
Fuoriclasse
Pi Greco Day
E con grande orgoglio che dedichiamo questa sezione al pi-greco Day, giornata dedicata
alla nota costante matematica e celebrata per la prima volta nel 1988 all'exploratorium dì
San Francisco, per iniziativa del fisico Larry Shaw .
Il giorno 14 marzo (3/14), grazie alla collaborazione di tutti i docenti del dipartimento di
Matematica delle classi secondarie di I e II grado, è stato possibile organizzare durante la
giornata un-a serie di attività che fossero, allo stesso tempo, utili ai fini dell'apprendimento
e divertenti per i partecipanti.
Quasi 400 ragazzi frequentanti le scuole secondarie di I e II grado, hanno potuto assistere,
nelle ultime tre ore di lezione, alio svolgimento di ben 12 attività in parallelo, tra cui: 2 sale
conferenze (coordinate da Palumbo, Mannori) hanno ospitato quattro relatori: Ezio Menchi
docente di Matematica e Fisica, Paolo Sacci astrofilo dell'Osservatorio Montagna Pistoiese,
Lorenzo Nicola Mazzoni Fisico USI, Luca Bernardi Fisico USL Sono stati trattati i seguenti
argomenti: pi-greco, scoperta anelli di Haumea, radioattività, big data; 2 sale cinema
(coordinate dalla prof.ssa Marino, prof. Giorgi); Scacchi (coordinato dal prof. Gaggiolì);
Giochi Matematici (coordinato dal prof. Cervelli); Geometriko (coordinato dalla prof.ssa
Ardizzone); Laboratorio di Scienze (coordinato dalie prof.sse Pagliai e Lo Jacono);
Laboratorio di Cad (coordinato dalla prof.ssa Augusta); Laboratorio di Coding (coordinato
dal prof. Tbmmaro); Laboratorio di Disegno Tecnico (coordinato dalia prof.ssa Tinelli);
Laboratorio di Robotica (coordinato dal prof. Recati).
Gli studenti, che nelle settimane precedenti la manifestazione si sono iscritti alle tre attività
(a numero chiuso e contrassegnate da uno specifico colore) che preferivano seguire
durante l'evento, nella mattinata hanno ricevuto tre braccialetti del rispettivo colore
identificatìvo.
Accanto alla coordinazione dei professori, è, infine, stato di fondamentale importanza il
contributo di ben 70 ragazzi, con tanto di maglietta staff pi-greco Day, che hanno
coilaborato, con gli organizzatori, per il corretto svolgersi degli spostamenti tra i laboratori.

Incontro con l'Autore
Lunedì 18 marzo nel l 'aula magna dell ' Istituto
Omnicomprensivo di San Marcello Pistoiese si è
tenuta la prima edizione dell'evento "Incontro con
l'autore".
I ragazzi hanno incontrato lo scrittore e sceneggiatore
Alessandro Q Ferrari per parlare del suo romanzo
d'esordio "Le ragazze non hanno paura", una storia
coinvolgente, ricca di sentimenti e colpi di scena, i cui
protagonisti hanno la stessa età dei giovani che
gremivano la sala.
La vicinanza ai temi trattati nel libro ha scatenato una
fervida curiosità che si è tradotta in decine di
domande su argomenti come il buliismo, l'amicizia, l'amore inteso in tutte le sue
sfaccettature, il rapporto tra genitori e figli, le paure, prima fra tutte la morte, ma numerose
sono state anche le domande sull'arte dello scrivere, sulla creatività e su un lavoro tanto
affascinante come quello dello scrittore.
L'incontro si è concluso con dedica e autografo per chiunque lo volesse, e per l'immensa
gioia dell'autore, i ragazzi in fila per riceverlo erano davvero tanti!
Situazioni come questa sono la dimostrazione che ìa vivacità dei nostri ragazzi vada
semplicemente orientata, affinchè possano rendersi conto loro stessi delle potenzialità di
cui dispongono, di quanto possa essere entusiasmante appassionarsi ad un bel libro, porsi
delle domande e scoprirsi capaci di riflessioni profonde, rendendosi conto, pagina dopo
pagina, di aver imparato qualcosa in più su se stessi.

Editoriale
Con questa terza edizione, almeno per quest'anno,
finisce la pubblicazione di Fuoriclasse. Il progetto di
costituire una se pur piccola redazione giornalistica
all'interno dell'Istituto Omnicomprensivo nasce
dall'idea di riuscire a stringere sempre più sinergie
tra "scuola" e "territorio". Quest'ultima edizione
contiene articoli telativi ad eventi trascorsi. O
sembrava però opportuno, in vista della fine
dell'anno scolastico, far sentire nuovamente la voce
di noi studenti. L'edizione del mese di Maggio
contiene una rubrica relativa ai tessuto economico
del territorio di San Marcello. Sono state effettuate
alcune interviste ad aziende e attività commerciali
con lo scopo di fornire, nel nostro piccolo, un
diverso sguardo sul paese. L'editoriale che segue,
relativo al carnevale, si concentra sul significato di
questa festa, sulle sue origini, sull'innesto tra
tradizione e folklore.
Il Carnevale è diventato una ricorrenza, celebrata a
livello globale, alla quale tutti associano un periodo
di gioia e allegria. Nato come festa pagana
celebrata sin dai tempi più antichi, racchiude in sé
un significato molto più ampio e profondo di quello
che solitamente gli viene attribuito. Il suo è un
messaggio di rinnovamelo, uno stimolo a
ricominciare da capo e lasciarsi alle spalle tutto ciò
che è passato, il perìodo carnevalesco era, infatti, un
breve lasso di tempo in cui l'ordine sociale e
quotidiano vengono sovvertiti, per lasciare il posto
al disordine e al caos che, per poco, prendono ii
sopravvento e cancellano tutto ciò che appartiene
all'anno trascorso. Nelle civi l tà antiche, tale
obiettivo, si real izzava attraverso la rottura
dell'ordine sociale e delle sue regole morali. Ciò
non avveniva a livello metaforico, ma si compiva
nei fatti; in tale momento, i servi si facevano
padroni, e i nobili erano derisi e maltrattati ai pari
dei loro sudditi, le leggi venivano infrante e spenti i
freni inibitori. Il caos si faceva sovrano ed era
impersonificato dal"Re Carnevale",che per quel
giorno deteneva poteri illimitati. L'irrazionalità
cancellava ogni segno di civiltà e la riportava alla
sua forma originaria e atemporale; pure le entità
sovrannaturali e i defunti, per mezzo delle
maschere, si potevano aggirare tra i mortali. In
questo senso va giustificata la maschera, come un
rimando, se non una manifestazione, di un'entità
diversa dalla propria, della quale ci si rende
partecipi. Ma non si può vivere per sempre nel caos,
e dunque, dopo tanta gioia e nuova energia,
l'ordine va ristabilito e l'unico modo per farlo è
annientare l'origine del tutto; per questo il "Re
Carnevale" alia fine viene condannato e spesso dato
alle fiamme, attuando cosi una necessaria, seppur
barbara, giustizia universale.
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Intervista ai proprietari del Bar II Bottegone.
Il nome "bottegone" deriva dal fatto che nei primi del '900 il locale era adibito
a "bottega" un luogo dove si vendeva ogni tipo di prodotto. In seguito ci sono
stati diversi cambi di gestioni. Dal Giugno del 1992 il bar è di proprietà del
signor Matteo Viti il quale gestisce il locale a conduzione familiare. Anche i
proprietari del bar Bottegone hanno risposto alla domanda dì come affrontare
periodi di crisi. La soluzione in questo caso si risolve nella dedizione al lavoro e,
dove possibile, alla riduzione dei costi. Per quanto riguarda i rinnovamenti è
significativa la data del 2007. Da allora il bar inizia a fornire servizi pomeridiani,
in sostanza il classico "aperitivo"- Mossa vincente.

Intervista ai proprietari della "Baccarini".
La sede è intitolata ad Alfredo Baccarini. Gli odierni proprietari, Michele e
Claudia Del Vecchio e Antonio e Silvia Mesti possiedono il bar da oltre 35 anni,
ma questa è una attività che conta più di cento anni di storia. Relativamente
alle difficoltà incontrate nei periodi di crisi la soluzione ancora una volta risiede
negli investimenti, sulla qualità e sul servizio, cercando di ampliare l'offerta
verso i clienti con eventi, musica, pranzi ecc. Non si sono mai ritenuti un bar
classico. La speranza è che l'amore per la montagna non diminuisca mai.

Intervista ai proprietari del "Caffè 28".
Il "Caffè 28" è un bar che si trova nella piazza di San Marcelle, dal 2014 è di
proprietà di Pini Andrea. Il significato del suo particolare nome risiede nel fatto
che la sua proprietaria, Andrea, è nata il 28 novembre. Alla domanda relativa al
modo di affrontare periodi di crisi come quelli appena trascorsi la risposta è
semplice ma esaustiva: per combattere la crisi occorre affidarsi al passato, al
ritorno delle vecchie tradizioni. Una di queste è certamente la produzione dei
"necci", un prodotto semplice, genuino, in linea con la storia della nostra
montagna. Per quel che riguarda i flussi di turisti sicuramente in questi 4 anni di
lavoro Andrea ha notato come sia l'estate la stagione che attira più gente.
Occorrerebbe un piano di incentivazione del turismo ed una riqualificazione del
territorio.

Intervista al Forno Lurci.
Il forno Lurci è un forno storico della nostra montagna quindi lo staff del giornalino ha deciso di intervistare il proprietario, Riccardo
Tamburini e la commessa Leila Ancillotti per saperne di più della sua storia. Il forno è stato aperto nel primo dopo guerra dal signor
Lurci che ne ha tenuto la gestione per 32 anni, ti forno poi è stato chiuso per qualche anno visto che Lurci era andato in pensione e
quindi il forno era in attesa di un nuovo "custode". A Maresca in mezzo a dei sacchi di farina nasce Riccardo Tamburini, che è
decisamente nato nella farina, infatti il nonno di Riccardo era il fornaio di Maresca che ha insegnato al nipote tutto quello che sapeva
dell'arte della panetteria. Nel 1988 Riccardo decide di riaprire il vecchio forno Lurcì e il signor Lurci, che era già in pensione, gli ha
fatto da mentore, insegnandoli tutti trucchi del mestiere, e così il forno ha trovato il suo nuovo custode. Cinque anni più tardi entra
come commessa stagionale Leila Ancillotti , stagione che è durata però 26 anni," Leila è la commessa ideale... è gentile, sorridente
e celiaca, così non si corre il rischio che si mangi il pane da vendere!".
Riccardo e Leila mantengono vivo il forno tutti giorni, ma non si limitano a questo, mantengono viva anche la tradizione, da pane
toscano " rigorosamente senza sale" al panatine con le noci l'uvetta e i fichi, inoltre il pane non venduto invece che essere buttato
via viene tenuto da parte e fatto seccare per farci il pangrattato oppure il più vecchio per gli animali dei contadini.

Intervista al gestore del pub "Vasco
Unchained" alla Lima, "Andremo".
-Da quanto tempo è aperto // pub?
-Dal 20 Dicembre 2018
-Che ambiente è questo e qua' è la vostra clientela?
-È un classico pub all'inglese. Per quanto riguarda la clientela, si
passa dalle famiglie nelle prime fasce orarie, poi i ragazzi un po'
più giovani, e in tarda nottata ! senior.
-Fate anche servizio di ristorazione?
-Sì facciamo hamburger, panini, hot dog, fritti misti...
-La sera fate sempre musica dai vivo?
-Tutti i giovedì sera facciamo musica dal vivo e poi qualche
serata, per i compleanni, chiamiamo un dj.
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II Carnevale della Montagna
Anche quest'anno, per la seconda volta, il Comitato parrocchiale per le feste di San Marcelle Pistoiese è riuscito ad organizzare la
sfilata dei carri di Carnevale. Questa iniziativa ha riunito centinaia di persone, dai più piccoli ai più grandi, curiose di vedere quale
fosse il carro più belio. Infatti, una grande rivalità si è accesa tra tutti paesi della montagna, visto che i carri erano stati ideati e
costruiti da vari paesi e frazioni e alla fine della giornata veniva proclamato un solo carro vincitore. C'è stato addirittura chi, mentre
ballava, distribuiva birra, ciambelle e vino, magari per rendere il proprio carro un po' più allegro, ma credo proprio anche per
raccogliere qualche voto in più passando per la gola.

Come e perché scaturita l'idea di organizzare una festa di Carnevale a San Marcelle?
L'idea di fare un giorno di Carnevale a San Marcelle P.se è nata nel 2018 verso il 15 Gennaio ed è nata come una sfida: si può fare
qualcosa in un periodo "morto" dell'anno a San Marcelle? Da mille idee iniziali siamo arrivati ad invitare i paesi della montagna a
creare il proprio Carro Carnevalesco e a partecipare alla sfilata per vincere la Coppa della prima edizione del Carnevale della
Montagna 11 Febbraio 2018. All'inizio un po' tutti erano perplessi riguardo a poter costruire un carro paesano e partecipare- La
sorpresa però fu grande anche per noi, quando abbiamo visto che si erano iscritti 10 Carri paesani e tanti Gruppi di Amici e
Famiglie. La giornata fu un successo per tutta la Montagna e allora ci siamo detti: non bisogna più mollare. Ed eccoci alla seconda
edizione de! Carnevale della Montagna Pistoiese-

Come è stato possibile realizzarla?
E stato possibile grazie a tutti i paesi della montagna. È stato possibile grazie al Comitato che si sta impegnando tantissimo sulla
montagna. È stato possibile grazie all'Amministrazione Comunale della montagna. È stato possìbile grazie ai commercianti della
montagna. In due parole è stato possibile perché la montagna sentiva il bisogno di una festa del genere.

Da chi è composto il comitato che si occupa di organizzare il Carnevale?
Il Comitato Parrocchiale per le feste di San Marcelle è composto di un gruppo da giovani che hanno un lavoro, una famiglia, ecc.
ma nonostante tutto hanno deciso di dedicare il loro tempo anche per far ripartire questa montagna. Anche se è un Comitato
Parrocchiale, dentro troviamo giovani credenti, giovani atei, giovani non battezzati e giovani che vengono domenica alla Messa.
Dentro il Comitato troviamo giovani che hanno un'idea politica personale ma dentro il Comitato di polìtica non se ne parla come
non si parla neanche di fede. Siamo un gruppo di giovani che vogliono creare dei momenti di festa per fare stare insieme tutta la
montagna. Questo è il nostro talento il nostro carisma: ridere, divertirsi in un modo sano e creare una coesione sociale, un'unione di
tutta la montagna.

Quante persone sono state coinvolte nell'allestimento dei vari carri?
L'anno scorso (2018) erano dieci carri e le persone intorno ai Carri
erano circa 900. Nella seconda edizione (2019) le persone intorno ai
Carri erano 1750, senza contare i gruppi privati di Amici o Famiglie.
Poi le persone presenti al Carnevale erano oltre 5.000.

Quali sono le prossime iniziative in programma?
Le prossime iniziative in programma sono: Cena Romana (dove tutti
saranno vestiti da romani e si mangerà senza posate), San Marcelle
senza Frontiere, Color Vibe, Halloween (in collaborazione con la Pro
Loco di Campo Tizzoro) dentro le gallerie dei Musei SMI a Campo
Tizzoro, Aspettando il Natale, La Befana scende dal Campanile.
Queste sono le iniziative del Comitato Parrocchiale per le Feste di San
Marcelle. Poi ogni paese organizzerà il suo programma dì Feste dove
noi saremo sempre presenti.

Intervista ad Anna Cecchi di Cocchi riscaldamento
Da quanto è in attività quest'azienda?
Quest'azienda è stata costituita da mìo padre nel 1964 all'inizio come installazione dì impianti termoidraulici, poi negli anni 70 la ha
ampliata con la vendita del materiale termoidraulico. Prima eravamo lungo la strada statale, dopo ci siamo ritirati qui perché
avevamo bisogno di maggiore spazio e dagli anni 80 ho iniziato a lavorarci anch'io. Siamo alla terza generazione. C'era mio padre,
poi io e adesso ci sono i miei figli. Mio padre segue tutto io svolgersi della lavorazione nonostante sia in pensione.

in cosa consiste l'attività e quant'è la sua estensione?
La nostra azienda prevalentemente fornisce e costruisce impianti di riscaldamento e impianti Ìdrici quindi sanitari, bagni e cucine.
Abbiamo come clientela idraulici, muratori e anche privati. Ci estendiamo a livello locale, anche se noi abbiamo un sito web.
Comunque da internet ci contattano in molti, siamo presentì. Abbiamo fatto a sviluppare il sito a un azienda di Campotizzoro.

Come va la situazione da un punto di vista economico?
Tutto è basato sulla ristrutturazione che va fatta nei modi odierni, guardando al recupero energetico, alla conservazione e al
mantenimento di quelle che sono le vecchie abitazioni. Dobbiamo sempre seguire i vari aggiornamenti per poter utilizzare questi
prodotti sul mercato. Quindi c'è abbastanza lavoro per quello che riguarda la riconversione dei vecchi edifici.



Ili MAGGIO 2019

La nostra esperienza con gli scacchi
Ciao a tutti, siamo i bambini della quarta della scuola primaria "Don Lorenzo Milani" di San Marcello Pistoiese, in questo periodo
abbiamo partecipato ad un progetto di scacchi a scuola ed è stato molto bello! Abbiamo cominciato il progetto di scacchi il 6
febbraio e l'abbiamo terminato il 1 3 Marzo. Il maestro che ci insegnava si chiama Giulio e spiegava le cose molto bene. Durante' la
prima lezione ci ha spiegato come si muovono le pedine: la regina, il re, due cavalli, due torri, due alfieri e otto pedoni. La seconda
lezione invece, abbiamo fatto una partita a gruppi ed infine, la terza, abbiamo fatto una partita vera e propria. Ci è piaciuto molto il
progetto di scacchi perché bisogna ragionare e pensare ma ci si diverte anche... e noi ci siamo divertiti un mondo! Per noi è stata
un'esperienza grandiosa perché abbiamo scoperto tante cose nuove che proprio non sapevamo! Alla fine dì tutto, la maestra ci ha
fatto costruire una scacchiera "riciclata" con la parte posteriore dell'album da disegno mentre le pedine le abbiamo fatte con dei
tappi colorati. Ci è piaciuta cosi tanto l'esperienza con gli scacchi che abbiamo cominciato a giocarci anche a casa.

Intervista alla Professoressa Celesti sul Nuovo
laboratorio linguistico.
"Il laboratorio linguistico è altamente tecnologico e innovativo. All'interno,
oltre le postazioni degli studenti, sono presenti due computer ad uso del
docente. Il primo relativo ai contenuti, l'altro di controllo. E' stato acquistato
con i fondi del P.O.N. che rientrano nei fondi delle Comunità Europea. Il
laboratorio rappresenta un forte catalizzatore per gli studenti, e si è rivelato un
aiuto molto prezioso per le attività propedeutiche per le prove invalsi."

Arzigogolo del matematico
Tiziana, la moglie dello stimato dottor Scognamillo, parla del recente viaggio
in Turchia alle sue amiche Sandra, Cinzia e Antonella. Le tre amiche estasiate
dal racconto di Tiziana decidono di partire, anche loro, per una vacanza in
Turchia e si recano all'agenzia di viaggio per un preventivo. Dopo aver scelto il
pacchetto più adatto alle loro esigenze, devono pagare un acconto
complessivo di 240 euro per bloccare il viaggio. Ognuna contribuisce con la
somma di denaro che in quel momento ha in borsa. Sandra sborsa una somma
inferiore o uguale al doppio di quanto è stato pagato dalle altre due amiche
insieme. Antonella sborsa una somma inferiore o uguale ad un terzo di quanto
è stato pagato dalle altre due amiche insieme. Cinzia sborsa una somma
inferiore o uguale ad un undicesimo di quanto è stato pagato dalle altre due
amiche insieme. Quanto ha pagato ciascuna amica?

a b e d e
Quesito Scacchi
lì bianco muove ed ha la vittoria certa. Valutare
la posizione sia con la mossa al bianco che con
la mossa al nero e stabi l i re chi vince.
Consegnare la risposta, scritta un foglio con il
proprio nome, brevi mani al Professor Gaggioli.

Al "Sì... Geniale!" siamo stati geniali!
Noi bambini delle classi I e 11 della scuola primaria Tiziano Terzani di Piteglio, siamo andati alla manifestazione che si chiama
Sì...Geniale! In questa manifestazione veniva stimolata la creatività e la fantasia dei bambini di tantissime scuole. Ci è stato chiesto
di immaginare e creare, assieme ai nostri maestri, alcune invenzioni originali e funzionanti. Il nostro lavoro si chiama Giochi in volo e
abbiamo preso esempio dalla genialità di Leonardo, che nella sua vita di artista ha immaginato numerosi oggetti di ogni tipo, frutto
della sua grande mente. Noi ci siamo concentrati sulle sue invenzioni riguardanti il volo. È' stato bello creare a scuola oggetti come
il paracadute, le ventole, le girandole e gli aquiloni, che funzionano grazie al vento. Una mano ce l'ha data anche Paperino che, in
una delle sue avventure a fumetti, ci ha raccontato come costruire aquiloni volanti, adoperando materiali poveri, che abbiamo
trovato nella nostra stessa scuola.
Il giorno giovedì 9 maggio, a Pistoia siamo andati con le nostre maestre al Giardino delle Invenzioni, un grandissimo spazio dove
ogni scuola ha presentato i propri lavori. Era tutto molto bello! Infatti oltre ai nostri Giochi in volo c'erano tantissimi lavori come ad
esempio, strumenti per misurare il tempo, la piramide girevole, raccoglitori speciali per i rifiuti, costruzioni fatte con la pasta, un
sistema solare con tutti i pianeti, una parete con ogni tipo di pianta e un bellissimo teatrino. Noi alunni di I e dì II eravamo molto
contenti di partecipare a questa manifestazione: ci siamo addirittura vestiti da "Leonardo e i Leonardini", abbiamo indossato anche
una delle sue invenzioni, ali fatte con il legno e la tela. Con noi c'era un babbo vestito da Leonardo, con la lunga barba bianca che
invitava tutte le persone a osservare tutto quello che abbiamo creato.
Pochi giorni dopo questa bella manifestazione, sabato 11 maggio, sempre a Pistoia siamo stati addirittura premiati! Ci siamo trovati
in una scuola, in una grande sala. Dopo alcune parole delle persone che hanno organizzato la manifestazione in cui si festeggiava la
genialità di tutti, siamo arrivati secondi neiia sezione della scuola primaria. Ci siamo vestiti di nuovo da piccoli Leonardo, siamo
andati tutti sul palco, davanti a tantissime persone e abbiamo ricevuto addirittura 2.000 Euro per la scuola! È stato tutto molto bello
perché abbiamo capito che con l'impegno e la passione, possiamo realizzare ogni nostro desiderio.

E con questa edizione vi lasciamo per questo anno ricordando che tutte le edizioni sono reperibili sulla sezione Fuoriclasse del sito
dell'Istituto in versione digitale e che alcuni articoli saranno pubblicati in maniera autonoma come l'artìcolo "Nessun Girasole per
Wiesenthal".
Ringraziamo tutti i lettori che ci hanno seguito fino ad oggi rimandando il prossimo appuntamento al prossimo anno scolastico.


