
SAN LUIGI IN
CARTELLA

Nel centro di Grugliasco

passano 5 mila animali

l’anno. 

Sono quasi tutti selvatici,

per lo più mammiferi.

Nemmeno la pandemia

ha rallentato i ricoveri.

«Sono solo un po’ calati

quelli degli animali

investiti dalla auto, per il

resto è la vita di sempre»

racconta il professor

Giuseppe Quaranta che a

Grugliasco assieme alla

docente Mitzy Mauthe

von Degerfield gestisce il

Centro animali non

convenzionali (Canc)

afferente facoltà di

Veterinaria dell’università

di Torino. Qui dentro si

riabilitano gli animali, si

curano. Al momento ci

sono un centinaio di

ospiti, recuperati su tutto

il territorio della provincia.

La classe 1A parteciperà nei prossimi mesi ad un'iniziativa chiamata TG delle Buone

Notizie. Creeremo un TG fatto interamente di notizie positive. Intanto ne abbiamo

trovata una che condividiamo qui con voi, dalle pagine della Stampa.

È il turno delle BUONE NOTIZIE! 

https://video.lastampa.it/torino/qui-a-grugliasco-curiamo-gli-animali-
feriti-per-rimetterli-in-liberta-and-8221/129223/129361
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di Bianca Gioiosa (1A)

Il 12 febbraio è

 iniziato l'anno 

del bufalo!



Questa volta intervistiamo la prof.ssa

Luisa Maierà che insegna italiano, storia e

geografia nel nostro istituto.

Benvenuta nella nostra rubrica Scusi
Prof?! Ecco qualche domanda per lei! 
Le piace lavorare fra noi ragazzi?
Assolutamente sì!

Lei è archeologa. Come mai ha scelto
di diventare professoressa?
Perché mi sono già occupata di ragazzi

nell’oratorio di Riva dove facevo

l’animatrice e piace il rapporto di stima e

collaborazione.

Perché ha scelto di insegnare al San
Luigi?
Perché credo fortemente nei valori e nei

rapporti, con i ragazzi di questa scuola.

Perché ha scelto di insegnare
geografia, storia e italiano?
Sono sempre state delle mie grandi

passioni, soprattutto Dante Alighieri!

Penso che la geografia serve per sapersi

orientare nella vita. Credo inoltre che la

storia potrebbe aiutare a migliorare il

nostro futuro.

Come si trova con i suoi colleghi
professori?
Molto bene, siamo un équipe affiatata e

collaborativa.

Cosa ama fare nel tempo libero? Quali
sono le sue passioni? 
Amo tantissimo viaggiare, soprattutto in

Oriente e in Africa per scoprire posti

nuovi. Mi piace anche molto passeggiare

all’aria aperta con la mia cagnolina

Olympia.

Grazie mille professoressa!
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Scusi Prof?! Salve prof.ssa Maierà!
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di Giulia Piacente (2B)



 

L'essere vivente più grande al mondo è un fungo dell'Oregon! Si chiama

‘’Armillaria Ostoyaei’’. La rete di filamenti che costituisce il fungo vero e proprio vive

sottoterra e si protende per 890 ettari, la bellezza di circa 1.600 campi di calcio!

Dalle parti di New Orleans, il matrimonio è più magico che mai, soprattutto per

invitate e damigelle. In base alla tradizione, infatti, il tradizionale dolce nuziale viene

farcito con ciondoli d’argento in grado di predire il futuro delle single presenti. Ogni

ninnolo è legato ad un nastrino: prima del taglio della torta, ogni donna non

accompagnata ne tira uno… e voilà! Si ritrova in mano un amuleto personalizzato. Si

tratta di un anello? Nozze in vista! Un bottone, invece, annuncia zitellaggine…

Il primato per le acque più pericolose del mondo, spetta probabilmente ad

Australia e Nuova Zelanda. Oltre a squali bianchi e coccodrilli, infatti, le coste

dell’Oceania sono infestate da una creatura anche più insidiosa: la Cubomedusa,

nota anche come Box Jellyfish o Vespa di mare. Nonostante le dimensioni ridotte,

questa piccola medusa trasparente contiene una tossina molto potente, in grado di

produrre bruciature dolorose e provocare uno shock anafilattico in pochi minuti.

STRANO MA VERO: il pittore Raffaello Sanzio aveva un’ossessione per tutto ciò che

mangiava! La sua ossessione era così grande che teneva un diario alimentare di

tutto quello che ingeriva!

CURIOSITÀ!
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di Arianna  Sassano (2A)

CIAk! Veloci come... WINDSTORM
Mika è una ragazza di 14 anni che vorrebbe tanto andare

al campeggio estivo, ma essendo stata bocciata viene

mandata dai genitori nella fattoria della nonna.

Una volta in campagna, Mika conosce Sam, il ragazzo

addetto alle stalle di cui diventa amica. Oltre a lui trova

qualcuno che le cambierà la vita: il cavallo Windstorm.

Poiché nessuno è capace di domare il cavallo, una notte

Mika decide di introdursi nella stalla, dando inizio alla loro

magica amicizia.

Windstorm
di Bianca Gioiosa (1A)

https://www.focusjunior.it/imparo/cos-e-come-si-fa/il-magico-mondo-dei-funghi


 

LABORATORIO “Una lettera per Anna” - Classe 2B

VINCITORI DEL LABORATORIO:

(Rebecca Antonuccio, Sophie Mboup, Alessandra Pezzati e Alessandro Pizzimenti)

19 febbraio 2021

Cara Anna, 

leggendo una delle tue lettere abbiamo capito l’importanza del raccontare un qualcosa,

di trasmettere, di tramandare e far sapere al mondo la propria esperienza. Per tale

motivo ti vogliamo ringraziare per averci trasmesso questo messaggio importante, grazie

a te si aggiungono più “mattoni” alla grande conoscenza dell’umanità.

Il concetto più importante è che noi ragazzi impariamo a non dimenticare questi

terribili fatti, assicurandoci che, in futuro, non accadano più. 

Dato che ci è stata affidata la tua ultima lettera abbiamo riflettuto sugli aspetti che ci

hanno colpito. Siamo concordi nell’affermare che è stato il tuo sorriso a far brillare quella

piccola lucina nell’immensa oscurità. La tua gioia è davvero da ammirare e cercare di

imitare.

Ti rendiamo omaggio perché, al contrario rispetto a noi che siamo subendo una

pandemia, hai vissuto il tuo passato con gioia. Il dolore della nostra pandemia non sarà

mai il dolore dell’Olocausto, perché il nostro presente lo abbiamo causato noi senza

accorgercene, mentre il tuo passato è stato causato da persone che disprezzavano la

razza.

 

 

Rebecca

Sophie

Alessandra

Alessandro

Una lettera per Anna

MARZO 2021                                                                                                   ANNO 4, NUMERO 4

Nonostante la Shoah, sei stata unica a sorridere sempre,

malgrado la tua paura; tutti dovremmo imparare da te.

Sei conosciuta nel mondo non come simbolo

dell’Olocausto ma per il tuo cuore immenso.

Quest’oggi per noi il concetto di positività è un’arma a

doppio taglio: da un lato è il sentimento che tutti

vorremmo provare, ci fa stare bene e ci fa convivere con

le altre persone; però in questo momento di pandemia

la positività sta svanendo per molte persone e sta

emergendo come simbolo negativo.

Ti ringraziamo per essere sempre solare e per avere un

cuore così grande.
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Anna Frank



Disciogliere il lievito nell’acqua e mischiare tutti gli ingredienti insieme (compresi

capperi, olive e pomodori per quelle alla pizzaiola) e amalgamare MOLTO bene, non

ci devono essere grumi. Dopo, lasciate riposare l’impasto per minimo un’ora

mettendo un canovaccio sopra la teglia dell’impasto, così che lieviti.

Dopo un’ora formate delle palline dall’impasto (grandi o piccole lo decidete voi) e

mettetele a friggere nell’olio. 

 

Ingredienti:
·      1 kg di farina 00

·      850 ml di acqua tiepida

·      1 dato di lievito

·      1 cucchiaio di sale

·      olio

Per quelle alla pizzaiola aggiungere a piacere:

 pomodori (pelati)

 capperi 

 olive nere

Spazio alla pancia! Le PITTULE!
Le pittule sono pallottine di pasta fritta, originarie del Salento (Puglia).

Questa è la ricetta classica (quella del nonno): con gli ingredienti indicati qui sotto

vien fuori un chilo di pittule. Quindi... attenzione alle dosi!
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di Arianna Sassano (2A)
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Consigli di lettura... avventurosi!

Bianca Gioiosa

Lorenzo Maranzana

Jacopo Orrù

Giulia Piacente

Francesco Rossi

Arianna Sassano

Amanda Vergnano

prof.ssa Audisio

Bussano alla porta.

- No, Otto, non puoi entrare, è una festa

di Zeri!

- Ma no, sono io! Mi sono messo la

cintura!

Ridi... o ridi!Redazione
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- Hai buttato la pasta come ti ho detto?

- Sì, ma adesso cosa mangiamo?

"Il rinomato catalogo Walker & Dawn" parla di quattro

ragazzi (Te Trois, Julie, Tit e Eddie) che vivono nel Bayou, un

enorme e pericoloso intreccio di canali e paludi.

Eddie detto anche Ed, è figlio di dottori e porta gli occhiali.

Te Trois è il terzo figlio della vedova Chevalier, ha tre fratelli

e tutti vivono con il duro lavoro del fratello maggiore Chuck.

Julie e Tit sono fratellastri perché hanno la stessa madre ma

il padre diverso (Julie è bianca e Tit nero). Loro vivono in una

casupola ai limiti del Bayou, da quando il padre è morto.

Il libro viene diviso in quattro parti: la prima la racconta Te

Trois, la seconda Ed, la terza Julie e la quarta Tit.

L’inizio della storia ha inizio nel rifugio segreto dove i

quattro ragazzi si rifugiano per parlare da soli senza i

grandi; lì hanno una barca e una specie di casa sotto un

albero.

Un giorno Te Trois e gli altri vanno a pesca e all’amo di Te

Trois si attacca un barattolo con dentro tre denari. Da lì ha

inizio una storia favolosa, piena di avventura, stupore e

inconvenienti.

di Amanda Vergnano (2A)

Davide Morosinotto

Il rinomato catalogo
 Walker & Dawn

MondadoriConsiglio questo libro a coloro 

a cui piace l'avventura!


