L'extratime…

Anno I, n. 2– novembre-dicembre 2008.
Centro di Aggregazione Giovanile - Extratempo - Cadorago, Co

Dibattito del mese:
INTERVISTA A DUE RAPPRESENTANTI DI CLASSE DI II A:
MARCO BORMETTI E SIMONE DALLA FRANCESCA
(1) Cosa vi ha spinto a candidarvi?
Marco: Volevo vedere se i mie compagni
avevano fiducia in me.
Simone: Volevo avere un ruolo importante. È stata anche una sfida con me
stesso, per sfidare la mia timidezza.
(2) Quale è stata la vostra reazione
quando avete saputo il risultato delle
elezioni?
Marco: Era quello che speravo.
Simone: Ero contento perché non speravo di ottenere così tanti voti.
(3)Quali impegni comporta il vostro
ruolo?
Marco e Simone: Manteniamo la comunicazione tra la classe e la Preside.

Inoltre prima di ogni consiglio d’istituto
teniamo un consiglio cooperazione in cui
i nostri compagni presentano dei problemi e a volte delle soluzioni.
La segretaria fa un resoconto scritto di
quanto detto e noi lo portiamo al vice
presidente del consiglio d’istituto.
Assistiamo al consiglio d’istituto e discutiamo con la preside dei problemi
(4) Siete soddisfatti della vostra attività?
Marco: tanto, vorrei ripropormi anche
l’anno prossimo.
Simone: sono contento e con il mio “collega” Marco c’è un buon rapporto
professionale. Anch’io penso che mi
ricandiderò l’anno prossimo.
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Articolo

SPORT
CALCIO:
L'OPINIONE DEI NOSTRI ESPERTI
LA CHAMPIONS
Alla Champions di questo anno hanno partecipato diverse squadre
italiane: Inter, Juventus, Roma e Fiorentina. Dopo la fase a gironi
solo la Fiorentina è stata eliminata dalla Champions ma può
partecipare alla coppa Uefa perché la Steaua di Bucarest è arrivata
ultima. Le altre squadre dopo duri scontri diretti sono riusciti a
passare il turno: Juve e Roma prime mentre l’Inter seconda.
Adesso verranno sorteggiati gli scontri che avverranno tra la
prima di un girone e la seconda di un altro. In questa Champions
si sono contraddistinti Messi, Cristiano Ronaldo, e Ibrahimovic.
Inoltre da giovedì 11/12/08 è cominciata anche la supercoppa
intercontinentale, formata da 5 squadre, una di ogni continente.
Per l’Europa partecipera il Manchester United che ha vinto la
scorsa Champions.

W il basket!
CANTU’ VA MALE
Cantù ha fino
ha giocato 8 partite vincendone 3. Ma il fatto più strano è che
Cantù ha un calo mentale e fisico nel 3° quarto.
Analizziamo le partite:
CANTU-SIENA
FINE 2°Q.-3 FINE 3° Q. -26 VINCE: SIENA
CASERTA-CANTU NON CI SONO STATI GROSSI CALI VINCE: CANTU
CANTU-AVELLINO FINE 2°Q. +4 FINE 3° Q. -10 VINCE: AVELLINO
UDINE-CANTU
NON CI SONO STATI GROSSI CALI VINCE:CANTU
CANTU-TERAMO FINE 2°Q. +11 FINE3°Q. +3 VINCE:CANTU
MILANO-CANTU
FINE 2°Q. +10 FINE 3°Q. -4 VINCE: MILANO
CANTU-VIRTUS BOLOGNA FINE 2°Q. +9 FINE 3°Q. -15 VINCE: BOLOGNA
TREVISO-CANTU FINE 2°Q.-9 FINE 3°Q. – 19 VINCE:TREVISO
QUAL’E’ IL PROBLEMA? LA RISPOSTA NEL PROSSIMO NUMERO !!!
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SPORT
Ginnastica artistica che passione
Gli attrezzi olimpici
Alcuni attrezzi olimpici femminili sono:
LE PARALLELE ASIMMETRICHE sono due sbarre poste ad altezza diversa dove le ginnaste
eseguono giri a 360° e a volte passano anche da una parallela all’altra.
Le parallele asimmetriche furono introdotte nel programma olimpico ai Giochi di
Helsinki nel 1952; ai Giochi di Montreal nel 1976 la romena Nadia Comaneci fu la prima
ginnasta ad ottenere un punteggio di 10 pieno da parte di tutti i giudici in questo attrezzo.
LA TRAVE DI EQUILIBRIO è un’asse lunga 5 metri e larga 10 cm sulla quale le ginnaste
svolgono: rovesciate, salti e altre acrobazie.
La campionessa italiana di questo attrezzo è Vanessa Ferrari. L'attuale campionessa
olimpica di questa specialità è la statunitense Shawn Johnson.
IL CORPO LIBERO è una specialità che si esegue su una pedana di 12 x 12 metri, sulla quale le
ginnaste eseguono fantastiche esibizioni (capovolte, ruote, verticali, ribaltate, flic flac, rondate ecc.).
La migliore campionessa italiana è Vanessa Ferrari, che nel 2007 ha anche ottenuto il titolo di
campionessa mondiale.

Alcune specialità olimpiche maschili sono:
IL VOLTEGGIO, che si esegue sul cavallo con maniglie, attrezzo alto 105 cm e composto
originalmente da una struttura in legno imbottita e ricoperta di cuoio, ma oggi realizzato
in materiale plastico. Gli atleti devono prendere la rincorsa e poi, servendosi di una
pedana, saltano sul cavallo, dove si danno la spinta per fare delle bellissime capovolte e
favolosi avvitamenti.
IL CORPO LIBERO, è molto simile a quello femminile ma, non è accompagnato da musica.
GLI ANELLI, due cerchi appesi ad una sbarra sulla quale gli atleti eseguono magnifici esercizi: si
possono infatti assumere diverse pose (croce, rondine, verticale, squadra...) che vengono legate l'una
all'altra tramite movimenti detti passaggi.
Dopo i grandi successi ottenuti da Juri Chechi (detto “il signore degli anelli”),
attualmente i grandi nomi italiani in questa specialità sono quelli di Igor Cassina e Matteo Morandi.

Jury Chechi
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MUSICA
Noi ascoltiamo...

No stress

di Laurent Wolf
Testo originale

Traduzione

I don’t wanna work today
Maybe I just wanna stay
Just take it easy cause there’s no
stress.
I know it’s not an awful crime,
Something special in my mind,
Nothing’s gonna cause me distress.
I text my baby on her phone,
Try to get her sexy body on
That’s the way I wanna spend my
day.
Got to find an alibi
Cause I don’t wanna waste my time
I don’t wanna feel distress.

Non voglio lavorare oggi
forse voglio solo restare,
prendermela tranquillamente
affinchè non ci sia stress
so che non è un altro crimine
qualcosa di piacevole nella mia mente
niente riesce a farmi rilassare
chiamo il mio telefono sul suo telefono
come posso montare sul suo corpo sexy?
è il modo in cui voglio passare la mia
giornata
devo trovare un altro corpo*
perchè non voglio sprecare* il mio tempo
non mi sento rilassato
è il tipo di divertimento*
penso di essere solo pazzo
non ho bisogno di lottare contro i
sentimenti
perchè le risate non sono deprimenti
niente stress
non voglio lavorare oggi

It’s not that I’m lazy
I think I’m just crazy
It’s not that I’m lazy
I think I’m just crazy
It’s not that I’m lazy
Think I’m just crazy
It’s not that I’m lazy
I’m just crazy

Questa canzone di Laurent Wolf mi piace molto per il ritmo e per la musica
(house), non tanto per le parole , perché il testo non è molto significativo.
Parla di rilassarsi e di non stressarsi; beh, concludo dicendo che la vita bisogna
viverla rilassandosi, NO SRESS
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CINEMA
Tra i film visti all'Extratempo
i critici consigliano...

THE TRANSFORMERS

Un film di Michael Bay. Con Shia LaBeouf, Megan Fox, Charlie Bodin.
Produttire esecutivo: Steven Spielberg.

Genere: azione/fantascienza. Durata 135 minuti. - Produzione USA 2007 –
Universal Pictures
Trama:
Il pianeta Cybertron è abitato da una particolare generazione di robot trasformisti divisi in due
fazioni: gli Autobots, guidati dal buono e saggio Optimus Prime, e i Decepticons, comandati dal
malvagio Megatron. Ogni Transformer ha la capacità di tramutarsi in un diverso tipo di
meccanismo - dai mezzi di trasporto alle armi - che lo contraddistingue dagli altri. A causa della
carenza di carburante su Cybertron, entrambi i gruppi partono alla ricerca di un pianeta in cui
reperire i materiali atti alla creazione dei cubi di Energon, la loro fonte di energia. Dopo
un'attenta perlustrazione dello spazio, la scelta cade sulla Terra, ricca di elementi minerali e
chimici. Giunti sul nostro pianeta, i Transformers si mescolano agli abitanti tramutandosi nei
più comuni automezzi, velivoli o imbarcazioni, ma ben presto tra Autobots e Decepticons si
scatena una guerra per il controllo del pianeta...
Commento:
Il film “Transformers” è un chiaro esempio di come il mondo potrebbe peggiorare se il potere
andasse nelle mani sbagliate, quindi ogni uomo deve fare del bene anche se magari è più
scomodo e faticoso.
La frase:
Optimus Prime
La libertà è un diritto di tutti gli esseri senzienti
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LETTERATURA
L'EXTRALIBRO:

Le nostre lettrici consigliano:
L'occhio del lupo,
di Daniel Pennac, 1993, Salani editore.

Trama e commento
Un lupo chiuso in una gabbia di uno zoo è fissato dalla mattina alla sera da un ragazzino e
dopo vario tempo i due si decidono a guardarsi negli occhi; da qui il ragazzo scopre che
l'infanzia del lupo è stata molto dura: continue fughe dai bracconieri che volevano sua
sorella perché aveva la pelliccia dorata, la sua cattura, l'imprigionamento allo zoo... Un
passato simile ha avuto il ragazzo: un'infanzia senza genitori, continui viaggi, la perdita di
tutti gli amici...
Secondo voi i due diventeranno amici?
Scopritelo leggendo questo magnifico libro!

Scooby-Doo: il vampiro assetato,
di Gesley James, 2004, Piemme editore.
Scooby-Doo, Shaggy, Fred, Velma e Daphne fanno parte una squadra che lavora
insieme per risolvere i misteri.
In questo libro gli amici vanno in un albergo la sera di Halloween. In questo
albergo c'è una festa e le persone sono mascherate. Un uomo vestito da vampiro
vuole rubare un medaglione prezioso e insegue Scooby-Doo e i suoi amici. Chi si
nasconde dietro la maschera del vampiro? Leggete questo libro e lo saprete.
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Scienze e natura
VITA NEL SISTEMA SOLARE
per anni gli scienziati hanno puntato a Marte ma oggi si aprono
nuovi orizzonti.
Da quando gli scienziati hanno scoperto che su Marte non c'è vita hanno iniziato a cercare
vita nel sistema solare. Ecco i maggiori candidati ad ospitare la vita:
IO è ricco di vulcani e sostanze di origine vulcanica che potrebbero favorire la vita.
È lontano dal sole e orbita intorno a Giove che lo riscalda con le maree.
EUROPA possiede un oceano enorme fra il mantello e la crosta ghiacciata.
L'acqua è scaldata dall'attrazione di Io, Giove e Ganimede ed è probabilmente
salata. Si pensa che ci sia vita vicino ai vulcani. Dalle misurazioni compiute dalla
sonda Galileo (dal nome dello scopritore di Europa) si ha scoperto che c'è un
oceano spesso dai 70 ai 150 km e che contenga più acqua della Terra.
GANIMEDE & CALLISTO sono molto simili composti al 50% da ghiaccio e al 50%
da roccia. Ganimede è più il più grande dei due ed è più probabile che e di
Mercurio. L'oceano di Ganimede è molto grande ma, essendovi una crosta molto
spessa e meno probabile che ci sia vita che su Callisto dove l'oceano è molto
sottile.
TITANO è la seconda luna più grande del sistema solare dopo Ganimede. Anche
se ha liquidi sulla superficie è troppo freddo per ospitare forme vita in superficie ma
probabilmente ha un oceano sotterraneo. L'attrazione di Saturno è sufficiente per
farlo rimanere liquido e non si esclude la presenza di vita. La superficie è rocciosa
ed è difficile che sia in comunicazione con l'oceano. Titano è stato visitato dalla
sonda più intelligente mai costruita, la sonda Cassini-Huygens.
TRITONE ha geyser d'azoto che ne formano l'atmosfera. Questo testimonia che è
attivo e che può avere un oceano molto sottile scaldato dal mantello e
dall'attrazione di Nettuno. Essendo lontanissimo dal sole è molto poco probabile la
presenza di vita.

Tritone

Titano
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Moda
La moda secondo noi

IL TAGLIO DEI CAPELLI

La moda dice che per le femmine i capelli devono essere liscissimi e
bisogna avere la frangetta storta e i capelli scalati.
Invece per i maschi la frangetta liscia sugli occhi e i capelli alzati.

GLI ACCESSORI
il brillantino
I parrucchieri hanno diversi accessori da mettere sui
capelli, ad esempio IL BRILLANTINO: è un vero e
proprio brillantino che può essere di diversi colori
(rosso, verde, argento...) e si mette sui capelli in
questo modo: si prende il brillantino, lo si colloca
dove si vuole mettere e con la piastra si attacca ai
capelli.

LA STIRATURA CHIMICA
La stiratura chimica è un modo per avere i capelli lisci... dura circa 6 mesi,
dopo di che bisogna rifarla.
Quando fai la stiratura chimica non si può pensare che capelli siano
sempre lisci; per averli tutti i giorni completamente lisci, bisogna piastrarli.

IL COLORE DEI CAPELLI
La maggior parte delle persone ha i capelli neri ma soprattutto castani; ci
sono anche persone che hanno i capelli biondi e...... mi dispiace per loro
ma non è molto alla moda e allora si possono fare le
meches (vanno molto di moda) castane, rosse, oro.....
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Giochi
Orizzontali

Cruciverba
1

2

3

4

5

6

7

8

1 Ansia
9 I figli dei figli
10 La prima nota musicale
11 Maglietta senza maniche

9

12 Capoluogo del Piemonte
13 Imposta comunale sugli immobile

11

14 Confusione
15 Mancanza di qualcosa

13

18 Un cereale
19 Si usano sulla neve

15

10

12

14

16

18

21 Il fiume + lungo d’ Italia
22 Specie di serpente
21

24 Abitante della Beozia
25 I vecchi dischi
27 Sigla di Ravenna
28 La battaglia

17

19

22

20

23

24

25

26

è un gioco
27

30 Colpisce i denti
32 Un fiore
30

33 Marca di auto prodotta in Piemonte
34 Il contrario di “sempre”

28

29

31

32

33

34

Verticali
1 Animale africano; 2 Indicativo, tempo presente 3° persona singolare del verbo giocare; 3 Relativo al cavallo; 4 Sigla di Torino;
5 Concentrazione; 6 Il fratello del padre; 7 Congiuntivo imperfetto 1° e 2° persona singolare di odiare; 8 Arrivato dopo l’ ottavo;
16 Così era detta Roma; 17 Capoluogo della Valle d’Aosta; 20 Fanno male ai piedi; 23 Topo per esperimenti; 24 Contenitore dove
si mettono i defunti; 26 Si misura con la bilancia; 27 Tre canali della televisione; 29 Indicativo presente 2° persona singolare di
arare; 30 Codice fiscale; 31 Pronome inglese.

Anagramma
Fare un anagramma vuol dire usare le lettere di una parola o frase per formare altre parole o frasi.
Anagrammate questi nomi propri:
Mara ________ ; Omar _________ ;

Marco _________ ;

Sara ________ ; Alice ________ ; Marta ________ ;

Pietro ________ .

La scalata

La nostra scalata consiste nell'applicare il cambio di una e una sola lettera ad ogni parola (ad es. ballo bello).

Prova a ricostruire tutti i passaggi che portano da (con qualche piccolo aiuto).
SALE

____

____

____

____

____

____

DOTI

MULI

____

____

9

____

____

CUTE

____

____

La pagina del mese
Novembre:
La parola deriva dal latino November che era il nono mese dell'antico calendario romano. Questo
periodo dell’anno era dedicato alla Dea Diana (Artemide), divinità femminile della luce lunare, delle
selve, e dell’arte venatoria.
Il primo giorno di novembre è rivolto a tutti i Santi: in questo giorno tutti possono festeggiare il proprio onomastico. Il
giorno 2 si commemorano i defunti, l'11 si ricorda San Martino.

Dicembre:
Il nome deriva dal latino Decembre che indicava il decimo mese dell'antico calendario romano
dedicato al dio Saturno, divinità della semina e, in seguito, della terra dei morti. Il giorno 21 si ha il
solstizio d'inverno; è dunque questo il giorno più breve dell'anno, e non, come vorrebbe la tradizione,
il 13, giorno dedicato a Santa Lucia. La vittoria della luce (Sole) sull’oscurità veniva nei tempi
antichi festeggiata da tutti i popoli della Terra.
Oltre naturalmente alle feste di Natale e Santo Stefano (25 e 26 dicembre) e alla già menzionata
Santa Lucia, si ricordano Sant'Ambrogio (il 7), la festa dell'Immacolata Concezione (8) e San
Silvestro (31).
Fatti storici:
9 novembre 1989:

10 dicembre 1948:

cade il muro di Berlino, che divideva in due la
città dal 1961.

viene approvata la Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani, promossa dalle Nazioni Unite.

Proverbi:
Se di novembre tuona l’annata sarà buona.
Da Santa Lucia, il freddo si mette in via.
Da Natale il là il freddo se ne va.

L'angolo del poeta

Novembre, il paese è un po'
spento,
Fuori tira un forte vento,
Per strada a piedi c'è poca
gente
E tanti pensieri affollano la
mente.
I regali si cominciano a
comprare
E le file si cominciano a
formare.
Ore a far shopping, ore alla
cassa,
Questo tempo più non passa.
Anche di cibo facciamo scorte
Il Natale è alle porte.

Natale, la neve cade,
Non si circola sulle strade.
Tutti al caldo nelle case,
Delle vacanze è questa la
fase.
Si sta vivendo una notte
magica,
In tutto il mondo, anche in
America.
Vi auguriamo Buon Natale
E un nuovo anno senza alcun
male.
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Oroscopo e soluzione giochi
Il segno del mese: SCORPIONE

RIECCOMI RAGAZZI, IO E LA MIA COMPARE
ALESSIA SIAMO QUI A RISPONDERE E A PREDIRE
IL VOSTRO FUTURO.
QUESTO MESE CI OCCUPEREMO DELLO
SCORPIO-NE. PER VOI SARÀ UN PERIODO COME
DIRE...”PIC-CANTE”! MOLTI DI VOI NON
FESTEGGERANNO IL COMPLEANNO COME NEGLI
ANNI PRECEDENTI, MA SOLO CON UN PAIO DI
AMICI. MA NON PREOC-CUPATEVI, SARÀ
COMUNQUE SPASSOSISSIMO!!!
LE VOSTRE CONQUISTE SARANNO POCHE MA
MOLTO SCOPPIETTANTI E IRREQUIETE: VOI
RAGAZZE AVRETE LA MEGLIO SUI RAGAZZI E
SAPRETE STARE AL CEN-TRO DELL'ATTENZIONE.
ANCHE VOI RAGAZZI AVRETE LA VOSTRA PARTE
E PER LA FINE DEL MESE UNA GRANDE
SORPRESA VI ATTENDE.
ARRIVEDERCI AL PROSSIMO MESE. UN
CALOROSO SALUTO DA FATOU E ALESSIA.
BUONA FORTUNA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Soluzioni dei giochi
Cruciverba
1
9

A
N

11

T

2

G

3

I

I

P

O

P

13

I

C

I

15

L

A

C
18

O
21

P

O

24
27

R

B

T

O

5

A

T
12

T

6

Z

16

U

R
B

E

N

O

30

C

A

R

31

33

F

I

A

T

I

R
14

17

C

A

S

O

T

A

A

V

23

C

32
34

M

N

E

O

I

N

O

A

O

S

19

O

E

D

8

S

I

N

O

10

Z

28

A

7

I

I

E

22

O

E

4

S

I

T
20

C

25
29

A

I

R

A

I

I

Anagramma

A
L

L
I

26

P

E

Arma, Ramo, Arsa, Celia (= scherzo); Trama/Tarma, Croma, Poteri

S
O

La scalata

SALE SOLE SOLI MOLI MULI MUSI MUTI MUTO MUTE CUTE TUTE TUTA TATA DATA DATI
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DOTI

La nostra redazione
Hanno collaborato a questo numero (in ordine alfabetico):
Marco Bertolazzo
Federico Bevilacqua
Matteo Billetta
Marco Bormetti
Valeria Bracali
Giovanni Carugo
Alice Cellini
Greta Clerici
Arianna Consonni
Simone Dalla Francesca
Fatou Diop
Giorgio Fabiano
Anna Fusi
Alberto Guffanti
Gabriele Lo Menzo
Alessio Mancuso
Andrea Mancuso
Alessia Mercuri
Francesca Riella
Marta Tornadù
Alessandra Vago
Francesca Verga
e le educatrici:
Sara Galli
Valeria Gaffuri
Michela La Rosa

Arrivederci al prossimo numero
e...
AUGURI!!!

Associazione Genitori Cadorago

Cooperativa Arti e Mestieri-Cantù
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