
Al giorno d’oggi la socie-

tà europea è sempre più 

aperta dando molte possi-

bilità ai giovani, ma non 

solo. 

Arricchire la cultura e le 

conoscenze può essere un 

metodo alternativo per 

viaggiare, conoscere posti 

e gente nuova. Proprio 

per questo molte scuole 

partecipano a un progetto 

molto divertente e inte-

ressante, l’Erasmus+. 

L’iniziativa consiste nel 

trascorrere un periodo di 

tempo all’estero, una set-

timana o più. Si tratta di 

un’opportunità per fare 

nuove esperienze e per 

questo è molto apprezzato 

dagli alunni che parteci-

pano o che hanno già par-

tecipato in passato. 

Non tutti possono avere 

una possibilità del genere 

nella vita. La nostra scuo-

la, che già anni fa aveva 

preso parte al progetto, ha 

scelto di aderire nuova-

mente insieme ad altri tre 

istituti di Polonia, Spagna 

e Portogallo; coordinatori 

del progetto sono i pro-

fessori Sonia Bellezza 

Oddon e Alberto Vinardi. 

Ogni istituto deve sce-

gliere degli alunni a cui 

dare la possibilità di viag-

giare in base a specifici 

criteri prestabiliti. Non 

solo i giovani possono 

partecipare ma anche i 

docenti; alcuni professori 

hanno trascorso qualche 

giorno all’estero per fre-

quentare dei corsi forma-

tivi. A gennaio nella no-

stra scuola sono arrivati 

gli insegnanti polacchi e 

portoghesi per seguire 

delle lezioni in Inglese. 

Allo stesso tempo hanno 

svolto attività nelle classi 

proponendo qualche ora 

di conversazione e com-

mentando per le classi III 

il film “Schindler’s List” 

ambientato a Cracovia. 

A inizio maggio otto stu-

denti 

delle 

classi 

III 

hanno 

parte-

cipato 

al 

viag-

gio  in 

Portogallo, a Santo Tirso, 

con le docenti Alfonsina 

Inglese e Silene Crova; 

hanno approfondito le 

tematiche del progetto 

dedicato all'uso consape-

vole delle risorse idriche. 

A fine mese altri otto ra-

gazzi hanno preso parte 

alla parte di progetto che 

si è svolta a Katowice, in 

Polonia. Per concludere il 

percorso di quest’anno i 

docenti Francesco Gen-

naccaro e Vincenzo Mar-

tire hanno seguito in Por-

togallo un percorso for-

mativo sulla piattaforma 

Etwinning.  

 C. C.  

Dopo un anno e mezzo di attesa, a causa della sospensione dei laboratori per il 

contesto della pandemia, il giornalino scolastico è ritornato tra le proposte delle 

attività pomeridiane per le classi II. Nato nell’anno scolastico 2006/2007, è di-

ventato un appuntamento importante per le classi della secondaria di primo gra-

do. Nel secondo quadrimestre finalmente il nostro “Merlo Notiziere” ha ridato 

vita alle attività di scrittura coinvolgendo alcuni ragazzi della scuola. A loro va 

un grazie speciale perché hanno lavorato seriamente per realizzare questo nume-

ro così atteso che esce per tutti voi in occasione della fine della scuola. 

Il giornalino ritorna per tutti gli studenti 

Erasmus, viaggi e cultura per le terze 

Il Merlo Notiziere 

Istituto 

Comprensivo  

3 giugno 2022 

Anno 15,  numero 1 

Sommario 

Intervista al Dirigente 

Legalità 

2 

3 

Solidarietà e pace 

Il C.C.R. 

4 

 

Scuola Plastic-free 6 

Laboratori 7 

Pietre d’inciampo  8 

Sport 9 

Sondaggio 10 

Giochi 11 

12 

BUONE VACANZE!  



Pagina 2 Il Merlo Notiziere 

La Redazione, nel proporre gli articoli per il numero di quest’anno, ha deciso fin da subito di chiede-

re un’intervista al Dirigente Vincenzo Giammalva che si è reso disponibile a incontrare i giovani 

giornalisti e ascoltare le loro domande. Riportiamo l’intervista completa che si è svolta nell’ufficio 

della presidenza. 

Da quanti anni è Preside? 

Sono preside da due anni e questa è stata la prima scuola in cui ho iniziato a lavorare con questo incarico. 

Prima quale lavoro svolgeva? Che cosa l'aveva spinta a scegliere quella occupazione? 

Prima sono stato per quindici anni maestro alla scuola primaria e poi sette anni professore al liceo di 

scienze umane. Mi appassionava di più fare maestro che il professore. 

Nella sua carriera di studente già ambiva a diventare dirigente scolastico? 

No, ma ambivo a insegnare.  

In quale disciplina si è laureato? 

Mi sono laureato in Pedagogia, che è la scienza dell'educazione. Con questa laurea ho avuto la possibilità 

di insegnare al liceo di Scienze Umane occupandomi di quattro materie (Pedagogia, Psicologia, Sociolo-

gia e Antropologia). Insegnare tutte queste materie era molto difficile. 

Quali principali cambiamenti ha notato nel passaggio dalla normalità della vita scolastica a quella 

della pandemia? 

Sicuramente l’attivazione della DAD. Dal mio punto di vista scolastico però la DAD rimane uno strumen-

to, non una didattca vera e propria. Le relazioni umane sono fondamentali per la didattica; io che ho stu-

diato l'umanistica e conosco l'aspetto umano me ne accorgo costantemente.  

Di che cosa si occupa generalmente nelle ore scolastiche? 

Nelle ore scolastiche arrivano problemi da tutte le parti; un Dirigente deve saper dirigere ma anche saper 

risolvere vari tipi di incovenienti. Questa è la parte più difficile per un dirigente perché tutti si aspettano il 

meglio ma non sempre si riesce. Comunque nel mio lavoro sono anche aiutato da professori e segreteria. 

Ha mai pensato di espellere un alunno? 

Prima di espellere un alunno bisogna sempre avvisarlo e dargli un'ultima possibilità. In questi casi mi sen-

to responsabile di far capire all'alunno dove ha sbagliato, ma se l'alunno è già stato avvisato più e più vol-

te dai professori si tratta di un caso diverso e quindi procedo anch'io. 

È mai stato tentato di stare dalla parte di un alunno anziché da quella di un professore? 

Quando insegnavo stavo sempre dalla parte dell'alunno e mi davo dei giudizi guardando lo sguardo degli 

studenti e chiedendomi se i ragazzi fossero annoiati. E se così era, decidevo di cambiare metodo di spiega-

zione per rendere le lezioni più interessanti. 

Il suo arrivo in questa scuola è avvenuto per scelta o in modo casuale? 

Casuale. Non conoscevo l'Istituto di Nole, avevo lavorato a Caselle e quest'istituto era il più vicino... sono 

stato fortunato ad aver trovato un bell'istituto. 

L’attesa intervista a Vincenzo Giammalva, il nostro Dirigente 



Organizzata dall’associazione 

Equ’Azione e dal Comune, lunedì 

21 marzo 2022 si è svolta una pas-

seggiata serale in giro per le strade 

di Nole per ricordare le persone 

vittime di mafia. La fiaccolata, 

ricordando l’assassinio di Giovan-

ni Falcone, è iniziata proprio nella 

via a lui dedicata. 

Le stragi di mafia sono state tante 

e molto gravi. Quella più triste-

mente celebre è proprio l’uccisio-

ne di Falcone, che morì a Capaci, 

vicino a Palermo, il 23 maggio 

1992. È stato un magistrato italia-

no, insieme a Paolo Borsellino, 

suo collega e amico d'infanzia fino 

alla morte. È stato una delle perso-

nalità più importanti e prestigiose 

nella lotta alla mafia in Italia e a 

livello internazionale. Fu ucciso 

insieme alla moglie Francesca 

Morvillo e ai tre uomini della pro-

pria scorta: Antonio Montinaro, 

Rocco Dicillo e Vito Schifani. La 

salma del magistrato italiano ven-

ne tumulata in una tomba monu-

mentale nel cimitero di Sant'Orso-

la a Palermo, ma nel giugno del 

2015 venne poi traslata nella 

Chiesa di San Domenico, situata 

nel capoluogo siciliano. 

La fiaccolata si è sviluppata pas-

sando in tutte le strade più impor-

tanti di Nole, finendo poi alla 

scuola dell’infanzia Arcobaleno, 

dove si è piantato un albero di be-

tulla, simbolo di pace e di odio 

contro la mafia, ma anche messag-

gero della primavera. Durante la 

camminata alcune persone teneva-

no in mano una candela accesa in 

ricordo di tutti i caduti della ma-

fia: i loro nomi sono stati letti du-

rante l’intera fiaccolata da persone 

diverse, adulti e bambini. Nel 

giardino della scuola dell’infanzia 

il sindaco Luca Bertino ha ringra-

ziato tutti i presenti con un discor-

so in cui ha spiegato l’importanza 

della manifestazione e del suo 

messaggio a sostegno della legali-

tà.                                    M. C. 

Una fiaccolata e una betulla per dire “no” alla mafia 
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Cosa pensa generalmente del nostro istituto, inteso come alunni e professori? 

Come alunni il mio più grande rammarico è quello di non riuscire a conoscervi uno ad uno. Questo mi 

manca ma comunque penso siate bravi ragazzi anche se a volte mi arrabbio e devo venire nelle aule ad 

intervenire. Con i professori mi trovo bene, ho trovato sostegno e collaborazione. Comunque tornerei 

sempre ad insegnare; infatti, a chi mi ha chiesto perché sono diventato preside, ho risposto con questa 

“battuta”: “Fare le lezioni a distanza non mi sarebbe piaciuto”. In questi due anni è stato bello essere 

stato dietro alla scrivania ma insegnare mi piaceva e mi piace tuttora. 

Abbiamo una curiosità: dove mangia quando è qui a scuola? 

Da quando faccio il Dirigente mangio in ufficio con il cibo preparato a casa da mia moglie.  

In questa stanza ci sono tanti oggetti: cosa sono le coppe e la targhetta presenti sul mobile del suo 

studio? 

Le coppe non sono mie, sono state vinte da alcuni vecchi studenti. La targhetta invece mi è stata conse-

gnata dai miei ex alunni liceali. Il messaggio scritto sopra -ovvero “Mi siete mancati come la grandine sul 

cofano dell'auto”- é la frase che citavo io a ogni rientro da una vacanza e quindi me l' hanno incisa sulla 

targhetta e consegnata un giorno fuori da scuola.  

 

Quale messaggio vuole mandare agli studenti della scuola media di Nole? 
 

Il messaggio che voglio dare agli alunni è quello di comportarsi sempre al meglio perché è anche grazie a 

loro che quest'istituto può essere gradevole e avere una buona fama.  

 M. D. e tutti i ragazzi della Redazione 

 



L’Istituto Comprensivo di Nole ha da subito dato il suo contributo nel chiede-

re a gran voce la Pace. Mercoledì 9 marzo tutti i plessi delle varie scuole di 

Nole e Villanova hanno organizzato dei presidi di insegnanti e alunni espo-

nendo, disegni, poesie, cartelloni e striscioni realizzati per sensibilizzare le 

stessa popolazione. Anche la scuola secondaria di primo grado, dalle 10 alle 1 

di quella mattina, ha dato vita alla propria manifestazione. Siamo andati tutti 

nella pista d'atletica e ci siamo seduti, abbiamo ascoltato il discorso del Presi-

de, abbiamo cantato delle canzoni per la pace e abbiamo visto un piccolo 

spettacolo realizzato da una classe terza. Per l’occasione finestre, corridoi e 

ingresso sono stati decorati con bandiere arcobaleno e fiori giallo-blu. Oltre a questo la scuola ha organiz-

zato anche una raccolta di cibo e generi di prima necessità oltre a una di fondi da mandare in Ucraina.  

Ogni plesso ha radunato la scatole per la generosa iniziativa; ecco il dettaglio di ogni singola scuola: mater-

na Villanova 17 scatoloni, materna Nole 31 scatoloni, primaria Nole 57 scatoloni, primaria Villanova 27 

scatoloni, secondaria di primo grado Nole 40 scatoloni. All’interno 

delle scatole sono stati inseriti materiali per lavarsi e per l’igiene per-

sonale, alimenti a lunga conservazione e materiali utili a chi sta vi-

vendo lontano dalla propria casa cercando di sopravvivere alla guer-

ra. Gli scatoloni sono stati consegnati a Torino al Sermig che ha poi 

provveduto alla spedizione. Grazie alla solidarietà e alla generosità 

delle famiglie e degli alunni 

dell’Istituto Comprensivo 

sono stati anche raccolti 

2.276,67 euro che sono stati 

devoluti al Sermig: l’Arse-

nale della Pace di Torino 

infatti si sta occupando da 

mesi di inviare aiuti economici e materiali agli Ucraini. 

 S. V. (Disegno di S. F.) 
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C’erano anche 

le scuole nolesi 

a salutare il 

passaggio della 

fiaccola di Special Olympics. 

Giovedì 26 maggio i tedofori 

sono partiti da San Vito e, diri-

gendosi verso il centro di Nole, 

sono passati davanti ai vari 

plessi: gli alunni delle classi 

prime e seconde, insieme ai ra-

gazzini delle elementari e ai 

bimbi della materna, li hanno 

accompagnati con entusiasmo 

verso la piazza.  

Presidi per la Pace in tutti i plessi di Nole e Villanova 

Special Olympics Nasce il C. C. R. con il suo Sindaco 

È nato il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragaz-

ze, recente iniziativa proposta dal Comune nolese e accol-

ta dall’I. C. Nole con il coinvolgimento delle classi V del-

la primaria e I della secondaria di 1° grado. Il progetto ha 

creato un gruppo di rappresentanti per un Comune a mi-

sura di ragazzi per imparare come funziona l’amministra-

zione locale, per fare delle proposte e imparare a prender-

si delle responsabilità. Gli studenti hanno partecipato ad 

un incontro preparatorio in cui sono stati spiegati il pro-

getto e il funzionamento del Comune. Poi in ogni classe 

coinvolta sono state presentate le candidature e il 13 maggio si sono 

svolte le votazioni: il 19 i sei eletti hanno preso parte all’incontro di 

insediamento per individuare il Sindaco, la squadra degli assessori, i 

consiglieri e il segretario. Al termine hanno presentato i progetti pensati 

in aula sul tema “Costruiamo la Gentilezza” poi discussi il 1° giugno.  



Per molte persone la scuola rappresenta un luogo 

noioso e senza divertimento; se si pensa alla parola 

“scuola” la prima cosa che ci viene in mente è 

“obbligo”. 

E se provassimo a pensare che oltre ad essere un po-

sto dove imparare, possa essere anche uno luogo di 

incontro e conoscenza? Al giorno d’oggi tutti ci con-

centriamo sull’essere perfetti solo per piacere ad una 

persona; le amicizie a scuola possono essere un me-

todo per capire fino in fondo qualcuno per come è 

realmente, senza nessun filtro. 

Abbiamo pensato di chiedere una riflessione a una 

studentessa più grande di noi che ha vissuto la scuo-

la media anche senza la pandemia. Riportiamo le 

sue parole: “Frequento la scuola media e sono all’ul-

timo anno; in prima ancora il Covid non aveva stra-

volto le nostre vite anche se non ricordo una vita 

(anche in classe) senza mascherine e restrizioni per-

ché ormai è la regolarità. Dal poco che rammento 

tutti quei momenti passati in normalità mancano tan-

to: essere vicini di banco e abbracciarsi quando se 

ne sente il bisogno”. Se adesso ci pensiamo, gli ami-

ci sono l’unico 

modo per scappa-

re un po' da tutto: 

i problemi, l’an-

sia e tutte le 

preoccupazioni 

che ci invadono 

la testa e in fondo 

senza di loro non saremo quello che siamo realmen-

te. Immaginate un mondo senza gli amici: sono le 

persone a cui tieni di più e sai che, se hai bisogno, 

farebbero di tutto pur di vederti sfoggiare il tuo sor-

riso migliore. Ognuno di noi ha quei pochi riferi-

menti di cui si può fidare realmente senza fingere di 

non essere chi non si è e la maggior parte di queste 

persone le abbiamo conosciute proprio in quel luogo 

che si riteneva tanto noioso: la scuola. Ecco perché 

la componente della socializzazione in questo am-

biente è fondamentale. Crediamo sia importante dire 

grazie a i nostri amici per tutto quello che fanno 

ogni giorno per noi nella speranza di poter presto 

rivivere l’amicizia vera in modo spontaneo e allo 

stesso tempo sicuro.                       C. C. e  E. V. 

Scuola, un luogo in cui la socializzazione è fondamentale 

La storia del calcio femminile è iniziata a Londra il 23 marzo 1895, 125 anni fa. 

Un gruppo di ragazze divise in due squadre che rappresentavano il nord e il sud 

della città sono scese in campo, inconsapevoli di scrivere l’inizio di una lunga e 

bellissima storia. Avevamo risposto all’annuncio pubblicato su un giornale da 

parte di Nettie Honeyball, una cassiera che adorava il football e che diventò l’i-

deatrice della prima lega calcistica rosa, la “British Ladies Football Club’  . 

 Una volta era naturale applaudire una schermitrice o una sciatrice ma emozio-

narsi per il gol di una calciatrice non rientrava nell’ordine delle cose. Sulla sto-

ria del calcio femminile e dei cambiamenti sociali che lo hanno influenzato, si è 

espresso il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli: abbiamo svolto una 

ricerca e  abbiamo letto che ha dichiarato che Nettie Honeyball ha avuto l’ardire 

di voler dimostrare al mondo che le donne non sono quelle creature ornamentali 

e inutili che gli uomini immaginano. 

Anche la giornalista Francesca Bandinelli del Corriere dello Sport-Stadio ha riflettuto su questo argomento 

evidenziando quanto forse oggi Nettie Honeyball avrebbe sorriso in occasione dell’ultimo Mondiale del 

calcio femminile perché finalmente c’è la consapevolezza che il movimento calcistico femminile non è più 

un settore di nicchia. Secondo Bandinelli i grandi club hanno investito in maniera ormai diversa e il calcio 

femminile si è ritrovato a rappresentare un’opportunità di crescita per la nostra società.  

 La giornalista sportiva Brunella Ciullini di Tuttosport invece ha detto che la storia di Nettie e del settore 

femminile sono una vittoria del calcio ma soprattutto della tenacia e della passione di tutte le giocatrici che 

hanno calcato i campi da gioco in questi 125 anni. Molti però ricordano come rimanga un’ultima battaglia 

da conquistare: il professionismo vero e proprio. 

 S. V. e M. C.  

Il Merlo Notiziere 

Il calcio femminile ha una storia lunga e appassionante 
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Il progetto ecologico consiste nell'eliminare la plasti-

ca monouso dalla nostra scuola ed è coordinato dal 

professor Francesco Gennaccaro e da una parte degli 

alunni della II A.  

Durante le lezioni abbiamo ipotizzato di organizzare  

una possibile giornata scolastica totalmente dedicata 

all’ecologia.  

Stiamo anche lavorando a un sito in cui si parla 

dell’argomento della plastica monouso, del suo im-

patto inquinante sull’ambiente e vi sono alcuni con-

sigli per farne a meno pure per ridurne il consumo. 

Ci sono anche news e informazioni varie sull’inqui-

namento mondiale.  

Il 22 marzo 2022 siamo riusciti nel nostro intento e  

tutte le classi della scuola media di Nole sono andate 

a Stura per ripulirla dalla plastica monouso che in-

quina da molto tempo questo incantevole luogo. 

Prendendo in considerazione la parte della Corona 

Verde di Nole, abbiamo smistato le 14 classi sull’a-

rea dedicate alla pulizia. Tutti gli studenti hanno la-

vorato assiduamente e hanno raccolto molto materia-

le: sacchi di rifiuti, materassi, copertoni, bottiglie... 

Il gruppo di Ecologia pensa, visto il grande successo 

dell’evento, di riproporre l’attività anche l’anno 

prossimo con un maggiore coinvolgimento delle 

scuole elementari e dei genitori. Tra i nostri obiettivi 

c’è anche quello di organizzare un bosco della scuo-

la: vorremmo rendere questo luogo un posto dove si 

può imparare facendo lezione a contatto con la natu-

ra. Sarebbe bello se fosse accessibile da tutti i plessi 

di Nole in modo che gli alunni possano stare al con-

tatto con animali e un ecosistema. 

Tutti questi sono progetti ambiziosi, sarebbe vera-

mente bello poterli realizzare. Cambiare almeno una 

piccola parte del mondo, per poter dire che la nostra 

parte almeno l’abbiamo fatta, che non abbiamo la-

sciato il mondo in balia della plastica e dell’ inqui-

namento.                                            M. D. e M. C. 

Durante gli ultimi giorni del mese di aprile, tutte le classi seconde hanno 

partecipato all’uscita didattica ad Asti. 

Da scuola siamo partiti verso le 8.10 e col pullman abbiamo percorso il 

tragitto di circa un’ora e 30 minuti; appena arrivati abbiamo preso gli zaini 

e siamo entrati nel museo. Dopodiché le nostre guide si sono presentate 

spiegando brevemente cosa avremmo fatto durante la giornata. 

Le classi, successivamente, si sono divise e a turni hanno svolto i laborato-

ri e hanno visitato parte del museo assistendo ad una breve spiegazione del 

significato della parola “fossile” e di com’era una volta il territorio astigia-

no. 

Dopo aver pranzato, abbiamo ripreso il pullman che ci ha portato alla ri-

serva naturale di Asti, nella quale erano presenti diversi fossili.  

Avendo camminato per un po’ di tempo, quando abbiamo raggiunto la meta, ci hanno mostrato una parete 

di argilla friabile con all’interno moltissimi fossili. Dopo il duro lavoro ci hanno voluto premiare facendoci 

ricostruire la scena di un paleontologo al lavoro, per poi classificare i nostri ritrovamenti. 

Alla fine della giornata siamo risaliti in pullman che ci ha portato a scuola verso le 17.30.    C. C. e E. V. 
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Le classi II ad Asti per scoprire i fossili e la paleontologia 
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Il progetto “Ecologia” per una scuola plastic-free 



In collaborazione con l’associazione “Equ’Azione” di Nole, la nostra scuola ha 

organizzato un incontro con un autore. La scrittrice Lilly Genco si è resa di-

sponibile per il nostro istituto per parlare del suo libro “Rosario Livatino, la 

lezione del giudice ragazzino” e presentare i caratteri del breve romanzo. 

In collegamento dalla Sicilia, mercoledì 23 e venerdì 25 marzo ha raccontato 

alle classi prime e seconde dell’appello che fece il Papa e della beatificazione 

assegnata al giudice Rosario Livatino, vittima di un agguato mafioso; i ragazzi 

le hanno rivolto alcune domande sulla vita del protagonista del libro biografico 

che Genco ha scritto e hanno scoperto molti aspetti interessanti. 

Il progetto sul tema “Legalità” è proseguito il 23 maggio quando le classi se-

conde si sono recate presso la scuola materna di Nole dove era stata piantata 

una betulla come simbolo di giustizia e in ricordo delle vittime di mafia. Gli 

alunni hanno preparato dei cartelloni raffiguranti dei personaggi che hanno 

combattuto contro la mafia e che sono stati uccisi proprio 

per questo: Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Lea Ga-

rofalo, Peppino Impastato, don Pino Puglisi e Rosario 

Livatino; inoltre han-

no spiegato ai bambini 

della materna e delle 

elementari come li 

hanno realizzati chia-

rendo il messaggio di 

questi importanti am-

basciatori della legali-

tà.        C. C. e E. V. 

Quest'anno sono stati attivati dei laboratori che si tengono a scuola dopo il classico orario scolastico, ovve-

ro al pomeriggio; sono differenti a seconda delle materie coinvolte. Ecco i laboratori che sono iniziati nel 

secondo quadrimestre: 

 giocoleria per tutte le classi: laboratorio sportivo di attività svolte con cerchi, palline, clavette e mo-

nocicli in palestra 

 ripasso di matematica per tutte le classi 

 arte per prime e seconde 

 Latino per le terze: laboratorio di avvicinamento alla lingua latina 

per gli studenti che frequenteranno un liceo in cui è previsto lo stu-

dio di questa disciplina 

 Trinity per le terze: laboratorio di approfondimento della lingua 

inglese (seguito da un esame) 

 approfondimento di matematica per le classi terze 

 Clil - Scienze in Spagnolo per le seconde: lezione di approfondi-

mento trattate anche in lingua spagnola. 

Grazie alla collaborazione di associazioni esterne in alcuni pomeriggi si 

svolgono anche delle lezioni di basket, atletica o badminton per tutte le 

classi.                                                                                            S. V.  

Il Merlo Notiziere 

Tutti i laboratori pomeridiani proposti dal II quadrimestre 

Legalità, un sentiero da non abbandonare mai nella vita 
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Il 25 aprile è stato celebrato l’anniversario 

della Liberazione dal Nazifascismo per ricor-

dare i caduti militari e i civili uccisi nella Se-

conda Guerra Mondiale. 

A questo evento hanno partecipato il corpo di 

polizia locale, i vigili del fuoco, la protezione 

civile, il gruppo AVIS, gli Alpini, l’ANPI e il 

Sindaco di Nole; nel corteo spiccava la pre-

senza di numerosi portatori delle bandiere 

della pace, ovvero i ragazzi dell’Istituto Com-

prensivo e nello specifico della scuola media 

di Nole. Erano presenti anche molti cittadini e 

i genitori dei ragazzi. La sfilata è passata in 

vari luoghi del paese in cui sono posizionate 

le lastre di marmo con i nomi dei partigiani o 

delle vittime uccise e fucilate dai nazifascisti; 

sono anche stati posizionati sulle lapidi in loro ricordo degli omaggi floreali. 

Siamo quindi arrivati al cimitero, laddove tutti i rappresentanti delle svariate associazioni sono entrati nella 

zona in cui c’era l’obelisco con incisi nella pietra tutti i nomi dei caduti della Prima e della Seconda Guerra 

Mondiale. Dopo di che la Banda ha iniziato a suonare l’Inno italiano; gli studenti delle scuole sono entrati 

infine nel cimitero a sistemare i fiori sui monumenti interni. Tornati in piazza per la messa, alcuni ragazzi 

hanno seguito la funzione; dopo si sono ascoltati i discorsi del sindaco Luca Bertino, dei rappresentanti 

dell’ANPI e la testimonianza del partigiano Marco Fassio. I ragazzi delle classi terze medie infine hanno 

letto poesie personali o di autori famosi riguardanti la guerra e messaggi di pace.  

E’ stata una mattinata indimenticabile e utile per la comunità e la cultura propria, soprattutto per le rifles-

sioni e i collegamenti alla guerra che ancora oggi si combatte in Ucraina dopo l’invasione da parte della 

Russia.                                                                                                                                      M. D. e M. C.  

Tre pietre d’inciampo a Nole: depositate nel pomeriggio 

di sabato 21 maggio grazie all’interessamento dell’Anpi, 

esse ricordano tre cittadini nolesi deportati nel campo di 

concentramento di Mauthausen. 

Una pietra d’inciampo è un blocchetto di cemento con 

sopra un rivestimento di ottone con incise le informazioni 

della vita e della prigionia della persona coinvolta. Le pie-

tre d’inciampo sono state inventate da un artista tedesco 

per rendere memoria alle vittime del lager; esse sono pre-

senti in quasi tutte le città europee, sono anche un luogo 

di cultura e interesse per la cittadinanza. 

Queste pietre sono state posate in due vie di Nole: via To-

rino e via Bertetto. Uno dei cittadini era Paolo Baima che 

abitava in Via Bertetto: si è salvato ma ha raccontato a fatica quello che ha vissuto; fu catturato con suo 

cugino Pietro Baima, pure lui deportato a Mauthausen ma deceduto nel campo. Il terzo deportato era Carlo 

Noveri, a sua volta vittima della prigionia. Il giorno della deposizione erano presenti anche i parenti che 

hanno ringraziato l’Anpi e raccontato le vicende dei tre nolesi deportati.                 M. D.—F. R.— M. C.  
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Pietre d’inciampo per tre nolesi deportati nei campi di sterminio 

Il Merlo Notiziere 

Ricordando il passato per riflettere sulle guerre di oggi 



Per tutti gli amanti del mondo della danza un piccolo 

saggio su questa suggestiva disciplina che appassio-

na da sempre ragazzi e ragazze pronti a grandi sacri-

fici per diventare professionisti. 

-Come è cambiata la danza nel tempo? 

La danza in questi secoli si è evoluta tantissimo sia 

nell’attrezzatura, sia nei movimenti, sia nel modo di 

comunicare perché la danza non è solo un passo a 

tempo di musica è molto di più: è un intero mondo. 

Questa disciplina può parere una cosa facile a prima 

vista ma è molto più complicata di quanto si pensi. 

Prevede tanti sacrifici, la ricerca della perfezione per 

estasiare e stupire tutti quelli che ti osservano, dai 

più piccini ai più grandi. 

-Stili 

Gli stili della danza sono parecchi e tutti differenti 

ma sempre con un nome o con un passo in comune 

come una treccia infinita. Alcuni possono essere: 

danza classica, Hip Hop, contemporaneo, flamenco, 

danze orientali, tip tap e molte altre (alcune oltre che 

ballate sono anche realizzate con degli strumenti co-

me tamburi o scarpe con suole particolari). 

-Com’era in passato il ballo? La danza prima veniva 

considerata una dote prestigiosa che le ragazze dove-

vano saper fare oltre al suonare ma questo succedeva 

in passato; poi ha iniziato a svi-

lupparsi e a diventare un’arte 

molto apprezzata anche dal po-

polo che si divertiva nel vedere 

gli spettacoli. 

-A che età si inizia a ballare 

solitamente? Si può iniziare da 

piccoli con corsi in cui il gioco 

e la danza si mescolano oppure 

mentre si cresce di livello per 

imparare le basi. Non è obbli-

gatorio cominciare da bambini 

(molti ragazzi iniziano tardi 

eppure sono bravissimi, magari 

prima hanno praticato uno sport che può assomiglia-

re come la ginnastica artistica). Quando si è piccoli, 

tra i 3 e i 5 anni, si impara col gioco che rende il tut-

to più divertente e appassionante; verso i 6 anni si 

entra nel concreto fissando le basi della disciplina. 

Man mano, crescendo di livello, si migliora con il 

tempo e la pratica. Per specializzarsi dopo vari corsi 

si frequentano licei coreutici e poi successivamente 

si seguono dei corsi con dei professionisti per essere 

certificati dalla Regione. 

 S. F. 

All'appuntamento mancano poco 

meno di quattro anni. La data d'i-

nizio è il 6 febbraio del 2026. Da 

qui la richiesta di rendere il prima 

possibile il giorno d’inizio un mo-

mento da festeggiare fino al 2026. 

Il presidente della commissione ha 

suggerito l'Arco della Pace come 

simbolo. La Fondazione sta valu-

tando diverse possibilità, l'obietti-

vo è duplice: da una parte allarga-

re la platea facendo leva sui valori 

dello sport. Dall'altra parte attirare 

sponsor che vedano nei giochi 

un'opportunità per allargare il pro-

prio business. I più appassionati 

hanno già chiesto informazioni su 

tutte le curiosità: 

-totale discipline 15: bob, bia-

thlon, combinata nordica, curling, 

freestyle, hockey sul ghiacchio, 

pattinaggio di figura e di velocità, 

salto con gli sci, sci alpino, sci di 

fondo e snowboard; 

-sono 6 le discipline ai giochi pa-

raolimpiaci tra cui biathlon, cur-

ling su sedia a rotelle, para hoc-

key; 

-i giochi olimpici invernali si ter-

ranno dal 6 al 22 febbraio mentre 

quelli paraolimpici si terranno dal 

6 al 15 marzo 2026; 

-oltre 

che a 

Milano 

e a Cortina d'Ampezzo, le gare si 

svolgeranno in Valtellina, in Val 

di Fiemme e ad Anterse; 

-la cerimonia di apertura di Mila-

no-Cortina 2026 sarà il 6 febbraio 

allo stadio  San Siro di Milano, 

mentre la cerimonia di chiusura si 

terrà il 22 febbraio 2026 all'Arena 

di Verona; 

-i prossimi "tradizionali" appunta-

menti olimpici saranno a Parigi 

nel 2024 e a Los Angeles nel 

2028.                              E. V.  

Il Merlo Notiziere 

Aspettando le Olimpiadi di Cortina 2026 

Danza: storia, stili e percorsi per diventare professionisti 
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La nostra redazione ha scelto di svolgere un sondaggio tra tutte le classi della scuola per capire le abitudini 

dei ragazzi in merito al tanto discusso mondo dei videogiochi. Secondo i risultati ottenuti sono emersi 

aspetti particolari. Ad esempio, il gioco con maggiore seguito è Clash Royale con 57 voti, 9 punti in più di 

Minecraft. La seconda domanda chiedeva se si gioca piu' online o offline e il risultato è che 207 persone 

giocano online e 33 persone offline; ci sono ben 164 punti di differenza tra le due modalità che denotano 

aspetti significativi della modalità di interazione con gli altri. La terza domanda è riferita al tempo di gioco, 

le opzioni erano tre: 30 minuti, un’ora oppure più di un’ora; la risposta piu' votata è stata più di un’ora con 

106 voti. La quarta interrogazione era dedicata al genere di videogioco più usato ed è emerso che quello più 

apprezzato è il genere combattimento con 147 voti, a ben 144 punti dall'ultimo, ovvero il genere comico. 

La quinta domanda chiedeva con quali persone i ragazzi preferiscono giocare: il risultato più alto è stato 

con gli amici, con 132 voti. La sesta voce domandava con quale dispositivo giochiamo maggiormente, il 

punteggio più alto è stato 114 per la console, a solo 3 punti in meno ci sono i dispositivi mobili. L'ultima 

domanda chiedeva a quanti anni secondo noi bisognerebbe poter iniziare a giocare ai videogiochi: la rispo-

sta con più voti (assolutamente significativi per indicare il punto di vista dei ragazzi) è stata 9 anni con 109 

voti.                                                                                                                                             F. R. e S. V.  
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Sondaggio nelle classi: il rapporto con i videogiochi 

Durante il giorno 5 maggio le classi II 

hanno assistito a un incontro con un col-

laboratore di Amnesty International e 

due emigrati provenienti dall’Afghani-

stan che ci hanno parlato della loro con-

vivenza con la guerra nella loro patria. 

Dopo questa spiegazione molto commo-

vente in lingua inglese ci hanno permes-

so di porgergli delle domande sempre 

per saperne di più sulla loro esperienza. 

Quest’associazione si concentra soprat-

tutto sull’importanza dei diritti umani e su come farli valere: 

tutti noi dovremmo soffermarci su questo tema e riflettere sulla 

sua importanza. Abbiamo poi preparato dei disegni che sono 

poi stati esposti, nello stand di Amnesty International, a “Ciriè 

domenica 15 maggio.                                C.C.—E.V.— S.V. 

Incontro con Amnesty International 
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Nel seguente schema trova le parole elencate in orizzontale, verticale o diagonale: SOLE, OMBRELLONE, 

LUGLIO, GELATO, LUCE, ALBERGO, CALDO, SABBIA, NAVE, OTTOBRE, EROE, IO, NASO, 

ORARI, LUI, DIO.                                                                                                                     C. C. e E. V.  

Nel seguente schema trova le parole elencate in orizzontale, verticale o diagonale: SOLE, ESTATE, AMI-

CO, CALDO, OCCHI, ACQUA, MARE, LUCE, ESAMI, GIOCO, RELAX, NAVE, NO, SOL, NASI, 

LIM.                                                                                                                                             C. C. e E. V.  

Il Merlo Notiziere 

Giochi e passatempi per iniziare bene le nostre vacanze 
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CRUCIVERBA 

ORIZZONTALI 

1 animaletti simbolo della Pa-

squa—2 Inizio di Arezzo— 6 

monarca—7 lo fa il contadino 

( ma senza la lettera finale) - 

10 si studiano in chimica—11 

isola greca e materiale da pla-

smare in arte—13 pronome 

relativo—14 tipi di poesie—

15 pronome interrogativo 

(senza la lettera iniziale)—16 

pronome personale—17 sino-

nimo di rabbia 

VERTICALI 

1 si dice “… dolce …” - 2 

parte del corpo che permette 

di ascoltare—3 zona colorata 

dell’occhio—4 danno la vita a 

un figlio -  8 obiettivi di una 

persona—9 dio egizio del so-

le—12 Anno Domini—13 

pronome interrogativo. 

 C. C. e E. V.  

Nel seguente schema trova le parole elencate in orizzontale, verticale o diagonale: TULIPANI, PASQUA, 

UOVA, AMORE, ULIVO, DIO, RINASCITA, CONISGLIO, ROSA, PULCINO, FEDE, ALBERI, UVA, 

VINI, NEI.                                                                                                                                  F. R. e S. V.  

T U L I P A N I E C 
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