
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

Inchiostro 

GRUPPO BABELE  23-12- 2011 

Anno 6, Numero 2 

Ali LegaliAli LegaliAli LegaliAli Legali    
 

L’anno scorso al Babele, insieme ad alcuni 
educatori, abbiamo scattato delle foto per  
mostrare a tutto il mondo come è giusto 
comportarsi nella vita quotidiana. Queste 
foto le abbiamo inserite in un volantino che 
pochi giorni fa abbiamo consegnato alla 
preside e alle prof. coordinatrici delle no-
stre classi (3F-3G-3E). Questo volantino è 
molto bello, a noi piace soprattutto la co-
pertina dato che c’è la foto dei ragazzi che 
l’hanno ideato (noi 2 compresi). Se lo apri-
rai, vedrai che ci sono due ali che si posso-
no sollevare e che rappresentano la libertà, 
sotto le ali ci sono alcune regole: allacciarsi 
la cintura in auto, ecc… 
Appena siamo arrivati dalla preside le ab-
biamo presentato questo progetto, e lei, 
dopo averlo visto, ci ha fatto i complimenti. 
Noi abbiamo molto apprezzato che le sia 
piaciuto e che ci abbia  ringraziati. Alla fine 
Claudio ha voluto commemorare questo 
grande evento con una foto di gruppo che 
potete vedere sotto. 
Questo volantino, tra l’altro, arriverà nelle 
case di tutti i cittadini di Fiorano, quin-
di….cosa aspettate???......controllate la vo-
stra cassetta della posta!! 

Lorenzo D. Ivan C. 
 

 
 

Era una ghiandaia… 
il volatile misterioso di cui scrive-
vamo nel numero precedente.  
Grazie a Marco Busani e a Doria-
no Dalpiaz per la segnalazione.  
Questo uccello si chiama così per-
ché è ghiotto di ghiande. Inoltre ha 
qualcosa in comune al protagoni-
sta del libro “L’uomo che piantava 
gli alberi” che abbiamo recente-
mente letto. Indovinate cosa? 
Per chi non lo sapesse, dalle 
ghiande nascono le querce. 
 

 

I NOSTRI DIRITTII NOSTRI DIRITTII NOSTRI DIRITTII NOSTRI DIRITTI    
 

Il 23/11/11 abbiamo svolto un’attività sui diritti, in partico-
lare ci siamo soffermati sul diritto all’istruzione (art. 26) da 
cui abbiamo dedotto che l’istruzione deve essere gratuita, 
alla portata di tutti e deve promuovere la comprensione, la 
tolleranza, l’amicizia fra tutte le nazioni, gruppi razziali e 
religiosi. Abbiamo anche letto una poesia di Kuang-Tsen 
che ci ha fatto capire l’importanza dell’istruzione per poter 
costruire il nostro futuro. Dopodichè abbiamo guardato due 
video in cui erano descritte le scuole della Guinea e abbia-
mo notato molte differenze con la nostra scuola: noi ab-
biamo un pulmino mentre loro devono alzarsi alle 5.00 del 
mattino senza fare colazione e camminare scalzi per 
15/20 km per potere arrivare a scuola. All’interno della loro 
scuola non esistono servizi igienici, ne pavimenti, ne libri, 
se non uno per 70 ragazzi. I pochi maestri che ci sono ven-
gono pagati 20€ al mese e per questo spesso lasciano il 
lavoro.  
Il 25/11/11 ci siamo rincontrati per scrivere delle lettere, 
immaginando di parlare con un bambino della Guinea, suc-
cessivamente abbiamo decorato delle borse di tela, scri-
vendoci i diritti che ci interessavano di più; queste sono poi 
state offerte in un banchetto a Modena. (Nella stanza ar-
cobaleno potete osservare una di queste borse). Questa 
attività ci ha aiutato ad apprezzare di più ciò che abbiamo 
facendoci capire che nel mondo ci sono persone che non 
hanno la nostra stessa fortuna. 

Ilenia G. e Mattia Q. 
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120 Auguri120 Auguri120 Auguri120 Auguri    
 

Anche quest’anno abbiamo preparato tanti bei biglietti 
natalizi per fare gli auguri alle famiglie dei ragazzi del 
Babele, all’amministrazione, alla scuola…….. Grazie di 
cuore a tutti i ragazzi che hanno decorato, tagliato, co-
lorato... in particolare grazie a Mattia Q. e Gabriele L. 
per avermi aiutata a preparare il materiale necessario!                                                       

Silvia 
 

 

Un Natale buono 
Il signor Atos S. della onlus “Regina 
Elena” ci ha regalato 100 panettoni!!! 
Grazie fin da ora da parte dei ragazzi 
del Babele e di quelli del Freenet che li 
riceveranno. Anche se i ragazzi sono 
più di 100, sappiamo che non tutti riu-
sciranno a partecipare alla festa di Na-
tale del giorno 21 a Freenet, e alla fe-
sta del 23 a Babele. Eventuali panetto-
ni rimasti possono essere richiesti da-
gli assenti o verranno offerti al centro 
di accoglienza Caritas della Parroc-
chia. 

Claudio  

ACCORRETE…VENITE TUTTIII..!!!! ACCORRETE…VENITE TUTTIII..!!!! ACCORRETE…VENITE TUTTIII..!!!! ACCORRETE…VENITE TUTTIII..!!!!     
Noi del Babele abbiamo costruito un bellissimo prese-
pe insieme a Claudio nel piazzale del salone Emmaus 
(accanto alla parrocchia di Fiorano). Hanno partecipa-
to, oltre a noi due, anche altri nostri compagni: Fouad, 
Thomasz, Ivan e Alfio. 
Noi, in particolare, abbiamo messo i fili di paglia sullo 
sfondo della capanna e abbiamo osservato gli altri che 
montavano il tetto. 
Attraverso questa esperienza ci siamo rese conto di 
non essere molto portate per i lavori manuali, però è 
stato comunque divertente stare in compagnia degli 
altri e fare qualcosa di diverso dai compiti!!!!!!! ahaha-
hah!!!!!! La prossima volta ci piacerebbe che veniste 
anche voi lettori a fare questa attività.. è stato uno 
sballoooooo!!!!!!   
Vi aspettiamo numerosissimi per ammirare il nostro 
capolavoro…e vi raccomandiamo di sbirciare dentro al 
presepe per leggere ciò che abbiamo scritto!! 

Erika e Alessia.. !!! 

IL CRUCIVERBA RITORNIL CRUCIVERBA RITORNIL CRUCIVERBA RITORNIL CRUCIVERBA RITORNA!A!A!A!    
 

ORIZZONTALIORIZZONTALIORIZZONTALIORIZZONTALI    

2) un tizio che fa z sui vestiti 
dei criminali  
5) 56+5(scrivilo in lettere) 
8) fine di “panini” 
9) "noi" in francese 
10) l'insieme delle acque pre-
senti sulla Terra 
14) malinconici 
16) plurale di "cielo" 
17) alla fine dei rovi 
18) è la forma abbreviata di 
“telegiornale” 
19) caffè senza caffeina 
20) sport praticato sulle alpi 
21) fare la ............(è sinonimo 
di elemosina) 
22) io,tu,egli,noi,voi,......... 
23) sinonimo di topi  
25) ”e” in francese 
26) “battello” in inglese 
28) quinta, sesta, settima, ot-
tava, decima. Cosa manca? 
29) contrario di “sedentario” 
30) la indossano i subacquei 
32) la moglie di Adamo  
33) ...... e frecce 
36) “leccata” in inglese 
37) “ich” vuol dire ……… in ita-
liano 
38) è la capitale della Spagna 
40) una volta tirava il treno  
42) è in testa a un re 
43) femminile di “tuo”  
44) minerale fatto di silicio 

VERTICALIVERTICALIVERTICALIVERTICALI    

1) sinonimo di ira 
2) zoo senza una o 
3) uno dei tre colori della bandiera italiana 
4) si cavalcano in mare 
5) verbo sentire ind. imp. 3° persona sing. 
6) in Africa molti paesi praticano 
l’agricoltura di ………… 
7) gli indiani d’America sono chiamati an-
che ……… americani 
11) il verso del leone 
12) una …….. di torta 
13) è un quarzo rosa 
15) via di mezzo tra un arco e una pistola  
18) infuso di vegetali con proprietà curati-
ve 
21) nome di una spezia molto utilizzata 
nella preparazione di alcuni dolci 
22) è l’albero nazionale del Libano 
23) verbo rianimare: ind. pres. 1°pers. 
sing. 
24) via di mezzo tra il caldo e il freddo  
27) vuol dire “facile ad intendersi” 
31) in molti paesi è proibito la ……. al cervo 
34) è il fiume più lungo del mondo:…… del-
le amazzoni 
35) esiste il prosciutto crudo e il prosciutto 
……… 
39) la respiri 
41) verbo andare ind. pres. 2° pers. sing. 

By Andrea J. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
  

Andrea e Mattia 

Nome  Alessia Martina Assiya 
Cognome Bonacorsi Giovanardi Darrazi 
Anni 25 21 19 
Dove abiti? Maranello Castellarano Fiorano 
Sei figlia unica? Si Si No, ho 2 sorelle 
Che scuola? frequenti o 
hai frequentato? 

Università di psicologia Università, terzo anno,  
scienze dell’educazione 

Cattaneo   

Perché sei qui al Babele? La verità? Dico una cosa 
breve? Per fare 
un’esperienza formativa e 
di crescita 

Sono qui per fare il tirocinio Ehh……. Mi piace stare in 
compagnia, con le persone 

Da quanto tempo sei al 
Babele? 

Ee… forse un mese 2 mesi 3 settimane circa… Credo! 

Ti piace stare qui? per-
chè? 

Si, perché mi sembra di 
imparare veramen-
te…perché in certi posti 
sembra di imparare ma in 
realtà non è così 

Mi trovo molto bene perché 
voi ragazzi siete simpatici e 
gli educatori mi hanno ac-
colta molto bene 

Si, perché siete dei ragazzi 
simpatici  

Ti ricordi come si chia-
mano le 5 stanze? 

Allora… ee… sottozero; ex 
potus; face to face; time; 
arcobaleno 

Expotus; sottozero; 
arcobaleno; time; face to 
face… 

Sottozero, time, expotus, 
arcobaleno, face to face 

Secondo te al Babele si 
può’ usare il cell? 

No, non si può usare Assolutamente NO! Non si potrebbe…… 

Materia preferita? Mia? Ne ho diverse.. psico-
logia 

Storia Economia 

Natale con i tuoi e Pa-
squa….. 

Con gli amici Con gli amici a guardare un 
film 

Eh… con chi vuoi 

Preferisci chewin-gum o 
caramelle? 

Chewin-gum Caramelle  Chewingum 

Pantaloni a vita alta o 
bassa? 

Sono contrarissima alla vi-
ta troppo bassa ma quella 
alta è oscena…io sono per 
le mezze misure 

Bassa (ma non troppo) Bassa 

Scarpe alte o basse? Dipende dalle serate Basse Dipende 
Colore preferito? Rosso Arancione Rosso 
Animale preferito? Ee… non lo so…il cane Non saprei… gatto Pantera 
Che paese vorresti visita-
re e perché? 

Parigi per verificare se è 
così romantica come dico-
no tutti… 

India perché mi affascina Stati Uniti perché mi piace 
l’inglese 

Saluta: Ringrazio tutti gli educatori 
e il gruppo dei ragazzi per 
avermi accolta e per 
l’opportunità che mi è stata 
data… 

Vi ringrazio per questa bel-
la intervista e saluto tutti i 
lettori di Inchiostro! 

È stata davvero carina e 
divertente l’idea di fare 
un’intervista! Complimenti 
ragazze, alla prossima in-
tervista! 

 
 
 
 
 
 
 
By Erika e Alessia 

  

 

 

CineforumCineforumCineforumCineforum    
“Un sogno per domani” 

 

Al Babele abbiamo visto dei pezzi di un 
film intitolato “Un sogno per domani”. 
Questo film parla di un bambino a cui un 
professore chiede di pensare a un modo 
per cambiare il mondo. Il bambino, dopo 
aver pensato a lungo, capisce che per 
cambiare il mondo bisogna sapere quali 
problemi ci sono, così decide di andare in 
giro per la città a osservare le persone. 
Improvvisamente gli viene un‘idea: pensa 
che per salvare il mondo sia necessario 
aiutare le persone a fare delle cose che da 
sole non possono fare. 
Il bambino pensa che se ognuno aiutasse 
tre persone, queste ne aiutassero altret-
tante e così via, il mondo migliorerebbe.  
Questo film ci ha fatto pensare molto: cre-
diamo che le persone dovrebbero aiutarsi 
perché in questo modo il mondo sarebbe 
un posto più bello e più giusto. 
 

                                    Sara P. e Ikram  
 

L’audio della tv non funzionaL’audio della tv non funzionaL’audio della tv non funzionaL’audio della tv non funziona    
 

Al Babele abbiamo una tv il cui audio non 
funzionava, quindi un giorno abbiamo de-
ciso di aprirla per aggiustarla. Gli altopar-
lanti della tv non funzionano senza il se-
gnale che passa attraverso il connettore 
delle cuffie che non aveva i piedini saldati 
bene. Quindi abbiamo preso il saldatore e 
abbiamo saldato il circuito degli altopar-
lanti che si muoveva. 
Dopo che abbiamo finito di saldare il con-
nettore delle cuffie, abbiamo provato la tv 
ma non funzionava ancora, perciò abbia-
mo riaperto la tv e abbiamo visto che il filo 
dell’audio non era collegato. Abbiamo col-
legato il filo e funzionava perfettamente. 
Mi è piaciuto tantissimo aggiustare la tv 
perché è stata la prima volta che ho usato 
il saldatore. 

Dario V.    
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ANGOLO DELLE RISATE PIU’ BUFFEANGOLO DELLE RISATE PIU’ BUFFEANGOLO DELLE RISATE PIU’ BUFFEANGOLO DELLE RISATE PIU’ BUFFE    
 
Pierino vede una zebra ed esclama : 
“Questa si che è una vera ultras Juven-
tina” !!!!!!!! 
 
“Papà, papà, mi daresti un euro per un 
povero vecchietto?”  
“Certo Pierino, ma dov’ è questo vec-
chietto?”  
“All’ angolo che vende gelati………” 

Nome e co-
gnome? 

Sabrina A. Angelica M. Ivan C. 

Dove siete an-
dati? 

Al pranzo al 
Bounty 

A Modena Al pranzo a Mode-
na 

Era bello il po-
sto? 

Sì Sì Sì, però era un edi-
ficio un po’ vec-
chiotto 

Com’è andato il 
pranzo? 

Bene perché 
abbiamo chiac-
chierato molto 

Bene perché è 
stato divertente 

È andato bene 
perché mi sono di-
vertito e ho man-
giato e bevuto 
quanto volevo 

Cosa avete 
mangiato? 

La pizza con 
patatine e wur-
stel. Come dol-
ce ho mangiato 
una torta al 
cioccolato. 

La pizza con pa-
tatine e pizza 
margherita. E 
come dolce una 
torta. 

Pizze miste (con le 
patatine, salsic-
cia...) 

Sapete come 
mai siete andati 
in questo po-
sto? 

Per incontrare 
altre persone 

Per conoscere 
altre persone 

Sinceramente… no 

C’era altra gen-
te? 

Si, altri ragazzi Sì, c’erano altri 
gruppi 

Ovvio 

Ci torneresti? 
Perchè? 

Si perché la 
pizza era buo-
na. 

Sì perché è sta-
to divertente 

Sì perché mi è pia-
ciuto 

Infine, come è 
andato il viag-
gio di ritorno? 

Bene perché 
ero in macchi-
na con Lollo e 
Vitto che face-
vano tante bat-
tute. 

Bello perché du-
rante il viaggio 
ci siamo scop-
piati dei pallon-
cini. 

È stato bello per-
ché non dovevo 
reggere la borsa 
della Silvia 

Un commento 
finale 

È stato diver-
tente. 

È stato diverten-
te e interessan-
te. Ci ritornerei. 

È stato veramente 
bello e ci ritornerei 

 
“Pierino, che mestiere fa tuo padre?”  
“Lavora in un industria del futuro!”  
“Perbacco! E cosa fa?”  
“Calendari…....” 
 
Due amici: “Stanotte una zanzara non 
mi ha fatto dormire” 
“ti ha punto?” 
“no, russava!!!” 
 

Matteo B. 
 

Auguri di buone vacanze in 
famiglia e con gli amici, dalla 
redazione d’Inchiostro. 

Curiosità scientifCuriosità scientifCuriosità scientifCuriosità scientifiiiicacacaca     
Lo sapevate che i ratti e i 
cavalli non possono vo-
mitare? 

(Andrea) 
    

 

Nel prossimo numero troverete il racconto della super 
festa di Natale che stiamo preparando.. quindi conti-
nuate a seguirci anche nel 2012!! 


