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L'INCHIESTA
L'effetto
delle nostre
parole

Scienze, ricette,
tecnologia, giochi
e molto altro

LE NOSTRE
INTERVISTE

Immagina la tua vita con ACHILLIANO.
Compralo e non potrai più stare senza!
ABBIGLIAMENTO ACHILLIANO
di Achille Uliano

Editoriale
Cari lettori,
oggi, dopo un periodo di stop, siamo
tornati con il giornale “Nessuno ci
Fermi” della Scuola Secondaria di I
Grado Enrico Fermi di Caorle.
Questo è stato possibile grazie
all’aiuto degli studenti che
partecipano all'Attività alternativa
alla Religione Cattolica.
Nel nostro giornale vi presenteremo
la redazione e troverete interviste,
giochi, disegni e molti altri articoli
bellissimi.
Il Vicedirettore
Dumitraskovic Marko
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LA COPERTINA DEL MESE
La copertina del mese è il risultato di un lavoro di ricerca sui caratteri
tipografici svolto nel mese di novembre 2021.
Ogni membro della redazione, sfogliando riviste di settori diversi, ha cercato e
ritagliato le lettere iniziali del proprio nome, ricavando una piccola collezione
personale.
E' stato osservato che caratteri tipografici diversi comunicano in modo diverso e
possono essere più o meno efficaci nel trasmettere un messaggio.
Ognuno ha impaginato le proprie lettere secondo un criterio personale
scegliendo un colore di sfondo e la disposizione preferita.
Ventisei impaginazioni diverse ci hanno permesso di immaginare situazioni
diverse.
Alla richiesta di scegliere la più adatta per rappresentare il titolo della testata
Nessuno ci Fermi, la redazione ha espresso la preferenza per l'idea di Federico
Scelsi.
Federico aveva infatti disposto le lettere secondo un percorso fluido che poteva
ben rappresentare la volontà di muoversi insieme verso il futuro.
Nel rielaborare l'idea, Federico ha realizzato una copertina con sfondo rosso,
colore che evoca energia e calore, e ha ricreato il percorso includendo le
iniziali di tutti i membri della redazione.
Prof. Valvasori Paola

La copertina del mese di Federico Scelsi
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AFFARI INTERNI

Tutto quello che c'è da sapere su Graziano
di Anna Moretto e Scardellato Marco

Lunedì 24 gennaio abbiamo fatto un’intervista a Graziano Colombara: l’assistente
scolastico della nostra scuola. Grazie all' opportunità che ci ha dato, abbiamo
scoperto molte curiosità sulla sua vita di cui non avevamo idea e che ci hanno stupito
molto. Siccome Graziano è una persona molto impegnata abbiamo fatto l’intervista
mentre puliva un’aula e lo abbiamo poi seguito per i corridoi fino ad arrivare alla sua
postazione che si trova all’entrata della scuola. Invitiamo tutti a leggere questa breve
intervista per conoscere qualcosa in più su Graziano.
Marco: Come sta?
Graziano: Bene bene, grazie!
Anna: Vuole raccontarci un po' della sua vita prima di arrivare qui?
Graziano: Montavo i capannoni, e facevo anche il saldatore, dopo ho avuto un incidente
e non ho più potuto farlo.
Marco: Le piace il suo lavoro? E perchè?
Graziano: Si, molto interessante, lavorare con i ragazzi (fioi) è il più bel mestiere del
mondo, voi non pensate questo?...(sorridiamo)
Anna: Dove abita?
Graziano: Al castello di Caorle, dopo la Brussa. A: E le piace il posto? Si è bellissimo si
sta bene e non c'è traffico.
Anna: Da quanto lavora qua?
Graziano: Eheheh… 25 anni !
Marco: Ci racconta qualcosa di divertente e strano che è successo a scuola?
(Ndr: Graziano ci confida un aneddoto che però non possiamo raccontare)
Anna: Cosa fa dopo la scuola?
Graziano: Vado a correre o a camminare tutti i giorni, arrivo fino al faro di Caorle e torno
indrio. Mi tengo allenato!

Lavorare con i ragazzi
è il più bel mestiere del mondo!
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Marco: Ha qualche hobby o passatempo?
Graziano: Sono collezionista di macchinine, avrò circa 800
modelli che tengo nella vecchia cantina. Mi piace viaggiare,
sono andato in giro per mezzo mondo con la mia vespa
che si chiama Carolina. L’ho conosciuta nel ‘58, avevo 16
anni...Pensate da quanto siamo assieme! Si chiama
Carolina perchè una volta c’era la pubblicità della mucca
Carolina, e io quando sono andato a prenderla con il papà
come l’ho vista le ho detto: “Ciao Carolina adesso ti porto a
casa”.
(Graziano prosegue raccontandoci dei suoi viaggi con
Carolina)
In Vespa ho percorso con il mio amico l’Africa
Subsahariana, l’Egitto, la Turchia, il Marocco, e il viaggio più
lungo che ho fatto è stato in Mongolia.
Ci ho impiegato 25 giorni per arrivare e sono stato via 2
mesi e mezzo. Noi siamo super attrezzati, se la moto si
rompe ci fermiamo e la mettiamo a posto...Semo (siamo)
inaffondabili! Negli anni abbiamo imparato ad adattarci agli
ambienti dei luoghi in cui andiamo.

Graziano ha costruito un piccolo
padiglione in legno per ospitare il
pianoforte Lego del Prof. Battiston

Marco: Uno dei tuoi viaggi preferiti?
Graziano: Tutti belli!
Anna: quando hai iniziato a viaggiare?
Graziano: ho iniziato a viaggiare già da piccolo, andavo in
Val Camonica dove abitava mia mamma, prendevo il treno
da Brescia al lago di Iseo, per fare 60 km ci volevano 4 ore.
Nell’attesa tra un treno e l'altro mi facevo dei giretti e la
polizia ferroviaria che mi vedeva picinin e con i capelli
lunghi pensava che fossi scappato di casa, ma dicevo che
andavo dai nonni e mostravo il numero di telefono.
Marco: Ascolta musica?
Graziano: Di musica mi piace solamente il Rock: Santana,
Deep Purple, LED Zeppelin e Alex Britti. Secondo me
il posto migliore per vedere un concerto è l’arena di Verona.
Marco: Che squadra tifa?
Eheh...Tifo Juventus!

Le foto della mitica Vespa Carolina
di Graziano
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L'INCHIESTA
L'effetto delle nostre parole
con la partecipazione di tutta la redazione

Era mercoledì 12 gennaio, eravamo in
classe e la professoressa Valvasori ci ha
dato un foglio bianco e ci ha invitato a
stropicciarlo,
piegarlo,
romperlo,
attorcigliarlo…
Ci siamo resi conto che ognuno aveva fatto
qualcosa di diverso. Ad un certo punto la
professoressa ci ha detto di rimetterlo a
posto com’ era prima, ma ci siamo accorti
che non si poteva più sistemare.
Poi ci ha fatto vedere un video Tik Tok di
Brian Signorini, un ragazzo di 17 anni.
Abbiamo scoperto che faceva le stesse
cose che abbiamo fatto noi, ma il foglio
rappresentava
le
persone
quando
venivano prese in giro.
Testo di Nicolò Basso

Ognuno reagisce in
modo diverso alle
parole, ma se rendi una
persona così, vuol dire
che le hai fatto del male
e non puoi fare niente
per toglierle le cicatrici
Brian Signorini
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L'INCHIESTA L'effetto delle nostre parole

Ciccione
Non sai fare niente

LE PAROLE CHE CI...

Devi cambiare
Non ti vuol nessuno
Nerd!
Tu stai zitto
Sei brutto/a
Mi stai proprio antipatica/o
Sei strano/a
Torna a casa tua
Nessuno ti vuole
Sei inutile
Vattene non sei nostra amica
Sfigato/a
Stupido/a
Noioso/a
E’ basso di statura
Balena

...PIEGANO,

Palla di lardo
Non sai fare niente
Vattene
Non servi a nient
Inutile
Perdente
Ma cresci
Non ti vogliamo
Fai quello che voglio io
Non avrai amici
Non ti fidanzerai mai

STRAPPANO,

Non sei l’unica al mondo
Ti odio
Non sei nessuno
E’ meglio lei
Scarsa
Non sai farlo
Ma non ti pare di aver mangiato abbastanza?
Ti vedo ingrassata/o
Fai un po’ di addominali
Non parlarmi più
Sei incinto
Sei una ragazzina

STROPICCIANO.

Down
Vai via dal mondo
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L'INCHIESTA L'effetto delle nostre parole

Ti amo (fra amici)

LE PAROLECHE CI...

Sei il migliore
Dai che ce la fai!
Stai bene con questo colore!
Tutto ok?
Devi credere di più in te stessa/o
Tu hai tutto quello che vuoi per emergere nella vita!
Grazie
Sei forte a calcio
Gentleman
Ti abbraccio?
Sei il più forte in porta.
Che gentile che sei
Non mollare
Hai fatto il compito migliore della classe

...ACCAREZZANO,

Sei importante
Che bello stile
Si può imparare
Non importa se sbagli
Sei il numero 1
Sono fiera di te
Sei un grande

SOLLEVANO,

Grazie per il tuo aiuto!
Lo ammetto, sei più bravo tu a FIFA
Sei una brava persona
Ciao, come stai?
Andiamo a fare un giro?
Fantastico quel disegno!
Andiamo a mangiare fuori stasera?
Sono fiera di te
Voglio stare per sempre con te
Non ti abbandonerò mai
Sei la migliore giocatrice di basket femminile al mondo!
Non cambiare mai
Sei la mia vita
Non è colpa tua
Sei speciale
Ti voglio un mondo di bene(TVUMDB)
Sei fighissima così
Sei la persona che mi ha cambiato il mondo

SOSTENGONO.

Sarai per sempre la mia BFF
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L'INCHIESTA L'effetto delle nostre parole

DOVE TROVIAMO LE PAROLE PIÙ BELLE?
Le nostre risposte

"A casa mia perché c'è sempre la mia sorellina che mi rende felice, c'è
mia mamma che è sempre stata con me, c'è mio papà che mi ricorda
sempre quando ero piccolo e giocavamo sempre insieme"
"Nello SPORT perchè è sempre pieno di emozioni"
"La scuola secondo me è la fabbrica più grande che ci sia
per fornire le parole più belle"
"Dalle persone che ti vogliono bene
perchè cercano sempre di farti sentire bene"
"In famiglia, dagli amici, dagli insegnanti e in libreria."
"Nei posti dove c'è tanta natura, dove si sentono i fruscii delle foglie.
Mi fa pensare a cose belle"
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SCIENZE

ANIMALI CHE VENGONO DA ALTRI CONTINENTI.
di Veronelli Davide
Ciao! Questo articolo parlerà di uno degli animali che
vivono in casa Veronelli e vi spiegherà anche
come accudirlo.

IL DRAGO BARBUTO
Nome latino: Pogona Vitticeps
Nome domestico:Naga

Caratteristiche
Lunghezza massima: 40 cm
Foto di Naga, la pogona domestica di Davide
Peso:280-500 grammi
Aspetto: assomiglia a una lucertola ma è molto più grande, ha degli artigli della lunghezza di
un centimetro, possiede 4 zampe e una lunga coda (circa 20 cm).I suoi colori sono: marrone
tortora sul dorso e bianco panna con macchioline marroni sul ventre. La pelle è ruvida e ha
delle spine lungo i fianchi e dietro la testa.
Habitat
Ambiente: desertico
Diffusione: in Australia
Biologia
Alimentazione: onnivoro. In particolare a casa mia mangia: grilli, blatte, caimani (che ordino
su agripet garden) mele, insalata e banana.
Riproduzione: sopra l’anno di vita inizia l'età riproduttiva.
Comportamento
Organizzazione sociale: solitario
Carattere: non è per niente affettuoso ma è docile. Quando si arrabbia il mento si gonfia e
diventa nero. Può essere di pessimo umore anche per una giornata intera.
Abitudini: se invece di un terrario(apertura laterale) lo ospitate in un acquario (apertura
dall’alto) si spaventerà perché prendendolo da sopra vi crederà dei predatori.
Notizie curiose: attenzione è un’animale che non sopporta lo stress
non tiratelo fuori dalla teca spesso (terrario minimo 120x60x60)
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SCOPRIRE IL TERRITORIO

Poesia e foto di
Elena Marcu

Elena ha scattato
questa foto di notte,
sul lungomare di Caorle.
Questa masso scolpito è
un'opera artistica
eseguita per l'iniziativa
"Scogliera viva"

Una mano misteriosa
Io sono una mano
Sono fatta di roccia
Mi trovate lungo la spiaggia
Sono qui da molto tempo
Ho visto il mare calmo, agitato e luccicante
Ho visto molte persone comportarsi come il mare
Mi sento bene in questo luogo
Mi aggrappo alla roccia perchè non voglio andare via
Perchè essendo di roccia ho imparato a resistere .
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TECNOLOGIA

AVACHARA: IL SITO PER CREARE I NOSTRI AVATAR
di Pietro Stefanello
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SPORT

IL CALCIO VISTO DA UN PROFESSORE
Intervista di Giada Vicentini e Massimo Brichese
al Prof. Nicolò Bazzo

Massimo: Perché ha scelto il calcio come sport?
Prof. Bazzo: “Ho scelto il calcio come sport perché nel paese in cui vivevo non c'era
molta scelta e mi ha sempre entusiasmato come attività sportiva. In realtà non è stato il
mio primo sport perché il mio primo sport è stato pattinaggio artistico. Però il calcio mi
ha coinvolto di più.”
Massimo: Le piace ancora giocare o pensa di lasciare questo sport?
Prof. Bazzo: “Prima o poi dovrò lasciare per i limiti di età ma per il momento non ci ho
ancora pensato perchè mi sento bene.”
Giada: Quando ha iniziato a giocare?
Prof Bazzo: “Ho iniziato all’età di 6 anni”
Massimo: Cosa fa nel tempo libero quando non gioca a calcio?
Prof Bazzo: “Nel tempo libero ho vari Hobby, ogni tanto mi piace giocare con la
PlayStation, guardare serie TV, passeggiare, giocare con i miei gatti e ascoltare musica.”
Massimo: In che squadra gioca e in che ruolo?
Prof Bazzo: “Gioco in questa stagione alla Vigor di Cinto Caomaggiore e il mio ruolo è
attaccante.”
Giada: Il calcio che emozioni le ha dato?
Prof. Bazzo: “Il calcio mi ha dato emozioni forti e contrastanti: si può passare dalla gioia,
quando segni un goal, quando vinci una partita, quando ti trovi bene con i compagni,
alla tristezza quando perdi, sbagli un goal, litighi con i compagni. In generale il calcio è
una valvola di sfogo e mi fa stare bene, mi diverte.”
Massimo: Gioca a calcio anche con i suoi amici?
Prof. Bazzo: “Assolutamente sì! Tra i miei amici c’è chi gioca a calcio e chi no, ma ci
troviamo lo stesso per giocare.

Il calcio mi ha dato emozioni forti e contrastanti
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Giada: Ha qualche aneddoto da raccontarci?
Prof. Bazzo: "Nella mia carriera calcistica ho avuto della grandi soddisfazioni. Ho giocato
con persone che hanno giocato in serie A, siamo arrivati secondi in Italia in un
campionato quando giocavo nella squadra Liventina Gorghense. Il massimo di categoria a
cui sono arrivato è stata la serie D, quando avevo 17 anni. Ho giocato con società
importanti come il Venezia, Sudtirol, Atalanta. L' ultima soddisfazione è stata due anni fa
quando giocavo alla Vigor, siamo stati promossi nella categoria successiva e ho vinto il
titolo di capocannoniere.
Giada: Qual è la Sua squadra del cuore?
Prof. Bazzo: " La Juventus, ma ho simpatia per tante squadre soprattutto quelle di zona
come il Venezia e vado spesso allo stadio a vedere le partite di questa squadra.
Massimo: Quali sono gli aspetti positivi del calcio?
Prof. Bazzo: "Innanzi tutto io sono per gli sport di squadra perché ti fanno apprezzare di
più il coinvolgimento con i compagni. Si vince o si perde in undici, non esistono le
individualità. Apprezzo quindi lo sport di squadra. L' altro aspetto positivo per cui l'attività
sportiva va incentivata è il tenersi in forma e contrastare uno stile di vita sedentario.
Massimo: Ci sono anche aspetti negativi?
Prof. Bazzo: " Gli infortuni! Ho avuto la sfortuna di subirne di gravi: ho rotto un malleolo e
un crociato. Altro aspetto negativo è che tante volte si sentono degli insulti rivolti
all'arbitro o ad altri giocatori. Finita una partita bisognerebbe tornare tutti amici, non
dovrebbero esistere cose del genere, sia nello sport, sia nella vita quotidiana."
Giada: Cosa suggerirebbe per contrastare i conflitti durante le partite?
Prof. Bazzo: " Quando mi capita che gli avversari mi dicono parole negative
tendenzialmente me ne frego perchè riconosco che non hanno senso, che vengono dette
per rabbia. Il mio consiglio è quello di lasciare perdere e non reagire perchè ci si abbassa
di livello di chi ti ha insultato."

Tante volte si sentono degli insulti
rivolti all'arbitro o ad altri giocatori.
Finita una partita bisognerebbe tornare tutti amici,
non dovrebbero esistere cose del genere,
sia nello sport, sia nella vita quotidiana.
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SPORT - BASKET

SENDA BERENSON: LA MADRE DELLA PALLACANESTRO FEMMINILE
di Bianco Rossignoli Amelia
(fonte web)
Il 19 marzo 1868, Senda Valvrojenski nacque a Vilna, oggi
Lituania (allora parte dell’Impero russo). È la figlia di Albert e
Judith Valvrojenski, di religione ebraica ortodossa.
Quando Senda aveva sette anni, la famiglia si trasferì negli Stati
Uniti, a Boston, dopo che il padre perse la sua attività di
tagliaboschi in seguito ad un incendio.
All’inizio Senda si interessava alle arti: musica, letteratura,
pittura. Si iscrisse al conservatorio per diventare pianista, ma
dovette abbandonare per mancanza di attitudine e problemi
alla schiena. Proprio per questo motivo decise di iscriversi alla
Boston Normal School of Gymnastics, un centro educativo che
basava il suo programma sul metodo svedese. Uno dei requisiti
per entrare era essere in buona forma fisica, cosa che a Senda
mancava. Il direttore della scuola seppe del suo caso e ritenne
che le sue condizioni fisiche avrebbero potuto migliorare e che
questo sarebbe un buon esempio dell’efficacia del programma
educativo della scuola, per il quale era stata ammessa.
I primi mesi furono un calvario per lei, ma a poco a poco la sua
forma fisica mostrò miglioramenti, tanto da decidere di
continuare un altro anno, invece di tornare al conservatorio,
come aveva inizialmente previsto. Senda Berenson divenne una
delle studentesse eccezionali e il preside della scuola decise che
avrebbe dovuto iniziare ad assumersi responsabilità di
formazione. Così, anche senza terminare la sua formazione, su
raccomandazione del preside ottenne un posto come
insegnante di educazione fisica allo Smith College, una
prestigiosa università femminile del Massachusetts.

Poco dopo aver iniziato, Senda Berenson si rese conto che la ginnastica poteva essere noiosa
per i suoi studenti. Nel 1892 seppe della nascita di un nuovo sport chiamato basket, inventato
un anno prima. Berenson pensò che sarebbe stato interessante, così il 22 marzo 1893
organizzò la prima partita nella storia del basket femminile, tra matricole e
studentesse del secondo anno dello Smith College. Quella prima partita ebbe un aneddoto
curioso: quando Berenson partì in quintetto, colpì il braccio di una ragazza, slogandole la
spalla. Per questo la prima partita di basket femminile ebbe inizio in ritardo.
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RACCONTI DI CUCINA

Un omaggio alla Bosnia con Kljukusa
Di Arnad Pjanic
Attraverso questo articolo faccio un omaggio alla Bosnia perché quasi tutti i miei parenti vengono
da questa terra, me compreso.
Questo è un piatto unico che puoi mangiare per pranzo o per cena dove e quando vuoi.
Tra tutti i piatti bosniaci ho scelto proprio questo perché mia mamma me l'ha fatto da quando
avevo 3 anni, periodo in cui abitavo nella casa accogliente dei miei nonni. Mi piace un sacco sia il
sapore che l'odore di patate e pollo cotti.
A volte quando non ho niente da fare aiuto mia mamma a fare questo piatto.Credimi è abbastanza
facile da fare prova anche tu a cucinarlo!
Ingredienti per 4 persone:
-3-4 Patate pelate e tagliate a cubetti
-2 uova
–farina
-sale
-acqua naturale
-cosce di pollo
-yogurt al naturale

Procedimento
Riporto la ricetta come l’ha scritta mia mamma:
I"In Bosnia le donne da piccole imparano a cucinare “ad occhio” così che non uso una ricetta precisa
perché ho imparato come arrivare al risultato finale.
Ci sono due modi per fare kjukusa: uno è con formaggio fatto in casa tipico bosniaco è l’altro è con carne
di pollo. Come base mescolare patate, uova, sale e un po’ d’acqua.
Poi si aggiunge farina fino che non hai un impasto morbido. Poi si versa in una teglia e si cuoce in forno.
Se si mangia con formaggio lo si taglia a pezzettini e si aggiunge all’impasto con un po’ di burro.
Se si mangia con le cosce di pollo vanno condite con carote e aggiunte all'impasto prima di metterlo in
forno. (Ndr Temperatura circa 200 gradi per circa 30 minuti)
Quando è pronto si mangia con yogurt servito a parte in una ciotola”
Io, personalmente, non ho preferenze. Ciao!

Questo è il tragitto che mio
papà sceglie per andare in
Bosnia a Cazin(pronuncia
Ciasin).
Partendo da Caorle ci impiego
5 ore e mezza perché è un
percorso lungo 449 km.
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GIOCHI : CACCIA AL TESORO
progetto grafico di Pistoni Morgana
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LA SFIDA: TROVARE GATTINO
Un giorno sfogliando dei giornali abbiamo
trovato questo gattino e abbiamo deciso di
farlo diventare la nostra mascotte, perchè
non era un semplice gatto fotografato da
sotto ma un gatto fotografato da sotto un
vetro!
Abbiamo capito che per scoprire cose nuove
bisogna cambiare punto di vista!
Vi sfidiamo a trovare le foto di Gattino esposte
a scuola, SOLO nelle zone comuni a TUTTI
(corridoi, aule laboratorio, palestra).
La classe che vedrà il numero esatto di
Gattini, indicando anche le posizioni,
vincerà un PREMIO!
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GIOCHI :
QUIZ SUI PERSONAGGI STORICI
ricerca storica di Rahman Jobayet

Abbinate ad ogni personaggio la data e il luogo di nascita corretti.
Soluzioni disponibili sul web!

1

2

Nato nel 1265
a Firenze

3

4

Nato nel 1452
ad Anchiano

A.
Nato nel 1475
a Valtiberina.

D.

5

Nato nel 1564
a Pisa

B.

C.
Nato nel 1451
a Genova.

E.
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GIOCHI : TROVA LE DIFFERENZE
progetto grafico con photoshop di Hossain Tanjeen

Se avete memorizzato questa immagine passeggiando per il corridoio della
Scuola, saprete certamente riconoscere che alcuni danzatori hanno
cambiato colore,quali?

Quante differenze riuscite a trovare tra l'immagine originale a sinistra
e quella modificata a destra?
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UMORISMO
di Daniele Liao
(fonte web)
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La posta dei lettori
Progetto grafico di Euposka Rakibe

Le regole del nostro Ufficio Postale
1. Tutti possono scrivere alla redazione
2. Si può scrivere a persone interne alla scuola e a persone esterne: amici,
parenti, persone famose...
3. Si può chiedere consigli e richieste di aiuto
4. Si possono dare consigli agli altri
5. Si possono inviare dediche (poesie,canzoni....) e disegni
6. Non sono graditi i messaggi offensivi
7. Le lettere vanno scritte a casa oppure nelle pause scolastiche chiedendo il
permesso ai professori.
8. Si può spedire le lettere inserendole nella cassetta della posta che troverete
all' ingresso della scuola.
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La posta dei lettori
Ci scrive Filippo Penso di 2C per raccontarci una sua passione e ci dà dei
consigli su come installare Google Play Services.
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La posta dei lettori

Caro Filippo,
Attendiamo i tuoi aggiornamenti.
Ti ringraziamo per questa spiegazione
chiara e completa.
Continua a coltivare le tue passioni.
La Redazione
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La posta dei lettori

Daniele di 1C dedica questo pensiero affettuoso alla sua Nonna.

Nicola B. di 1A ci ha inviato questi simpatici disegni...
Grazie!
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La posta dei lettori

Il messeggio di Pace
di Cesare

SII ANCHE TU CONTRO LA GUERRA!
Arrivederci al prossimo numero!

