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Se questo è un uomo 

Voi che vivete sicuri 

Nelle vostre tiepide case, 

voi che trovate tornando a sera 

Il cibo caldo e visi amici: 

Considerate se questo è un uomo 

Che lavora nel fango 

Che non conosce pace 

Che lotta per mezzo pane 

Che muore per un sì o per un no. 

Considerate se questa è una donna, 

Senza capelli e senza nome 

Senza più forza di ricordare 

Vuoti gli occhi e freddo il grembo 

Come una rana d'inverno. 

Meditate che questo è stato…. 

(Primo Levi, Se questo è un uomo, 1947) 

 

La Gazzetta della Scuola... 

                                         ....Passerella di idee! 

 
 

 



 

 

Giornata della Memoria... 

...per non dimenticare 

 

Abbiamo deciso di aprire questo numero del nostro 

Giornalino con le parole di Primo Levi, riportando in 

prima pagina uno stralcio della sua poesia Se questo 

è un Uomo, in occasione dell’appena trascorso 

Giorno della Memoria. Si tratta, come tutti ben 

sappiamo, di una ricorrenza internazionale celebrata 

il 27 gennaio di ogni anno come giornata per 

commemorare le vittime dell'Olocausto. È stato così 

deciso dalla risoluzione 60/7 dell'Assemblea 

generale delle Nazioni Unite del 1º novembre 2005. 

La risoluzione fu preceduta da una sessione speciale 

tenuta il 24 gennaio 2005 durante la quale 

l'Assemblea generale delle Nazioni Unite celebrò il 

sessantesimo anniversario della liberazione dei 

campi di concentramento nazisti e la fine 

dell'Olocausto. 

Si è stabilito di celebrare il Giorno della Memoria ogni 

27 gennaio perché in quel giorno del 1945 le truppe 

dell'Armata Rossa liberarono il campo di 

concentramento di Auschwitz. La scoperta di 

Auschwitz e le testimonianze dei sopravvissuti 

rivelarono compiutamente per la prima volta al 

mondo l'orrore del genocidio nazifascista. Ad 

Auschwitz, circa 10-15 giorni prima, i nazisti si erano 

rovinosamente ritirati portando con loro, in una 

marcia della morte, tutti i prigionieri sani, molti dei 

quali morirono durante la marcia stessa. L'apertura 

dei cancelli di Auschwitz mostrò al mondo intero non 

solo molti testimoni della tragedia, ma anche gli 

strumenti di tortura e di annientamento utilizzati in 

quel lager nazista. 

 

 

 

 

 

 

L'Italia ha formalmente istituito la giornata 

commemorativa, nello stesso medesimo giorno, 

alcuni anni prima della corrispondente risoluzione 

delle Nazioni Unite: essa ricorda le vittime 

dell'Olocausto, delle leggi razziali e coloro che hanno 

messo a rischio la propria vita per proteggere i 

perseguitati ebrei, nonché tutti i deportati militari e 

politici italiani nella Germania nazista. Gli articoli 1 e 

2 della legge n. 211 del 20 luglio 2000 definiscono 

così le finalità e le celebrazioni del Giorno della 

Memoria: 

«La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 

gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di 

Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di 

ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le 

leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini 

ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la 

prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in 

campi e schieramenti diversi, si sono opposti al 

progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita 

hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. 

In occasione del "Giorno della Memoria" di cui 

all'articolo 1, sono organizzati cerimonie, iniziative, 

incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e 

di riflessione, in modo particolare nelle scuole di 

ogni ordine e grado» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche nella nostra Scuola sono stati organizzati, 

nelle varie classi, dei momenti di riflessione. Inoltre, 

sabato 28 gennaio, gli alunni delle classi terze hanno 

partecipato ad una video-conferenza tenutasi nei 

locali della biblioteca comunale. Grazie all’aiuto del 

nostro sindaco, Dott. Zirafa, noi alunni abbiamo avuto 
 

L'entrata del campo di concentramento di Auschwitz con la tristemente 
celebre scritta Arbeit macht frei (Il lavoro rende liberi) 

 



 

 

la possibilità di ascoltare la testimonianza di Mr. 

Moshe, figlio di ebrei europei fuggiti in palestina, i cui 

familiari hanno conosciuto il dramma della Shoa. Mr. 

Moshe è un profondo conoscitore delle dinamiche 

interne allo stato di Israele, interessato al dialogo e , 

pur non essendo religioso, è orgoglioso del fatto di 

essere ebreo. Gli alunni gli hanno posto una serie di 

domande, preparate in precedenze con i docenti di 

lettere e di inglese riguardanti l’Olocausto e altre, di 

carattere più generale, sulla questione Israelo-

palestinese. 

La video-conferenza si è svolta interamente in 

inglese e anche gli alunni hanno posto le loro 

domande in inglese: un’esperienza dal grande valore 

formativo, non solo didattico, ma anche umano. 

Siamo grati ai nostri insegnanti e alla scuola, 

nonché al dott. Zirafa, per averci concesso la 

possibilità di partecipare a un così grande e 

profondo momento di crescita.  

 

Di seguito trovate due link per letture e film sul tema 

 

http://www.nanopress.it/cultura/2017/01/25/giornata-della-

memoria-2017-i-libri-per-ricordare-la-shoah/49801/ 

 

http://www.lifetrends.it/giornata-della-memoria-2017-6-film/ 
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Tra passato e futuro... 

Il Treno 

 

Da questo mese, troverete nel nostro Gioornalino 

questa nuova rubrica, Tra passato e futuro.., 

dedicata all’evoluzione degli stili di vita, della tecnica 

e della scienza. Abbiamo deciso di inaugurare laa 

nuova rubrica parlando di uno dei mezzi di trasporto 

più diffusi ed utilizzati in tutto il mondo: il treno. 

Come tutti ben sappiamo, il treno è un mezzo di 

trasporto pubblico o merci adatto alla circolazione 

sulle ferrovie composto da un insieme di elementi, 

uniti  a formare un unico convoglio. La parola treno 

deriva da traino, termine modificato nel tempo tramite 

il francese-provenzale (train). Si diffuse rapidamente 

in tutta Europa.  

Il primo modello di locomotiva si deve a Richard 

Trevithick e risale al 1801. Successivamente, grazie 

a George e Robert Stephenson, tra il 1814 e il 1825, 

il nuovo mezzo di trasporto ricevette un grande 

impulso e inizia a diffondersi su scaala commerciale. 

Già 20 anni dopo il treno di Stephenson poteva 

viaggiare a 96 km/h e in meno di 30 anni il treno 

assunse un ruolo fondamentale nella società 

industriale: il trasporto massiccio di merci permetteva 

di espandere la cerchia dei commerci, il trasporto 

rapido di persone consentiva agli uomini di affari di 

curare meglio le loro attività sul territorio. Nel 1869 

treni a vapore percorrevano 4600 km in soli 4 giorni, 

attraversando gli Stati Uniti da San Francisco a New 

York. Il 3 ottobre del 1839 la ferrovia faceva la sua 

apparizione in Italia, con l'inaugurazione della tratta 

Napoli-Portici. 

 

 

 

 

 

 

In Francia intorno al 1840 i treni mossi dalle 

locomotive di Thomas Crampton si guadagnarono 

rapidamente una grande fama tra i passeggeri, tanto 

che "Le Crampton" divenne un nome comune Tutti i 

tipi di locomotiva a vapore sono composti 

essenzialmente da un carro, un generatore di 

vapore, un meccanismo motore a 2, 3 o 4 cilindri, un 

sistema di trasmissione quasi sempre a bielle e il 

rodiggio. 

Uno degli organi più importanti ed essenziali di una 

locomotiva a vapore è la distribuzione; essa è quel 

meccanismo che provvede ad alimentare i cilindri in 

modo opportuno e regolarne il funzionamento e la 

velocità dosando l'immissione e comandando lo 

scarico. I meccanismi azionano un cassetto di 

distribuzione nei tipi più antichi sostituito da un 

cilindro distributore in quelli più recenti. Il termine 

asta di comando del cassetto è rimasto anche nelle 

locomotive che utilizzano il cilindro di distribuzione 

(tutte quelle a vapore surriscaldato, ad esempio). Un 

altro termine rimasto in uso è leva, ad indicare il 

dispositivo con cui si manovra l'inversione di marcia 

(e si regola il grado d'introduzione), che in molte 

macchine è stata sostituita da un volantino. L'insieme 

dei comandi che compongono il meccanismo della 

distribuzione provvede anche a stabilire il senso di 

marcia avanti o indietro. Nel tempo sono state 

adottate varie tipologie di distribuzione.  

E dopo questo breve excursus storico, vi proponiamo 

una top10 dei treni più veloci esistenti al giorno 

d’oggi. 

In testa c’è ovviamente il Giappone, con i suoi 

bullettrain. Il record di velocità è di 603 km/h, con una 

effettiva di 320 all’ora e una copertura della rete 

ferroviaria ad alta velocità del 13,2% del totale delle 

vie ferrate nazionali. Lo racconta una classifica stilata 

da GoEuro, comparatore di prezzi per la mobilità che 

copre diversi ambiti, dagli aerei alle auto a noleggio, 

dove vengono elencati i 20 migliori servizi ferroviari 

ad alta velocità nel mondo. 

 



 

 

La triade di testa è ovviamente tutta asiatica con 

Corea del Sud e Cina al secondo e terzo posto. Se i 

record di velocità sono rispettivamente di 421 e 501 

km/h, la copertura della popolazione è molto diversa: 

a Seoul e dintorni può fruirne quasi il 45% dei 

viaggiatori, nella repubblica popolare solo il 10%.  

 

 

 

 

 

 

Il primo Paese europeo è invece la Francia, collocata 

alla quarta posizione con una velocità effettiva di 320 

km/h e una copertura di quasi il 13% della 

popolazione. Seguono la Spagna (circa il 20% sia 

come rete che come viaggiatori) e Taiwan, dove 

record e velocità effettiva (300 km/h) coincidono. 

Stando ai dati raccolti, l’Italia non è messa male. 

Arriviamo alla ottava piazza, dopo la Germania. 

Quarta in Europa. Il record per la nostra AV è di 400 

km/h (ci arriverebbe, potenzialmente, il nuovo 

Frecciarossa 1000), la velocità effettiva 300. La 

copertura della rete non raggiunge però l’8% 

comportando così che solo il 18,4% della 

popolazione possa effettivamente fruirne. 

In questo senso anche gli investimenti per il futuro – 

346 km di nuove linee contro Francia, Spagna e 

Germania, pioniera dell’alta velocità con i primi test 

all’inizio del ‘900, che ne hanno messe in cantiere 4. 

Chiudono la top ten Austria e Turchia. 

Per farvi un’idea guardate il video al link riportato 

sotto... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n71HdA5jKeA 
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I Diritti 

dei 

Bambini 



 

 

 

 

 

 

I diritti dei Bambini sono inviolabili ed in 

questoarticolo vogliamo sottolineare la loro 

importanza, perchè non è mai abbastanza parlarne. 

Nel 1923, Eglantyne Jebb, fondatrice di Save the 

Children, turbata dagli eventi della prima guerra 

mondiale e dalle conseguenza sui bambini, scrive il 

primo documento riconosciuto in favore dei bambini 

e dei loro diritti: la Carta dei diritti del Bambino. 

Questo breve scritto afferma: 

«Che ogni bambino affamato sia nutrito, ogni bambino 

malato sia curato, ad ogni orfano, bambino di strada o 

ai margini della società sia data protezione e 

supporto». 

L’anno successivo, sulla base di queste parole, la 

Lega delle Nazioni scrive un documento ufficiale 

conosciuto come “Dichiarazione dei diritti del 

Fanciullo“. La dichiarazione, in 5 punti, afferma: 

 

1. Al fanciullo si devono dare i mezzi necessari al 

suo normale sviluppo, sia materiale che spirituale. 

 

2. Il fanciullo che ha fame deve essere nutrito; il 

fanciullo malato deve essere curato; il fanciullo il cui 

sviluppo è arretrato deve essere aiutato; il minore 

delinquente deve essere recuperato; l’orfano ed il 

trovatello devono essere ospitati e soccorsi. 

 

3. Il fanciullo deve essere il primo a ricevere 

assistenza in tempo di miseria. 

 

4. Il fanciullo deve essere messo in condizioni di 

guadagnarsi da vivere e deve essere protetto contro 

ogni forma di sfruttamento. 

 

5. Il fanciullo deve essere allevato nella 

consapevolezza che i suoi talenti vanno messi al 

servizio degli altri uomini. 

Nel 1959 la dichiarazione fu ufficialmente approvata 

dalle Nazioni Unite e revisionata nel 1989, quando 

fu definitivamente redatta la Dichiarazione dei Diritti 

del Fanciullo un testo in dieci principi che vi 

invitiamo a leggere con attenzione. 

Con questa pagina vogliamo sottolineare ancora 

una volta l’importanza dei diritti del bambino e 

speriamo che questo possa sensibilizzare le 

coscienze di tutti: educatori, maestri, genitori e ogni 

essere umano che interagisca con un bambino. 

 

 

Consultate i seguenti link per saperne di più ;)  

http://www.unicef.it/doc/2035/pubblicazioni/i-diritti-

dei-bambini-in-parole-semplici.htm 

http://tuttoscuola.altervista.org/diritti/diritti.htm 
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L’ Intervista ImPossibile 

 

 

Lamark e Darwin sono stati due illustri 

scienziati che hanno prodotto interessanti 

teorie sull’Evoluzione. 

Entrambe le teorie hanno le loro radici nel 

concetto di adattamento: tutti gli 

organismi rispondono alle 

trasformazioni ambientali evolvendo una 

forma o una funzione o un 

comportamento adatto alle nuove 

circostanze. 

Vi proponiamo un’immaginaria intervista 

doppia ai due scienziati! 

 

 
1744 Francia 

 
Dove e quando sei nato? 

 

 
1809 RegnoUnito 

Ho avuto delle ragazze , ma 

non mi sono mai sposato. 

Ti sei mai innamorato ? Si, sono sposato con Emma ed ho 

3 figli. 

Erostudente di medicina, ma 

successivamente mi sono 

dedicato allo studio della 

zoologia e sono diventato 

professore di questa materia. 

Che scuole hai frequentato? 

 

Sono statostudente di scuole molto 

importanti tra cui la  scuola 

ecclesiastica.  Studiavo molta 

matematica , ma la scienza è 

rimasta la mia passione. 

Adoro osservare gli animali Hai degl ihobbies  ? Mi interesso alla caccia, agli insetti, 

ai minerali e tutto quello chefa 

parte delmondo animale. 

Secondo la mia teoria il 

processo avviene in maniera 

diretta: in un popolazioni le 

variazioni si producono in 

preferenza per scopi adattativi. 

L'ambiente ORIENTA le 

variazioni in una direzione 

preferenziale 

Ci spieghi in breve la tua 

teoriasull’evoluzione ? 

Secondolamiateoria, l’evoluzione 

avviene in due momenti. 

1- in una popolazione formata 

da organismi della stessa 

specie ogni individuo è 

diverso dall'altro. Quindi le 

variazioni hanno tutte le 

stesse probabilità di 

verificarsi. NON esiste una 

direzione preferenziale nelle 

variazioni 

2- la selezione conserva le 

variazioni favorevoli e 

garantisce la sopravvivenza 

e il successo riproduttivo agli 

individui che presentano le 

variazioni favorevoli 



 

 

Si! Ok, giraffe… 

Gli antenati delle giraffe erano 

antilopi a collo corto e 

brucavano l'erba dei prati. Ma 

alcuni di essi desideravano 

mangiare le foglie degli alberi, 

perciò si sono sforzati di 

allungare il collo per 

raggiungerle. 

Per effetto di questo desiderio 

il collo durante la vita si è 

effettivamente allungato. 

Questo allungamento del collo, 

avvenuto durante la vita, si 

trasmette ai figli. 

L'allungamento del collo non si 

è manifestato in tutti gli 

antenati. Così molti di essi 

continuano a vivere col collo 

corto fino a quando c'è 

abbastanza cibo. 

L'allungamento del collo è 

stato graduale e continuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faresti un esempio ? 

 

Certo !Le giraffe…. 

Gli antenati delle giraffe erano 

antilopi a collo corto. Col crescere 

della popolazione i pascol 

diventavano insufficienti e la fame 

spinge gli erbivori ad una continua 

ricerca del cibo. 

Un giorno nasce per casoun 

antilope col collo più lungo. Nella 

competizione per il cib oesso ha un 

vantaggio, perché può mangiare le 

foglie più alte, lì dove glialtri non 

arrivano. 

Nella selezione naturale il collo più 

lungo non viene eliminato, essendo 

esso un carattere vantaggioso, e si 

trasmette ai figli. 

Dalle antilopi si originano a poco a 

poco un gruppo con il collolungo. 

Con l'aumento di essi si forma 

unanuovaspecie. 

L'allungamento è statoregolato dal 

caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

We would like our School Radio station to be the 

point  where students can express their views in a 

safe environment which will promote inclusion and 

school community.  

We would like to promote self confidence, improve 

speaking and listening skills, learn to write creative 

scripts, conduct research into a range of topics and 

understand the value of communication. 

Most people find talking to a 'microphone' in a closed 

room far less intimidating than appearing on camera 

or on stage. This allows our students to express their 

views and build their confidence whether it is 

discussing important issues or sharing ideas, radio 

gives students a confident voice within our school. 

 

I wouldlike to talk aboutRoberto Gagliardini! 

 

 

 

 

 

He is a football player. He is22yearsold and 

hisbirthdayis on 7th April. 

His is 77 Kg and he is1.88 m tall. 

His mother’snameis Rosanna; hisfather’snameis 

Alessandro; hisbrother’snameis Andrea and 

hissister’snameis Giulia. 

His Girlfriend’snameis Nicole. 

 

 

 

 

 

He startshiscareer in 2011 in Atalanta Footbal club. 

Now he isplaying in inter footbal club asmidfielder. 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/0h74fh8fip4h4xo/luca.m4

a?dl=0ù 

Luca Scandroglio, 1C 

 

I wouldlike to talk about Ariana Grande 

 

 

 

 

Ariana Grande was born in Boca Raton, Florida,  

in 1993 and began performing  

on stage when shewas a child. 

Shebecamepopularthroughher social 

media presence on Instagram, Twitter and Facebook 

Sheis a singer and a televisionactress. 

Ariana's star signis Cancer.Herfatheris Edward 

Butera, hermotheris Joan Grande and her brotheris 

Frankie Grande. Her best friend is AlexaLuria, 

she  likestalking, joking and spending time with her. 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/rl1zuq813gq336s/giorgia

%202.m4a?dl=0 

 

Giorgia La Speme, 1B 

 

 

https://www.dropbox.com/s/0h74fh8fip4h4xo/luca.m4a?dl=0�
https://www.dropbox.com/s/0h74fh8fip4h4xo/luca.m4a?dl=0�
https://www.dropbox.com/s/rl1zuq813gq336s/giorgia%202.m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rl1zuq813gq336s/giorgia%202.m4a?dl=0


 

 

I wouldlike to talk about Jacob Sartorius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Sartorius was born on October 2, 2002 .He 

was adopted soon after his birth. When he was10 he 

joined Musically app and became one of the top stars 

there. Recently, he debuted in music, and his singles, 

first of which was released in May, 2016, became 

hits. 

He enjoys singing, acting, playing guitar and making 

people laugh. He likes playing basketball and going 

to the gym. Jacob also really loves his family and 

close friends. 

Jacob plans to continue working on his career as a 

singer and, of course, he will continue posting 

awesome stuff in social media. He also plans to 

graduate  from school. 

Jacob’s talent in singing started at the age of 7. Later 

his talent was noticed by music companies. 

 His biggest dream is to make the world a better 

place and help people become happier. 

 

https://www.dropbox.com/s/fdcucqehvhovpge/Voce%

20003.m4a?dl=0 

 

Anastasia Atole, 1 D 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/fdcucqehvhovpge/Voce%20003.m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fdcucqehvhovpge/Voce%20003.m4a?dl=0


Les Calligrammes 

Un calligramme est un poème dont la disposition 

graphique sur la page forme un dessin, généralement 

en rapport avec le sujet du texte, mais il arrive que la 

forme apporte un sens qui s'oppose au texte. Cela 

permet d'allier l'imagination visuelle à celle portée par 

les mots.Le 27 février 1834, le journal satirique Le 

Charivari publie en couverture le verdict d'un procès 

intenté à son encontre. Ce texte apparait sous forme de 

poire, il lui était reproché précisément d'avoir caricaturé 

Louis Philippe sous forme de poire.C'est le poète 

français Guillaume Apollinaire qui est à l'origine du mot 

(formé par la contraction de « calligraphie » et d'« 

idéogramme »), dans un recueil du même nom 

(Calligrammes, 1918). Étymologiquement, ce mot-

valise signifie « Belles Lettres » dans la mesure où il 

reprend l'adjectif grec le nom gramma qui signifie « 

signe d'écriture, lettre ». Il s'agissait donc pour 

Apollinaire d'« écrire en beauté ». Il aurait ainsi déclaré 

parodiquement à son ami Picasso : «anch'io son' pittore 

! » (« moi aussi je suis peintre ! »). 

Et voilá les notres calligrammes! 

Bonjour je m'appelle Sofia Foglieni , J'ai 11 ans, j'habite 

à Ponte San Pietro. Je fréquente le collège " Dante 

Alighieri" et je suis en 1D.  

J'aime l'école et mes matières préférées sont: la 

géographie et l'éducation physique.   

Je suis grande et mince ,je suis brune et je  les yeux 

marron . Je suis une fille sportive et pour mes amis je 

suis super sympa. Je suis gaie et un peu bavarde.  

J'adore le chien et le cheval au contraire je deteste 

l'airagnée. J'aime jouer volley ball et écouter la musique 

Je déteste le foot et le rap . 

 

 

 

 

 

Bonjour, je m'appelle Amy Peterson. J'habite a Ponte 

San Pietro et j'ai 11 ans, Je suis une fille sportive, gaie, 

souriante, j'ai les yeux bleus et je suis petite et mince.  

Je fréquente le collège " Dante Alighieri" et je suis en 

1C. Mes matières prèfèrèes sont: l'éducation physique 

et l'anglais. J'adore le chien...j'ai deux chiennes, elles 

s'appellent Angie et Mollie. J'ai beaucoup de chevres et 

beacoup de poissons. J'adore faire a gymnastique 

artistique. J'adore Justin Bieber...il est un chanteur 

magnific. Je déteste le serpent. 

 

 

 

 

 

 

 

Je me presente je m'appelle Emauele Locatelli 

et j'ai onze ans. Je suis né le 

14/5/2005. J'habite à Ponte San Pietro et je suis italien.  

Je fréquente le collège Dante Alighieri de Ponte San 

Pietro class 1b.   

Je suis grand et jeune; j'ai les cheveux blonds et les ye

ux bleus. Je suis sporif,sage et gai.  

J'adore le foot,le français,l'anglais et 

la géographie. J'aime les livres d'aventure.  

Je n' aime pas beaucoup l'école, je préfère le sport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Agazzi 

 

Nasce a Ponte San Pietro il 3 luglio 1984.Cresciuto a 

Villa d'Adda, inizia la sua carriera calcistica nelle 

giovanili dell'Atalanta, venendo aggregato alla prima 

squadra sin dalla stagione 2001-2002 senza mai 

esordire. Nell'agosto 2003 passa in prestito al Südtirol, 

militante in Serie C2: la formazione sfiora la promozione 

in C1 perdendo ai play-off contro la Cremonese, con 

Agazzi che disputa solo due gare subendo una rete.  

Al termine della stagione torna all'Atalanta, per essere 

nuovamente mandato in prestito, questa volta alla 

Triestina in Serie B, pur non collezionando alcuna 

presenza, nella stagione successiva viene acquistato 

definitivamente dagli alabardati, disputando cinque gare 

e subendo sette reti. Nel 2006-2007 è girato in prestito 

al Sassuolo, in Serie C1, dove colleziona 20 presenze 

arrivando secondo in campionato ad un punto dal 

Grosseto e perdendo la semifinale play-off con il 

Monza, mentre l'anno dopo, ancora una volta in 

prestito, va al Foggia: con i pugliesi gioca 25 partite e 

per poco non va in Serie B, perdendo i play-off ancora 

con la Cremonese, questa volta in semifinale.  

Nella stagione 2008-2009 ritorna alla Triestina, nella 

quale diventa un punto fermo e gioca tutte le 42 partite 

di campionato da titolare.  

Nel mercato estivo del 2009 viene acquistato in 

comproprietà dal Cagliari, che decide di lasciare il 

portiere in Friuli-Venezia Giulia per la stagione 

seguente. Nell'ultimo giorno della sessione di mercato 

invernale della stagione 2009-2010 il Cagliari decide di 

portarlo in Sardegna per affiancarlo al terzo portiere 

della società  Mauro Vigorito, riscattando la seconda 

parte del cartellino.  

Esordisce sia in Serie A con la maglia dei sardi il 7 

febbraio 2010, nella gara in trasferta l'Inter, persa per 3-

0. Nella stagione successiva, diventa il portiere titolare 

dei rossoblu, giocando tutte le 38 gare di campionato.  

Durante il campionato 2011-2012, registra il record 

personale di imbattibilità in Serie A, con 471' di porta 

inviolata. Ad interrompere la lunga serie positiva è il gol 

di Antonio Candreva su rigore nel match Cesena-

Cagliari del 26 ottobre 2011, terminato in parità col 

risultato di 1-1.  

Agazzi mantiene il posto da titolare della squadra sarda 

fino al mese di novembre 2013. In precedenza, nelle 

prime giornate della stagione 2013-2014, aveva fornito 

prestazioni altalenanti caratterizzate da qualche 

incertezza. Per il resto del girone d'andata viene 

relegato in tribuna a causa di divergenze sorte con la 

dirigenza del Cagliari riguardo ai termini del rinnovo del 

contratto. Lascia la squadra a gennaio, dopo 125 

presenze complessive tra campionato e coppa 

nazionale.  

Il 30 gennaio 2014 passa a titolo definitivo al 

ChievoVerona nell'operazione che porta in Sardegna 

Marco Silvestri. Firma un contratto che lo lega alla 

società veneta fino a giugno. Esordisce con la maglia 

gialloblu contro la Juventus. Viene confermato titolare 

anche nelle partite successive. Nella partita contro la 

Fiorentina del 16 marzo neutralizza un rigore a Pizarro. 

Gioca anche il derby scaligero il 5 aprile 2014 ben 

figurando nonostante la sconfitta per 1-0. Risulta 

decisivo anche nella partita vinta per 1-0 contro la sua 

Campioni di “casa nostra” 



ex squadra, il Cagliari, che vale la permanenza nella 

massima serie per i clivensi.  

Il 22 maggio 2014 il Milan, ufficializza l'acquisto a 

parametro zero di Agazzi a partire della stagione 2014-

2015; il portiere lombardo firma un contratto triennale 

fino al 30 giugno 2017. Sceglie la maglia numero 1, ma 

non viene mai impiegato nella sua prima stagione al 

Milan.  

Il 29 agosto 2015 passa in prestito con diritto di riscatto 

al Middlesbrough, club inglese militante nel 

Championship. Con la maglia del Boro, però, non 

disputa neanche una partita ufficiale nel corso dell' 

annata. Al termine della stagione, culminata con la 

promozione della squadra in Premier League, non 

viene riscattato e fa quindi ritorno al Milan.  

Il 18 luglio 2016 il Cesena annuncia l'acquisto di Agazzi 

dal Milan a titolo definitivo.  

Il 16 maggio 2013 viene convocato per la prima volta in 

Nazionale dal CT Cesare Prandelli, che lo inserisce 

nella lista dei 31 convocati in vista dell'amichevole 

contro San Marino e del match di qualificazione ai 

Mondiali 2014 contro la Repubblica Ceca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leonardo Morosini 

Nato nel 1995 a Ponte San Pietro, ha un fratello 

maggiore che gioca nella Virtus Bergamo 1909, 

Tommaso. 

Morosini è un trequartista dotato di buona velocità e di 

una discreta resistenza; può ricoprire il ruolo di 

centrocampista centrale nell'ambito di un centrocampo 

a tre[senza fonte]. Abile a fornire palloni per i propri 

compagni, non disdegna lo spunto personale e la 

conclusione a rete. 

Inizia a giocare a calcio negli esordienti dell'Inter, poi 

gioca mezza stagione nei Giovanissimi dell'AlbinoLeffe; 

passa nelle giovanili nel Brescia, dove, dopo essere 

stato inserito in prima squadra dall'allenatore delle 

rondinelle Ivo Iaconi, debutta il 10 maggio 2014 allo 

Stadio Oreste Granillo contro la Reggina, gara 

terminata poi 1-1. Il suo primo gol in Serie B arriva il 25 

maggio dello stesso anno contro la Juve Stabia, gara 

finita 4-1 per le rondinelle. Nella successiva stagione 

segna il gol del 2-1 allo Stadio Renato Dall'Ara contro il 

Bologna, valevole per la vittoria del Brescia. Il 12 

Settembre 2015 nella seconda giornata del campionato 

2015-16 contro la Salernitana realizza la sua prima 

doppietta in Serie B. 

Il 5 gennaio 2017 viene ufficializzato il suo trasferimento 

al Genoa. Il 26 Febbraio fa il suo esordio con i Grifoni 

subentrando all'89' a Munoz nella partita casalinga 

pareggiata per 1 a 1 contro il Bologna. 

 



Dal 2015, fa parte della Nazionale Under-20. 

Nel giugno 2015 viene convocato da Massimo 

Piscedda alle Universiadi in programma a luglio in 

Corea del Sud[3], vinte dagli azzurri 3-0 in finale contro 

i padroni di casa coreani. 

Nell'agosto 2016 viene convocato per la prima volta 

nella Nazionale Under-21, dal CT Gigi Di Biagio per un 

amichevole contro l'Albania, tuttavia senza mai 

scendere in campo. Debutta ufficialmente l'11 ottobre 

seguente nella sfida valida alla qualificazione agli 

Europei Under-21 2017 contro la Lituania entrando al 

78° al posto di DiFrancesco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

OrientaMente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando si è in terza media la sceltadellascuola superiore arriva in un batter 

d'occhio!Gennaio e febbraio, cioè i mesi in cui di solito si tengolo le iscrizioni, 

arrivano molto più in fretta di quanto uno si aspetti, e 

spessomoltistudentiarrivano al momentofatidicosenzaavereancora le idee 

ben chiare su qual è la scuola superiore più adatta a loro. Per orientarvi vi 

consigliamo di agire in più modidiversi: partecipandoallegiornate di 

orientamentoorganizzate dalle scuole, confrontandovi con chi ne sa di più 

(professori, genitori, studenti...) e sfruttando tutti glistrumentidisponibili per 

valutare al meglio tutte le possibilitàcheoffrono i vari indirizzi. 

Glialunnidella classe 3 D hannocondottoun’indaginestatisticasullascelte di 

tutti glistudenti di te za di uest’annoscolastico.  

A voi i isultatidell’indagineed i g afici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’Angolo della lettura 

L’amico ritrovato 

Fred Uhlman 

 

«Tutto questo mi tornò alla memoria poco tempo fa 

quando mi giunse, del tutto inattesa, una richiesta di 

fondi da parte del Karl Alexander Gymnasium, 

accompagnata da un libretto contenente una lista di 

nomi, per l'erezione di un monumento funebre alla 

memoria degli allievi caduti durante la seconda 

guerra mondiale. Non so come fossero riusciti a 

rintracciarmi e non riesco a spiegarmi come avessero 

fatto ad appurare che, un migliaio di anni prima, 

anch'io ero stato uno dei loro. Il mio primo impulso fu 

quello di buttare tutto nel cestino della carta straccia: 

cosa importava a me della "loro" morte: non avevo 

più niente a che fare con "loro", proprio niente. 

Quella parte di me non era mai esistita. Avevo 

eliminato diciassette anni della mia vita senza 

chiedere niente e adesso avevano la sfrontatezza di 

venire a chiedere a me un contributo. Ma alla fine 

cambiai idea e lessi l'appello. I ragazzi morti o 

dispersi erano stati ben quattrocento. Seguiva 

l'elenco dei nomi in ordine alfabetico. Lo scorsi, 

evitando di soffermarmi alla lettera H. 

"ADALBERT, Fritz, caduto in Russia nel 1942." 

Sì, c'era qualcuno che si chiamava così bella mia 

classe, ma ai miei occhi doveva essere stato 

altrettanto insignificante in vita quanto lo era in morte. 

Lo stesso valeva per il nome seguente, "BEHRENS, 

Karl, disperso in Russia, presunto morto." Si trattava, 

comunque, di giovani con cui ero stato per anni, che 

un tempo erano stati vivi e pieni di speranza, che 

avevano riso e sofferto al pari di me. 

"FRANK, Kurt." Sì, lui lo ricordavo. Era uno dei tre 

membri del "Caviale", un bravo ragazzo. Mi 

dispiaceva che fosse morto. 

"MÜLLER, Hugo, caduto in Africa." Anche lui me lo 

ricordavo. Chiusi gli occhi e dalla mia memoria 

emerse, simile a un dagherrotipo sbiadito, l'immagine 

vaga e indistinta di un ragazzo biondo con le 

fossette. Ed era morto. Poveretto. 

Non fu questo il commento che feci leggendo 

"BOLLACHER, morto, sepoltura ignota." Se c'era 

qualcuno (e sottolineo se) che meritava di morire, 

questi era lui. E lo stesso valeva per Schulz. Oh, 

entrambi si stagliavano nella mia memoria e 

nemmeno la loro poesia avevo dimenticato. Come 

cominciava?  

Piccolo Yid - vogliamo dirti addio  

Che tu raggiunga all'inferno i senzadio. 

Eccome se si erano meritati di morire, sempre che 

qualcuno se lo meritasse.  Esaminai l'intera lista, 

saltando a piè pari tutti i nomi che iniziavano per H e, 

giunto alla fine, scoprii che ben trentasei sui 

quarantasei studenti che componevano la mia classe 

avevano perso la vita per das 1000-jährige Reich. 

Deposi l'opuscolo e attesi. Aspettai dieci minuti, poi 

mezz'ora, senza lasciare con lo sguardo quelle 

pagine stampate che erano emerse dall'inferno del 

mio passato antidiluviano – presenze indesiderate - 

per turbare la pace del mio spirito, riesumando ciò 

che con tanto sforzo avevo cercato di dimenticare. 

Lavoricchiai, feci qualche telefonata, dettai un paio di 

lettere, senza riuscire a buttare via l'appello, né a 

trovare il coraggio di cercare l'unico nome che mi 

ossessionava. 

Decisi finalmente di distruggere quell'oggetto atroce. 

Volevo veramente sapere? Ne avevo davvero 

bisogno? Che importanza poteva avere che fosse 

vivo o morto, visto che, comunque, non l'avrei più 

rivisto? Ma ne ero proprio sicuro? Era davvero 

impossibile che la porta di casa si aprisse per farlo 

entrare? E non stavo già, in quello stesso istante, 

tendendo l'orecchio per cogliere il suo passo? 

Afferrai l'opuscolo con l'intenzione di stracciarlo ma, 

all'ultimo momento, mi trattenni. Facendomi forza, 

quasi tremando, lo aprii alla lettera H e lessi. 

"VON HOHENFELS, Konradin, implicato nel 

complotto per uccidere Hitler. Giustiziato."» 


	Michael Agazzi

