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Quesiti corretti nelminor tempopossibile

È STATA grande l’emozione lo
scorso 24 marzo, quando, sulle
note di ‘We are the champions’ il
conduttore ci ha proclamati vinci-
tori della manifestazione che si è
tenuta al Palabigi. Siamo tutti
saltati in piedi per esultare e ad
abbracciare Simone, il nostro co-
reografo, e la professoressa
D’Arienzo, che in questi mesi ci
hanno preparati tecnicamente e
sostenuti moralmente. Per la
scuola secondaria di Rubiera è il
terzo anno consecutivo di classifi-
cazione alle nazionali. L’anno
scorso, infatti, dopo aver guada-
gnato il primo posto alle selezioni
provinciali, abbiamo sostenuto la
gara nazionale a Brescia, riu-
scendo a classificarci al terzo po-
sto. È stato bello, anche quest’an-
no, vedere il Palazzetto pieno e
chiassoso, con il pubblico pronto
a sostenere le varie scuole. È sta-
to emozionante confrontarci con
altri istituti e fremere in attesa dei
risultati. Il ‘Progetto danza’ è
un’esperienza molto interessante,
divertente e formativa, perché ci
permette di metterci in gioco e di
alimentare lo spirito di gruppo e
di squadra, spronandoci a dare il
meglio, ma nel rispetto delle rego-
le. Il gruppo è, inoltre, composto
da ragazzi di tutte le classi, una
mescolanza che ci ha consentito
di approfondire i rapporti con
chi, di solito, non condivide con
noi le ore scolastiche. In prepara-
zione alle gare nazionali si svol-
geranno ulteriori allenamenti,
per correggere errori e imperfezio-
ni, così da arrivare sicuri e al me-
glio alla futura gara. Incrociamo
le dita e fate il tifo per noi.

Diletta Cavallaro
Erika Esposito II B

NELPOMERIGGIO dello scorso
23 marzo, nell’aula magna della
ScuolaMedia ‘EnricoFermi’ diRu-
biera si è svolto un incontro sul bul-
lismo, sul cyberbullismo e sui peri-
coli presenti in rete. L’incontro è
stato organizzato dall’Aps Comita-
to Genitori di Rubiera. Vi hanno
preso parte le classi terze della scuo-
lamedia, la dirigente scolastica e al-
cuni professori. Per parlare dei que-
sti argomenti è stata invitata la psi-
coterapeuta e presidente dell’Osser-
vatorio Nazionale Adolescenza,
Maura Manca. Durante l’incontro
MauraMancaha chiarito comepri-
ma cosa la definizione di bullismo:
la conseguenza di azioni violente e
intimidatorie, ma anche molestie
verbali, persecuzioni,minacce eser-
citate da un bullo (solitamente ac-
compagnato da un gruppo che gli
«regge il gioco») contro una vitti-
ma.
Secondo quanto detto da Maura
Manca, gli effetti del bullismo van-
no ben oltre l’immediato e si riper-
cuotono nel tempo, causando con-

seguenze molto serie che possono
portare la vittima ad avere proble-
mi fisici e psicologici e, in casi estre-
mi, al suicidio. Negli ultimi anni
però, un fenomeno ancora più gra-
ve del bullismo è il cyberbullismo,

uno ‘sviluppo’ del bullismo che in-
vece di verificarsi ‘faccia a faccia’ si
verifica online attraverso i social
network.
Sempre stando a quanto detto dalla
Manca, il cyberbullismo può risul-
tare un fenomeno ancora più peri-
coloso del bullismo per piùmotivi:
perché può avvenire online attra-
verso una qualsiasi piattaforma di-
gitale anche con una distanza note-
vole di chilometri tra il cyber bullo
e la vittima. Ed essendo online, ne
rimarrà sempre una traccia: che sia
l’url di una foto o di un messaggio
utilizzato come minaccia, oppure
lo screenshot fatto da una qualsiasi
persona che, nonostante la cancella-
zione della minaccia da parte della
polizia postale (alla quale ci si deve
rivolgere per qualsiasi problema
sui social network) entro indicati-
vamente 48 ore, può coinvolgere la
vittima ancora una volta ripubbli-
cando i contenuti.

Giulia Accoto
III B

Lotta a bullismo e cyberbullismo
L’incontro con la presidente dell’Osservatorio adolescentiMauraManca

IL 14 NOVEMBRE scorso, alcuni
alunni della scuola media Fermi di
Rubiera hanno partecipato ai giochi
matematici d’autunno dell’università
Bocconi di Milano. La gara consiste-
va nel risolvere correttamente e nelmi-
nor tempo possibile i quesiti di logica e
matematica dal numero 1 al numero
8 per la categoria C1 (I e II media) e
dal numero 5 al numero 12 per la cate-
goria C2 (III media e I superiore). La
gara è iniziata alle 8,10 e il tempo
massimo era di settantacinque minuti.
Concesso soltanto l’utilizzo di biro,
matita, righello, goniometro, colori e
compasso, mentre quello di calcolatri-
ce e cellulare era severamente vietato.
Per ottenere il primo posto bisognava
risolvere correttamente più quesiti ri-
spetto agli altri concorrenti. Alle pre-
miazioni, il 10 febbraio, alle sono stati
premiati Riccardo Malavasi (primo
classificato), ChiaraBattaglia (secon-
da) e LucaMaffei (terzo). Erano pre-
senti parenti e amici dei concorrenti,
oltre al sindaco di Rubiera Emanuele

Cavallaro, alla dirigente scolastica
Ersilia Buonocore e ala professoress
Federica Vecchiè (organizzatrice dei
giochi), che hanno tenuto un bellissi-
mo discorso e stretto la mano ai vinci-
tori. Ai primi tre classificati di ogni ca-
tegoria sono stati distribuiti dei buoni
da utilizzare nelle varie cartolerie di
Rubiera. Inoltre abbiamo avuto l’oc-
casione di intervistare l’organizzatrice
dei giochi, la professoressa Vecchiè:
«Prima la scuola aderiva solo ai gio-
chi della Bocconi. Due anni fa abbia-

mo ampliato le gare anche ai giochi
della Kangourou - ha spiegato. - Se-
guo questa iniziativa da 12 anni e ho
notato partecipazione da parte dei ra-
gazzi fin dal primo anno. Inoltre il nu-
mero di adesioni è aumentato da quan-
do le gare sono state aperte anche alle
scuole elementari».

Diletta Cavallaro
Luigi Tomaiuolo

RiccardoMalavasi
LucaMaffei
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LeOlimpiadi
nazionali
della danza

LACLASSE II B ha elaborato
una riflessione inerente ai cibi
preferiti. Ecco quanto emerso in
alcune dichiarazioni. «L’erbazzo-
ne è in assoluto ilmio piatto prefe-
rito. È un cibo casalingo costitui-
to da uno strato di spinaci e cipol-
la, avvolti da una soffice sfoglia
cosparsa di croccante lardo.
Quando viene infornato un odori-
no delizioso invade la casa e ti at-
tira in cucina ad ammirarlo da
dietro il vetro del forno. Poi a ce-
na viene servito in piccoli pezzi
su un vassoio e devi affrettarti a
prenderne uno, perché dopo cin-
queminuti il vassoio è vuoto.Nel
momento in cui lo addenti la sfo-
glia e la freschezza del ripieno
vengono seguite dall’intenso sapo-
re del lardo che manda in estasi
le papille gustative». «Ilmio piat-
to preferito sono i cappelletti in
brodo. Quando li mangio sento
gli angeli cantare e gli occhi mi si
illuminano. Sono squisiti». «Il
mio piatto preferito è il simbolo
dell’Italia ossia la pizza. Oltre
ad essere uno di quei cibi che piac-
ciono a tutti, è anche molto sem-
plice da cucinare. Si presenta co-
me un disco dai bordi morbidi
che copre il piatto quasi intera-
mente, avvolgendo la sala da
pranzo con un profumo che diffi-
cilmente si può scordare. Diffici-
le da scordare è anche il gusto.
Masticandola si distinguono, i
gusti della salsa, rossa come il
fuoco, della mozzarella, bianca
come unanuvola e il basilico, ver-
de come un prato di campagna.
E cosa dire? La pizza rispecchia
i colori della bandiera italiana».

LucaMaffei
Niccolò Bassoli

Gaia Calò
II B
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