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Il viaggio in Calabria
Il giorno 9 marzo 2010, un martedì, la nostra Classe, 4 A Igea dell’Istituto Roncalli, si è recata in una
cittadina della Calabria: Polistena. Il viaggio faceva parte del progetto “Noi con gli Altri” seguito dalla
professoressa Elisabetta Guagnano che ci accompagnava con la professoressa Patrizia Davini,la nostra
insegnante di Lettere, alcuni dirigenti della Uni Coop di Firenze e tre animatori.Abbiamo viaggiato circa
16 ore. Infatti siamo partiti dalla scuola alle ore 7.20 e siamo arrivati alle ore 21.55, perché lungo la
strada abbiamo fatto numerose soste, per mangiare ed anche per interrompere la monotonia del viaggio. Al
nostro arrivo,presso l’Hotel Mommo, abbiamo trovato Don Pino, il parroco del paese e le
famiglie che ci
hanno ospitato durante il
nostro soggiorno in Calabria.
Il
giorno
seguente
il
programma prevedeva una
visita guidata alle terre
confiscate alla ’Ndrangheta
calabrese, ma a causa della
pioggia incessante, ha subito
delle variazioni. Infatti ci
siamo recati in una scuola di
Palmi, una cittadina vicina a
Polistena.Don Pino era ospite
degli studenti del locale Liceo
Classico perché doveva tenere,
nell’ambito
dell’assemblea
d’istituto, una conferenza sui
pomeriggio,poi,
abbiamo
fatti avvenuti a Rosarno. Nel
incontrato
i
ragazzi
dell’associazione “Libera” ed
abbiamo
ascoltato
la
testimonianza di Gaetano
Saffioti, un imprenditore
calabrese che si è ribellato al
pizzo.
Tornati
nelle
rispettive
famiglie, dopo aver consumato
un’abbondante cena, alcuni di
noi si sono ritrovati per fare un
giro del paese e per conoscere meglio i ragazzi polistenesi. Giovedì mattina il tempo ha permesso di recarci
sui terreni confiscati che adesso sono gestiti dalla Cooperativa Valle del Marro. In compagnia di alcuni
dirigenti della Cooperativa ne abbiamo visitati alcuni; ma la cosa più sconvolgente, per noi, è stata vedere
che a neanche a 10 metri dall’oliveta nella quale ci trovavamo c’era la ca
sa degli n’dranghetisti a cui

l’avevano confiscata. Nel pomeriggio,nell’auditorium di Polistena,abbiamo effettuato le prove della
commedia musicale a cui stiamo lavorando dall’ Ottobre scorso. Venerdì,il nostro ultimo giorno a
Polistena,abbiamo passato la mattinata per le vie del paese, accompagnati da alcuni dei ragazzi che ci
ospitavano e che fanno parte del progetto. Nel pomeriggio, abbiamo fatto ancora le prove dello spettacolo
musicale con la supervisione del regista e la sera,dopo un’abbondante cena,siamo ripartiti per Poggibonsi
dove siamo giunti la mattina successiva verso le 8.30.Andare in Calabria per noi è stata un’esperienza molto
forte. Siamo entrati in contatto con una realtà che fino a poche settimane fa ci era estranea e che non
riuscivamo a comprendere fino in fondo. Vedere questi ragazzi che, nonostante tutto, combattono per
risolvere un problema,la N’drangheta, con cui sono a contatto ogni giorno e soprattutto notare la
determinazione con cui lo fanno colpisce davvero tanto. A Polistena abbiamo incontrato famiglie
fantastiche che ci hanno accolto e trattato come se fossimo loro figli e ragazzi e ragazze molto
disponibili e simpatici. Aspettiamo con ansia di rivederli a Poggibonsi in occasione dello spettacolo che
andremo a rappresentare a Maggio.
Claudia Cenni e Alessandro M. Ciacci
Sommario: p.2 Un'esperienza indimenticabile;p.3 attualità,pp. 4-5 la festa del papà;p.6 Le Dolomiti; p.7
recensioni; p.8 poesie; p.9 Indovinelli; p.10 cuochi provetti; p.11-12 2° concorso del Leone.
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Un’ esperienza indimenticabile
Carissimi lettori e carissime lettrici,
Mi chiamo Marco e sono un giornalista de “La Voce del Leone” .Mi sono diplomato
l’anno scorso, ma partecipo ancora al foglio del nostro Istituto perché la professoressa
Davini, responsabile del giornalino, mi ha chiesto se ero disponibile a continuare la
collaborazione. Ed io ho accettato con immenso piacere !
Vorrei approfittare di questo spazio per comunicarvi la mia esperienza con “La Voce
del Leone”.
Per me “viverla” è stato non soltanto bellissimo, pure se ci sono stati, come è logico,
degli alti e dei bassi, ma anche molto utile e adesso vi spiego perché.
Recentemente,mentre ero impegnato in uno stage presso una nota azienda del
territorio, il responsabile della Gestione delle Risorse Umane mi ha dato l’ incarico di
scrivere un articolo sull’esposizione di Birmingham alla quale la ditta aveva
partecipato nei primi mesi del 2010.
Quando il mio” pezzo” è stato affisso alla bacheca aziendale ho ricevuto i
complimenti, non solo degli operai e degli impiegati, ma anche del dirigente che me lo
aveva commissionato e vi assicuro che ricevere quei complimenti è stato per me molto
gratificante.
Non lo dico per elogiarmi, ma per farvi capire che fare il giornalino è stata
un’esperienza favolosa.
Vorrei approfittare di questo spazio per invitare i nostri lettori e le nostre lettrici a
partecipare ai quiz che il Leone propone e ,nel caso non fossero graditi, di inviare le
loro critiche, purché non siano arroganti e volgari, attraverso la nostra e-mail
lavocedeleone@live.it
Questo lo dico perché serve a migliorare il giornalino ed anche ad avvicinarlo
maggiormente ai gusti dei nostri lettori e delle nostre lettrici.
Grazie !
Marco Nesi
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L’ AUTOGESTIONE

Vancouver 2010

Finalmente,il 19 e 20 Febbraio 2010, gli studenti Sembra essere trascorso un tempo infinito da quel
del nostro Istituto hanno vissuto la tanto attesa 2 luglio 2003 che ha visto la vittoria della città
AUTOGESTIONE.
Canadese sulle altre candidate ad ospitare la XXI
invernali. Sono stati
Alcuni giorni prima erano passati per le classi gli edizione delle Olimpiadi
annunciati ottantasei
elenchi dei corsi previsti e gli studenti avevano
eventi relativi agli
potuto iscriversi per consentire agli organizzatori
sport invernali durante
una migliore gestione delle risorse e degli spazi .
questa manifestazione
I ragazzi potevano partecipare giornalmente a 3 e circa ottanta le
corsi della durata, ciascuno,di 2 ore.Nel corso
nazioni partecipanti,
della prima giornata,in Aula Magna, era stata
con le esordienti Isole
programmata la proiezione di un film di guerra, Cayman,
Ghana,
a cui era seguita, in un’altra aula, una
Bahamas, Gabon e
discussione moderata dai rappresentanti di
Malta.Come accennato
Istituto. Il dibattito verteva sui contenuti del film nell'articolo precedente,
e sui problemi che le guerre provocano ai paesi a Vancouver si è
del Terzo Mondo. Nel corso della mattinata c’era assistito alle competizioni di una neo disciplina
olimpica, lo skicross. L’inizio dei giochi è stato
stata l’esibizione della banda musicale Bardò.
caratterizzato dall’incidente mortale occorso, durante
Nella palestre si
la sessione di prove, allo slittinista georgiano Nodar
tenevano,contemporaneamente, il corso di
Kumaritashvili, e dopo la sua morte, la pista è stata
Autodifesa femminile,il corso di Karatè,il corso di
accorciata di due curve, passando da 1379 a 1202
programmazione …il corso di Ping-Pong e i corsi metri.
di Calcetto e Pallavolo.Nella giornata di Sabato
Le gare si sono svolte tutte regolarmente,ma la
c’è stato l’incontro con l’ imprenditrice Rosy
Canale che ha raccontato la sua storia di pizzo e nostra squadra ha colto pochi successi. l’Italia è
riuscita a conquistare in tutto 5 medaglie, di cui un
violenza mafiosa. L’intervento faceva parte del
progetto ”Noi Con Gli Altri” al quale partecipa la oro nello slalom con Giuliano Razzoli, un argento
nella 15 km maschile con Pietro Piller Cottrer e tre
classe 4 A Igea ma la presidenza e i
bronzi, con Armin Zoeggeler nello slittino, Arianna
rappresentanti degli studenti avevano voluto che
Fontana nel pattinaggio e in ultimo Alessandro
fosse allargato a tutti i ragazzi.
Pittin nel salto con gli sci.
Rosy Canale si è ribellata allo spaccio di droga
Il 28 febbraio 2010 si sono conclusi i XXI giochi
che la N’drangheta voleva fare nel suo locale di Olimpici invernali che hanno portato alla vittoria,
Reggio Calabria finendo,così, per calpestare i
con un totale di 37 medaglie, la nazionale
piedi a persone molto pericolose che, dopo
americana, seguita dalla Germania con 30
averle dato avvertimenti “significativi”, l’hanno
medaglie e dal Canada con 26 medaglie. L'Italia si
picchiata a sangue riducendola in fin di vita.
è piazzata al 15° posto nel medagliere olimpico,
nonostante gli atleti italiani abbiano dato il meglio
L’ esperimento dell’ autogestione è andato ,in
generale, molto bene grazie anche al servizio di di loro stessi in queste gare olimpiche,anche se
non sono riusciti a raggiungere, in molti casi, il
security operato dai nostri compagni che ha
podio. Questa edizione dei
giochi
non è
vigilato affinché tutto fosse in ordine e andasse
stata,quindi una delle migliori
per noi
ma
per il meglio.
confidiamo che nelle prossime olimpiadi, che si
svolgeranno a Soči, l’Italia possa ottenere un
maggior numero di medaglie.
Gabriele Taverni
Leonardo Grassini,
Andrea Canocchi
Lorenzo Armenio
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La Festa del Papà tra storia e tradizione
La Festa del Papà è un giorno speciale per tutti i genitori di sesso maschile.
La figura paterna è oggi sempre più rivalutata nell’ambito familiare e viene celebrata il 19 marzo, in
corrispondenza con la festa di San Giuseppe, padre putativo di Gesù e protettore dei poveri, degli
orfani, delle ragazze nubili e, in virtù della sua professione, anche dei falegnami.
Le origini della festa risalgono ai primi anni del '900 e alla tradizione statunitense.
Il 19 giugno del 1910, la signora Sonora Smart Dodd di Sposane( Washington) organizzò una festa
in onore di suo padre,veterano della guerra di secessione americana,che in quel giorno compiva gli
anni; sembra ,tuttavia, che questa ricorrenza sia stata festeggiata ,la prima volta, il 5 Luglio del
1908, presso la chiesa metodista di Fairmont, in West Virginia.
La Festa del Papà viene festeggiata la terza domenica di Giugno nei Paesi che hanno recepito la
tradizione statunitense, vale a dire: Argentina, Cuba, Cipro, Antigua, Bahamas, Bulgaria, Canada,
Cina, Cile, Colombia, Barbados, Repubblica Ceca, Ecuador, Francia, Ghana, Grecia, Guyana,
Ungheria, India, Irlanda, Giamaica, Giappone, Malesia, Malta, Mauritius, Messico, Paesi Bassi,
Pakistan, Panama, Paraguay, Perù, Filippine, Puerto Rico, Ucraina, Regno Unito, Turchia, Svizzera,
Trinidad, Sri Lanka, Sudafrica, Singapore, Slovacchia, Venezuela, Zimbabwe, Bangladesh.
In Italia e nel resto del mondo cattolico essa ricorre,invece, il 19 Marzo in coincidenza con le
celebrazioni in onore di San Giuseppe. Nel Mondo,però, vi sono nazioni che la celebrano in date
differenti da queste due. Ve ne forniamo l’elenco completo.

-13 Gennaio: Iran;
- 23 Febbraio: Russia;
- 5 Maggio: Romania;
- 8 maggio: Corea del Sud;
- Giorno dell’Ascensione: Germania;
- Prima domenica di Giugno: Lituania;
- 5 Giugno: Danimarca;
- Seconda domenica di Giugno: Austria, Belgio, Costa Rica;
-17 Giugno: El Salvador, Guatemala;
- 21 Giugno: Siria, Libano;
- 23 Giugno: Uganda.
In Italia la Festa del Papà è caratterizza dalla tradizione di accendere dei falò e da dolci tipici, quali
le zeppole e le famose frittelle. In questa occasione, si bruciano gli sterpi dei campi ed in alcune
città enormi cataste di legna nelle piazze. Quando il fuoco sta per spegnersi lo si scavalca con
grandi salti, mentre le vecchiette ,filando, intonano inni in onore di San Giuseppe.
Anche il mondo dei cartoon festeggia il papà. Come non ricordare il famoso Homer Simpson, che
agli occhi di tanta gente appare superficiale, assente, egoista e sempre occupato fuori di casa,
mentre in realtà nasconde dentro di sé un amore sfrenato per la sua famiglia per la quale darebbe
tutto.
Questo lo diciamo per ricordarvi di valutare l’affetto che vostro padre vi dimostra tutti i giorni.
E`necessario volergli bene, perché pur sembrando forte, apparentemente distaccato e sempre
indaffarato, egli ha bisogno del nostro appoggio morale e di un sostegno nei momenti più bui.
Infatti può sentirsi solo, ma anche in quei momenti ci dà un grande amore.
Tanti auguri a tutti i papà!
Ginevra Cambi,Ilaria Di Salvo,Ilaria Poli
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L'articolo bilingue
El día del padre!!!
El día del padre o fiesta de los padres es un
día conmemorativo en el cual se celebra al
padre dentro de la familia.
En España y en otros países el día del padre
es el 19 de marzo con motivo de la festividad
de San José, el padre de Jesús pero la
excepción se tiene En los Estados Unidos, así
como en otros muchos países del continente
americano, la celebración se realiza en el
tercer domingo del mes de junio.
Este día se debe principalmente a una señora
americana llamada Sonora Dodd que en 1909
hizo esta propuesta, ya que deseaba que
existiera un día especial que honrara a su
padre, William Dodd, un veterano de la guerra
civil viudo estadounidense después de que su
mujer murió dando a la luz a su sexto hijo.
Sólo y sin apoyo, asumió la tarea de criar y
educar a sus seis hijos en una granja al este
del estado de Washington. Ya adulta, Sonora
vio en su padre un hombre valoroso y cariñoso,
que había realizado todo tipo de sacrificios
para sacar adelante a su familia. Debido a que
su padre había nacido en junio, Sonora escogió
el 19 de junio
de 1910 como
fecha para
celebrar el Día del Padre en honor al suyo. En
1924 el presidente Calvin Coolidge apoyó la
idea y convirtió
el Día del Padre en una
celebración nacional. En 1966, el Presidente
Lyndon Johnson firmó una proclamación
presidencial que declaraba el tercer domingo
de junio como Día del Padre en Estados
Unidos, donde también se unieron países del
hispano America.

La festa del papà!!!
La Festa del Papà è una ricorrenza nella
quale si festeggia il ruolo paterno dentro la
famiglia. In Spagna ed in altri Paesi essa
cade il 19 Marzo, in occasione della festività
di San Giuseppe, il padre putativo di Gesù.
Un' eccezione si ha negli Stati Uniti, e in
numerosi Paesi del continente americano, in
cui la celebrazione cade la terza domenica
del mese di Giugno. Questo giorno si deve
principalmente ad una signora americana
chiamata Sonora Dodd, che nel 1909 la
propose perché desiderava onorare suo padre
William, veterano della guerra civile
statunitense, rimasto vedovo quando sua
moglie dette alla luce il loro sesto figlio. Solo
e senza appoggio, egli decise di allevare ed
educare i suoi sei figli in una fattoria dell'est
dello stato di Washington. Sonora ,già
maggiorenne, vide in suo padre un uomo
affettuoso e pieno di coraggio che aveva
fatto ogni sacrificio per tirare avanti la sua
famiglia e poiché egli era nato in Giugno, la
signora scelse il 19 Giugno come data per
celebrare La Festa del Papà. Nel 1924 il
presidente Calvin Coolidge appoggiò l'idea e
trasformò La Festa del Papà in una
celebrazione nazionale. Nel 1966, il
Presidente Lyndon Johnson firmò un decreto
con il quale si ufficializzava La Festa del
Papà nella terza domenica di Giugno.
Successivamente adottarono la stessa data
anche i Paesi ispano-americani.
Sara Belgacem

Sara Belgacem
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Appunti di viaggio
Le Dolomiti
Con Dolomiti si indica comunemente un paesaggio caratteristico dei monti calcarei, solitamente sul
versante meridionale delle Alpi Orientali, il cui nome deriva dalla dolomia, pietra calcarea che le
compone. Le caratteristiche morfologiche delle Dolomiti
sono: il notevole spessore degli strati di roccia e la loro
disposizione in verticale; l'alternanza di questi ultimi con
terreni marnosi e molto erodibili; l'azione esercitata dai
corsi d'acqua che fa apparire le cime,di solito riunite in
gruppi isolati, come se fossero il residuo di una più ampia
massa rocciosa. L'effetto che se ne ricava è quello di
punte, bastioni, muraglie, ora isolate, ora riunite in gruppi,
che si elevano su piani rocciosi con spettacolari risultati
montani.Le Dolomiti sono conosciute per le numerose
località montane che sono meta di turisti in ogni stagione
dell'anno.
Ne ricordo alcune:Cortina d’Ampezzo,Madonna di Campiglio,Canazei,Ortisei, la Val Gardena e
tante altre. Le più conosciute dai turisti sono tuttavia Cortina e Madonna di Campiglio.
Madonna di Campiglio è una località turistica della provincia di Trento, situata a 1.522 metri sul
livello del mare nell'Alta Val Rendena. Essa è una nota stazione di soggiorno estiva,ma soprattutto
invernale,poiché dispone di numerosissimi impianti di risalita per la pratica dello sci alpino e di
fondo e dello snowboard; ma è anche uno dei maggiori poli sciistici nazionali.
Madonna di Campiglio può essere raggiunta tramite la Strada Statale 239 ,che collega la Val di Sole
con le Valli Giudicarie, passando per il valico alpino di Campo Carlo Magno.
Cortina d'Ampezzo ha una popolazione di circa 6.200 abitanti e si trova in provincia di Belluno ,in
Veneto; è una rinomata ed esclusiva località turistica
invernale, che ha ospitato le Olimpiadi invernali del 1956 ed
è, ancora oggi,
teatro di numerosi eventi sportivi di
importanza internazionale.
Cortina si raggiunge percorrendo l' A27 fino all'innesto con la
S.S. 51 Alemagna oppure con la S.S. 48.
Le Dolomiti sono una meta appetibile ad ogni età e sono adeguatamente attrezzate per accogliere e
soddisfare le esigenze di chi cerca una vacanza di sport oppure di tutto riposo ed offrono nella bella
stagione numerosi percorsi da trekking o da mountain bike.
Buon divertimento!
Claudia Lastrucci
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Titolo: Un Cuore in Silenzio
Autore: Nicholas Sparks

Titolo: Il ritratto di
Dorian Gray

I edizione: 2000

Autore: Oscar Wilde

Genere : romanzo

I edizione: 1890
Genere: romanzo
Il romanzo è ambientato nella Londra del XIX
secolo. e racconta la storia di Dorian Gray, un
giovane ingenuo e puro, dotato di straordinaria
bellezza. Egli è capace di trasmettere sensazioni
uniche a chiunque lo frequenta.
Il pittore Basil Hallward, particolarmente
sensibile alla bellezza di Dorian, decide di fargli
il ritratto.
Accade così che attraverso il pittore, Dorian
conosca Lord Henry Watton che ha un ruolo
decisivo nella vita del protagonista. Infatti, dopo
un lungo colloquio con lui, Dorian comincia a
pensare alla giovinezza come a qualcosa di
veramente importante, tanto da provare invidia
per il suo ritratto eternamente bello e giovane.
Dopo una tormenta storia d’amore con Sibil
Vane,un’attrice di teatro, morta suicida in
circostanze misteriose, Dorian si rende conto che
il suo ritratto sta invecchiando ed assume
smorfie spaventose ogni volta che lui commette
atti feroci e ingiusti;così decide di nasconderlo in
soffitta per sottrarsi alla sua immagine dipinta.
Il dipinto rappresenta la sua coscienza e patisce
le sue stesse miserie ed il giovane londinese ne è
consapevole.
Dorian da quel momento in poi si dà ad una vita
scapestrata…..
Non vi racconto la conclusione del romanzo.
E´ opportuno che la scopriate da soli, vi anticipo
soltanto che sarà sconvolgente!
BUONA LETTURA!!!

E’ la storia di due persone, un
uomo e una donna, molto
diverse tra loro che un giorno,
a causa di un incidente, si
incontrano per caso e da quel
giorno non si lasciano più.Lei, Denise Golden, è una
ex maestra ventinovenne, che si è da poco trasferita
a Edenton, città natale di sua madre. Denise ha un
figlio, Kyle, di quattro anni, affetto da una malattia
che nessun dottore è riuscito a capire. Il bambino
non recepisce correttamente il linguaggio e di
conseguenza non riesce a esprimersi. Denise ha
lasciato ogni altra occupazione per dedicarsi al figlio,
insegnandogli parole, significati e concetti. La donna
ha perso completamente la fiducia negli altri e li
classifica in base al comportamento che hanno verso
suo figlio.Lui, Taylor McAden, è un trentaseienne
imprenditore edile specializzato in ristrutturazioni. Nel
corso della sua vita ha perso molti dei suoi affetti e
questo lo ha portato a essere chiuso e riservato. A
soli nove anni ha perso il padre
durante l' incendio
della loro casa,poiché l'uomo ha sacrificato la sua
vita per salvarlo e lui se ne fa una colpa colpa. Nel
tempo libero fa il pompiere volontario ed è il più
coraggioso e avventato pompiere perché sente il
dovere di salvare gli altri. Un giorno,in un incendio
perde Mitch, il suo migliore amico e questo perdita lo
rende ancora più chiuso e scontroso. Taylor non ha
mai avuto storie serie con donne perché al momento
di impegnarsi, scappava.Denise e Taylor si incontrano
quando la donna ha un incidente stradale e Taylor la
salva insieme al bambino che era sparito
misteriosamente…I due si innamorano e iniziano una
relazione tormentata; Kyle si affeziona subito a Taylor
che però non si vede affatto nel ruolo di padre… la
storia continua con altri colpi di scena inaspettati che
non svelo per il vostro bene!!!
E’ un libro che va ASSOLUTAMENTE letto (fatelo
subito!!!) e chiudo scrivendovi una frase tratta da
questo libro:

“SE NON SENTI PARLARE IL TUO CUORE,
ASCOLTA IL SUO SILENZIO. A VOLTE IL VERO
AMORE ARRIVA SOTTOVOCE ”

Lucia Butuc
Paola Prazza
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L'Angolo della Poesia
ovvero

SCRITTE DA NOI
LA RONDINE TORNA A CASA!!
L’inverno avanza imperterrito
costringendo la rondine ad abbandonare
il suo posto, il suo rifugio, la sua casa.
È la natura che lo richiede, che fa il suo naturale corso.
Parte, vola via
Abbandona tutto per scappare in un luogo più caldo.
Solo dopo nove lunghi mesi
ne fa ritorno, e qual gioia!
Ritrova vecchi compagni, il solito nido, il vecchio di sempre.
Oggi le rondini stanno scomparendo…
…ce ne sono sempre meno che svolazzano qua e la nei nostri cieli.
La rondine è un animale da preservare,
è un uccellino portatore di gioie e felicità.
Non lasciamo che la stupidità e l’egoismo umano
rovinino qualcosa di così straordinariamente
bello e puro.

Primavera
La primavera è i boccioli sugli alberi
La primavera è vita
La primavera è margherite e campi fioriti
La primavera è sole, è calore
La primavera è il volo delle rondini
primavera è colori
La primavera è lo svolazzare delle farfalle
La primavera è profumi
La primavera è il ronzio delle api
La primavera è quella cosa che ogni 21 Marzo
esplode di gioia e vivacità
è quel la cosa che se ne resta dentro di noi per nove mesi
Paola Prazza

aspettando la sua prossima uscita.
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…..Doppi sensi….e non
1. Qual è quella cosa per cui gli italiani
fanno a gara “per chi ce l’ha più piccolo?”
2. Cos’è che si può fare fra due uomini, fra
un uomo ed una donna, ma non fra due
donne?
3.Cos’è che è bello, è duro, ti piace
stringerlo tra le tue mani, metterlo in bocca
e fare su e giù finché un liquido biancastro
non esce dalle tue labbra?
4. Cos’è pelosetta e riccioluta; lunga almeno
due o tre dita; che fa rizzar la pelle all’uomo,
e non importa che ti dica, che fa rima con
amica?
5. Cos’è che anche se è liquido non è
bagnato?
6. Sapete cosa c’è alla fine della vita?
7. Cos’è quella cosa che più la tiri più si
accorcia?
8. Cos’è che è lunga e liscia e quando la
pieghi piscia?
9. Cos’è che va dentro duro e tirato ed esce
molliccio e bagnato?
10.Cos’è che non si vede e non si tocca, ma
esce sempre dalla bocca?
11. Cos’è quella cosa che se ci sei, non la fai
e se non ci sei, la fai?

…

chi l’ha scritto?…

Non importa quanto si dà
ma quanto amore si mette nel dare.
Quello che facciamo
è soltanto una goccia nell'oceano.
ma se non ci fosse quella goccia
all'oceano mancherebbe.
Non possiamo parlare finché non
ascoltiamo ...
Quando avremo il cuore colmo,
la bocca parlerà, la mente penserà.
Il vero amore deve sempre fare male.
Deve essere doloroso amare qualcuno,
doloroso lasciare qualcuno. ...
Solo allora si ama sinceramente
L'amore non vive di parole
né può essere spiegato a parole.
Non sapremo mai
quanto bene può fare
un semplice sorriso.
Le persone che sia amano
in modo totale e sincero
sono le più felici del mondo.
Magari hanno poco,
magari non hanno nulla,
ma sono persone felici.
Tutto dipende dal modo
in cui ci amiamo.

Niccolò Cacialli
Niccolò Cacialli

AAA. Le soluzioni le troverete nel numero di
Aprile
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Scaloppine al Marsala

Crostata alla Nutella

Ingredienti
Ingredienti per 4 persone:
3 tuorli ed 1 uovo intero
270 gr. di farina
115 gr. di zucchero
135gr. di burro
odore di scorza d'arancia
sale q.b.
Nutella

4 fette di petto di pollo
farina q.b.
Olio d'oliva q.b.
2 spicchi d'aglio
alcune foglie di salvia
Vino Marsala q.b.
Sale

Preparazione:
Preparazione:
Mettere l'olio, la salvia e l'aglio in una padella e
non appena quest'ultimo si è leggermente
imbiondito aggiungere i petti di pollo
precedentemente infarinati e lasciare cuocere
fino a che non hanno raggiunto un bel colore
dorato. Salateli da entrambe le parti ed
aggiungete il vino e lasciate cuocere a pentola
scoperta fino a che la carne non risulta avvolta da
una leggera salsa. Serviteli con delle patate fritte
e dell'insalata verde.
Buon appetito !!!

Gutemberg

Preparate la pasta frolla con la farina ,lo
zucchero ,il burro,le uova, la scorza d'arancia ed
un pizzico di sale.
Lavorate velocemente tutti gli ingredienti in
modo che la frolla “non si bruci”,quindi
lasciatela riposare in una terrina in frigo per
almeno 30 minuti.
Nel frattempo preparate una teglia da crostate
imburrandola ed infarinandola e portate la
temperatura del forno a 180°.
Stendete la pasta frolla nella teglia in modo tale
da formare ai lati un bordo evidente,quindi
infornate per circa mezzora stando attenti a non
bruciare l'impasto.
Quando il fondo sarà cotto toglietelo dal forno ed
aggiungete delicatamente la Nutella,che con il
calore si scioglierà leggermente e potrà essere
spalmata facilmente sulla base di pasta frolla.
Lasciate raffreddare la crostata e buon appetito!
Gutemberg
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Prosa ed Aritmetica
Concorso del Leone n°2

AAA. Il concorso prevede l'individuazione di una data storica famosa ed è articolato su due
giochi“Prosa ed Aritmetica” e il “Sudoku” dell'ultima pagina. A tutti i solutori che ci invieranno
la soluzione entro il 20 Aprile sarà assegnato un simpatico gadget.
Il gioco vi consente di indovinare due elementi della data storica nascosta. Le iniziali dei titoli in
sequenza evidenzieranno il primo elemento,i punti più grossi indicano le lettere necessarie a
formare il secondo.

1)

2)
3)
4)

• •
• •
• •
•'
• •

• •
• •
•
• •
• •

• •
•
• •
• •
• •

•
•
•
•

• •
▪ • • • • • •
• • •
• • • • • •
▪ •

• • • • • • • • •
• • • • • •▪ • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • •
• ▪ • • •
• • • • • •

5)
6)
7)
8)
9)

•
•
•
•

10)

• • • • • • • • • • • • • • •

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

• •
• •
• •
• •
• •
• •
• ▪
• •

20)
21)
22)

• • • • • • •
• • ▪ • • • • ••
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •

•
•
•
•

•
•
•
•

•

• • • • • •

• • •
• • • • •
• • • • •
• • ▪ • •
• • • • •
• • • • •
• • • •
• • • • •

• ▪ • • •

▪•••
• • • • • • •
•
•
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •

Definizioni

1) Romanzo di Curzio Malaparte ; 2) Li scrisse Alessandro Manzoni
3) Commedia di Carlo Goldoni; 4) Dramma pirandelliano;
5) Romanzo psicologico in prosa di Boccaccio;
6) Poesie di Carducci; 7) Romanzo satirico di J.K. Jerome; 8) Li scrisse Petrarca;
9) Le scrisse Leopardi; 10) Romanzo di Carlo Levi; 11) Poema di Virgilio;
12) Novella di Verga; 13) Opera teatrale di G.Giacosa;
14) Poema cavalleresco di L. Ariosto; 15) Capolavoro di P. Levi;
16) Romanzo di M. D' Azeglio; 17) Romanzo scapigliato di Verga;
18) Compendio enciclopedico di B.Latini; 19) Romanzo di A. Moravia 20) Poema in ottave di
G. Boccaccio;21) Raccolta di novelle di F. Sacchetti; 22) Favola pastorale di T. Tasso.
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Il Concorso del Leone n°2
Sudoku

AAA. Per ottenere il terzo elemento della data misteriosa dovete fare la somma
dei numeri nascosti nella caselle grige.
Obiettivo: Riempire gli spazi vuoti affinché ogni riga, ogni colonna e ogni riquadro contenga i numeri da 1 a
9. (Attenzione. Ogni riga, ogni colonna e ogni riquadro non possono contenere più di due volte lo stesso
numero)

2

5

6
3
7

4

1
2

6
3
9

4
1
3

4
9

1
2

1

8
2

8
9
6

6
8

9
5

7

9
5
4

7
9
4

1

8
7
2
9

1
5

6
1

6
8

3
8

4
1
6

1
4
8
7
9

(Dott. Enigma)
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