
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

FELICITAZIONI PER PIÚ MOTIVI! 

 
news SALESiAMO 

Il mensile che racconta la scuola GIUGNO 2021 

 
Nel cuore del mondo #livethedream                                                          

 - 

di: don Stefano 
 

Carissimi, siamo giunti al mese di 
giugno, il mese che significa inizio 
dell’estate e quindi si porta a termine 
l’anno scolastico, raccogliendo ciò che 
si è seminato lung oil cammino. 
Ma, non solo!!! 
Lo scorso 2 giugno la Prof.ssa Lidia 
Moro è giunta a nozze, professando il 
proprio sì davanti all’altare del Signore. 
Una felice rappresentanza di allievi, 
della 3^C e 3^A hanno reso l’uscita 
dalla Chiesa di Granarolo un momento 
indimenticabile! 
Tutti, I colleghi ed alcuni Salesiani, tra 
cui il nostro Direttore don Gianluca 
hanno partecipato alla grande gioia di 
Lidia e Paolo. 
 

Una FAMIGLIA: 
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Non solo nozze, ma anche i Sacramenti di due speciali allievi che, nel corso dei tre 
anni passati alla scuola di don Bosco, hanno maturato il desiderio di ricevere i 
SACRAMENTI. Enea Fava di 3^A (Battesimo, Comunione e Cresima), Giacomo 
D’Angelo di 3^B (Comunione e Cresima). Infine, il salute, che è un arrivederci, al Prof. 
Guido Pedroni, giunto al tempo del pensionamento! 
Tre eventi straordinari che ci testimoniano sempre di più la bellezza della nostra 
scuola. 
 

Nelle foto:  
Da sx. Andrea Giglio, don Stefano, Giacomo D’Angelo, Mons. Ignazio Bedini sdb, 
Enea Fava, il Diacono e Prof. Guido Pedroni ed il Preside don Giovanni Sala. 
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di: Martina Falsetti 1^ E 
 
 
   
  
 
 
 
  

Rubrica 

Intervista allo scrittore di romanzi 

Marco Erba 

 Buon pomeriggio, io mi chiamo 
Martina Falsetti e frequento la 1^E.  
Oggi vorrei porle alcune domande sulla 
sua professione di scrittore. 
Che liceo ha frequentato? 

Ho frequentato il liceo Sant’Ambrogio, 

Salesiani a Milano, un liceo classico, 

dove mi sono appassionato alla 

scrittura anche grazie ai bravi 

professori che avevo. 

È stato faticoso arrivare dove è 

arrivato? 

Molto faticoso perché in Italia 

pubblicare un libro è molto difficile. Io, 

ad esempio, ho dedicato il mio primo 

libro: “Fra me e Te” a mia moglie 

Cecilia che mi ha aiutato iscrivendomi 

ad un corso di scrittura creativa. 

Dobbiamo sempre inseguire i nostri 

sogni anche se abbiamo delle difficoltà! 

Potrebbe darmi alcuni consigli per 

scrivere un bel libro? 

Devi amare la vita e voler bene alle 

persone che incontri, puoi usare come 

spunto delle parti della tua vita, usare 

la fantasia, essere piena di speranza: 

scrivere è un ponte verso gli altri, non 

per essere famosa, ma per fare un 

regalo agli altri. Non devi aver paura di 

far leggere agli altri le tue opere. Ci 

sarà sempre qualcuno che ci criticherà, 

ma c’è chi ci critica per farci del male e 

chi no. 

Che emozione ha provato pubblicando 

e scrivendo il suo primo libro? 

E’ stata sicuramente un’emozione 

indescrivibile, quando mi hanno 

comunicato che avrebbero pubblicato il 

mio libro sono stato felicissimo: stavo 

interrogando una ragazza quando 

qualcuno mi chiama e io lo devo 

richiamare nel pomeriggio: quando me 

lo dissero scoppiai a piangere. 

comunicato che avrebbero pubblicato il 

mio libro sono stato felicissimo: stavo 

interrogando una ragazza quando 

qualcuno mi chiama e io lo devo 

richiamare nel pomeriggio: quando me 

lo dissero scoppiai a piangere. 

Grazie a chi è nata la sua passione per 

la scrittura? 

Grazie a tre persone: mio nonno che, 

anche se non aveva studiato molto, mi 

raccontava la natura come una grande 

storia, quando andavo in bici con lui; 

mio padre che, anche se lavorava 

molto, mi leggeva una fiaba ogni sera; il 

mio professore di Italiano che mi 

leggeva Leopardi e Pascoli e mi 

regalava ciò che di più bello aveva da 

offrirmi. 

Ha incontrato delle persone che 

l’hanno subito voluta aiutare nel suo 

percorso? 

Quando pubblichi dei libri diventi 

famoso, un personaggio pubblico: 

alcune persone ti invidiano senza alcun 

motivo e altre ti aiutano, come LUIGI 

BALLERINI che mi aiutò a pubblicare un 

romanzo. 

Oltre a lui mi hanno aiutato la mia 
editor, Stefania, che mi critica per 
aiutarmi, i miei studenti e i miei 
professori che mi criticano ed 
incoraggiano. 
Di che genere letterario scrive i suoi 

libri? 

In genere scrivo i miei romanzi di 

genere YOUNG ADULT che va dai 12 ai 

18 anni, ma ho scritto anche libri per 

adulti.  Una miniserie di libri: il primo 

parlava  di adolescenti come anche il 2 

e il 3 che parlavano per lo più di una 

storia passata. Ho scritto anche una 

fiaba (una specie di fantasy): IL 

SEGRETO DELLA SPADA RUBINA. 

adulti.  Una miniserie di libri: il primo 

parlava  di adolescenti come anche il 2 

e il 3 che parlavano per lo più di una 

storia passata. Ho scritto anche una 

fiaba (una specie di fantasy): IL 

SEGRETO DELLA SPADA RUBINA. 

 
 

 

INTERVISTA il SOGNO 

Nelle foto: lo scrittore e Prof. Marco 
Erba nella presentazione di due dei 
suoi romanzi per giovani. 
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Ha frequentato dei corsi o delle scuole 

di scrittura e se sì potrebbe dirmi dove 

si trovano? 

 Ho frequentato l’Università Sacro 

Cuore di Milano, ancora oggi esistente, 

dove ho conosciuto la scrittura 

creativa. Ho imparato anche che ogni 

persona ha un talento differente e che 

ci vuole molta passione per fare lo 

scrittore. 

Ha avuto qualche difficoltà nel suo 

percorso? 

Ci sono molte difficoltà quando inizi un 

romanzo, hai sempre molta paura di 

sbagliare e dipendono anche dall’ 

ispirazione. Può sempre capitare di non 

pubblicare un libro. 

Siamo giunti a conclusione delle 

domande, la ringrazio per la sua 

disponibilità e testimonianza!!! 

 

 
 

 
 

Rubrica 

Nelle foto a sx.: alcuni 
dei libri scritti da 
Marco Erba.  
 
 
  

INTERVISTA il SOGNO 

Nelle foto: Martina, durante l’intervista online allo scrittore e Professore Marco 
Erba. Ha assistito all’intervista l’amica e compagna di classe Giulia Principato. 
Segue una foto del Prof. Marco Erba durante una delle sue lezioni liceali a Milano. 
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Rubrica INTERVISTA il SOGNO 

di: Edoardo Pensabene 2^B  

     Riccardo Pensabene 1^E  

Il 24 maggio abbiamo avuto l’occasione di 
intervistare un ciclista professionista: 
Domenico Pozzovivo.  
Pozzovivo è nato il 30 novembre 1982, ha 
trentotto anni e corre per la Qhubeka 
Assos (una squadra sudafricana solo 
maschile).  
Dopo una breve presentazione, abbiamo 
pensato di incentrare la nostra intervista 
su alcune curiosità che chi pratica, come 
noi, ciclismo ha verso il mondo 
professionistico di questo sport. 
Quando ha capito che il ciclismo sarebbe 
stato lo sport della sua vita? 
Ho iniziato ciclismo all’età di 15 anni 
partecipando a gare a livello amatoriale, 
perché nella mia regione le gare per la 
mia età ho scoperto che erano poche 
come anche i “team”, che non erano vere 
e proprie squadre; poi a 16 anni, da 
allievo del 2°anno, ho iniziato a fare delle 
gare con ragazzi della mia età, ma 
spostandomi di regione in regione; 
successivamente, intorno all’età di 17 
anni, col passaggio da allievo a Juniores 
ho pensato che avrei potuto provare a 
proseguire, e qui ho capito che il ciclismo 
avrebbe potuto accompagnarmi nel corso 
della vita. 
E’ stato difficile conciliare lo studio, il 
divertimento e lo sport? 
Purtroppo ho dovuto abbandonare il 
divertimento al di fuori dello sport, 
perché con gli allenamenti e lo studio, era 
necessario scartare  le uscite con gli amici 
e cose del genere perché non riuscivo a 
incastrarle nella mia giornata. 
 
Quali sono stati i più bei ricordi da 
allievo? 
Il mio più bel ricordo da allievo è stato 
quando, per la prima volta, ho potuto 
partecipare ad una gara nella mia 

necessario scartare  le uscite con gli amici 
e cose del genere perché non riuscivo a 
incastrarle nella mia giornata. 
Quali sono stati i più bei ricordi da 
allievo? 
Il mio più bel ricordo da allievo è stato 
quando, per la prima volta, ho potuto 
partecipare ad una gara nella mia 
regione, anche se quella gara sono 
arrivato 5°. 
Quante ore di allenamento facevi alla 
nostra età? E quante ora? 
Da allievo facevo 4 allenamenti a 
settimana, uno da due ore e tre da tre 
ore, quindi 11  ore, più la gara che durava 
un’ora, in totale 12; invece adesso 
essendo che il ciclismo è anche il mio 
lavoro, le ore cambiano a seconda della 
settimana, se sono più vicine a delle gare 
le ore aumentano, se ho appena finito  
una competizione o non ve ne sono in 
prossimità le ore possono un po' 
diminuire, ma minimo sono sempre 30 
ore a settimana. 
La tua famiglia ti ha appoggiato durante 
la tua carriera sportiva? 
La mia famiglia è stata particolarmente 
presente durante gli anni di carriera 
sportiva a livello dilettantistico. Rilevante 
è stato anche l’aiuto di mio padre  che mi 
portava alle gare, solitamente fuori 
regione a causa dell’esiguità di 
competizioni. 
Hai mai provato passione per qualche 
altro sport oltre al ciclismo? Quale? 
seguito ad un infortunio? 

 

Nella foto: Domenico Pozzovivo, 
ripreso in due scatti ad inizio carriera 
tra I Professionisti. 
  

Domenico Pozzovivo 
sport & studio, due strade in parallelo!!! 
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A cinque anni ho iniziato ginnastica 
artistica, che ho fatto per un po’, ho 
provato anche calcio, dove mio padre era 
un allenatore, ma mi sono reso conto che 
non era il mio sport. Successivamente ho 
praticato la corsa campestre ed, infine, 
sono approdato al ciclismo. Devo dire 
però che in generale mi piacciono quasi 
tutti gli sport. 
Cosa ti ha dato la forza di ripartire in 
seguito ad un infortunio? 
La forza che mi fa rialzare la trovo! Perché 
penso che quando cado o mi fermo 
momentaneamente davanti ad un 
ostacolo finisce il primo “step” di quello 
che ho cominciato, quindi mi rialzo con il 
pensiero di migliorare perché ho lasciato a 
metà qualcosa, così riparto con 
determinazione e grinta. 
Come ti prepari mentalmente ad una 
competizione? 
Secondo me la preparazione mentale va a 
pari passo di quella fisica, perché quando 
mi prefiggo un obiettivo lo devo seguire e 
io, su questo, sono molto rigido...anche 
perché se arrivo ad una gara privo di 
preparazione mentale mi sento 
impreparato perché non so bene cosa 
devo fare. 
Hai un ciclista o comunque uno sportivo a 
cui ti sei ispirato quando avevi la nostra 
età? 
Da subito mi sono ispirato da Michele 
Bartoli, ma anche Marco Pantani, perché 
allora erano considerati alcuni dei  più 
forti su strada. 
Quale consiglio daresti a un ragazzo con il 
sogno di diventare un ciclista 
professionista? 
Deve cercare di affrontare gli allenamenti 
e le gare con un giusto metodo e mai 
esasperarsi per un risultato, ma piuttosto 
divertirsi, soprattutto alla vostra età ma 
comunque in generale. 
 

Ci stavamo quasi salutando, ma da ciclisti 
… una domanda era d’obbligo… 
 

Qual è la gara più bella da ciclista 
professionista a cui hai partecipato? 
Sicuramente, la gara più bella a tappe è il 
Giro d’Italia, e quella senza tappe è la Liegi 
Bastogne Liegi. 
 

A conclusione dell’intervista abbiamo 
fatto vedere a Domenico la maglia da gara 
della nostra Squadra ciclistica, l’ U.S. 
CALCARA e salutandolo abbiamo provato 
un moto di grande orgoglio e 
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Rubrica 

Nelle foto: Domenico, dopo aver indossato la gloriosa maglia della Zalf tra gli under 23, passato Professionista ha vestito tra 
le maglie di diversi TEAM come: Ceramiche Panaria, Colnago, CSF, Ag2R La Mondiale, Bahrain Merida, NTT, Qhubeka Assos. 

INTERVISTA il SOGNO 

Deve cercare di affrontare gli allenamenti 
e le gare con un giusto metodo e mai 
esasperarsi per un risultato, ma piuttosto 
divertirsi, soprattutto alla vostra età ma 
comunque in generale. 
Ci stavamo quasi salutando, ma da ciclisti 
… una domanda era d’obbligo… 
Qual è la gara più bella da ciclista 
professionista a cui hai partecipato? 
Sicuramente, la gara più bella a tappe è il 
Giro d’Italia, e quella senza tappe è la Liegi 
Bastogne Liegi. 
A conclusione dell’intervista abbiamo 
fatto vedere a Domenico la maglia da gara 
della nostra Squadra ciclistica, l’ U.S. 
CALCARA e salutandolo abbiamo provato 
un moto di grande orgoglio e 
soddisfazione per aver avuto questa 
occasione di confronto e di dialogo con un 
grande professionista che ci ha dedicato 
tempo e ci ha dato l’opportunità di parlare 
del mondo del Ciclismo. Un ambiente che 
spesso non si conosce fra i ragazzi della 
nostra età, che si sottovaluta pensando 
che sia uno sport facile...dove bastano due 
pedalate...ma non è così...ci vuole tanta 
determinazione e sacrificio...che quando 
sei su quelle due ruote viene ripagato da 
un grande senso di libertà...perché non 
importa vincere ma correre  bene 

divertendosi...e noi amiamo correre!!! 
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di: Ginevra Pompeo 1^A 
      Chiara Benfenati 1^A 
      Valentina Pirini 1^A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Rubrica 

Quando è nata la passione per la moda? 
Ho sempre amato disegnare. All’età di 12 
anni ho cominciato a capire che la mia 
passione era la moda 
Qual è il segreto per essere creativi? 
La creatività uno ce l’ha di indole. 
Consiglio di essere sempre curiosi, 
guardarsi intorno, amare l’architettura e 
tutto il bello che ci circonda. 
Che influenza ha avuto il covid-19 nel 
settore moda? 
Il settore moda sta soffrendo moltissimo: 
la gente difficilmente compra 
abbigliamento, le aziende di moda sono 
tutte in crisi. 
Quali sono le difficoltà nel creare una 
nuova collezione? 
Tutte le stagioni all’inizio sembrano 
difficili perché si deve sempre pensare a 
qualcosa di nuovo e riuscire ad 
interpretare quello che la gente vorrà tra 
un anno, infatti ora stiamo lavorando sulla 
collezione della prossima estate. 
A che tipo di donna si ispira? 
Il nostro è un marchio molto femminile ed 
elegante. Il creativo esce fuori in modo 
diverso in base all’azienda in cui lavora. 
Ogni azienda produce un certo tipo di 
prodotto, la capacità sta nel riuscire a 
vedere i punti di forza del brand. 
Qual è il rapporto tra la moda e i social? 
Sono molto utili. In passato si usavano le 
riviste; attualmente i social sono un 
mondo più vicino alle nuove generazioni, 
ti avvicina ad un tipo di clientela che 
altrimenti non ti seguirebbe. 
7)Che tipo di studi consiglia per entrare 
nel settore moda? 
Personalmente ho fatto il liceo artistico e 
non una scuola di moda perché avevo 
paura di cambiare idea. Consiglio studi di 
Architettura o Dams e fare molti stage con 
aziende del settore. 

INTERVISTA il SOGNO 

PASSIONE MODA  
intervista allo stilista 

FABIO BENASSI  
di TWINSET Milano 

Nelle foto: lo stilista Fabio Benassi all’opera presso TWINSET. 

Nelle foto: Ginevra, Chiara e Valentina durante l’intervista online a Fabio 
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Rubrica INTERVISTA il SOGNO 

Nelle foto: materiali ricercati per I migliori gadget’s femminili. 
 

Che tipo di studi consiglia per entrare nel 
settore moda? 
Personalmente ho fatto il liceo artistico e 
non una scuola di moda perché avevo 
paura di cambiare idea. Consiglio studi di 
Architettura o Dams e fare molti stage con 
aziende del settore. 
Nel mio caso ho cominciato a disegnare 
borse in un’azienda, ho sempre disegnato 
pelletteria. 
Che tipo di messaggio vuole comunicare 
la sua collezione? 
Principalmente comunicare positività e 
rispetto per l’ambiente, infatti 
ultimamente la moda sta diventando più 
attenta al mondo dell’ecosostenibilità. 
La moda cambia spesso, quale periodo le 
è piaciuto di più? 
Ogni periodo ha qualcosa di interessante. 
La moda degli anni ’70 ha qualcosa ancora 
da dare. E’  un continuo rielaborare una 
cosa che è già stata fatta. Deve esserci 
sempre qualcosa di nuovo che il creativo 
inserisce 
Da genitore consiglieresti di 
intraprendere la carriera stilistica a tuo 
figlio? 
Credo che per ogni genitore la cosa più 
importante è che il figlio sia felice e che il 
lavoro gli piaccia. Purtroppo non sempre 
succede. Il mio consiglio è di sostenere le 
sue passioni. 
Come ha coniugato famiglia e grandi 
impegni lavorativi? 
Da quando ho avuto figli ho dato loro la 
priorità. Sono stato sempre presente 
cercando di utilizzare il tempo libero per 
stare insieme.  
In media uno stilista quanto lavora? 
Lo stilista non smette mei di lavorare. 
Alcune giornate si fa anche molto tardi in 
occasione di eventi importanti 
Grazie mille per la disponibilità a Fabio 
Benassi. 
 

Nelle foto: gli stilisti nella fase di 
studio e ricerca dei migliori 
materiali. 
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   di: TIFO VIRTUSSINO  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

di: TIFO FORTITUDINO 
 

 
 

         
      
       
 
                  
                                                   
 

Grazie ad una serie indimenticabile e da incorniciare, la Virtus 

Segafredo Bologna è tornata a far battere forte i cuori bianco-

neri per un successo nella massima serie italiana che mancava da 

ben 20 anni, quando la Virtus nel 2000/2001 era proprio guidata 

da Coach Ettore Messina, oggi sulla panchina dei battuti 

dell’Armani Jeans Milano. 

In pochissimi, avrebbero pensato che la Virtus di capitan 

Giampaolo Ricci e Coach Sasha Djordjevic sarebbe riuscita 

nell’impresa realizzata. Sì! Perché vincere 7 su 7 partite nella fase 

finale dei Play-Off, è qualcosa di incredibile!!! Inoltre, la serie di 

4 a 0 sulla corazzata Olimpia Milano nella finale è qualcosa di 

impensabile dopo che la carta dice: evidente superiorità per 

Milano.  

Ora, si può dire: SIAMO CAMPIONI D’ITALIA per la 16° volta. 

 

Basket City: 

VIRTUS Segafredo 
CAMPIONE 

D’ITALIA. 
In casa FORTITUDO, 

il ritorno di Coach 
REPESA!!! 

Sport 

CASA VIRTUS: dopo 20 

anni la Vnera torna 

sul tetto d’Italia!!! 

CASA FORTITUDO:  
il richiamo della F per 

Coach  

JASMIN REPESA!!! 

Le prime parole di Repesa al tifo dell’aquila: “mi sento 

fortitudino”, dopo quindici anni Jasmin torna a scaldare 

la panchina della Bologna BIANCO-BLU. Con il Coach 

Croato, l’Aquila conquistò nel 2005 lo scudetto per poi 

dividersi per percorrere altre strade. 

A fine maggio scorso, presso il Pala Dozza è avvenuta la 

presentazione del nuovo Coach che con semplici parole 

ha lanciato subito un messaggio al tifo della F: “partiamo 

con umiltà, ma vogliamo essere competitivi”. 

Basket City è tornata! Anche la F ha davanti a sé grandi 

obiettivi, partendo dal Coach dell’ultimo tricolore. 

 

CASA VIRTUS: Sasha 

Djordjevic ringrazia 

e saluta  la Vnera! 

Sergio Scariolo dall’NBA 
alla Virtus Bologna!!! 

Nella foto: 
è grande 
festa in 
casa 
VIRTUS. 
In centro la 
festa. 
 

Nella foto:  
Sergio Scariolo nel 
giorno della 
presentazione alla 
Virtus ARENA in 
Fiera. 
 

Nella foto: presentazione di, Jasmin Repesa. 
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La Rubrica 

IL LABIRINTO DEL 
TERRORE 

di: Camilla Marinaci 1^C 
 
Mi chiamo Thomas e sono un ragazzo tranquillo e timido, ma molto coraggioso. 
Tutti i giorni mi sveglio presto per andare a lavorare nella fabbrica di mio padre, uno dei più potenti imprenditori della 
città. 
Una mattina d’inverno, molto fredda, piovosa e buia arrivo alla fabbrica in ritardo. 
Mi viene incontro sulla porta mio padre, sembra arrabbiato, ha lo sguardo serio e il sopracciglio sollevato. 
Non l’ho mai visto con quell’espressione, sono preoccupato. 
Il suo sguardo è sempre più serio, mi dice: “Vieni, è giunto il momento di farti vedere una cosa importante!”. 
Lo seguo, le gocce di sudore iniziano a scendere dalla mia fronte, le gambe tremano sempre di più, sono impietrito. 
Cerco di farmi coraggio, mi asciugo il sudore dalla fronte, il cuore batte forte e lo sento pulsare fino alla gola. 
Arriviamo in una stanza, della quale non ero a conoscenza e mio padre spegne la luce ed accende uno schermo. 
All’interno dello schermo si vedono dei ragazzi della mia età che corrono velocemente all’interno di un labirinto, poi si 
odono delle urla disperate sempre più forti. 
Non capisco e sono preoccupato. 
Mio padre, con un sorriso beffardo, mi dice: “Quante cose non sai di me!”. 
Il mio cuore comincia a battere sempre più forte: vorrei uscire da quella stanza, ho paura. 
Il mio primo pensiero è quello di liberare quei poveri ragazzi dal labirinto. 
 

L’angolo della 
lettura 

Per la rubrica “L’angolo della lettura” di questo 
numero vi presentiamo la prima parte di un 
racconto a puntate scritto da un’allieva di 

prima media Camilla Marinaci: si tratta di una 
storia di avventura e di paura che vi lascerà col 

fiato sospeso.  
Inoltre, proseguiamo con il terzo capitolo del 

racconto a puntate di Elisa Ferrari  
„UN GIOCO DI POCHE CARTE”. 

Buona Lettura! 
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Fisso lo sguardo sul bottone rosso, devo essere fulmineo e 
schiacciarlo senza che mio padre se ne accorga. 
All’improvviso regnano il buio e il silenzio. 
Ad un tratto mi risveglio, sono all’interno di un ascensore che 
mi porta giù, sempre più giù. 
Sento il cuore che batte forte, forte, poi finalmente si apre la 
porta. 
Di fronte a me ci sono dei ragazzi: sono quelli che avevo visto 
nello schermo correre all’impazzata nel labirinto. 
Sono felici di vedermi, sembra non vedano un essere umano 
da giorni. 
Mi spiegano che sono stati rinchiusi nel labirinto da un 
uomo molto potente che li sta utilizzando come cavie per 
alcuni esperimenti. 
Sono confuso e meravigliato, anch’io mi trovo all’interno del 
labirinto, dentro lo schermo. 
Mark mi spiega che ogni giorno, alla stessa ora, la porta del 
labirinto si apre. 
Il potente sceglie dei velocisti che devono entrare ed uscire 
dal labirinto prima che si richiuda la porta. 
Ogni giorno il potente fornisce loro degli indizi per trovare 
più facilmente il percorso più breve per uscire. 
Se qualcuno rimane chiuso all’interno, viene rincorso ed 
attaccato da creature giganti, mostruose e feroci e deve 
subire le loro torture. 
Senza rendermene conto, mi trovo dentro il labirinto: sono 
uno dei velocisti e il mio compagno d’avventura è Derick. 
Iniziamo a correre uno dietro l’altro: il labirinto è lungo e 
chiuso da una fitta ed alta vegetazione. 
Non riesco a vedere oltre, continuo a correre con tutte le mie 
forze, ma mi ritrovo sempre allo stesso punto. 
Cado più volte, mi rialzo, sento che le forze mi iniziano a 
mancare, la mia vista è offuscata. 
Vedo Derick fuori dalla porta che sta per schiudersi. 
Inizio a sentire il rumore assordante di una sirena, i versi 
mostruosi di strane creature, il cuore in gola, il buio. 
Mi risveglio e vedo Derick che mi prende le mani con tutta la 
sua forza. 
Sono fuori dalla porta nell’attimo in cui si sta chiudendo. 
Sono fuori dal labirinto, dal terrore. 
Si sente una voce dall’altoparlante, una voce rassicurante, la 
riconosco, è quella di mio padre che dice: “Avete superato la 
prova, potete uscire”. 
 
 

La Rubrica 

di: Elisa Ferrari 2^ B 
 
Il giorno 14 di Agosto, Ella era molto impegnata 
nell’analizzare quella misera prova trovata il giorno 
appresso: era convinta che con l’arrivo dell’inizio della 
scuola tutto sarebbe terminato e avrebbe perso ogni 
particolare interesse per quel caso, ma non ci riuscì, 
neanche con tutta la buona volontà del mondo; così 
durante il tardo pomeriggio si recò alla stazione di 
polizia, dove ormai era conosciuta con l’appellativo di 
piccola detective. Dentro non era particolarmente 
amata, in quanto arrivava a capire quello su cui un 
poliziotto avrebbe dovuto ragionare per un’intera vita. 
Ella possedeva tanti di quegli appellativi che di tanto 
in tanto, come fanno i giornalisti d’assalto, si divertiva 
a tenerli tutti sott’occhio. Una volta, quando aveva 
all’incirca sei o sette anni, si divertiva a pensare che 
ogni persona del villaggio di Hawkshead gli avesse 
affidato un appellativo, tra i più esilaranti vi erano: 
“Colei che mai riposa”, “La nuova gente”, usato spesso 
quando lei parlava di scienze oppure anche -e questo 
era quello che Ella preferiva- “La strizza-cervelli”. Ella 
amava quel luogo, Hawkshead, era il luogo dove aveva 
vissuto fin da bambina e, averne visitato la parte più 
esterna, quella dedicata alle campagne per una 
settimana, l’aveva incuriosita talmente tanto che per 
tutto il tragitto in macchina non fece altro che parlare 
di quanto fosse bella la  campagna della città da cui 
proveniva…Dopo aver chiesto a diversi poliziotti dove 
si trovasse il loro capo e senza ottenere alcuna 
risposta, finì per trovarlo lei stessa nella mensa, dove il 
povero comandante Arcash, stava per sedersi e 
mangiare un panino al tonno, il suo piatto preferito; 
egli non sopportava le visite di Ella, un po’ come 
Lestrade in Sherlock Holmes. Ella non voleva recare 
fastidio ad Arcash, ma visto che sapeva a chi poteva 
appartenere quella goccia di sangue, voleva mostrala, 
a chi di dovere, ovvero la Scientifica. Appena la vide 
entrare, l’ispettore decise di ascoltare Ella, ma ad una 
condizione, ovvero quella di lasciarlo mangiare in 
santa pace prima di sapere quello che “il mostro della 
Matematica” aveva da dirle. Ecco un altro 
soprannome cui Ella teneva molto, Oltre ad amare la 
Matematica follemente, adorava l’idea che le fosse 
riconosciuto il suo talento! Dopo all’incirca mezz’ora di 
silenzio e di meditazione sul quel dannato panino al 
tonno, l’ispettore si leccò i baffi e a quel punto diede il 
via ad Ella, la quale non ebbe esitazione “Mio caro 
ispettore Arcash, le auguro che la mia storia sia 
abbastanza convincente da convincere anche gli 
uomini come lei! Ho analizzato la goccia di sangue, che 
ho trovato ieri mattina nel campo del mio amico, ora 
so a chi appartiene…” “Allora me lo dici sì o no?” “Se 

UN GIOCO DI 
POCHE CARTE 

(capitolo terzo) 

Nella foto: 
Un 
labirinto 
che ricorda 
quello 
raccontato 
nel brano. 
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La Rubrica 
  
Ella, la quale non ebbe esitazione “Mio caro 
ispettore Arcash, le auguro che la mia storia sia 
abbastanza convincente da convincere anche gli 
uomini come lei! Ho analizzato la goccia di sangue, 
che ho trovato ieri mattina nel campo del mio 
amico, ora so a chi appartiene…” “Allora me lo dici 
sì o no?” “Se mi facesse finire, magari potrei 
dirglielo” “Ragazzina, ricordati sempre che io sono 
un adulto, per cui ti invito al rispetto, comunque... 
continua” “Dunque dicevo… Ho analizzato la goccia 
di sangue, ho scoperto che appartiene al signor 
Pakawick, il che era prevedibile in quanto ieri era 
passato di fronte a casa mia per raccogliere un 
laccio”. A quel punto l’ispettore Arcash  fu 
chiamato da un suo vice, il quale diceva di aver 
trovato un uomo mezzo morto tra la ventesima e 
la ventunesima strada: era un produttore di matite 
Fabriano dell’azienda di Londra, un uomo alto con 
occhi scuri e capelli biondi; appena Ella sentì quelle 
parole scoppiò in un mare di lacrime, dato dal fatto 
che lei sapeva che il padre aveva le stesse 
caratteristiche, in particolare dopo essersi sfogata 
di fianco ad una poliziotta, che per ogni lacrima 
sembrava prendere un tovagliolo nuovo, decise di 
andare ad infilarsi, in quanto gli ispettori del caso 
non la volevano tra i piedi, nel baule della 
macchina, per poi saltar fuori nel momento 
opportuno. Nel frattempo nel luogo del presunto 
incidente, il suo amico Fred decise di mandarle un 
messaggio, perché già immaginava in quale 
spaventosa situazione si trovava. Egli si aspettava 
di trovarla sul posto a prendere appunti come suo 
solito…ma alla fine non la trovò, tantoché dopo 
all’incirca mezz’ora andò a casa sua per chiedere 
informazioni: non trovò nessuno, poi sentì arrivare 
l’ambulanza e la macchina della polizia; si avvicinò, 
sentì degli strani rumori e aprì il baule 
dell’auto…Ella si trovava lì. Appena la vide Fred le 
urlò addosso tutta la sua preoccupazione:” Ma sei 
impazzita? Lo sai che potevi morire là dentro? Che 
cosa cercavi?” Ed Ella “Stai in silenzio che 
altrimenti mi scoprono”. 

 
 

Nella foto: alcune immagini inerenti al 
racconto. 
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Cronaca 

Nelle foto: la Prof.ssa Moro “scortata” da alcuni dei suoi 

alunni presenti alle nozze e con lo sposo Paolo, insieme a 
tutti i colleghi e Salesiani. 
 

Da sempre e 
per sempre con  
don Bosco!  

Il giorno più 
desiderato 
della vita!  

di: Prof. Guido Pedroni  
 
Dopo tanti anni, ben 40, da settembre si fa un 
passo diverso, pur rimanendo vicino alla scuola per 
alcune attività pomeridiane. Il periodo della 
pensione sarà, comunque, caratterizzato da un 
impegno per i giovani e per la missione.  
In questi anni abbiamo vissuto in un clima di 
familiarità, dove le difficoltà didattiche ed 
educative non sono mancate, ma pure i momenti di 
gioia e di condivisione, anche  con i colleghi.  
È un senso di gratitudine che sento nel cuore e che 
conservero' come un tesoro prezioso.  
Buon cammino, cara scuola media.  

Vi affido alla Provvidenza di Dio. 
 
 

Nelle foto: due scatti che raccontano il momento di festa 

a sorpresa, durante un’intervallo prima della fine della 
scuola. 
 

di: Prof.ssa Lidia Moro 
  
“ Tocca a noi” è quello che avrei detto al mio futuro 
marito appena scesa dall’auto che mi aveva 
accompagnata in chiesa.  
Effettivamente era da più di un anno che 
progettavamo, sognavamo e aspettavamo questo 
giorno, programmato già per l’estate scorsa, ma più 
di una volta rimandato a causa delle disposizioni 
legate alla pandemia. 
Questa attesa, questo continuo riprogrammare e 
l’incertezza che c’è stata fino all’ultimo momento ci 
hanno fatto scoprire ancora più uniti e desiderosi di 
vivere il nostro giorno e la nostra vita insieme. 
Qualcuno potrebbe domandarsi: perché tanta 
ostinazione? Non potevamo aspettare ancora, 
rimandare a quando tutto sarebbe tornato 
“normale”? Era così importante farlo adesso? 
Assolutamente sì! Volevamo che la nostra vita 
insieme fosse accompagnata dal Signore, 
impegnarci davanti a Lui a proseguire insieme il 
nostro percorso per far nascere e crescere la 
famiglia che Lui vorrà donarci. L’amore costante 
infatti è difficile, impegnativo, mette alla prova 
continuamente, ma siamo convinti che solo 
affidandoci al Signore e facendoci guidare da Lui, 
nonostante le avversità che si presenteranno, 
potremo continuare insieme il nostro viaggio con 
sostegno reciproco, fiducia, fedeltà e amore. 
Per questo abbiamo curato nei dettagli la cerimonia, 
scegliendo letture, canti e formule di rito, e 
chiedendo ad alcune delle persone a noi più vicine 
di preparare e leggere le preghiere dei fedeli. La 
gioia provata durante la messa, nel momento delle 
promesse, con lo scambio degli anelli, è 
indescrivibile, così come è stata grande la felicità nel 
sentire il bene che i nostri parenti e amici ci hanno 
trasmesso in quella giornata.  
Uno speciale grazie va anche a tutti i ragazzi, i 
genitori e i colleghi della scuola media: uscita dal 
portone della chiesa, infatti, mi sono accorta di 
quanti fossero presenti e la loro solarità unita 
all’affetto verso di noi sono stati la ciliegina sulla 
torta che ha reso il nostro giorno unico.  
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ostinazione? Non potevamo aspettare ancora, rimandare 
a quando tutto sarebbe tornato “normale”? Era così 
importante farlo adesso? Assolutamente sì! Volevamo 
che la nostra vita insieme fosse accompagnata dal 
Signore, impegnarci davanti a Lui a proseguire insieme il 
nostro percorso per far nascere e crescere la famiglia che 
Lui vorrà donarci. L’amore costante infatti è difficile, 
impegnativo, mette alla prova continuamente, ma siamo 
convinti che solo affidandoci al Signore e facendoci 
guidare da Lui, nonostante le avversità che si 
presenteranno, potremo continuare insieme il nostro 
viaggio con sostegno reciproco, fiducia, fedeltà e amore. 
Per questo abbiamo curato nei dettagli la cerimonia, 
scegliendo letture, canti e formule di rito, e chiedendo ad 
alcune delle persone a noi più vicine di preparare e 
leggere le preghiere dei fedeli. La gioia provata durante la 
messa, nel momento delle promesse, con lo scambio 
degli anelli, è indescrivibile, così come è stata grande la 
felicità nel sentire il bene che i nostri parenti e amici ci 
hanno trasmesso in quella giornata.  
Uno speciale grazie va anche a tutti i ragazzi, i genitori e i 
colleghi della scuola media: uscita dal portone della 
chiesa, infatti, mi sono accorta di quanti fossero presenti 
e la loro solarità unita all’affetto verso di noi sono stati la 
ciliegina sulla torta che ha reso il nostro giorno unico.  

 
 
 

Nella foto: la felicità degli sposi Lidia&Paolo all’uscita. 

 

Nella foto: lo straordinario abbraccio dei ragazzi. 

 

Festa di fine 
anno per prime 
& seconde 

di: Prof.ssa Giorgia Rosi 
 
Durante gli ultimi giorni di scuola le classi prime e seconde 
hanno avuto l’occasione di trascorrere due giornate diverse 
dal solito, potendo finalmente festeggiare l’imminente fine 
dell’anno scolastico in occasione delle attesissime feste di 
fine anno. A metà della mattinata, infatti, i ragazzi sono 
scesi in cortile: dopo aver fatto merenda, si sono affrontati, 
divisi in squadre, in alcuni tornei sportivi, che hanno 
permesso loro di stare insieme divertendosi all’aria aperta.  
E quale modo migliore per salutare l’anno che volge al 
termine se non quello di ricevere la visita di un’atleta 
professionista? Le classi seconde, infatti, hanno avuto 
l’opportunità di incontrare Elisabetta Tassinari, cestista 
della Virtus Bologna, che ha dialogato coi ragazzi 
rispondendo alle loro domande e facendo alcune foto in 
ricordo della bella giornata trascorsa.  
 
 

Nelle foto: alcuni momenti delle FESTE per prime&seconde. 
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Cronaca 

L’ultima 
campanella per 
le TERZE 

di: Prof. Giorgio Zaccherini 
 
Doveva essere un giorno di festa e così è stato per i ragazzi 
di terza media. 
E come non poteva finire il percorso di tanti ragazzi se non 
nel cortile tanto caro a don Bosco? 
Infatti venerdì 4 giugno le tre terze, dopo la messa di fine 
anno in palestra e un gustoso gelato, si sono sfidate in tre 
tornei; quello di calcio, quello di palla veloce e quello di 
frisbee. 
Nonostante il caldo, i ragazzi si son dati battaglia per un 
paio d’ore e alla fine, sommando i punti dei veri tornei, la 
3^B l’ha spuntata di poco e si è aggiudicata l’ambito premio 
messo in palio: un sacchetto di caramelle e m&m per 
ciascun alunno. 
La sorpresa più grande è avvenuta nel momento delle 
premiazioni quando è entrato un ospite d’onore: Federico 
Ravaglia, giovane portiere del Bologna F.C., per consegnare 
i premi dolciari e le medaglie per i vincitori dei tornei di fine 
anno, di quelli scolastici e dei concorsi di arte ed italiano. 
Federico ha poi risposto ad alcune domande e ha fatto 
capire ai ragazzi il significato della parola sacrificio e di 
quanto impegno bisogna mettere per riuscire ad inseguire i 
propri sogni. 
Tra autografi e foto è suonata l’ultima campanella e a noi 
non ci resta che ringraziare ciascun ragazzo per averci 
seguito in questo viaggio e augurare loro un buon 
proseguimento di cammino, sempre con don Bosco nel 
cuore! 

Nella foto: la consegna delle tesserae da Ex-Allievi. 

 

Nelle foto: I tornei, combattutti fino alla fine. 

 

Nella foto: la Vice Preside Prof.ssa Stefania Ceccorulli 
ringrazia Federico Ravaglia della sua presenza tra noi. 

 

Nella foto: la S. Messa, ringraziando di questi tre anni. 

 

Nelle foto: Federico Ravaglia saluta allievi e fa autografi. 

 


