
Dopo le elezioni di dicembre e i primi incontri a gennaio,
sabato 1 febbraio 2020 si è ufficialmente insediato il nuovo
Consiglio Comunale dei Ragazzi di Spilimbergo, arrivato così al
quarto mandato.
Sono stati eletti per la scuola primaria: Alessandro Marioni,
Alice Bassutti, Cloe Alia, Federico Locatelli, Giovanni Lenarduzzi,
Khadija Nadi, Raphael Esposito, Simone Tramontano, Suba
Zinsonni, Sveva Postiglione e Wassiratou Yabre.
 
Per quanto riguarda la scuola media invece i nuovi consiglieri
sono: Aida Sore, Daniele Clemente, Doris Bance, Enea Haxhiaj,
Faila Zampou, Gabriel Santo Moretti, Hiba Zaira, Melanie Duran
Burbano, Melissa Constantin, Noemi Finiello e Thomas Del
Gobbo.
 

VOCI DI CORRIDOIO
IL GIORNALINO SCOLASTICO DELL'IC SPILIMBERGO 05/20

 IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Per ben 5 consiglieri della scuola secondaria si tratta del secondo mandato nel CCR, dato che Aida, Doris,
Enea, Melanie e Noemi erano già stati eletti nel 2017, quando erano alunni della scuola primaria. Durante la
cerimonia sono stati nominati anche il Sindaco e il Vicesindaco del CCR, scelti dai 22 nuovi consiglieri. Enea
Haxhiaj è stato confermato Vicesindaco, mentre dopo i due anni di mandato di Edoardo Nascimben, la
fascia tricolore torna, per la terza volta, sulla spalla di una ragazza: Noemi Finiello è la nuova Sindaco del
CCR di Spilimbergo, raccogliendo l'eredità di Giulia Blarasin e Sara Huta.
 

Quando sono state chiuse le scuole i ragazzi del CCR non hanno potuto più riunirsi e quindi hanno pensato
che quest’anno non si sarebbe potuto lavorare sui progetti che alcuni avevano già preparato. Il CCR però non
si ferma mai! Infatti le coordinatrici hanno pensato di continuare le riunioni attraverso la piattaforma Zoom,
che permette ai consiglieri di vedersi tutti assieme, anche se attraverso lo schermo, per discutere sulle idee
da realizzare in quarantena. Tra queste proposte c’era anche quella del giornalino scolastico in forma
digitale, proprio quello che state leggendo ora! Visto il successo degli incontri virtuali i consiglieri hanno
pensato di riunirsi una volta alla settimana, quindi non due volte al mese, come era stabilito se fossimo
rimasti a scuola. Il CCR continua il suo lavoro anche in quarantena! I consiglieri sperano però di rivedersi in
futuro, non virtualmente ma a scuola tutti assieme. - Federico Locatelli

NON SI
FERMA

IL

MAI!



Da questo numero cominciamo a pubblicare i
nostri consigli musicali, che potete trovare
anche on line sui canali social del Progetto
Giovani (Facebook e Instagram). Cominciamo
con la playlist di Noemi, Sindaco del CCR.
 
Su proposta dell'Assessore Michele Zuliani, non
pubblicheremo solo le nostre playlist: infatti
stiamo chiedendo anche a genitori, parenti,
educatori ed insegnanti di compilare la lista
delle canzoni che ascoltavano quando avevano
la nostra età, per creare, come ha detto lui, un
"ponte tra le generazioni". 
Non siete curiosi di ascoltare le canzoni che
andavano di moda quando non eravamo ancora
nati?

 
Sul sito ufficiale del Progetto Giovani potete 
visitare la mostra virtuale che raccoglie moltissimi
disegni realizzati dagli studenti della scuola media
come compito a distanza di arte e immagine,
richiesto dalla professoressa Laura Morassutti. 
“In questi giorni sul web, sui social, alla TV, molti
ragazzi espongono dei bellissimi manifesti con
scritto: ANDRÀ TUTTO BENE, con un bellissimo
arcobaleno, con delle nuvole o dei palloncini
colorati… dopodiché lo appendono alla finestra, al
terrazzino, alla porta di entrata, al cancello, in un
posto dove possa esser visto… è un modo per
sentirsi vicini e per dare un bel messaggio a tutti!”

LE NOSTRE PLAYLIST

UNA MOSTRA VIRTUALE

 
Nella foto potete vedere il disegno realizzato da Enea Haxhiaj, vicesindaco CCr e studente della II B.

IL CONSIGLIERE CONSIGLIA!
Sul canale YouTube del Progetto Giovani
abbiamo cominciato a caricare i video che
stiamo realizzando per raccontare come
abbiamo passato la nostra quarantena. Potrete
trovare molti consigli su come passare il tempo
a casa.
Il primo video è stato realizzato dal consigliere
Simone Tramontano, che ci mostra come
cucinare una grigliata perfetta. A chi è già
venuta l'acquolina in bocca?

https://www.facebook.com/progettogiovani.spilimbergo/
https://www.instagram.com/spilimbergo_pg/
https://progettogiovanispilimbergo.it/
https://progettogiovanispilimbergo.it/2020/03/22/arte-a-distanza/
https://www.youtube.com/channel/UCrN-aDH-32vv3XSKUsEw1jQ/
https://www.youtube.com/watch?v=hIadUXoa-pQ


Mezza torta
"Mamma, che cosa faresti se prendessi 10 nel
compito in classe?"
"Ti darei una torta!"
"Allora dammene metà, perché ho preso 5!!"
 
Profumi
Alfredino torna a casa con una puzzola.
"Dove credi di tenere quell'animale?" chiede
disgustata la sorella.
"Lo terrò in camera mia!"
"E come pensi di fare con la puzza?"
"Beh, si abituerà!!"
 

1) Completa la tabella con i numeri da 1 a 9 in
modo che su ogni riga, su ogni colonna e su ogni
riquadro 3 x 3 non ci siano ripetizioni.
 
2) 1) Completa la tabella con i numeri da 1 a 4 in
modo che su ogni riga, su ogni colonna e su ogni
riquadro 2 x 2 non ci siano ripetizioni.

L'ANGOLO DELLE BARZELLETTE

SUDOKU a cura di Federico Locatelli

a cura di Raphael Esposito

Ingredienti
200 gr. di farina di mandorle 
180 gr. di zucchero (o zucchero a velo)
2 albumi 
Amarene sciroppate qb.
Amaretti sbriciolati qb.
 
 

Preparazione: 
Accendi il forno, regolando la temperatura a
180° C.Amalgama tutti gli ingredienti, poi
prendi la leccarda e stendi un foglio di carta da
forno. Crea con le mani dei dischetti di 5 mm di
spessore e di 5-6 cm di larghezza. Poni al centro
il ripieno (l’amarena sciroppata o l’amaretto
sbriciolato) e chiudilo all’interno arricciando e
sigillando i bordi. Distanzia le paste di mandorla
sulla leccarda e cuoci per 10-15 minuti finché
non saranno dorate.
 

IN CUCINA CON IL CCR: LA PASTA DI MANDORLE
a cura di Alice Bassutti

Difficoltà: facile
Tempo: 1 h circa
Costo: medio
Adatto ai celiaci e a chi è 
allergico al latte
 
 


