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2 Giugno: festa della Repubblica. 

Di Sofia Orrico I B 

La Festa della Repubblica si celebra ogni anno il 2 giugno. 

Il 2 e 3 giugno 1946, infatti, gli italiani furono chiamati a votare, tramite referendum istituzionale, 
su quale forma di stato dare al Paese appena uscito dalla Seconda Guerra mondiale. Fu la prima 
votazione a suffragio universale indetta in Italia. 

Vinse la Repubblica con 12.718.641 voti: ciò sancì la nascita della Repubblica Italiana dopo molti 
anni di governo monarchico da parte dei Savoia.  

Il 1 luglio successivo fu nominato il primo presidente della Repubblica, Enrico De Nicola, e il 
primo presidente del Consiglio, Alcide de Gasperi.  L’1 gennaio 1948 entrò in vigore la nuova 
Costituzione della Repubblica Italiana. 

Quando è stata istituita la Festa della Repubblica? 

La Festa della Repubblica venne celebrata per la prima volta il 2 giugno 1947.  

Ma fu solo nel 1949 che il 2 giugno fu definitivamente dichiarato festa nazionale. Fu così fino al 
1977 quando, per motivi di crisi economica e politica (erano gli anni di piombo), si decise di 
spostare la celebrazione alla prima domenica del mese. 

Nel 2001, grazie al Presidente del Consiglio Carlo Azeglio Ciampi, il 2 giugno Festa della 
Repubblica tornò festivo. 

 

 

 

 

 

 

 



L’aria è tua…difendila! 

Di Lorenzo S., Simona V., Chiara P. e  Gabriele C. 1°A 

Lo scorso anno le classi quinte della scuola primaria di Via Prati e Tagliabue hanno aderito ad un 
progetto  finalizzato a monitorare la qualità dell’aria della città di Desio. 

L’iniziativa è stata promossa da “Cittadini per l’aria”, un’associazione no profit, nata per difendere il diritto 
di respirare aria pulita. 

Gli alunni, accompagnati dai loro insegnanti, hanno posizionato delle provette in alcune zone della nostra 
città, per misurare la quantità di biossido di azoto presente nell’aria che respiriamo. Il biossido di azoto è 
infatti uno dei gas più pericolosi e può causare malattie respiratorie o altri gravi danni alla nostra salute.   

A circa un anno di distanza dall’inizio del progetto, alcuni volontari dell’associazione hanno incontrato i 
rappresentanti delle classi prime della scuola secondaria, per rendere noti i risultati dell’esperimento. 

Purtroppo, nonostante il lungo lockdown dovuto alla pandemia (con la conseguente limitazione del traffico 
automobilistico), i dati non sono molto incoraggianti. 

Le aree più inquinate sono quelle più trafficate, dal momento che questo gas è prodotto dalle emissioni dei 
veicoli, soprattutto a motore diesel. In particolare i livelli sono molto elevati nella zona sul confine tra Desio 
e Muggiò (nei pressi del Tigotà). 

Più vivibile, invece, l’area intorno al parco della Villa Tittoni. 

Non solo a Desio però c’è molto inquinamento, tutta la Pianura Padana risulta essere una delle zone più 
inquinate d’Europa. 

Anche noi possiamo fare qualcosa. Il 3 giugno sarà la giornata mondiale della bicicletta e il nostro Istituto 
invita tutti gli studenti a recarsi a scuola in bicicletta oppure a piedi. 

E’ sicuramente  una bella iniziativa alla quale vi invitiamo ad aderire!

 

 

 

 

 

 



LA MUSICA ESTIVA E L’ESTATE 

Di Noemi Izzo I B 

 
Si sta avvicinando sempre di  più l’estate e 
con essa anche la grande voglia di vacanze. A 
farci venire la voglia di mare e sole, ci pensa 
anche la musica, quella estiva. 

La musica estiva, viene chiamata così, perché 
nei suoi testi riesce a descrivere le vacanze 
che stanno arrivando. 

La musica estiva è quasi sempre allegra e 
spensierata, ma è in grado di farci venire una 
grande nostalgia, per esempio alla fine delle 
vacanze o dell'estate. Ci fa desiderare che 
l’estate non finisca mai. Oppure potrebbe 
succedere di ascoltare un hit estiva degli anni 
passati e ricordare con molta malinconia quei 
momenti. 

Parlando delle canzoni, da sempre tutti i 
cantanti cercano di fare la più grande hit 
estiva possibile, cioè quella che ti entra in 
testa, quella che conoscono tutti e che 
qualsiasi radio trasmette. 

Ritengo che la musica sia davvero molto 
importante, specialmente in estate, infatti, 
dobbiamo sempre approfittare di questo 
periodo, non solo per la musica, ma anche per 
le vacanze e per il bel tempo, che molte volte 
aiuta a migliorare il nostro umore. 

Ritornando alle hit estive, diciamocelo, 
spessissimo sono davvero tutte uguali. Solo 
alcune riescono ad essere diverse e bellissime, 
mentre quelle troppo simili, personalmente, 
penso non siano granché, proprio perché sono 
“già sentite”.  

Molte volte ci sono dei cantanti che si 
concentrano solo sulla musica estiva,  ma nel 
resto dell’anno non fanno niente o è solo una 
cosa che pensiamo noi? 

A me sembra che ci siano davvero artisti che 
si dedichino solo alla musica estiva, ma per 
fortuna sono pochissimi, il che ci fa tornare al 
discorso di quanto la musica sia importante. 

In estate, diamo importanza ad artisti che 
durante il resto dell'anno non seguiamo, ma 
perché? 

Anche se non ce ne rendiamo conto, diamo 
maggiore importanza ad alcuni artisti perché 
la loro musica ci trasmette felicità o serenità, 
così come anche il ritmo o il testo che 
possono farci sorridere o  ricordare  dei 
momenti che abbiamo passato. Ma solo alcuni 
artisti sono in grado di farlo. 

Poi, pensando all’estate, qual è la prima cosa 
che ci viene in mente? 

Alcuni avranno pensato al mare o alla 
montagna, alcuni alle vacanze e il caldo ecc. 

E soprattutto, credo che molti abbiano pensato 
alla fine della scuola, e diciamocelo, la 
maggior parte delle persone, sono felici di 
prendersi una piccola pausa. 

Non intendo dire che la scuola, a volte non ci 
dia dei momenti di riposo, ma siamo 
comunque tutti felici di avere tre mesi per noi 
dove, volendo, si potrebbe visitare qualsiasi 
paese, o stare più tempo con la propria 
famiglia. 

L’estate ci può aiutare in molti modi, anche  
con la musica, perché in fondo non c’è una 
stagione così bella.  

 

 

 

 



Consigli Gastronomici  

Di Stella Mascheroni I B 

I FRUTTI DI STAGIONE: LA PRIMAVERA         

LA PRIMAVERA OFFRE TANTISSIMI FRUTTI DOLCI E SUCCOSI PER ESEMPIO: 

MARZO: ARANCE,KIWI,LIMONI, MNDARINI,MELE E PERE. MOLTI DEI FRUTTI DI 
MARZO SONO INVERNAI PERCHE’,ESSENDO IL PRIMO MESE DI PRIMAVERA,MOLTI 
FRUTTI DEVONO ESSERE ANCORA COLTI DAI CAMPI E ANCORA MOLTI 
CONTINUANO A CRESCERE. 

APRILE: ARANCE,FRAGOLE,KIWI,LIMONI,MELE E PERE. STESSA COSA PER APRLE, IL 
CLIMA NON E’ ANCORA MOLTO MITE E I FRUTTI INVERNALI CONTINUANO A 
CRESCERE MA CI SONO LE FRAGOLE CHE SONO SEGNO DELL’ARRIVO DELLA 
BELLA STAGIONE. 

MAGGIO: ARANCE,CILIEGIE,FRAGOLE,KIWI E MELE PER QUESTO MESE. A MAGGIO 
SI SENTE DI PIU LA PRIMAVERA NELL’ARIA E CON ESSA, IRREFRENABILE, LA 
VOGLIA PREMATURA DI ESTATE ACCOMPAGNATA DALLE CILIEGIE. 

GIUGNO:ALBICOCCHE,ANGURIE,CILIEGIE,FRAGOLE,LIMONI,MIRTILLI,MELONI,PESC
HE E SUSINE. ULTIMO MESE DI PRIMAVERA E PRIMO D’ESTATE, CON I FRUTTI COME 
LE PESCHE,MELONI E ANGURIE VIENE SOLO VOGLIA DI METTERE IL COSTUME E 
FARE UN TUFFO NEL MARE!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE RICORRENZE DEL MESE  

Di Sofia Iannuzzi I B 

 
I MAGGIO 
 
La festa dei lavoratori viene celebrata il PRIMO MAGGIO di ogni anno in molti paesi del mondo, 
per ricordare tutte le lotte per i DIRITTI DEI LAVORATORI, originariamente nata per la riduzione 
della giornata lavorativa a 8 ore. 

 
LA FESTA DELLA MAMMA 
 
La festa della mamma è una ricorrenza civile in alcuni paesi del mondo, celebrata in onore della 
figura della madre, della maternità e dell’influenza sociale delle madri. 
Non esiste un unico giorno  dell’anno in grado di accomunare tutti gli Stati in cui l’evento è 
festeggiato: in quasi due terzi di questi paesi la festa è celebrata nel mese di maggio, mentre circa 
un quarto di essi la festeggiano a marzo. In Italia la festa cade la seconda domenica di maggio. Le 
fonti disponibili non concordano sulla data d’inizio, ma secondo alcune di esse la festa inizialmente 
cadeva l’8 maggio, secondo altri, invece, sin dall’origine tale festa si celebrava nella seconda 
domenica di maggio. In gran parte degli Stati europei, negli Stati Uniti, in Giappone, Australia e 
numerosi paesi altri paesi la festa cade nella seconda domenica di maggio; in Spagna e Portogallo la 
prima domenica di maggio; nei paesi balcanici l’otto marzo; in molti paesi arabi la festa si celebra 
invece nel giorno dell’equinozio di primavera.  
 
 
 

 

 



 

Di Camilla T. e Camilla S 
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