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CRONICA REGIA
IMMAGINI, LE STORIE E L’ARTE, LA CULTURA, L’UMORISMO, LA POESIA

DI CONTRO
PEDALE
Meglio la bici
Qui a lato
O a piedi anche
Sui pattini od altro
Purché non a scoppio.
… O almeno, non sempre.
Che immobile e... Stolido
Privo di linfa
Troppo
… A lungo.
Al pari d’un
Vecchio, Secco
Legno..!
M.T.

SIA SPAZIO, ALL’ARTE. E L’ARTE, AL
TEMPO, SCONOSCA... SPAZIO
SIA... BENE, OLTRE

RICORDA, ITALIA: SE VUOI AVANZARE, FAI CHE FANTASIA
SIA TUO MOTORE..!
ECOLOGICA
MENTE.

L’UNITÀ DI ITALIANI, È CERTAMENTE
A TAVOLA
Disegno di: Marina Presta

Qui a Sinistra, due Opere del Maestro Artigiano Antonio Trombetta
visibili e utilizzabili presso: Area di sosta camper
“Relax and Go”
Via Scodeggio 15 a Venaria. Tel. 337 241838
www.sostacampervenaria.it
________
Il pianeta coi volti è di Maura Magnanelli
nostra valente amica, e collaboratrice.
Dal 28/03/2011, purtroppo,
non è più in vita terrena,
in seguito a un incidente d’auto.
Con lei pure, sua madre:
RICORDANDO MAURA

TAPPA REGALE

NON FERMARTI ALLE APPARENZE..!!
GUARDA OLTRE

Ribalta, è ora
i punti di
vista,
e...
SVEGLIATI
ITALIA..!!

DALLA SCUOLA GRAMSCI
DI VENARIA

Evviva!! Finalmente il famoso Giro d'Italia
partirà dalla Reggia della nostra città. La
corsa, noi l'abbiamo sempre vista in TV e
ci entusiasma l'idea che invece quest'anno
la vedremo dal vivo, conoscendo più da
vicino i ciclisti. Noi bambini abbiamo aderito all'iniziativa “Biciscuola” con dei disegni e ci siamo divertiti soprattutto pensando che mai come questa volta ci sentiamo
“Protagonisti”. Certo è bello concludere
questo anno scolastico, pieno di iniziative
con la consapevolezza che Venaria è stata
“Capitale”di grandi eventi che lo hanno
caratterizzato, come il Giro d'Italia, che
con le sue diverse tappe, consolida questo
prestigioso anniversario. A tutti quindi auguriamo, una sana vittoria... In rosa!!!!

Sveglia è Triste, ma...
se di Testa
è necessaria..!

M.T.

A volte
c’è chi desidera
la morte
Altri l’hanno
talora, in sorte

Carmen Malfitani e la classe IIIA

		

L’or
Malgrado
M.T.

DUE RUOTE
Tre ruote, un manubrio, una sella
non proprio una bici un triciclo
ma quanto ai miei occhi era bella!
Con piedi e pedali correvo
tra sedie divani e lettino
un premio ogni giorno vincevo!
La stessa passione è rimasta,
con gli anni a rincorrere i sogni
una bici a due ruote mi basta!
Stefania Groppo e la classe IB
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