
 

Siamo ripartiti anche noi! 

Con il Campus, è iniziato il secondo anno del nostro giornalino 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Siamo ripartiti per un nuovo 

anno scolastico, e Verso 

l’alto è ancora qui. I primini si 

chiederanno cos’è che si 

ritrovano tra le mani. Verso 

l’alto è il giornalino della 

Frassati, che nasce dal 

Campus di Giornalismo, al 

quale si sono iscritti 

quest’anno sei ragazzi delle 

classi terze, guidato dal prof 

Autieri. Scrivere è la nostra 

passione, e con questo 

strumento vogliamo 

continuare a raccontare la 

scuola, cosa succede al suo 

interno, le nostre curiosità, 

ansie e passioni. Ma siamo 

aperti: chi vuole dire la sua su 

qualche argomento 

interessante per tutti o 

mandarci testi, foto, poesie o 

altri contributi creativi, è bene 

accetto! 

Noi sei siamo tutti di terza, 
appunto, quindi quest’anno 
nel ricominciare siamo divisi 
tra paure e curiosità: è il  
 

nostro ultimo anno in 

Frassati, e quindi siamo già 

un po’ tristi perché tra un 

anno ce ne andremo (se 

saremo promossi!), ma il 

pensiero va già agli esami. 

Come saranno? Saremo 

all’altezza delle aspettative 

di genitori e professori?  

Un altro argomento cui 

pensiamo molto è 

l’orientamento, cioè la 

scelta delle superiori: ci 

stanno aiutando i nostri 

professori, ma tra poco si 

sceglie… Aiuto! 

Comunque siamo ripartiti 

anche contenti, di rivedere 

gli amici e i professori 

(anche di studiare… sì, 

come no!). E come ci ha 

raccontato il prof Autieri, un 

grande scrittore ha scritto 

che «l'unica gioia al mondo 

è cominciare. È bello vivere 

perché vivere è cominciare, 

sempre, ad ogni istante». 

La redazione 

In queste due foto la “vecchia” e la nuova 

redazione del nostro giornalino. Siamo solo 

sei quest’anno, ma molto carichi!  

Da sinistra: il prof Autieri, Greta, Karina, 

Victoria, Francesca, Giovanni e Filippo 

 

UNA DONNA STRAORDINARIA: L’INCONTRO 

CON GEMMA CALABRESI   a pag. 5 

 

FACCIAMOCI UNA RISATA: SCHERZI E 

BARZELLETTE     a pag. 8 

 

 

MAMME E PROF, DI RITORNO IN FRASSATI 

a pag. 3 

COM’È BELLO IL MONDO E COM’È GRANDE 

DIO: LA GIORNATA DI INIZIO ANNO DEI 

CAVALIERI     a pag. 4 
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UNO SGUARDO ALLA FRASSATI E AL MONDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per aspera ad astra: il nostro libro 

finalmente su Amazon! 

Dopo due lunghi anni di attesa finalmente su 
Amazon si può trovare il libro scritto da noi 
ragazzi di terza quando eravamo in prima 
media! Il libro intitolato Per aspera ad aspra, 
che significa “attraverso le difficoltà si giunge 
alle stelle”, contiene una raccolta di 21 
racconti selezionati dai prof di lettere. Le 
storie narrano di eroi impavidi, tesori perduti 
e genitori scomparsi; in ognuna di queste 
storie il protagonista dovrà affrontare grandi 
pericoli e ostacoli imprevisti per raggiungere 
il suo grande obiettivo. I soldi guadagnati 
dalla vendita dei libri, inoltre, andranno in 
beneficenza all’associazione Fondinsieme, 
che si occupa delle borse di studio dei 
ragazzi della scuola! Greta, 3 C 
Greta, 3 C 
 

Vogliamo le macchinette! 

Prima del lockdown, qui alla Frassati 

erano disponibili per tutti i ragazzi delle 

macchinette fornite di snack golosi e 

bevande fresche. Noi attuali ragazzi delle 

medie, che passiamo la maggior parte del 

nostro tempo qui, non ne abbiamo mai 

goduto. Potremmo, come coloro che ci 

hanno preceduto tre anni fa prima del 

lockdown, anziché portare la merenda 

uscire in corridoio e prendere qualcosa. 

Ora è stata introdotta la questione con il 

Bar Movida, ma ai soli due banconi c’era 

una confusione tale che si prendeva la 

propria merenda e suonava subito la 

campanella. Con le macchinette sarebbe 

più semplice: sparse per tutto il piano delle 

medie, più organizzato rispetto ai due 

banconi del Bar Movida, e con il tempo di 

giocare e andare in bagno!!! Filippo, 3 C 

 

 

 

 

 

I nostri giurati al Premio Strega  

Già da due anni, la scuola Frassati aderisce al concorso letterario Strega per ragazzi. Questo concorso di 
libri per ragazzi viene proposto agli alunni di seconda media che hanno una passione per la lettura. Quel 
che veramente è bello di tutto ciò è che a decidere quale libro candidato sia il migliore…SIAMO NOI. Infatti, 
dopo aver letto tutti e tre i finalisti – ovvero Giuditta e l'orecchio del diavolo di Francesco D’Adamo, Sono 
vincent e non ho paura di Enne Koens e Una specie di scintilla di Elle McNicoll – ognuno dei 
partecipanti, che fa parte della giuria nazionale, deve votare il suo preferito tra i tre entro il 25 novembre. 
Ecco i i giurati della Frassati per il Premio Strega Ragazzi 2022, per i tre libri (categoria di età 11+):  Giosuè 
Colzani, Emma La Gioia, Caterina Santambrogio (3 A), Sofia Belluschi, Sofia Davanzo, Sofia Prataviera, 
Gemma Schiatti (3 B), Altea Bancora, Greta Cristiano, Giovanni Pessi (3 C) 
 
 

Il ritorno del “pallone” 

Dopo tanti anni di scomparsa, poche 

settimane fa è ritornato il ‘’pallone’’, come lo 

chiamano tanti studenti, ovvero la ‘’bolla’’ 

che ricopre l’intero campo da basket. Tanti 

lo amano, come altri lo odiano, per esempio 

i ragazzi che non possono più usare il 

campo per divertirsi durante l’intervallo.                                                                         

Ma una cosa positiva in tutto questo c’è: 

non si vede più il canestro rotto da due 

ragazzi di terza! Victoria, 3 C 
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Mamme e prof con una marcia in più 

Quattro insegnanti ci spiegano il loro ritorno dalla maternità 

 

 

 

 

In questo primo numero abbiamo intervistato le 

professoresse Barbara Braga (sostegno), 

Federica Savoldelli (arte e tecnologia), 

Monica Moresco e Irene Coerezza (lettere), 

tutte e quattro tornate quest’anno dalla 

maternità. Ci hanno raccontato le emozioni, le 

difficoltà e i cambiamenti che comporta essere 

mamma, che sono diversi per ognuna di loro.  

 

«Come è cambiata la sua vita dopo la 

nascita di un figlio?». «A differenza di com’è a 

scuola, è l’adulto ad adattarsi ai ritmi del 

bambino», così risponde la professoressa 

Barbara Braga: Quest’anno è nata la sua 

seconda bambina e, come concordano tutte le 

altre prof, per lei con un figlio cambia il modo di 

gestire il tempo e di sfruttarlo. Come aggiunge 

la prof Savoldelli, al primo figlio, «anche se 

meno, il tempo per me stessa è diventato più 

importante e prezioso, e ovviamente quello con 

mia figlia e mio marito pieno e bellissimo!». 

Per la prof Monica Moresco invece quest’anno 
non è cambiato molto, essendo nato il suo 
quarto figlio. La prof sostiene però che i suoi 
figli le hanno fatto scoprire «una pazienza e una 
capacità di attenzione di cui prima non mi 
rendevo conto». La prof Irene Coerezza (anche 

lei al primo figlio), crede anche che il dono del 
diventare mamma «implichi una grande 
responsabilità» e aggiunge: «Essere madre ha 
arricchito il mio modo di guardare ai miei alunni: 
mi chiedo che tipo di uomo voglio che diventi 
mio figlio e perciò faccio lo stesso anche con i 
miei alunni. Voglio insegnare a costruire la loro 
persona, capire che desideri e talenti hanno, e 
come affrontare il mondo». Questa riflessione ci 
fa capire come avere un figlio possa essere un 
meraviglioso cambiamento anche a 360°.  
 
Ma la Frassati, care prof,  vi è mancata? «Mi 
è mancato soprattutto il rapporto con i ragazzi, i 
professori e i colleghi», rispondono le prof 
Moresco, la prof Savoldelli e la prof Braga. 
Quest’ultima aggiunge: «Mi sono mancati molto 
anche i Cavalieri, poter partecipare e 
condividere quest’esperienza con alunni e prof, 
e per la mia classe che l’anno scorso ha 
completato il ciclo dei tre anni, e che non sono 
riuscita ad accompagnare fino all’ultimo»; un 
dispiacere condiviso con le altre colleghe, tutte 
impegnate con studenti che poi hanno concluso 
le medie in loro assenza. 
La prof Moresco ci dice: «Mi è mancato 
costruire la lezione con i miei alunni e scoprire 
con loro ogni volta qualcosa di nuovo: ogni 
lezione è infatti resa ogni volta unica dalla 
classe con cui la condividi e che porta il suo 
originale contributo». 
 
La prof Coerezza conclude: «Stare a casa con 
mio figlio durante la maternità mi è piaciuto, 
quindi da un certo punto di vista direi di no, la 
Frassati non mi è mancata. Ad un certo punto 
poi ho sentito il bisogno di tornare. Mi piace 
insegnare, vedere i ragazzi crescere ed essere 
provocata da loro a mettere in discussione 
quello che so, mi piace essere in una scuola 
che mi aiuta a far sempre meglio. Questo 
perché sono una mamma ma sono anche 
un'insegnante e avevo voglia di ricominciare. 
Insomma, mi è mancata la vita di questa scuola 
Frassati, viva e mai ferma». 
 

Francesca, 3 B   

Le professoresse Barbara Braga, 

Federica Savoldelli, Irene Coerezza e 

Monica Moresco 
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Com’è bello il mondo e com’è grande Dio 

La memorabile giornata di inizio anno dei Cavalieri 

 
 
 
 
Domenica 23 ottobre, che giornata memorabile. 
Ben 900 ragazzi, appartenenti all’accogliente 
comunità dei Cavalieri e provenienti da tutta la 
Lombardia, si sono riuniti all’Idroscalo, dopo 
tanto tempo. Come quelli che vi partecipano 
sapranno, non accade molto spesso che i 
Cavalieri si riuniscano, anche solamente con i 
gruppi gemellati della Brianza. L’ultima volta 
che i Cavalieri di Frassati si sono incontrati con 
il loro gemellaggio è stata a La Thuile, in Val 
d’Aosta, nella vacanzina dal 3 al 5 luglio.  
Dato ciò, si può immaginare che esperienza sia 
stata? No. Manca ancora un pezzo, un enorme 
pezzo. Tanto per cominciare, i Cavalieri non 
sono dei ragazzi casuali che si riuniscono per 
giocare, ma bensì sono una comunità cristiana 
che si riunisce nel nome di Dio. I Cavalieri sono 
luogo di grande divertimento, preghiera e 
un’infinità di amicizia, che i nostri professori ci 
stanno aiutando a riconoscere. 
La giornata, che aveva come titolo la frase di 
don Giussani “Com’è bello il mondo e com’è 
grande Dio”, è cominciata alle 14, con la 
divisione nelle squadre e bellissimi canti. Sono 
 

 
 
 
stati assegnati i terreni di gioco e i sottogruppi 
di ogni squadra, diretta ad un campo differente. 
Il mio, composto dai membri della Frassati 
aventi il nome dalla A alla G, ha partecipato due 
volte alla staffetta, e due volte è tornato 
trionfante, il che è servito a rafforzare l’amicizia 
e la collaborazione, utile in un altro gioco in cui 
si dovevano raccogliere oggetti e ricomporre un 
quadro, il che ha creato grandi risate fra alunni 
e professori. Dopo questi divertenti giochi, noi 
della Frassati ci siamo riuniti per affrontare i 
Cavalieri di casa, gli orgogliosi milanesi, ad una 
specie di  castellone, che contribuiva a 
realizzare un quadro dell’universo veramente 
bellissimo: ognuno ha dato il suo tocco, a 
significare che ognuno di noi è importante come 
ha detto nella messa don Marcello. 
Ovviamente, siamo tornati vincitori. Nella foto 
soprastante si possono ammirare i Cavalieri 
gioiosi e vivaci, con dietro una piramide di 
scatoloni di cartone, costruita per vincere 
l’ultimo gioco e creare il quadro. 
P.S.: alla fine siamo arrivati terzi su quattro, 
abbiamo bisogno di rinforzi!         
Filippo, 3 C 

 

La foto di gruppo dei Cavalieri della Frassati e il quadro che è stato realizzato 
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Il perdono rende liberi 

In un incontro organizzato dalla scuola abbiamo conosciuto una donna 

straordinaria: Gemma Calabresi 
 

La sera del 17 ottobre in una sala della banca 

BCC a Barlassina si è svolto l’interessante 

incontro, organizzato dalla scuola Frassati, con 

la signora Gemma Calabresi, una donna a cui è 

stato ucciso cinquant’anni fa il marito: Luigi 

Calabresi, un commissario che si occupava del 

terrorismo contro lo stato, morì il 19 maggio 

1972, ucciso da colpi di pistola sotto casa sua.  

La signora Gemma si è collegata in video 

perché voleva raccontarci la sua vita. Ha 

iniziato parlandoci delle raccomandazioni che le 

ripeteva suo marito Luigi: «Controlla che non ti 

seguano, non dire mai il tuo cognome». Quella 

mattina suo marito dopo colazione andò a 

cambiarsi la cravatta rosa e ne mise un’altra 

bianca e le chiese se stesse bene con quella 

cravatta: lei rispose di si, ma che stava bene 

anche con l’altra e gli chiese perché l’avesse 

cambiata; lui disse che la cravatta bianca 

rappresentava la sua purezza. Queste sono le 

ultime parole che Gemma sentì dalla sua voce. 

Anni dopo lei capì che Luigi voleva dire: «Io 

sono puro, io sono innocente».  

Gemma non seppe subito della morte del 

marito, perché nessuno riusciva a diglielo. 

Glielo fece capire don Sandro, il suo parroco, 

con il solo movimento delle labbra; allora lei si 

buttò sul divano. La risollevò la fede, che per lei 

significa una scelta, un momento della vita e la 

vita stessa; ma non è stato facile. Nei primi 

giorni la signora Calabresi non riusciva a 

dormire, quindi prendeva dei sonniferi: quando 

si sdraiava nel letto in attesa che il sonnifero 

facesse effetto fantasticava la vendetta, 

pensava di unirsi con gli estremisti e aspettare il 

momento in cui uno avesse detto: «Io ho ucciso 

Calabresi». Lei avrebbe tirato fuori una pistola e 

lo avrebbe ucciso.  

In questi cinquant’anni dalla morte del marito 

Gemma, grazie alla fede, ha perdonato gli 

uomini che avevano ucciso Luigi e ha 

raccontato spesso la sua storia. Ora ha scritto il 

libro La crepa e la luce. Matteo Bonanni, un 

attore di teatro, ne ha letto dei pezzi.  

Per Gemma il perdono non è una cosa 

ragionata ma è come un regalo: il perdono 

rende liberi, infatti in tribunale ha guardato gli 

assassini negli occhi e li ha perdonati. Un 

giorno, mentre passeggiava tranquilla, un 

signore le venne vicino e le disse: «Che bello 

incontrare un’amica che non si è mai 

conosciuta». Lei all’inizio non capì, però l’uomo 

aggiunse che quando Luigi morì lui e sua 

moglie si sposarono; per Gemma, da una parte 

un matrimonio finiva mentre dall’altra parte un 

matrimonio iniziava.  

Gemma ha finito l’incontro dicendo: «Per 

portare la pace, possiamo metterci del nostro: 

dobbiamo pregare, NON RIMANERE FERMI».  

Karina, 3B  

Gemma Calabresi, collegata in 

video, ha presentato il suo libro 

La crepa e la luce, che racconta 

la sua esperienza di dolore e 

perdono legata all’uccisione del 

marito Luigi 
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SPAZIO ALLA CREATIVITÀ! 

Una foto, una ricetta, una poesia… o anche un trucco di magia!                                                                                                                                          

 

Questa foto, scattata questa estate sul Grand Canyon, mi fa 

venire in mente la parola “fernweh”, che in tedesco 

significa nostalgia di posti lontani, desiderio di viaggiare. 

Foto di Greta, 3 C 

 

 

Disegno di Karina, 3 B 

 

 

 

Pancake, che passione! 

Ingredienti: 

 140g di farina 00 

 200g di latte 

 1 uovo 

 50g di yogurt 

 1 cucchiaino di lievito 

 1 cucchiaio di zucchero 

 1 pizzico di sale 

Procedimento: 

Mettete in una ciotola tutti gli 

ingredienti e amalgamate bene. 

Prendete una pentola e accendete 

il fuoco. Prendete un mestolo e 

versate una piccola parte 

dell’impasto sulla pentola. Lasciate 

cuocere per qualche minuto da ogni 

lato e avrete i vostri pancake! A 

questo punto potete aggiungere 

marmellata, Nutella o quel che 

volete voi! 

Greta, 3 C 

 

 

Hai una poesia nel cassetto? Vuoi condividere i tuoi 

trucchi di magia? Hai un talento nascosto e vuoi 

mostrarlo a tutti? Cercaci, questo spazio è aperto! 
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RECENSIONI 

Film, libri, canzone: cosa ne pensiamo di… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grandi film da recuperare ! 

In questo spazio parliamo di film appena usciti al cinema, ma per il primo numero vi 

proporrò 6 film famosi nella storia del cinema che dovete assolutamente recuperare! 1) 

The Karate kid. Daniel è un ragazzo come noi: nel corso del film scoprirà il suo talento 

nel karate e, grazie al suo maestro, scoprirà come sfruttarlo per diventare un campione. 

2) The Greatest Showman. La storia di PT Barnum, proprietario del primo circo mai 

esistito, raccontata sotto forma di musical, con musiche coinvolgenti, coreografie 

elettrizzanti e ottimi attori che vi faranno divertire e sognare in grande! 3) The Truman 

Show. Truman è un uomo che vive in un mondo molto particolare, che col tempo 

scoprirete qual è… Un film un po’ impegnativo ma che consiglio a chi non ha paura 

della verità! 4) Rocky è il primo di una serie di film su Rocky Balboa, un uomo di umili 

origini che arriva a diventare il più forte pugile al mondo. 5) Ghostbusters. 4 mitici 

acchiappa fantasmi di New York alle prese con mostri divertenti e spaventosi! 6) Ancora 

una serie: quella del fantastico Indiana Jones, l’avventuriero che in ogni suo film sarà 

alle prese con un’avventura entusiasmante, che vi porta nel mezzo di una foresta, in 

giro per il Medio Oriente o in un tempio ad assistere a sacrifici rituali. Greta, 3 C 

 

Giuditta e l'orecchio del diavolo di Francesco D'Adamo  

Questo libro ambientato negli anni del regime nazista, in una fredda valle alpina, parla 

di una ragazza particolare di nome Giuditta. Giuditta è una bambina ebrea, ma 

soprattutto cieca. Viene poi accolta da una famiglia di partigiani, dopo aver perso la 

famiglia a causa dei rastrellamenti, con il padre sempre sulle vette a combattere per il 

futuro dei figli. Tra gli scontri dei partigiani e dei nazisti Giuditta imparerà a conoscere 

la valle e ogni centimetro delle viette del paesino, e a riconoscere i paesani dalle voci, 

esplorando le montagne con il suo fido cane Giuseppe. A me è piaciuta molto questa 

storia, soprattutto per i tratti di azione dei partigiani, la scoperta della storia di Giuditta e 

il finale mozzafiato. Lo consiglio a tutti gli amanti di romanzi ambientati nel passato. 

Giovanni, 3 C 

 

“r()t()nda” di Thasup 

In occasione dell’uscita del suo nuovo album pieno di collaborazioni, volevo 

recensire una delle nuove canzoni di Thasup, “r()t()nda”, che canta insieme al 

noto Tiziano Ferro. A me è piaciuta molto, in particolare per la melodia soave 

movimentata da un beat ripetitivo e dinamico. Il testo è bello, anche se un po’ 

forzato entro le note del brano. La parte di Tiziano si incastra molto bene con il 

timbro di Thasup, in particolare quando cantano insieme. Spero di avervi fatto 

scoprire una nuova canzone e che possiate ascoltarla con spensieratezza 

come faccio io. Alla prossima! Giovanni, 3 C 
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NON CI RESTA CHE RIDERE… 

 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSO L’ALTO – LA REDAZIONE 

Editore e “capo”: Prof Alfredo Marchisio 

Direttore: Prof Antonio Autieri 

Redattori:  

Karina Baldo (3 B),  
Filippo Bella (3 C),  
Victoria Cremonesi (3 C),  
Greta Cristiano (3 C),  
Giovanni Pessi (3 C),  
Francesca Porro (3 B)  
 
Vuoi mandarci una foto o un testo? Scrivici 
su Teams o ai nostri indirizzi e-mail! 

 

 

 

 

 

LOL !  

 

 

Un bisonte  

nella scuola 

Eugenio Claudio Coppi in queste settimane ha fatto 

molteplici vittime. Dovete sapere che Eugenio, un 

ragazzo di Terza B, ha rotto a diverse persone, si 

spera per sbaglio, dita o peggio ancora!  Un vero 

bisonte! 

In particolare dovete stare attenti a non incrociare il 

suo sguardo nei corridoi, in giardino o in bagno, 

l’habitat in cui vive, perché se incrociate i suoi occhi 

potreste rimanere pietrificati, o peggio ancora, si 

potrebbe avvicinare a voi pian piano per chiedervi 

qualcosa e…GNAM!! Verreste mangiati in un 

millesimo di secondo.  

La settimana scorsa, il coraggioso eroe Edoardo 

Rizzi, suo compagno di classe, ha vendicato le 

vittime del “bisonte” slogandogli la caviglia, che però 

è guarita in pochi giorni. 

 

STATE ATTENTI! I PROSSIMI POTRESTE ESSERE 

VOI! Karina e Francesca, 3 B 

 

Brrr. che freddure! 

«Professore, se non vengo alla lavagna mi mette 2?» 

«Esatto». 

«Se mi alzo e vengo per l’interrogazione?» 

«Beh, minimo 4 lo prendi». 

«Quindi  è una questione di movimento. Se corro 

intorno alla scuola il 6 me lo mette?». 


