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Genitori che non parlano e non sanno ascoltare, 
figli che si sentono soli e incompresi: imparare a 
comunicare è indispensabile per conoscersi 
meglio e superare insieme le difficoltà quotidiane! 

Pensate di avere un buon rapporto con i vostri figli? 
Trascorrere molto tempo insieme a loro? Quando 
trascorrete del tempo insieme, riuscite a comunicare oppure 
finite sempre per litigare? Quando i vostri figli vi parlano, li 
ascoltate davvero? Leggendo queste righe spero di aiutarvi 
a migliorare il clima in famiglia. La prima cosa da ricordare 

è che, alzando la voce o dando uno schiaffo, non solo non 
si ottiene nulla, ma si peggiora la situazione. Non lasciatevi 
prendere dalla rabbia, ma contate fino a dieci ( meglio 
venti ) e infine calmatevi. Pensate a cosa ha causato la 
discussione e su che cosa non siete d’ accordo. Cercate di 
parlarne raccontandovi le vostre opinioni e riflettete su ciò 
che, secondo voi, è più giusto da fare. Infine trovate un 
accordo e un punto di vista comune. Se passerete un po’ di 
tempo insieme cercando di fare  qualcosa che interessi tutti 
e due, riuscirete a rafforzare il vostro rapporto ancora di più. 
Cercate di ascoltare vostro figlio non solo quando avete 
tempo, ma quando è lui che vi sta cercando. Nessuno 
è perfetto,  ma anche grazie alle discussioni si può 
cercare di avere un rapporto sempre migliore con i 
vostri figli.

Francesca Bonanno 3^B 
a cura di Alessia Corraro  Alessia Malerba 

Storie di un’ordinaria famiglia 

Mi chiamo Pippo, sono un gatto, ho cinque anni e sono il 
vero capo nella famiglia. Vivo con Mirko (sono stato il 
regalo di mamma e papà per il suo ottavo compleanno),  
per casa bazzica spesso anche la nonna, una simpatica 
vecchietta quasi sempre accompagnata dalla sua cagnetta 
Lulù che ama leccarmi il muso sgarbatamente. Mirko non è 
male, solo che quando torna da scuola, invece di 
accarezzarmi infila le cuffiette nelle orecchie e tende a 
ignorarmi; a  volte si dimentica persino di darmi da 
mangiare… Dopo mezz’ora che Mirko sta al telefono, 
m a m m a i n t e r v i e n e e g l i  
suggerisce di iniziare a fare i  
compiti. Mamma è una normale 
donna di mezz’età, quando al 
mattino si prepara per andare a 
lavorare io vado sempre vicino a 
lei per farmi coccolare. Verso il 
tardo pomeriggio, mentre Mirko 
studia e mamma stira, arriva dal 
lavoro il finto “capo famiglia”. 
Papà. Papà di solito entra in casa 
un po’ imbronciato, stanco per il 
tanto lavoro e spesso arrabbiato perché alcuni clienti sono 
in ritardo con i pagamenti. Dà un bacio alla mamma e a 
Mirko e quasi sempre mi accarezza dicendo: “Beato te 
Pippo che non hai problemi!” Questo lo pensa lui, io invece 
qualche problema ce l’ho: svegliarmi tra un riposino e l’altro 
non è poco impegnativo! A me piace questa famiglia perché 
Mirko, mamma e papà si vogliono bene; lo capisco perché 
parlano molto, si raccontano le loro esperienze, fanno tutti 
insieme le cose che a loro piacciono, anche quando 
discutono ed esprimono le loro opinioni non litigano mai. 
Mirko è un bravo ragazzo, la mamma è sempre  presente in 
tutte le occasioni, papà è generoso  e ha un cuore grande 
grande. Se fossi un umano mi piacerebbe potermi sedere a 
tavola con loro, specialmente la domenica quando cucina la 
nonna.

Mirko Tonei a cura di Alessia Corraro e Alessia Malerba



Pagina �2

Genitori, questi sconosciuti!

I genitori, uomini e donne che ci hanno permesso di vivere 
le nostre scelte supportandoci ed educandoci al mondo 
esterno, sanno tutto su di noi e sanno come renderci felici; 
ma noi cosa sappiamo dei nostri genitori? Molti dei ragazzi 
non si rendono conto di sapere poco o niente sulla vita 
adolescenziale dei genitori. Sanno solo quello che 
solitamente dicono: “Noi, all’ epoca, non eravamo come i 
ragazzi scalmanati di adesso!”, ma è vero? Le statistiche 
però non mentono: la maggior parte delle discoteche sono 
state aperte intorno agli anni ’80, proprio negli anni in cui i 
nostri genitori erano adolescenti. Allora perché se noi 
chiediamo di andare in discoteca succede il putiferio? 
Quando ci raccontano che andavano con gli amici a 
giocare, solitamente a calcio, ci fermiamo a 
pensare? Loro il telefono non ce l’ avevano 
eppure le loro madri li lasciavano andare, 
perché per noi è diverso? Mentre oggi noi 
andiamo a giocare nei campetti, loro raccontano 
che giocavano in strada, molto più pericoloso. 
Quando poi glielo fai notare loro affermano che 
all’ epoca non c’erano tante macchine, anche se 
non è vero. I genitori si aspettano sempre 
grandi risultati a scuola, per loro qualsiasi voto 
non è abbastanza: “Impegnati di più” oppure “Io 
ero più bravo”. Quando poi indaghi scopri che la 
maggior parte dei genitori erano pieni di 
insufficienze e passavano l’ anno per fortuna. 
Ma come mai ci nascondono tutto? Non si 
rendono conto di star perdendo la nostra 
fiducia? Noi di conseguenza come facciamo a 
fidarci di qualcuno di cui sappiamo solo il 
presente? La base di ogni relazione è la fiducia e senza 
questa non si va da nessuna parte. Un altro problema  nelle 
relazioni è la sordità. I membri di quasi tutte le famiglie 
soffrono di sordità. Le domande sono sempre le stesse e, a 
volte, ti chiedi se le risposte interessino sul serio e a 
macchinetta formuliamo sempre le stesse risposte, quasi 
senza interesse. Spesso sembriamo estranei, ma poi siamo 
sempre pronti a vantarci dei nostri genitori e loro di noi.

Giorgia Conventini 3^D a cura di Simone Fabiano

Lo psicologo osserva!

Salve sono uno psicologo che si occupa della relazione tra 
ragazzi e genitori: questa relazione spesso viene messa da 
parte sia dai ragazzi sia dai genitori dato che ognuno pensa 
alla propria vita. Questa settimana sono stato assegnato ad 
un ragazzo di nome Alberto che vive a Nichelino. Nella sua 
scheda c’è scritto che i genitori lo ascoltano abbastanza 
nonostante siano separati. Durante questa settimana non 
interferirò con la vita di Alberto, ma lo guarderò da fuori. 
Alberto vede la madre tutti i giorni, mentre vede il padre 
solamente due giorni ogni due settimane. Il mio paziente in 
mattinata spesso è da solo. Quando ritorna da scuola 
mangia, rivolge qualche parola alla madre, dopodiché si 

chiude in camera 
oppure esce. 
Capita davvero 
poche volte che 
Alberto si metta 
a parlare con la 
madre riguardo 
a quello che fa 
oppure come 
s t a i n q u e l 
periodo, visto 
che lei ha molto 
da fare. Invece 
con il padre, col 
quale si vede 
a b b a s t a n z a 
raramente parla 
m o l t o d e l l e 

relazioni con gli 
altri, oppure di come va a scuola. Spesso quando Alberto 
vuole dire qualcosa in un discorso non può, perché ci sono 
le sue due sorelle maggiori che gli parlano sopra e a lui 
questo dà molto fastidio. Nonostante questo, parlando con 
lui, però, si capisce che nel caso in cui debba parlare di 
qualcosa ai genitori loro ci sono sempre.

Alberto Borra  (a cura di: Chiara Montaldo, Luca 
Contestabile, Gabriele Ruggiero)

I rapporti con la mia famiglia

Nella mia famiglia sto bene: i miei genitori mi lasciano 
il giusto spazio, mi ritengono autonomo, quindi mi 
lasciano spesso da solo a casa o venire a casa da 
scuola, non mi stanno con il fiato sul collo. Ma questo 
è quello che penso sulla famiglia diretta. Sui nonni ho 
molto più da dire: innanzitutto sono molto fortunato 
perché ne ho 4 su 4. Poi, mia nonna paterna, è 
tantissimo ma tantissimo apprensiva e mi tratta come 
un bambinetto di 2 anni. “Pulcino! (che ovviamente 
sarei io) non andare sul balcone perché potresti 
cadere!!!” quando la protezione è alta più di un metro. 
“Fai tanta attenzione pulcino!(…)Se cadi dalle scale ti 

fai male!”. “Nonna! Che noia che sei! Ho 11 anni, non 
2!!!”, penso sempre. A parte questo, che comunque 
mi dà tantissimo fastidio, io mi sento molto bene con 
la mia famiglia e mi ritengo molto fortunato in 
confronto a chi ha i genitori che se non prendi buoni 
voti ti puniscono, e se li prendi ti dicono la solita 
frase: “Impegnati di più!!!”, ma mi ritengo anche 
fortunato in confronto a chi ha i genitori che tengono il 
fiato sul collo, ma credetemi, tutto sommato, vi 
capisco molto bene!!!  Buona fortuna!!!

Simone Fabiano

martiri news - Famiglia e dintorni
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martiri news - La famiglia dei fumettisti: R. Beccaria, D. Arieno, V. Campo & D. Spinelli
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La famiglia 
disegnata 

da Lorena Barone

martiri news - La famiglia dei fumettisti: R. Beccaria, D. Arieno, V. Campo & D. Spinelli
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martiri news - Famiglia e dintorni

Rapporto genitori-figli

I genitori crescono, dimenticando la loro adolescenza! 
“Solo?” è questo che mi dicono i miei genitori quando 
prendo un voto sopra l’insufficienza, che a loro però non va 
bene perché mi ritengono superiore al voto che ho preso. 
Anche quando ho dato il massimo ed è stato basso,ma 
comunque sufficiente, mi sento ripetere questo. Secondo 
me, però, anche loro hanno preso voti insufficienti ma 
infer ior i a l le loro 
capac i t à e ne l 
corso della loro 
vita gli avranno 
detto qualcosa? 
P o i c ’ è l a 
q u e s t i o n e d e i 
r i e n t r i … 
solamente se esco 
mi dicono di farmi 
trovare a casa per 
le 19,30 ma poi si 
s c o p r e c h e 
quando loro erano 
a d o l e s c e n t i 
stavano fuori fino a 
tardi, perché mi 
fanno tornare alle 
19,30 allora? Forse è per il mio bene e perché potrebbe 
succedermi qualcosa,ma io sono più controllato di quanto lo 
fossero loro alla mia età . Infatti se mi succedesse qualcosa 
ho un telefono per chiamarli, cosa che loro non avevano. 
Eppure i miei nonni li hanno lasciati uscire comunque! 
Quindi io, che sono più controllabile, dovrei avere più libertà 
dei miei genitori alla mia età. Questo però non capita, 
spesso sembra che gli adulti diventati genitori si scordino di 
essere stati adolescenti. 

Francesco Zaccagnino 3^ D 
a cura di Denise Sciascia e  Marta Caiafa

Come migliorare il rapporto genitori-figli

Abbiamo cercato di riflettere sul rapporto  tra ragazzi e genitori; su 
come si comportano e discutono le  famiglie a casa, soprattutto se 
i figli hanno 11 anni, la nostra età. Alcuni genitori sono severi, altri,  
invece, amano divertirsi con i propri figli e si arrabbiano raramente, 
cercando di essere comprensivi con i ragazzi. I genitori severi  
pretendono sempre di più e non si accontentano quasi mai, anche 
se i figli si impegnano. Invece, i genitori meno severi capiscono il 
ragazzo e lo incitano a fare di più, o almeno ad impegnarsi. I 
genitori severi per esempio pretendono voti alti e se capita che 
torniamo a casa con un voto non alla pari si arrabbiano, ovvio che 
se ci sgridano è per il nostro bene, ma noi ci rimaniamo male. A 
differenza dei genitori severi ci sono quelli più comprensivi, che 
cercano di  alzarti il morale quando prendi  un brutto voto e sei 
triste. A volte in famiglia i ragazzi litigano con i genitori, altre volte, 
invece, stanno insieme, collaborano e si divertono. 

Contestabile Luca, Gabriele Ruggiero & Montaldo Chiara

Così ripetono i genitori fino ad autoconvincersi di 
essere stati diversi da noi. I genitori sono la nostra vita 
da quando nasciamo, quando siamo piccoli vogliamo 
essere come loro, la loro fotocopia per poter fare tutto 
ciò che vogliamo, ma quando siamo adolescenti 
siamo i ragazzi più incompresi del mondo. Vorremo 
fare cose tipo: andare in discoteca, uscire la sera … 

No,  la risposta è 
sempre la stessa; 
tutti noi sappiamo 
che anche i nostri 
genitori sono stati 
g i o v a n i e c h e 
s i c u r a m e n t e 
avranno  voluto far  
queste stesse cose, 
m a q u a n d o s i 
c h i e d e l o r o d i 
raccontare la loro 
adolescenza non 
vogliono dire nulla. 
Così andiamo a 
ch i ede re a una 
f o n t e r i c c a d i 

saggezza: I NONNI. 
Loro testimoniano che papà e mamma  alla nostra età  
li hanno fatti impazzire! Però mi rendo conto che i 
genitori ci vietano di fare queste cose perché ci 
vogliono bene, ci vogliono proteggere dai pericoli, 
dalle persone cattive, come quando da piccoli ci 
dicevano di non accettare mai le caramelle da un 
estraneo. Così ho accettato di rimandare questo 
argomento al futuro; quando sarò più grande li  
affronterò tutti.
                                                      Giorgia Chiantia 3^D 

 a cura di Alessia Malerba e Alessia Corraro 

Ai nostri tempi…
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martiri news - Il Quartiere Kennedy

Abbiamo intervistato professori  e alunni  della nostra 
scuola per sapere di più sul quartiere Kennedy  e per 
sapere  che cosa ne pensano.  Abbiamo anche avuto 
l’onore di intervistare il Commissario Critelli  e la 
responsabile di plesso, prof.Barbara Genta.  Il 
Commissario Critelli dice  di trovarsi molto bene in questo 
quartiere,  ma che cambierebbe chi lo gestisce, vorrebbe 
una biblioteca più vicina, servizi pubblici meno scarsi, 
però ritiene che le  vie siano molto curate e le strade ben 
tenute.  Secondo lui servirebbero più centri sportivi per le 
diverse esigenze.  Lui fa uscire sua figlia solo di giorno, 
perché  ritiene che di sera  il quartiere non sia del  tutto 
sicuro. Nonostante ciò non lo cambierebbe. La prof. 
Barbara Genta ci racconta: “Trent’anni fa c’erano solo 
villette e case Fiat, una chiesa senza campanile, attorno 
alla scuola c’erano solo prati, ma c’era già lo stagno della 
scuola circondata solo dai campi”.   Dany della classe 2^ D 
considera positiva la presenza della scuola dell’infanzia, 
della scuola elementare e media, della piscina, dei 
supermercati, della stazione, ma crede che  bisognerebbe 
fare un po’ di pulizia in alcune zone del quartiere. Ha 
anche aggiunto che vorrebbe cambiarlo per via del rumore 
delle auto. I pregi del quartiere sono: le tante festività e 
l’accoglienza. Ha aggiunto che fa la spesa nel quartiere, 
ma  ha sentito che ultimamente sono aumentati i furti. 
infine abbiamo fatto alcune domande agli alunni della 
scuola e la maggior parte ha risposto che non vogliono 
cambiare quartiere  e che si sentono al sicuro.  

Ilaria Cannizzaro, Miraglia Annalisa, Chiara Del Gaudi, 
Michela Marongiù, Dany Cirdei  

a cura di Alessia Surano & Silvia Astolfi  

Quartiere Kennedy, un po’ di storia

L’alunna Martina della classe 2^ D è stata intervistata sul 
quartiere Kennedy. Lei ritiene che ci siano servizi per ogni 
fascia di età come ad esempio i giardini per i ragazzi e bar 
di ritrovo per gli anziani e in più c’ è la piscina, anche se 
non ha gli scivoli, ma ci basta, l’ unica cosa e che manca 
una biblioteca o in cinema. Molte persone tea cui lei non 
vorrebbero cambiare quartiere, ormai si è affezionata, 
anche perché a degli amici e si trova bene. Qui ci sono 
luoghi per divertirsi per qualsiasi genere, anche se un 
pochino sporca e inquinata. Il quartiere è abbastanza 
sicuro, a parte alcuni furti e persone malintenzionate. A 
tutte le cose necessarie abbiamo anche un  punto acqua, l’ 
unica cosa che manca sono le strisce pedonali, e se ci 
fosse il mare farebbe piacere a tutti.  Vorrebbe anche che la 
montagna fosse un po’ più vicina.  

Martina la Bella e Giorgia Montaro 2^ D 
a cura di Marta Caiafa  & Denise Sciascia  

Il Quartiere perfetto

La scuola media Martiri della Resistenza e la 
sede del Quartiere nel piazzale tra Viale Kennedy 
e via Vincenzo de’ Paoli
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martiri news - Attualità dal mondo: I migranti

I migranti al teatro Crocetta

“Migrazione o esodo? Mai sentita nominare!”, avrei detto 
qualche anno fa quando non era iniziato ancora nulla, 
niente migranti, niente guerra, niente di niente; forse, non 

eravamo neanche in crisi, mi sembrava tutto così perfetto; 
poi è iniziata la guerra e la gente, per fuggire,è venuta qui in 
Italia con lo scopo di salire in Europa. Ma non è certo la 
prima volta che dei migranti cercano di venire qui e non è 
neanche la prima volta che una loro traversata finisce in 
tragedia, come dice uno degli articoli che abbiamo letto: 
“La vita di cinquecento minorenni finita in tragedia”, 
ormai la si potrebbe scambiare per una sventurata vicenda 
dei nostri giorni, anche se in realtà è una vecchia storia, che 
parola di un ragazzo, che disse al padre che voleva andare 
in Italia, ma nel bel mezzo del viaggio venne affondato dagli 
scafisti, e moriranno tutti sul gommone sul quale era andata 
questa ragazza, tutti tranne due. Questo articolo, nei suoi 
modi, mi ha affascinato; chi avrebbe mai pensato che la 
ricerca della fortuna potesse causare tante vittime. Persone 
come me, eppure così diverse, che hanno sperato, ma che 
poi sono rimaste in quel mare. E ora, da piccola vicenda 
che era si è trasformata in un emigrazione di massa dal 
paese d’origine verso l’Europa, in cerca di una vita migliore. 
Ma non solo ragazzi, anche adulti, vecchi, donne e bambini, 
che implorano l’Europa di accoglierli. Ma non sanno che ad 
attenderli ci sarà molta sofferenza, come un bambino di 
nove anni, che in un campo profughi Croata,ha provato a 
suicidarsi con una lattina, per la disperazione: i suoi genitori 
erano morti, e lui e la sorella si erano imbarcati, ma quando 
anche la sorella aveva perso la vita, non voleva più vivere. 
Questa mi ha di certo sconvolta. “ Perché? Che cosa è 
successo in quella piccola testa?” mi sono continuata a 
chiedere, ma senza trovare risposta. Quei ragazzini sono 
come me, hanno la mia stessa età, ma hanno visto altro, 
cose che probabilmente non potrei neanche immaginare.  
Che cosa succederà a loro? Potrò aiutarli? Sono le 
domande che mi tormentano ora. Quei ragazzi mi 
preoccupano vorrei conoscerli fare amicizia , fare qualcosa 
per loro. Ma ora, ciò che riesco a fare è stare qui a scrivere. 
Quando finirà tutto ciò?  La migrazione è un vantaggio o un 
svantaggio? Ci sono tanti modi per dire che è uno 
svantaggio a fare altrettanti per dire che è un vantaggio. Io 
ancora non l’ho capita. 

 Simona Della  Mea 

Esodo del XXI secolo

Lunedì 26 ottobre le classi 2^ D e 2^ F sono andate al 
teatro “Crocetta“ di Torino per assistere allo spettacolo di 
teatro danza e arte circense “Ai migranti” del Collettivo 
320 chili. Questo spettacolo parla del viaggio dei migranti, 
dei pericoli che corrono e delle difficoltà che incontrano. 
Gli attori si esprimono solo con gesti e con il corpo, i 
dialoghi sono quasi inesistenti. Essendo uno spettacolo 
basato sul corpo non tutto è immediatamente spiegabile a 
parole, ma bisogna abbandonarsi alle emozioni che gli 
attori sono in grado di suscitare negli spettatori, infatti si 
alternano momenti comici, tristi, violenti e allegri. 
All’inizio il palcoscenico è occupato dagli attori che 

trascinano i loro bauli, che sono tutto quello che rimane 
loro, entrano ed escono dai bauli, litigano per il cibo e per 
un posto dove stare. Partono di notte affrontando la morte 
e cercando di arrivare sani e salvi. Lo spettacolo si 
conclude con un momento di allegria e di follia nel quale 
viene costruita una casa con oggetti che a noi possono 
sembrare stracci, ma in realtà sono tutte  le cose chi 
appartengono ai migranti. Questo spettacolo vuole essere 
un tributo a tutte quelle persone che rischiano la vita per 
scappare dalla guerra, dalla fame, dalla violenza e 
cercano una speranza lontano dalla loro patria.                                                                                                                                              

Classe 2^ D  
a cura di Marta Caiafa & Denise Sciascia

Una scena dello spettacolo AI MIGRANTI rappresentato 
al Teatro CROCETTA

Le rotte dei MIGRANTI rappresentato  che fuggono 
dalla guerra civile in SIRIA
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martiri news - Speciale: Lettere ai Signori Sporcelli

Mio caro puzzone schifoso signor Sporcelli, 
data la rivalità tra lei e sua moglie, le scrivo questa lettera 
per consigliarle alcuni scherzi per far si che lei non si ritrovi 
impreparato al prossimo scherzo che subirà. Non tutti sanno 
che lei porta la dentiera, ma io ne sono al corrente perciò 
potrebbe eseguire questa diavoleria: quando sua moglie 
all’ora di cena le chiederà di riempire i bicchieri con l’ acqua, 
lei metterà la dentiera dentro il bicchiere e mescolerà per 
due minuti. Una volta che avrà finito potrà servire l‘acqua a 
sua moglie e aspettare la sua reazione quando capirà che 
l’acqua non ha il solito sapore. Sa che disgusto? Se questo 
scherzo le sembra un po’ banale eccone subito un altro 
ancora più diabolico: vada dal pescivendolo  e compri una 
confezione di  sardine. Una volta arrivato a casa divida le 
sardine e le metta nelle tasche del cappotto di sua moglie. 
Immagini l’espressione di disgusto sulla sua faccia quando 
questa sera lo indosserà per uscire con le sue amiche! Non 
potrà far altro che ridere a crepapelle! Signor Sporcelli sento 
già profumo di vittoria. Utilizzi i miei consigli e vedrà che sua 
moglie non saprà più come vendicarsi!
 Fabrizio Oliverio a cura di Marta Caiafa e Denise Sciascia

Carissimi Signori Sporcelli…

Caro signor Sporcelli,
abbiamo ricevuto la tua lettera 
in cui chiedevi di suggerirti 
degli scherzi da fare a tua 
moglie. Noi, abbiamo pensato 
a lungo e ci è venuto in mente 
questo:

- Prendi una ciotola 
(vuota)

- Vai in bagno 
- Fai i tuoi bisogni nella ciotola
- Accendi il gas
- Fai cuocere il contenuto, mandandolo in ebollizione
- Inserisci le tue caccole viscide

Ed ecco pronta la tua minestrina da servire alla tua adorata 
mogliettina. Fai tutto questo quando lei sarà fuori casa, quando 
rientrerà dille che hai cucinato un piatto leggero. Infine presentalo in 
tavola però dille che tu hai già cenato e che sei piuttosto stanco.          
  P.S: la tua storia è molto movimentata e  divertente!

Lisa Ballario & Giulia Di Stasi 
a cura di Sofia Boravicchio e Giorgia Patruno

Cara signora Sporcelli,
la ringraziamo dei vermi, abbiamo scoperto che lei e  suo 
marito fate “SCHERZI A PARTE”. Anche se non c’è arrivata 
una sua lettera, siamo felici di aver ascoltato la vostra vita 
quotidiana. Lo scherzo che ci è piaciuto di più era quello dei 
palloncini, dove suo marito ha tagliato le corde delle caviglie 
e lei vagava per il cielo azzurro. Lo scherzo che le 
proponiamo noi è quello di appendere suo marito al muro e 
giocarci a freccette (senza centrarlo), ma soltanto  facendolo 
spaventare. 

Andrea Basileo & Rebecca Iuculano  
a cura di Sofia Boravicchio e Giorgia Patruno

Cara signora Sporcelli,
abbiamo degli scherzi da proporle che le serviranno per 
neutralizzare i maltrattamenti che il signor Sporcelli le riserva: 
per prima cosa prenda una bottiglia d’ acqua, ne svuoti 
mezza, ne riempia la metà di grappa mettendola poi in frigo. 
Quando il signor Sporcelli la berrà impazzirà e lei scoppierà a 
ridere. Poi metta nelle ciabatte di suo marito la colla, appena 
le indosserà i piedi puzzolenti e sporchi non si staccheranno 
più. Mentre il signor Sporcelli andrà a far la spesa, lei prepari 
un secchio d’ acqua e lo metta sopra la porta di entrata, 
appena lui entrerà tutta l’ acqua gli cadrà addosso e gli verrà 
un gran malanno. Quindi lui si pentirà di averle fatto gli scherzi 
e lei sarà libera e soddisfatta di se stessa. 
                         Sofia Lepera, a cura di Luca Contestabile, 
Chiara Montaldo, Fabio Accastelli e Gabriele Ruggiero

Leggete il  martirinews 
sul sito della nostra scuola

www.icnichelino3.it
nella sezione Giornalino scolastico

http://www.icnichelino3.it
http://www.icnichelino3.it

