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ARRIVA IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE 
DEI RAGAZZI!!! 

 
Dopo una lunga attesa finalmente il CCR inizia il suo mandato con un sacco di 
idee di studenti super attivi e intraprendenti. 
Gli 11 consiglieri eletti sono stati a loro volta eletti a queste cariche: 

• il sindaco: Gabriele Grillo 
• il vicesindaco: Alissa Furlan 
• gli assessori: Federico Grillo, Enrico Armellin, Samuel Breda e Nicole 

Ottoboni 
• i consiglieri: Marianna Da Ros, Giulia De Conto, Mohammed Khalfi, 

Fabio Feltrin e Alessia Maso.  
 
Le idee sono molte, abbiamo selezionato quelle che ora come ora sono le più 
realizzabili: 

1. Giornalino della scuola con varie rubriche: scuola, extra-scuola, sport, 
CCR, ecc. 

2. Corso di cinematografia 
3. Giornate dello sport organizzate sul modello delle mini-Olimpiadi 
4. Concorso fotografico 
5. Talent show per scoprire nuovi talenti 
6. Passeggiate per scoprire il territorio e stare all’aria aperta 

 
Lo spirito e gli scopi del CCR sono l’impegno, la dedizione, ma anche svago e 
divertimento, come sottolinea il sindaco Gabriele Grillo che, alla proclamazione 
di sabato 23 gennaio, ha detto “credo sia importante esporre le nostre idee e 
vederle poi realizzate”. 
Durante la cerimonia il sindaco Patrizio Chies, l’assessore alla Cultura Andrea 
Falsarella e l’amministrazione comunale hanno lasciato un pensiero per tutti 
noi ragazzi: una copia della Costituzione con i diritti fondamentali dell’UE, un 
fascicolo che spiega il ruolo di Fregona nel gemellaggio con i Comuni di 
Seyssel (Francia) e Court-Saint-Etienne (Belgio) ed infine una cartellina con 
quaderno e penna. 
Tutto il CCR è stato contento della proclamazione che, anche se con le norme 
anti-Covid, ha coinvolto tutti, dal sindaco ai consiglieri. 
Il cammino è lungo e le idee sono tante, metteremo tutto il nostro impegno per 
riuscire a realizzarle con tutta la passione e la buona volontà. 
Cordiali saluti agli studenti dal CCR e buona lettura!!!!! 
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VIAGGI 
 

Ciao a tutti ragazzi! 

Per colpa di questo virus, molti di noi non avranno avuto il piacere di viaggiare 
in questo ultimo anno ed è qui che entra in gioco la nostra rubrica! 

Scriveremo articoli su città e luoghi, così da stuzzicare la curiosità dei lettori per 
visitarli il prima possibile.  

Ecco di seguito la prima tappa che vi consigliamo: 

 

LA COSTA SMERALDA 

 

La Costa Smeralda, situata nel nordest della Sardegna, è un tratto di costa con 
molte spiagge. Il mare color smeraldo, da cui deriva il nome, è il motivo di tanto 
turismo soggetto in questa zona. La fauna marina è composta da pesci 
mediterranei come occhiate, branzini, orate, saraghi, triglie, ma anche 
molluschi e crostacei come cozze, vongole, astici, aragoste, e molti ricci di 
mare. 

La città principale è Porto Cervo ricca di alberghi e residence di lusso; ma non 
dimentichiamo anche altre località vicine come Santa Teresa di Gallura a nord, 
Golfo Aranci e San Teodoro a Sud.  

A largo della costa possiamo raggiungere, con un breve viaggio di traghetto, 
l’arcipelago della Maddalena con la famosa Caprera, ultima dimora di Garibaldi. 
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Qui possiamo visitare la casa 
e i tranquilli luoghi dove 
Giuseppe trascorse la sua 
vita. 

Essendo la Sardegna un’isola, 
si potrebbe pensare che la 
base della cucina sarda sia il 
pesce, ma ci si sbaglia perché 
la carne primeggia. 

 

Ecco alcuni piatti: 

● Il porcetto arrosto chiamato “Porceddu”; 
● I Malloreddus (gnocchetti di pasta) con ragù di maiale; 
● Le Seada ovvero tortelli fritti ripieni di formaggio e poi conditi con miele 

caldo; 
● La Zuppa Gallurese ovvero lasagne di pane raffermo condito con brodo 

di pecora e formaggio, cotto tutto in forno; 
● L’insalata di polpo. 

Nell’entroterra, vicino ad Arzachena, si trovano molti siti nuragici risalenti al II 
millennio a.C. che fanno della Costa Smeralda un posto non solo balneare ma 
anche culturale.  

Per chi invece ama la natura, nella località di Luras, vicino ad Arzachena, esiste 
un parco naturalistico protetto, dove vivono degli olivastri millenari dal grande 
tronco e dalla folta chioma, che secondo le stime degli esperti la loro età 
potrebbe raggiungere i 4000 anni. 

La costa Smeralda è raggiungibile tramite traghetto con partenza da Genova, 
Livorno o Civitavecchia con approdo ad Olbia o Golfo Aranci. Per chi invece ha 
fretta di arrivare può utilizzare l’aereo con partenza da Treviso o Venezia e 
arrivo ad Olbia o Alghero. 

Un saluto a tutti voi lettori e alla prossima tappa… vi do un indizio… è la nostra 
regina delle Dolomiti! 
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RICETTARIO 
 
 
Per questo numero la ricetta che vi 
faremo scoprire è la 

piadina alla romagnola 
che tutti voi avrete assaggiato e vi sarete 
chiesti come si prepara. 
Ecco questa è l’occasione per diventare 
degli esperti di piadina!!! 
 
 

INGREDIENTI 

per l’impasto: 
• 500 g di farina di grano duro 
• 6 cucchiai di olio EVO o 80 g di strutto 
• 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio 
• 1 cucchiaino di sale 
• 125 ml di acqua 
• 125 ml di latte 

per il condimento: 
• squacquerone(stracchino) 
• rucola 
• prosciutto crudo 

oppure: 
• prosciutto cotto 
• mozzarella 
• funghi sott’olio 

  
PREPARAZIONE 
 

1. Versate nella planetaria la farina con l’olio o lo strutto, il bicarbonato e il 
sale. Iniziate ad impastare e dopo qualche secondo versare 
lentamente l’acqua e il latte. Continuate ad impastare per 2 minuti 
circa. 

2. Fate una palla con l’impasto, lasciatelo riposare in un contenitore 
leggermente unto per 30 minuti circa. 

3. Dividete l’impasto in otto palline, stendetele con il matterello e create 
delle sfoglie, poi cucinate in una padella antiaderente per 2 minuti a 
lato. 

4. Condite con squacquerone, prosciutto crudo, rucola, olio, sale e pepe o 
con mozzarella e prosciutto cotto. 

 

Buon divertimento e soprattutto buon appetito!!! 
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GIOCHI DA FARE A CASA O CON GLI AMICI 

Quando avete del tempo libero… cosa fate? 

Se qualcuno avesse qualche dubbio, ci siamo noi con dei consigli! 

 

Anche per i più piccini: nascondino in giardino, 
con gli amici o con la famiglia. 

 

Come si gioca? È molto semplice: uno conta mentre gli altri si nascondono. Un 
albero, il muro di della casa, un cancello… qualsiasi cosa può essere 
d’appoggio per chi deve contare a occhi chiusi. Gli altri invece devono essere 
bravi a nascondersi per non farsi trovare subito. L’ultimo che viene preso deve 
contare nel turno successivo ma… attenzione… l’ultimo è speciale! Urlando 
“Tana libera tutti” potrebbe salvare tutti quanti! 

 

Per bambini e ragazzi dai 8-9 anni: Shangai. 

 

 

Un gioco meno movimentato da fare in casa di origine giapponese: si buttano 
dei bastoncini sul tavolo e si devono prendere più bastoncini possibili senza 
muovere gli altri. 

  

Volevi giocare a Fortnite? Meglio giocare con gli 
amici ad un gioco all’aria aperta come 

muraglia cinese. 

 

Un gioco dove ci sono delle persone che fanno una specie di muraglia e gli altri 
devono passare in mezzo senza farsi prendere.  
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IL RICORDO 
 

Ciao cari lettori! 
 
Come tutti ben sapete il 27 gennaio è stata la “Giornata della Memoria”, in 
tutte le classi si sono svolte attività, riflessioni, confronti e guardato film che ci 
hanno fatto ricordare la Shoah. 
 
In questa pagina vi vogliamo raccontare cosa abbiamo fatto in 1^ A: vi 
suggeriremo un cartone, un’intervista e un power point realizzato dalla nostra 
professoressa Erika Gava dopo la lettura, in classe, del libro “Il volo di Sara”. 
Il libro lo potete trovare in biblioteca a Fregona e racconta di una bambina 
ebrea che viene deportata e fa amicizia con un pettirosso ma… il resto lo 
scoprirete leggendo il libro. 
 
Il power point si intitola “Essere bambini ad Auschwitz”: 
https://iccappellamaggiore.sharepoint.com/sites/1A_ItalianoeStoria_Sec_Freg
ona/Documenti%20condivisi/General/Essere%20bambini%20ad%20Auschwit
z%201%20A.mp4* 
(per aprire il power point si schiaccia Ctrl+clic) 
 
 
Infine, nell’ora di religione abbiamo visto un’intervista ad Andra e Tatiana 
Bucci, due sorelle ebree deportate che abitavano a Rijeka (Croazia) e 
raccontano la loro esperienza nel campo di Auschwitz e del loro cugino 
Sergio, purtroppo morto brutalmente ad Amburgo. 
Se volete ascoltare l’intervista basta cercare in internet “Che tempo che fa del 
27/01/2019”, mentre su Raiplay c’è un cartone animato che si intitola “La 
stella di Andra e Tati”. 
 
Siamo molto felici di avervi consigliato questi video perché riteniamo sia 
importante non dimenticare quello che è successo. 

Ciao e alla prossima!!!!!! 
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Film, serie TV e libri 
 

Film Serie TV Libro 

Alice in Wonderland (2010) 
Attori: Mia Wasikowska, 
Johny Depp, Helena 
Bonham Carter 
Regia: Tim Burton 
Trama: Alice non ricorda più 
le esperienze vissute nel 
Paese delle Meraviglie da 
bambina, anche se continua 
a sognarle. 
Un giorno partecipa a una 
festa cui scopo è far 
chiedere a un giovane conte 
di sposarla, ma lei non 
volendo il matrimonio 
scappa e cade dentro ad un 
labirinto, ritrovandosi però in 
uno strano posto con una 
bottiglia con scritto 
Bevimi...consigliamo questo 
film perché è un remake 
dell'omonimo libro che ci è 
piaciuto. 

C'era una volta (2011-2018) 
Attori: Jennifer Morrison, 
Ginnifer Goodwin, Josh 
Dallas 
Regia: Adam Horowitz 
Trama: Da quando la Regina 
Cattiva ha lanciato il 
sortilegio nessuno, tranne lei 
e Tremotino, sanno di essere 
personaggi delle fiabe. 
Finchè, il giorno del 28° 
compleanno di Emma Swan, 
il tempo nella città di 
Storybrooke riprende a 
scorrere e la battaglia tra lei 
e la Regina Cattiva avrà 
inizio. 
Consigliamo questa serie 
perché è ispirata alle fiabe 
popolari ed è molto 
interessante per noi. 

Harry Potter (1997-2007) 
Autrice: J.K. Rowling 
Trama: Harry Potter è un 
ragazzino che vive con gli 
zii. La sua vita è normale, 
tormentata dagli zii che 
privilegiano il cugino, finché 
un giorno un uomo si 
presenta a casa sua dicendo 
che Harry è un mago, e che 
è perseguitato dallo stesso 
mago oscuro che ha ucciso i 
suoi genitori...che cosa 
succederà? 
Consigliamo questa saga (di 
7 libri e 8 film) perché è 
fantasy e ha tutti gli elementi 
migliori. 
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UN’INTERVISTA SPECIALE A… 

FILIPPO FONTANA 
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Ciao Filippo, 

siamo i ragazzi del C.C.R. (consiglio comunale dei ragazzi) del comune di 
Fregona. Vorremmo farti delle domande sulla tua carriera ciclistica e sulla tua 
vita. 
Abbiamo creato un giornalino per le vicende scolastiche e per lo sport 
abbiamo pensato subito a te. Ti proponiamo queste domande sia per 
aggiungere lo sport al giornalino sia perché sei fregonese come noi. 
Vogliamo fare un articolo su di te perché sei il nostro orgoglio sportivo e 
speriamo che altri ragazzi si uniscano al mondo delle due ruote “grasse”. 
FILIPPO: Ciao e grazie per avermi contattato, è un piacere rispondere. 

CCR: Com’è per te stare sul sellino di una bici? 
FILIPPO: Non ci penso, ormai fa parte della mia quotidianità, però è la cosa 
che mi viene più naturale, quella dove rendo meglio e dove ogni giorno mi 
impegno per migliorarmi, quindi mi fa stare bene, è una sfida dove cerco di 
raggiungere il mio limite e mi dà soddisfazione. 

CCR: A quanti anni hai cominciato ad andare in bicicletta? 
FILIPPO: Da quando ho memoria ho sempre amato questo sport essendo di 
famiglia, però ho cominciato a gareggiare "tardi" intorno i 12 anni. 

CCR: Perché hai scelto il ciclocross piuttosto della bici da corsa? 
FILIPPO: Fino a un po' di anni fa correvo in tutte le discipline ma da quando 
sono nella massima categoria mi sono specializzato nel fuoristrada, essendo 
il settore dove ho raccolto di più e dove rendo meglio. Nonostante questo mi 
piace molto anche la strada e quando ne ho occasione faccio qualche gara 
anche lì. 

CCR: Sei sempre stato forte? 
FILIPPO: Assolutamente no, il mio obbiettivo è sempre stato divertirmi, 
soprattutto da giovane. 
Tramite questo divertimento progressivamente negli anni ho aggiunto sempre 
qualcosa, e pian piano arrivavano anche dei bei risultati. 

CCR: Come ti senti prima del Campionato Italiano di Ciclocross? Sei 
agitato? 
FILIPPO: Certo un po' di agitazione c'è sempre, in una gara singola dove ti 
giochi tutto può succedere sempre qualcosa, l'importante è rimanere molto 
concentrati, trasformare questa agitazione in energia e motivazione, stare 
attenti ai dettagli ed arrivare il giorno della gara nelle migliori condizioni 
possibili. 

CCR: Come ti senti ad aver vinto il Campionato Italiano di Ciclocross? 
Hai fatto festa? 
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FILIPPO: È gratificante, da un senso a tutta la fatica fatta per arrivare lì, vuol 
dire che è stato tutto perfetto. 
Dopo i Campioni Italiani viene sempre l'ultimo appuntamento più importante, il 
Campionato del Mondo, quindi di solito le feste sono rimandate dopo di 
quello. 

CCR: Vai in bici ogni giorno? 
FILIPPO: Circa 320 giorni all'anno, quasi dai. 

CCR: Di solito che itinerario percorri? Il nostro territorio soddisfa le tue 
esigenze? 
FILIPPO: Abbiamo la fortuna di vivere in posti stupendi, sia per quanto 
riguarda la strada sia per il fuoristrada si può trovare di tutto, non si potrebbe 
chiedere di meglio. 

CCR: Ti piace più il mare, la collina o la montagna? 
FILIPPO: Non saprei, dipende dalle esigenze, sicuramente se devo andare in 
vacanza vado al mare. 

CCR: Sei timido o disinvolto? 
FILIPPO: Disinvolto.  

CCR: Qual è il tuo colore preferito? 
FILIPPO: Rosa. 

CCR: Che numero di piede porti? 
FILIPPO: 41,5. 

CCR: Sei fidanzato? 
FILIPPO: Sì. 

CCR: Quali sono i tuoi prossimi progetti? 
FILIPPO: Vincere! 
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∞ MUSICA ∞ 

 

Canzoni ascoltate 

•We will rock you ~ Queen 

•Dove e quando ~ Benji e Fede  

•Da zero a cento ~ Baby K  

 

Canzoni preferite CCR 

 - Ogni volta - Vasco Rossi, perché per me ha un significato importante. 

- 22 settembre - Ultimo, la maggior parte del testo rappresenta qualcosa di 
me. 

- Hero too - Giyu Music, mi mette allegria. 

- On your way down –The Jungle Giants, mi fa stare bene. 

- Luna Araba – Colapesce di Martino e Carmen Consoli, ha molto ritmo. 

- Underdog – Kasabian, mi dà la giusta energia. 

- Happier – Marshmello, il suo ritornello non mi esce più dalla testa. 

- Breathin - Ariana Grande, mi piace molto il ritmo e i vocalizzi. 
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Sondaggio 
 
Come ti è parso questo numero del giornalino del CCR? 
⬜ Interessante 
⬜ Soddisfacente 
⬜ Avrei inserito più/meno contenuti 
⬜ Non mi è piaciuto 
⬜ Fatto molto bene 
⬜ Altro                                                                                                                                              
 
Qual è la tua parte preferita? 
⬜ Interviste 
⬜ Film/serie TV/libri 
⬜ Giochi da fare a casa 
⬜ Musica 
⬜ Ricettario 
⬜ Giornata della Memoria 
⬜ Notizie e consigli di visite nel territorio 
⬜ Barzellette 
⬜ Tutto! 
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