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Manca poco ad HALLOWEEN e noi ci rechiamo 

al cimitero dove vediamo mausolei, statue, tombe 

e bare, alcune abbandonate, altre ancora “abitate”, 

che cosa incontreremo in questo luogo macabro? 

Zombie o scheletri? Solo una ricerca può dirlo, e 

noi 

della cosa ce ne intendiamo, forza e coraggio, 

all’ esplorazione! Il cimitero fra tutti è il  

posto più spaventoso soprattutto ad HALLOWEEN 

in cui si celebra la festa dei santi e dei morti. 

Una domanda, se vi trovate nel cimitero, è notte, 

siete da soli, ed è halloween, chi potreste  

incontrare, o meglio,che cosa potreste  
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incontrare?!............ 

 

 

Articolo: Pietro Tassinari 

Immagine di Gabriele Luberto 
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-<<Ehi, ragazzi basta scherzare, ‘sto scherzo non mi 

piace!>>. 

Con queste parole entra il protagonista di “GAME 

OVER” (Silvano) in scena sul palco del Teatro Civico 

di Vercelli, mercoledì 5 ottobre 2011. 

Ma il contenuto (senza tener conto dell’abbondante 

umorismo utilizzato) è qualcosa che ci riguarda 

tutti. E da vicino. 

E non è uno scherzo quando Alfa (il Silvano del 

futuro) dice:<<Fra cinquant’anni non ci sarà più 

nulla>>. 

E non è una cosetta da niente perché gli scherzi non 

sono l’effetto serra, il buco dell’ozono, lo 

scioglimento dei ghiacciai del Polo Nord e Polo Sud 

(da cui ne consegue la deriva deli iceberg), la 

…..GAME OVER…… 
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deforestazione, l’avanzata dei deserti, il 

prosciugamento di alcuni laghi e fiumi, … 

Non sono falsità, come non è da sottovalutare il 

fatto che prima o poi finiranno il gas e il petrolio. 

Ma questi “scherzi” sono un po’(e tanto) spiacevoli. 

Scherzi “piacevoli” sono le energie pulite (che poi 

per fortuna sono realtà), quindi: acqua, vento, sole, 

terra (organico),… 

Forse è uno scherzo vero e proprio il fatto che 

l’Italia sia il quinto produttore mondiale di energie 

pulite… 

 

V. Gili 1D 
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Giovedì 9 febbraio 2012 alle ore 10;00 sono 

arrivate le maschere alla scuola Lanino di  Vercelli. 

La mattinata è stata molto movimentata. Verso le 

9.15 noi allievi ci siamo recati nell’aula di sostegno 

per travestirci in modo carnevalesco. Alcuni prof si 

sono uniti al gruppo restando però irriconoscibili 

dietro le loro maschere. Il momento più 

entusiasmante  è stato quando abbiamo accolto le 

maschere con grande gioia e con un forte applauso. 

In aula magna è iniziato il nostro spettacolo e, dopo 

l’accoglienza della Dirigente Scolastica prof.sa 

Ferdinanda Chiarello, lo spettacolo è iniziato e si è 

diviso in tre parti: un’esecuzione ritmica, una parte 

musicale ed una di espressione corporea, a cura 

delle professoresse  Maria Teresa Novella, Rita De 
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Antonio e Viviana De Giuli, che ha diretto la 

Camerata Strumentale  nei seguenti brani: Antica 

Fanfara, Ballata Medievale, Lettera a Pinocchio, 

Nuove avventure di Pinocchio e il Cavallo Scalciante. 

Il pubblico composto dal corteo del “Biciulan” e 

dagli allievi e professori della Lanino ha apprezzato 

l’esecuzione. Infine tutti i presenti, a parte  i 

musicisti, si sono scatenati in un trenino che ha 

viaggiato per l’intera aula magna. Ci siamo divertiti 

molto perché l’importante è stare insieme e fare 

festa in modo sano come capita spesso alla Media 

Lanino.     

 Partinico Giuseppe. 
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Il 10/11 abbiamo osservato, meravigliati, gli 

splendidi 

Colori dell’ autunno che sono arrivati fino al 

bellissimo parco Pietro Camana. 

Entrati, subito siamo rimasti incantati 

Dalla distesa di foglie colorate che brillavano 

alla luce del sole e sembravano d’ oro. 

Gli alberi non erano mai stati così lucenti e 

assomigliavano a grandi stelle gialle e non abbiamo 

resistito: e li abbiamo fotografati! 

Ci siamo divertiti a correre sulla pista di foglie 

cadute e a scorrazzare nella pista di pattinaggio 
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Che ormai sembrava un piatto di riso allo  

Zafferano. 

A questo punto siamo usciti dal parco per tornare 

alla nostra scuola, ma prima siamo passati per il  

lungo viale Rimenbranza, ora diventato un ricco  

mantello di colori. 

Laura Garofalo, Carmela Petrillo, Dimitri Ferdusi 

 

 

 

Siamo usciti nel parco, ma che bello! Lavanda e rose 

ci rallentano il cammino, un po’ disgustati le 

spostiamo con la punta delle dita e così un ad uno 

entriamo nel giardino-orto ! Raggruppati, con l’aiuto 

delle prof, guardiamo determinate piante : menta, 

soffioni, cicorie, salvia .. C’erano anche piante e 

alberi da frutto. Come le fragole, il fico, il nocciolo, 

il pero, il melo, l’ippocastano e l’albero del limone. 

     In visita al parco Lanino 
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Successivamente abbiamo percorso un lungo e 

tortuoso cammino, sembrava di essere dispersi in 

una foresta, perché c’erano dell’edera molto 

rigogliosa! Finalmente, dopo questo tragitto siamo 

riusciti ad arrivare allo stagno, era un po’ 

prosciugato, quindi per vederlo bene ci siamo dovuti 

avvicinare con molta cautela. Infine siamo ritornati 

al punto di partenza, lì c’erano tavoli e panche dove 

tutti noi ci siamo seduti per confrontare i nostri 

appunti. Ad un tratto ci siamo accorti che per terra 

,nascosti tra le foglie secche , cadute dagli alberi, 

ABRIL VIDAL E PETRILLO CARMELA. 
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Volare e volare. Ecco che fanno gli aerei che 

abbiamo visto all’ aeroporto di Vercelli, il 20/10/11 

,intitolato al pioniere dell’aviazione Francis 

Lombardi, situato davanti alla clinica S.Rita. 

Abbiamo camminato su un ponte sotto il quale 

nuotavano alcune papere; dopo questo abbiamo 

scattato alcune foto ad un aereo 

d’epoca(vero)risalente circa alla seconda metà del 

Novecento di colore arancione ed italiano. 

Dopo aver fatto le foto all’aereo ,collocato su un 

piedistallo in ferro, ci siamo diretti davanti al bar, 

in una zona ombrosa dove erano situate alcune 

panchine. Mentre eravamo seduti c’era un signore 
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che stava riparando il motore di un aereo e alcuni 

nostri compagni lo hanno intervistato.  

Qualche metro più in là vi era situato un hangar nel 

quale erano riposti molti aerei bimotori e 

ultraleggeri. 

Ogni volta che un aereo sembrava spiccare il volo, 

in realtà era tutto l’esatto contrario e noi ci 

rimanevamo male. 

Era un aeroporto piccolo, ma ci ha lasciato un bel 

ricordo. 

Verso le 15:30 abbiamo lasciato l’aeroporto e siamo 

ritornati a scuola. 

L.VIETTI   V.GILI 

FOTO DI  GABRIELE LUBERTO E DI  MARZIO 

POLETTO  
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Avete presente la smart pen? La biro che toglie i 

graffi dalle vostre  auto? Ecco,è tutta una farsa 

!!Nella pubblicità si nota evidentemente che gli 

attori tolgono il graffio da destra a sinistra e,     

osservando la biro,si nota che è un pennarello 

bianco,così,registrando mentre l ‘attore fa la linea 

con la falsa”SMART PEN”si può mandare il nastro al 

contrario e dà l’ ‘impressione che la falsa penna 

tolga veramente il graffio! 

 

 

M. POLETTO  - TRATTO DA “LE IENE”- 

 

 

 

SMART PEN 
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Linda era una fiorellona che al primo impatto 

risultava goffa, imbranata e sciocca. Tutte le 

roselline del bosco la prendevano in giro, le 

foglie la criticavano e i fili d'erba la evitavano. 

Lei era molto triste perché aveva capito che la 

giudicavano solo per il suo aspetto, nessuno 

aveva mai provato a parlarle. Linda era pratica, 

gentile e intelligente, ma ovviamente non c'era 

germoglio che lo sapesse. Un giorno passò da 

quel bosco un Giglio stupendo che, non 

conoscendo la zona, chiese informazioni a Linda; 

la fiorellona era emozionata e non riusciva a 

credere che un fiore così bello si fosse rivolto 

proprio a lei con tale garbo e naturalezza. Non 

riuscì a rispondergli subito, ma si fece coraggio 

e spiegò la direzione. Per la prima volta Linda 

Linda la “Fiorellona” 

d'impatto 
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era felice e i suoi petali si illuminarono di un 

viola acceso con mille sfumature: era bellissima. 

Il Giglio si stupì per la meraviglia di quella 

fiorellona e le fece un complimento, il primo che 

lei avesse mai ricevuto. Dopo pochi giorni si 

sposarono e andarono via da quel boschetto di 

pregiudizi, chi aveva criticato Linda appassì 

d'invidia. Linda e il suo Giglio vissero felici nella 

luce di un splendido giardino di campagna con 

molti altri fiorellini come loro. 

 

 

 

 

È bianca, pulita, pura, semplice. La disegnano i 

bambini piccoli perché è facile, come la loro 

vita. Mi guarda, spicca sulle altre per la sua 

perfezione. Profuma di campagna, sa di felicità. 

È sicura, fiera, non può accaderle nulla. È 

forte. Morbida come le ani dei bimbi; è dolce 

La Margherita 
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come il loro sonno. Il suo centro giallo è 

l'universo, il suo universo: non importa se è 

piccola, l'importante è il suo infinito, nel quale si 

immerge in un morbido letto di serenità 

illimitata, illuminata da un'immensa illusione: 

l'illusione della vita.  

 

Linda Borgogna III E ora in IV Ginnasio 
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Partecipanti al progetto “GIORNA…LANINO” 

 Ferdusi Dimitri 

Carandino Virginia  

Garafolo Laura 

Petrillo Carmela  

Vidal Abril 

Gili Virginia 
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Luberto Gabriele 

Tassinari Pietro 

Manzella Giada 

Poletto Marzio  

Vietti Laura 

Audino Thomas 

Mastrovito Francesco 

Martinetti Francesca 

Surbone Federico 

Ibra Braian 

Creanga Andreea 

Catricalà Kevin 

Shehi Alessia 

Arif Waqas 

Luzi Alba 

Guxha Claudio 



GIORNA…LANINO 2011/2012 

 

 33 

Partinico Giuseppe  

Castiglione Letizia 

Hoxhara Kristian 

Romeno Maria 

Giaccone Andrea 

Mas Giulia 

Oggiano Emanuele 

Fusani Chiara 

Pedata Francesca 

Pezzoli Davide 

Sarasso Alessandro 

CON IL SUPPORTO ORIENTATIVO DELLE  

PROFESSORESSE: 

ANNA CONTURBIA 

VANESSA AMIGHETTI 

ENRICA D’AMBROSIO 

 


