a

10 credo che Jacqueline
10 abbia sposato non
perche gli voleva bene ma per assicurare un avvenire migliore ai propri figli.
Ruggiero D'Alessaudro

Un giorno mentre mangiavo ho sentito strillareo Era una vicina eli cas a che non voleva Farsi
prendere da un uomo' ubriaco. Molti bambini
gli
stavano intorno ma poi sono scappati perche quell/uama ha caminciato a tirare pietre a tutti.
Camminava,
seguito dai bambini, solo con Ie
calzette, senza scarpe, ma poi si e allungato sotto
un autocarro fenno.
Poco dopo si e alzato ed ha abbracciato
un albero. Tonino, un mio compagno di scuola, parlava
con lui.

Siccome si stanno
avvicinando
Ie feste natalizie, e in questo tempo si gioca a tom bola, io ho
chiesto al mio papa: " Mi faresti comperare la tom.bola? »,
Mio padre ha acconsentito.
Mi ha dato i soldi
ed io sono andato a comperarla.
Abbiamo giocato in molti: io, 10 zio e la zia, il
babbo, i miei cuginetti ed anche iI nonno.
Avevo 380 lire e ho perso tutto perche sono
molto sfortunato.

gazzi ciascuna.
Queste sono Ie uniche ad aver avuto un aumento progressivo di alunni mentre Ie seconde e Ie terze sono rimaste quasi stazionarie e Ie quinte, nel
,corso dei cinque anni, sona continuamente
diminuite 'di numero. Infatti su 44 nati nel '58 che dovrebbero licenziarsi
quest'anno
(senza contare
i due
che frequentano
la differenziale)
solo 30 si sono
iscritti in quinta. DegH altri 14 (pari al 31 %) uno
e in seconda, uno in terza e 12 sono in quarta c1as-

Jacqueline
Kennedi Sl e risposata
con un uomo molto anziano, ma assai ricco, che si chiama
Onassis.
La cerimonia
e stata celebrala
sull'isola greca
di Scorpios. Lo sposo ha fatto circondare
la localita da tanti motoscafi con guardie private per'impedire ai curiosi di avvicinarsi e sbarcare.
I figli di Onassis non volevano che il padre si
rispasasse.

II bagno mancato
Da quando i russi, nel 1957, lanciarono il satel·
lite artificiale Sputnik
intorno
al nostro pianeta e
cominciata
la nuova fantastica
era delia conquista spaziale.
Da quella data il progresso scientifico e I'ardimento umano hanno superato
molti ostacoli sulla
via dello spazio celeste. Nel 1959 'un satellite artificiale, il Lunik, moto intorno alia Luna guidato da
terra. In seguito alcW1e sonde russe ed americane,
senza uomini, si sono posate sulla Luna.
II 12 aprile del '61 iI russo Yuri Gagarin giro
per primo intorno alia Terra pilotando una capsula spaziale. Dopo i voli degli americani
Shepard e
Grissom, il russq Titov effettui> 17 giri intorno al no·
stro.pianeta.
II 20 febbraio del 62 e stata la volta
delI'americano
John Glenn. Durante gli ultimi anni,
cosmonauti
americani e russi, fra cui· una donna,
Valentina Tereskova, hanno compiuto
sensazionali
imprese, realizzando
anche il volo in coppia sulla
medesirna navicella.
In questi giomi tre astronauti
americani
stanno sperimentando
W1a nuova cosmonave che, secondo quando si dice, servira per andare sulla Luna.
Nella capsula non c'e aria ma solo ossigeno puro
percii> i piloti hanno preso il raffreddore.
Kiria Marrone

Ieri io e mio padre siamo andaticon

Ie biciclet-

te dalla comare.
Lungo la strada abbiamo fatto un piccolo incidente, ho sbattuto contro mio padre, sono caduto, ma, per fortuna, non mi sono fatto male. La
ruota davanti delia bicicletta
del babbo, peri>, si e
storta e due raggi si sono spezzati.
Questa mattina papa e andato a lavorare con
l'auto pubblica.

Tempo fa, mentre io, Ernesto Crescitelli e Rinaldo giocavamo a pallone sotto un palazzo, una
signora affacciandosi
ha detto: " Per favoreandate
a giocare in altro posto ».
Noi non I'abbiamo
ascoltata.
Allora la signora ha preso un secchio d'acqua e 10 ha butt a to cercando di bagnarci.
Se Ernesto non si Fosse spostato avrebbe fatto
un bel bagno. Per evitare altra acqua ce ne siaino
andati.

Mio padre ha un proiettore
per filminL
Giarni fa voleva proiettarne alcuni, ma mentre
preparava
la macchina la pellicola si e rotta. Ne ha
ha preso un'altra con Ie avventure di Topolino e la
cicala.
A me e piaciuto percl1t:~ faceva tanto ridere.
Topolino prendeva il latte dalle mammelle
di
una mucca e 10 spruzzava
sulla cicala facendola
scappare di qua e di la.
Alia fine la cicala si e posata sulla mucca,
strappato
la pelle e Ie ha dato un morso.
La mucca, allora muggiva e saltava.
Romano

Questa mattina
abbiamo
ta infreddolita
sui davanzale

Ie ha

Di Giantomasso

Omar Sivori lascia il Napoli e, quindi, il calcio
italiano. Ha deciso di torn are in ArgentiI)a; dove,
stanno Ia mamma, la moglie e i figli, poiche e stato squalificato
per sei settimane
a causa del suo,
comportamento
sgarbato con l'arbitro.
.

trovato una cavalletdi una finestra
delia

scuola.
Bruno l'ha presa e l'ha portata in aula. Ii maestro ci ha fatto osservare
come I'animaletto
si da-.
va 10 slancio per saltare.
Le zampe posteriori
funzionano
come maHe
appoggiandosi
dovunque. Ad un certo punto e volata posandosi
su Patrizia Orlandi. Questa ha gridato per la paura. Non solo avevano paura quasi tutte Ie femminucce
ma anche Oreste non e stato capace di prenderla in mano.
Poi abbiamo
deciso di farla volare fuorL Appena Bruno I'ha posata sui davanzale delia nostra
finestra ha spiccato il salto.
Giovanni

Palumbo

e Bruno

Sonsini

Una mattina di ottobre siamo entrati a scuola,
ma c'era solo il bidello che stava riordinando.
Percio siamo usciti ed abbiamo
visto' avvicinarsi
la
macchina
del maestro.
Quando si e fermata
ci
sembrata pill ammaccata
di prima. Poi abbiamo
chiesto
al maestro:
"Che
vi hanno
tamponato
un'altra volta?»
In quindici giomi il nostro maestro ha fatto
tre incidenti stradali.

e

Oreste

Savlni

e Giovanni

Palumbo

Andando a casa di Alfonso I'ho trovato che aggiustava
la bicicletta
perche mentre
litigava con
Massimo questo con una pietra gli ha rotto un raggio. Massimo, invece, si e preso uno schiaffo ed ha
pianto.
Dopo la lite siamo an dati a chiamare Rinaldo
per recarci in via Atemo. Eravamo in quattro con
due biciclette:
io portavo Rinaldo, Alfonso, invece,
suo fratello. Al ritomo
una gomma della mia bicicletta si e bucata e cosi mentre io e Rinaldo camminavamo
a piedi Alfonso e suo fratello ridevano.
Emesto

Crescitelli

Un giorno, rientrando
a casa, ho visto che la
mamma era triste, come se qualcuno I'avesse oEfesa. Mi sono avvicinata
a lei e Ie ho domandatol:
« Mamma cos'hai? Non ti senti bene? »
" Anna Maria, mi risponde lei, io sto benissimo
ma c'e qualcosa che non va. Tuo padre, forse, si dovra operare perche ha una cisti ossale ad una co·stoIa. })

Un giorno

stavo in chiesa con Ie mie compagne.

Insieme a noi c'era anche un bambino.
Quando il chierichetto
ha suonato il campanel10 ed il sacerdote ha alzato I'ostia il bambino ha·
detto: "Ecco, il prete sta alzando una fetta di formaggio ».
La sorella

gli ha dato uno schiaffo.
Antonietta
Sebartoli

In una dichiarazi~ne
rilasciata
ai giornalisti
n
giocatore
ha detto che preferisce
andarsene
anzh
che attendere un mese e mezzo senza far niente.
Noi pensiamo
che faccia bene, ma ci dispiace
pcrche era uno del gjocatori pili bravi: aveva una
tecnica di gioco eccellente.
Omar ha 33 <mnL E' in Halia da quando ne aveva 21 ed haca,nbiato
tre squadre. Durante questO
tempo ha seg,la to 153 reti di cui sette giocando in
Nazionale.
I suoi tifosi quasi piangono
e non 10 dimen"
ticheranno
maL La. squadra
napoletana
ora dyve
preoccuparsi
di restare in serie A perche, con la
morte del nuovo presidente
e con Sivori che se ne
va, e molto gili di morale.
Questo e stato un bnltto colpo per i napoletani
e per tutti gli sportivi italiani.
.

Ii 14 dicembre si e svolto I'incontro dipugilac
to Benvenuti
Fullmer. L'italiano
doveva difen;
dere il titolo mondiale dei pesi medi.
Benvenuti ha vinto ouesta'mente perche
ricano si lanciava a testa bassa ed ha combattuto
molto male.
Alla settima ripresa il nostro pugile e andato a
terra dopo aver ricevuto un pugno alla mas.cella.
Questo colpo gli ha fatto perdere molti punti ma
Ii ha riguadagnati
negli ultimi minuti di giocQ.
.
AlI'inizioabbiamo
pensato
che Fullmer foss,"
pili forte perche, di soli to, gli m:nericani simo mol,
to forti, ma poi abbiamo visto che era tuttp il con'
trario.
A nostro parere Benvenuti
ha giocato meglio,
Pare che Fullmer chiedera la rivincita,
allor~
l'incontro
si svolgera in America.

Oggi la televisione
ha trasmesso
l'incontro
di
calcio Inter-CagliarL
Telecronista
Nando MartellinL
Le due squadre sono seese in campo con queste formazioni.
Inter: Girardi, Burgnich,
Facchett)"Cella, Poli, Corso, Domenghini, Mazzola, Suarez,
Spadetto,
Bertini; Cagliari: Albertosi,
Longo, Longoni, Boninsegna, Martiradonna,
Nene, Riva, Greatti, Brugnera, .Cera, NicolaL
La partita,
ta nello stadio
spettatori.

e

arbitrata
da Lo Bello, si
giocadi San Siro alla presenza ~i 40.000

Queste sono Ie azioni con gli autori delle 4
retL Al 9° minuto del 1° tempo davanti alia porta
d~ Albertosi
c'e stata una mischia.
Facchetti
ha
intercettato
un passaggio
sbagliato
di un, avver-'
sario ed ha messo in rete il primo pallone.
Autore del secondo gol e stato Spadetto,
anche lui ,durante una mischia sotto la porta del CagliarL
La terza rete e stata segnata da Mazzola che
si e trovato solo di fronte al portiere.
La quarta
palla, infine, e andata in rete spinta da un tiro di Domenghini, il quale ad un minuto dalla fine con un altro tiro ha colpito la traversa. Cosi, quando l'arbitro
ha fischiato
la fine,
l'Inter si e trovata. con 4 reti di vantaggio.

Ieri 5i e giocata la partita internazionale
di calcio Halia-Galles.
La nostra squadra e 5cesa in campo con questa
formazione: Zoof, Burgnich, Facchetti, Rosato, Salvadore, De Sisti, Domenghini, Anastasi, Rivera, Riva.
MaJ1cava un minuto
alla fine del 1° tempo
quando Riva, su passaggio di Anastasi e Rivera, ha
segriato 101 prima ed unica rete per l'Italia.
All')nizio del 2° tempo Anastasi
stato sostituito da Mazzola. Ii gioco pero non e migliorato
per
cui gli azzurri hanno vinto di stretta misura.

e

Mazzinghi batte Little
Durante il mese di ottobre si e disputat-o l'in;
contro di pugilato fra Mazzinghi e Little.
11 negro americano; prin1a dell'incontro aveva
detto: « Sono sicuro di battere l'italiano », ma poi
non e riuscito nell'intento.
Mio padre hacomperato
il giornale ed io, quan;
do sono tomato a casa, I'ho guardato subito. C'er~
scritto:
«Mazzinghi
consenra
ancora il titolo di
campione del mondo dei pesi junior ».
10 ero molto contento,
ma quando ho conti'
nuato a leggere, mi sono accorto che il negro meri,
tava la vittoria perch~ era sta,to pili bravo di MazzinghL

Pescara ha battuto
Cosenza per due a zero.
10 sono molto felice perche I'anno scorso si faceva battere da tutte Ie squadre come L'Aquila e Barletta.
Spero che quest'anno vinca sernpre e che si aggiudichi il campionato.
Se Pescara vincera ed io sa1'0 promosso mio padre mi ha detto che mi fara diventare socio della squadra.
10 spero di po tel' andare in quinta classe nel
I'anno '69 ma spero anche che domenica pros sima
i bianco-azzurri
vincano fuori cas a almeno per due
a .zero.
Tanti auguri al Pescara.

II canarino ferito
Marted! mattina la zia mi ha fatto vedere un
canarino ferito. Gli aveva sparato mio zio andando
a caccia, ma quando 10 ha raccolto era ancora vivo.
Dopo che la zia mi ha raccontato
tutto io sono
andata a prendere
una gabbietta
e ce 10 abbiamo
messo. La ferita, pero, gli impediva di saltare.
.Nel frattempo
e venuto mio cugino e ci ha detto che I'uccellino era troppo grande per stare nella
gabbia.
Gli abbiamo messo da mangiare ma lui voleva
scappare. Allora ho aperto la porticina
e l'ho fatto
volare.

La sveglia

nuova

Siccome I'orologio di mio padre si e rotto e per
aggiustarlo si spendeva 2000 lire, la mamma ha
comperato una sveglia nuova.
.Questa, quando e I'ora di alzarsi, suona molto
foite. Una sera papa I'ha messa nell'armadio per
non sentire il suono. La mattina, pere, il trillo si e'
sentito 10 stesso. II babbo allora ha detto: ."Orologio ti senti pure da dentro l'armadio, perbacco!
]\j"cm posso dormire mai di mattina! »
Mirella Toro

Caro maestro, mi dispiace che non sono venuto a scuola l',altro ieri. Non so se vi siete inquietato, ma non ho poluto perche mia madre era andata iri casa del nonno morto.
10, vedendo mio nonnomorto, mi sono impaurito.
II nonno era un donatore di sangue ed ha fatto l'ultima guerra mondiale. La nonna ha pianto
molto ed a me e dispiaciuto tanto.
Massimo Frattura

Mio cugino viene spesso a fare i compiti a casa mia.
Ha otto anni e frequenta la terza classe col
maestro Ciattoni.
Un giorno e venuto dicendo che doveva studiare una pagina di geografia, risolvere un problema
e"scrivere dieci nomi comuni femminili di persona.
Quando se ne e andato erano Ie 20,30.
10 penso che mio cugino sappia fare i compiti
solo con I'aiuto di qualcuno.

Un regalo utile per oggi e per I' avvenire:
la macchina

per scrivere portatile
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La mia nonna ha un gallino che si chiama SteIlina. Una sera !"entre mangiavamo il pesce mi venne vicino e mangie tutti i pesciolini che stavano nel
mio piatto.

Tu ritorni, Presepe,
e, nella nolle radiosa,
al lume della Stella,
canti ]'jnfinito
in ogni anima confusa.
E mentre ravvivi
la voce del passato,
scuoti la fiamma
sapita nei cuori,
e rinnovi la vita.
M grandi porti la speranza
e sorridi al loro freddo dolore.
Ai bimbi rechi la gioia
di tutte Ie aurore.
AGENZIA CON
Ios. NICOLA SCIPIONE

Tip. Ferretti ~ Pescara

e

FORTUNA

perche correva tanto, tanto.

responsabile;

questo

LIBRERIA

era un cavallo molto veloce, ma non ci riuscirono

Direuore

S. p. A.

ricorda:
e poco cacao,

kinder

II mio papa si trova in Australia a lavorare.
Mi ha scritto che al suo ritorno mi portera un bel
regalo."
10 vorrei che il babbo tornasse domani oppure
vorrei andare in Australia per riabbracciarlo.
Giuseppina Colabattista

Tutti i giorni vedo, alla televisione, il programma per i ragazzi. II film che preferisco i: la storia di
Furia, il cavallo selvaggio.
Una volta i soldati volevano prenderlo perche

dolciaria
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