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Canosa di Puglia, n. 5 - Settembre-Ottobre 2017

A UT UNNO
di Mariaelena Di Stasi, 8 anni

Caro autunno, ben tornato.
Quali frutti ci hai portato?
Uva, cachi, pere e dolci mele
che a tutti fan star bene.
Tutti gli alberi son spogli
perché cadono le foglie.
Tutti coperti per giocare
perché l’autunno non puoi
fermare.
Tu lo aspetti con il cuore…
Ma, attenzione!
Quando giochi ti puoi ammalare.
Messaggio della redazione:

Cari collaboratorii, vi riicordiamo,
che al fine di agevolarvi nella consegna dei vostrri lavorri, oltre chhe
utilizzando l’iindiriizzzo mail ilcampanilino@tiscalli.iit, abbiamo predispostto in Cattedrale una casssettta in
cui, quando volete, potetee imbucaree
glii articolii, i pennsierii, i dissegni…
… La
casssettta è dissloocata a sinistrra subito
dopo lee scale di ingressso,
Non dim
menticate di scrivere sul reetro del vostro lavoro i vostri datii:
nome, cognome, età ed eventualmente numeroo di celllullarre, così da poter ricevere le comunicazioni della
redazione.

SENTITAMENTE
GRAZIE AI NOSTRI
COLLABORATORI
E A QUANTI
CREDONO NEL
GIORNALINO
E LO SOSTENGONO.
AVVISO

Il prossimo numero
de “il Campanilino”
uscirà in occasione
del Natale.
Aspettiamo
i vostri lavori entro
il 10 dicembre.
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I MISTERI della NATURA

CURIOSITÀ

UN’AVVENTURA
NEL MONDO DEI
DINOSAURI

urante le vacanze estive una nostra compagna, visitando un acquario che ospita varie specie marine, è
rimasta colpita da questo strano oggetto.
Osservate bene: cosa potrebbe essere?
Potrebbe essere una perla gelosamente nascosta dal
dio Poseidone per millenni?… Oppure il seme di una
pianta rara, giunta da chissà quale spiaggia tropicale?
Ma noooo, è…

di Carlo Felice Bonasia, 7 anni

Capitolo II

È un UOVO DI SQUALO
Sì, proprio della temibile creatura che ha ispirato opere letWHUDULHHFLQHPDWRJUD¿FKHIDFHQGRFLSURYDUHEULYLGLGLSDXra. Svelato il mistero, ci siamo documentati e
ora sappiamo che la maggior parte degli squali
è ovovivipara , cioè le uova
si schiudono nel corpo della mamma-squalo. Alcune
specie però, depongono le
uova nell’ambiente. Queste
sono rinchiuse in involucri
FRULDFHL GRWDWL GL ¿ODPHQWL
(il nostro sacchetto!).
Trovarsi tra le mani uno tra i più grandi
predatori presenti in natura nello stadio
SLIUDJLOHqVWDWDXQD
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L’esperimento
ha funzionato

QWDQWR QHO IXWXUR XQR VFLHQ]LDWR FHUFDYD GL FRVWUXLUH
XQDFRVDLPSRVVLELOHFKHSHUWXWWLVHPEUDYDIDQWDVFLHQza, ma per lui non era così. Ciò che stava cercando di
IDUHHUDFRVWUXLUH FKHFRVDYLFKLHGHUHWHYRLOHWWRUL" O¶Lnimmaginabile, una macchina del tempo! Era tardo poPHULJJLRHORVFLHQ]LDWRVWDYDUL¿QHQGRLGHWWDJOLGLTXHOOD
macchina del tempo, dopo qualche minuto la provò, ma

A

Classe V C
Istituto Comprensivo Foscolo Lomanto

OSSERVO e… RIFLETTO
di Mariaelena Di Stasi, 8 anni

O

JJL VRQR DQGDWD D IDUH XQD SDVVHJgiata con la mia amica Elena al parco giochi. Ho notato che nel parco c’è
gente che ha i cani, ma i padroni non portano con loro paletta, sacchetto, ciotola,
FROODUH H JXLQ]DJOLR ID]]ROHWWR JXDQWL
palla.
Oggi per esempio ho visto tantissimi cani senza guinzaJOLRDOWULVHQ]DPXVHUXROD4XHVWRIDWWRQRQPLqSLDFLXWR
per niente perché quando correvamo io ed Elena, un cane
“sguinzagliato”, non addestrato e senza museruola, ci stava inseguendo e ci impauriva.

senza ottenere risultati. L’uomo pensò un attimo: “tutto
questo lavoro per niente”. Poi però si incoraggiò e disVHWUDVpHVH¶³LRGHYRIDUFHODPLFRVWDVVHWXWWDODQRWte”, allora si rimise a lavorare. Di notte, una cameriera si
accorse che qualcuno era ancora sveglio per via delle luci
accese e pensò che magari era qualche papà che andava a
ODYRUR$OORUDJOLSRUWzXQDWD]]DGLFD൵q0HQWUHHQWUDYD
QHOODFDPHUDORVFLHQ]LDWRHUDULXVFLWRD¿QLUHODPDFFKLna, così la cameriera vedendolo dentro una strana macFKLQDSHQVzGLHQWUDUFLSHUSRUJHUJOLODWD]]DGLFD൵q/R
VFLHQ]LDWRULQJUD]LzHEHYYHLOFD൵q,QWDQWRQHOSDVVDWRL
piccoli dinosauri trovarono una capsula e la toccarono attivandola. Lo scienziato e la cameriera colti di sorpresa
GDOIXQ]LRQDPHQWRGHOODPDFFKLQDVLWHOHWUDVSRUWDURQRQHO
mondo dei dinosauri.
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Mamma, mamma, che bello!
Ho costruito un bel castello.
Poi con il secchiello e la
paletta
scaverò un bel buchetto;
farò un laghetto
e metterò un abarchetta.
Poi ho trovato un amico fidato
e con lui ho nuotato.

E

Mare è grande e salato
Andare al mare è divertente
Rientrare è triste
Aspettare il giorno dopo per ritornare al mare

Tre bambini vanno al mare.
C’e un problema, non tutti
san nuotare.
Quale sarà la soluzione?
Non serve una grande
invenzione.
I braccioli bisogna indossare
per non rischiare di
annegare.

Mera
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L’ISOLA FANTASIA
Continua dal numero precedente
Dopo di che, iniziarono a lanciarsi
magie.
“Chiara, Marina, Dino, tocca a voi!” disse Xena.
(VVLJLjVDSHYDQRFRVDIDUH
“Bolla acchiappa streghe!”- dissero insieme, lanciando l’incantesimo su Akyra
e Maya, ma Maya la distrusse in un
secondo.
“Non funziona!”- disse Marina.
“Veronica, tocca a te!” - disse Chiara.
“Che noia! - eh già, a Veronica non interessava altro che se stessa, ma poi
si convinse - Polvere magica, falle
starnutire!”
Sembrava un incantesimo stupido, invece le aveva dato 15 minuti di vantaggio.
“Vai, mamma!” - disse Veronica.
“Raggio di sole!”
4XHVW¶LQFDQWHVLPR OH IHFH LQGLHWUHJJLDre, ma Maya non si arrese e lanciò su di
lei e Akyra un potere curatore.
“Soldati, all’attacco!”- ordinò il re, ma
Akyra e Maya si resero invisibili ed esse
tiravano spadate al vento.
Ormai erano tutti esausti, ma restava
un’ultima persona che poteva combattere: Anna.

Il Campanilino
puoi trovarlo anche
sul sito:
www.sansabinocanosa.it

“Vai, Anna, ce la puoi fare!” - la incoraggiò sua madre.
“Anna, ricordati che ti sarò per sempre
JUDWD VH ULXVFLUDL D VFRQ¿JJHUOD HG LR

ULSUHQGHUzPLD¿JOLD´ - disse Nilex.
Anna capì l’importanza di questa ocFDVLRQHIHFHXQEHOUHVSLURHIHFHO¶LQcantesimo più potente che conosceva:
l’amore.
“Maya, non so per quale motivo hai
scelto l’odio, ma di sicuro la vera te non
è cattiva come pensi” - disse con molta
tranquillità Anna.
“Che intendi dire?” - si calmò Maya.

di Angelica Barile, 11 anni
“Voglio dire che... non combatterò con
te”.
Tra le tante persone si sentì un gran baccano, la gente discuteva della decisione
della principessa.
³$OORUD q PHJOLR FRVu WL ¿QLVFR
prima”.
Tutti impauriti, si coprirono la testa e
aspettarono l’incantesimo che stava per
IDUH0D\D
“Io non... non ci riesco!”- scoppiò a
piangere Maya.
“Vedi, Maya, tu sei buona, ed è meglio
così” - andò a consolarla Anna.
“Hai ragione, scusatemi tutti...”
Dopo quelle parole, le ali di Maya diventarono bianche.
“Maya, sei diventata un angelo della
luce con poteri strabilianti, e come re, ti
incarico di portare l’isola Fantasia nel
cuore di tutti”.
Da quel giorno, gli abitanti, lasciando
l’isola con la guida di Maya, migrarono
nel cuore di ogni persona.
E Luna? Ve la siete già dimenticata?
Beh, Luna ha ritrovato la madre, dopo
che anche Akyra è tornata ad essere buoQD4XLQGLVLSXzGLUHFKHDOOD¿QH³YLVVHURWXWWLIHOLFLHFRQWHQWL´

*HQWLOLOHWWRULDGXOWLDQFKH,O&DPSDQLOLQR
come ogni giornale, sostiene dei costi di
stampa. Ci rivolgiamo agli esercizi commerciali che vogliano continuare a sostenerci per dare ai bambini spazi per la libertà
G¶HVSUHVVLRQH 4XDORUD YRJOLDWH R൵ULUH XQ
contributo, potete contattarci all’indirizzo
mail ilcampanilino@tiscali.it
Sentitamente grazie.
La redazione
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