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La Giornata Della Memoria 

Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale 
celebrata il 27 gennaio di ogni anno come giornata in 
commemorazione delle vittime della  Shoah. 
Si è stabilito di celebrare il Giorno della Memoria ogni 
27 gennaio perché in quel giorno del 1945 le truppe 
dell'Armata Rossa, impegnate nella offensiva Vistola‐ 
Oder in direzione della Germania, liberarono il campo 
di concentramento di Auschwitz. 

Anne Frank DIARIO 

Il Diario di Anna Frank è la raccolta in volume degli scritti, in 
forma di diario e in lingua olandese, di Anna Frank (1929‐ 
1945), una ragazza ebrea nata a Francoforte e rifugiatasi con 
la famiglia ad Amsterdam, costretta nel 1942 a entrare nella 
clandestinità insieme alla famiglia per sfuggire alle persecu‐ 
zioni e ai campi di sterminio nazisti. 
Nell'agosto del 1944 i clandestini vennero scoperti e arresta‐ 
ti; furono condotti al campo di concentramento di Wester‐ 
bork; da qui le loro strade si divisero ma, ad eccezione del pa‐ 
dre di Anna, tutti quanti morirono all'interno dei campi di 
sterminio nazisti. Dopo essere stata deportata nel settembre 
1944 Anna morirà di tifo a Bergen‐Belsen, nel febbraio o mar‐ 
zo del 1945. 
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CRONACA 

Le Gare Di Lettura 

Le Gare di lettura 2017 saranno organizzate dalla CASA SULL' ALBERO 

una grande libreria di Arezzo. 

Le Data di Inizio è Lunedì 13 Febbraio . 

VI DIREMO MOLTO DI PIU' SUI PROSSIMO ARTICOLI 

Giochi Matematici Della BOCCONI 

"Logica, intuizione e fantasia" è il nostro slogan. Vuole comunicare 
con immediatezza che i "Campionati internazionali di Giochi mate‐ 
matici" sono delle gare matematiche ma che, per affrontarle, non 
è necessaria la conoscenza di nessuna formula e nessun teorema 
particolarmente impegnativo. Occorre invece una voglia matta di 
giocare, un pizzico di fantasia e quell'intuizione che fa capire che un 
problema apparentemente molto complicato è in realtà più 
semplice di quello che si poteva prevedere. Un gioco matematico 
è un problema con un enunciato divertente e intrigante, che susci‐ 
ta curiosità e la voglia di fermarsi un po' a pensare. Meglio ancora 
se la stessa soluzione, poi, sorprenderà per la sua semplicità ed 
eleganza. 
Concretamente, i "Campionati internazionali di Giochi matemati‐ 
ci" sono una gara articolata in tre fasi: le semifinali (che si terranno 
nelle diverse sedi il 18 marzo 2017), la finale nazionale (che si svol‐ 
gerà a Milano, in "Bocconi", il 13 maggio 2017) e la finalissima in‐ 
ternazionale, prevista a Parigi a fine agosto 2017. 
In ognuna di queste competizioni (semifinale, finale e finalissima 
internazionale), i concorrenti saranno di fronte a un certo numero 
di quesiti (di solito, tra 8 e 10) che devono risolvere in 90 minuti 
(per la categoria C1) o in 120 minuti per le altre categorie. 
La storia dei "Campionati" comincia a essere ... lunga. Quella del 
2016‐17 è la trentunesima edizione del mondo e la ventiquattresi‐ 
ma edizione organizzata in Italia dal Centro PRISTEM dell'Universi‐ 
tà Bocconi. Nel mondo sono più di 200.000 i concorrenti che si sfi‐ 
dano, negli stessi giorni e con gli stessi "giochi". 
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Il giralibro 

La Giralibro è un concorso scolastico riservato alle scuole secondarie di primo grado di tutta 
Italia. Questo anno il concorso consiste nello scrivere un breve testo di circa 20 righe ed 
abbinarlo ad un finale scritto da un gruppo di giudici. 
Per partecipare al concorso è necessario che la propria scuola partecipi alla gara. 

Questo anno, il Gira libro, propone qualcosa di diverso: scrivere una brevissima storia con i 3 
finali scritti qua sotto: 

1. Dopo che ebbe finito di parlare, prese le sue cose e se ne andò, per non tornare mai
più.

2. Fuori continuava a piovere senza sosta, ma d’ora in poi questo non sarebbe più stato
importante, per loro.

3. Aveva fatto, finalmente, quello che aveva sempre sognato, e presto tutti lo avrebbero
saputo, ma non aveva paura.

I lettori sono liberi di inventare quello che vogliono purché, il finale sia uno di quelli riportati 
sopra.  
I 3 testi più belli saranno premiati con dei libri. 

I risultati saranno direttamente comunicati agli insegnanti dei vincitori 

Saranno pubblicati sul sito del Giralibro nel mese di maggio 2017 e saranno inviati a coloro 
che si sono iscritti alla mail list del Giralibro. 



Il Carnevale 
di Foiano 

Numero 1 

Sebbene il Carnevale di Foiano della Chiana sia relativamente recente (anni ’30) 
per come è conosciuto oggi, tuttavia la sua celebrazione come festa pagana della 
città è antichissima così come la sua esistenza già in tempi remoti sembra essere 
confermata da una disposizione contenuta nello Statuto della Comunità dell’anno 
1539 nel quale in materia di festività si individua “il dì di Carnovale con uno di 
innanzi e uno di poi.”, assegnando ben tre giorni alla celebrazione.  
Determinare quale sia stata la “forma” dei festeggiamenti non è ancora oggi 
facile: documenti relativi al 1809 rilevano che ancora a quest’epoca il carnevale 
faianese non veniva celebrato con particolari cerimonie ma che comunque il 
periodo era sentito come festivo visto che il Podestà Bulbillo emise un’ordinanza 
con la quale veniva permesso l’uso di maschere. 
Le feste carnevalesche si svolgevano per lo più al chiuso, sotto forma di veglie 
organizzate nella grande cucina delle case coloniche, accompagnate dai “cenci” di 
pasta frolla (tipico dolce tutt’oggi presente nella tradizione culinaria di questo 
periodo) da far passare insieme al Vinsanto fra gli invitati.  
Nel paese queste feste cedevano il posto a veglioni nel locale teatro “Garibaldi” 
che fin dal 1826 era riservato a grandi feste che coinvolgevano giovani e meno 
giovani, tra musiche e danze. L’apertura del teatro, anche se richiedeva notevoli 
costi, era sempre garantita perché c’era la coscienza del valore che ricopriva 
l’avvenimento il quale, oltre ad offrire “lecito divertimento al pubblico è altresì di 
non lieve utilità al medesimo poiché devia molti oziosi dai luoghi di vizio ed 
istruisce le masse”.  



Il Cruciverba 
Il Nome della Scrittrice è 

…………………………………… 

⇒ Periodo di 365 Giorni
⇒ Cibo amato dai giapponesi
⇒ Bada i Bambini

⇒ Secco, Desertico
⇒ Può essere baciata o alternata
⇒ Stanno in bocca

Barzellette 

La maestra a Pierino: "Pierino, nella frase <<il medico cura il paziente>>, dov'è il soggetto?" 

e Pierino: "all'ospedale signora maestra!" 

 A scuola ‐io a scuola non ci voglio andare! 
‐perché?
‐perché mi picchiano, mi prendono in giro, e poi non mi piace!
‐invece tu ci vai!
‐no!
Giovanni, smettila di fare i capricci:
hai 50 anni, e poi... in quella scuola sei preside!
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