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Er Giornalino de Cadorago
LE MIE SENSAZIONI NEI PRIMI GIORNI DI SCUOLA
Benvenuto! Sei nella scuola secondaria di primo grado di
Cadorago nelle classi prime...
Queste sono le parole che ho sentito il primo giorno di
scuola e devo dire che mi hanno spaventato un po’.
Nuovi compagni, nuovi insegnanti, nuovi ambienti insomma “ una rivoluzione”.
Tutto il mio mondo di bambino si sbriciola il mio primo
giorno di scuola.
Il mio amico di sempre non è più in classe con me e questo
è già un duro colpo.
Tutti ci guardiamo, ci studiamo per capire cosa effettivamente ci aspetta.
Ora, dopo cinque mesi, a parte queste prime impressioni
un po’ negative, posso dire di incominciare a fare parte di
questo ambiente, di incominciare ad adeguarmi (con fatica)
ai ritmi di studio per apprendere con gusto e profitto in modo da crescere intelligente .
In questo numero:
p. 1: Vita a scuola
p. 2: W basket- Angolo del poeta
p. 3: Sport- Calcio Quiz
p. 4: Cinema- Bugiardo, bugiardo
p. 5: Scienza- Il koala
p. 6: Musica- Dj Matrix

p. 7: Musica- Laura Pausini
p. 8: Sport per la mente
p. 9: L’amicizia- Extra-quiz a premi
p.10: Baraonda- Soluzioni giochi
p.11: Spazio Game
P.12: Oroscopo – La redazione
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SPORT

W BASKET

favore. L’ormai vecchio Cavallasca ha dichiarato: “Non
ero in forma, sono io il più
forte. Mi vendicherò!” Dalla
Francesca ha replicato:
“Cavallasca forse è stato un
po’ sfortunato ma la mia intensità difensiva è stata buona nonostante i centimetri a
mio sfavore.”
Ora non ci resta che aspettare la prossima partita e
siamo sicuri che Fabio avrà
una marcia in più: la sete di
vendetta! Dellas ce la metterà tutta ed intanto approfitta
per sottolineare di aver vinto
anche ad “asino”!
Ciao a tutti e alla prossima!!

Buongiorno a tutti amici del
grande basket… questo mese ho deciso di parlarvi delle
sfide di basket che facciamo
all’ Extratempo e non di
quello professionistico.
I protagonisti di questa partita siamo io (Simone) e Fabio
l’educatore. “Dellas” Simone
Della Francesca batte per la
terza volta su 3 in 1 vs 1 Fabio Cavalasca .
Il giovane talento dell’indi–
pendente Appiano, ha superato la bandiera di Guanzate, ben più grande di lui, con
il punteggio di 24-32 in suo

Dopo le vacanze si riprende il via
Tutti riposati e carichi di energia
Ultime verifiche prima della pagella
Spero per tutti, sia abbastanza bella
Perché se va male sono dolori
Arrivano i castighi dei genitori
Quindi impegno e tanta volontà
E la punizione si eviterà.
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CALCIO QUIZ
1) Quale squadra italiana ha vinto più scudetti ?
Juventus
Inter
Milan
2) Chi ha vinto l’ultima Champions League 2009?
Manchester United
Barcellona
Inter
3) Chi ha vinto l’ultimo pallone d’oro ?
Cristiano Ronaldo
Xavì Hernandez
Lionel Messi
4) Qual è stato l’allenatore del l’Inter dal 2005 al 2007 ?
Mancini
Lippi
Ancelotti
5) Quale squadra ha vinto più Coppe del Mondo ?
Brasile
Germania
Italia
6) Quale squadra ha vinto gli europei Under 21 nel 2009?
Italia
Inghilterra
Germania
7) Qual squadra italiana ha vinto un campionato italiano senza subire sconfitte ?
Inter
Milan
Napoli
8) Chi è il giocatore più pagato?
Ibravimovich
Kaka
Del Piero
9) Chi ha vinto la Coppa Italia 2007-08?
Lazio
Inter
Roma
10) Chi è la squadra con più tifosi in Italia?
Juve
Milan
Inter
RISPOSTE A PAG. 10
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CINEMA
Bugiardo, bugiardo
di Tom Shadyac,
con Jim Carrey
Commedia, 89 min, U.S.A. 1997.

Questa volta voglio descrivere un film visto
all’E.T. che mi ha colpito, perché diversamente dal solito in questo film di Jim Carrey “fa sul serio”. Anche questa volta protagonista di un film molto divertente, il comico interpreta un avvocato
di successo che mente per abitudine e per professione ma che per un
giorno è costretto a dire la verità, complice il desiderio del figlioletto
trascurato. E quando è costretto a dire il vero, nel privato, in ufficio,
coi capi, con la segretaria, con la mamma e col giudice in tribunale,
egli rantola, si contorce, si ricaccia la lingua in gola, fa smorfie, si picchia, mette la testa nel water, si dimena, si prende a pugni, si detesta
e si rimpicciolisce in una borsa. Ma non c’è scampo: al processo con
un'adultera arriva a obiettare se stesso, ma nonostante ciò vince. Anche in famiglia, giacché all'ultimo strappa la fiducia all'ex moglie e al
ragazzino. "Bugiardo bugiardo" ("Liar liar") di Tom Shadyac, regista di
"Ace Ventura" e del "Professore matto", imposta un irresistibile sketch
di 85', coi soliti ciak di scarto sui titoli di coda, in cui si può anche intravvedere una farsesca satira dei costumi legali e del successo. Ma
anche senza puntare in alto, la commedia comica obbliga alla risata
per merito di Carrey. E ci pone anche una bella domanda sulla necessità e sui vari tipi di menzogna quotidianamente usati, quella d'ufficio,
per la casa, per il mendicante. E quando Jim, durante l'incantesimo di
24 ore, è costretto a non dir bugie, i suoi sguardi, lo srotolarsi delle
guance e l'inarcarsi delle gengive verso i superiori sono di antica, truffaldina, universale efficacia, specie quando l'amministratore delegato
crede che scherzi. Ha proprio ragione chi dice che Jim Carrey è un
reattore nucleare: una volta acceso non si spegne più…
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LA PAGINA DEL MESE
COSA VUOL DIRE LA PAROLA AMICIZIA?
A volte siamo portati a chiamare amico colui con cui scambiamo
quattro chiacchiere su msn, quello con cui usciamo qualche sera,
colui che vediamo molto spesso.
Ma un amico non vuol dire semplicemente sapere il nome di una persona, o il suo colore preferito, no non è amicizia.
L’amico è quella persona che sai che ci sarà sempre nel bene e nel
male, soprattutto nei momenti difficili…
L’amico è colui che quando stai male non se ne va, piange con te.
L’amico è parte essenziale di te… Un amico è vita…
L’amico è colui che ti aiuta a rialzarti dopo una brutta caduta…
È quello che ti prende per mano e ti dice: “cresciamo insieme”…
L’amico non ti tradisce mai! Niente è per sempre, ma un amico sì!
CONSIGLI:
In un’amicizia ci vuole sincerità; bisogna sempre dire le cose in faccia; bisogna essere capaci di accettare i pregi e i difetti;
nessun amico è migliore o peggiore dell’altro, ma semplicemente diverso.
POESIA SULL’AMICIZIA
Non cercare l’impossibile in questo mondo di pazzi,
non vi è luogo dove tu possa rifugiarti,
ma se trovi qualcuno che ami tienitelo stretto.
Perché ricorda:
si nasce e si muore da soli,
tutto il resto è niente.
(Jim Morrison)

EXTRA-QUIZ A PREMI
In questo spazio descriverò una persona di questa scuola: quando l’avete indovinata venite da noi all’Extratempo e vincerete fantastici premi…
SESSO:apparentemente maschio ETA’:13
CARATTERISTICHE FISICHE:magro,l’altezza non è fra i suoi pregi,capelli
scuri piastrati,occhi invisibili per colpa della frangia, carino …
LOOK:scarpe:kavasaki, jeans stretti,maglietta nei pantaloni …
CARATTERE:simpatico,scherzoso,sfaticato, dormiglione …
HOBBY:giocare a calcio,mangiar schifezze,incendiare case …
MUSICA:techno,house…
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MUSICA
Rieccoci qua a pensare alla musica. Questa volta ho deciso di inserire due canzoni:
- una vecchia che si intitola “Io con te tu con me”
- e “un amico è cosi’.”
La prima canzone è una canzone d’amore… molto bella e
molto sentimentale scritta da Dj Matrix
La seconda canzone è di Laura Pausini e tratta di un argomento fondamentale: l’amicizia…
Ecco il testo di:”Io con te tu con me”
“Io con te tu con me
Sotto un cielo d’estate
A dipingere un sogno
Che già lo so non rivivrò più
Io con te tu con me
Come in una poesia
Dove c’è un mondo scritto apposta per noi
Sento dentro il cuore un desiderio palpitare
Leggo nei tuoi occhi verdi un’emozione
Corro a piedi nudi sulla sabbia illuminata
Dalle mille stelle dalla luna piena
Fisso le tue labbra rosa
penso a quanto ti vorrei baciare coccolare
Quando sarà brutto quando io non lo potrò
Fare più mi toccherà stare là
Ricordare immagino seduto a piangere
Io con te tu con me
La mia mano e la tua respirando il sapore
Di questa notte magica che
Non dimenticherò resterà unica magica
Come tutto quel che riguarda te …
Di questa notte magica che …
Come tutto quel che riguarda te …
Sento il vento tra i capelli
Un brivido sale la schiena
Guardo all’orizzonte sta sorgendo il sole
Non si può son già le sei e tra un po’
Non sarò più con te già lo so
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Morirò io voglio stare qui
Io con te tu con me
Ora non piangere, abbracciami, stringimi
Questo amore può durare e lo sai
Ora io me ne andrò ma se vuoi tornerò perché tu
SEI LA COSA PIU’ BELLA CHE C’E’
Sei la cosa più bella che c’è
Che c’è…
La cosa più bella che c’è…

Ora è il momento della seconda canzone:”Un amico è così”
E’ facile allontanarsi sai
Se come te anche lui ha i suoi guai
Ma quando avrai bisogno sarà qui
Un amico è così
Non chiederà né il come e nè il perché
Ti ascolterà e si batterà per te
E poi tranquillo ti sorriderà
Un amico è così
E ricordati che finché Tu vivrai
se un amico è con te
Non ti perderai
In strade sbagliate percorse da chi Non ha nella vita un amico così
Non ha bisogno di parole mai
Con uno sguardo solo capirai
E dopo un no lui ti dirà di si
Un amico è così
E ricordati che finché tu vorrai Per sempre al tuo fianco lo troverai
Vicino a te mai stanco perché
Un amico è la cosa più bella che c’è
E’ come un grande amore Solo mascherato un po’
Ma che si sente che c’è
Nascosto tra le pieghe Di un cuore che si dà
E non si chiede perché
Ma ricordati che Finchè tu vivrai
Se un amico è con te tu non tradirlo mai
Solo così scoprirai che
Un amico è la cosa più bella che c’è
E ricordati che finché tu vivrai
Un amico è la cosa più vera che hai
E il compagno di viaggio più grande che fai
Un amico è qualcosa che non muore mai…
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SPORT per la mente
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Questa volta
alleniamo il
cervello!

Personaggi

G

Trova 23 nomi di alberi, fiori e
frutta nascosti nello schema.
Cerchia le 23 parole nascoste
scritte in qualsiasi senso
(orizzontali, verticali, trasversali
o da destra a sinistra e dal basso verso l'alto).Quando avrai
terminato, le lettere rimaste riveleranno i nomi di due personaggi importanti nella storia del
Regno di Abomey.
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La parola nascosta
Utilizzando anche più volte le lettere indicate forma una parola
di senso compiuto. Sommando i punti di ogni lettera dovete
raggiungere 19 punti
A3 U1 T2 R2 G1
LE SOLUZIONI LE TROVERETE ALLA PAGINA 10 …
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IL KOALA
DESCRIZIONE: testa tonda, orecchie ingenue, occhio a bottoncino da scarpa, alto 60cm, con un
tartufo come naso, morbida pelliccia.
DI CHE FAMIGLIA FA PARTE:
tutti, o molti, pensano che faccia
parte della famiglia degli orsi ma
invece fa parte dei marsupiali arrampicatori.
DA DOVE VIENE:abita in Australia come suo cugino il canguro
DI CHE COSA SI NUTRE: Il koala
si nutre solo del fogliame di eucalipto, di cui sente il profumo .
COSA BEVE: Il koala non beve mai. Infatti koala significa
”che non beve”
COME SONO FATTE LE MANI: le mani sono fatte per
prendere, il pollice e l‘indice
opponibili.
COME SONO FATTI I PIEDI:
un dito grosso si distacca e
gli permette di fare i più
strabilianti esercizi d’ equilibrio
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Sabato
6 marzo
ore 18.30-20.30

seminterrato della scuola elem.Cadorago

con

DJ NICHOLAS
SOLUZIONE DEI GIOCHI
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CALCIO QUIZ
1a-2b-3c-4a-5a-6c-7b-8a-9c-10a

6 3

Personaggi

6 5
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Tutti i GIOVEDI’
Ore 18.00 –19.30

ZIO
G

AME

“Ogn
io
una rizzonte
nuov
a occ nasconde
asion
e”

seminterrato scuola elem.
di Cadorago

Uno spazio dove sei tu il protagonista
dove puoi decidere se essere guerriero o mago
dove la tua mente e un paio di dadi decidono ...

il tuo destino!

lanciati alla ricerca della Corona dei Re
raggiungi Kharè, la città dei misteri
dove non è facile entrare e … non è facile uscire!

L’AVVENTURA INIZIA

GIOVEDI’

11

MARZO 2010
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Oroscopo
CAPRICORNO:
AMORE: OOO
PORTA FORTUNA: 1 bigliettino speciale
SCUOLA: OOOO
FORTUNA: OOO
Mese tra il si e il no
Per il capricorno.

ACQUARIO:
AMORE: OOOOO
PORTA FORTUNA:una
palla da basket
SCUOLA:OOOO
FORTUNA:OOOOOO
Mese bellissimo per
l’acquario
che è ancora più fortunato.

PESCI:
AMORE:OOOO
PORTA FORTUNA: un vecchio orologio
SCUOLA:OOO
FORTUNA: OOOOO
Mese abbastanza bello per i
pesci abbastanza fortunati

La nostra redazione:
Hanno collaborato a questo numero (in ordine alfabetico):
Marco Bormetti
Valeria Bracali
Greta Clerici
Arianna Consonni
Marta Cordoni
Giorgio Losi
Enrico Malatesta
Giulia Menghini
Simone Spagnoli
Valeria Bracali
Elena Verga
Francesca Riella
Enrico Malatesta
Simone Dalla Francesca
Francesca Riella
Marta Tornadù
Alessandra Vago
Francesca Verga
e gli educatori: Fabio Cavallasca & Michela La Rosa

Associazione Genitori Cadorago

Cooperativa Arti e Mestieri-Cantù
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