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n. 1     OTTOBRE 2021 

ISTITUTO COMPRENSIVO G. B. RUBINI 

Rubini News… Junior! 
 

Notizie flash di tutto ciò che accade intorno a noi! 

 

 

CLASSI NUOVE, GIORNALINO NUOVO! 

Bentornati a scuola! Anche quest’anno il nostro istituto avrà il suo giornalino! I ragazzi di prima e di 
terza che partecipano al laboratorio pomeridiano vi intratterranno con notizie e argomenti che li 
appassionano e li riguardano: argomenti di attualità, cinema, musica, arte, cucina… non mancheranno 
barzellette, cruciverba, vignette e rebus realizzati dai ragazzi. 
Ecco a voi il primo numero del “Rubini News… Junior!”, realizzato dalla 1aD! Buona lettura!!! 
 
 
 
 

 

 

 
- “Guarda! L’aereo decolla!” 
- “Ma che de colla, è de ferro!!!” 

 di Yassin Ayari 
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MARCIA PER LA PACE PERUGIA-ASSISI 2021 “I CARE” 
 

 
Lo scorso 10 ottobre, due alunni di terza della nostra scuola che fanno parte del Consiglio dei Ragazzi, 
Michele Voltini (3^C) e Andrea Mombrini (3^D), hanno partecipato alla Marcia per la Pace Perugia-
Assisi. Si tratta di una manifestazione che da ben 60 anni riunisce persone provenienti da tutta Italia, 
uomini e donne di ogni età che marciano per circa 25 Km in nome dei valori della pace, dei diritti umani, 
della democrazia, della solidarietà, della libertà e della giustizia. 
Per questa edizione è stato scelto lo slogan “I Care”, accompagnato dalla scritta: "Cura è il nuovo nome 
della pace". Quest'anno la parola chiave è infatti il monito di Don Milani, cioè “prendersi cura” (della 
scuola, degli altri, delle nuove generazioni, dell’ambiente…). 
Abbiamo dunque intervistato Michele e Andrea per farci raccontare un po’ la loro esperienza. 
- Ciao! Potreste spiegarci cosa fate al Consiglio dei ragazzi? 
- Proviamo a portare migliorie al mondo scolastico di Romano promuovendo le idee degli alunni nei 
Consigli dei Ragazzi aiutati da quello Senior. 
- Perché avete deciso di farne parte? 
- Perché secondo noi può essere un’esperienza educativa, ma anche per affacciarci al mondo politico 
cittadino. 
- Per quale motivo siete andati ad Assisi? 
- Siamo andati ad Assisi a scopo educativo, e per rappresentare la nostra scuola e l’intera città. 
- Quando e quanto siete rimasti là? 
- Siamo partiti da Romano la notte tra il 9 e il 10 ottobre, siamo andati a Perugia in autobus. A Perugia è 
cominciata la marcia, siamo andati a piedi ad Assisi. Alle 17 del pomeriggio siamo tornati a casa. 
- Cosa avete imparato da questa esperienza? 
- La marcia ci ha permesso di riflettere sul fatto che la pace è un concetto difficile da raggiungere.  
 

Daniele Nicoli, Arsenio Pellegrini, Gianmarco Romualdi 
 

                                                          REBUS                                   di  Arianna Molli 
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Il Nobel per la fisica quest’anno è anche italiano 

Nelle scorse settimane l’italiano Giorgio Parisi è stato annunciato come vincitore del Nobel 
per la Fisica 2021, insieme ai colleghi Syukuro Manabe e Klaus Hasselmann. I loro studi 
stanno apportando “contributi innovativi alla comprensione dei sistemi fisici complessi”, 
come il cambiamento del clima terrestre. 

 

 

 

 

 

 
 
Ma chi è Giorgio Parisi? 
 

Nato a Roma nel 1948, Giorgio Parisi si è laureato in Fisica nel 1970, presso l’Università La 
Sapienza. 
È stato ricercatore del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) e successivamente del INFN 
(Istituto Nazionale di Fisica Nucleare). È stato docente di Fisica teorica all’Università di Tor 
Vergata e anche alla Sapienza.  
Nel 2018 è stato eletto presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei (una delle istituzioni 
scientifiche più antiche d’Europa!) e ha mantenuto questo ruolo fino a luglio del 2021. 
Nel febbraio del 2021 ha vinto anche il premio Wolf per la Fisica. 
 
Perché dunque questo genio italiano ha vinto il Nobel? 
 

Con le sue ricerche, Parisi è riuscito a trovare delle “regole nascoste” che mettono ordine nei 
sistemi complessi e apparentemente disordinati della realtà che ci circonda. Ciò è importante 
per descrivere molti fenomeni diversi, non solo in fisica ma anche in biologia, medicina, 
matematica ecc., e quindi comprenderli aiuta a capire meglio molte altre cose, come la 
questione climatica. 
 

di Daniele Nicoli e Gianmarco Romualdi 

 

 
 

 
-“Qual è il nome perfetto per un pinguino?” 
- “Al…fredo!” 

Yassin Ayari  
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Giovanni Battista Rubini  

 
Ciao a tutti! Siamo Matilde e Gloria, e siamo arrivate da poco nella Scuola 
Secondaria di I grado G. B. Rubini. Immaginiamo che anche voi (soprattutto gli 
alunni delle prime) vi siate chiesti chi sia il famoso G. B. Rubini, di cui il nostro 
istituto porta il nome. Ve lo spieghiamo noi! 
Giovanni Battista Rubini, nato a Romano di Lombardia il 7 aprile 1794, è stato 
uno dei maggiori tenori del XIX secolo e il massimo rappresentante dell’arte lirica 
italiana: per questo motivo viene ricordato come “l’usignolo d’Europa”. Avviato 
alla musica dal padre, a dodici anni già cantava e suonava il violino in una piccola 
orchestra. Nel corso della sua carriera ha collaborato con compositori 
famosissimi come Gaetano Donizetti, conquistandosi una fama internazionale. 
Nel marzo 1843, la tournée europea ha portato Rubini a San Pietroburgo e 
successivamente a Mosca; il 1º giugno dello stesso anno ha anche ricevuto 
dall’Imperatore il titolo di primo cantante di corte! 
La sua carriera artistica è terminata pochi anni dopo, nel febbraio del 1845. 
Rubini è morto il 3 marzo 1854 per una malattia cardiaca.  
 

 
Matilde Pandolfi, Gloria Celama, Emma Bonaita 

Perché la zucca è il simbolo di Halloween? 

Halloween è una festività diffusa in vari paesi del mondo che cade la notte del 31 
ottobre. Negli Stati Uniti è una delle feste più attese dai bambini che intagliano 
zucche e girano per le case del quartiere a chiedere “dolcetto o scherzetto?”. 

Il nome “Halloween”, sarebbe la forma contratta di “All Hallows Eve”, che in 
inglese antico indica la vigilia di Ognissanti. Un’altra ipotesi fa risalire l’origine del 
termine alla leggenda di Stingly Jack, un contadino irlandese che, avendo tentato 
di truffare il diavolo, venne da lui condannato a vagare eternamente nell'oscurità. 
Il diavolo gli diede però un tizzone ardente, che Jack pose all'interno di una rapa 
scavata, come fosse una lanterna, per illuminare il proprio cammino. 

Arrivati in America, gli irlandesi si resero conto che le zucche erano più grosse, più 
morbide delle rape e quindi più facili da intagliare. “Scavare” in inglese si dice 
infatti “to hollow” e così si spiegherebbe il nome Halloween, e il motivo per cui la 
zucca contenente una candela, che nei paesi anglofoni viene chiamata "Jack-o'-
lantern", è il tipico simbolo di questa festa! 

Silvio Tansini, Gloria Celama, Matilde Pandolfi 
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In cucina con Daniele! 
Il pesto alla genovese 

Ingredienti:                                                                                                            

• Basilico (35 g) 
• Grana (25 g)                              
• Pinoli (15 g) 
• Sale grosso (3 g)                                                           
• Olio Extravergine di oliva (35 g)  
• Pecorino sardo (15 g) 
• Aglio (2 spicchi) 

Preparazione: 

Per prima cosa prendete le foglioline di basilico e mettetele in un colino. Sciacquatele sotto l’acqua fredda 
corrente, poi trasferitele in un canovaccio e asciugatele tamponando e sfregando delicatamente. 
Prendete un mortaio e metteteci dentro l’aglio. Lavorate l’aglio con un pestello fino a ottenere una crema. 
A questo punto aggiungete i pinoli e procedete allo stesso modo. Quando li avete ridotti in pasta unite 
le foglie di basilico e il sale grosso. 
Iniziate prima con movimenti di percussione per poi proseguire con movimenti rotatori. Quando la 
consistenza risulterà cremosa e omogenea, aggiungete il pecorino a tocchetti e pestate per incorporarlo; 
poi unite il grana e fate la stessa cosa. Quando tutti gli ingredienti saranno ridotti in crema versate l’olio 
e roteate il pestello ancora per pochi istanti. 
Il vostro pesto è pronto per essere gustato! 

Daniele Nicoli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLUMBUS DAY AND INDIGENOUS 
PEOPLES’ DAY 

Columbus Day celebrates the anniversary of Christopher 
Columbus’s arrival in the Americas on October 12, 1492. This 
holiday occurs on the second Monday in October, since 1869. 
On October 8 2021, U.S. President Joe Biden formally 
recognized the Indigenous Peoples’ Day: a federal holiday in the 
United States that celebrates Native Americans and 
commemorates their history and cultures. Biden signed a 
presidential proclamation declaring October 11, 2021 to be a 
national holiday.  

 
Arsenio Pellegrini & Silvio Tansini 

(con l’aiuto della Prof.ssa Fracalanza)  
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L’ARRAMPICATA  

L’Arrampicata è uno sport che consiste nell’aggrapparsi a pareti 
rocciose, oppure a degli appigli di plastica rigida quando si pratica 
nelle palestre. Ma come funziona? L’arrampicatore deve collegare 
la corda all’imbragatura che indossa con il moschettone. La 
persona che lo trattiene deve collegare la corda a un grilletto e 
attaccarlo all’imbragatura con il moschettone. Lo scalatore può 
ora cominciare a scalare: prima occorre aggrapparsi agli appigli 
con le mani; quando sono ben saldate, si appoggiano i piedi a un 
appiglio più sicuro. Si continua a fare lo stesso procedimento 
finché si raggiunge la cima della parete. 

Ho iniziato a praticare questo sport due anni fa, quando ero in 
quarta elementare, e quest’anno ho ricominciato, dopo un anno 
di interruzione. L’ho scelto perché è uno sport particolare, 
divertente, e allena tutte le parti del corpo. 

Sofia Cucchi 

REBUS 
 

 

 
 
            Yassin Ayari e Gianmarco Romualdi                                                      Matilde Pandolfi 
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IL CRUCIVERBA DI ARIANNA 

 

 

By Arianna Molli 

 

 

REDAZIONE: 

Coordinatore di redazione: Prof.ssa Eleonora Fracalanza 

Comitato di redazione: Ayari Yassin, Bonaita Emma, Celama Gloria, Cucchi Sofia, 
Marchesi Vittoria, Molli Arianna, Nicoli Daniele, Pandolfi Matilde, Pellegrini 
Arsenio, Romualdi Gianmarco, Tansini Silvio. 

“Dove andavano gli Egizi da piccoli?” 

“All’asilo…. NILO!”  

 

Yassin Ayari e Gianmarco Romualdi 


