
Benedetta Pignotti 

Tutto iniziò nel 
lontano set-
tembre del 
2015, quando 
28 bambini ini-
ziarono la scuo-
la primaria. 
Quei bimbi for-
marono la PRI-
MA B. Da quel 
giorno quando 
non volevano 
lasciare le mani 
delle loro mam-
me ad oggi sono 
passati anni, 
anche se sem-
brano secondi 
per tutti loro. 
Insieme hanno 
vissuto molte 
esperienze, co-
me la gita a Er-
colano, in cui 
visitarono le 

rovine della città  
investita 
dall’eruzione del 
Vesuvio del 79 
d.C.  Oppure la 
visita ad Urbino 
in cui hanno ap-
profondito le ori-
gini di Raffaello 
Sanzio, il Divin 
Pittore. Però i 
bei ricordi non 
sono legati solo 
alle gite, i ricordi 
migliori sono rac-
chiusi tra le 
quattro mura 

dell’aula.   
Oggi quei bam-
bini sono arri-
vati in QUIN-
TA  e a causa 
del COVID-19 
si lasceranno 
attraverso lo 
schermo di un 
computer.  La 
loro storia in-
sieme sarà un 
ricco tassello 
nella vita di o-
gnuno di loro. 
 
 

Gli anni straordinari di 31 persone 

I 5 MERAVIGLIOSI ANNI DI UNA 
BELLISSIMA CLASSE 
La storia di una classe che negli anni ha vissuto grandi avventure 

Lo Strillone della quinta B...ice 
DAD vs DIP 
Chi l’avrebbe mai detto 
che un giorno i ragazzi 
della 5ªB si sarebbero 
trovati d’accordo con 
quanto più volte affer-
mato dalla loro insegnan-
te.” Chissà cosa fareb-
bero molti vostri coeta-
nei per poter essere a 
scuola , seduti su questi 
banchi come voi”.Sguardi 
scettici e sorrisini sor-
nioni accompagnavano 
tali esternazioni, ma ora 
più che mai tutti si tro-
vano in sintonia con quel-
le parole profetiche. 
Nello scontro tra DAD e 
DIP vince la seconda e 
non c’è storia. Della di-
dattica in presenza man-
ca l’incontro, ma anche lo 
scontro, la vicinanza, il 
contatto, la quotidianità, 
manca la scuola vera, 
fatta di gesti, sorrisi,  
sguardi… 
(dal dibattito  in video 
lezione su Google Meet 
del 26-05-20) 

    



 
San Benedetto del Tronto  
 
Tommaso Coccia  
Una ricerca durata più 
di 2 giorni che ha lascia-
to con il fiato sospeso 
tutto il vicinato. Tutto il 
quartiere si è mobilitato 
per cercarla gatta bian-
ca appartenente alla fa-
miglia Pizza di San Bene-
detto del Tronto. Il 13 e 
14 maggio l’animale è 
scomparso, non ha fatto 
più ritorno a casa. La pa-
drona ha commentato: -
L’ultima volta che l’ho vi-
sta era sera e le ho dato 
a mangiare. Nei dintorni 
sono stati anche affissi 
manifesti con un numero 
telefonico da contattare, 
ma il telefono non ha mai 
squillato. Una vicina af-
ferma: -Ho visto la gatta 
attraversare il parco 
dell’Hotel Relax- ma da lì 
si sono perse le tracce. 
Qualcuno ha parlato di 
possibili crocchette ve-
lenose, i sospetti si sono 
concentrati su un inquili-

no di un palazzo di Via 
C o r n e l i o  N e p o -
te.Tuttavia quest 
mattina misteriosa-

mente la gatta è riap-
p a r s a  p r e s s o 
l’abitazione dei signori 
Pizza. Cosa sia succes-
so al felino non si è ca-
pito, ma l’importante è 
che questa storia abbia 
avuto un lieto fine. La 
proprietaria sig.ra Piz-
za, sollevata, ha dichia-
rato: - Ringrazio coloro 
mi hanno aiutato! 
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 IL MISTERO DELLA GATTA BIANCA 
La gatta bianca per 2 giorni scomparsa è finalmente tornata a casa. 

La gatta Perla  
dopo il  

ritrovamento 

Delitto in casa  
LA GATTA PORTA IN 
CASA UN UCCELLINO 
Nella prima mattina la famiglia 
Mandolini testimone di un delitto 
 
San Benedetto del Tronto 
 Daniele Mandolini   

La gatta Stellina di anni 
uno, ha portato in ca-
sa,tra le sue fauci, un uc-
cellino. Mai ci si  sarebbe 
aspettato una cosa del 
genere da  una gatta così   

“Qualcuno parla 
di possibili croc-
chette velenose” 

CRONACHE DEL TERRITORIO 



Ingenua e giovane. Sta-
mattina un miagolio insi-
stente fuori dalla porta 
della casa della famiglia 
Mandolini, ha portato ad 
una scoperta strana: la 
gatta è rientrata  in casa 
con un uccellino morto e 
ci ha giocato per un po’.  
Si pensa che questo ge-
sto cruento sia  dovuto 
alla natura cacciatrice 

del mammifero gatto e 
che, con questo“dono”, 
abbia voluto contribuire 
alla  economia familiare. 
I padroni, dopo un primo 
momento di sbigotti-
mento, sono stati con-
tenti, infatti il gatto ha 
mostrato di essere 
senz’altro cresciuto. 
Tuttavia, allo stesso 
tempo, hanno provato 

compassione per il pove-
ro  uccellino e lo hanno 
buttato con tristezza. 
Hanno poi premiato la 
gatta per l’eroico impe-
gno. Questa purtroppo è 
la crudele lotta della 
natura. 
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San Benedetto del Tronto   
Lorenzo Reschini  

L’amatissimo cane, che vive a San Be-
nedetto del Tronto in una famiglia  che 
lo riempie di attenzioni, qualche giorno 
fa ha dovuto affrontare un intervento 
un intervento chirurgico per asportare 
un neo che aveva fin dalla nascita, ma 
che ultimamente era cresciuto a dismi-
sura, creandogli non pochi problemi. Il 
poverino leccandosi in continuazione, 
stava rischiando un’infezione che lo a-
vrebbe portato a procurarsi una malattia  molto seria. La famiglia era preoccu-
pata, poiché il cane avendo raggiunto la considerevole età di quattordici anni, 
avrebbe potuto non tollerare l’anestesia. Dopo gli esami del caso e, sentito il 
parere del veterinario, Lorenzo e i suoi, hanno deciso di procedere con 
l’operazione nonostante i timori. Per fortuna tutto è andato bene e a sole due 
ore dal ricovero in clinica , il pincher è tornato dalla sua famiglia, che ha ripre-
so immediatamente a coccolarlo e viziarlo.  Ora Charlie e il suo grande amico 
Lorenzo non smettono di coccolarsi . 

                                                    

Charlie il cane di Lorenzo ha dovuto affrontare un piccolo intervento chirurgico  

IL NEO DI CHARLIE 
Ore di ansia e preoccupazione per la famiglia Reschini 



San Benedetto del Tronto   
Agnese Maria Massetti 

Ritrovate uova sotto la foglia di una  
pianta sul terrazzo di casa  Massetti. 
Si rivela essere una minaccia per 
l’agricoltura italiana 
Quindici giorni fa una scoperta insolita 
attrae l’attenzione  della famiglia Mas-
setti. Vengono scoperte delle uova 
bianche sulla pagina inferiore di una fo-

glia che destano 
curiosità fino alla 
loro schiusa av-
venuta dopo quin-
dici giorni di at-
tesa. La sorpresa 
è grande, ma an-
che inaspettata,e 
dopo varie ricer-
che fatte in 
internet la fami-
glia riesce ad i-

dentificare con precisione l’insetto. Si 
tratta della Haluymorpha halys, detta 
anche “cimice asiatica”, identificata per 
la prima volta in  Italia nel 2012, esat-
tamente in Emilia Romagna .Questo in-
setto nocivo, sta colonizzando il mondo 
ed è una vera minaccia per l’agricoltura 
.la stessa Coldiretti nel 2013 ha dichia-

rato:-Siamo in e-
mergenza nazionale 
! Molte regioni del 
nord hanno visto 
momenti brutti per 
i loro raccolti anda-
ti perduti. L’insetto 
sembra apprezzare  
molto frutta e ver-
dura tanto da pungerle renderla de-
forme, quindi invendibile. Molti stu-
diosi stanno cercando  una soluzione  
al problema con  antagonisti naturali. 
Pare esista una vespa in grado di de-
porre le sue uova all’interno di quelle 
della cimice cosi da ostacolarne  la 
nascita e la sua diffusione. Si tratta 
della vespa “Samurai”con cui l’ Italia 
intende dichiararle guerra. Dopo 
questa scoperta dobbiamo preoccu-
parci per le coltivazioni della nostra 
zona? L’ allarme è stato lanciato agli 
esperti . 
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Sul terrazzo di casa Massetti ,trovate uova sospette 
 
 

CIMICE ASIATICA, UN PERICOLO PER SAN BENEDETTO 
DEL TRONTO 
 

“La cimice asiatica ci inva-
de, forse sarà una vespa a 
salvarci” 



UNA CAPRA IMPAURITA 
Una capra mette a rischio la vita di un fattore 
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San Benedetto del Tronto    
 Daniel Armili  

Tragedia sfiorata sulle 
colline di San Benedetto 
del Tronto, in via Branca-
doro. Questa mattina, al-
le prime luci del giorno, 
un grido ha richiamato 
l’attenzione del proprie-
tario delle cantine vinico-
le Brancadoro. Sono arri-

vati in quattro, richiama-
ti dalle grida del fattore. 
La capra di cui si stava 
occupando, lo aveva in-
cornato al polpaccio. La 
chiamata rapida al 118 e 
l’arrivo dell’ambulanza, 
ha evitato il peggio al si-
gnor Mario. La capra è 
stata abbattuta il giorno 
dopo. 
 

UN CAGNOLINO IN  
PERICOLO 

San Benedetto del Tronto 
Nicolò Petrocchi 

Nel pomeriggio del 22 
maggio,durante una 
tranquilla passeggiata, 
lungo il molo Sud, con la 
suo proprietaria, un pic-
colo cane è caduto ed è 
rimasto intrappolato tra 
gli scogli. Sono interve-
nuti i vigili del fuoco per 
poterlo salvare , il salva-
taggio è durato circa 
tre ore. I vigili hanno 
dovuto spostare alcuni 
massi per riuscire a sal-
vare il cucciolo . Per 
fortuna tutto si è con-
cluso per il meglio. 

AMICI ANIMALI 



San Benedetto del Tronto 
Edoardo De Angelis   

Fino a ieri a causa 
del Covid- 19, non si 
poteva uscire dalla 
propria regione, se 
non per casi urgenti. 
Da oggi, invece, si 
può uscire tra regioni 
confinanti. Grazie a 
questo fatto un bam-
bino, Edoardo, si è 
spostato da San Be-
nedetto del Tronto, 
la sua città di resi-
denza, a Martinsicu-
ro, in provincia di Te-
ramo in Abruzzo,   

per il vaccino. Edoardo 
ha riferito di non aver 
incontrato neanche una 
pattuglia delle forze 
dell’ordine che facesse 
i controlli. Ciò dimostra 
che ora questi sposta-
menti sono possibili e 
che l’emergenza per il 
Coronavirus sta termi-
nando! 
 

 dal veterinario in altra regione 

  Il  PRIMO SPOSTAMENTO TRA REGIONI 

Edoardo  e il suo piccolo carlino Ragù 

 GECO IN CASA 
Famiglia Amabili spaventata, per l’ingresso di un geco in casa, ma il papà non si arrende 

San Benedetto del Tronto 
Sofia Amabili  

Nel pomeriggiodi ieri, 
intorno alle 15:30, a ca-
sa della famiglia Amabi-
li si è introdotto un ge-
co attraverso la fine-
stra del bagno, rimasta 
aperta. Tutti in famiglia 
hanno reagito con spa-
vento, tranne uno. 
All’inizio il rettile non si 
trovava, poi finalmete è   

stato stanato: si era na-
scosto nell’angolino della 
prta del bagno. Il papà 
con fatica ha cercato di 
catturarlo, ma non riu-
scendoci ha pensato che 
la scopa potesse essere 
l’arma perfetta, così do-
po aver fatto tutto il 
lavoro sporco ha co-
stretto il geco verso la 
finestra, liberandolo nel 
suo habitat naturale. 

La moglie e le due figlie, 
grate, hanno ringraziato il 
loro impavido eroe. 
 
 
 
 

“Carlino va con il proprietario  dal  
veterinario in altra regione: stiamo  
uscendo  dall’emergenza Covid  -19”    



stava transitando, an-
dando a sbattere contro 
la  portiera. Il bambino 
si è fatto male alle mani, 
che sono diventate ben 
presto nere, piene di livi-
d i .  P e r  f o r t u n a 
l’automobilista si è subi-
to preoccupato per la 
portiera dell’auto am-
maccata, ma delle condi-
zioni del bambino, un at-
teggiamento molto ap-
prezzabile (n.d.r.).  In-
tanto la gente intorno 
era accorsa, spaventata. 
La sera Giorgio accompa-

San Benedetto del Tronto  
Lara Talamonti    

Nel pomeriggio di lunedì 
18 maggio, nei pressi di 
via Monteconero, tutti i 
bambini giocavano allegri 
e gioiosi e, nelle vicinan-
ze si divertivano lungo la 
pista ciclabile, dietro la 
via, con bici e monopatti-
ni. Ad un certo punto 
verso le 18:30, è accadu-
to l’inaspettato. Il picco-
lo Giorgio con il suo la 
strada ad un’auto mono-
pattino ha tagliato la 
strada ad un’auto che 

gnato dalla mamma si è 
recato  all’ospedale di A-
scoli Piceno per fare una 
lastra. Fortunatamente 
ora sta bene e non ha 
niente di rotto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il monopattino di Giorgio dopo 
l’incidente 

Paura in via Monteconero 
 

UN INCIDENTE INASPETTATO 

Il nuovo  arrivato  
FINALMENTE DOPO NOVE LUNGHI MESI DI ATTESA È NATO ERRICO 

San Benedetto del Tronto   
 Benedetta Pignotti  

Dopo un lungo periodo di tempo, il tanto aspettato 
Errico, primo figlio di Eleonora e Stefano Narcisi, è 
venuto alla luce. La data della nascita corrisponde al 
14 maggio 2020 in seguito ad un parto cesareo. Il 
piccolo Errico è dovuto stare in incubatrice per al-
cuni giorni, ma già da un po’ la mamma ha iniziato ad 
allattarlo. Il piccolo che cresce ogni giorno di più è 
sempre più simile al papà, ma la bocca è identica a 
quella della madre. Lunedì uscirà dall’ ospedale e non 
gli mancheranno molti palloncini blu e tante coccole 
dai familiari. 
 

Il piccolo Errico Narcisi 



Una vera bambola 

SCAMBIANO UNA BAMBOLA PERUNA NEONATA 

San Benedetto del Tronto 
 Greta Santori    

Ieri  mattina     mamma e figlia sono 
entrate nel supermercato Tigre in via 
Abruzzi. La bambina teneva in braccio 
una bambola che subito ha incuriosito 
i clienti all’interno del negozio .Hanno 
pensato ad una  neonata ,invece era 
solo  una  bambola ben fatta .La bam-
bina accarezza  e stringe  tra braccia 
la sua bambola che  attira l’attenzione 
di una signora la quale si avvicina,la 
osserva  e poi incredula spalanca gli  
occhi, impressionata per  la somiglian-
za ad una neonata .Poco dopo un’altra 
cliente anziana ingannata dal suo  a-
spetto simile ad un bebè le fa un oc-
chiolino. 

 si tratta di una bambola ameri-
cana, la Reorn cioè bambola ri-
nata, realistica ,creata per as-
somigliare il più possibile ai 
bambini veri.                                                

“Stupore e curiosità alo su-
permercato Tigre di via A-
bruzzi intorno ad una bam-
bola” 

Nel reparto salumi ,la commessa 
dall’altra parte del bancone rimane 
incantata ed esclama avvicinando un 
gruppetto ch incuriosite si lasciano 
andare a commenti teneri e incredibi-
li. Chiedono di vederla da vicino e di 
poterla fotografare. La bambola ha 
suscitato un grande interesse e curio-
sità da farla sembrare tanto impor-
tante e vera. La bambina spiega che 

SENTIRSI LIBERI E  
VELOCI SENZA BISOGNO 
DI INQUINARE!!! 

B 
O 
N 
T 



Paura nella notte: intervento dei vigili 
del fuoco e dei tecnici del gas 

UNA FUGA DI GAS 
NELLA NOTTE 

Una fuga di gas dal tubo 
interno di un’abitazione in 
via San Giacomo, ha creato 
panico  ne l la  notte . 
L’intervento degli operai 
specializzati ha risolto do-
po molte ore il problema. È 
notte fonda, fa caldo. È u-
na di quelle notti d’estate 
in cui si fa fatica a dormire 
anche con le finestre aper-
te. Fuori tutto tace. La si-
gnora B. va in cucina per 
bere un bicchiere d’acqua 
fresca, quando sente en-
trare dal balcone un pun-
gente odore di metano. 
Controlla i pomelli del suo 
fornello: sono tutti chiusi. 
L’odore diventa sempre più 
intenso, man mano che ci si 
avvicina al balcone. Fuori la 
puzza è davvero insoppor-
tabile. Attimi di panico. I 
suoi bambini dormono tran-
quilli nei loro lettini, anche 
il marito dorme ignaro di 
tutto.   

Decide di svegliarlo bi-
sogna chiedere aiuto su-
bito. Arrivano i vigili del 
fuoco e gli operai della 
compagnia del gas, che 
non possono che consta-
tare la dispersione, bi-
sogna intervenire imme-
diatamente. Il silenzio 
della notte viene rotto 
dalle lame d’acciaio che 
tagliano i vecchi tubi 
corrosi dalla salsedine. 
Giunge l’alba e finalmen-
te il lavoro è terminato. 
Stanchi e stremati tutti 
ritornano a dormire. Re-
sta solo un grande spa-
vento. 
 
Giulia Binni    
San Benedetto del Tronto  
12 luglio 2018 

RACCONTI   
Vecchie cronache   

Tutto quello che ti 
serve per decorare le 

tue pagine 



Facile perdere nuovi clienti 

MAI VOLTARE LE SPALLE AL UN BAMBINO 

Era un caldo sabato 
dello scorso luglio e il 
cielo nuvoloso non 
sembrava minacciare 
pioggia, invece in po-
chi minuti si è scate-
nato uno dei più forti 
temporali mai visti. 
Un bambino di cinque 
anni si trovava al 
centro della città per 
una passeggiata in bi-
cicletta con i suoi ge-
nitori e il suo fratel-
lino, quando sono sta-
ti sorpresi dal tem-
porale che ha allaga-
to tutta la strada in-
torno a loro in pochi 
minuti, costringendo-
li a ripararsi sotto un 
ponte. È stato allora 
che la madre del 
bambino, preoccupa-
ta per l’acqua alta,  

è corsa verso un ne-
gozio di scarpe lì af-
fianco chiedendo di 
poter entrare con la 
sua famiglia, ma il 
proprietario del ne-
gozio ha sbarrato 
l’ingresso, chiudendo 
loro la porta in faccia 
ai due bimbi sotto la 
pioggia. La mamma 
arrabbiatissima, si è 
rivolta verso il mari-
to dicendogli che non 
avrebbe mai più com-
prato scarpe in quel 
negozio. Grave erro-
re per il negoziante, 
sembra infatti che 
alle signore le scarpe 
piacciono moltissimo. 
 
San Benedetto del Tronto 
Nicolò Cocci  

 

“ Forse non sarà stato 
molto importante per il 
negoziante di  scarpe del 
centro, ma sicuramente 
ha perso un cliente” 

 

VUOI ALLONTANARE IL  
CORONAVIRUS…? 

 

MANGIA I SOFFICINI  

MAMMUS! 



 Ladri in azione  

IRRUZIONE DEI LADRI IN CASA MORGANTI 

Era il  4 luglio  del 2018 tra le  17:00 e 
le 20.00 dei  ladri sono entrati in casa 
di Viola Morganti. Il papà era al lavoro, 
mentre la gemella Sara si trovava a 
casa della nonna perché era malata. Il 
resto della famiglia Greta, la stessa 
Viola e la mamma erano ad una festa di 
compleanno. Verso le 20:00, mentre 
stavano tornando a casa, lo zio ha tele-
fonato alla mamma per avvertirla 
dell’irruzione. La porta di casa era spa-
lancata, così senza toccare nulla hanno 
chiamato la polizia che nel giro di 30’ 

 è arrivata sul posto. Dopo aver svol-
to le prime  indagini e dopo aver 
scritto il verbale i poliziotti se ne 
sono andati. Purtroppo i ladri non  
sono mai stati presi, fortunatamente 
non hanno rubato niente di prezioso. 
La notte nessuno in  famiglia   è riu-
scito a dormire perché la porta non 
si poteva chiudere 
                                 
                                     San  Benedetto del Tronto 

  
                                                   Viola Morganti 

 

Scontro tra moto e auto lungo l’Ascoli Mare 

UN BRUTTO INCIDENTE 
 
Ascoli Piceno.  Era il pomeriggio del 24 marzo 2019, lungo la superstrada A-
scoli Mare stavano facendo i lavori e, di conseguenza si era creata la fila. 
Dopo un po’ la fila era sempre più lunga, ad un certo punto sopraggiungono  
una opel  e   tre moto, due rallentano, ma una no. L’impatto è stato devastan-
te, la moto ha sfondatola parte posteriore dell’auto., sulla moto viaggiavano 
una coppia di coniugi, genitori di due bambini. I passeggeri della vettura era-
no quattro, una coppia e le loro due figlie. Immediati sono stati i soccorsi, 
ma nella notte il centauro non ce l’ha fatta a sopravvivere. Tutte le altre 
persone coinvolte nell’incidente se la sono cavata con qualche giorno 
d’ospedale. Alla fine tutto è tornato come prima, tranne per l’assenza  di una 
persona, che alla famiglia e agli amici mancherà per sempre.   
 

San Benedetto del Tronto 

Sara Traini 



Lascia i video,  
lascia il digitale.  
Crea, inventa, 
mettiti a ritagliare.  
Dai impulso  
alla tua fantasia. 
Pronti, partenza… 
VIAAAAAAAAA 

Cronaca di una famiglia  italiana in vacanza in montagna con un imprevisto 

VACANZA CON IMPREVISTO 
27 dicembre  2019 viaggio da Monaco di Baviera a Seefeld in Tirol 

Il 27 dicembre 2019 la  
famiglia di Pasquale, di 
San Benedetto del 
Tronto, in vacanza in 
Austria, decide di fare 
una gita da Seefeld in 
Trirol, dove sta tra-
scorrendo le vacanze, 
a Monaco di Baviera. 
La giornata è soleggia-
ta e nonostante la ne-
ve, non fa molto fred-
do. Arrivata a destina-
zione la famiglia si de-
dica alla visita dei luo-
ghi più caratteristici e 
rappresentativi della 
città. Molto entusiasti 
della loro gita, per ri-
focillarsi si recano in 
una stube, il caratteri-
stico bar bavarese,  

per gustare le speciali-
tà della cucina tede-
sca. È quasi l’ora del 
tramonto quando deci-
dono di rientrare a Se-
efeld. Nel frattempo 
era arrivata una per-
turbazione, la neve co-
mincia a cadere fitta, 
senza tregua, sempre 
più intensa. La famiglia 
finisce ben presto per 
trovarsi in una vera e 
propria bufera di neve, 
che li costringe, loro 
malgrado, ad una sosta 
imprevista. Tuttavia 
prima che la loro auto 
sia completamente ri-
coperta  di neve deci-
dono di rimettersi in 
viaggio procedendo 

 piano piano. Lungo il 
tragitto vedono molti 
mezzi finiti fuori stra-
da, altri che non riu-
scendo a fermarsi a 
causa del ghiaccio si 
sono scontrate con al-
tri veicoli, ma tutti 
senza alcuna conse-
guenza per i passegge-
ri. Il viaggio di ritorno 
che sarebbe dovuto 
durare un’oretta, si 
conclude  dopo più di 
sei ore. Alla fine tutto 
è andato bene, nono-
stante la bufera! 
 

Laura di Pasquale 

LANCIA A RAZZO LA TUA FANTASIA 



Torneo di famiglia 

UNA VITTORIA INASPETTATA 
San Benedetto del Tronto  
Valerio Clementi 

Domenica 17 maggio si è 
giocata una partita molto 
importante di Monopoli per 
decretare il vincitore del 
torneo di famiglia maggio 
2020. I partecipanti sono 
quattro, tutti con la voglia 
di vincere.. Inizia bene la 
campionessa in carica, Sere-
na,  ma contro tutti i prono-
stici il novellino Valerio,1 0 
anni, affila due giri fortuna-
ti, mentre la campionessa è 
ferma in prigione “Tutta 
fortuna!” esclama Serena. Il 
gioco si fa sempre più duro, 
dopo soli 20’, Cristiano e 
Riccardo perdono tutto il 
loro capitale e quindi vengo-
no eliminati. Trascorrono al-
tri 30’, il gioco si fa sempre 

 meno entusiasmante. Si 
susseguono altri  cinque gi-
ri noiosissimi. Ma quando la 
partita sembra ormai con-
tinuare così.. Evviva!” esul-
ta Valerio. I dadi partono, 
Serena è al parco della vit-
toria, deve sborsare 1400$ 
“Sono al verde!” grida. E 
per la prima volta Valerio 
trionfa. 

Sono al verde 
grida la campio-
nessa in carica  
e per la prima 
volta Valerio 
trionfa!    

CRONACHE PANDEMICHE 

Festa di Natale 
 

20 dicembre 2019 



 PAURA SUL LUNGOMARE 

non si è fatto niente. 

Chissà se è stato il di-
spiacere per l accaduto, 
ma improvvisamente 
l’uomo è scoppiato in un 
pianto dirotto. Nessuno 
sa  cosa abbia avuto 
quella bicicletta di così 
speciale.   Questa do-
manda nella mente di 
tutti non avrà risposta. 

  

Ieri è stata una bellissi-
ma giornata di primave-
ra,sul lungomare, la gen-
te si divertiva dopo tan-
to giorni di quarantena: 
qualcuno faceva una cam-
minata, altri andavano in 
bicicletta e altri ancora 
mettevano i piedi nella 
sabbia. Poi è successo il 
fatto: un uomo di circa 
30 anni , alto e magro 
mentre pedalava in sella 
alla sua    bicicletta   ha 
forato    cadendo rovino-
samente a terra. La ca-
duta ha provocato  la 
rottura del manubrio, ma 
fortunatamente l'uomo 

LA CHIAVE DIMENTICATA 
dimenticano le chiavi  in casa , sulle scale per tre  ore 

“Scoppia in un 
pianto dirotto, 
ma non si è fatto 
niente” 

Una passeggiata di un quarto d’ora si 
è trasformata in tre ore di attesa 
fuori casa per aver dimenticato le 
chiavi all’interno. Una mamma e i suoi 
figli dopo due mesi di quarantena, 
felici di poter uscire, avevano deciso 
di fare una piccola passeggiata. Sono 
usciti contenti e dopo un  quarto 
d’ora sono tornati a casa.  

Una volta  raggiunta la porta 
dell’appartamento la mamma si è accor-
ta di aver dimenticato all’interno le 
chiavi. Quindi hanno dovuto aspettare 
tre ore, in quanto non potevano andare 
in giro vista la situazione pandemica. 
Dopo tre lunghe ore di attesa, è torna-
to il papà dal lavoro. Finalmente , entu-
siasti, sono riusciti a rientrare in casa. 

San Benedetto del Tronto 
Pamela Kosta 

San Benedetto del Tronto 
Giada De Antonis 



Cioccolato cioccolato 
E anche un po’ di pane 
affettato! 

 Ideee...per uno spuntino sano e 
gustoso, dolce o salato il palato va 

coccolato! 

SE UNA BUONA MERENDA VUOI FA-
RE, PANE E OLIO DEVI MANGIARE e 

PER RENDERLO PIÙ BUONO  
AGGIUNGI IL POMODORO: 
IN MEN CHE NON SI DICA  

LA TUA FAME E’ SPARITA! 



Era martedì 19 maggio quando una 
famiglia,  dopo 71 giorni  di confina-
mento, è potuta andare al ristorante, 
un bel localino di San Benedetto. Il 
Covid-19 li aveva trattenuti in casa 
per di più di due mesi. Non ce la fa-
cevano più a restare a casa. Il sapore 
di un pasto diverso dal solito: coto-
lette, zucchine, patatine e un dolce è 
stato  quanto di meglio si potesse 

San Benedetto del Tronto 
 Camilla Abbadini 

 desiderare. Appena arrivati hanno do-
vuto igienizzarsi le mani e sono stati 
serviti da un cameriere con la masche-
rina. Nel ristorante erano  loro e un 
piccolo gruppo di persone su tavoli di-
stanziati. Questo dimostra che la mi-
naccia del Coronavirus sta diminuendo . 

I FRUTTI DELL’ORTO 
La famiglia Palestini scopre  i nuovi 
frutti del loro orto: presto si ritrove-
ranno a gustarli 

Rinascita dopo il virus 

PRIMA CENA FUORI DOPO 71 GIORNI 
La quarantena è finita i locali riaprono 

San Benedetto del Tronto 
Federico Palestini 

A distanza di poco tempo 
dall’inizio dei lavori nell’orto, la 
famiglia Palestini scopre che sono 
nati: carciofi, piselli, carote e po-
modori. Tutti ne sono felici, la 
mamma ha dichiarato” è bellissi-
mo vedere nascere dal niente 
tutto questo, non vedo l’ora di 
mangiarli! “ Certo è, che presto la 
famiglia si ritroverà a tavola a 
gustare i sapori dell’impegno e 
della cura che hanno usato per 
coltivare il loro bellissimo orto. 



GRIGLIATA IN CASA CANDUCCI 
 
Il 26aprile, la famiglia Canducci ha deciso di fare una bella grigliata in campagna! Ovviamente anche con 
il cucciolone  Zeus 

San Benedetto del Tronto 
Cecilia Canducci 
 

Una bella domenica e la famiglia Canducci, con il bel 

tempo a disposizione, ha pensato  di fare la grigliata! 
Prima fase  preparazione del fuoco, hanno preso dei 
rami secchi e li hanno bruciati, fase  due cottura della 
carne. Mentre i genitori Angelica e Carlo pensavano 
alla carne, i due ragazzi, Cecilia e Giulio, prendevano i 
bicchieri, i piatti, , insomma tutto quello che serve per mangiare. È stato un tri-
onfo di arrosticini, costolette, lonze e bistecche, per poi finire in bellezza: ge-
lato fatto in casa al fior di latte con sopra le fragole fresche. Subito dopo il 
pranzo i ragazzi hanno giocato a palla e a carte, mentre i genitori sdraiati su di 
un telo “guardavano” il telefono. Cecilia ben presto però si è stancata di gioca-
re, così ha preso carta, scotch e tanti colori e si è messa a creare gli “squischi”, 
un passatempo molto divertente. Intorno alle 14:30 sono rientrati in casa colle-
gandosi  su ZOOM per una videochiamata con gli zii, i cugini e i nonni. Natural-
mente il cane Zeus è stato tutto il tempo al sole. 

Il film che ti farà ridere e commuovere allo  stesso tempo  

JoJo ha dieci anni e un 
amico immaginario e  

dispotico: Adolf Hitler 



Coronavirus impedisce compleanno, famiglia non si scoraggia 
 

TREDICENNE FESTEGGIA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS 
nonostante coronavirus, sorpresa riuscita" 

 Davide Grilli 

San Benedetto del Tronto (Ascoli Pi-
ceno) - il 12 maggio 2020,  

Verso la fine del periodo del 
lock-down, il giovane Matteo Grilli 
compie 13 anni. Il periodo che si sta 
vivendo non permette ancora il fe-
steggiamento di un compleanno… e 
Matteo ne è consapevole, non è al 
settimo cielo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
La sua famiglia prova a rendere più 
emozionante la giornata organizzan-
do una festa a sorpresa con tutti: a-
mici e parenti. Ovviamente il ragazzo 
non è a conoscenza del fatto. Giorni 
prima alla madre viene un’idea: 
“invitare“ zii, zie, cugini, compagni di 
classe e amici attraverso una video-
conferenza tramite un’applicazione: 
Google Meet. Dopo aver generato il 
link per accedere alla festa virtuale 
ed averlo inviato a tutti gli “invitati”,  

la madre si concentra sull’acquisto di 
torta, palloncini, festoni e regali.   
 Arriva il fatidico giorno. Il giovane, 
insieme alla madre e al fratello, esce 
di casa,  così il padre e la sorella 
hanno il tempo e la possibilità di pre-
parare la sala con addobbi e pallonci-
ni e gli invitati di connettersi. Dopo 
qualche ora i tre tornano a casa, nel 
frattempo la madre aveva segnalato 
il loro arrivo, appena aprono la por-
ta... SORPRESAAAA!!!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
È il grido che viene dal televisore do-
ve il padre sta proiettando la video-
conferenza. La felicità del giovane è 
indescrivibile. La “festa” è proceduta 
come ogni compleanno che si rispetti: 
tanti auguri a te, il taglio della tor-
ta... 
La  festa  s i  conc l ude  con 
l’appuntamento insieme ad alcuni ami-
ci sulla stessa piattaforma. 



San Benedetto del Tronto 
 Cristina Verdecchia 

Blocco delle frontiere  per Covid-19, l’atteso ritorno in Italia di due nonni 

BLOCCO DELLE FRONTIERE PER COVID-19 

L’ATTESO RITORNO IN ITALIA DI DUE NONNI 

Tutto ha avuto inizio a gennaio 2020. 
Susann e Gianfranco, due nonni italo-
tedeschi, sono partiti dall’Italia per 
una vacanza nell’isola di Madeira in Po-
togallo. Inaspettatamente e, a causa 
dell’emergenza per il CoronaVirus la 
loro vacanza, che si sarebbe dovuta 
concludere in un mese circa, si è pro 

lungata per ben cinque mesi a causa 
del blocco delle frontiere. Anche a 
Madeira si sono  registrati contagi da 
Covid-19 e i due nonnini sono stati co-
stretti a restare in appartamento, po-
tendo uscire solamente per fare la 
spesa. A detta dei due nonni, sempre 
positivi, l’isola, nonostante tutto, li ha 
comunque incuriositi molto e l’hanno 
apprezzata per la cultura, il cibo, la 
natura e per la possibilità di lunghe 
passeggiate solitarie sul lungomare, 
pieno di alberi di banane e di piante e-
sotiche.  

Finalmente dopo cinque lunghi mesi di 
attesa e di numerosi tentativi  
di rientro falliti, proprio il 23 maggio  
Gianfranco e Susann sono riesciti per 
la gioia di amici e parenti, a tornare in 
Italia. Hanno viaggiato in aereo, con 
mascherine, guanti, occhiali e disin-
fettanti in mano, da Madeira fino a 
Lisbona e poi da Lisbona attraverso 
Francoforte in Germania e quindi sono 
atterrati all’aeroporto di Fiumicino  
cambiando tre aerei, poi da lì, con un ’ 
automobile a noleggio, hanno raggiun-
to la loro casa di Acquaviva Picena 
nelle Marche. Al loro rientro hanno 
esclamato felici e stanchi: “Siamo fi-
nalmente a casa !” Per la Legge italia-
na ora dovranno restare nella loro ca-
sa per altre due settimane in quaran-
tena obbligatoria, anche se non sono 
malati. Un “Bentornato” ai nonni da 
tutti gli amici, nipoti, figli e dalla re-
dazione del giornale. 



 IMPARIAMO AD IMPARARE 

ALLERTA CORNETTI 
Non cornetti ma sassi 

San Benedetto del Tronto 
di  Camilla d’Isidori 

Venerdì 22 maggio allerta cor-
netti in casa D’ Isidori. Dopo aver 
lungamente ricercato la ricetta 
ideale  hanno iniziato a testarla. 
Avevano a disposizione una cucina 
da copertina, di alto design, ma 
nel giro di pochi minuti era sovra-
stata da farina, lievito e residui 
di uovo. Dopo la preparazione 
dell’impasto, hanno aspettato che 
lievitasse ben bene.  

Successivamente hanno iniziato a dare 
la forma ai biscotti, tutto supercurato 
nei minimi dettagli. Appena terminata 
la fase di preparazione, i biscotti sono 
stati infornati. 30’ di cottura, un pro-
fumo delizioso. Una volta  pronti sono 
stati serviti  in tavola.  Apparentemen-
te una delizia per l’olfatto ma ...un sas-
so in bocca. In un battito di ciglia i 
cornetti erano diventati veri e propri 
mattoni per la costruzione di edifici. 

BISCOTTI BRUCIATI 
La mamma di Anna brucia i biscotti 

San Benedetto del Tronto 
Anna Urbanzcyk 

Era lo scorso maggio e a casa di 
Anna Urbanzcyk la mamma  ed 
Anna stavano preparando i bi-
scotti al cioccolato. Quando però 
la signora inforna i biscotti si di-
mentica di posizionare il timer. 
Nel giro di 20’, si erano bruciati, 
ma la mamma non se ne accorge 
fino a quando non sente un odore 
inconfondibile provenire dalla 

 cucina. Va a controllare, ma i biscotti 
sono tutti bruciati. Quando cucinate 
mettete il timer (n.d.r.) 

 Classe seconda, a.s. 2016-2017 
Preparazione delle polpette di verdura.  
Progetto “Crescere nella cooperazione” 



San Benedetto del Tronto 
Martina Capretti 

I PANCAKE DI MARTINA 
Martina Capretti e sua sorella Arianna hanno preparato i pancake per festeggiare la fine della quarante-
na. 

Sabato 23 maggio le sorelle 
Martina e Arianna Capretti 
erano comodamente sedute 
sul divano a guardare una 
puntata di “Sam & Cat”, un 
telefilm americano che rac-
conta le avventure di due ra-
gazze che divido nolo stesso 
appartamento. Durante una 
scena Cat ,una delle due ra-
gazze, stava preparando le 
famose frittelle americane, 
così di scatto Arianna e Mar-
tina si sono voltate  e guar-
dandosi negli occhi hanno en-
trambe pensato di preparare 
anche loro quei buonissimi 
dolci. Quindi si sono recate 
in cucina per vedere se 
c’erano tutti gli ingredienti, 
dopo aver verificato ciò, si 
sono armate di ciotola e 
sbattitore elettrico e hanno 
iniziato a preparare i 
pancake in quantità indu-
striale.. Ne hanno fatto tal-
mente tanti che li hanno re-
galati alle loro nonne, deli-
ziando così le loro colazioni. 

 I pancake di Martina 

partecipazione attiva 

AMO LA MIA CITTÀ  



IL PIACERE DI LEGGERE 

      
          UN LIBRO  AL GIORNO TOGLIE LA  

NOIA DI TORNO  

FANTASTICA REALTÀ  
Una testa pensante, il sogno 
che conta più della  della paura, 
la voglia di esserci,  il coraggio 
di partecipare, la volontà  di co-
struire il proprio futuro,  ab-
battendo stupidi limiti e pre-
concetti.  
Tutto questo non ha genere né 
connotazione geografica.  
Conosci Malala.  
Letture consigliate per le ra-
gazze e  i ragazzi che vogliono 
essere costruttori del proprio 
futuro, spiriti  liberi anime pen-
santi . 



FANTASTICA FANTASIA 

Volta la pagina e 
ogni volta troverai  

Personaggi, luoghi e ambienti memorabili, 
irreali... 



LE PAGINE DEI RICORDI 

San Benedetto del Tronto 
di Pamela Kosta 

La 5ªB è una classe dell' istituto Bi-
ce Piacentini di San Benedetto del 
Tronto che dopo aver vissuto molte 
esperienze fantastiche, quest' anno 
dovrà  lasciarsi. Ognuno degli alunni 
comincerà un nuovo percorso scola-
stico e di conseguenza un nuovo per-
corso di vita. Alcuni si ritroveranno 
in classe insieme, altri si incontre-
ranno attraverso i corridoi della nuo-
va scuola ,altri ancora saranno in 
scuole diverse … Per loro dividersi è 
una cosa nuova perché dopo cinque 
lunghi anni trascorsi insieme il rap-
porto  tra  d i  loro  è  mo l-
to stretto. Hanno condiviso tanto. Ci 
sono state risate, pianti, pochi litigi 
e molti  sorrisi … La paura e l'ansia 
che all’inizio li ha accompagnati, quel-
le giornate in cui molti di loro piange-
vano perché non volevano andare a 
scuola, ma restare con i genitori, non 
pensavano che la scuola fosse un po-
sto dove si può imparare anche di-
vertendosi. Queste sensazioni le 
hanno provate anche nei momenti 
prima di una verifica o di un’  

interrogazione. Hanno scoperto grazie 
all'aiuto e all'appoggio delle maestre la 
bellezza e l’importanza della parteci-
pazione per essere un giorno dei bravi 
cittadini. Quest’anno,  nella giornata 
d e i  d i r i t t i  d e l l ’ i n f a n z i a  e 
dell’adolescenza, hanno organizzato 
un  evento molto significativo: un fla-
shmob in piazza Giorgini.   
Quanti ricordi in questa classe, hanno 
fatto molti errori ma anche grazie a 
quelli che sono migliorati. Quest'anno 
durante le vacanze estive si diverti-
ranno molto, come sempre, ma porte-
ranno con loro anche un po'di malinco-
nia . La 5ªB terminerà il suo ciclo non 
nel modo ideale, nessuno dei bambini e 
delle insegnanti avrebbe mai pensato 
di concluderlo distanti a causa di un 
terribile virus. Nonostante ciò resterà 
una classe, un gruppo unico irripetibile, 
insieme anche se distanti 
Non si sa cosa accadrà ? Chissà chi di-
venterà ogni singolo alunno?  
 
 
 
 
 

 La 5ªB ,una classe che sta per finire il suo lungo percorso iniziato cinque anni fa 

 
UN PERCORSO FINITO 
 
 La classe 5ªB della scuola primaria Bice Piacentini  terminerà il ciclo     scolastico non nel modo previsto 
a causa dell’epidemia del Covid-19                                                                                    



CAPOLINEA 
 

Il treno della scuola è giunto al capolinea 

Alna Adriatica-Te- 
Daro Mboup 

È così che si lascia 
la 5ªB, attraverso un 
mezzo elettronico. 
Nonostante tutto le 
maestre e gli alunni 
sono diventati una 
cosa unica, hanno 
stretto un legame 
fortissimo, forse an-
che più forte degli 
altri. Una vivace sin-
tonia che purtroppo 
si spezzerà alla fine 
di questo ciclo scola-
stico.  

 Si devono lasciare in 
questo modo a causa 
del Covid-19, tra una 
video lezione e 
l’altra. Molti di loro 
non si lasceranno de-
finitivamente, conti-
nueranno in qualche 
modo a frequentarsi, 
si ricorderanno per-
sino del compagno più 
dispettoso. Ognuno 
sarà nel cuore 
dell’altro conservan-
do i ricordi più inten-
si.  

 Alla scuola seconda-
ria cambierà tutto: 
nuovi banchi, nuove 
lezioni e persino un 
nuovo modo di rela-
zionarsi. ma alcune 
cose non si dimenti-
cheranno mai, come i 
compagni di un lungo 
percorso che lasciano 
un’impronta indelebi-
le nel cuore. L’anno 
scolastico è giunto al 
termine e loro sono 
pronti a spiegare le 
ali. 

partecipazione attiva 

AMO LA MIA 
CITTÀ  



I RICORDI DELLA 5 B 
Volge al termine il viaggio durato cinque anni degli alunni della sez. B della scuola primaria Bice Piacen-
tini. Tanti sono i ricordi. 

San Benedetto del Tronto  
 Tommaso Coccia 

Sono stati cinque anni indimenticabili 
per gli alunni della 5 B della scuola 
primaria Bice Piacentini di San Bene-
detto del Tronto, un viaggio che ter-
minerà il prossimo 6 giugno. Si è con-
cluso per loro il primo ciclo scolastico, 
quello della scuola primaria. La mae-
stra Katia, oggi, commossa, ha com-
mentato: - Lo sguardo di ognuno di voi 
mi rimarrà nel cuore. I primi anni sono 
stati quelli più impegnativi, sia per gli 
alunni che per le maestre, che hanno 
dovuto ogni tanto assegnare un sup-
plemento di compiti, strumento più 
temuto dai bambini, per ottenere la 
necessaria disciplina. Pian piano però 
la classe si è mostrata sempre più u-
nita e solidale e così le temute puni-
zioni sono svanite. Tanti sono i ricordi 
che ripercorrono gli anni… Dalle im-
pronte delle zampe di Olli che nel 
2015 guidarono i piccoli scolari alla 
loro aula al piano terra, fino alla festa 
di Carnevale 2020,evento che ha se-
gnato la fine anticipata del contatto 
fisico con i compagni. Si potrebbe 
tracciare una linea del tempo scandita 
da tante piccole tacche che rappre-
sentano gli infiniti ricordi del tempo 
scolastico: le fototessere di ciascun 
alunno appese al muro della classe con 
i timbrini smile per premio, 

 il contratto delle cinque C, il proget-
to “Cosa bolle in pentola”, l’esibizione 
nel 2018 al teatro Concordia con “Il 
Ballo del sospiro”, la gita ad Ercola-
no, nel 2019 ad Urbino, la visita allo 
stabilimento De Cecco, il flash mob 
in Centro a San Benedetto del Tron-
to per i diritti dei bambini. E ancora 
molti altri: le maestre con le orec-
chie da asino a Carnevale, Cric e 
Croc, Angelo e Diavolo l’anno succes-
sivo, gli scherzi destinati agli alunni 
con la strega Winnie the Witch tro-
vata con le gambe all’aria nel cestino 
della classe… Tanti anche i ricordi 
dei compiti in classe in banchi sepa-
rati, ma anche lavori di gruppo e in 
coppia, i diari delle vacanze che han-
no accompagnato il periodo estivo, le 
ricreazioni scherzose e molto altro. 
Memorie che lucidano gli occhi. Così 
sono apparsi oggi molti alunni 
all’ultimo incontro in video lezione 
con la maestra Katia di religione, con 
le lacrime agli occhi, commossi per 
questi ultimi giorni di lezioni e di 
scuola primaria. Il viaggio è giunto al 
termine. Un ringraziamento speciale 
a tutti gli alunni,alle maestre Marisa, 
Monica e Katia e a tutte le persone 
che hanno reso indimenticabile il 
percorso dei cinque anni. 
 



a sinistra 4ªB gita a Gradara 
 
in alto 5ªB  gita  a Chieti 

Tante soluzioni ed ipotesi 

CHE FINE FAREMO? 
La 5B tra sei giorni si lascerà, si rincontreranno? 
 

San Benedetto del Tronto 
Sofia Amabili  

Questo per i ragazzi della 5ªB della 
scuola primaria Bice Piacentini è stato 
l’ultimo anno da passare insieme . In-
fatti il 6 giugno 2020 si lasceranno, si 
saluteranno, ognuno dalle proprie ca-
se, attraverso lo schermo, senza ab-
bracciarsi, senza festeggiamenti, co-
me stelle che non brillano da sole. 
Non tutti continueranno a frequen-
tarsi, perché andranno in scuole di-
verse…  

 ma chissà, forse in qualche modo po-
tranno rivedersi. Qualcuno potrebbe 
organizzare una cena con tutta la 
classe. Un’altra ipotesi potrebbe es-
sere quella di annotare tutti i numeri 
dei compagni così avrebbero almeno la 
possibilità di sentirsi. Queste potreb-
bero essere delle soluzioni per non in-
terrompere il loro bel  legame. Ma il 
futuro? Incontrandosi potranno tor-
nare ad abbracciarsi? Sicuramente 
potranno ricordare i bei momenti vis-
suti insieme quando erano  ancora  la 
5ªB. 

 Angelo e Diavolo: San Cric e Fra Croc, ovvero Cric e Croc 



 tanti bambini 
San Benedetto del Tronto 
 Agnese Maria Massetti 

Il viaggio è iniziato nel 2015  quando 
si andò a formare una classe vera-
mente meravigliosa , la 1ªB del ples-
so Bice Piacentini. Il primo giorno in 
pochi si conoscevano, e mai avrebbe-
ro pensato che si sarebbero creati 
legami speciali tra loro. In questi 
anni ne hanno passate tante: gite, 
avventure, scoperte, giochi e litigi. 
Ognuna di queste esperienze ha con-
tribuito a rafforzare la loro amici-
zia, tanto da renderli più empatici 
gli uni con gli altri. Però tutte le co-
se belle prima o poi finiscono e i 
bambini di quella 1ªB non avrebbero 
mai pensato di lasciarsi, dopo cinque 
anni, in un modo così brusco. Da ol-
tre tre mesi è in atto un’epidemia da 
Coronavirus che sta minacciando 
tutto il mondo attraverso il Covid-
19. La vita di ogni bambino è cambia-
ta in modo repentino dall’oggi al do-
mani. All’improvviso si sono ritrovati 
chiusi in casa e a svolgere lezioni via 
Internet. Ora le piccole cose quoti-
diane mancano. Mancano gli sguardi,  

L’avventura nella scuola primaria è ormai conclusa 

UN FINE ANNO NON CALCOLATO 
Un distacco forzato dalla pandemia mondiale sbarra le porte di tutte le scuole, ma anche i cuori di tanti 
bambini 

le risate, gli abbracci e le chiacchie-
re, le voci delle maestre e il suono 
d e l l a  ca m p a ne l l a  ch e  d a va 
l’appuntamento al giorno dopo… fino a 
martedì 3 marzo quando un dopo non 
c’è più stato. Non è facile abituarsi, è 
come se il mondo si fosse fermato, 
congelato e tutto ciò che si dava per 
scontato ora ha il valore dell’oro. Per   
i bambini non sarà facile abituarsi a 
frequentare un’altra scuola, soprat-
tutto sarà difficile lasciarsi alle spal-
le i compagni, le amicizie sincere e le 
maestre. Ognuno seguirà la propria 
strada affidandosi al futuro con la 
speranza che non ci siano troppe sor-
prese sgradite. Anche l’ultimo ab-
braccio avverrà virtualmente tra 
pianti, rimpianti e promesse. 

 Flashmob in piazza Giorgini  in occasione dei 
trent’anni della Dichiarazione dei Diritti 
dell’Infanzia e dell’adolescenza 



La classe 5B lascia la scuola primaria 

 

Dopo 5 anni gli alunni della 5B lasciano la scuola Bice Piacentini per iniziare la secondaria 
di primo grado 

I ricordi della 5B  

Greta Santori 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono pas-
sati 5 anni da quando i bambini  
dell’attuale 5B  entrarono a far parte  
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della scuola Bice Piacentini. In tutto il 
percorso sono stati accompagnati dal-
le loro maestre che con professionali-
tà e tanta dedizione, hanno collabora-
to a formare gli stessi alunni. Tra po-
chi giorni lasceranno la scuola prima-
ria per proseguire gli studi nella me-
dia inferiore. La classe è composta da 
28 bambini  tutti simpatici e vivaci. 
Crescono uno vicino all’altro e nel cor-
so degli anni, dividono una bellissima 
amicizia piena di affetto, generosità 
e complicità. Dal primo anno di scuola 
al fianco delle loro insegnanti, condi-
vidono bellissime esperienze, dal  

vivere insieme alle conoscenze più 
ampie. Da subito scoprono il piacere 
di studiare con impegno e diverti-
mento. Le maestre sono sempre pre-
senti, innovative e cercano attraver-
so lo studio, ricerche, feste,  pro-
getti (il bello di esserci), rappresen-
tazioni teatrali (il ballo del sospiro), 
gite (Ercolano, Urbino, Gradara, mu-
seo archeologico di Chieti…)e altro 
ancora di attirare  l’attenzione  e la 
partecipazione degli alunni. In questo 
fantastico viaggio le maestre vedono 
crescere e cambiare i loro bambini 
che uno per uno non finiranno mai di 
ringraziare per tutto l’amore e 
l’insegnamento ricevuto. A giorni a 
malincuore, ognuno di loro lascerà la 
scuola primaria. Qualcuno si rincon-
trerà alle medie, nella stessa aula 
oppure nei corridoi. Altri frequente-
ranno sedi diverse ma comunque si 
ritroveranno altrove. Una cosa è cer-
ta però non dimenticheranno maii 
fantastici momenti passati insieme, 
che porteranno sempre nel cuore in 
cui tutti si sono presi per mano. 
 



Il rito di fine anno scolastico 2019/2020 
 

LA  5ª B NEL TEMPO DEL COVID-19 
 
La  5ª B, della scuola primaria Bice Piacentini di San Benedetto del Tronto e il mancato rito di fine anno, 
tra ricordi e rimpianti 

San Benedetto del Tronto 
Giulia Binni 
 

“Che bello se potessimo 
tornare anche solo per 
un giorno a scuola”.è 
questo quello che pensa-
no gli alunni della 5ªB 
della scuola primaria Bi-
ce Piacentini di San Be-
nedetto del Tronto. Non 
sarà possibile, lo hanno 
sentito al telegiornale. 
Quest’anno si concluderà 
per loro un lungo ciclo 
scolastico: quello della 
scuola primaria. Sono u-
sciti da scuola un anoni-
mo giorno di marzo per 
non farvi più ritorno. 
Non è stato semplice e, 
non sarà semplice accet-
tare il fatto che non po-
t r a n n o  v i v e r e 
l’esperienza del rito di 
fine anno. L’hanno sem-
pre sognato guardando 
emozionati quello allegro 
e commosso dei loro pre-
decessori, con il  lancio 
dei tocchi di cartone  

 nero e dei coriandoli.  Il 
saluto al primo ciclo della 
vita scolastica, nel pas-
saggio al mondo degli a-
dulti è stato loro negato. 
Una brusca , violenta in-
terruzione,senza saluta-
re come avrebbero dovu-
to e voluto i loro compa-
gni e le loro insegnanti. 
Forse alla fine ci sarà 
solo un timido e impac-
ciato saluto virtua-
le...sguardi malinconici, 
voci rotte dal pianto che 
tradiranno una grande 
tristezza. Chissà cosa 
penseranno i prossimi an-
ni, passando davanti alla   

loro scuola. Ripenseran-
no a tutti i momenti 
belli trascorsi insieme. 
Un album di ricordi che 
scorreranno veloci nella 
loro memoria. Ripense-
ranno alle loro  amate   
maestre di vita:Marisa, 
Monica, e Katia i cui ri-
cordi  e i cui insegna-
menti custodiranno ge-
losamente nei loro cuori 
per sempre. 
E in quella scuola, tra 
quelle mura, sarà per 
sempre il ricordo del 
loro amato gruppo clas-
se dal 2015 al 2020.  

Le maestre Monica e Marisa.   

FORZA RAGAZZI! 
“SI PUÒ FARE! 



DAL LAVORO SULLA RESILIENZA PORTATO   
AVANTI DURANTE LA DAD 

“...Prendi una canzone  
triste e migliorala, 
Ricordati di farla penetrare nel tuo cuo-
re, 
Poi puoi iniziare a migliorarla….” 
Hey Jude  Beatles 
  
Hey Jude don’t make it bad, 
Take a sad song and make it better, 
Remeber, to let her into your heart, 
Then you can start to make it better. 
Hey Jude don’t be afraid, 
You were made to go out and get her, 
The minute you let her under your skin, 
Then you begin to make it better. 
And anytime you feel the pain, 
Hey Jude refrain, 
Don’t carry the world upon your shoul-
ders. 
For well you know that it’s a fool, 
Who plays it cool, 
By making his world a little colder. 
Hey Jude don’t let me down, 
You have found her now go and get her, 
Remember (Hey Jude) to let her into 
your heart, 
Then you can start to make it better. 
So let it out and let it in, 
Hey Jude begin, 
You’re waiting for someone to perform 
with. 
And on’t you know that it’s just you. 
Hey Jude, you’ll do, 
The movement you need is on your shoul-
der. 
Hey Jude, don’t make it bad, 
Take a sad song and make it better, 
Remember to let her under your skin, 
Then you’ll begin to make it better... 

SI PUÒ .FARE 
 
Si può fare, si può fare 
Si può prendere o lasciare 
Si può fare, si può fare 
Puoi correre, volare. 
Puoi cantare, puoi gridare 
Puoi vendere, comprare 
Puoi rubare, regalare 
Puoi piangere, ballare. 
Si può fare, si può fare 
puoi prendere o lasciare 
Puoi volere, puoi lottare 
Fermarti o rinunciare. 
Si può fare, si può fare 
Puoi prendere o lasciare 
Si può crescere, cambiare 
Continuare a  navigare. 
Si può fare, si può fare 
Si può prendere o lasciare 
Si può fare, si può fare 
Partire, ritornare. 
Puoi tradire, conquistare 
Puoi dire poi negare 
Puoi giocare, lavorare 
Odiare, poi amare. 
Si può fare, si può fare 
Puoi prendere o lasciare 
Puoi volere, puoi lottare 
Fermarti e rinunciare. 
Si può fare, si può fare 
Puoi prendere o lasciare 
Si può crescere, cambiare 
Continuare a navigare... 
 
 

Angelo Branduardi 



CONCLUSIONI 
 
Per questo anno scolastico avevamo  progettato di realizzare un giornalino di 
classe, di visitare la redazione di un giornale, di invitare un giornalista che ci 
spiegasse meglio il suo lavoro e  come è organizzata la   redazione di un quoti-
diano. Secondo il progetto ’Il bello di esserci’, ho iniziato così fin da subito a 
raccogliere i testi più significativi relativi alle nostre esperienze con l’idea, a 
partire dal secondo quadrimestre, di dedicare a questa attività un giorno a set-
timana, creando proprio una piccola  redazione in classe. Sapete bene  perché  
non è stato possibile e che, quindi, come tante altre idee, anche questa è stata 
messa via come “Impossibile da realizzare!”. Successivamente quando abbia-
mo iniziato il lavoro sul testo informativo, l’idea si è ripresentata, ma devo dire, 
non pensavo di creare questo lavoro. Poi sono arrivati i vostri  primi articoli, 
compiti assegnati come mero esercizio, è a quel punto che mi sono detta: “Si 
può fare!”. È quindi merito vostro se l’idea ha preso forma. Sono arrivati gli 
articoli, le pubblicità, le proposte per la testata, il dibattito sulla DAD e la 
DIP… Ho corretto i vostri testi, ma senza stravolgerli, togliendo i pochissimi 
errori di ortografia e qualche imprecisione sintattica e lessicale, mantenendo il 
più possibile il vostro lavoro, come è giusto che sia, per questo vi consiglio di 
confrontare i vostri articoli con le mie correzioni per capire gli errori che ave-
te fatto. Ringrazio coloro che mi hanno inviato il testo battuto al computer così 
ho potuto fare solo un copia e incolla, tutti quelli che si sono dedicati a creare 
la pubblicità, a disegnare, a inviarmi le foto, chi ha scritto più di un articolo… 
Certo sarebbe stato più costruttivo fare il lavoro insieme. Scrivere i testi 
nell’aula di informatica, imparare ad impaginare, salvare le immagini, compri-
merle, ma è andata così. Mi auguro che il risultato vi piaccia, io mi ci sono dedi-
cata molto e ci tenevo a condividere con voi il risultato del nostro impegno. 
 
Vi auguro tutto il meglio che la vita 
possa darvi.  
Vi auguro di avere coraggio e volontà 
per affrontare le molteplici   
sfaccettature della vita 
e di non dimenticare mai le vostre  
origini, l’onestà e la vostra dignità. 
 
Con infinito affetto, la maestra Marisa 



Ai nostri ragazzi  parafrasando   il    Piccolo Principe 
 
Il tempo  sarà per noi  uno scrigno che conserverà, come beni preziosi, il nostro incon-
tro fatto di risate, di sorrisi, di scontri, di sguardi, di abbracci, di   pianti...   
La fine di questo ciclo scolastico, non  sarà una fine, sarà solo un nuovo inizio per voi e 
per noi. Resteranno i ricordi, i reciproci insegnamenti, la ricchezza della nostra rela-
zione che lascerà, comunque, una traccia indelebile. Se c’è un insegnamento, che il tri-
ste periodo che stiamo vivendo ci lascerà, usando sempre le parole del «Nostro piccolo 
amico» è questo: 
«L’essenziale è invisibile agli occhi. È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che 
ha fatto la tua rosa così  
importante …». 
Guardate dentro di voi, noi saremo lì!    
 
                               
 
 
                                  Le maestre                            



PRESTO TORNEREMO AD ABBRACCIARCI E A 
GIOCARE  FELICI 

FELICI INSIEME NEI PARCHI CITTADINI 
 Partecipazione attiva 

AMO LA MIA CITTÀ   


