
BLUE&gold 

Significato 
 

Ho proposto il titolo “Blue & Gold” perché blu 
e oro (o giallo) rappresentano i colori della 
nostra squadra di calcio di Verona, (Hellas 
Verona) e due dei colori dello stemma della 
polisportiva Consolini, dove gioco a pallavolo. 
Inoltre blu e oro sono anche i miei due colori 
preferiti.Il giornalino potrà essere diviso in 
due sezioni: la parte blue, quella dove ci 

saranno le notizie 
più tristi, dove 
verranno espressi 
pareri negativi su 
alcuni argomenti; 
e la parte gold 
sarà riservata 
solo a notizie 
esclusive, allegre 
e divertenti che 

faranno 
appassionare il  

lettore.Inoltre 
“Blue & Gold” è 

anche il nomedel giornalino della mia serie 
TV preferita, per questo ho pensato di 
proporlo come nome del nostro giornale. 

 

 

CCR RAGAZZI 2 G 
Cariche della classe 

Verso metà febbraio 2021 abbiamo votato i 
consiglieri comunali della nostra classe. 
Alla fine di queste elezioni si è stabilito  che: 
•Irene Pozzani (con 7 voti) è il nostro sindaco; 
•Elia Zanetti (con 6 voti) è il vicesindaco, 
nonché rappresentante di classe; 
•Marco Zanetti (con 5 voti) è il consigliere del 
turismo; 
•Beatrice Rama (con 5 voti) è il consigliere 
della scuola; 
•Riccardo Gaspari (con 5 voti) è il consigliere 
all’ ecologia, 
•Sofia Campagnari (con 4 voti) è il consigliere 
allo sport, nonché rappresentante di classe. 



SONDAGGIO: QUALE 

MERENDA PREFERISCI? 
di Elia Zanetti 
La merenda, pasto intermedio della giornata, 
a scuola viene assunto durante la 
ricreazione, momento preferito dagli alunni, 
che aspettano anche fino a 3 ore di lezione 
per arrivare a questo amato momento. 
Sempre se si ha la merenda, perché certe 
volte ci si accorge di averla dimenticata e si è 
più infuriati di quando la Juventus perde 
contro l’ Hellas Verona. 
Queste sono le merende preferite dagli 
alunni: 

•Panini: 9/23 

•Dolce: 6/23 

•Schiacciatine/taralli: 5/23 
•Pizza: 2/23 
•Patatine: 1/23 
•Frutta o verdura: 0/23 
 

FILM PREFERITO IN 2G 
di Beatrice Rama 

Secondo un sondaggio svolto in classe, il film 
più apprezzato in seconda G sarebbe Harry 
Potter; oggi ve ne parlerò: 
Harry Potter è una serie cinematografica 
fantasy basata sull'omonima saga letteraria di 
J. K. Rowling. È stata distribuita dalla Warner 
Bros in otto film: la pietra filosofale, la camera 
dei segreti, il prigioniero di Azkaban, il calice 
di fuoco, l’ordine della fenice, il principe 
mezzosangue, i doni della morte parte 1 e 2. 
È la terza tra le saghe con il maggior incasso 
di tutti i tempi, con 7,7 miliardi di dollari 
inoltre, dopo la Bibbia (con quasi 4 miliardi di 
copie) e il Libretto rosso di Mao Zedong (più 
di 800 milioni), la saga Harry Potter occupa il 

terzo posto quanto a numero di copie 
stampate e vendute: circa 500 milioni. 
La serie è stata interamente prodotta da 
David Heyman e vede Daniel Radcliffe, 
Rupert Grint ed Emma Watson nel ruolo dei 
tre protagonisti: Harry, Ron ed Hermione. 
Quattro sono i registi che hanno lavorato ai 
film: Chris Columbus ha diretto il primo e il 
secondo, Alfonso Cuarón il terzo, Mike 
Newell il quarto e David Yates dal quinto 
all’ottavo. 

Curiosita’ sui film 
•Il Motto di Hogwarts, la scuola di magia e 
stregoneria frequentata dai tre maghetti, è 
“Draco dormiensnunquamtitillandus”, 
ossia “Non fare il solletico ad un drago 
addormentato”... un po’ strano, no? 

 
Prima di girare 
Harry Potter e il 
Prigioniero di 
Azkaban, il 
regista Alfonso 
Cuaròn fece 

scrivere ai tre protagonisti Daniel Radcliffe, 
Emma Watson e Rupert Grint un’analisi 
personale dei rispettivi personaggi. Radcliffe 
scrisse una pagina molto intensa, Watson 
ben 16 fitte pagine e Grint non portò a 
termine il compito assegnatoli, sostenendo 
che “Ron non l’avrebbe fatto!”. Decisamente 

in linea con i personaggi.•   

 

 

 

 

 



NOVITÀ DALLO SPAZIO 
di Serghei Moriello 

Il 18 febbraio 2021 la navicella spaziale 
Perseverance è atterrata su Marte.  
Sono stati superati al meglio i 7 minuti di 
terrore nell’atmosfera marziana. In questi 
giorni sono arrivate le altre due navicelle. 
quella dell’Arabia Saudita (la sonda Hope) e 
della Cina (la navicella Tianwen-1). 
Una delle prime operazioni sarà quella di 
liberare certe parti del rover (per esempio 
un’antenna per le comunicazioni con la 
Terra), che adesso si trovano in modalità 
volo, e di controllare lo stato di 
funzionamento di tutte le componenti.  
Solo il 4° giorno Perseverance comincerà ad 
andare in giro per Marte. 

 
Cosa farà Perseverance su 

Marte 
Praticamente Perseverance andrà in giro per 
Marte e preleverà alcuni campioni del suolo 
marziano per vedere se c’è stata vita sul 
pianeta.Icampioni del suolo di Marte verranno 
inviati alla Terra nel 2031. 
 

LE MOTO 
di Riccardo Gaspari 

Le moto sono dei motocicli, si usano per fare 
viaggi o andare in giro con gli amici. Esse 
possono avere o due o tre ruote; ci sono vari 
tipi di moto e diversi tipi di cilindrata dal 50 ai 
850 cc, persino ai 1200 cc. 

 
Ci sono due tipi di moto:  
• Il monomarce, che è una moto priva di 
marce e quindi a presa diretta; 

•Le moto con marce, nelle quali,  in base a 
diversi parametri, si cambiano scegliendo tra 
quelle date. 

 
 

CHE COS’È IL CICLISMO 
di Michele Dalcanale 

Il ciclismo è uno sport nel quale è obbligatorio 
viaggiare su una bicicletta. 
Ci sono varie discipline con varie bici: 
1 Mountain bike  
   2 Pista 
   3 Strada  
   4 BMX 
1Questa disciplina è 
ambientata 
soprattutto su uno 
sterrato ecco perché 
le ruote sono più 
spesse per non 
avere problemi sui 
sassi e per non 
bucare la gomma. 
2 La pista invece è uno sport ambientato in 
un circuito corto e pendente in curva e ai lati. 
La bici è a scatto fisso, ovvero non si può 
smettere di pedalare però, si può andare 
anche in dietro e la bici non ha nessun 
cambio per pesare meno e per fare un tempo 
migliore in gara. 
3 Questa disciplina è quella con i                
percorsi più lunghi, i ciclisti stanno in bici 
dalle 5 alle 7 ore percorrendo dai 220 ai 550 
km, la bici è fatta apposta per essere più 
aereodinamica possibile. 

4 Anche questa 
è ambientata in 
un circuito 
piccolissimo, lo 
sport consiste 
nel fare vari triks 
con la bici molto 
belli da veder ma 
difficili da fare 

poiché la bravura è quella di stare attaccato 
al terreno e poi saltare e fare anche varie 
acrobazie. 



IL CALCIO ITALIANO 
di Kevin Chignola 
 

Il Football club internazionale Milano, meglio 
conosciuto come Internzionale o più 
semplicemente come Inter, è una società 
calcistica italiana con sede a Milano.  
Fondato nel 1908 da un gruppo di soci 
dissidenti del Milan, il club ha sempre militato 
nella massima serie del campionato 
nazionale a partire dalla propria prima partita 
ufficiale, nel 1908, ed è l’unico ad aver 
partecipato a tutte le edizioni della serie A, 
istituita nella stagione 1929-30. Fin dalla 
fondazione, indossa una divisa a strisce 
verticali nere azzurre, a parte una breve 
parentesi nel 1928, quando adottò una 
maglia bianca rosso crociata. 

 
Nel suo palmarès annovera 30 titoli nazionali- 
18 scudetti, 7 coppe Italia e 5 supercoppe 
italiane, che ne fanno il secondo club più 
titolato a pari merito con il Milan e alle spalle 
della Juventus (58). A livello internazionale 
vanta invece 3 coppe dei 
campioni/Champions League, 3 coppe UEFA, 
2 coppe intercontinentali e una coppa del 
mondo per club FIFA, per un totale di 9 trofei 
ufficiali che pongono l’Inter dietro il Milan e la 
Juventus nella classifica dei club italiani per 
numero di vittorie in competizioni 
internazionali. Nel 2010 è diventata la prima e 
unica squadra italiana ad essersi aggiudicata 
le 3 competizioni principali disputate nel 
corso della stagione: la Champions League, il 
Campionato e la Coppa italiana; coi 
successivi trionfi in supercoppa italiana e 
coppa del Mondo per club FIFA è diventata la 
prima   e, fin’ora, unica squadra del paese a 
vincere 5 trofei nell’arco di un anno solare. 
Il club può contare su un sostegno numeroso 
sia a livello nazionale e internazionale. Nel 
1998 e nel 2010 l’Inter fu nominata squadra 
mondiale dell’anno dal IFFHS; nel 2009 si 
piazzò al 6° posto nella lista secolare sui 

migliori club europei redatta dalla stessa 
federazione di storia e statistica, e nel 2011 al 
5° posto (1° italiana) nella classifica mondiale 
delle migliori squadre del decennio 2001-
2010. 
 

SPORT LOCALE 

Polisportiva Consolini 
di Giovanni Gaspari e Alessandro Finotti 
 

 
Se non avete una società sportiva e volete 
fare sport, noi tifosi del Chievo, vi consigliamo 
la migliore società sportiva di Costermano, la 
Consolini. 
Qui c’è un’ampia selezione di sport: 
•Tamburello; 
•Tennis; 
•La migliore squadra esordienti di calcio di 
Verona; 
•Pallavolo; 
•La migliore squadra di basket under 13 di 
Verona; 
•Karatè 
La polisportiva possiede: 
•Due tendoni per praticare tennis al chiuso; 
•Un campo da tennis all’aria aperta; 
•Un campo da calcio piccolo, uno medio e 
sintetico ed uno grande; 
•Una palestra dove poter praticare pallavolo, 
karatè e basket; 
•Un campo da basket all’aperto; 
•Un campo da tamburello; 

VI ASPECTIAMO ! 

 
 



RICETTA PER LA PIZZA 

MARGHERITA 
di Manuel Tombi  

 
Ingredienti: 
•500g di farina 
•1 bustina di lievito 
•200ml di acqua 
Preparazione: 
•Aggiungere tutti gli ingredienti in una ciotola 
e mescolare; 
•Coprire l’impasto ottenuto e farlo riposare 
per circa 1 ora; 
•Prendere l’impasto e stenderlo a forma 
rotonda; 
•Condire con pomodoro e mozzarella; 
•Infine bisogna mettere in forno per 10 minuti 
a 200°; 
BUON APPETITO! 
 

 DELLA 2 G 

di Elisa Consolati 

Nella nostra classe la ricreazione si passa tra 
gruppi e oggi ve ne parlerò: 
FEMMINEIl gruppo è composto da: io, Silvia, 
Irene, Sofia e Beatrice; 
MASCHIIl primo “insieme” è composto da: 
Riccardo, Giovanni e Pietro; 
poi ci sono Alessandro, Nicola e Marco; 
ed infine Elia,Michele e Manuel. 
MISTIIn classe abbiamo anche gruppi 
composti da maschi e 
femmine:Rebecca,Elisabetta, Fujiko e 
Serghei; 
Max, Kevin, Mattia, Lara e Lorenzo. 
Ci sono anche delle coppie, ma…shhhh! 
Continuate a seguirmi... 

AMORE 
di Silvia Pozzani 

La definizione di Amore è: dedizione 
appassionata tra persone oppure nei 
confronti di qualche cosa. 
Questo fa capire che l'amore esiste in tante 
forme e modi diversi. C'è l'amore fra 
innamorati, tra mamma e figlia, per la natura 
e gli animali, per Dio, per il proprio lavoro... 
L'amore, in tutte le sue forme, è un 
sentimento profondo che fa bene all'animo, 
che rende felici, sereni e pronti ad affrontare 
quelle che, senza amore, sarebbero sfide 
difficili e pesanti. 

 

PERCHÉ CI BATTE IL 

CUORE QUANDO CI 

INNAMORIAMO? 
di Max Kirchner  

L’adrenalina, per esempio, attiva il sistema 
nervoso, che a sua volta aumenta il battito 
cardiaco e dilata le arterie: aumenta di 
conseguenza la quantità di sangue che 
raggiunge i muscoli del corpo. 
Nella fase dell’innamoramento c’è una 
strettissima relazione tra ciò che avviene a 
livello morale e il nostro muscolo cardiaco, 
chimica d’amore. Alle emozioni degli 
innamorati, dunque corrisponde un’attività 
particolare di specifiche aree del cervello, che 
poi muta e si evolve nel tempo. Se la storia 
d’amore prosegue, anche le relazioni 
neurologiche cambiano. 

Effetti dell’innamoramento  

•Sudorazione 
•Accelerazione del 
battito cardiaco 
•Bocca secca 
•Mani fredde 
 
 
 



L’EQUITAZIONE  
di Rebecca Sacchetti  

L’equitazione è uno sport che mi rappresenta, 
essendo una grande amante dei cavalli.  
Inoltre è un’attività che fa bene alla salute del 
nostro corpo, e ci aiuta a sintonizzare con gli 
animali e la natura che ci circonda.  
Questo è uno sport molto amato e praticato 
soprattutto in America ed in Italia, dove c’è un 
clima mite ed adatto a questo scopo. 
In questo sport si fanno molte gare, sia ad 
ostacolo che di dressage, ovvero una sorta di 
“sfilata”, dove cavalli sono vestiti e pettinati 
molto elegantemente.  

 
 

LA MIA ESPERIENZA IN 

GIAPPONE  

di Fujiko Sofia Zanetti 

Sono Fujiko Sofia Zanetti e scrivo riguardo 
alla mia esperienza in Giappone. 
Ogni anno in estate, andavo in Giappone a 
casa dei miei nonni, per tre mesi e andavo 
anche a scuola. 
La scuola era fino al 20 Luglio, ma negli ultimi 
anni, sono potuta andare solo per massimo 
due settimane ed andavo nella classe che in 
Italia avevo appena finito. 
L’anno scorso non sono potuta andare, causa 
covid, quindi non ho potuto fare l’ultima 
classe delle elementari, che era la 6^ 
classe(in Italia la 1^ media). Spero di poter 
ritornarci quest’anno o l’anno prossimo, 
anche se non vado più a scuola. 
Appena finita la scuola, andavo anche a 
Disneyland, con mia mamma e mia sorella, 
perché mio papà era già tornato in Italia. 
Ma quando mio papà c’era ancora, 
andavamo anche in posti nuovi, come 
Kamakura, dove ci sono le statue del Budda 
e Kannon, EdomuraWonderLand, un parco 
dove ci sono molti spettacoli e giochi sui ninja 

e personaggi vestiti come nell’epoca Edo 
(periodo dal 1603 al 1868) e sul Monte Fuji 

富士山, la montagna da cui deriva il mio 

nome, Fujiko富士子(富士=Fuji, 子=bambina, 

quindi significa bambina del Monte Fuji). 

LA MIA ESPERIENZA A 

SAN ZENO 
di Elisabetta Fossalovara 

Quando sono arrivata qui a San Zeno ero un 
po’ spaventata, perché non conoscevo 
nessuno e non sapevo cosa fare. 
Ma dopo un po’ quando ho iniziato ad andare 
a scuola ho conosciuto persone molto 
simpatiche e che mi hanno aiutata a 
socializzare tanto e a recuperare con alcune 
materie in cui ero in difficoltà.  
Con il loro aiuto sono riuscita a portarmi quasi 
allo stesso punto degli altri, e li ringrazio 
molto per questo. 

 
 

LA PESCA A GARDA 
di Mattia Giacopuzzi  

I posti a Garda in cui pescare sono molti: fra i 
canneti, tra le alghe e molti altri luoghi con tipi 
di pesci differenti. 



I PREDATORI: Luccio, Black bass, 
Cavedano. E rari sono i carpioni e le trote 
GLI ERBIVORI: Carpa, Scardola, Anguilla 

luccio 
LE TATTICHE DEI PREDATORII pesci 
hanno differentimodi di cacciare e di 
sopravvivere: il re luccio caccia fermo sul 
fondo del lago aspettando che un pesce gli 
passi davanti per poi scattare. Il Black bass 
caccia in gruppo anche con altre specie di 
pesci. Il cavedano caccia in gruppo ma anche 
da solo. 
I SISTEMI DI DIFESA 
La carpa e la scardola crescono fino a 
diventare troppo grossi per essere mangiati, 
l’anguilla è un pesce difficile da cacciare. 
 

I CORVI 
di Lorenzo Zanetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La maggior parte dei corvi sono diurni e 
abbastanza sociali, mentre alcune specie 
sono prevalentemente solitarie. 
Essi si cibano prevalentemente di carcasse 
oppure di piccoli animali.Esistono specie di 
medie – grandi dimensioni, che vanno dai 34 
cm (nelle specie messicane) ai 60-70 cm 
(quelli più grossi come il corvo imperiale e 
quello abissino), che insieme all’ uccello Lira 
rappresentano i passeriformi di maggiori 
dimensioni.Si parla di uccelli dall’aspetto 
robusto e slanciato, con una testa piccola e 
arrotondata e un forte becco conico, 
allungato e appuntito; le ali sono 
digitate,mentre le zampe sono forti e la coda 
è corta e cuneiforme.Le specie abitano in 
quasi tutti gli habitat, dalla taiga boreale alla 
savana, dalla foresta pluviale del sud-asiatico 

al deserto arabico fino ai Mangroveti; inoltre 
questi animali evitano le zone troppo 
alberate. 

 

IL CORTILE DELLA 

SCUOLA 
di Marco Zanetti 

Nella nostra scuola, c’è un bellissimo cortile 
usato per fare laboratori, ricreazioni, 
sport,…Peccato che sia SEMPRE sporco. Da 
sempre le medie vengono incolpate da 
insegnanti ed alunni della primaria, di 
sporcare il giardino: oggi dimostrerò che la 
secondaria non c’entra nulla. Tutto parte dal 
distanziamento dovuto all’emergenza del 
Sars-cov2, le regole prevedono che per la 
salute delle persone bisognerebbe mangiare 
nelle rispettive aule: intervistando uno 
studente delle elementari, ho scoperto che 
alcune classi non rispettano questa regola 
sgranocchiando qualcosa nel giardino. Questi 
bambini mangiano e lasciano rifiuti sui 
davanzali delle finestre e nel giardino, 
incolpando noi delle medie 

. 

 
Questa scusa non funziona più perché tutte 
le classi della secondaria fanno merenda 
nelle rispettive aule, per poi andare nei propri 
spazi: la prima sul campo da basket, la 
seconda e la terza nel “piazzale” davanti alla 
palestra. Inoltre ci è proibito di andare sul 
prato, poi dubito fortemente che qualcuno si 
porti le cartacce nella giacca per poi gettarle. 
Di sicuro continuerò a parlarne, magari 
provando a conversare con i maestri della 
primaria. Per ora è tutto. 
 



IL FEMMINISMO 
di Lara Fontana 

Oggi volevo parlarvi del femminismo… 
IL TERMINECon il termine femminismo si 
indica:la posizione o atteggiamento di chi 
sostiene la parità politica, sociale ed 
economica tra i due sessi. La convenzione 
che il sesso biologico non cambi i diritti della 
persona. 
Il movimento culturale che dall’ottocento fino 
ad oggi, ha rivendicato e rivendica pari diritti 
tra i due sessi. 

COSA E’ IL FEMMINISMO 
È un movimento complesso sviluppato in ogni 
paese del mondo in caratteristiche figurative 
diverse, sotto il simbolo del femminismo 
tedesco negli anni settanta.  
Questo movimento 
chiede la parità di 
sessi tra uomini e 
donne, di non 
considerare le donne il 
sesso debole con uno 
slogan: “we can do 
it”.Alcune “leader” del 
movimento sono: 
Virginia Woolf, 
Simone de Beavoir e 
Anna Koedt. 
 

IL MASCHILISMO 
di Pietro Guzzo Foliaro 

Il maschilismo è un atteggiamento basato 
sulla presunta superiorità dell’uomo nei 
confronti della donna. Tale termine divenne di 
uso comune negli anni sessanta per indicare 

un atteggiamento socio-culturale che crede 
ancora nel sistema patriarcale. La parola 
maschilismo si ottiene dalla parola maschile e 
da femminismo, il suo opposto.  
Speriamoche in poco tempo scompaia.                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

IL FEMMINICIDIO 
di Pozzani Irene 

Il femminicidio è l’uccisione di donne da parte 
di un uomo. Spesso queste crudeltà sono il 
culmine di atti di violenza psicologica o fisica 
che si ripetono da tempo. Tali violenze sono 
spesso generate all'interno delle coppie, e 
causate da discriminazioni verso le donne, in 
quanto vengono purtroppo considerate 
inferiori agli uomini e trattate come un oggetto 
di cui si può fare quello che si vuole. Questi 
maltrattamenti vanno assolutamente 
denunciate alle autorità per poter prevenire 
codesti orribili crimini. Negli ultimi 20 anni, in 
Italia, sono state uccise circa 3.350 donne; 
sempre in Italia nel 2020 ci sono stati 
addirittura 73 femminicidi, mentre in questi 
due mesi del 2021 ce ne sono stati 9. Spesso 
gli “uomini” che commettono tali delitti dopo 
averli eseguiti tentano il suicidio, capendo di 
aver commesso un atto di enorme ignoranza  
e crudeltà, ma purtroppo le vite che sono 
state tolte così brutalmente non possono 
tornare in vita in nessun modo. 

 
 Negli ultimi anni sono state create alcune 
giornate per la sensibilizzazione alla non 
violenza e il rosso è diventato il colore contro 
ilmaltrattamento delle donne, ma 
evidentemente c’è ancora molto da fare per 
fermare queste crudeltà.  


