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PORTA FORTUNA O 
SFORTUNA? 

Il gufo 
di Alice Corradini 

I gufi sono uccelli 
diffusi in Europa, 
Asia e Nord 
America, che 
popolano 
soprattutto i boschi 
di conifere. Si tratta 
di un rapace 
notturno, difficile da vedere di giorno, che nel 
corso degli anni ha raccolto molte 
superstizioni, in alcune culture porta fortuna e 
invece in altre porta sfortuna. Il suo aspetto, 
ma anche le sue abitudini sono 
particolarissime e curiose. A me, piace 
perché è un animale coraggioso, non sta mai 
insieme ad altri quindiè un animale solitario, 
anch'io certe volte tengo a farlo. Il gufo è il 
mio animale preferito! 

NON E’ PIU’ IN 
ESTINZIONE…. 

Il Panda Gigante 
di Emma Pippa e Alessia Lizziero 

Il Panda Gigante è un mammifero 

appartenente alla famiglia degli orsi. 

Originario della Cina centrale, vive nelle 

regioni montuose del Sichuan; è divenuto, 

verso la seconda metà del XX secolo, un 

emblema nazionale cinese.La sua dieta è 

essenzialmente quella di un erbivoro. In 

effetti si nutre quasi esclusivamente 
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di bambù (fino a 40 kg al giorno).Come molti 
altri animali, è onnivoro, il panda oltre al 
bambù mangia anche: uova, insetti ed ogni 
tanto carogne (però i suoi pasti di solito sono 
a base di bambù). Questo mammifero 
qualche anno fa era in estinzione ma adesso 
grazie all’aiuto dell’uomo non lo è più.Il panda 
gigante non va mai in letargo.La durata 
media della sua vita è di circa  20 anni.Il 
periodo di gestazione è di circa 95 - 160 
giorni.Il Panda Gigante mi piace perché ha un 
carattere simpatico ed è molto pigro. 

 
Curiosità:UN UDITO 
SOPRAFFINO… 

I Fennec 
di Sara Falavigna 

I Fennec con le loro 
grandi e lunghe 
orecchie possono 
sentire le loro prede 
fino a 100 m di 
distanza.Il Fennec 
vive nel deserto e si 
sfama con insetti tipo 
blatte o lombrichi. 
Il Fennec mi piace perché è carino e 
assomiglia ad un topino. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Dieta_(alimentazione)
https://it.wikipedia.org/wiki/Erbivoro
https://it.wikipedia.org/wiki/Bamb%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/Onnivoro
https://it.wikipedia.org/wiki/Uovo_(biologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Insetto
https://it.wikipedia.org/wiki/Carogne


VENGONODA MARTE? 

La storia delle arti 

marziali 

di Sofia Veronesi  

 
Le arti marziali non vengono da Marte 
ma…                                                                                                                    
Secoli fa, i monaci buddisti, vivevano in 
solitudine sulle montagne della Cina, 
seguendo un severo codice spirituale, che 
non ammetteva l’uso delle armi, così che, 
essi cadevano facilmente in preda di banditi e 
assassini. Lo stato era ormai ridotto 
all’impotenza, il denaro valeva sempre di 
meno, c’era violenza in qualsiasi luogo. Si 
dice, quindi, che siano stati proprio questi 
monaci, a trasformare alcuni esercizi di yoga, 
in mezzi di combattimento senza armi. Lo 
yoga non era solo una pratica di autodifesa, 
ma anche un allenamento all’autodisciplina. 
E’ questo il metodo che stabilì la basa delle 
moderne arti di difesa. Anche in Italia, si 
diffusero queste arti, in particolare nel secolo 
scorso, come pratiche di autodifesa. 
VIDEOGIOCHI 

La PS5  
di Michele Bertasi e Cristian Campagnari 
PS5 è la nuova console nextgen di SONY, 
una piattaforma che si pone il fermo obiettivo 
di avere lo stesso successo della precedente 
console dominando nuovamente il mercato 
con una line-up di spessore e una forte 
“strizzata d’occhio” verso le nuove tecnologie. 
Questa nuova console è uscita il 19 
novembre dello scorso anno. I giochi 
esclusivi per questa console sono:  
1.Marvel Spider-Man Miles Morales Vivi 
l’ascesa di Miles Morales, un nuovo eroe che 
deve imparare a padroneggiare nuovi poteri 

per diventare la sua personalissima versione 
di Spider-Man.  
2.Horizon 2 Forbidden West Unisciti al 
viaggio di Aloy verso il Forbidden West, una 
frontiera maestosa e pericolosa che 
nasconde nuove e misteriose minacce.  
3. DestructionAllstars Fai il pieno di 
distruzione al volante o a piedi nel fenomeno 
globale DestructionAllStars. 
 4. Hogwarts Legacy Hogwarts Legacy è un 
GDR d'azione coinvolgente a mondo aperto 
ambientato nell'universo dei libri di Harry 
Potter. 
Adesso, puoi 
controllare 
l'azione e 
catapultarti al 
centro della 
tua avventura 
personale in 
questo mondo 
magico. E 
molti altri!  
 

 
SPORT 

La pesca sportiva  
di Alessandro Da Prati 

La pesca è uno sport che può essere 
praticato sia in corsi d’acqua dolce che in 
mare. La pesca sportiva si suddivide in: 
1 pesca con la canna 
2 pesca con la rete  
3 pesca con la barca  
4 pesca subacquea  
Tutte le categorie sono accumunate nella 
stessa federazione sportivaFIPSAS 
(federazione italiana pesca sportiva e attività 
subacquee). 

 



Il “no-kill” o “catch & release è una pratica  
adottata nelle acque cosidette“a salmonidi” 
(trote e salmoni) e prevede che ogni pesce 
catturato, venga rilasciato. Il vero pescatore 
sportivo è rispettoso delle leggi che regolano 
la sua disciplina(misure minime, divieti di 
pesca, pesci in pericolo di estinzione, 
ecc.).La pesca è uno sport alla portata di tutti, 
perchènon spendendo troppo si possono 
avere molte soddisfazioni. 

Salmone  

Canna da pesca (classica) 

Il Cricket 
di Gabriel Olivieri  
Il cricket è uno sport nato in Inghilterra e nella 
sua forma moderna è praticato in esso e nei 
paesi del Commonwealth: Bangladesh, India, 

Sri Lanka, Pakistan, Galles, Australia, Nuova 
Zelanda, Sudafrica,Zimbabwe e Caraibi 
(Indie occidentali britanniche). Ha la durata di 
un giorno,a venti over (twenty20) e di circa ¾ 
ore. Le origini sono sconosciute sembra 
accertato che giochi simili fossero praticati 
nell’Inghilterra del sud-est già a partire dal 
1300. Si diffuse poi in tutto l’impero coloniale 
britannico, negli USA il cricket rappresentò lo 
sport dominante fino alla guerra di 
secessione. Nel 1900 il cricket fece parte dei 

giochi olimpici. Dopo la seconda guerra 
mondiale il cricket ha avuto una sorta di 
globalizzazione. Attualmente figurano come 
full membersdell’ International cricket council 
dieci paesi: l’ Asia è rappresentata da quattro 
paesi del suo subcontinente indiano 
(Bangladesh,India, Pakistan e Sri 
Lanka),l’Africa da due (Sudafrica e 
Zimbabwe),l’Oceania altri due (Australia e 
Nuova Zelanda),l’Europa dall’Inghilterra ed 
infine l’America da uno solo (Indie 
Occidentali).Solo in queste dieci nazioni si 
gioca il test cricket. Il gioco originale 
caratterizzato da partite che possono durare 
5 giorni. Tuttavia negli ultimi vent’anni, a 
causa di due magnati televisivi australiani, 
dapprima Kerry Packer proprietario di Nine 
Network, poi Rupert Murdoch, la durata è di 4 
giorni (competizioni domestiche) o 5 
(competizioni internazionali, dette test). Citato 
ancora nel 1597 questo sport si sviluppò nel 
1700 fino a diventare lo sport nazionale 
inglese. 

SRI LANKA 
 

Le caratteristiche 

del mio paese 
di DivyangaRajapakse 

Naturalmente lo Sri Lanka è uno dei 
paesidove si coltivano il tè,il cocco e gli alberi 
da cui ricavono la gomma.Queste sono le tre 
principali risorse del mio paese.La capitale è 
Colombo,che è posta quasi vicino al mare. 
Confrontando con gli altri paesi il mio è 
piccolissimo,ed è situato sotto l’India.Se 
parliamo dell’alimentazione il 96% della 
popolazione Sri Lankese consuma il riso. 

 

Trota 



BARZELLETTE 

di Aaron Milani  

Bambini 

La mamma rimprovera la figlia: 
- Ogni volta che fai la cattiva,mi cresce un 
capello bianco!  
Allora ai tuoi tempi sei stata davvero una 
monella: basta guardare la nonna!! 

Banana 

Elisa chiede meravigliata a Giovanni che sta 
mangiando una banana: - Ma come, tu non la 
sbucci?E perchè dovrei sbucciarla?? - 
risponde sorpreso - So già che cosa c'è 
dentro!!!! 

Pierino 
Se Pierino ha 40 caramelle e ne mangia 30 
cos'ha? 
Il diabete!!!! 

i Colmi... 

per una lampadina? Essere svitata. 
per un cuoco? Friggere un pesce d'aprile. 
per un sindaco? Avere una intelligenza fuori 
dal comune!!! 

…il colmo dei colmi... 
accendere la luce per vedere se c'è buio 

 

ANCORA 
BARZELLETTE 
di Emiliano Lavarini 
 

1) Ho dimenticato dove ho messo la 
forchetta,non mi ricordo dove l’ho posata. 
2) Qual è  la città preferita degli insetti? 
MOSCA!!!! 

3) Che cos’è una zebra? Un cavallo evaso 
dal carcere!!! 
4) Un alunno chiede alla professoressa: ”prof 
posso essere punito per qualcosa che non ho 
fatto? La prof:”Certo che no,perché me lo 
chiedi? Perchè non ho fatto i compiti. 
5) Fra medici:ho in cura un paziente molto 
giovane che sta perdendo la memoria che 
cosa mi consigli di fare?l’altro gli rispose:di 
farlo pagare in anticipo!!!! 
6) Mamma,mi puoi dare 5 € per un 
poveraccio che grida come un disperato 
all’angolo della strada? Ma certo Pierino!E 
che cosa grida? 
GELATTIIIIII,CARAMELLEEEEE!!!! 
7) Qual è il colmo per un dentista? 
Portarsi in giro un canino(dente). 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
DEI RAGAZZI 

L’ORGANIZZAZIONE 

DELLA 1G 
Come si è organizzata la 1G tramite 
l’elezione del Consiglio Comunale dei 
ragazzi a febbraio:                          
SINDACO = Giorgia Semprebon 
VICESINDACO = Sofia Veronesi  
ASSESSORE ALLA CULTURA = Tommaso 
Terranova 
ASSESSORE AI DIRITTI E DOVERI 
COMUNI= Aaron Milani 
ASSESSORE AGLI HOBBY= Alessandro 
Da Prati 
ASSESSORE AGLI ANIMALI/FAUNA = 
Davide Chignola 



LA RUBRICA 
DELL'AGRICOLTORE 
di Tommaso Terranova e Alessandro Da Prati 

Benvenuti nella rubrica dell'agricoltore,un 
minigiornale agricolo per chi vuole entrare 
nel mondo agri-zootecnico. Oggi vi 
racconteremo della storia dei trattori Fiat e 
della Claas 
Storia della FiatTrattori 
Fiat iniziò la produzione in serie di trattori nel 
1919, ma solo nel 1966 creò la divisione Fiat 
Trattori. Nel 1974 questa fu scorporata dando 
origine alla Fiat Trattori S.p.A. che rimaneva 
comunque interamente controllata dal gruppo 
Fiat. Nel 1984 la società cambiò nome in 
FiatAgri S.p.A. Nel 1988 il gruppo Fiat ristrutturò 
la propria organizzazione attuando la fusione di 
FiatAgri eFiat-Allis(quest’ultima specializzata 
nelle macchine movimento terra)nella nuova 
società FiatGeotech S.p.A. Nel 1991 Fiat 
acquisì la Ford New Holland Inc. fondendola 
con FiatGeotech nella nuova N.H. Geotech con 
sede ad Amsterdam, poi ribattezzata New 
Holland N.V. due anni più tardi. Nel 1999 New 
Holland acquisì CaseCorporation dando vita a 
CNH e terminando l'impiego del marchio Fiat 
sui mezzi agricoli. La storia di Fiat Trattori 
inizia nel 1918 quando lancia il primo trattore, il 
Fiat702c con 30 CV. Al modello 702 fanno 
seguito le varianti 702A, B e BN e i successivi 
703B e 703BN. Con queste varianti, prodotte 
fino al 1925, Fiat Trattori raggiunge il traguardo 
delle 2000 unità prodotte. 
La Fiat finì di produrre trattori nel 1999,ma nel 
2018 New Holland ha creato una serie in ricordo 
dei 100 anni della Fiat Trattori che viene 
chiamata "Fiat Centenario". 

Fiatagri 180-90. 

Fiat 605c 

Storia della Claas 
La ClaasKGaA mbH è un'azienda produttrice di 
macchine agricole tedesca, fondata da Franz 
Claasnel 1913 a Harsewinkel, inWestfalia. Gli 
inizi sono incentrati sulla produzione di 
macchine per la fienagione con rilegatrici, 
mietitrebbiatrici e trincie, arrivando a produrre 
attrezzi per la fienagione come le presse e ad 
oggi con i trattori. Franz Claas gestiva 
un'azienda agricola di 12,5 ettari di terreno e 
pascolo a Clarholz, in Westfalia dove è nato. 
Molto presto Franz dimostra una vera passione 
per la meccanica, a dodici anni realizza un 
tornio artigianale, delle fresatrici e a quattordici 
anni mette a punto una piccola trebbiatrice a 
mano.Nel 1880 Franz Claas costruisce una 
piccola officina nella sua fattoria e si lancia 
nella produzionedi macchine agricole.Nel 
1946 vede la luce la prima mietitrebbia 
semovente, la Claas Columbus, e nel 1952 
viene lanciata la Claas Europa. Nel 2005 
vengono presentati i modelli della serie Ares e 
Xerion. Nel 2006 la nuova Quadrant 3400, 
Axion e il telescopico Scorpion. Oggi Claas è 
una dei maggiori produttori di macchine agricole 
del Mondo, presente nei settori di mietitrebbie 
semoventi, trinciecaricatrici, macchine per 
fienagione, presse, trattori e telescopici. 

Class Lexion 

Class Jaguar 

 
Class xerion 5000 


