
 

 

La 5°A ha partecipato al Concorso Nazionale “Pagine di 

Classe”, indetto dal quotidiano L’Avvenire.it. 

All’inizio sembrava una meta irraggiungibile, ma  dopo 

l’intervento in classe dell’esperto in giornalismo, gli 

alunni non hanno avuto più remore e hanno cominciato 

ad essere interessati e incuriositi dall’attività del 

giornalista, producendo interviste e articoli tra i più 

svariati, sempre riguardanti il proprio territorio di 

appartenenza: Ponte San Giovanni. 

  

                                                  Insegnante Classe 5°A 

                    Fiumani Laura 



 

Ieri abbiamo incontrato il 
sig.Baldassarri,che è il Presidente del cen-
tro socio-culturale di Ponte San Giovanni, 
un paese della periferia di Perugia. Quando 
siamo arrivati alla sede del centro abbiamo 
notato che c’erano molte persone della ter-
sa età che giocavano a carte. L’ufficio del 
Presidente è in fondo alla stanza principale 
e noi siamo entrati per cominciare la nostra 
intervista. 
 
QUANDO E’ NATA LA VOSTRA AS-
SOCIAZIONE? - È stata fondata nel 1989. 
LEI DA CHI E’ STATO ELETTO? – Io 
sono stato eletto da un gruppo di 15 consi-
glieri che fanno parte del Consiglio Diret-
tivo dell’Associazione stessa. 
 
QUAL E’ LO SCOPO  DELL 
‘ASSOCIAZIONE? – L’associazione na-
sce con lo scopo aiutare il paese, attraverso 

le competenze di persone che sono in pen-
sione.  Noi abbiamo la possibilità di fre-
quentarci , di farci compagnia e soprattutto 
di aiutare i giovani , grazie alle nostre va-
rie competenze professionali che ormai 
non esercitiamo più, ma che restano co-
munque attive  e ci piace trasmetterle agli 
altri. 
 
CHE COSA ORGANIZZATE? – Chi la-
vorava nella ceramica insegna ai bambini 
delle scuole come si lavora al tornio, chi 
lavorava come insegnante o come archeo-
logo trasmette le sue conoscenze e compe-
tenze attraverso convegni o attraverso le-
zioni come esperti esterni alla scuola, ecc. 
 

ORGANIZZATE ANCHE EVENTI? -  
Spesso organizziamo gite sociali molto 
interessanti, anche di più giorni, corsi di 

ballo e di danza, corsi di pittura,ecc.  
quest’estate siamo stati in Germania, fra 
poco andremo in montagna a sciare…, ov-
viamente tutti possono venire, anche i non 
soci della’Associazione. Siamo molto sod-
disfatti e contenti di far parte di questo 
gruppo, perché  notiamo che le iniziative 
sono  apprezzate da tutto il paese.  

(ALESSANDRO, VALERIO, ALESSANDRA) 

INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI PONTE SAN GIOVANNI (PG) 

SIG. ROBERTO BALDASSARRI 

Nella nostra classe si sono bambini di 
nazionalità diverse. Noi siamo insieme 
da cinque anni e siamo diventati tutti 
amici, nonostante le diversità di abitu-
dini e di carattere. Durante le vacanze 
estive di quarta abbiamo creato un 
gruppo  “whatsapp” e ci siamo tut-
ti,questo sta a significare che siamo 
diventati un gruppo molto unito. 
L’anno scorso il gruppo si chiamava  
“4°A FANTASTICA” , quest’anno si 
chiama  “5° FANTASTICA”. In classe 
a ricreazione si gioca sempre insieme 
e ci si diverte molto. Ogni bambino ha 
modi di pensare e abitudini diverse, a 
casa spesso si parlano anche lingue 
diverse dall’italiano, ma a scuola ci si 
trova bene insieme, ognuno arricchi-
sce le  
esperienze dell’altro attraverso la pro-
pria sensibilità e le proprie competen-
ze. È bello apprendere sempre cose 
nuove, spesso ci si confronta e si arric-
chiscono le conoscenze e ci si aiuta a 
vicenda. In questi cinque anni siamo 
stati sempre insieme ed abbiamo im-
parato che tra di noi è importante il 
rispetto reciproco e l’altruismo. Il 
prossimo anno andremo alla scuola 
superiore di primo grado e ci dispiace-
rà molto lasciare questa scuola e tutte 
le maestre che ci hanno insegnato,ma 
il nostro gruppo su “whatsapp” rimar-
rà sempre e spero che ci aiuterà a non 
perderci, poiché forse andremo in clas-
si diverse. Comunque ci vedremo 
spesso perché frequenteremo lo stesso 
istituto e l’amicizia rimarrà per sempre 
ovunque andremo.  

(ALESSANDRO, FATJONA, FABRIZIO) 

L’INTERCULTURA : IL NOSTRO 

PUNTO DI FORZA 

Circa due mesi fa un agricoltore, mentre stava arando la sua terra,  è inciampato in un tomba etrusca antichissima. Questa è la sor-
prendente scoperta che un agricoltore di Città della Pieve ha effettuato in una mattina dell’ottobre scorso. Nella tomba c’è una stan-
za di circa quattro metri per quattro .  L’unico ad esserci entrato è stato l’uomo che l’ha scoperta, quindi non è stata trafugata. Nella 
stanza c’erano dei sarcofagi e delle urne cinerarie ancora intatte. I reperti sono realizzati in travertino  di alabastro e i resti trovati al 
loro interno sono stati mandati ad analizzare, per confrontare il DNA con quello etrusco che è conservato nel centro specializzato di  
Pavia. 
(IMO, NICKY,FABIO) 

GRANDE SCOPERTA IN UN PAESINO DEL PERUGINO 

Ritrovamento di una tomba etrusca intatta a Città della Pieve 

A Ponte San Giovanni il 1 ottobre, dopo l’uscita dalla scuola è avvenuto un inci-
dente stradale. La signora Belardi, mentre andava a casa con i bambini, è stata tam-
ponata da un’altra signora che le stava dietro. La donna all’improvviso è partita con 
grande velocità colpendo il fianco della macchina, perché aveva fretta: doveva an-
dare al lavoro ed era in ritardo. La signora Belardi, ha capito che l’incidente non era 
avvenuto di proposito e per questo non ha chiamato la polizia. Alla fine la macchi-
na è stata riparata , ma la signora che aveva causato l’incidente se ne è andata lo 
stesso dispiaciuta per l’accaduto.  

(ROMINA, MARIKA ,FRANCESCO) 

Nell’estate , a Ponte San Giovanni, abbiamo trovato per strada un cane di nome Jolly, come 
è scritto nella medaglietta che ha al collo. Questo cane è un maschio di colore nero, di sta-
tura media e con la coda corta. È molto magro e indossa un collare di colore rosso. Non 
sappiamo precisamente se Jolly sia  scappato dal proprietario e se sia stato abbandonato. 
Per adesso vaga per le strade del paese senza meta. In attesa dell’accalappiacani , che è sta-
to contattato da un passante preoccupato per la sua sorte, l’animale è stato trattenuto da un 
signore che lo distraeva con la sua voce. Alla fine l’animale è stato catturato e adottato da 
un bambino che lo desiderava da tanto tempo.  

(FEDERICA , SAMANDA, MARKUS) 

La settimana scorsa la VA e la VB della scuola primaria  “G.Mazzini” di Ponte 
San Giovanni sono andate all’Ipogeo dei Volumni. C’era una guida che li aspetta-
va e li ha accompagnati per tutto il percorso. La guida ha illustrato la storia delle 
urne cinerarie presenti nella necropoli etrusca. Su ciascuna urna ci sono dei car-
tellini colorati che servono agli archeologi per riconoscere a quale famiglia appar-
tenevano. In una grande stanza c’è la ricostruzione dei triclini che rappresentano 
scene della vita quotidiana degli etruschi. In quella stanza ci sono brocche, coppe 
che assomigliano ai piatti che usiamo noi,vasi per contenere il vino e piatti da 
portata del periodo. Gli Etruschi mangiavano pesce, carne, fagioli, riso e risina. 
Anche la stanza dei giochi è ricca di oggetti, ma quello più spettacolare è il  
“cottabos”, che era un gioco che si faceva durante i banchetti. Questo gioco con-
sisteva nel lanciare il vino da una piccola coppa e cercare di far cadere il piattino 
che era in equilibrio sulla cima della stecca. Nell’antiquarium è presente anche un 
portagioie femminile con pettini, specchi, oggetti per fare i trucchi e i capelli. La 
tomba principale è quella della famiglia Velimna , che è scavata nella roccia e ha 
la forma e le dimensioni di una casa vera. Nella stanza principale ci sono tanti 
oggetti preziosi, come per esempio gli scudi. All’aperto ci sono numerose tombe 
sotterranee, ovviamente di costruzione più umile rispetto alla tomba  “padronale”.  

(ALESSANDRO ,ALESSANDRA, DANIELE) 

Nella ultime settimane lo smog ha preso il sopravvento. Questo è successo nei capo-
luoghi di regione, dove ogni giorno le industrie inquinano l’aria e l’acqua; purtroppo 
così si danneggiano tutti gli esseri viventi. Il problema dello smog non riguarda solo 
l’Italia, ma tutti i paesi industrializzati. Una delle più grandi fonti dello smog è il pe-
trolio, che viene dissolto nell’aria attraverso gli scarichi dei veicoli e in parte viene 
gettato in mare dagli scarichi delle fabbriche. Poiché nel mese di  gennaio non ha pio-
vuto, il livello dei fiumi e dei mari si è abbassato, causando alterazioni  della tempe-
ratura. Il Comune di Perugia ha adottato molti metodi per diminuire lo smog 
nell’aria: ha selezionato il traffico in continuo aumento: la domenica è stata vietata la 
circolazione delle auto; il traffico è stato controllato con l’introduzione della circola-
zione a targhe alterne. Queste limitazioni saranno in vigore fino al 31 marzo 2016. 
Perugia è nella Black  List  dello smog 2015, insieme a Milano, Torino e tante altre 
città italiane. Anche il  consumo delle fabbriche dovrebbe essere ridotto all’essenziale 
e gli scarichi completamente bloccati. Anche i cittadini dovrebbero utilizzare di meno 
l’automobile e di più i mezzi, dove e quando è possibile. Il governo dovrebbe comin-
ciare a pensare più seriamente a queste tematiche, proponendo ai cittadini delle alter-
native altrettanto adeguate e funzionali quanto l’utilizzo dell’automobile.  

(FEDERICA, VALERIO, SAMANDA, MATTEO) 

INCIDENTE STRADALE DAVANTI LA SCUOLA 

Tutto risolto per il meglio nell’incidente stradale di Ponte San Giovanni 

CANE ABBANDONATO A PONTE SAN GIOVANNI 

Pericolo scampato per un cane trovato in strada 

VISITA GUIDATA ALLA NECROPOLI ETRUSCA  DA PARTE DI DUE 

CLASSI DELLA SCUOLA “MAZZINI” 

L’INQUINAMENTO DEL MONDO STA CONTINUANDO AD ESPANDERSI 

Problema SMOG 


