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-

Don Bosco

GENNAIO, il mese SALESIANO!!!
08 gennaio ● Beato Titus Zeman
15 gennaio ● Beato Luigi Variara
22 gennaio ●Beata Laura Vicuṅa
25 gennaio ●San Francesco di Sales
30 gennaio ●Beato Bronislao Markiewicz
31 gennaio ●San Giovanni Bosco
IL CORTILE
La palestra privilegiata dai ragazzi

di don Stefano

Carissimi ragazzi e ragazze,
Nel prossimo numero:
● La Festa di don Bosco
● Uscite alla Golinelli
● English Theater
● Seconde al Teatro Dehon
● Serata di formazione genitori
● Weekend da LEADER
● Inaugurazione “Museo
dell’Appennino”

abbiamo vissuto un
entusiasmante mese di gennaio,
il mese per eccellenza di don
Bosco e non solo, perchè si può
definire il mese Salesiano per
via delle numerose feste
(riportate qui sopra), che
mettono in luce alcune delle
tante figure di santità della
Famiglia Salesiana.
Puoi essere santo, #lìdovesei,
così cita il nostro motto di
quest’anno.
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L’essere allievi in una scuola
di don Bosco dev’essere un
invito speciale per far
crescere l‘amicizia con Dio
proprio attraverso don Bosco.
I ragazzi hanno preparato la
festa di don Bosco con cura e
ed impegno, soprattutto
attraverso le confessioni.
Intanto i professori hanno
preparato nei minimi dettagli
ogni momento, dalla S.Messa
alla merenda a suon di pane e
nutella , dalle premiazioni dei
tornei sportivi fino al
grandioso giocone in cortile,
proprio nella "palestra di
santità" privilegiata dai
ragazzi.
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News in evidenza

Dalla redazione:
Il mensile si rinnova
Da gennaio 2020 è pure online su:
https://www.salesianibologna.net/
di Perla Valentini 3A

SALESIAMO – NEWS ONLINE25 Gennaio

Da questo mese il giornalino della
scuola diventa rivoluzionario e
tecnologico. A pochi mesi dalla
sua nascita si è evoluto ed è finito
sul sito della scuola, in modo da
non perdersi nemmeno una nuova
uscita.
D’ora in poi possiamo gustarci il
giornalino dove vogliamo, perciò
Perciò non abbiamo scuse per
non leggerlo.
Allora, che aspettate? Andate a
vedere le novità!!!

2020Il mensile che racconta la scuola media “SaleSiamo” è il mensile che
racconta fatti, attività e cronache della scuola media dei Salesiani di
Bologna. Interamente scritto e impaginato grazie al lavoro dei ragazzi della
redazione, è in esposizione… Leggi di più

GRUPPO FORMATIVO:

Gr Sales-Leader

INTERVISTA
all’Ex-allievo
di Giacomo D’Angelo 2 B
Noi del Gr Sales - Leader
siamo riusciti a contattare
diversi ex-allievi delle medie
e abbiamo fatto loro una
breve intervista dalla quale è
emerso che l’esame è in
realtà più facile di ciò che
sembra,

e che le amicizie coltivate
durante la scuola media
sono rimaste intatte:anche
se abitano dalla parte
opposta della città, infatti, si
ritrovano abbastanza
spesso con gli ex-compagni
delle medie.
Gli ex-allievi ci hanno inoltre
confidato che conservano
un ottimo ricordo della
scuola salesiana e che
sono rimasti in contatto con
tanti prof.
Infine hanno voluto lasciarci
un prezioso conisglio, cioè
quello di studiare con
impegno e di prepararsi con
anticipo all’esame, con
l’obiettivo di arrivare alle
scuole superiori con ottimi
voti.

Al centro: Alessandro Balzi ex-allievo

Foto di: Perla Valentini 3A
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GRUPPO NATURA:

Tutto è ormai pronto!!!
Il taglio del nastro il 14 febbraio

Prossima inaugurazione!!!
La redazione comunica che:
Venerdì 14 febbraio 2020 nel
pomeriggio ore 16:15, presso lo
studio delle medie, si terrà
l’inaugurazione
del
“MUSEO
dell’APPENNINO”, curato dal Prof.
Guido Pedroni e dai ragazzi del
“GRUPPO NATURA”, che lui stesso
guida.
Dopo diversi mesi di lavoro e di
sistemazione e grazie al contributo
degli ex-allievi dell’Istituto si è giunti
a questo grande risultato, che
permetterà di studiare e quindi
conoscere in modo più approfondito
ciò che il nostro Appennino
propone.
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SPORT

Basket City:

SPORT

Vi presentiamo:

di Simone Demaria e Davide Manfredini 3 A
La Fortitudo è una delle due squadre di basket di Bologna e si
contende la città con la sua acerrima nemica: la Virtus. Gioca
al Paladozza di Piazza Azzarita.
La Fortitudo è nata nel 1932 in seno alla “Ginnastica
Fortitudo” dalla quale nel 1962 fu separata come Fortitudo
Pallacanestro Bologna.
I suoi segni distintivi sono l’aquila e la effe e i suoi colori
sociali sono il bianco e il blu.
Questa squadra è caratterizzata da una tifoseria
non proprio “sobria”, che anima ogni partita con
cori, fischi e urla: LA FOSSA DEI LEONI.
Nel corso della sua storia ha vinto due Scudetti,
una Coppa Italia, due Supercoppe italiane, una
Coppa Italia LNP Serie A Dilettanti, un
Campionato
Italiano
Dilettanti
e
due
Supercoppe LNP.
Dopo anni di alti e bassi, tra cui anche alcune
squalifiche, finalmente nel 2018 la Fortitudo
grazie ad alcune novità (nuovo allenatore,
nuovo sponsor e acquisti importanti) inizia alla
grande il campionato 2018/19 e il 31 marzo
2019, dopo una vittoria casalinga con Ferrara,
riconquista la serie A1. Attualmente è
posizionata settima in classifica e si è aggiudica
la partecipazione alla coppa Italia e ad eventuali
play-off.

Nella foto accanto →
Il grande duello tra:
L’ex V Pietro Aradori,
oggi in casacca Fortitudo
e Milos Teodosic in
casacca Virtus.
ROSTER 2019-2020:
3: KASSIUS ROBERTSON
14: HENRY SIMS.
4: PIETRO ARADORI.
21: MATTEO FANTINELLI.
5: DANIELE CINCIARINI.
22: ED DANIEL.
6: STEFANO MANCINELLI.
24: ROK STIPCEVIC.
10: MAARTEN LEUNEN
ALLENATORE: ANTIMO MARTINO.
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la Fortitudo
POMPEA
Bologna!!!

La notizia del mese:
Il DERBY di Natale:
sponda bianco-blu...
Meglio parlare del prima che del dopo...
Il Pre-DERBY si è vissuto in modo molto intenso,
tutte e due le squadre erano scese in campo con lo
stesso obiettivo VINCERE!!!
Il DERBY è stato molto bello ed emozionante perchè
finalmente dopo 10 anni si potevano rivivere le
stesse emozioni di un tempo.

SPORT

PUOI ESSERE SANTO #lìdovesei

Il DERBY dell’ANNO: la sera di Natale 8000 al Pala Fiera

Per la Virtus Segafredo Bologna, un’apoteosi...
di Filippo Chiari 2 B e
Gianmarco Zaccarini 3 B
A Bologna il Basket è uno sport
molto importante, infatti Bologna è
soprannominata
“Basket
City”,
perchè le due società, Virtus e
Fortitudo, sono state per molto
tempo in serie A dominando in Italia
ed Europa. Però un DERBY tra
Virtus e Fortitudo non si

L’intervista:
Alessandro...
Istruttore di
TENNIS e PADEL
al Country Club di
Villanova
Intervista di:
Elisa Stentella 3 A
Perchè
hai
deciso
di
diventare un insegante di
tennis?
Perchè è quello che ho sempre
desiderato fare e volevo
trasmettere quello che ho
imparato quando ero un
ragazzo.
Quando hai cominciato a
giocare a tennis?
A 5 anni.

giocava da 10 anni e tutti i
tifosi erano ansiosi di
assistere al DERBY di
Natale.
La cronaca: è il 25
Dicembre, il DERBY sta per
iniziare e tutta Bologna è
pronta ad assistere al
DERBY dell’anno. Le due
squadre
scendono
in
campo e quando la virtus
entra, giocando in casa, la
curva Virtussina si fa
sentire. Io ero felice che ci
fosse il DERBY, perchè da
buon Virtussino seguivo
tutte le partite e questo
DERBY era la partita che
attendevo di più. Il DERBY
inizia e la Virtus già dal
primo minuto colleziona un
parziale di 26 a 7. La
Fortitudo
prova
a
riavvicinarsi, ma la Virtus
reagisce e all’intervallo è
avanti di 20 punti.

Dove hai cominciato
a giocare a Tennis?
A Casalechio di Reno.
Sei
destro
o
mancino?
Mancino.
Insegni
anche
“PADEL”?
Sì!
Quando hai iniziato
a
giocare
a
“PADEL”?
A 12 anni.
E a insegnare?
A 23 anni.

Hai mai giocato in
Nazionale?
Sì, una volta.
La
tua
prima
racchetta?
Una Wilson Rossa.
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Inizia il terzo quarto e la Virtus
colleziona una serie di schiacciate, con
degli assist spettacolari di Markovic e
Teodosic. É l’ultimo quarto e Aradori e
Sims tentano di tenere vicina la
Fortitudo, ma la partita si conclude 94 a
62 con ben 30 punti di Kyle Weems,
una delle stelle della Virtus Segafredo
Bologna. Alla fine della partita tutto il
popolo bianconero festeggia e io con lui
dopo la vittoria schiacciante della
Virtus.

PUOI ESSERE SANTO #lìdovesei

Attualità
di Elisa Stentella, Perla Valentini
Solange Bianchi e Redet Seri 3^A

Abbiamo intervestato alcuni dei
protagonisti della castagnata della
scuola media:partiamo con
don Andrea, catechista delle
superiori.
Qual è la cosa più bella di
questa giornata?
Il sole; abbiamo pregato per far sì
che arrivasse ed è arrivato, un
altra cosa bella sono stati i
ragazzi che hanno dedicato il
pomeriggio per divertire i più
piccoli.
Quali sono i giochi più belli? E
il tuo preferito?
Sono tutti belli, ma quelli che
preferisco sono:
- Basket siamese
- Cotton fioc
- Free bottle
- Corsa con gli skate.
Il mio preferito quello che
consisteva nel prendere il
righello al volo, anche perchè
credo che sia il più facile.
Quando vi siete trovati?
Il 4 novembre. E abbiamo
spiegato i giochi al gruppo.

Un passo indietro per raccontare...

LA CASTAGNATA:
la prima grande occasione per i
nostri giovani giornalisti!!!
Alcuni animatori:
Perchè fai l’animatrice?
1.Perchè lo facevo sempre
nelle parocchia e volevo
continuare.
( 5^).
2.Perchè l’ho sempre fatto e mi
piace fare l’animatore.(3^)
3. perchè mi piace vedere un
sorriso sul volto dei ragazzi.
(3^)
4. perchè mi piacciono i
bambini e mi diverto.(3^)
Alcuni delle medie:
Come
vi
sembra
la
castagnata? Che giochi avete
fatto?
Bella, abbiamo fatto la "palla
bendata" in cui abbiamo perfino
fatto 3 punti! (1^ M)
Era più bella quella dell’anno
scorso
o
quella
di
quest’anno? Quali sono stati
i vostri giochi preferiti?
La più bella è stata quella di
quest’anno. I giochi più belli
sono quelli dell’uovo e della
mistery box. (2^M)
Vi divertite? Era più bella la
castagnata dell’anno scorso
o quella di quest’anno ?

Foto di don Giovanni
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Ci divertiamo molto. I giochi
erano più belli l’anno scorso.
(3^A).
Secondo una professoressa di
scienze e matematica, Federica
Veronesi, la castagnata è stata
un’esperienza bellissima. Lei se
la immaginava meno grande;
secondo lei i premi sono stati le
cose più belle.
Secondo il parere della
professoressa Arantxa Messina
è stata una grande ” figata”. Se
avesse avuto la nostra età si
sarebbe divertita un sacco.
Secondo lei è stata più bella la
castagnata di quest’anno perchè
c’era uno sbandieratore, ovvero
il professore di inglese, Valerio
Cappelli.
Secondo la prof. Camilla De
Rossi e don Giorgio, la
castagnata è super come tutti gli
anni. Si affacciano i ragazzi della
scuola vicina e vorrebbero
essere qui con noi. I giochi più
belli sono la mistery box e il
basket siamese. Bella come
l’anno scorso, ma con dei giochi
meno pericolosi.
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Sport

SPECIALE di GENNAIO

La moglie di Kobe. Vanessa Bryant:
«Pregate per noi, siamo devastati»
La moglie del campione di basket scomparso: «Mi conforta il pensiero
che Kobe e Gianna sapessero di essere amati profondamente.
Condividiamo anche il dolore delle altre famiglie coinvolte»
Che cosa può dire una donna che da soli tre giorni ha perso un marito di 41 anni e una figlia
13enne in un tragico incidente? E che si ritrova di colpo sola ad affrontare la vita con altre
tre figlie da crescere? Umanamente non ci sono parole. Il dolore è troppo grande e trovare
un senso facendo affidamento soltanto alla nostra ragione è un’impresa vana. Ma Vanessa
Bryant, moglie del compianto Kobe, la leggenda del basket scomparsa domenica scorsa,
condivideva col marito qualcosa di più grande, quella fede cattolica, che ignorata o quasi dai
principali media, sta emergendo in questi giorni in maniera decisiva. Si spiega così il
messaggio con cui Vanessa sui social ha voluto rompere il silenzio dopo la sciagura che ha
colpito la sua famiglia: «Io e le mie ragazze vogliamo ringraziare le milioni di persone che ci
hanno dato supporto e amore durante questo momento orribile. Grazie per tutte le
preghiere. Ne abbiamo sicuramente bisogno. Siamo devastati dall’improvvisa perdita del
mio adorato marito Kobe, fantastico padre dei nostri figli, e della mia bella e dolce Gianna,
una figlia adorabile, premurosa e meravigliosa, e straordinaria sorella di Natalia, Bianka e
Capri».
Leggete il seguito dell’articolo su WWW.AVVENIRE.IT:
https://www.avvenire.it/agora/pagine/vanessa-bryant-pregate-pernoi?fbclid=IwAR0xyy36x4l4kVRxsMhJ8waoVdssr646njGewrBqFRdyzBBv36Zqu9PklW0

Kobe: la PGS Italia lo
ricorda così...

La fortuna di avere avuto Kobe tra noi.
Joe Bryant, nel 1986, aveva smesso di giocare in NBA ed era
reduce da due stagioni nel Basket Rieti.
Ricevette quell’anno la richiesta di giocare nella viola Reggio
calabria ed accettò.
Disputò un campionato, da ricordare per due motivi.
Il primo perchè mise a segno 69 canestri in una sola partita, il
secondo per la presenza a Reggio di suo figlio di appena otto
anni.
Nessuno all’epoca poteva immaginare che il piccolo sarebbe
diventato uno dei cestisti più bravi di tutti i tempi: ovvero Kobe
Bryant.
E proprio a Reggio Calabria, come documentato dalla foto,
presso la Casa delle Figlie di Maria Ausiliatrice, Kobe
partecipò al Torneo Primavera promosso dalle Polisportive
Giovanili Salesiane.
“Ho corso su e giù per ogni parquet dietro ad ogni palla persa per
te. Ha chiesto il mio impegno ti ho dato il mio cuore perchè c’era
tanto altro dietro”.
Grazie Kobe per essere stato testimone di uno sport che diventa
passione e stile di vita.
PGS Italia
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Attualità

di Francesco Velasco e Andrea Giglio 2 B

INTERVISTA:
Il Prof. Cappelli ci
racconta che...

Qual è il tuo sport? Io faccio lo sbandieratore nel gruppo degli
“Sbandieratori Petroniani”.
I tuoi genitori ti hanno mai ostacolato? I miei genitori non mi hanno mai
ostacolato nel mio cammino che ho iniziato a dodici tredici anni.
Ed ora, che cosa ne fai delle bandiere? Ora insegno a sbandierare e mi
alleno al Sabin. Non faccio però agonismo.
Come cominciò questa avventura? Tutto è iniziato quando vidi gli
sbandieratori Petroniani e iniziai a prendere lezioni nel cortile dei Salesiani.
Hai mai partecipato a delle gare? Sì! Ho fatto delle gare a Firenze: ci
hanno battuto, ma di solito vinciamo. Ne abbiamo fatte molte altre e ogni
volta impariamo anche guardando gli altri.
Nelle foto: il Prof. Cappelli durante
l’esibizione degli Sbandieratori
Petroniani in occasione della PRIMA
S.Messa dell’allora novello
Sacerdote don Stefano presso
l’Abbazia di Monteveglio.
X info: SBANDIERATORI
PETRONIANI – cell.3207277619
info@sbandieratoripetroniani.it

Attività in ORATORIO:
di Emanuele Ciarlariello 2 B

La mia esperienza negli
scout di BOLOGNA
Ho iniziato il mio cammino
con gli scout all’età di sette
anni…da allora è stato un
misto di emozioni che sono
cresciute
in
me.
La
condivisione di queste
esperienza
con
altri
ragazzi,
camminare
insieme, giocare insieme,
cantare intorno ad un
fuoco, mi fa sentire parte di
un grande gruppo.
All’inizio della mia “carriera
di scout”, la partecipazione
alla settimana di Branco,
conosciuta come “VDB” mi
terrorizzava.
Dovermi
occupare
della
preparazione di uno zaino
troppo grande per me,
trasportarlo

Emanuele e
la sua vita
da SCOUT
Mi sento orgoglioso
di fare parte di
questa grande
famiglia
camminando per lunghi
tratti, talvolta sotto la
pioggia, mi faceva sentire
come un prigioniero ai
lavori
forzati;
dover
mangiare tutto ciò che mi
veniva dato, pomodori
compresi , era un incubo.
Questa è stata solo una
sensazione inziae! La
settimana
è
volava
all’insegna del gioco ,
della
condivisone,
dell’acquisizione di nuove
specialità; tutto ciò mi
rendeva felice.
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Ora faccio parte del
Reparto: sto acquisendo
una maggiore autonomia
e mi preparo ad affrontare
il mondo dei più grandi …
Mi sento orgoglioso di fare
parte di questa grande
famiglia.
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SCUOLA:

Direttamente dalla nostra pagina facebook che vi invitiamo a visitare!
Dopo il grande successo riscosso dal coro della scuola media durante la festa di Natale,
nell’aula di musica si cambia musica!
Rientrando dalle vacanze gli allievi hanno trovato le sedie disposte come in
un’orchestra,
attrezzature nuove per garantire una maggiore fedeltà del suono,
LA FESTA DI NATALE
progetti e idee per dare spazio a questa bellissima forma di arte che è la musica,
soprattutto se a suonare e cantare sono i piccoli talenti della scuola media.
E’ questo è solo l’inizio: col tempo, grazie anche ai suggerimenti dei ragazzi, l’aula verrà
sempre più aggiornata e resa funzionale alle esigenze di un moderno e completo coro.
Un fantastico concerto ed un pubblico strepitoso...

EVENTI:

LA FESTA DI NATALE
Un fantastico concerto ed un pubblico strepitoso...
di Emanuele Ciarlariello e Giacomo D’Angelo 2B
Le feste di natale, come sempre attese con gioia da tutti, l’avvicinamento al Natale è avvenuto attraverso la preparazione del
presepe che aveva come tema la natura, per realizzarlo infatti sono stati utilizzati materiali quali: legno, sughero, foglie, e altri
oggetti trovati in natura.
Per finire, in bellezza, abbiamo anche preparato un fantastico concerto di Natale. Ognuno aveva uno strumento e suonando
tutti insieme, con passione, abbiamo prodotto una bellissima melodia che ci ha trasmesso forti emozioni, in alcuni casi era ansia
per la paura di sbagliare, in altri era la gioia di suonare, il risultato di sicuro è piaciuto a tutti, genitori compresi, che ci hanno
applaudito fortemente.
Sono giunte poi le vacanze che sono servite per riposarsi e stare in compagnia della famiglia, ma soprattutto per mangiare
buon cibo.
Infine è giunta l’epifania che tutte le feste porta via e si è tornati a scuola.

SCUOLA:

SCUOLA MEDIA
Apre la sezione “E”
Ultimi posti disponibili per l’a.s. 2020/21, affrettatevi!!!
Viste le numerose richieste di iscrizione giunte quest’anno, la Scuola
Media dei Salesiani di Bologna decide di aprire la quinta sezione “E”,
oltre alle quattro già esistenti.
Buona parte dei posti della futura 1^ E sono stati già assegnati.
Ne rimangono liberi alcuni: per poter accedere all’iscrizione, è
necessario richiedere un colloquio con il direttore, Don Gianluca
Marchesi (051/4151711 - direttore.bolognabv@salesiani.it).
Affrettatevi! Le iscrizioni ministeriali chiudono il 31 gennaio e i posti
vengono esauriti velocemente!
Per visitarci: http://www.salesianibologna.net/
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