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Il  27 gennaio è un giorno molto importante è    

“Il giorno della Memoria”.                                            

Il giorno della memoria è stato istituito per non 
dimenticare i milioni di persone che sono morte 

nei campi di concentramento durante la seconda 
guerra mondiale. E‘ molto importante non 

dimenticare queste cose per non commettere 

più queste atrocità.                                           
A causa delle leggi razziali di Hitler,  più di sei 

milioni di ebrei e un milione di soldati e 
prigionieri politici sono morti tra fame, torture e 

l’orrore della morte che li circondava. Tra i campi 

di concentramento più grandi c’è  Auschwitz 
dove sono morte più di un milione di persone.  

Ecco perchè è importante ricordare, per non 
commettere errori così grandi e irreparabili 

come lo sterminio di persone ritenute “diverse”.

                                                       Elena

Non dimentichiamo 

questa tragedia
per non commettere più 

questi orrori !!

UN LUOGO SPECIALE

Cari lettori,                                                         
questo mese vi portiamo a Ushuaia nella Terra del 
Fuoco in Argentina, e più precisamente, lungo il canale 
Beagle nell’Isla Pingüinera dove vive una folta colonia di 
pinguini. Il canale Beagle collega l’oceano Pacifico 
all’Atlantico e si trova a 150 km da Capo Horn. Da qui 
passarono grandi esploratori come Magellano, Fitz Roy 
e Darwin.                                                         

Isla Pingüinera nel Canale Beagle

Ushuaia

Ushuaia è la città più meridionale del mondo, è situata 
sul canale Beagle ed è circondata dai Monti Martial  che 
sono“la coda delle Ande”.

IL GIORNO 
DELLA MEMORIA

L’IMPORTANZA DI UNA CORRETTA POSTURA

Il giorno 18 gennaio 2013  l’Associazione Donatori di 
Sangue di Moimacco ha offerto a tui gli alunni della 
Scuola Primaria, un’interessante lezione sulla  
correa postura da assumere quando si sta seduti in 
classe e a casa, quando si studia, quando si sta 
davanti al computer, a tavola, a leo e il modo 
correo di portare lo zaino.                                                               
Relatore è stato il door Aldo Passelli, medico dello 
sport. 

Classe quinta



PROTEGGIAMOLA!PICCOLI SCRITTORI di classe prima

 E’ AUTUNNO E NEL  PRATO VICINO AL BOSCO 
C’E’ UN GRAN SILENZIO. TUTTE LE FOGLIOLINE  UN 
PO’ TRISTI  SI RIPOSANO DOPO IL LUNGO VOLO DAI 
RAMI DELLA MAMMA PIANTA.
 ALL’IMPROVVISO “PINA” COMINCIA A RIDERE 
COME UNA MATTA E NON RIESCE A FERMARSI..
“COSA SUCCEDE?” LE CHIEDONO LE SORELLINE 
DIVERTITE.  
“NON LO SO” RISPONDE PINA “C’E’ QUALCOSA CHE MI 
FA UN GRAN SOLLETICO DA SOTTO”
 SI SENTE UNA VOCE: “NON C’E’ QUALCOSA, 
SONO IO IL LOMBRICO PIERO E TU SEI PROPRIO 
SOPRA IL MIO BUCO D’ARIA E IL MIO CIELO”
“OOOOH ! SCUSA” DICE PINA  “MA IO SONO DOVE MI 
HA PORTATO IL VENTO” E TUTTE LE SORELLINE 
RIDONO PIU’ FORTE DI LEI.
 A QUEL PUNTO SI SENTE UN’ALTRA VOCE 
PROVENIRE DAL FONDO DI UNA GALLERIA: E’ LA 
TALPA MAFALDA DISTURBATA DALLA CONFUSIONE :
”COSA SUCCEDE ORA ? NON SI PUO’ STARE IN PACE 
NEMMENO QUA SOTTO!!”
 LE FOGLIOLINE, FELICI DELLA NUOVA AMICA, 
SPIEGANO DEL LORO VOLO, DEL SOLLETICO DI PINA, 
DI PIERO IL LOMBRICO…
 ARRIVA ANCHE UNA VOLPE CHE SI UNISCE 
ALL’ALLEGRA COMPAGNIA,,,,(ECCO DI CHI ERANO 
TUTTE QUELLE ORME NEL PRATO)
 ADESSO SONO IN TANTI “CHE BELLO,SEMBRA  
QUASI DI ESSERE DI NUOVO SULLA PIANTA MAMMA !!!” 
PENSA PINA FELICE.

PINA E I SUOI AMICI

I GIORNI DELLA MERLA

Una volta i merli erano 
bianchi come la neve. Ma 
un anno gli ultimi giorni di 
gennaio furono così freddi 
che gli uomini non 
uscivano di casa per il 
tanto freddo.

I rami degli alberi 
scricchiolavano per il gelo e 
cadevano a terra spezzati dal 
peso della neve. I torrenti erano 
gelati e gli uccellini si 
rifugiavano nelle case degli 
uomini per non morire di 
freddo.

Una merla con i suoi tre 
piccoli si riparò nel camino 
di una casa, da cui usciva 
del fumo tiepido. 

Papà merlo intanto procurava 
del cibo , ma ahimè , quando 
tornò , trovò che le penne della 
merla e dei suoi tre merletti 
erano diventate nere come la 
notte a causa del fumo.                                
Da allora tutti i merli sono 
neri.     I tre ultimi giorni di 
gennaio sono chiamati:               
I GIORNI DELLA MERLA

Con il prezzo dei prodotti petroliferi in costante 

aumento, trovare un’ alternativa valida ai caburanti sta 

diventando un obiettivo fondamentale.         Ora, 
un’azienda britannica, la Air Fuel Synthesis, ha annunciato 

di aver prodotto un carburante a partire... dall’aria! In 
pratica, sfrutta l’anidride carbonica contenuta nell’aria e 

l’idrogeno presente nell’acqua per ottenere un liquido 

utilizzabile anche nei motori delle macchine attuali. 
L’azienda conta di avviare la produzione su larga scala 

entro il 2014. 

(da Focus Junior)

 FUTURI SCOLARI

Il 7 gennaio 2013 è nata LARA 

sorella di Sofia Cera 

Il 5 gennaio 2013 è nato 

EMANUELE fratello di 

Francesco Saverio Visconte
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