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Dopo aver pubblicato I'articolo suI" dovere di
non 'bocciare» abbiamo sentit~ il bisogno di iUustrare la questione anche agli alunni delIa nostra
c1asse per sentire il loro parere.
La discussione e stata registrata, ma non e il
caso di parlarne a lungo adesso: torneremo sull'argomento. Per ora basta dire che la maggioranza
quasi unanime degli alunni ha deciso di promuovere anche gli alunni meno bravi.
Anche questo dei voti e un aspetto particolare delia scuola d'obbligo che dovrebbe essere di·
cusso con serieta ed impegno, A tale proposit~ Ie
domande che vengono spontanee sono queste: A
cosa servono i voti? A chi servono? Che senso ha
discriminare, con i voti, i piu bravi dai meno bra,
vi, dal momento che tutti sono obbligati a frequentare la scuola? Quali elIetti producono i voti
. sugli alunni e sulle famiglie? Tutto sommato, hanno una funzione educativa?
Vi invitiamo a riflettere su questi punti mentre qui ci limitiamo a rispondere all'ultima doman·
da dicendo che noi non vediamo aleuna funzione
educativa. Ci sembra, anzi, che sia tutto il contra·
rio in quanto, a nostro parere, i voti consolidano
I'egoismo innato nei fanciuUi ed alimentano un falso orgoglio in aleuni genitori, ansie e preoccupazioni in altri; abituano aUa competizione e, quindl
non favoriscono il lavoro di gruppo: tengono i fan·
ciuUi sotto continua tensione e paura con tutte Ie
conseguenze negative .che ne clerivano: molti stu'diano solo per avere un 'voto migliore e spesso per'
superare uncompagno.'
Non ci si dica che e bene abituare alia competizione dal momento che la vita e tutta una lotta.
Se nella vita si lotta la ragione va ricercata nel fatto che forse nessuno si e mai preoccupato di eliminare il male alIa radice.
Da quando Gesu, per non risalire oltre, ha parlato di fratellanza umana sono passati 20 secoli,
eppure gli uomini non sono ancora riusciti a reaIizzarla. Quanta parte ha la scuola nella perpetuazione delIa lotta, delIa competizione, delia continua ricerca delIa supremazia ad ogni costo? ,Seppur ne avesse solo la piiJ piccola responsabilita, "
giusto farla continuare su questa strada? La sua
funzione dovrebbe essere quella di rinnovare e mi-

Questi sono i ritratti di alcunl -Dostricompagni. Altri quattro stanno nelle pagine interne. Ne
mancano sei che saranno pubblicati sui pros simo giomalino. Come per, Ie femminucceabbamo cercato di fare una breve descrizione del caratteredi ognuno. DaU'alto in basso e,da sinistra a destra essi sono:
TONINO, e unchi~c"hie!one e spes~o ~a iI,pap pagallo; .RUGG!ERO,e serio, studioso e bravo.
Sta sem.pre attento; RINALDO, Buche lui i cape'li hlngJii:E"U11 chiacchierone,
bisticcia
pre e non schena'mai; FRANCESCO,gli place giocare a pallone ma a scuola non e molto
bravo; NANDO, e' un tipo che -fa ridere. Ha i capellliunghi e non vuol tagliarli. Vuole sem·
pre discutere e percio noi 10chiamlamo « sena tore ", BRUNO, non ha voglia dl fare niente e,
va sempre girando per l'aula. (Disegni di W. F usilll, testi di B. Sonsini e M. A. Sebartoli)

sein~ .,-

Gli interventi,' trascritti sotto dettato, saranno
stampati suI prossimo giornalino. Adesso ci preme
anticipare che la decisione " deU'assemblea » e stata favorevole al voto unico (NOVE) a tutti, in 0gni materia, aUo scopo di impegnare i piiJ svoglia,
ti ad un lavoro piu serio ne! prossimo anno. E' stato
deciso, perb, su proposta' di un alunno, di non includere fra queste materie iI «comportamento ».
gliorare, e DqD di conservare senza distinzione. Ci
sembra, insomma, che il 'sistema delia valutazione Ventidue alunni su 28 hanna stabilito di voler conusato ancora nella scuoladeU'obbligo sia antiedu- servare dieci il chi I'aveva nel 2° trimestre e di aumentare un voio a tutti quelli che erano al di sotto.
cativo.
Per questo trimestre, dunque, 9 a tutti.
La soluzione ideale sarebbe quella di eliminaVoi genitori che' ne pensate? ,Gradiremmo core i voti. Ma cib la legge non 10 consente, almenu
finora. Ecco perche ci si e posto il problema de'l noscere Ie vostre osservazioni e Ie vostre proposte.
voto da assegnare: daremo ad ognuno il 'voto che
« merita » 0 daremo un voto unico che abbia solo
il compito di dimostrare che tutti meritano di essere promossi anche" se quakuno e meno bravo
in certe materie?
La distinzione e fondamentale' dal pun to di
AU'iniziodelia settimana e venuto il Signor Divista educativo: si tratta, cioe, di scegliere fra una
valutazione che tiene conto solo delle capacita ma- rettore il quale ha detto al maestro che vuol far
nifestate dagli alunni, ed una valutazione, senza sorgere una scuola materna vicina aUa nostra scuovoti, che riconosca 10 sforzo, spesso inavvertibile, la.
II Signor Direttore ci ha detto anche che, sicche ogni "Iunno fa per migliorarsi, nonostante ci
siano molti ostacoIi, di ordine costituzionale, so- come noi facciamo i «giornalisti», voleva vedere
eiale, economico, familiare ecc., che impediscono se sapevamo indagare su questo fatto.
Noi abbiamo fatto uno schemail quale ci dice
0, quanto meno, ritardano 10 sviluppo di certe capacita, Non si possono misurare con 10 stesso me·' che,i fratelli e Ie soreUe dei ragazzi di questa scuolro ragazzi che provengono da ambienfi culturali, la son.oin tutlo 77, 42 bambine e 35 maschietli tutti da; 3 ai 5anni:'
'
sociali, economici diversissimi.
Noi ragazzi deUa IV B diciamo che un asilo di
A questo punto il nostro orientamento dovrebbe essere chiaro, ma anche di questo abbiamo vo- fronte aUa nostra scuola va proprio bene.
luto discutere con la classe. Sono inter~enuti quasi
tutti gli scolari, anchequelli che di solito tacciono.

R. D'Alessandro - R. DI Glantomasso .
P. Orlandi - P. Roclla - M. A. Sebartoli

GENITORI, INSEGNANTI, ALUNNI,
questo e l'ultimo glornalino deU'anno scolastico. Augurando buone vacanze a tutti sentiamo II dovere dl ringraziare I gentili colla·
boratori che hanno permesso la vita daUa
pubblicazione.
II primo " grazie » va al Centro di Servizi
Culturali dell'ISES di Pescara (via Fiume, 5)
che sl e accollato un cont.-Ibuto fisso per Ie
spese di stampa.
'
II secondo «grazle» e rivolto a tutti gli
Inserzionlstl degli annunci pubbHcitari: Ie 10ro olIerte hanno avuto earattere dl pur.. col·
laborazio11e,e non solo uno scopo reclamistl·
co. Senza di essi iI giornalino non avrebbe
avuto la diffuslone che ha.
II terzo «grazie », ma ehe non e l'ultimo,
va al Direttore didattico dl Torre de Passeri,
alIa classe differenziale deUe scuole del rione
Rancitelli di Pescara
al maestro Plinio Pelagalti che, raccogliendo II 11ostroinvito ad ab·
bonarsi, hanna invlato iI loro contributo.
Anehe questa volta facciamo 10 stesso invito ricordando che II contributo, volontario,
puo essere versato sui c/c n. 20/4323 intestato aU'ins. Scipione Nicola, via Tavo, 109 Pe.'

ed

scara.
Rinnoviamo,

infine, anche un altro invito:

mandateci gli scritti pin belli e spontanel dei
ragazzi, noi Ii pubblicheremo.
«LIBERA SCELTA» desidera diventare
il g!iomale degli scolari delIa p.rovincia di Pescara. Alutatecl con la Vastra coUaborazlo11e.
La IV B

COME

VORREMMO

PESCARA
FIAT, farei costruire 15000 appartamenti prefab·
bricati chI" darei aliI" famiglie degli operai.
10 penso chI" la citta nOn dovrebbe essere fatta
soltanto di industrie, anche se Ie industrie danno
lavoro. Per vivere dovrebbero starci sia Ie industrie chI" l'agricoltura. Quest'ultima dovrebbe esse·
re bene rafforzata.
'
10 vorrei che Pescara avesse piu parchi, dove
possano giocare i ragazzi, I"piu ville I" giardini.
Oreste Savini: 10 penso che il padre di Patrizia,
se ne dovra tornare perche II non ci sonG cas'e sufficienti.
Per evitare chI" quattro persone stiano dentro.
una sola stanza farei case di una ventina di piani.
10 penso chI" Ie 'industrie dovrebbero s'tare
molto lontano dalle abitazioni.
A me piace vedere piu tuttI" Ie, belle cose delia
natura chI"non tutti i fumaioli delle, industrie. '
La citta di Pescara la vorrei cosio'piena di vegetazione, di parchi I" strade solo per bambini, di
biblioteche per grandi I" piccoli I" di cinema I" circhi gratis per i ragazzi.

Giorni fa ho proiettato un filmino sui Piemonte. Quando si e parlato di Torino I" delle sue industrie un'alunna ha detto chI"suo padre, avendo saputo chI" la FIAT ha bisogno di 15000 operai,' e an:
dato a Torino per chiedere lavoro. Gli e stata promessa l'assunzione ma non ha trovato I'appartamento dove abitare. E' stato costretto cosi a mettersi d'accordo con altri tre compagni per abitare
insieme in una sola stanza. Ho fatto notare allora
chI" questa e un inconveniente di tuttI" Ie citta in·
dustriali.
Abbiamo discusso molto sull'argomento. ,Ne
sono scaturite tante considerazioni interessanti chI"
ho ritenuto opportuno far trascrivere' dagli stessi
alunni suggerendo questa schema:
1) Cosa pensate del fatto raccontato da Patrizia?
2) Come evitereste voi chI" quattro persone stiano
in una sola stanza?
3) Cosa pens ate delia citta'industriale?
4) Agricoltura 0 industria?
5) Come vorreste la citta di Pescara?
Ovvianiente la trascrizione degli interventi non
10 Fedele. Purtroppo molte consiclerazioni originali
I'd in teres santi sono andate perse. Comunque, questi gli interventi piu significativi. (N.d.D.)
Patrizia Orlandi: II Comune di Torino
pensarci prima a costruire Ie case per gli
delia FIAT. Se ci avesse pensato si avrebbe
evitare chI" quattro persone siano costrette

doveva
operai
potuto
a vive-

re in una sola stanza.

A me Ie citta industriaii non piacciono perche
in mezzo alII"citta Ie industrie non ci stanno bene.
A me piace piu l'agricoltura perche 10 una cosa
piubella.
Pescara la vorrei cosio al centro ci vorrei dei
parchi pubblici. Le strade dovrebbero essere larghe I" diritte. Ci vorrei poche industrie ma costruite nella periferia.

Alfonso Nuccitelli e Nando De Angelis: Un filmino sui Piemonte ci ha dato l'occasione di discutere sulle fabbriche che si trovano circondate dalIe case in citta. Noi due pensiamo chI" non sia giusto chI" una persona dormi in una sola stanza con
altre persone. E nOn e riemmeno giusto chI" i padroni delle fabbriche chI" si trovano nell'ltalia settentrionale vengano a prendere gli operai delia bassa Italia. Se si aggiunge poi, chI" nell'alta Halia
10 penso chI" in ogni citta ci dovrebbero stare ci sono molte fabbriche ma poche, case, questi opeal massimo 2 0 3 industrie grandi. Nei campi ab- rai dove Ii faranno abitare?
bandonati ci fabbricherel delle case per i turisti, I"
Per evitare tutta questa confusione noi pensianon Ie industrie perche il fumo di queste rovine- IDO che dovrebbero es~ere costruite fabbriche in
rebbe il raccolto dei c~mpi vicini.
tulia Halia I"non solo nel Nord.
10 la citta di Pescara la v':'rrei con grattacieli
Noi pensiamo chI" non 'ci dovrebbero essere Ie
I" palazzi, giardini zoologici I" pochissime industrie.
citta solo industriali ina anche agricole.
Sulle colline ci farei tuttI" villette per Ie vacanPer noi vale piu l'agricoltura chI" !'industria.
Noi pensiamo questa: Ie industrie' ci fanno mangiare prodotti non naturali, invece l'agricoltura ci fa
Massimo Frattura: Quello chI" ha detto Patri- mangiare cose ~aturali I" genuine.
zia per me non 10 giusto.
Vorremmo la' citta di Pescara cosi: fuori delia
10 penso chI" Ie citta si devono fare due chilo- citta, abbastanza lontano, Ie fabbriche, dentro la
metri dalle industrie.
cilia Ie case dei cittadini.
Le industrie dovrebbero stare in collina dove
non coltivano la terra, perche in citta causano malattie all'uomo I"crea malattie gravi anche alia frutta.
led nelle ultime due ore abbiamo discusso sul10 credo che Pescara si dovrebbe ingrandire
Ie scritte chI" si trovano nI"l bagno delia nostra
di popolazione I" abbellire di boschi I" giardini. E scuola.
si dovrebbero aumentare Ie scuole.
Ci sono stati diversi interventi, di cui molti sono stati interessanti. II maestro ha fatto da modeMaria Antoniella Sebartoli: 10' penso chI" una ratore perche alcuni ragazzi parla~ano fuori posto.
famiglia non puo stare in una sola stanza. Non ci
I fatti si sono svolti cosio ['anno scorso poche
vivrebbe bene, I"se dovesse vivere cosi converrebbe
parolacce riempivano Ie mura del nostro bagna;
tomare dove abitava prima.
'.
quest'anno,
invece, sanD molto aumentate. I nomi
Per evitare chI"quattro persone stessero in una dei ragazzi delia IV B sono quasi tutti scritti sui
sola stanza al posto di alcune industrie farei un po , muri del gabinetto.
di palazzi.
Una iagazza ha accusato un nostro compagno
A me Ie citta industriali non piacciono perche di avere scritto delle frasi. II ragazzo ha piantci.
Ie industrie ingombrerebbero troppo la citta. Le in- Quando ha smesso di piange;e ha incolpato la radustrie, percio, dovrebbero stare in una zona a par· gazza di aver scdtto anclle lei: hanno pian to en·
trambi I" noi abbiamo riso.
te.
Uno di noi ha accusato un'altra compagna di
10 vorrei chI" Pescara avesse l'aeroporto piu
grande. Vorrei chI" ci f9ssero parchi di divertimen- aver scritto certe frasi nI"l bagno'. La' ragazza non
Dopo sono
to, altissimi palazzi, scuole con giardini I" molto ha smentito ed ha raccontato,laverita.
sorti altri casi, ma solo du~ barnbine delia nostra
attrezzate, alberghi lussuosissimi I" grandissimi.
Dovrebbe avere la periferia piu mpdema I"Ie strade classe hanno scritto delle cose '-sui,muri :def bagno,
asfaltate. Insomma vorrei chI" Pescara Fosse piu pero, non sonG parolacce:, , ''-': ''-"'.'
:
Hanno 1?romesso,.che non striv!"ranno piu niell·
bella.
t,e.

Angela Di Russo: 10 penso chI" il [atto raccontato da Patrizia sia una cosa brutta. 10' risolverei la
cosa in questo modo: leverei Ie altre indust~ie (s~
ce la FIAT per quail" ragione ci devono essere anchI" Ie altre industrie?) I" ci metterei Ie case dove
andranno ad abitare gli uomini delia FIAT con tuttI"Ie loro famiglie.

Ruggiero D'Aiessandro: Una bambina ha detto
chI" il padre, per mancanza di appartamenti, vivra
a Torino in una stanza in compagnia di altri tre
operai, 1", quindi, ha detto male delia FIAT.
Anche io dico chI" non e giusto I" non e umano
far vivere quattro persone in una sola stanza.
Se io fossi Agnelli, cioe il presidente delia

Tutte Ie parcilacce, 'quindi~ son~: s.tate~critte
dai ragaz~i d~lIe altre. classi. .Noi'chiedia~o a ,questi di non scrivere piu queste, cose, aJtrimenti dobbiamo pensaie chI" si tratta' di rag~zz;' I" ragazze
scostumati.

.

P. Orlandi - A. Di Russo' - O. Savini· 'E.
Crescltelli - R. D'Alessand~o - A. Nuccitelli

VERSO

LE S·TELLE

" Politica Estera!

"

Eisenhower 'si era arruolato nell'esercito americallO'ed' aveva' fatto subito strada, tanto da essere nominato generale.
Dopa la secanda guerra mandiale fu eletta presidente degli StatioUniti d'America.
.
Adessa, un po' vecchiotto, e morh'>. 5i sapeva
che da un momento all'altro doveva.cedere, perche,
come ho detto prima, era vecchio ed anche malato di cuore.
Per l'Italia a dare Ie condoglianze e andato il
presidente Rumor. Per la Francia, invece, e andato il generale De .Gaulle.
« I magnifici tre » dell'Apollo 9. Essi sono da' sinistra a destra: Russell S'ch";eickart; David Scott, James
McDivitt.
(Da ,,:La Domenica del Corriere »)
Gli astronauti dell'Apollo 10 (Cernar, Stafford
e Yung), partiti da Capo Kennedy il 18 maggio per
girare intorno alla Luna, sono ritornati dopo otto
giorni. .
La sera stessa delia partenza, durante il telegiornale delia sera, c'e stato un collegamento televisivo in diretta dallo spazio. Una telecamera,
posta all'interno delia navicella, ha ripreso la Terra dal finestrino. Uno dei tre ha detto che da lassu
la Terra sembrava un posto incantevole per viverci. La stessa telecamera ha inquadrato, poi, all'in-'
terno, 10 stemma dell'Apollo 10.
Finito il collegamento il cronista a terra ha
detto che non si er'lllo mai viste riprese cos! magnifiche.
Il 1° scopo di questo yolo era quello di provare il « LEM » intorno alla Luna. Il secondo quello di
scoprire e fotografare il posto adatto per farci
scendere gli astronauti dell'Apollo 11.
.
Quando l'astronave e entrata in orbita lunare,
passando dietro alla faccia che noi vediamo, gli
scienziati americani non hanno avuto notizie per
tre minuti e sono stati col cuore in gola fino II
quando non si sono ristabiliti i contatti radio e
I'Apollo non hacominciato a girare regolarmente.
Il guidatore delia navicella ha staccato allora
i1 "LEM» che ha rincorso I'Apolio per parecchio
tempo e poi ha cominciato ad abbasarsi per arriyare fino a 15 chilometri dal suolo lunare. A questo
pun to e successo un imprevisto: il ((ragno », che si.
doveva mettere in un determinato modo, si e messo
invece, al rovescio ed ha cominciato a fare capriole. C'era stato un comando sbagliato del cervello
elettronico al quale hanno rimediato subito i due
piloti che, perb, si sono impauriti ed hanno pronunciato delle parolacce contro l'apparecchio. Dopo di che hanno girato regolarmente a 15 km. di
altezza scattando molte fotografie.
Quando l'Apollo e uscito dall'orbita lunare il
" LEM» ha continuato a girare intorno alia Luna.
Per la prima volta gli astronauti si sono fatta
la barba dentro la navicella usando il sapone.

Giomi fa il presidente in carica degli Stati Uniti Richard Nixon, e venuto in Europa.
Prima non se la taglia~ano p~r paura che qualIn Italia si e recato dal 'presiderite Saragat col
che pelo andasse dove ,c'erano tutti i fili. Adesso quale ha discus so sulle coseche succedono nel
questo pericolo e st'l.to eliminato.
mondo. Il presidente americano e ripartito con
Dopo tutte questecose. gli astronauti sono ri- l'elicottero dal centro di Roma ed eatterr~to a Fiutornati a terra ammarando nell'Oceano Pacifico micino dove ha preso il suo aereo.
con'due minuti di ritatdo dall'orario previsto.
Durante il suo viaggio in Europa Nixon e torL'equipaggio della' nave addetta al recupero Ii nato una secanda volta in Italia per recarsi in Vaha accolto a suo'n di banda.
ticana. E' atterrato in piazza S. Pietro con l'elicotNoi pensiamo che i 52 astronauti delia NASA tero.
siano tutti coraggiosi e che un giorno la gente che
Il presidente, perb, non e entrato dalla porta
vorra potra andare ad abitare 5ulla Luna:
della cattedrale ma da quella di un palazzo vicino.
A. Nuccitelli - '0. SavinI - N. De Angelis - Col Papa ha avuto un lungo colloquio.
Nixon si era gia incontrato una volta col Pa·
P. RocHa - R. Di Gianlomasso - R:D'A1essandro- S. Massa pa ma allora non era ancora presidente.
.
Nando De Angelis

La Rus"i", h'\ 1'\P'ciatii'Yrr~~..il "p,iane.!a":~,"ere
due missili, Venus 5 e Venus 6.
Questi per arrivare hanno impiegato 5 mesi.
Primo a posarsi suI pianeta e slato Venus 5. Il giorno dopo e arrivata la navicella gemella. Tutte e due
er'ano senza astronauti. Quando si sono posate, per
mezzo di radio, hanno trasmesso cib che c'era su
Venere.
Nel 1965 la Russia aveva lanciato altre due Venus ma il risulta~o fu negativD. Adesso invece sana
riusciti nell'intento.
Noi auguriamo ai Russi che tutti gli esperimenti che fan';o abbiano un buon risultato.
R. D'Alessandro - A. Nuccitelli

Pochi giorni fa ho sentito alia TV questa dichiarazione: «L'UR-SS punta su Venere perch" la
Luna e un satellite che non pub dare soddisfazione ».
Finora, infatti, ha lanciato quattro astronavi
verso Venere per 'vedere se questo pianeta pub dare pili soddisfazione.
.

La Cina ha chiuso il passaggio alia Russia che
portava Ie armi al Vietnam del Nord. Queste armi
servivano per aiutare i guerriglieri che ora stanno
combattehdo contra gli americani.
Adesso e scoppiata la guerra Ira Cina e Russia. Questa guerra pub provocare delle conseguen10 penso che la Cina non doveva chiudere il
passaggio alla Russia perche, essendo alleate, dovevano essere in pace.

De Gaulle, i1 presidente francese, si e dimesso
perch" ha avuto il 47% dei voti a suo favore e i1
53% contro. Egli voleva che tutti facessero come
piaceva a lui. Percib una parte dei francesi e contenta che se ne sia andato.
Pare che abbia detto: «.Prima mi hanno eletto
con maltissimi voti ed adesso mi cacciano via ».
I cittadini francesi hanno risposto cos!: « Tu
volevi essere come un imperatore

e comandare

Imparate I'inglese dagli inglesi
Pensate

ora al futuro de. vostri

Ilgli

INGLESE· FRANCESE- TEDESCO
d.1 l'

Luglio CORSI ESTIVI

'"the EII$tish
($OUO

L'astrollave Apollo 10 melltre vola intomo alia LUlla
prima che il « Ragno» sl stacchi dal suo muso per
avvicinarsl a 15 km dalla superficie lunare. (Da
« L'AUTOMOBILE)

Questi SOllOgli astronauti che hanno volato intomo
alia Luna per provare

it

LEM. Da sinistra a destra:

eeman, Stafford e YOllilg.(DA« IL TEMPO.)

su

di noi.. Noi non vogliamo questa e cos! ti cacciama ». De Gl\ulle'ha dovuto tacere ed andarsene via.
A dir la verita mi e dispiaciuto.
Ruggiero D'Alessalldro

Z'Alto Parronato

PER BAMBINI

"':IlIstitute

bf

E ADULTI
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STORIE
Que~ta mattina 'Ia radio ha detto che a llologna Un palazzo di quattro piani i,. crollatp per lei
scoppio di una bomb ala di gas..
'
Sana morte 7, persone, 12' sono rimaste ferite
e 10 sono arttora disperse.

IL COMPLEANNO
Oggi e il mio compleanno. 10 sono molto contenta 'perche invitero molte bambine. Fra queste
ci ~ono sei compagne di scuola: Rossella, Patrizia
O. Mirella Toro, Mirella Serra, Lorella e Antonietta.
Verra anche mia zia. Per me oggi e una giornata
Felice.
'
Gabriella Di Russo

Ieri ,pomeriggio stavo gorifiando la mia bici·
detta nel negozio"di Marco Gagliardi. AlI'improvvi:
so ho sentito uno scoppio tremendo. Mi sono girato ed ho vista malta gente che correva. Poi un uamo ha chiamato i Vigili del Fuoco e l'ambulanza
perche un giovane si era bruciato tutta la faccia ed
Ieri e stato battezzato mio cugino Nazzareno.
un altro un braccio.
10 sono andata a trovarlo di sera perche a casa noI pompieri hann6 domato il Fuoco che si e svi- stra avevamo degli invitati. 10 gli ho' porta to due
luppato per 10 scoppio di una bomb ala di gas.
grembiulini, mia nonna anche due greinbiulini, mia
Rinaldo Taborre zia un completino e altre zie chi roba d'oro, chi ai,
tri completini, chi scarpine di lana ed infine zia
Eva un carrozzino azzuITo.
10 ho mangiato paste biscotti e torta ed ho
Un prestigiatore e venuto nella nostra scuola.
Ha fatto molti giochi. Credo di aver capito ~lcurli passato una bella serata.
trucchi, per altri ci ho messo tutto I'impegno di
cervello ma e stato inutile.
'
II prestigiatore ha chiamato un ragazzo, gli
ha fatto bere un bicchiere d'acqua, dopa gli ha
Ieri e venuto un signore a casa mia e mamma
messo un imbuto satta un orecchio, gli ha mosso gli ha offerto il vermut. Dopo il primo bicchiere la
un braccio e dall'imbuto e caduta l'acqua che ave- mamma gliene ha offerto un altro ma il signore
va bevuto. Questa trucco penso che sia cosi: al pol- non l'ha voluto e se n'e andato.
sino delia camicia lui aveva un sacchetto. Quando'
Allora la mia sorellina Sara e andata nella sala,
era il momento di premerlo 10 ha premuto.
e salita su una sedia, ha preso il bicchiere pieno ed
In uitimo, dopo aver fatto un pacco, il.prestiha bevuto il vermut. Quando la mamma e tornata
giatore ha chiesto: «Per favore che ore sono?'" nella sala ha. visto Sara che beveva e Ie ha dato Ie
« Le dodici e venti ", ho risposto io. Poi mi ha chie- botte. Dopo un po la sorellina era tutta intontita.
sto orologio e io gliel'ho dato. Lo ha messo su-lIe
Quando mio padre e tornato ha detto: «Cosa
mani di una ragazza e 10 ha fatto battere con tre ha fatto Sara?" La mamma ha risposto: «Ha bemartella te. Dopo ha aperto il' pacco di prima ed il vuto il vermut e io non me ne sono accorta ,,: Dopo
mio orologio stava Ii.
poco Sara si e addormentata.
Questo trucco io non so spiegarlo.
Alfonso Nuccitelli

Dl

madre e Laura ha cominciato a fare un sacco di
scemita.
Fra Ie tante suI suo quaderno vecchio ha scritto delle parole che facevano molto ridere.
Due Ie ha scritte CaS!: «eccccccheeeellareee",
« cchesaececerra ». 10 mi sono fatta un sacco di risate.

Ieri a casa e venuta mia zia. La mamma Ie ha
chiesto se voleva il caffe. La zia ha detto di si e la
mamma 10 ha fatto.
Mentre il calfe bolliva e andata mia sorella, ha
preso la caffettiera e il caff" e caduto sulla mana.
Ha cominciato a gridare, allora' mia mamma e la
zia l'hanno messa su una sedia, hanna preso un
piatto, ci hanno messo olio e sale e hanno strofinato la scotta tljra.
Verso sera il dolore era passato.
Romano Di Giantomasso

Ieri mattina non ho potuto venire a scuola
perch" sono andato dal dottore. Mentre aspettavo
che il medico mi chiamasse avevo paura perch"
ero sicuro che mi avrebbe ordinato due scatole di
punture. E cOSIe stato.
10 non Ie vorfei fare tanto che quando e l'ora
delia iniezione mi nascondo satta il letto.
Rinaldo Taborre

L'OSPEDALE
Una sera ho dovuto andare all'ospedale perch" mi usciva il sangue dal nasa, vomitavo ed avevo ,dolon>di pancia e di -testa.,
Nel mio reparto ho trovato un ragazzo di nome
Alberto, che era un mio compagno quando abitavo
a Sambuceto.

Ieri pomeriggio, dopo finito di maI;lgiare, sono
andato a: chiamare i compagni miei 'perche dovevamo andare al campetto. Quando mi trovavo vicino
all'incrocio ho visto tanta gente. C'erano una 850 e
una 500. La 850 ha cacciato la freccia ed ha girato
di colpo mentre veniva la cinquecento. Cosl si sono
scontrate ma la precedenza toccava alia 500.
Tonino' La em'dara

Ieri mio padre e andato a San Salv~ per consegnare delle gabbie.
. Mentre andava, davanti a lui vi era una cinquecento'. Ad una curva la 500' stava per andare
dentro un fossa.
Allora I'uomo che guidava frena di colpo e la
macchina si capovolse facendo 4 0,5 capriole. Mio
padre si fermo per dare soccorso. Siccome Ie due
persone erano sotto Ie lamiere contorte, mio padre
'ed un altro uomo per tirarle fliori hanno dovuto
tagliare tutto.

Haskell Karp.e stato il primo uomo che ha vissuto due giorni con un cuore artificiale.
II dott. Cooley ha usato il cuore artificiale per'-che in quel momento non erano disponibili cuori
umani.
Dopa due giorni Cooley gli ha fatto un altro
trapianto, pero, questa volta, con un euore vero.
C'erano trentine e trentine di persone che volevano offrire il proprio cuore a Karp, ma il chirurgo ha detto che quei cuori non andavano 'bene
per il paziente. II cuore vera e stato offerto, poi, da
una donna un po anziana. Ma dopo 65 ore dal secondo intervento Karp e morto per complicazioni
polmonari.

Questa mattina mio fratello si stava vestendo
mentre io stavo ancora in camicia da notte. La
mamma 10 ha' chiamato e gli ha detto: «Aurelio
vieni qua, mettiti la giacca ". Mio fratello ha risposto: « Con quella giacca sembro uno spaventapasseri ". Ed e andato a scuola senza la giacca.
Maria Antonietta Sebartoli

Mio cugino e andato in ospedale perche si deve togliere l'appendicite. Mia mamma e andata a
vedere come sta.
Quando e tornata mi ha detto: «Ha detto tuo
cugino che gli devi comperare un regalo ». 10 ho
risposto: «Chi me Ii da i soldi?" E mia mamma:
«Perch" quando Ii hai non Ii metti da parte? ". Non
ho pili risposto.

PER

La - sua mamma

non poteva

venire

perch" aveva un bambino di sette mesi. Siccome
io tenevo giocattoli e giornaletti lui mi chiedeva di
poter leggere e giocare insieme. A me faceva piacere accontentarlo perch" 10 vedevo sempre solo e
, triste.
Dopa quattordici giorni mi hanna dato l'uscita. A quel ragazzo e dispiaciuto ed anche a me.
Deve essere molto brutto stare solo in ospeda-

led io e mio fratello abbiamo, regalato alia
mamma un mazzo di rose can due lettere di auguri.
Quando mia mamma. ha visto il regalo ed ha
letto Ie lettere, in cambia, ci ha data un bacia ciaseuna.
Piu tardi mio padre Ie ha regalato una scatola
di Baci Perugina. Anche papa ha ricevuto in cambia un bacia vera.

Ieri pomeriggio sono andata da mia cugina.
Stava facendo i compiti. Dopo poco e venuta sua
Ieri e stata la Festa delIa mamma. 10 Ie ho regalata una bottiglia di profumo. Lei e rimasta molto contenta.
Mio padre, invece, Ie ha regalato un pacco cantenente dieci paste. Alia fine del, pranzo abbiamo
aperto il pacco. La mamma ne ha distribuito una
per ciascuno.
Nel pomeriggio siamo andati a trovare la non-

SILVIO
ne:sSW10•

e

malta calma e non disturba

Ieri, dopa aver mangiato ho fatto Ie pulizie e
poi insieme a mio fratello ed al babbo sono andata dalla nonna.
'La mamma ed il fratellino piu piccolo non sono venuti perch" non si sentlvano tanto bene.

~N E

IMALI

Quando siamo arrivati ho visto la chiave sulla porta. Allora ho aperto e sono corsa a dare un
bacetto ai nonni.
Abbiamo giocato, abbiamo mangiato, abbiamo parlato di scuola e di tante altre cose. Parlando di scuola il nonno mi ha chiesto: «Come vai a
scuola? ». 10, scherzando, ho risposto: «Sono mol-

E

caSE

Per la strada all'improvviso si e sentito un tuano e subito dopo e incominciato a piovere forte. Mi
sono bagnato tanto che sembravo un pulcino spelacchiato.
A sera mia zia mi ha dato Ie tortorelle che aveva promesso a mio padre.

to asina ».

Lui ha detto che non ci credeva.
Patrizia Orlandi

Oggi e il mio compleanno. Lo zio mi ha preparato una torta con dieci candeline. Pero, siccome
devo fare I'esame di catechismo, mi ha detto cost:
« Se passi te la do la torta se non passi me la mangio io ».
10 spero che saro promossa, senno faro un
compJeanno con Ie botte.

Ieri pomeriggio io e i miei amici siamo andati
al campetto con Ie biciclette, ma nei fossi laterali
c'era ancora I'acqua.
Prima e passato Enzo, poi e passato Franco e
ultimo sono passato io ma arrivato a meta del fosso sono caduto nell'acqua e mi sono ritrovato con
una rana sulla testa.
Sono tomato a casa bagnato come un pulcino.
Rinaldo Taborre

ORESTE interviene sempre nei fatti
degli altri. E' un bambino molto vispo
ma spesso si <Iistrae e eerte volte non
sente nernmeno it maestro ehe 10 chiama.

Mentre io ero in casa di mio cugino a giocare
con Ie costruzioni, papa e ritornato a' casa perche
ha riportato un cane.
10 sentendo abbaiare sono tomato di corsa per
vedere il nuovo ospi te.

Ieri una vecchia mi ha detto: «Bruno taglia
quel ramo ». 10 mi s'ono arrampicato sull'albero
che era tarlato e pieno di formiche.
, Una di queste mi e andata dentro il naso. La
signora ha tentato di levarmela ma non ci e riuscita.

Poi ho fatto uno starnuto ed e uscita.
10 mi sono messo a rid ere insieme alla vecchia.
Bruno Sonslnl

Ieri alle ore 14,30 io e mio fratello siamo andati a trovare i miei nonni che abitano a' Bussi.
Quando siamo arrivati ho salutato la zia e sono
uscito 'per andare

a salutare

anche

mio

cugino.

II cielo era coperto di nuvole e io non pensavo
che poteva p'iovere. A casa di mio cugino ho man·
giato una pasta. Dopo poco gli ho detto che era tardi e sono tomato da mia zia.

Ieri io e i miei genitori siamo andati a tiavare
un'amica della mamma che abita in una casa di
campagna nel territorio di Montesilvano.
Mentre mamma, e papa parlavano con la padrona io ho approfittato per visitare la fattoria.
Ho vjsto tanti animali: una mucca che allattava un vitellino, una scrofa con 5 porcellini, di cui
tre succhiavano iI latte della mamma e due giocavano intorno; molte pecore con gli agnellini: io ne ho
preso uno ,in braccio; c'era anche un cavallo: ho
pensato di montarlo, ma la mamma,me 10 ha impedito per paura che cadessi.
Non mancavano i conigli, Ie galline, Ie oche e
una cagna con i cuccioli.
La visita mi e piaciuta perche non avevo mai
vista tanti animali ,in una fattoria. Mi e sembrato
un piccolo zoo.

Ieri la mamma mi ha detto di andare dalla
nonna a prendere un coniglio. Questo era l'ultimo
rimasto perche gli altri due Ii avevamo gia mangia ti.
La n6nna abita a Fontanelle. 10 sono andato
a trovarla e Ie ho chiesto il coniglio.
Tomato a casa la mamma 10 ha ucciso per cucinarlo domenica.

leri la mia mamma e un'altra signora stavano
separando Ie patate buone da quelle rovinate. Ad
un certo punto in mezzo alle patate hanno trovato
un nido di topi.
La signora, che ha paura dei topi, si e, allontanata' correndo. Dentro il nido c'erano tre topolini.
Patrizia Orlandi

Pochi giorni fa, mentre tornavo a casa, ho visto un cane che stava mangiando una gallina.
Pili tardi sono uscito di casa ed ho incontrato
Sergio, un mio amico, che mi ha thiesto se avevo
visto una gallina. Gli ho risposto di si ma che l'aveva mangiata

un cane.

L'ho accompagnato' dove avevo visto la scena
e abbiamo trovato la gallina.' Lui l'ha presa e I'ha
portata a casa. Poi siamo an dati a cercare il cane.
L'abbiamo trovato e gli abbiamo tirato Ie pietre
facendolo scappare.

Questa mattina quando sono andata al forno
per comprare due pizzette stava piovendo, ma quando sono uscita dal negozio nevicava.
10 ero tanto contenta ma non ridevo perche
la gente avrebbe potuto prendermi per pazza.
Vicino a me cammlnava un cagnolino: gli ho
fatto tante carezze. 10 dei cuccioli non ho paura
ma dei cani grossi ho paura, molta paura.,
Angela Di Russo

'Questa mattina mentre venivo a scuola ho incontrato una signorina che portava al guinzaglio
un cagnolino.
10 Ie ho detto: «Signorina, scusi, perche quel
cane ha Ie orecchie grandi?» La signorina si, e

ROMANOchiacchiera sempre con Ruggiero ma e un ragazzo molto calmo.

messa a ridere e mi ha risposto: «I cani di questa razza, che si chiamano barboncini, hanno Ie
orecchie CDS! ».
10 e mia sorella abbiamo riso tanto.
Mirella Serra

L'altra sera la mamma aveva messo a cucinare
i carciofi. 10 gia avevo mangiato ed ero andata a
dormh-e. Mia mamma' doveva ancora mangiare e
stava aspettando che si cuocessero i carciofi. Ha
regolato il gas al minimo e si e messa sui letto vicina a me per riposarsi un po, ma ha preso subito
sonno. I <:arciofi percio, si sono bruciati ma solo
sotto. Uno si e bruciato tutto.
Quando la mamma si e alzata ha dovuto aprire
Ie finestre per fare uscire il fumo.
Ieri a mezzogiorno i carciofi li ho mangiati io.
Maria Antonletta Sebartoli

Questa mattina mentre venivamo a scuola io
ed altri tre compagni abbiamo visto un campo di
fave e siamo andati a coglierle.
10 ne ho colto di pili ma la padrona ha preso
un ragazzo che frequenta la prima c1asse e <::hesi
chiama Ivan. Poi 10 ha lasciato e gli ha detto di
non andarci piu.

Ieri sera, mentre giocavo davanti all'edicola,
ho sentito che nella casa vicina suonava un'orche·
stra.
Sono andato a vedere ed ho trovato un gruppo
di bambini che stavano ad ascoltare. Sono rimasto
anch'io ed ho visto anche una signorina che cantava.

Mio nonno aveva un orologio a cucu da molti
anni. Ora I'ha regalato a mamma che 10 ha sistemato ad una parete.
II mio fratellino di nome Graziano, quando la
mattina si sveglia e sente suonare iI cuculo, dice: Mamma l'uccellino ha detto che mi devo alzare. II cuculo e di legno ma Ie lancette suonano, ad
ogni ora. Per esempio: alle sei del pomeriggio si
apre una finestrella, esce un uccellino color rosso e
fa: - cucli, cucu - per sei volte.
Graziano parla tutti i giorni con iI cuculo. Si
diverte, molto quando vede I'uccellino che canta,
e dice: - II cucu ha detto che devo mangiare; il cucu ha detto che devo giocare. Qualche volta, pero, iI cuculo puo, anche sbagliare. Questa mattina, infatti, ha suonato sette volte quando era ancora buio, ed ha cantato solo tre
volte aile otto.

Ieri mamma e .papa sono andati a trovare mia,
zia che sta in ospedale. Quando se ne sono andati
io volevo stirare la vestina delia mia bambola. Ho
acceso il ferro da stiro e mi sono messa a stirare.
Dopo poco e venuta una mia compagna. Mentre sono andata ad aprire la porta il vestitino delia
bambola si e bruciato.
Quando e tomata la mamma Ie ho detto:
« Mamma il vestitino delia bambola si e bruciato ».
La mamma non mi ha detto niente ma a me e
dispiaciuto tanto perch" era molto bello. Poi ho
detto che la donnina di casa non la fari> pill.

Questa mattina io e Bruno siamo andati a comprare una bomba con la cre";a per. mia sarella.
Quando siamo usc!ti dal negozio abbiamo visto un'ombrello che volava in mezzo alia strada.
L'ombrello era di una bambina che l'aveva lasciato
ape~to davanti al negozio; mentre lei comprava un
cometto alia crema.
COS!il vento, che soffiava forte, l'ha porta to
via. La mamma per riprenderlo, ha dovuto aspettare che il traffico si allentasse.

Domenica scorsa pensai di cucire un vestitino
nuovo alia barnbola. Guardai pel: ogni cassetto e finalmente trovai un pezzetto di seta. Presi forbici,
ago e filo e cominciai a lavorare.
La mamma, non sentendomi pili, volle vedere
quello che stavo facendo. Non appena. vide il pezzetto di stoffa tagliuzzato prese il mio salvadanaio
e 10 vuoti>.
Pare che la stoffa servisse per alcune guarnizioni di un abito delia mamma: i rniei risparmi serviranno per comperame dell'altra.

Oggi ho voluto fare il bagnetto· alia bambola.
Ho preso un po d'acqua calda, una manciata di detersivo e ho immerso la bambola nella schiurna.
L'ho lavata per benino. Aveva proprio bisogno
di un bel bagnetto. Aveste visto che acqua sporca!
Alia fine l'ho asciugata a puntino e sono rimasta senza fiato: la bambola era diventata bianca come la cera. Mtro che sporcizia!: era il colore che
si era sciolto nell'acqua.
.

PIERO ci fit ridere sempre. Ha un carattere bulfo e sta sempre pasticciando.

Questa mattina a scuola abbiamo discusso un
nuovo orario settimanale. Da ora in poi dobbiamo
scrivere la mattina in silenzio. Ma io sono sicuro
che no!!riusciri> a stare zitto e che neanche ·gli altri ci riusciranno.

Noi tutti, compreso io, facciamo perdere qua~i
sempre la pazienza al maestro. Ad esempio, oggi·
mentre si parlava dell'orario settiman ale; noi insistevamo sempre per fare includere una passeggiata
alia settimana.
A me non piace scrivere di mattina. Mi piacerebbe scrivere dalle 12 aile 12,30,perch" durante Ie
quattro ore e mezza di lavoro accade sempre qualcosa e percio c'e sempre da scrivere. Ma il maestro
ha detto: «La mattina va meglio perch" si e riposati e si ha la mente fresca! ».

10 delle sere quando vedo qualche film bello
decido sempre di fame un testo la mattina dopo a
scuola. Quando vado a letto penso a corne scriverlo
e. poi mi ·addormento.·
La mattina seguente a scuola comincio a serivere cio che avevo pensato la sera precedente. Ma,
ecco il punto: il testo non 10 faccio uguale a q'uello
che avevo pensato.
"
Questo mi succede spesso percio il maestro mi
ha consigliato di scrivere subito. cio che penso e di
ricopiarlo,

Un lipo strano delia nostra c1asse e Piero. 0gni tanto ci fa ridere.
Tempo fa ando a prendere il cappotto, si mise il cappello storto ~ torno camminando come
Charlot.
.!
L'altro gionio ha 'ratto ridere tuttll la dasse.
Ieri mattina io e papa siamo andati a S. Tommaso di Caramanico dove abita un amico di mio Siccome doveva leggere "il proprio testo· si alzo ed
zio che si chiama Raffaele. Questo abita in un bo- ando vicino alia cattedra del maestro. Era appena
arrivato che da una iasca bucata gli caddero dei
sco ai piedi delia Majella.
II boscQ·di Raffaele e molto roccioso, tanto che soldi. .Peri> mentre raccoglieva Ie monete cadute
d'estate i conigli li lascia fuori a vivere corne lepri. gli cascavano Ie altre rimaste in tasca. Insomma ha
Quando li deve prendere gli spara col fucile. U non fatto cadere i soldi per· molte volte anche perch"
hanno fontane ma sorgenti che scorrono dalla Ma- Ie monete raccolte Ie ririletteva sempre nella stessa·tasca.
jelletta.
Non parliamo poi del disordine clle regna sui
In quel bosco ci vivono anche· Ie volpi. 10 vedendo un coniglio che usciva dalla tana ho grida- suo banco: Ira fogli, foglietti, penne, matite, libri,
pastelli e colazione non ci si capisce Iiiente.
to: «Una lepre, Raffaele prendi il fucile! »
·Ruggiero D'Alessandro

Pier-o Roclla
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Ieri sera io e papa tornavamo· da Pescara. Siccorne il passaggio ~ livellp era chillso abbiamo, gi';
rato per il sottopassaggio, ma lo'abbiamo (rovato
chiuso perch" un autocarro vi si era incastrato,
sotto.
Ho pensato allora che si dovrebbe meltere una·
tabella per vietare agli autocarri di passare per il
sottopassaggio. Solo COS!non si avranno piu ingorghi di traffico, come succede spesso in quel posto.
Nando De Angelis

Ieri pomeriggio sono andato al campetto ed ho
visto che 10 stavano rompendo. C'erano alcuni bambini e tutti si preoccupavano.
10 penso che i campetti e gli altri luoghi dove
giocano i ragazzi non dovrebbero mancare perch"
dopo la· gente dice: «GlIardate dove giocano: in
mezzo alia strada. C'e tanto posto! » Ed ha ·torlo,
perche se rompono i campeUi i bambini dove giocano? Questi devono avere la liberta perch" non
possono

.

Cartal ibreria

;f4elc},icrre

poi, a scuola.

Ci proveri> e spero che mi riesca.
Nando De Angelis

stare sempre dentro casa.

Voi cosa ne pensate?
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I Libri pill belli per ragazzi
I sussidi didattici pirl 'nuovi per la scuola

LIBERA

SCELTA

I Raccooti delia 2a B
Un giorno,
mamma

dopo

mi ha dato

che io ho fatto
i soldi per

i' cap ricci,

comprare

la

una bom-

ii

.i
II negozfo, peri>, era chiuso ed allora sono andato in bicicletta
con un compagno.
Ad un certo
punto sono caduto e mi sono fatto male alia testa,
all naso e al viso.
Per due giorni non ho potuto andare a scuola.
Lucio Carnsi

ba.

Vincenzino e caduto dal balcone e si e rotta la
testa. Pochi giorni fa
tornato dall'ospedale
gnarito ed e uscito a giocare.

e

Questa mattina venendo a scuola ho visto mio
padre,
che stava parlando
con un amico che si
chiama Antonio.
10 non gli ho detto niente, e mi son~ nascosto
per non farmi vedere,
It-rche
andavo
giocand~
can i compagni.
Poi son a venuto a scuola.
Fausto Di Vincenzo

Un giorno la mamma, mentre io mangiavo, ha
controllato
ilmio
quaderno
di scuola, ma vedendo
~ brutti voti ha chiamato
mio padre.
II babbo mi ha dato Ie botte, mi ha lasciatOi
mangiare e poi mi ha fatto rifare i conticinL
Fausto Di Vincenzo

A cura di: A. NucciteJli

ha un cane da caccia

che si chiama

Giln.
Quando il nonno va a caccia Gim e molto contento e saltella per·la gioia. Se l'uccello colpito cade un po lontano Gim corre, 10 prende e 10 porta al
nonno.
Mentre il nonno stava in ospedale Gim non
mangiava pili e tutti i giorni 10 cercava per la casa.
Marco Casaccia

Oggi, mentre uscivo dalla scuola, il mio campagno Gabriele mi ha detto che se io andavo da Tiriticco a comperare una penna da venticinque
lire, mi usciva un pupazzetto
che fischiava.
Vho comprata
e mentre
stavo mettendo
la
bocca nel fischietto mi e uscito veramente
il pupazzetto.

Mio nonno a casa mia ha fatto un'altalena
per
i suoi nipotinL
Finito il lavoro il nonno si e messo sopra per
vedere se andava bene, ma siccome lui e pesante
Ie catene si song rotte. Ha fatto una bella capriola,
e noi nipotini tutti a ridere. Fortunatamente
non
si e fatto male.
tutti

- E. Crescitelli,/' F. Di Vaio • N. De Angelis - P. Orlandi
- R. D'Alessandro
- P. Rocila - S. Massa.

II 23 aprile scorso si e disputata,
a San Siro,
la partita di calcioo Milan· Manchester,
valevole per
la coppa dei campioni.
Al diciottesirno
minuto del primo tempo Rivera veniva infortunato
da un giocatore
avversario.
Quest'ultimo
mezz'ora
dopo la ripresa ha tentato
di mettere
fuori gioco anche Hamrin.
A questa
punto l'arbitro
I'ha espulso.
Ai 34° minuto del 1° tempo' Sormani segnava la
prima rete per il Milan.
La ripresa e iniziata molto bene per i milanesi
i quali hanno assistito alia. seconda, ed ultima rete,
segnata da Hamrin.
Al termine e sta ta concessa tina punizione
che
e stata battuta
da Fulkes, che, pili tardi e caduto
ed e stato portato fuori campo.
La partita di ritorno si giochera a Manchester
dove si prevede la vitioria degli inglesi.
'" E RITORNO
II gioco e iniziato'

Mio nonno

- A. M. Forcone
re . R. Luigioni

alle 20,40' ora italiana.

L'alle-

natore Rocco ha fatto giocare questa formazione:
Cudicini, Anquilletti,
Schellinger,
Rosato, Malatrasi, Maldera,. Hamrinr-Lodettir.Sormani,
Rivera e
PratL Ha a~bitrato il franc;se Michen.
Rosato e stato sfortunato
perche I'inglese Lew
gli ha tirato un pugno facendogli cadere un dente.
Nella ripresa al suo posto e entrato Santin, che subito ha salvato una palla che sicuramellte
poteva
portare in vantaggio il Manchester.
Duranteil
2° tempo gli spettatori
con un pezzo di piombo hanno colpito' alia testa il nostro portiere Cudicini che e svenuto ma si e ripreso subito.
Gli inglesi attaccavano
gia dall'inizio delia partita. Best con un'azione
meravigliosa
ha passato a
Chalton che ha battuto il nostro portiere portando
la sua squadra
in vantaggio.
Sormani
ha giocato una part ita magnifica
in
difesa, invece che al posto di centravanti.
La partita e finita col punteggio di 1 a 0 a favore del Manchester.
_
Con la sconfitta il Milan non si e perso d'animo, perche avendo vinta a San Siro per 2 a 0 andra ugnalmente
in finale.
Uno di noi dice che il Milan ha giocato nettamentemeglio.
Mentre altri dicono 10 stesso per i
padroni di caSa. QueSti pero sonostati
troppo violenti sostenuti
da un pubblico
poco. sportivo.
Basta pens are che tutti i giornali inglesi ne hanno deplorato il comportamento.

gna)

leri sera allo stadio comunale di Madrid
Milan e Ajax hanno disputato
I'ultima

Ragazzi ed Insegnanti

(Spaparti-

- R. Tabor-

ta "alevole per la Coppa dei Campioni. Ha vinto il
Milan per 4 a 1.
A 40 secondi dall'inizio
Prati colpisce un palo
delia porta avversaria.
Sempre Prati all'8° mimlto
del 1" tempo porta in vantaggio
il Milan con una
bellissima
testata. Al 40° e ancora Prati a segnare
su passaggio
di Rivera.
II secondo tempo e iniziato male per il Milan
perche Lodetti fa 10 sgambetto
ad un avversario
e
10 atterra. L'arbitro concede un calcio di rigore alIa squadra olandese che segna la prima rete.
A questa brutto
inizio ilMilan
ha reagito facendo con tecnica altre due retl: la prima segnata
da Sormani al 33° minuto, la second a realizzata ancora da PratL
Noi sfamo contenti
che il Milan abbia vinto
la " Coppa dei Campioni ». L'anno prossimo tocchera alia Fiorentina
di partecipare
al torneo perch"
la Coppa viene contesa da tutte Ie squadre europee
che vincono gli scudetti nazionali.
.

Questa notte c'e stato I'ineontro
di pugilato
fra Benvenuti e Dich Tiger. L'italiano
ha perso e a
noi e dispiaciuto
molto.
Benvenuti
ha avuto un leggero spacco su un
occhio e,dopo
qualche rip res a, ha lamentato
una
frattura
al dito in dice delia mano destra.
In un certo sensa, pero, dopo queste fratture
non si poteva nemmeno
pretendere
che Benvenuti

vince sse.

II 52° giro ciclistico d'Italia e pas sa to in Abruzzo, dove si song svolte due tappe. Noi abbiamo assistito solo passaggio
delia seconda:
Scanno-Silvi
Marina.
Alia partenza
erano
presenti
130 corridori.
Adorni e stato sfortunato
perche durante la tappa
ha fora to due volte e gli e saltata. anche la catena
delia bicic1etta. E' arrivato quasi ultimo mentre poteva anche essere primo.
II corridore
abruzzese Vito Taccone e arrivato
secondo. Pensiamo
che anehe lui sia stato sfortunato perche quando la corsa e passata all'incrocio
di via Stradonetto
Merchx era in testa 'mentre Taccone si trovava nel secondo
gruppetto
distaccato
di 45 secondi. Al centro di Peseara, pero, Taccone
riesce a ricongiungersi
a Merchx.
A quattro
chilometri
dall'arrico
Taccone
si
melle in testa.' A mezzo chilometro
dal traguardo
seatta e guadagna
centro
metri, ma dal gruppo
seattano
anche Schiavon
e Colombo.
Questo riesee a vincere con qualche
metro
di vantaggio.
Schiavon arriva terzo e prende la maglia rosa.
Noi pensiamo che il giro 10 vinveranno
gli italianL

abbonatevi a
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in la pagma

NUOVA

ADRIATICA

CAR
AUTOVETTURE

.-

Ragazzi

Mamma, sei il tesoro
delia mia vita.
Non so come ringraziarti
di tullo quello che fai
per me e il fratellino.
Anche noi faremo qualcosa per te:
saremo buoni e ubbidienti,
e ti renderemo felice.
Mamma, oggi e la tua festa:
devi essere contenta
come un angelo.

bevete pin LATTE, il LATTE

Aile mamme

II II!

si cOllsiglia di preferire

I i' !

+i !

Lf
. --. ~W:' --[- , 1J--i-l.-.'
(I
-'-.
",
l fYY
,

Direuore
Autorizzazione

respollsabile ,: Ins. NICOLA

del Tribunale

di Pescara

Tip. Ferrelli

D.

SCIPIONE
1{69 del 27 - 3 -1969

I I
.--r !
,.

!

1;

!

,

I
, I
i

i!

:!
t

A"II

I

i

,vi.
, r

--~..

- +-.

- Pescara

I

,

---~-+vV

., ,...
PASTORIZZATO.

111,1

h:\1i\:

~~. I

I

INTERO

+r'.-I-W..
:---l---L!.-

I

:
Nel ruscellci scorre acqua tiepida.
Le rondini volano lente lente nel cielo.
Gli anima Ii cominciano ad uscire dalle tane.
Insornma, Tinverno non c'e pili.
La vita comincia ad essere felice.
Le scuole fra pochi giorni si chiuderanno,
e sara la felicita dei bambini.

il LATTE

fa bene.
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SPEZIALE
Autotraslochi
per tutte Ie localita d' Italia

Una visit a all' Arte Studio

e

interessante

per gli scolari, per
per

I

I

genitori,

maestri
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