
Anno scolastico 2008-2009                                                            Verga news - giornalino scolastico N. Unico 

 
Istituto Comprensivo statale “G. Verga” - 95039 Viagrande—CT   www.vergaviagrande.it                      1 

Verga news 

Giornalino scolastico a cura 
della 2aA 

 

Articoli, curiosità, sport, giochi 
e altro 

VergaNews 



Anno scolastico 2008-2009                                                            Verga news - giornalino scolastico N. Unico 

 
Istituto Comprensivo statale “G. Verga” - 95039 Viagrande—CT   www.vergaviagrande.it                      2 

REDAZIONE 
      Chiara Cottone  
Manuel Di Bella 
      Samuele La Pusata 
Aurora Leonardi  
      Antonio Licciardello  
Elettra Mazzara 
      Alfio Nicolosi 
Federico Nicolosi 
      Manuel Pappalardo 
Antonio Torrisi 
      Riccardo Torrisi 
Salvo Zagari 
      Caterina Zullo 
 
Redattore Capo Prof.sse 
   -    Antonella Torrisi 
   -    Egle Russo 
 
Si ringrazia 
per la collaborazione 
il prof. Messina Alfio 

Dal Dirigente…. 
 
Cari ragazzi, 
innanzi tutto permettetemi di complimentarmi 
con i redattori di questo giornale . 
“Verga news” non è un semplice “foglio” di no-
tizie e novità, è invece la voce di tanti ragazzi 
che hanno voglia di scrivere e di mostrarsi, di 
dire e di rivelare al mondo intero le loro opinio-
ni, le loro idee, i loro convincimenti. 
 Chi vi scrive, anch’egli da ragazzo, è stato  
redattore in “erba” di tanti giornalini scolastici, 
scritti con una sintassi approssimata, ma sorret-
ti e sostenuti dalla voglia di comunicare. 
Scrivere è un impegno con se stessi e gli altri; è 
un’arte nobile che rimane dentro il cuore e il 
cervello. 
Pertanto complimenti per questa idea e lungo 
vita al vostro giornale . 
Anche quest’anno scolastico sta per chiudersi e 
-come sempre -  è necessario “tirare le somme”. 
-Nessuna paura e nessun timore. 

I risultati raggiunti complessivamente da quasi tutti voi sono largamente positivi 
e in molti casi anche lusinghieri. Attestati, riconoscimenti, e premi sono stati am-
piamente meritati da molti di voi. Se dovessi citare i nominativi di tutti dovrei 
compilare una lista molto lunga. Proprio in questi giorni un vostro compagno di 
I° media  - un promettente talento del violino -  ha  vinto il 1° premio assoluto 
nella rassegna musicale di violino di Gravina. 
E non è stato l’unico. Ma la considerazione più forte riguarda non solo le compe-
tenze scolastiche conseguite, ma soprattutto la maturazione complessiva rag-
giunta attorno a valori fondamentali per la vita. La lealtà, l’impegno, l’amicizia, 
la solidarietà verso i più deboli e i più bisognosi, la responsabilità e la trasparen-
za nelle relazioni con i compagni e i docenti sono alcuni dei tanti valori che biso-
gna “coltivare” per dare un senso e un significato alla vita. Spero -anzi sono con-
vinto- che questa “bussola di valori” continuerà a orientare e guidare i vostri 
pensieri.  
- Non abbiate paura di seguirla! – 
Ai ragazzi di terza media auguro un felice esame e una serena continuazione de-
gli studi negli istituti superiori. 
A tutti gli altri una felice conclusione e un arrivederci al prossimo anno scolasti-
co. 
 
Viagrande, 21 05 2009               Il Dirigente 
          Prof. Giuseppe Trovato 
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 Barack Hussein Obama è il nuovo 44° presidente 
degli Stati Uniti del 20 gennaio 2009. E’ stato l’u-
nico senatore di colore durante gli ultimi anni. O-
bama nasce al Kapiolani Hospital di Honolulu da 
Barack Hussein Obama !°, un ex pastore di capre 
e all’epoca studente straniero e da Ann Dunham 
proveniente da Wichita, in Kansas. Nel 92 si spo-
sò con Micelle Robinson, un avvocato, in seguito 
nel ‘93 e nel 2001 ebbe le sue due figlie Malia e 

Natasha. 
Dopo il liceo, Obama studiò per un paio d’anni all’Occidental College; 
nel 1988 lasciò Chicago per studiare giurisprudenza ad Harvard dove 
si laureò a pieni voti. 
L’impegno politico di Obama cominciò nel 1992, aiutando il presidente 
Bill Clinton nelle elezioni presidenziali. Obama durante gli anni che 
precedettero la sua presidenza realizzò sgravi fiscali, per favorire le fa-
miglie a basso reddito, elaborò una legge che aiutava i residenti che 
non si potevano permettere un’assicurazione sanitaria, e promosse leg-
gi per aumentare la prevenzione dell’’AIDS e di diverse malattie. 
Il 10 febbraio 2007 ha annunciato ufficialmente la sua candidatura per 
le elezioni presidenziali del 2008. 
Il 7 giugno dopo una pioggia di appoggi da parte di moltissimi super-
delegati Barack Obama diventa il primo presidente afro-americano in 
corsa per la Casa Bianca. 
L’elezione di Obama ha cambiato radicalmente l’America e la condizio-
ne dei “neri d’America”è notevolmente mi-
gliorata. Io spero che questo presidente possa 
rispettare le diversità etniche e realizzare un 
futuro di pace per l’umanità.  

Chiara Cottone 
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Il problema della sicurezza nelle 
scuole italiane è un’emergenza na-
zionale. 
Per risolverlo servono risorse che 
si possono trovare solo riducendo 
gli sprechi e riorganizzando la 
spesa. 
Lo sottolinea in una intervista al Messagge-
ro il ministro della Pubblica Istruzione Ma-
ria Stella Gelmini che, dopo avere visitato il 
Liceo Darwin di Rivoli ed incontrato i fami-
liari del ragazzo che ha perso la vita nel 
crollo del soffitto, Vito Scafidi , afferma 
che in quella scuola ha trovato molto dolore 
amarezza e rabbia. 
Gli incidenti sono in costante aumento,come 
mostrano i dati fino al 2007. 
Scuole che dovrebbero essere sicure ma 
che invece in molti casi  diventano teatro di 
veri e propri drammi. 
 Ad esempio, il crollo del Liceo a Torino ha 
messo in evidenzia la mancanza di interventi. 
Un decreto legge recentemente varato dal 
Ministro ha individuato l’edilizia scolastica 
come un’infrastruttura strategica e ha for-
mulato un piano straordinario per sveltire 
gli investimenti in questo settore. 
L’impegno del governo mira a garantire a 
studenti,insegnanti e collaboratori scolasti-
ci, un ambiente pulito,igienico,confortevole 
e principalmente sicuro in ossequio a quanto 
stabilito dalla Carta dei Servizi Scolastici. 
La salute è un bene primario costituzional-
mente tutelato e pertanto di interesse  dif-
fuso. 
Purtroppo le indagini effettuate su un cam-
pionario di istituti scolastici ha messo in 
evidenzia i non pochi problemi, legati alla 
sicurezza e all’igiene nelle scuole, che inte-
ressano il nostro paese...:delle 135 scuole  
monitorate, nessuna ottiene il massimo pun-
teggio, 12 ottengono un giudizio buono ,33 
discreto,56 appena sufficiente,24 insuffi-
ciente e 7 pessimo. 
Nell’ultima categoria, su 7 scuole ben 6 sono 
dell’infanzia : dunque sono soprattutto i più 
piccoli a vivere in ambienti non sicuri. 
Sono  le aule e le palestre i locali più a ri-
schio:un’aula su 5 presenta crolli di intonaco 

e quasi una su 3 ha altri segni di 
fatiscenza. 
Spesso le palestre sono poche e 
malmesse e a volte sono collocate in 
un locale vecchio,sporco e inadegua-
to allo svolgimento delle attività. 
Sono dati che sottolineano, ancora 

una volta quanto sia primario il dibattito 
sulla sicurezza nelle scuole. 
Il 25 Novembre 2008 diecimila scuole hanno 
partecipato alla 4 Giornata  Nazionale della 
sicurezza nelle scuole, promossa da Cittadi-
nanzattiva :attività,eventi manifestazioni in 
tutta Italia per promuovere la cultura della 
sicurezza e della salute tra i più giovani e 
richiamare l’attenzione delle istituzioni su 
una questione ormai di primo piano.   
Per garantire la massima sicurezza scolasti-
ca la nostra scuola grazie all’interessamento 
del prof. Messina e del nostro dirigente 
scolastico ha voluto promuovere un progetto 
interamente dedicato alla sicurezza negli 
ambienti scolastici chiamato “Piano dell’Of-
ferta Formativa , che vuole perseguire le 
seguenti priorità: 
• Collaborare con il comune 
• Conferire al documento di valutazione 
dei rischi il carattere di adempimento for-
male 
• Sperimentare delle misure di prevenzio-
ne 
• Indurre tra gli allievi e insegnanti, il sa-
per riconoscere il pericolo, per tutelare la 
propria salute nei luoghi di lavoro 
• Collaborare con l’ufficio tecnico 
• Controllare le strutture scolastiche 
• Valutare e progettare con un consulente 
esterno 
• Creare un glossario con parole-chiave 
• Fare delle prove di apprendimento per 
evitare possibili danni. 
Infine bisogna ricordare che il principale 
utilizzo  di questo documento è di diffonde-
re la cultura della sicurezza e un adeguato 
coinvolgimento degli alunni e degli insegnan-
ti.  
 

CATERINA ZULLO 2A 
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Elettra Mazzara 
 

Da otto anni la giornata della donna nel nostro istituto vie-
ne ricordata con un’iniziativa molto significativa. Le prime e 
le seconde classi espongono dei cartelloni sulla tematica 
delle pari opportunità,mentre le terze esprimono riflessioni 
mediante video,poesie ed attività teatrali. Un’ altra iniziativa 
è quella di fare vedere a ogni classe dei film o documentari 
sulla condizione attuale della donna nel mondo. 
Oggi in quasi tutti gli stati del mondo la donna ha conqui-
stato la parità con l‘ uomo ma nonostante questo subisce 

ancora violenze. 
Prima la donna aveva un ruolo ben preciso :accudire i figli , cucinare e pulire la 
casa, oggi in molti  stati del mondo a causa della religione la donna è ancora infe-
riore:ad esempio in Islam la donna deve portare il  burka ,cioè un velo che ricopre 
il viso in segno di inferiorità .L’otto marzo del 1908 a New York nella fabbrica tes-
sile Cotton quasi settecento donne morirono a causa di un ‘ incendio appiccato 
dal direttore perché stufo delle continue lamentele da parte delle lavoratrici sulle 
condizioni di lavoro, tutto questo diede il via a delle manifestazioni a favore della 
donna.Al  giorno d’ oggi la donna non ha acquisito completamente la parità nei 
confronti dell’uomo, ma è più emancipata , infatti entra nelle vesti di madre e la-
voratrice che aiuta la famiglia e porta avanti il suo lavoro. 
Spero che in futuro la donna possa conquistare tutti i diritti che le spettano e non 
subisca più violenze.  

Alla fine di Febbraio nella 2a A è arrivata una nuova compagna di 
nome Alessandra Tosto: è socievole, simpatica e si impegna molto 
nello studio, dando il meglio di se stessa. 
Si è ambientata benissimo e ha instaurato un bellissimo rapporto con 
i compagni  ed il gruppo insegnante, accettando consigli e scambian-
do idee.Gli alunni, fin dall’inizio, l’hanno accolta calorosamente, or-
ganizzando in suo onore una festicciola per esprimerle il loro affetto.  
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Caterina Zullo 
 

Purtroppo la violenza negli stadi è una problematica 
attuale , diffusa soprattutto tra i giovani. 
Spesso la causa della violenza,  è il comportamento 

dell’arbitro che assegna un rigore ad una squadra e la squadra avversaria si 
ribella al provvedimento, urlando ingiurie, lanciando oggetti e cominciando 
a scontrarsi violentemente contro essa. A questo punto intervengono le forze 
dell’ordine che spesso vengono ferite e a volte uccise. 
Solitamente durante la rissa vengono coinvolte anche persone che voleva-
no semplicemente assistere tranquillamente alla partita della squadra del 
cuore e così vengono create altre vittime. 
In questi ultimi tempi, negli stadi sono stati vietati cartelloni razzisti e offensivi, 
per evitare risse che spesso si trasformano in vere e proprie tragedie. 
Penso che arrivare ad uccidere o ferire persone per difendere la propria 
squadra sia un fatto estremamente grave e inoltre bisogna accettare  sporti-
vamente qualsiasi risultato,perché la violenza di certo non cambia le cose. 
A parere mio, il tifo deve essere un modo pacifico per acclamare e festeg-
giare la squadra preferita  e non un’occasione per sfogare la propria ira, 
perché il calcio è un gioco e come tale va considerato.  

 
Federico Nicolosi - Leonardi Aurora 

    La passione delle figurine accomuna nonni, papà e bambini , infatti si colle-
zionano da moltissimi  anni. In questo periodo  la nostra scuola è invasa dalle 
figurine  dei calciatori, i più ricercati sono : Kakà, Morimoto, i vari  scudetti e 
le squadre del Milan e del Catania. I ragazzi, all’entrata, durante la  ricreazione 
e all’uscita scambiano e giocano con queste figurine. La maggior parte dei ra-
gazzi ha quasi completato l’album che ne contiene  più di 600. Il regolamento 
prevede di non portarle in classe, perché potrebbero essere sequestrate dai pro-
fessori.  Nella nostra classe già è successo, perciò bisogna essere prudenti e u-
sarle nei posti adeguati. Oggi i ragazzi comprano più di tre pacchetti di figurine 
al giorno ed è una bella spesa , ma la passione… è passione!!! 
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Riccardo Torrisi 
Prima della lettura del testo: 
Il seguente testo è tratto da fatti realmente accaduti durante diverse gior-
nate scolastiche. L’idea mi è nata leggendo un brano tratto da un libro inti-
tolato “Il diario segreto di Adrian Mole” Tenevo a dire che i nomi delle 
professoresse e/o dei professori sono stati sostituiti da **** per motivi le-
gati alla privacy. 
 
 
 8:15     La  2^A sale in classe. 
8:15 e 30 sec.   Riccardo T. entra in classe spalancando la porta ma causa 
            orologio 5 min. avanti della prof.******* viene richiamato. 
            La prof.******* fa la solita ramanzina dell’orario alla classe. 
8:20     Manuel P. entra in ritardo. Altra ramanzina della prof. 
8:30     La lezione prosegue tranquilla!!! ☺ 
8:45     Elettra M. inizia a fare il “colonnello” e racconta alla vice-preside tutti 
             i fatti del giorno. 
9:51     Mentre Chiara C. e Manuel D. litigano continuamente,              
            Vincenzo A. fischietta e canta tranquillamente “Dieci sputazze verdi” 
10:29   Durante la lezione di Tecnica a Gaetano A. scompare: banco, zaino, 
            borsellino,”rimane solo la sedia” tutto sotto gli occhi della prof.****** 
10:30   La prof.****** si accorge dell’accaduto e minaccia di fare uno sterminio 
            di note!!! 
12:15   Durante il cambio dell’ora, Samuele L. e Riccardo T. 
            discutono animatamente davanti alla finestra, le prof. li sgridano ma loro 
            si scusano dicendo che volevano imitare la “Defenestrazione di Praga”. 
13:15   Suona la campanella, la folla esultante si dirige verso le uscite, e  
            finalmente tutti TORNANO A CASA!!!  
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Riccardo Torrisi - Licciardello Antonio 

 

 
 Abbiamo rivolto questa domanda ai ragazzi delle classi 2°A, 2°B, 2°C e 

2°D, dell’Istituto Comprensivo Statale “G.Verga”. 
I ragazzi hanno risposto con entusiasmo. 
I risultati sono i seguenti: 
Sono 14 i ragazzi che hanno proposto di mettere in atto le lingue studia-
te facendo gite all’estero. 
8 i ragazzi che vorrebbero che il settore informatica fosse più sviluppato 
e più costante. 
3 i ragazzi che desidererebbero la scuola, le aule e i laboratori  più colora-
ti e  
allegri in modo da dare un po’ di vivacità alle ore scolastiche. 
Infine 12 ragazzi hanno proposto di aggiungere più attività e gare  
a livello competitivo. 
Quindi possiamo dedurre da questo sondaggio che agli alunni delle classi 
seconde. 
dell’Istituto Comprensivo “G. Verga” preferiscono incrementare le VISI-
TE d’istruzione e le attività sportive.  
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Manuel Di Bella 
 

 
 

Il  Dodgeball (letteralmente palla schivata) è uno sport di squadra nato co-
me  evoluzione agonistica della comune palla prigioniera. Si gioca in sei 
contro sei, con sei palle di gomma tipo quelle usate in minyvolley o simili. A 
inizio partita le palle sono situate sulla linea di metà campo, in una zona 
neutra della larghezza di 1 metro denominata Dead Zone, mentre i giocato-
ri sono fermi dietro la propria linea di fondocampo, pronti a partire quando 
l’arbitro dà il via per accaparrarsi il maggior numero di palle prima degli 
avversari. Si gioca su un campo 9 x 18 (le stesse misure di quello da pallavo-
lo). L’ obiettivo del gioco è quello di eliminare tutti i giocatori della squadra 
avversaria, senza venire eliminati. Un giocatore viene eliminato se : 

 
Entra nella metà-campo  avversa-
ria o nella dead zone. 
Viene colpito da un pallone lancia-
to da un avversario. 
Il pallone da lui lanciato viene 
bloccato al volo da un avversario. 

Esce dal campo di gioco al fine di evitare o effettuare un attacco.   
Il giocatore eliminato deve abbandonare immediatamente il campo di gio-
co; in alcune variazioni di gioco può attendere a bordo campo che uno dei 
primi compagni gli consenta di riprendere il gioco afferrando al volo un 
pallone lanciato da un avversario. Un match si sviluppa in diversi games, 
il cui numero varia a seconda della categoria d’età ; generalmente vince il 
match la squadra che si aggiudica la maggior parte dei sette games previ-
sti. 
Una squadra si aggiudica un game quando riesce ad eliminare tutti i gio-
catori della squadra avversaria, oppure quando, al termine degli otto mi-
nuti di durata massima di un game ha in campo più rispetto all’altra. In 
caso, invece, di parità, il game prosegue con un tempo supplementare di 
altri tre minuti,e cosi via, per un illimitato numero di tempi supplementari 
fino a che non sopraggiunge la vittoria per una delle due compagini.  
Durante ogni game, ogni squadra può fruire di un time out di un minuto. 
Al termine del game le due squadre si scambiano i cambi di gioco e si pre-
parano per il successivo.  
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Riccardo Torrisi  
 Manuel Di Bella 

 
Il calcio gaelico o football gaelico è uno 
sport di squadra giocato principalmen-
te in Irlanda, dove viene praticato sin 
dal XVI secolo. 
Squadre di 15 giocatori calciano o col-
piscono di pugno una palla sferica su 
un campo d’erba, cercando di indiriz-
zarla dentro i pali di una porta parti-
colare. Gli appassionati dello sport ne 
apprezzano l’alta velocità di gioco, il 
frequente cambio di punteggio, i vari 
sistemi del passaggio della palla e, so-
prattutto, l’imprevedibile natura del 
gioco. A prima vista il calcio gaelico 
appare come un incrocio tra il calcio e 
il rugby. I giocatori avanzano sul 
campo con la palla, trasportandola, 
calciandola e passandosela tra compa-
gni di squadra. Una squadra raccoglie 
punti quando riesce a segnare in una 
porta a forma di H, sia sotto che sopra 
la traversa. Lo sport  viene giocato 
con un pallone di cuoio, simile a quel-
lo del calcio, ma più pesante, e in un 
campo in erba rettangolare, con di-
mensioni che variano sui 130-145 me-
tri in lunghezza e 80-90 in larghezza. 
Nei lati più corti del campo ci sono 
porte a forma di H, corredate di rete 
nella parte sotto la traversa. Il campo  
è marcato da delle linee orizzontali 
situate a 13, 20 e 45 metri dalle due 
linee di fondo. I giudici di gara in 
campo sono otto : l’arbitro, che avvia 
e ferma il gioco, sanziona le punizio-
ni, ammonisce ed espelle i giocatori; 
due guardalinee, che si occupano del 
gioco nelle zone laterali del campo e 
assegnano le rimesse; il quarto uomo, 
che si occupa delle sostituzioni e delle 
panchine, e segnala il punteggio; 

quattro umpires, due guardalinee ad 
ogni fondocampo, che convalidano i 
punti segnalando  all’arbitro l’esito di 
un tiro in porta. Il punteggio è molto 
semplice: se la palla entra fra i due 
pali della porta,sopra la traversa, la 
squadra consegue dei punti, se la pal-
la passa sotto la traversa e finisce in 
rete, si tratta di un goal che vale tre 
punti ; fare punti è abbastanza facile 
perché non si è ostacolati, ma segnare 
goal  è più difficile perché la porta è 
protetta da un portiere. Nel rubare la 
palla il livello del tackle è molto più 
elevato rispetto al calcio , ma inferiore 
a quello del rugby; per questo spesso  
si critica la maniera troppo vaga in cui 
esso è regolamentato. Sono permessi i 
contrasti spalla a spalla, il placcaggio 
e la deviazione della palla dalla traiet-
toria dell’avversario. E’ vietato invece 
usare entrambe le mani per placcare 
un avversario, spingerlo e colpirlo de-
liberamene, tirare la maglia, bloccare 
l’avversario con un piede, entrare in 
scivolata e toccare il portiere nell’area 
piccola. Se i tifosi del calcio italiano 
passano intere giornate a valutare gli 
arbitri , nel calcio gaelico la situazione 
è molto più incandescente: i giudici di 
gara vengono spesso criticati  per le 
loro decisioni, specialmente lo 
“square ball”( simile al fuorigioco nel 
calcio) e per le espulsioni comminate. 
Una leggenda metropolitana narra di 
un arbitro chiuso nel vano di un’ au-
tomobile dopo una partita di club nel-
la Contea Whicklow da giocatori che 
avevano disapprovato le sue decisio-
ni. 
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La professoressa Anna Maria Ragusa lascia la scuola dopo tanti anni 

(e sono tanti) di onorato servizio. Le lasciamo lo spazio per salutarci 

Di quel tempo che fu, 
quando a Viagrande arrivasti tu 

pace e serenità non regnarono più! 
Tutti attenti e rigorosi 

attendevano la prof timorosi. 
Allegra, snella e spesso altera,  

in riga sistemava 
alunni e colleghi da mattina a sera. 

Gli alunni l'han temuta 
i colleghi amata, 

ma tutti quanti l'han stimata. 
E se oggi finisce la tua carriera 

certo, non dimenticherai quella cerniera 
che unisce la tua vita 

a questa scuola infinita. 
Ora finalmente, 

alunni, personale e docenti 
possiamo respirare indipendenti! 

 
Grazie Anna, 

per la gioia che ci hai dato, 
per l'insegnamento che hai lasciato, 

per la simpatia che hai suscitato. 
Siam sicuri che ogni tanto 

una visitina farai come d'incanto 
e i colleghi non dimenticare, 

perché senza la tua presenza e il tuo parlare, 
ancor di più soffriranno 

nel rimanere a scuola tutto l'anno! 

 
In questo spazio che la redazione di 
"VergaNews" mi ha riservato voglio  

salutare "a modo mio" 
 
Quando a Viagrande penserò 
di tutti gli alunni mi ricorderò 
sia di quelli che in classe ho avuto 
che di quelli in biblioteca ho intrattenuto. 
Tutti nel cuore porterò 
anche se di molti i nomi scorderò 
ma una cosa è sicura: 
la stessa non sarà la mia vita futura 
la scuola certo mi mancherà 
ma "la pensione", spero, 
cose nuove mi porterà. 
 
Auguri a tutti dalla  
prof.ssa Anna Maria Ragusa. 

Naturalmente non potevamo esimerci 
dal rispondere 
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Salvo Zagari, Riccardo Torrisi e Samuele La Pusata 

 
                   Sudoku 
  

      Per risolvere questo gioco, ricorda 
      che ogni riga, ogni colonna e ognuno 
      dei quattro riquadri della griglia deve 
      avere i numeri: 1, 2, 3, 4. 
 

    Rebus 
Scopri cosa è essenziale per dipingere.  
   frase: 8, 1, 9 

 

      LLI   E           ZZA  
 
 

 
 
 

 

Cruciverba  =  Completa lo schema rispondendo alle definizioni. Per scoprire  l’oggetto   
misterioso mettete assieme le lettere evidenziate in  GRIGIO. 
 

 
orizzontali: 
 
1 - Regola il traffico agli incroci… 
2 - Uccello canterino… 
3 - Materiale per bottiglie… 
 
Verticali: 
 
A - Gracile… 
B - Frutto estivo… 
C - Si inseriva nella macchina 
fotografica… 
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