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Cade il cassonetto di una tapparella
Quanta paura per la maestra Roberta!
COLOGNE Il 15 ottobre la
copertura del cassonetto
della tapparella di una fi-
nestra della nostra scuola è
caduta finendo sulla mano
di un’insegnante dell’isti-
tuto, la maestra Roberta.
Ma andiamo con ordine e

raccontiamo con precisio-
ne i fatti. Alla scuola pri-
maria di Cologne sono le
10.20. I bambini stanno fa-
cendo ricreazione, quando
si sente un botto e tutti
vanno a vedere cos’è suc-
cesso: «Abbiamo sentito un
botto e siamo corsi a vedere
cos’era accaduto - ha rac-
contato Giorgio - Ci siamo
presi un gran bello spa-
vento!». L’insegnante cerca
di abbassare la tapparella
del corridoio delle classi
quinte, insiste ancora una
volta perché nota che è

bloccata. Intanto la corda si
spezza e provoca un rim-
bombo che fa cadere la
copertura del cassonetto si-
tuato sopra la finestra. Do-
po l’accaduto, la maestra
Roberta, dolente ad una
mano, si reca in bagno dove
una collega, la maestra Ro-
mina, le presta cure di pri-
mo soccorso mettendole
del ghiaccio sulle dita in-
fortunate.
«Meno male che non mi

sono fatta nulla di grave»,
ha detto Roberta dopo l’e-
pisodio. Il giorno seguente,
infatti, è presente a scuola
con i suoi alunni e sdram-
matizza sullo strano acca-
duto. Dopo pochi giorni la
tapparella è stata aggiustata
e tutto è ritornato alla nor-
malità.

Classe V^ D

IL FATTO
Così è stato
interpretato
l’accaduto da
uno studente
di Quinta B

Una tartaruga viene rapita da cinque
lumache. Va dalla polizia e dice:" Sono stata
rapinata!".
Il poliziotto le chiede: "Mi dica tutto!".
Lei risponde confusa: "Non mi ricordo, è

stato tutto così veloce!!".

L’ANGOLO DELLA CUCINA Noi della 5^ C privilegiamo i dolci

Ecco a voi il Cupcakes ciocco cocco
INGREDIENTI:
110 gr di burro
180 gr di zucchero
2 uova
Un pizzico di vanillina
245 gr di farina
½ bustina di lievito
125 ml di latte di cocco
25g di cocco grattugiato
PER DECORARE:
150g di cioccolato al latte

a pezzetti
50g di burro
100g di zucchero a velo
1 cucchiaino di cocco

grattugiato
1- sbattere il burro con lo

zucchero fino a formare un
impasto cremoso
2- aggiungere un uovo al-

la volta, mescolando bene, e
unire la vanillina
3- amalgamare un po’ per

volta la farina, preceden-
temente mescolata con il
lievito, alternando con il lat-
te di cocco

4- per finire unire il cocco
grattugiato
5- riempire fino a circa

metà 15 pirottini per muf-
fin
6- cuocere in forno a

170°C per circa 25-30 mi-
nuti
PER DECORARE
1- sciogliere a bagnoma-

ria il cioccolato e lasciarlo
intiepidire
2- mescolare il burro con

lo zucchero a velo emontare
fino ad ottenere una crema
3- aggiungere il ciocco-

lato appena tiepido e me-
scolare bene. Se la crema
risultasse troppo morbida,
farla raffreddare un po’ in
frigorifero
4- distribuire la crema ot-

tenuta sui cupcakes raffred-
dati, servendosi di un tasca
da pasticcere
5- cospargere il tutto con

il cocco grattugiato

UNASQUISITEZZADELLA 5^ D

Piantina budino
INGRE-

D I E N T I
PER 4 VA-
SETTI:
1 bustina

di prepara-
to per bu-
d i n o a l
cioccolato
1/2 l di

l a t t e pe r
preparare il
budino
Biscott i

a l c a c a o
sbriciolati
4 rametti di menta fresca
PREPARAZIONE
1. Preparare il budino al cioccolato

seguendo le istruzioni
2.Distribuirlo in 4bicchierini di vetro

e metterlo a raffreddare in frigorifero
3. Infilare nel budino un rametto di

menta
4. Cospargere il tutto con le briciole

di biscotto al cacao

UN SORRISO DALLA V^ ALE BARZELLETTE DELLA QUINTA B
Ci sono due tizi in una gabbia con una

tigre; la tigre salta per sbranarli, ma cade.
Uno dei due dice:" Cilecca!". L'altro ri-
sponde:" NO, ci mangia!!!".


