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Al termine di un anno scolastico trovo opportuno fare un bilancio del cammino percorso dal
nostro Istituto.
Parto dalla scuola media, perché il pensiero è principalmente rivolto ai nostri ragazzi che
sono impegnati negli esami e che, a breve, lasceranno i nostri plessi per dare inizio a un
altro cammino, molto importante e, lo speriamo tutti, ricco di soddisfazioni per loro.
Quest’anno, grazie al contributo dei Comuni, abbiamo potuto usufruire di due madrelingua,
che sono intervenuti nelle varie classi in diverse discipline, non solo nelle ore curriculari di
lingua inglese. Grazie all’impegno delle docenti di lingua inglese, prof.sse Scainelli Roberta,
Migliavacca Paola e Bellicini Paola, e alla disponibilità dei nostri docenti, è stato possibile
sperimentare una modalità d’insegnamento ispirata alla metodologia CLIL delle superiori.
I risultati sono stati superiori alle migliori aspettative e il merito è dei docenti, che hanno
aderito con entusiasmo e impegno e hanno permesso che questa prima esperienza potesse
essere coronata da un grande successo. Un sentito ringraziamento va a tutti i genitori che
si sono resi disponibili ad ospitare e “scarrozzare” i due madrelingua.
Alle medie di Castione, sempre quest’anno, è stata avviata una collaborazione con una
statup, la WEGLINT, che si occupa di informatica e ha creato una app legata a un “social
circle”, un social chiuso dedicato agli studenti. Gli studenti si sono recati sul territorio di
Castione e hanno utilizzato i cellulari e i tablet per filmare e intervistare esperti di storia,
di geologia e di storia dell’arte: sono stati creati dai ragazzi dei filmati che illustrano la
storia della chiesetta di Lantana, la Valle dei Mulini, la frazione di Rusio, le trincee della
Presolana.
Le riprese, i testi che compongono la parte audio e le idee che hanno portato al montaggio
sono state tutte sviluppate dai ragazzi, con la supervisione dei loro docenti e del personale
di WEGLINT. Ritengo questo “esperimento” molto significativo, perché per la prima volta
proviamo a far vedere ai ragazzi che la tecnologia e gli smartphone non sono solo strumenti
da demonizzare, in quanto a volte utilizzati in malo modo per insultare o per commettere
azioni di bullismo, ma, al contrario, possono essere sfruttati per creare e per studiare. Il
risultato è talmente interessante che i ragazzi della terza media apriranno il loro esame
proprio con il prodotto multimediale WEGLINT da loro ideato. Un sentito ringraziamento
va ai docenti di Castione per la loro lungimiranza nel cogliere gli aspetti positivi di questo
progetto e per la loro disponibilità a uscire con i ragazzi diversi pomeriggio sul territorio.
Anche un’idea nata in sordina è stato coronata da un notevole apprezzamento: il “Fantoni’s
got talent” che ha visto 36 ragazze e ragazzi esibirsi sul palco nel corso della festa delle
medie di Rovetta, il 3 giugno. Abbiamo potuto vedere delle abilità e, direi, anche un
impegno che non sempre si vedono sui banchi di scuola, ma che i nostri ragazzi hanno ed
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giusto dar loro delle occasioni per manifestarli.
Per finire con le medie, vorrei menzionare il progetto dell’orto, che sta dando, letteralmente,
dei buoni frutti e, come per il “Fantoni’s got talent”, anche in questo caso ci sono dei ragazzi
che hanno preso a cuore la coltivazione e che collaborano con serietà e impegno alla varie
fasi che portano alla produzione di verdura e ortaggi. Anche in questo caso, un sentito
ringraziamento va al prof. Torri, ideatore e promotore del progetto orto didattico.
Passando alla scuola primaria, tutti i plessi sono stati artefici di progetti e iniziative:
sarebbe troppo lungo elencarli e sicuramente me ne dimenticherei qualcuno. Vorrei
brevemente ricordare i due spettacoli teatrali: “Col nasa all’insù” e “Accendi le stelle”, che
hanno visto l’impegno di tutti i plessi, di moltissimi docenti della primaria e la
collaborazione di tanti genitori, che hanno offerto gratuitamente tempo e mezzi. Il tema
sviluppato quest’anno dalla primaria ruotava attorno al trittico: sogni, desideri e stelle. La
Dott.ssa Margherita Giovanruscio, nel corso di un suo intervento a conclusione dello
spettacolo “Accendi le stelle”, ha chiaramente delineato il “fil rouge” che lega i sogni e i
desideri alle stelle. Una scuola che si preoccupa dei desideri dei bambini è una scuola
attenta al benessere del bene più prezioso per noi: i bambini che sono, il nostro futuro.
Passando alle attività sportive della scuola primaria, accanto al tradizionale corso di nuoto,
quest’anno tutti i plessi hanno preso parte al corso di sci, che ha visto una partecipazione
molto numerosa e un generale apprezzamento, anche da parte dei genitori. L’iniziativa si è
conclusa con una bella festa sulle piste del Donico in Presolana, organizzata in
collaborazione con i responsabili della società I.R.T.A., che gestisce gli impianti e gli eventi
della Presolana e del Monte Pora. Il presidente della FISI di Bergamo - Federazione
Italiana Sport Invernali -, Sig. Fausto Denti, ha donato le medaglie a tutti i bambini che
hanno partecipato al corso e si è impegnato a far conoscere il progetto sci dell’Istituto
comprensivo di Rovetta a tutte le scuole sci dell’arco alpino, come esempio da seguire.
Vorrei anche ricordare il contributo che la scuola primaria ha dato per promuovere la tappa
del giro d’Italia che è partita da Rovetta il 23 maggio: la produzione del filmato “Fai girare
la pace”, che ha visto la presenza di tutti i bambini delle primarie dell’Unione, rappresenta
un segno tangibile di come il nostro Istituto voglia trasmettere il messaggio che lo sport è
condivisione di valori e i valori sono alla base della civile convivenza e della pace. Un sentito
ringraziamento alla ditta Sinergia di Onore, che ha donato le magliette a tutti i bambini.
Per finire, vorrei ricordare la scuola d’Infanzia, a volte ingiustamente dimenticata, ma che
in realtà svolge un prezioso lavoro, fondamentale per l’inserimento dei bambini nella nostra
scuola primaria. Cerete e Songavazzo hanno due scuole che, mediante i loro progetti e tutte
le attività svolte in classe, sviluppano la coordinazione e la motricità fine nei bambini,
l’autonomia e stimolano la loro curiosità. Sono due scuole all’avanguardia, che lavorano con
serietà e impegno e, a volte, non viene riconosciuto loro il merito che gli spetterebbe.
Prima di concludere, desidero ringraziare il mio più stretto collaboratore, il prof. Benzoni
Angelo, senza il quale buona parte dei progetti del nostro istituto non avrebbero potuto
vedere la luce e, nel contempo, non avrebbero potuto essere documentati.
Buone vacanze a tutti.
Il Dirigente Scolastico
Massimiliano Martin
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Immancabilmente, ad ogni
cambio di governo, assistiamo a tentativi per riformare
il sistema scolastico, ma immancabilmente riemergono
perplessità, critiche, malumori. Tutti si affannano a
sentenziare che la scuola e
la sua funzione sono fondamentali per una società e
che per questo merita ogni
attenzione e sollecitazioni,
ma quasi tutti gli addetti ai
lavori si limitano poi ad apportare ritocchi ad una
struttura che invece, per la
sua complessità e per le profonde trasformazioni sociali,
meriterebbe ben altri interventi: una vera rivoluzione.
La stessa recente riforma
(che nell’ultimo ventennio è
stata l’unica a mostrare una
inversione di tendenza, investimenti e non tagli) ha, a
mio modesto avviso, scalfito
e non sanato le anomalie del
sistema. I precedenti governi
si erano infatti dimostrati

troppo distratti e poco disponibili a porre correttivi ad
una tematica che per la sua
complessità esige una penetrante conoscenza dell’uomo,
della società e delle umane
relazioni. Sarebbero necessarie scelte funzionali che
incidano non solo nel presente, ma quantificabili e valutabili nella prospettiva di
una crescita generazionale.
Per questo motivo le politiche scolastiche sono sempre
risultate di corto respiro,
dettate o da logiche di risparmio o limitate a ripetitivi e superficiali aggiustamenti burocratici che hanno
solo penalizzato e appesantito il sistema. La scuola è stata quasi sempre equiparata
ad un abito usato da adattare a qualsiasi tipo di società,
ad ogni epoca, senza una valutazione seria del presente
e senza una visione prospettica. Sarebbe opportuno invece interrogarsi su ciò che

andrebbe migliorato nel sistema educativo, formativo e
morale della nostra società,
sui cambiamenti che stanno
modificando le nostre famiglie e le tradizionali forme di
associazione (parrocchie,
ass. sportive e ricreative
ecc.). Scopriremo che non
hanno più il primato di un
tempo, hanno perso il carisma e la capacità di guida e
aggregazione. Sono state
esautorate da tante altre
forme di comunicazione che
offrono messaggi più allettanti, più semplici e meno
positivi. Da questo caos di
ruoli guida emerge una crisi
di valori che favorisce una
confusione di regole e modelli che inquina l’intera società
e disorienta soprattutto le
nuove generazioni, la componente più fragile e indifesa.
L’analisi particolareggiata di
questa decadenza ci condurrebbe in una dialettica complessa che investirebbe teo5

rie pedagogiche, filosofiche,
religiose, persino politiche e
finirebbe per spingerci, come
al solito, verso un orizzonte
indefinito dove ogni scelta si
disperde e vanifica. Ma poiché tutti concordano che nel
settore educativo, formativo
e culturale non è più accettabile assistere inermi all’attuale decadenza e poiché
l’investimento in questo settore non produce i miglioramenti sperati, è almeno doveroso cercare di dare ipotesi di soluzione, contestabili,
criticabili, ma certamente
più opportune di un indifferente silenzio. Se a queste
criticità si aggiungono i
“costi” di tutti gli errori e le
devianze che derivano dal
degrado formativo e culturale, è indispensabile ricercare
soluzioni organiche, funzionali e immediate. Risposte
però sostanziali, non semplici “rattoppi”, interventi veramente strutturali che cancellino tanti inutili aspetti
burocratici che soffocano la

qualità, la creatività dell’insegnamento e creano solo disaffezione in tanti addetti ai
lavori. Proposte e risposte
che investano il “cuore” stesso del sistema scolastico: il
tempo scuola, il reclutamento e la formazione dei docenti, un nuovo modello di contratto che porti al superamento tra insegnamento e
funzione docente ed infine
una reale autonomia dell’istituzione scolastica che ridia alla scuola dignità, fiducia e ruolo guida nel territorio. E’ il momento quindi di
chiedersi, senza scusanti e
finzioni, superando anche
interessi di categoria, se in
questo tempo, senza norme e
validi riferimenti, può ancora considerarsi un serio investimento una scuola che
esaurisce il suo compito educativo, formativo e culturale
nello spazio orario di un
mattino. Ma attualmente oltre questo spazio spesso c’è
il vuoto: una famiglia sempre meno presente e prepa-

rata a esercitare il suo ruolo,
un territorio sempre più incontrollabile, una realtà
spietata che non dà aiuto alle fragilità. E il sistema
scuola, nonostante i tanti
sforzi, rischia di essere travolto e subire le conseguenze
di questo scenario poco edificante; è paragonabile ad una
struttura con tante positività, ma con poche difese e
scarse autonomie.
Attualmente, così come funziona, non può essere considerato un produttivo investimento. Non ci resta allora
che confidare che la sensibilità e la lungimiranza di tanti nuovi leader che irrompono nella scena politica comprenda che la scuola e la sua
funzione sono la vera arma
vincente per una società.
Permane però qualche dubbio. Per i novelli demagoghi
e populisti la scuola non paga elettoralmente… almeno
nell’immediato.
Luigi Caso
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RELAZIONI
Le relazioni di classe elaborate con il
Dott. Filisetti
Noi alunni di 1F e i ragazzi delle altre prime
abbiamo avuto la fortuna di approfondire un
argomento interessante: l’ andamento delle
relazioni scolastiche all’interno della classe;
il progetto è stato gestito dal dott. Filisetti,
psicologo della nostra scuola che ha tenuto
due incontri per ciascuna sezione.
Alla prima riunione siamo stati divisi in maschi e femmine, per ragionare sulle relazioni
dei due gruppi.
Iniziata la lezione abbiamo dovuto rispondere a domande come queste:
- ”Se avessi un problema a quale dei compagni della tua classe ti rivolgeresti?”
- ”Se avessi un problema a quale dei compagni della tua classe NON ti rivolgeresti?”
- ”Chi pensi abbia scritto il tuo nome nella
prima domanda?”
- “Chi pensi scritto il tuo nome nella seconda
domanda?”
Dopo aver risposto a tutte le domande, abbiamo discusso sui gruppi che si sono formati
nella classe in questi primi mesi di scuola:
per esempio abbiamo parlato della presenza
di compagni leader, bulli o di ragazzi presi di
mira.

C’è stato poi un secondo incontro, durante il
quale prima abbiamo approfondito ulteriormente i temi già trattati nel corso della precedente riunione, successivamente abbiamo
compilato una scheda. Questo questionario
voleva farci riflettere sui difetti e i pregi della classe, ma anche su ciò che può essere migliorato. Dalla discussione sono emersi prima
i difetti, per i quali potrebbero esserci delle
soluzioni: si potrebbe, per esempio, cercare di
coinvolgere all’ interno della classe i ragazzi
meno integrati, impegnarsi a relazionarsi
con tutti indipendentemente da sport praticato, paese di origine, passatempo preferito.
Per fortuna sono emersi anche i pregi del
gruppo-classe!
L’aiutarsi tra compagni, l’amicizia al di fuori
della scuola, nella nostra classe ci sono dei
piccoli gruppi, ma tutti i ragazzi fanno parte
di un determinato gruppo e nessuno resta da
solo.
Secondo noi questi incontri sono stati molto
interessanti e costruttivi perché ci hanno
aiutato a riflettere su alcune dinamiche alle
quali di solito non facciamo caso. Adesso
spetta a noi mettere in pratica i suggerimenti che il dott. Filisetti, con tanto impegno, ci
ha suggerito!
Davide Oprandi, Michele marinoni,
Andrea Terzi
CLASSE 1F
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Dopo la nostra esperienza a scuola e in Comunità abbiamo scritto ad un
amico/a ipotetico

Ciao Laura,
ho deciso di scriverti questa lettera perché non sei più quella di prima, quella ragazza dolce che
ride per tutto. Tu credi che non mi sia accorta del tuo problema? Hai preferito seguire un gruppo di amici falsi per abbandonare noi i tuoi migliori amici … lo so questa fase per te non è stata
facile il divorzio dei tuoi genitori, il continuo litigio con tua mamma ma credi che la strada che
hai preso te li risolve i problemi? Credi che tutto quello che stai facendo sia la scelta giusta? La
cosa che mi ha deluso è che tu hai preferito abbandonarci per andare incontro alla morte, si
perché la droga equivale alla morte. Poi pensa a noi, tu credi che non ci abbiamo sofferto?, ogni
volta che penso a te mi sento male perché ho fallito nell’esserti amica, non mi sono accorta dei
tuoi disagi e problemi.
Quando chiudo gli occhi mi vengono in mente tutti i momenti più belli trascorsi insieme, ti ricordi di quando abbiamo bruciato la torta che stavamo facendo per il compleanno di mia mamma?
mi viene ancora da ridere per la scena, ma mi viene anche da piangere perché ho paura che non
potrò più rivivere questi momenti.
Non sto qui a farti una predica perché so che non servirebbe a niente, ti ho scritto questa lettera per farti capire i tuoi errori e che c’è sempre un'altra soluzione, non serve la droga. Puoi ancora tornare la dolce ragazza di prima, non è troppo tardi. E poi voglio farti capire che io ci sono. Ti chiedo, anche in ginocchio se vuoi, di tornare da me, da noi, ho paura, tanta paura che tu
non tornerai più da me, ma allo stesso tempo ho ancora un briciolo di speranza . Spero che questa lettera ti sia utile perché ci ho messo il cuore, sappi che farò di tutto per riavere la mia migliore amica.
Baci Ilenia 3E
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Caro amico,
tra tutte le persone a cui poteva capitare, perché proprio a te???
Che cosa ti ha trascinato tanto in basso. Tu non sei più mio amico, sei una sorta di zombie che
cerca la “roba” e senza neanche accorgerti ti sta mangiando, ti sta togliendo ogni cosa e continuerà fino a toglierti la cosa più importante: “La vita”.
Come hai cominciato? Come ho fatto a non accorgermi? Ma ora la domanda è un’altra. Come
faccio a farti uscire?
So che dentro di te c’è un ragazzo forte e profondo che odia la sostanza più di ogni altra cosa.
Dietro quel mascherone che ti sei creato ci sei ancora tu, ne sono convinta, devi solo strapparlo
via! Ma come???
Mi dicevi di essere forte e di non lasciarmi andare alle prime debolezze e che la vita è troppo
breve e troppo bella per farlo, solo grosse bugie, quante ancora me ne avrai dette e quante me
ne dirai ancora…
Non pensi al futuro che hai completamente distrutto. Potevi fare grandi cose e ora chissà se
potrai avere un futuro…
So che queste cose te le dicono tutti e che non ascolterai nessuno, ma almeno ci ho provato.
(Spero) a presto (quello che resta del mio) amico…

Anna 3E

Cara Giada,
ti ricordi di me? Sono Alice, la tua amica dell’asilo. Ho saputo che sei finita in un brutto giro
quando ci siamo separate alle medie; ma non ti scrivo per giudicarti perché tutti possono sbagliare, l’importante è cercare di rimediare ai propri errori.
Non so perché sei caduta nella trappola della droga, forse perché eri stanca dei tuoi problemi,
con la scuola, la separazione dei tuoi genitori e gli amici o forse per curiosità di provare con la
tipica frase “ smetto quando voglio”. Ma a volte quando si hanno dei problemi la soluzione che si
pensa è “bere per dimenticare”, ma non è affatto così, la soluzione migliore è pensare a quei
momenti belli; come quella volta che eravamo all’asilo e stavamo andando in bicicletta nel giardino e tu sei caduta e ti sei sbucciata il ginocchio e io ho cercato di farti sorridere inventandomi
di tutto e dicendo anche stupidaggini.
E ti ricordi di quella volta che stavamo correndo nel prato vicino a casa tua che c’era una casa
abbandonata e avevamo deciso di trasferirci lì e poi avevamo scavato un buco dove volevamo
metterci l’ acqua e creare una piscina? Che bei ricordi; vedi sono proprio queste le cose che ti
fanno andare avanti nella vita, perché anche se hai un problema alla fine c’è sempre una soluzione. Io ti chiedo con tutto il cuore di andare in comunità perché ti aiutano a superare questo
problema e anche se all’inizio sarà difficile alla fine ti sentirai meglio, devi farlo per la tua salute
e per il tuo futuro. Probabilmente non ascolterai il mio consiglio però sappi che io sono pronta ad
aiutarti per qualsiasi problema e anche se non ci vediamo più spero di poterti rivedere visto che
mi hanno detto che tornerai a vivere nel paese di quando eri bambina. Grazie se non hai ancora
strappato questa lettera e l’ hai letta spero ti averti aiutato e spero di rivederti presto.
Mi piacerebbe se rispondessi a questa lettera!
Con affetto! Alice 3E
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Caro Gerardo,
ultimamente ho appreso, da alcuni amici in comune, che stai frequentando una compagnia
poco raccomandabile, dove la droga è di uso quotidiano. Essendoti amico, voglio provare a
cercar di farti ragionare, facendoti capire i gravi danni che provoca e che ha già provocato
al nostro organismo. La droga, infatti, costituisce da alcuni decenni e da alcune generazioni, un problema per giovani, genitori, educatori, famiglie. La droga provoca danni irreversibili al cervello, genera dipendenza fisica e psicologica difficile da trattare,è una sostanza
che mette in grave pericolo la salute di chi ne fa uso. Eroina, cocaina ed ecstasy, sono queste le droghe più usate tra i giovani d'oggi. Pensa che l'eroina, soltanto dopo circa cinque
ore che l'hai usata, provoca agitazione, dolori diffusi e soprattutto un bisogno che piano
piano diventa sempre più incontenibile di prendere un'altra dose e che l'uso prolungato di
eroina produce una progressiva debilitazione fisica. Gli organi più direttamente interessati sono fegato, reni e polmoni. L'assunzione abituale di eroina determina una progressiva
riduzione delle sostanze che agiscono nel cervello sui meccanismi che regolano la percezione del dolore, e la perdita di gran parte dei recettori attraverso i quali la sostanza agisce
sulle cellule nervose; per quanto riguarda la cocaina, i danni a breve termine che essa produce sono: contrazione dei vasi sanguigni, dilatazione delle pupille, aumento della temperatura corporea, del ritmo cardiaco e della pressione arteriosa. Se le quantità utilizzate
superano i 100 milligrammi gli effetti si intensificano e possono provocare comportamenti
inusuali e violenti.
I consumatori possono provare tremori, vertigini, spasmi muscolari, paranoia e, dopo successive assunzioni, reazioni tossiche simili a quelle prodotte dall'avvelenamento da anfetamina. Tra gli effetti a breve termine della cocaina è da segnalare la riduzione della percezione del rischio che può originare comportamenti pericolosi per il consumatore stesso e
per la salute di terzi (ad esempio guida pericolosa). Alcuni utilizzatori riferiscono di sentirsi irritabili, agitati e di soffrire di ansia. In qualche rara occasione, l'uso di cocaina per la
prima volta può provocare una morte improvvisa. I decessi per cocaina sono provocati generalmente da arresto cardiaco o da convulsioni causate da blocco respiratorio; passando
all'ecstasy, essa è la droga più comune che viene usati nei giovanti tra i 14 e i 17 anni e
quella più venduta nelle discoteche; soltanto dopo alcune ore dall'assunzione di ecstasy si
verifica nel cervello un drastico calo nei livelli di serotonina con conseguente sensazione di
depressione, apatia e prostrazione. Questa fase può durare sino a 3-4 giorni. Alcuni utilizzatori di ecstasy riferiscono esperienze negative quali sensazioni di ansia e di panico, confusione e spiacevoli distorsioni delle percezioni sensoriali.
Amico mio, capisco che in questo momento particolare della tua vita, ti sei ritrovato in un
gruppo di coetanei a cui hai dato una grossa importanza, ma forse quest'importanza sta
superando troppo i limiti, dato che ti ritrovi ad adeguarti a determinati comportamenti
per paura di non essere accettato in mezzo a loro: ti vesti come loro, usi un linguaggio più
volgare, anche la musica che ascolti è cambiata. Forse la droga ti potrebbe apparire una
comoda via di fuga dal mondo adulto, un modo efficace per ritardare le scelte, le fatiche,
gli impegni e tutte le responsabilità del mondo adulto. Perciò, caro Gerardo, penso che tu
debba assolutamente riflettere attentamente, prima di iniziare a prendere una strada da
cui non potresti avere ritorno. Io mi considero tuo amico e non farci caso se sembra che ti
parli da un piedistallo, quello che è importante è che io ci tengo tantissimo a te e mi dispiacerebbe se vedessi che un ragazzo brillante, intelligente e tanto simpatico come te
cambiasse totalmente.
Sappi che io sono sempre a tua disposizione, e se avrai bisogno di qualcosa ed anche se
qualche volta vorrai sfogarti con me, io ci sarò sempre per te. Quindi ti chiedo di cercare di
risolvere i tuoi problemi e ti consiglio di entrare in comunità!
Ciao il tuo amico GABRIELE 3E
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Amica mia,
scusa se ti scrivo, so che non è un buon momento. Ma sento il bisogno di parlarti. Certo, non ti
farò cambiare idea con queste semplici parole,voglio però darti una conferma. Una spalla su cui
piangere. Ammettilo, anche tu ti sei pentita di aver voluto una felicità che non ti apparteneva,
troppo lontana da te e da tutti gli esseri umani. Una felicità che illude, che provoca danni e un’immensa tristezza. Ma tu la desideravi come molti, forse insoddisfatta della tua vita e della felicità
che avevi. In realtà cara amica la felicità che avevi prima di iniziare a drogarti era la cosa più bella che si potesse avere dalla vita. E anche se ora non ci crederai e demoralizzata starai pensando a quanto sia inutile quello che ti sto dicendo, puoi riconquistare la tua felicità. Non ti nego che
sarà difficile, come d’altronde lo è stato per me sapere che per essere felice avevi scelto la droga, ma tu ce la farai. Devi volerlo. Credere in te stessa ti salverà. Credimi. Crediti. Ma ti prego
abbandonala. Abbandona quella felicità apparente che non ti sta bene addosso. Puoi tornare a
sorridere se lo vuoi. Tante volte ho provato a distogliere i tuoi pensieri da lei, ma non ci sono mai
riuscita. So che anche tu vorresti smettere ma usi il pretesto di non farcela per andare avanti a
usarla. Se solo la tua volontà lo volesse davvero potresti smettere. Devi avere coraggio e provare ad uscire da quel buio tunnel in cui la droga ti ha portato. Comunque vada io ti resterò vicino,
non mi vergognerò di farmi vedere con te, ne ora ne mai. Non starò ad ascoltare le cattive voci
che girano a vuoto su di te. Cercherò di non fare mai nulla che ti faccia stare male, questo perché ti voglio bene davvero. Ma se tu ne vuoi a me devi provare a lasciarla andare. Ha già rovinato abbastanza la tua vita. Se sentirai di non farcela da sola parlane con me, la troveremo insieme
questa soluzione. A me basta solo che torni ad essere felice, ma per davvero!
Con tanto affetto, tua.Priscilla 3E

Caro amico,
ti scrivo anche se so che non è il momento, anche se so che la tua vita sta andando a rotoli, ti
scrivo nella speranza di aiutarti, o almeno per cercare di dare un senso a tutto questo, a questa
vita che spesso illude.
E forse hai ragione anche tu, spesso la vita ci volta le spalle e fa davvero schifo, ma è giusto
che sia cosi non tutto va bene, ognuno di noi ha dei piani per la vita e spesso non tutto ci esce
alla perfezione, si prova a dare una giustificazione a tutto, agli errori che si commettono soprattutto, proviamo a convincere noi stessi che è tutto okay, cerchiamo sempre una via di fuga più
semplice.
Ma sai c'è chi è molto fragile, debole, più tentato, con gli occhi un po’ chiusi, si fa coinvolgere
dalle cose nuove, cose nuove che io non vorrei scoprire, ma tu sai sei fragile, molto fragile, e ora
ti ritrovi con della polvere tra le mani...
E non so, forse speravi che quando il fumo se andava, andavano via un po’ dei tuoi problemi...
Mi dispiace molto, spero che tu ne esca e ricorda che ti voglio bene.
Sofia Fathi 3E

Caro Cristiano,
ho saputo del viaggio nel buio che stai facendo, la realtà che stai vivendo è molto dura, i litigi
con i tuoi, il lavoro perso, gli amici, tutte queste cose accumulate sono pesanti e tu ti sei affidato
ad un'amica scortese con te, la DROGA, prima ti fa sentire un Re, poi ti schiavizza.
Tu ora credi che lei sia la tua migliore amica, prima quando lavoravi, spendevi tutti i soldi
guadagnati per comprarla, ora invece che hai perso il lavoro vai da tua nonna, rubi l'oro e lo
vendi in cambio di droga.
Io mi metto a tua disposizione, voglio aiutarti ad uscire da questo tunnel buio!!!
Ti ucciderà, ti priverà di ogni cosa, amici, felicità, di tutto e in fine ti ruberà la vita.
Con queste parole dette con il cuore spero di aiutarti, sii forte e non farti ingannare!
Gabriel Masneri 3E
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Siamo gli alunni di classe 5^ del plesso di
Bratto, durante l’anno scolastico abbiamo
scritto alcuni articoli per il giornalino d’Istituto. Una delle nostre preoccupazioni era
rendere il testo accattivante arricchendolo
con foto, disegni e ricorrendo a colori vivaci.
Questo invece sarà un articolo “triste”, perché triste è ciò che è successo.
Durante la notte di giovedì 6 aprile, i ladri
sono entrati nella nostra scuola e hanno rubati i nostri computer.
Ci fermiamo qui con la cronaca. I fatti sono a
conoscenza di tutti, non abbiamo nulla da aggiungere.
Abbiamo, invece, qualcosa da dire ai responsabili del misfatto e vogliamo farlo attraverso
una lettera.
Cari* ladri,
siamo consapevoli che, con ogni probabilità,
non leggerete mai queste righe. Chi commette
atti del genere non perde tempo con un’attività come quella della lettura. Sappiamo che
non vi interessa nulla dei nostri sentimenti,
però vogliamo, comunque, farveli conoscere.
Siamo rimasti sconvolti quando, venerdì
mattina, ci siamo resi conto di quello che avevate fatto. Avete violato la nostra scuola! Un
luogo che è per noi un posto sicuro, è come un
nido dove ci sentiamo protetti.
A voi interessano solo i soldi, ma ne ricaverete ben pochi dalla “vendita” dei nostri computer. Per noi invece erano preziosissimi: rendevano possibile il funzionamento delle lavagne
multimediali. Ci permettevano di imparare
in una scuola che si sforza di stare al passo
coi tempi. Ci consentivano di aprire uno
sguardo sul mondo. Eravate invidiosi? Forse
perché avete imparato a conoscere l’Italia (se
mai l’avete fatto!) solo sui libri di testo e non
grazie anche a filmati e documentari disponibili in rete. Oppure non riuscivate proprio a
immaginare come fossero quei “grigi di perla,
e grigirosa, e grigiverdi” descritti in una bellissima poesia. A noi è bastato un “clic” e le
immagini di una Venezia autunnale ce lo
hanno mostrato. Ascoltare, alla LIM, la pronuncia corretta dei termini in inglese è tutta

un’altra cosa!
Almeno per il momento, per colpa vostra, non
possiamo fare più nulla di tutto ciò. Se pensiamo che abbiamo aspettato così tanto per
avere le LIM in ogni classe! Ne avevamo una
sola, nell’aula di “immagine” ,e la usavamo a
turno. Poco dopo l’inizio dell’anno scolastico,
le hanno installate in tutte e cinque le aule. E
ora...
A scuola non si impara solo a leggere, scrivere, calcolare. Si impara soprattutto a rispettare le regole, per imparare a
RISPETTARE LA LEGGE.
Probabilmente eravate assenti quando veniva
insegnato ciò.
Per fortuna, non abbiamo solo l’esempio negativo di “piccoli uomini” come voi, ma anche quello positivo di GRANDI UOMINI, dei
quali parleremo in un altro articolo.
Avete colpito di notte, nell’oscurità. Noi, alla
luce del sole, vi diciamo
VERGOGNATEVI!

Siamo abituati ad apporre una firma
“collettiva” ai nostri articoli; questa volta, al
contrario di voi che agite di nascosto
(ovviamente!), scriviamo i nostri nomi uno a
uno.
A nome di tutto il plesso di Bratto, gli alunni
di classe 5^
Alberto
Ester
Gabriele
Giulio
Jessica
Margherita
Mirko
Rebecca

Denis
Francesca
Ginevra
Jasmine
Leonardo
Mattia
Noemi

*L’aggettivo non è usato solo in senso ironico,
infatti costerà parecchio rimediare al danno
causato da voi.
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“Le associazioni rendono l’uomo più forte e mettono in risalto le doti
migliori delle singole persone, e hanno la gioia che raramente s’ha
restando per proprio conto di vedere quanta gente c’è onesta e brava
e capace per cui vale la pena di volere cose buone.”
Italo Calvino

Siamo ancora noi, gli alunni di classe 5^ di
Bratto. Come avevamo anticipato, ora vogliamo parlare di GRANDI UOMINI, cioè
di tutte quelle persone che mettono a disposizione il loro tempo libero, le loro competenze per aiutare gli altri :

- salvaguardare l’ambiente

I VOLONTARI.
A scuola sono intervenuti i volontari della
LILT : Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori.
L’associazione, nata più di novant’anni fa,
ha una finalità importantissima:
- effettuare controlli medici
combattere una malattia terribile, il
cancro, attraverso la promozione della
prevenzione oncologica.
Uno degli obiettivi principali è educare a
corretti stili di vita. A questo scopo vengono organizzate campagne informative e formative. La scuola è proprio un luogo adatto
per fare ciò. Abbiamo seguito con interesse
le spiegazioni e abbiamo capito che è necessario:

- adottare una corretta alimentazione
Ovviamente non erano novità per noi, ma
sentirlo ripetere non può nuocere. Come dice
il detto latino:
“Repetita iuvant”
(le cose ripetute giovano).
La LILT opera, quindi, per diffondere una
cultura della vita e del benessere personale.
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Purtroppo, però, nella vita, arrivano momenti in cui “le persone hanno volti tristi e
sconsolati” come diceva Giorgio Brumat il
fondatore, nel 1971, di DOB: Donatori Organi Bergamo, associazione che aveva lo scopo
di sensibilizzare i cittadini alla donazione di
organi.
Ci furono moltissime adesioni e per questo,
nel 1973, l’associazione si trasformò in
AIDO : Associazione Italiana Donatori Organi Tessuti e Cellule.
La medicina ha fatto passi da gigante negli
ultimi anni, oggi sono molti gli organi che si
possono donare e trapiantare:

Abbiamo riflettuto e ci siamo posti molte domande.
Quando abbiamo affrontato la questione per
la prima volta, siamo rimasti un po’ impressionati pensando a cosa potesse significare.
Abbiamo cambiato subito atteggiamento
quando ci è stato chiesto: “Se voi o uno dei
vostri cari avesse bisogno di un organo
“nuovo” per poter continuare a vivere, vorreste che questa possibilità si avverasse?”
E allora abbiamo capito e abbiamo sentito la
necessità di esprimere la nostra riconoscenza:

GRAZIE A CHI HA DONATO!
E’ stato il vostro ultimo gesto, ma è stato un
gesto di grande amore, completamente disinteressato.
GRAZIE A CHI E’ DISPOSTO
A DONARE!
Siete una speranza per il futuro.

Alcuni organi e tessuti possono essere donati
da persona vivente, ma la maggioranza dei
donatori sono persone, purtroppo, non più in
vita.
Sono anche bambini come Nicholas Green,

Ci siamo resi conto di quanto sia importante
il lavoro svolto dai VOLONTARI (che appartengano ad associazioni oppure no), per
questo vogliamo dire:
GRAZIE A TUTTI!
Perché dimostrate:
- generosità
- senso di solidarietà
- umanità
- civiltà.
Voi volontari non prendete soldi. Secondo
noi la ricompensa più grande è che siete felici di ciò che fate.

statunitense, in vacanza in Italia, vittima a
sette anni di un agguato. Alla sua morte, i
genitori autorizzarono il prelievo e la donazione di organi; ne beneficiarono sette italiani.
Questo gesto contribuì a far aumentare le
donazioni di organi in tutto il Paese.

Gli alunni della classe 5^
di Bratto
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Il laboratorio di teatro, che ha coinvolto le classi 2^ e 3^ di Onore, ha avuto inizio nel mese di
gennaio e si è svolto nelle biblioteca del paese. Il bibliotecario Michele ci ha proposto diversi
giochi: di rilassamento, di respirazione, di conoscenza e di movimento. I giochi proposti ai due
gruppi, sono stati molto simili, ma “modellati” in base alle caratteristiche della classe, e divertenti. GRAZIE MICHELE!!! (Alessia P, Andrea, Leonardo S.)
Ecco alcuni dei giochi proposti:

“SIMON DICE” - Michele diceva quale movimento compiere, ma se la richiesta non
era preceduta dalla frase “Simon dice…”
non bisognava compiere il gesto: chi lo faceva veniva eliminato dal gioco. Questa attività ci è piaciuta molto perché dovevamo fare delle mosse strane.(Lisa, Leonardo M.,
Matteo M.)

IL GIOCO DEL MIquesto gioco erano:
delle donne, un pustecchino di legno e
consisteva nel rapprementi del nostro corpo
ciale, la storia raccondonne stavano camaccorgevano della prefantasmi; per lo spasvenivano. Compariva
che faceva scappare i fantasmi, dopodiché arrivavano uno stecchino di
facevano rinvenire le due donne. (Matteo S. Davide, Federica P.)

MO– I personaggi di
dei robot fantasmi,
pazzo di neve, uno
una pallina. L’attività
sentare con i movie con la mimica factata da Michele: due
minando, quando si
senza di due robot
vento, le due donne
un pupazzo di neve
legno e una pallina che

IL GIOCO DELLE API - Il gioco delle
api consisteva nel formare un alveare con il
proprio corpo: alcuni bambini che rappresentavano le api entravano nell’alveare strisciando o scavalcando i compagni, poi si posizionavano in modo da formare un altro pezzo
di alveare. E’stato bellissimo! (Jai, Thomas,
15

IL REGALO - Ci siamo messi in cerchio:
Michele ci ha dato un pennello e ce lo siamo passato tra di noi fingendo che fosse un
regalo per un nostro compagno. Il pennello,
grazie alla nostra immaginazione, ha assunto forme e dimensioni diverse per diventare ogni volta un oggetto (o un animale!) fra i più originali. (Martina C., Mattia
B., Leonardo Z.)

IL GIOCO DELLO SCULTORE - Questo gioco veniva svolto a coppie: un bambino impersonava lo scultore, l’altro faceva la statua. Michele diceva cosa bisognava rappresentare e lo scultore modellava la sua statua posizionando in modo adatto le braccia, le gambe e la testa del
compagno. Al termine si invertivano i ruoli. Questo gioco ci è piaciuto tanto!
(Mattia S., Elena, Federica S.)
LA STAFFETTA DEI LIBRI– Michele aveva preparato due libri in posizione verticale su un
banco. Noi, divisi in due squadre, dovevamo correre fino a raggiungere il nostro libro e soffiare forte fino a farlo cadere. Poi tornavamo di corsa al punto di partenza e davamo il via al
compagno della nostra squadra toccandogli la mano.
(Aurora, Alessia, Fabio)

Ci siamo divertiti molto insieme a Michele:
è stato paziente e gentile con noi, ci ha
ascoltato e aiutato. Inoltre, essendo un attore, è bravissimo a imitare molti personaggi
e le sue letture animate sono appassionanti! (Silvia S.– Martina P.– Nicolò G.)

Il laboratorio è stato tenuto da Michele Lazzaretti, della
Cooperativa Sottosopra, educatore esperto in laboratori
teatrali e già regista della compagnia teatrale “I fuori corso” di Clusone.
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Sophie è una
bambina
tranquilla, alta e particolarmente carina. Quando si
arrabbia ha una
voce bassa, ma
p i u t t o s t o
“strillante”.
In
classe spesso è
concentrata
e
sembra sempre
piena di energia.
E’ anche molto
solare.
Mi
dispiace
quando, durante
l’intervallo,
si
isola nel suo
mondo.
Lei ha gli occhi
azzurri tendente
al verde, una
massa di capelli
lunghi castano scuro e porta sempre gli orecchini di colore oro bianco.
Il suo corpo è robusto, infatti è la più alta della classe.
Ogni tanto con la maestra Michela va in
un’auletta carina, tutta colorata, a lavorare.
Si veste bene e tutti i giorni indossa il suo
grembiule nero con dei ricami colorati, le
scarpe eleganti e luminose come due perle e i
pantaloni stretti e lunghi.
A merenda mangia quasi sempre le patatine,
infatti le piacciono molto. Ama i cartoni animati e giocare al computer a “Candy Crash”,
un gioco divertente.
Quando disegna è molto felice e i suoi disegni
sono belli e colorati.
Ride quasi sempre per ogni cosa e trasmette
serenità e allegria.
In classe ora è dietro di me e quando dobbiamo leggere lei è sempre pronta a farlo.
La maestra Michela le dà spesso una mano e
l’aiuta quando ne ha bisogno
Un giorno, quando sono andata da lei per aiutarla, mi ha detto che era in difficoltà, infatti

doveva eseguire un esercizio complesso.
Sophie è gentile e generosa con gli altri, ma
quando qualcuno le fa uno scherzo, lei si arrabbia ed è particolarmente divertente quando fa così. Quando sta in silenzio è molto giudiziosa.
Sono contenta di avere una compagna di classe come Sophie, perché da lei c’è tanto da imparare!
Chiara—classe 4^ . scuola primaria di Onore

2 APRILE
GIORNATA MONDIALE DELLA
CONSAPEVOLEZZA SULL’AUTISMO
GLI AQUILONI
C’è tutto un mondo
dietro i tuoi occhi,
nascosto nei tuoi silenzi,
perso in capovolti punti di domanda.
Emozioni
che ti implodono dentro
e vorresti dire,
ma non sai come fare.
Ti perdi allora
in quell’infinito che non conosco
e forse hai freddo
se non so come arrivare.
Ti porterei una coperta, sai,
un abbraccio fatto di cielo
e una carezza
che sa di cioccolata.
Conducimi ove tu sei,
farò mio quel mondo,
così saremo in due
e non sarai più solo mai.
Porterò solo gli aquiloni
e insieme sarà come stare al mare.
E insieme, noi
li faremo volare.
Elisabetta Barbara De Sanctis
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LE CLASSI QUARTE
IN VISITA A MILANO
Visitare Milano è sempre un’ esperienza entusiasmante per chi come noi vive in montagna, perché ha la possibilità di confrontare
due ambienti di vita molto differenti tra loro:
la cultura della montagna con quella della
città.
Mercoledì scorso, 5 aprile 2017, noi alunni
della classe quarta primaria di Bratto, Castione, Onore e Fino con i nostri insegnanti
siamo andati proprio a Milano. Abbiamo impiegato tre ore e mezza per arrivare in città,
poiché c’era un traffico molto intenso.
Abbiamo cercato di non annoiarci in pull-

man, giocando, scherzando e facendo amicizia con i bambini delle altre scuole.
La prima meta è stato Il Cenacolo di Leonardo da Vinci, il famoso dipinto dell’Ultima Cena, che si trova nel refettorio del Convento
dei Frati Domenicani, vicino alla Chiesa di
Santa Maria delle Grazie. La prenotazione
della visita era per le dieci e trenta e noi siamo arrivati cinque minuti prima! La guida ci
ha accompagnati all’interno e ci ha spiegato
alcuni particolari e curiosità del dipinto.
Per esempio ci ha detto che nel dipinto ci sono ventisette mani, anche se i personaggi sono i dodici apostoli e Gesù: la ventisettesima
mano è anonima, tiene un pugnale e rappresenta il tradimento di Giuda.
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Leonardo da Vinci ha raffigurato il volto di
Cristo mettendo insieme tanti volti, mentre
per quello di Giuda ha preso il volto del Priore del convento che continuava a rimproverare e a lamentarsi del lavoro di Leonardo.
Successivamente la guida ci ha condotti
all’interno della chiesa di Santa Maria delle
Grazie e ha cercato di spiegarci l’architettura dell’edificio.
A piedi, siamo andati verso il Castello Sforzesco che è monumentale e rappresenta il
simbolo di Milano, con lo stemma sforzesco
del drago. Siamo entrati nella sezione archeologica del Museo e abbiamo visto i reperti del periodo dell’età del bronzo e degli
Egizi.
All’una abbiamo fatto la pausa pranzo nel
parco Sempione. L’ambiente è verde e ben

tenuto. Abbiamo mangiato e giocato grazie
anche a un tempo mite, ideale.
Nel pomeriggio la guida ci ha mostrato alcune parti del Castello e ci ha parlato a lungo
di questo grande edificio, poi ci siamo portati
verso la Piazza del Duomo. Per costruire il
Duomo ci sono voluti circa seicento anni. Per
questo quando un’opera impiega tanto tempo a essere conclusa, si dice che “ è lunga come il Duomo di Milano”.
Come in ogni gita, c’è stato il momento degli
acquisto dei souvenir., prima del rientro.
Verso le cinque siamo saliti sul pullman per
il viaggio di ritorno che è stato molto più veloce dell’andata.
La giornata a Milano è stata piacevole e
molto istruttiva. Peccato che Milano sia molto inquinata, perché, come dice una vecchia
canzone, “Milan l’è on gran Milan”.
Gli alunni di classe quarta di Bratto
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I ragazzi delle seconde
medie di Rovetta in
visita al panificio
Balduzzi di Clusone.
Per un giorno le classi
seconde hanno potuto
toccare
con
mano
e
collaborare
alla
preparazione del pane,
inoltre hanno avuto la
possibilità di capire meglio
come è realmente la vita di
un panettiere.
Il signor Angelo Balduzzi,
panettiere di Clusone, per 4
mercoledì ha ospitato i
ragazzi nel suo laboratorio.
I piccoli apprendisti hanno
potuto impastare, dare
forma
all’impasto
e
trasformarlo
in
pane,
naturalmente sotto la guida
sapiente del signor Balduzzi.
Arrivati in laboratorio i
ragazzi hanno pesato gli
ingredienti necessari per la
preparazione di circa 260

semplici panini:
- 6 kg di farina, tipo 1.
- 3,6 l di acqua.
- 180g di lievito di birra.
- 102 g di sale.

Igiene
-prima di lavorare bisogna
lavare le mani
-indossare il grembiule
-portare scarpe adatte per il
lavoro

per 10 minuti.
Trascorso questo tempo ogni
pagnotta è stata inserita
nella spezzatrice, una pressa
dotata di lame che dividono
l’impasto in 37 panini
esagonali. I panini sono poi

Procedimento
I ragazzi hanno inserito in
un’impastatrice
acqua,
farina
e
lievito,
successivamente
la
macchina è stata azionata e
di seguito, durante la fase di
lavorazione dell’impasto, è
stato introdotto nella
miscela anche il sale.
L’ impasto ottenuto è stato
suddiviso in 7 pagnotte da
1,4 kg ciascuna, che sono
state poi lasciate a lievitare
20

stati posizionati in 4 grandi
teglie per la seconda
lievitazione. Questa fase
della
trasformazione
avviene per 25 minuti in
una cella con 32-35 gradi
centigradi e % di umidità.
Terminata la lievitazione, i
panini sono stati infornati
per 18-20 minuti 220-230g.
I panini sono pronti!
Lorenzo Filisetti e
Christian Oprandi
Classe 2F
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Salve a tutti! Sono Nicola Lo Guarro, uno
degli assistenti del progetto English for Everybody a Rovetta insieme a Karen Troxell.
Ho 23 anni e sono nato a Melbourne, Australia; figlio di mezzo di due immigrati calabresi. Ho scoperto questo progetto durante il
mio ultimo anno di studio universitario
tramite la mia professoressa di italiano, e
dunque ho deciso di fare la domanda. L’Italia e la sua lingua mi hanno sempre affascinato – da bambino andavo spesso in Italia
insieme a mia madre e mio fratello a trovare
gli zii, i nonni e tutti i cugini, ed è da questi
viaggi che nasce il mio amore per tutte le
cose italiane. A scuola io e Karen ci siamo
trovati benissimo – tutti i docenti sono stati
accoglienti, gentilissimi e veramente entusiasti del progetto. Il nostro percorso istruttivo
non ha incluso soltanto lezioni di lingua in-

glese, ma anche di tutte le altre materie –
un approccio didattico di nome CLIL
(Content and Language Integrated Learning) che punta alla costruzione di abilità linguistiche in lingua straniera contemporaneamente allo sviluppo di competenze disciplinari. Lo scopo non è soltanto di insegnare la
lingua e la grammatica inglese, ma anche le
discipline scientifiche, artistiche e così via
per avere una conoscenza più completa. Io
ritengo che sia una cosa utilissima, e mi
sembra che anche gli alunni la pensino così.
Questo progetto ci ha anche dato l’occasione
di visitare tantissimi bei posti che non avevamo mai visto prima, non solo grazie alle
gite scolastiche ma anche alle nostre famiglie ospitanti e alle nostre referenti, che
hanno inoltre fatto del loro meglio per farci
sentire a nostro agio. È stata davvero un’esperienza bellissima e indimenticabile, e non
ci sono parole per ringraziare adeguatamente
tutte
le
persone
coinvolte.
Hello everybody! I’m Nick Lo Guarro, one of
the assistants of the English for Everybody
project at Rovetta along with Karen Troxell.
I’m 23 years old and I was born in Melbourne, Australia; the middle child of two
Calabrian immigrants. I found out about
this project during my final year of university study through my Italian professor, and
so I decided to apply. I’ve always been fasci23

nated by Italy and its language – as a child
I would often travel to Italy with my mother
and brother to visit my uncles, aunties,
grandparents and cousins, and it was from
these trips that my love for all things Italian
was born. Karen and I have truly enjoyed
our time at school – all of the teachers have
been incredibly welcoming, kind and very
much enthusiastic about the project. Our
teaching journey didn’t just include English
lessons, but also lessons in all other subjects
– an educational approach called CLIL
(Content and Language Integrated Learning) which seeks to develop a student’s linguistic capabilities in a foreign language as
well as their knowledge of other disciplines.
The goal is not only to teach English language and grammar, but also science, art

and so on with the purpose of giving pupils
a more extensive understanding. I personally think that CLIL is incredibly useful, and
it seems that the students feel likewise.
This project has also given us the opportunity to visit a number of beautiful places that
we hadn’t seen before, not least because we
took part in several school excursions, but
also thanks to our host families and our
teacher contacts, who furthermore did their
absolute best to make sure we were comfortable and well. This experience has definitely
been amazing and truly unforgettable, and
there are no words to adequately thank all
of the people involved.
Nick
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Nel mese di marzo presso le Scuole Medie di
Castione si è tenuta un’attività creativa particolare. Durante alcune ore che i professori
mettevano a disposizione un gruppo di
“artisti del riciclaggio” si riuniva nell'aula di
arte per portare a termine una missione speciale.
Emanuel, Federica, Francesco, il Professor
Macrì e la professoressa Nenna avevano raccolto vasetti di latta che un tempo contenevano legumi e cibo, vecchie mollette di legno
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per il bucato..., sale grosso barattoli di vetro
candele, bottoni, nastri e fiocchi.
Con l’aiuto di due compagne di classe, Nadia
e Gaia, sono stati realizzati gli oggetti più
svariati: vasetti porta piante, porta candele,
lampade di sale, porta tovaglioli, un crocifisso e qualche porta penne.
Al termine del laboratorio abbiamo offerto
tutti gli oggetti prodotti. Con il ricavato abbiamo potuto fare una donazione ad un'associazione bergamasca che manda aiuti per i
bambini Siriani. L'associazone si chiama
Support Syrian Children e poco fa ci hanno

dato una bella notizia: anche grazie alle nostre donazioni una bambina di nome Reem,
che durante il conflitto è rimasta ustionata,
è potuta venire in Italia per essere curata
all'ospedale di Genova.
Per saperne di più sull’associazione Support
Syrian Children ecco il loro sito:
http://www.supportsyrianchildren.org/
chi-siamo/
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LA PRIMARIA PASSA IL TESTIMONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA.
Nel mese di maggio, alla Scuola Primaria di
Bratto, sono arrivati, per un percorso di inserimento, gli alunni della Scuola dell’Infanzia.
Sono in cinque: Caterina, Damiano, Martina,
Pietro e Sofia.
Abbiamo documentato l’incontro con alcune
foto, nelle quali purtroppo manca Pietro,
perché assente. Noi non ci saremo, ma gli
alunni delle altre classi lo aspettano per
l’anno prossimo!

QUESTA E’ STATA LA NOSTRA AULA PER CINQUE ANNI. DIVENTERA’ LA VOSTRA.
VI AUGURIAMO DI TRASCORRERCI DEI BEI MOMENTI COME QUELLI CHE ABBIAMO
VISSUTO NOI.

In questa foto Ginevra sta “consegnando”
l’aula. In secondo piano gli alunni di cl. 2^.

Seguivano la maestra come anatroccoli che
seguono mamma anatra: ripetevano pari pari ogni suo movimento, ad ogni sua minima
deviazione, anche loro deviavano! Figuratevi
che noi, per ricompattare i diversi gruppetti
che si formano “in itinere”, abbiamo bisogno
di perentori richiami!
Mentre visitavano l’edificio, per cominciare a
conoscerlo, si guardavano in giro con gli occhioni spalancati. Avranno pensato che la
nostra scuola è gigantesca rispetto alla loro.
Si tenevano uniti, stretti l’un l’altro, per incoraggiarsi a vicenda. Pensare che ben il
60% di loro ha stretti legami di parentela
con noi! La matematica non è un’opinione: 3
su 5 = 60%.

Incontrandoli abbiamo rivissuto le emozioni
del nostro ingresso alla Scuola Primaria.
Crediamo siano le stesse per tutti: curiosità,
eccitazione, voglia di nuovo, ma anche un po’
di paura, perché non si sa esattamente a cosa si va incontro.
Hanno già capito, però, che il luogo più bello
della scuola è la palestra. Quando vi si sono
recati per giocare con il prof. Luca (che, fra
l’altro, si è dimostrato molto bravo anche con
questi alunni piccolissimi!) non se ne sarebbero più andati. Erano a proprio agio come
fossero a casa loro; hanno continuato a giocare, nonostante suonasse la campanella che
annunciava l’intervallo!
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In seguito alla lettura del libro “Il piccolo
canguro” hanno svolto diverse attività, aiutati dagli alunni della classe seconda. L’obiettivo era far capire che, come per il piccolo canguro che cresce , si stacca dalla mamma e va incontro ad un mondo nuovo, anche
per loro è arrivato il momento di staccarsi
dalla Scuola dell’Infanzia per entrare in una
nuova.

A noi è particolarmente piaciuto il momento
della “consegna dell’aula”, del quale abbiamo già mostrato la foto. E del
“passaggio del testimone”. Il simbolico
testimone era una matita (rallegrata da palloncini colorati), cioè l’oggetto che li accompagnerà nelle loro prime esperienze di scrittura.

Mirko consegna il testimone al fratellino Damiano

Rebecca lo consegna alla sorellina Caterina
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Alberto e Denis effettuano il passaggio con la
cuginetta Martina.

BUON
LAVORO,
CUCCIOLI!

Jessica porge la matita a Sofia.
.
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E ora tocca a noi. E’ arrivato anche per noi il
momento del passaggio.
Tra aprile e maggio ci siamo recati alla
Scuola Secondaria di Castione per conoscere l’ambiente, all’interno, perché l’esterno
pensiamo che tutti lo abbiamo ben presente!
Ma soprattutto per incontrare i nostri futuri
professori e renderci conto di come sia l’organizzazione scolastica.

GUARDA CHE ROBA!
CI TOCCHERA’ STUDIARE
TUTTO QUESTO?

Tutte le belle parole che abbiamo speso per gli alunni
della Scuola dell’Infanzia ora
dobbiamo riferirle a noi stessi.
Una certa ansia, causata
dall’incognita che ci attende,
si unisce alla voglia di nuovo,
di cambiamento.
Per la prima volta ci staccheremo da quegli ambienti che
sono stati, in fin dei conti,
”prolungamenti “ delle nostre
case.

I NOSTRI
CAPOLAVORI!
BELLI ,VERO?

Diventiamo grandi e
dobbiamo imparare a
cavarcela da soli. I
professori non si aspettano bambini lagnosi
che ricorrono a loro
per qualsiasi inconveniente, ma ragazzi maturi che sappiano gestire, nel modo migliore, le diverse situazioni.
Cambiare scuola è una
prova che noi speriamo
di essere pronti ad
affrontare!
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Gli alunni della classe quinta del plesso di
Onore, al termine di questo anno scolastico
hanno aderito con entusiasmo al concorso di
poesia “Bambini invisibili”, promosso ed
organizzato da Progetto Famiglia Onlus, in
occasione della settima Settimana del Diritto
alla Famiglia, kermesse di eventi in tutta Italia con la finalità di promuovere la riflessione
sui temi della mondialità, della giustizia,
della vita, della solidarietà, della gratuità.
Dopo aver affrontato in vari momenti significativi dell’anno il tema dei diritti dei bambini, gli alunni di quinta hanno dedicato le

loro poesie ai milioni di minori che vivono in
Paesi dove purtroppo, ancora oggi, vengono
negati loro anche i diritti più essenziali (vita,
nutrimento, salute, famiglia, istruzione , gioco …)
Ecco i loro componimenti:

Bambini invisibili,
occhi per la guerra rattristati,
anime invulnerabili ma diritti annullati;

una miriade di bombardamenti,
solo per diversità tra uomini, tutto in frammenti.
Bambini scioccati,
occhi dolci ma spaventati,
io vorrei solo coccole e amore in quantità
per tutti i bambini dell' umanità !!!!

Parisi Angelica
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Bambino invisibile,
ti vorrei aiutare,
la tua voce e i tuoi diritti far ascoltare.

Bambini invisibili,
che non potete giocare
in luoghi affidabili…

Bambino invisibile,
ti vorrei sfamare e dissetare,
con cibo e acqua che noi non dovremmo sprecare.

Bambini invisibili,
che non potete mangiare
cibi commestibili...

Bambino invisibile,
vorrei medicarti,
perché non hai supporti medici per curarti.
Bambini invisibili,
le vostre sofferenze vorremmo far sparire,
vorremmo vedervi sempre gioire.
Hashim Chris

Bambini invisibili,
che volete l’affetto
di persone amorevoli...
Bambini invisibili,
vorrei che diventaste
invincibili...
Bambini invisibili,
con la mia poesia vorrei donarvi tanta speranza
in un futuro di fratellanza.
Daniele Roccasalva

Bambini invisibili,
due occhi reali
come la guerra
che devono affrontare.

Bambini senza diritti,

Bambini invisibili,
due occhi pieni di tristezza
perché li hanno divisi
dai loro genitori.

in mezzo ad assurdi conflitti.

Bambini invisibili,
due occhi pieni di amore
nei confronti
di chi li salverà.

che hanno della vita un’altra visione.

Bambini invisibili,
due occhi pieni di speranza
in una nuova vita.

che hanno un cuore da regalare.

Roggerini Filippo

Bambini senza un tetto,
non hanno neanche un letto.
Bambini senza istruzione,

Bambini senza famiglia,
che guardano gli altri con meraviglia.
Bambini da amare

!RISPETTO PER I DIRITTI!

Bertocchi Grazia
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Sono i bambini
di cui non senti la voce,
se non per urlare
per le bombe della guerra.

Bambini con occhi lucenti, sul mondo spalancati,
sguardi terrorizzati ed affamati.
Bambini che assistono a guerre ed orrori,
invece dovrebbero essere felici con i loro genitori.
Bambini lasciati in disparte, come se fossero

Sono i bambini
di cui non vedi gli occhi,
se non per asciugarsi
le lacrime.

invisibili,
i loro desideri sembrano sogni impossibili.
I bambini bisogna aiutarli!
Non solo con la beneficenza,
ma anche con amore e pazienza.

Sono i bambini
di cui non vedi i sorrisi,
se non per correre incontro
a chi li va ad aiutare.

Quando la pace per i bambini ci sarà
per loro la salvezza arriverà.
Zamboni Filippo

Sono i bambini
le cui orecchie
non conoscono
la parola pace.

Ci sono tanti bambini invisibili,
nessuno li vede né li ascolta,

Diamo loro voce,
diamo loro occhi,
diamo loro sorrisi,
diamo loro orecchie,
rendiamoli invisibili
alla guerra.

nemmeno una volta,
eppure non esisterebbero ragioni per abbandonarli,

ma solo tanti motivi per amarli.
Ci sono troppi bambini maltrattati,
Scandella Elisa

a volte picchiati,
che urlano disperati,
perché vorrebbero essere amati
e non dimenticati.
Vorrei vedere solo bambini ascoltati,
giustamente apprezzati e spesso coccolati,
tutti avrebbero diritto all’amore,

in ogni paese e a tutte le ore.

Barzasi Ilaria
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I bambini sono bambini,

Bambini invisibili,

sono uguali in tutto il mondo:

che con due occhi affamati

dovrebbero fare un bel girotondo,

chiedete pace e aiuto,
chissà se qualcuno vi sarà di conforto.

giocare a nascondino
con l'amico e con il vicino.
Invece tanti sono costretti a lavorare

Bambini invisibili,

e con gli adulti faticare,

che con due occhi bagnati di lacrime
chiedete attenzione e serenità,

già da piccoli devono sparare
e non possono giocare.

chissà se troverete una famiglia e una comunità.

Noi siamo fortunati ,
perchè in una bella famiglia siamo nati

Bambini invisibili,

e da tanto affetto siamo circondati.

che con due occhi assetati

Nei paesi poveri non si può studiare,

chiedete un posto in cui vivere in tranquillità,
chissà se qualcuno vi darà finalmente la felicità.

e non si sa cosa mangiare,
allora noi bambini a tutti dobbiamo insegnare:
“ Basta guerra: impariamo ad amare!”

Pessina Lorenzo

Filisetti Matilde

34

Obiettivo: vincere la dipendenza per tornare liberi di vivere
Relazioni dei ragazzi di terza dopo essere
andati a visitare la Comunità di recupero
Promozione Umana a Castione della
Presolana
Programma della mattinata:
ore 10 visita delle due case dove vivono le
ragazze e dove lavorano
ore 11 merenda condivisa portata dagli alunni
a seguire incontro, interviste e colloqui con le
ragazze e Pierluigi il direttore della comunità

Mercoledi 3 maggio io e i miei compagni di classe, accompagnati dalla professoressa Bonadei
e dall'educatrice Rosa, abbiamo fatto visita alla comunità "Promozione Umana" a Castione
della Presolana fondata da Don Chino Pezzoli.
La cosa che mi ha stupito di più è stata vedere ragazze di età così differenti: la ragazza più
giovane aveva solo 15 anni e la più adulta invece 56. Questo fa capire che la droga può colpire fin da giovanissimi, infatti quasi tutte le donne più grandi avevano iniziato a fare uso di
stupefacenti già da ragazzine. Hanno detto che la comunità le sta aiutando e le ha aiutate
molto per capire i loro errori. Tutti meritano una seconda possibilità per riscattarsi.
Siria 3D
Il segreto non è sperare ma crederci.
Quando con la mia classe sono andata a visitare la comunità delle ragazze a Castione della
Presolana sono venuta a conoscenza di come la vita sia imprevedibile e allo stesso tempo
una vita tormentata, tormentata dal continuo voler soddisfare sfizi inutili e dannosi.
Ero incuriosita. Il più atteso è stato il momento delle interviste dove ognuno ha avuto la possibilità di fare delle domande ad una o più ragazze a scelta. La signora che ha risposto alla
mia domanda è stata molto gentile, le ho chiesto se la comunità le stava dando davvero un
aiuto a smettere. La risposta è stata “si”. Sembrava quasi che questa domanda capitasse
proprio a fagiolo con la signora, essa mi ha spiegato che dopo anni di droga ed in seguito anche ad una brutta malattia era l’ora di smettere per cui senza l’aiuto della comunità non ce
l’avrebbe mai fatta. Ho pensato poi in seguito quante persone ora vivrebbero ancora nell’
oblio senza la mano di qualcuno come Don Chino. Penso sia molto bello essere aiutati perché
ci si sente in qualche modo a casa presso coloro che ci danno una mano. In conclusione questa visita è stata una bell’ esperienza di riflessione a chi sta cambiando ed a chi non deve
cambiare. Ciò che accende lo spirito di queste ragazze è un solido credo ovvero credere di
potercela fare.
Catherine 3D
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Alla fine della visita, abbiamo posto loro molte domande personali, ci hanno fatto rendere
conto come sia duro vivere in comunità e in che condizioni pietose vivevano quando assumevano stupefacenti che alteravano il loro corpo.
Questa esperienza mi ha permesso di capire ulteriormente che, assumendo la droga, credi di
essere più forte ma quando l’effetto svanisce ti senti ancora più debole di prima e, inoltre, i
rapporti con chi ti sta attorno diventano ancora più difficili e tesi.
Brasi Riccardo 3D
Questa è stata un'esperienza che mi è servita molto per farmi capire che drogarsi fa male.
Ed è un errore che possono fare tutti e che alla fine devono pagare molti sacrifici per tornare
alla vita normale.
Denis Scandella 3C
Oltre a questo, sono rimasto colpito nell'ascolto delle varie storie di vita delle persone che vivono nella comunità. In particolare, mi ha coinvolto la storia di una ragazza di 16 anni dipendente dall'alcool.
E' stata una giornata interessante che mi ha aiutato a capire molte cose.
Dominik Capitti 3D
Alla mia seconda domanda “Che valore ha per te adesso l’amicizia?” hanno risposto in cinque
o sei ragazze dicendo che adesso sanno cos’è la vera amicizia, chi ti vuole bene e che non si
approfitti di te. Oltre alle mie ci sono state altre domande fatte dai miei compagni. Dopo di
che ci siamo ringraziati a vicenda (noi per l’ospitalità e le loro risposte, loro per la visita e per
la merenda) e ci siamo incamminati verso il pullman dove siamo partiti per tornare a scuola.
È stata una bellissima esperienza
Miglio Luca 3C
Quando è arrivato il momento per le domande ognuno di noi poteva scegliere una ragazza alla quale fare la domanda che avevamo preparato il giorno prima. È stato molto interessante
sentire le loro storie e con quanta forza e coraggio sono riuscite a superare il loro problema.
C’era una ragazza che aveva 15 anni questo fatto ha confermato le cose che dicevano i professori, ci sono ragazzi anche della nostra età che sono caduti nella trappola della droga e dell’alcol. Non basta solo fare la lezione su questo argomento e poi lascarlo andare bisogna mettere
in atto quello che si dice e trovare il coraggio a dire di no.
Sabrina Confalonieri 3^C
Ad esempio a Romina , la ragazza a cui ho posto la mia domanda cioè: “Ti sta cambiando la vita il percorso che stai facendo in comunità?”
La sua risposta è stata sì; perché lei inizialmente era contraria ad entrare, l’hanno spinta suo figlio Alessandro e sua
mamma, imponendosi delle regole che prima non aveva e ora
si sente FELICE.
In conclusione credo questa esperienza mi abbia fatto capire
l’importanza della vita, del fatto che non bisogna rovinarla
inutilmente, assumendo sostanze che portano ad un unico
finale: “DISPERAZIONE”, perciò ho riflettuto molto sulle risposte delle ragazze: “non fatelo MAI”.
Sara 3D
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Mostra dei lavori dei ragazzi di terza C-D-E-F
nell’atrio della scuola dal 5 GIUGNO 2017
Vi aspettiamo numerosi!
Partendo dall’analisi della canzone di Fiorella Mannoia
Che sia benedetta
Ho sbagliato tante volte nella vita
Chissà quante volte ancora sbaglierò
In questa piccola parentesi infinita, quante volte ho chiesto scusa e quante no
È una corsa che decide la sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada
Quante volte ho rovesciato la clessidra
Questo tempo non è sabbia ma è la vita che passa, che passa
Che sia benedetta
Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta
Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta
Siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta
Tenersela stretta
Siamo eterno, siamo passi, siamo storie
Siamo figli della nostra verità
E se è vero che c'è un Dio e non ci abbandona
Che sia fatta adesso la sua volontà
In questo traffico di sguardi senza meta
In quei sorrisi spenti per la strada
Quante volte condanniamo questa vita
Illudendoci d'averla già capita
Non basta, non basta
Che sia benedetta
Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta
Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta
Siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, a tenersela stretta
A chi trova se stesso nel proprio coraggio
A chi nasce ogni giorno e comincia il suo viaggio
A chi lotta da sempre e sopporta il dolore
Qui nessuno è diverso, nessuno è migliore
A chi ha perso tutto e riparte da zero perché niente finisce quando vivi davvero
A chi resta da solo abbracciato al silenzio
A chi dona l'amore che ha dentro
Che sia benedetta
Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta
Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta
E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta
A tenersela stretta
Che sia benedetta
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Sabato 13 maggio, noi alunni di
classe 3^ della scuola primaria di
Cerete, siamo stati protagonisti di
un’importante iniziativa benefica:
una raccolta fondi per la scuola
primaria “Don Bosco” di Tolentino,
un Comune nelle Marche colpito
dal recente terremoto.
La struttura è inagibile; per questo i bambini hanno un sogno importante: una scuola nuova!
Così, divisi in gruppi e affiancati
da alcune mamme e da un’insegnante,
ci
siamo
improvvisati
“venditori” alla bancarella allestita
presso il monumento dei Caduti,
dove sono stati messi in vendita
oggetti realizzati grazie alla creatività e all’impegno delle nostre
mamme e nonne.
Coinvolgendo parenti, passanti e
persino ciclisti che transitavano,
siamo riusciti nel nostro intento
che, oltre ad essere stato entusiasmante, ci ha permesso di portare un piccolo aiuto ai bambini più
sfortunati di noi.
Ringraziamo di cuore i nostri genitori che hanno promosso e sostenuto questa iniziativa e tutte le
persone che hanno dimostrato la
loro generosità e sensibilità.
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Noi bambini della classe 1°A e 1°B della scuola primaria di Rovetta da metà marzo a fine
maggio abbiamo partecipato ad un “LABORATORIO DI EMOZIONI”, il corso si è svolto il
sabato un’ora per classe. Al primo incontro era presente anche la psicologa Dott.ssa Eleonora
Scandella che ci ha spiegato cosa sono le EMOZIONI e come si possono manifestare. Nel corso dei vari incontri abbiamo poi analizzato alcune emozioni quali GIOIA-FELICITA’, PAURA,
RABBIA…
Parlando, facendo semplici attività pratiche abbiamo capito che il nostro corpo esprime le

emozioni ancora prima di provarle, in particolare il nostro viso assume tantissime espressioni
che fanno capire ciò che stiamo provando, ecco alcune delle nostre raccolte in questo cartellone.
Tutte le esperienze che abbiamo provato e vissuto durante questo percorso le abbiamo racchiuse in un lap book che abbiamo esposto alla manifestazione “Hospital art” che si è svolta il
13 marzo presso il parco dell’ospedale di Piario.
Ecco il nostro elaborato nella pagina seguente.
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Nello spazio in basso sono racchiusi alcuni nostri pensieri che esprimono ciò che abbiamo vissuto in situazioni particolari….
“Mi sento felice perché domani è il mio compleanno” Irene V
“Mi sento felice quando sono a scuola” Alice V.
“Mi sento triste quando il papà mi sgrida” Mattia L
“Mi sento felice quando gioco a calcio al campo” Sergio
“Mi sento felice quando gioco a palla con mia sorella” Lara
“Mi arrabbio quando mia sorella prende le mie cose senza chiederle” Malak
“Mi sento felice quando gioco con il Nintendo” Pietro
“Mi sento felice quando gioco con le mie amiche” Aurora
“Mi sento felice quando il papà mi compera un gioco” Fabio
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“Mi sento felice perché domani vado al lago con la mia famiglia” Michele
“Mi sento felice quando gioco con mio papà” Alice B.
“Mi sono sentito arrabbiato quando ho litigato con mia sorella”
“Mi sento felice quando vado al parco” Aurora B.
“Mi sono sentita impaurita quando i miei genitori mi hanno lasciato a casa da sola.” Aurora
C.
“Mi sento felice quando mi hanno regalato i Lego” Cristiana
“Mi sento felice quando gioco con la mia mamma” Elisa A
“Mi sono arrabbiato quando le mie sorelle mi hanno fatto i dispetti” Gabriele
“Mi sento felice quando è una bella giornata” Ludovica
“Mi sono sentito triste quando a mia sorella hanno regalato una borsetta e una collana ma a
me niente” Tommy
“Mi sento felice quando dormo” Giusy
“Mi arrabbio quando mio fratello mi fa i dispetti” Aurora D.
“Sono felice quando la mamma mi compera un pupazzo” Mattia C.
“Mi sento felice quando la mamma mi abbraccia” Luca T.
“Mi sento felice quando ricevo regali” Beatrice
“Mi sento stanca quando mi sveglia il papà perché è troppo presto!” Matilde
“Mi sento felice quando la mamma mi abbraccia” Josse
“Mi sento felice quando vado in piscina con i miei amici” Ilaria
“Mi sento felice quando la mia mamma mi fa il solletico” Annachiara
“Mi sento felice quando vado a casa della mia cuginetta” Linh
“Mi sento stanco quando c’è buio” Lorenzo
“Mi sento stanca quando torno da scuola” Rebecca
“Mi sento felice quando arriva il mio papà” Giulio
“Mi sento felice quando vado al ristorante dove ci sono le molle” Letizia
“Mi sento felice quando la mamma mi fa le coccole” Nicole
“Mi sento felice quando gioco con i miei amici” Francesco
“Mi sento felice quando gioco a calcio” Luca B
“Mi sento felice quando faccio cose interessanti con il papà” Josè
“Mi sento felice quando sto con la mamma” Martina B
“Mi sento felice quando gioco con i miei amici” Tommaso B.
“Mi sento felice quando faccio le vacanzine con la mia famiglia” Sara
“Mi sento felice quando vado a passeggio con la mia famiglia” Andrea
“Mi sento felice quando vado a passeggio con il mio cane” Elisa P
“Mi sento felice quando andiamo in vacanza” Luca M.
“MI sento impaurito quando sono al buio” Fabrizio
“Mi sento felice quando gioco con mio fratello” Rebeka
“Mi sento felice quando gioco con mio papà” Gaia
“Mi sento felice quando gioco” Luca G
“Mi arrabbio quando litigo con le mie amiche” Beatrice F
“Mi sento felice quando i miei genitori mi coccolano” Martina B.
“Mi sento felice quando andiamo a fare l’aperitivo con la mia famiglia” Ginevra
“Mi sento felice quando gioco con i miei amici” Paolo P.
“Mi sento felice quando vado in bici dai nonni” Pietro V.
“Mi sento felice quando la mamma mi coccola” Michela Z.
Noi tutti speriamo che il prossimo anno scolastico questo progetto prosegua per approfondire
meglio questo interessante argomento.
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Editoriale:

Il giro d’Italia è una gara di
ciclismo che passerà a Rovetta. La nostra redazione ha
analizzato i vari aspetti che
può offrire una gara così importante. La prima cosa che
abbiamo notato è che non
andremo a scuola, un altro
vantaggio sarà quello di avere
un’ occasione unica per conoscere dal vivo ciclisti famosi
come Nibali. Dal punto di vista del paese, è vero che Rovetta diventerà una vetrina
internazionale, però potrebbe
anche essere un disagio, perché è un paesino molto piccolo
fra le montagne bergamasche.

maggio 2017

SAVOLDELLI VS NIBALI
Altezza: 180cm
Altezza: 182cm
Peso: 70kg
Peso: 64kg
Età: 45 anni
Età: 33 anni
Nascita: 1973 a
Nascita: 1984
Clusone il 7 maggio
a Messina il 14 nov
Specialità: strada
Specialità: strada
Ultimo club: LPR
Ultimo club: Bahrain
Vittorie: nel 2002/2005 Vittorie:nel 2013/2016
Squadra preferita:
Squadra preferita:
Inter
Messina FC
Soprannome:
Soprannome:
“Falco Sauldel”
“Cappelaio matto”
Di Tomasoni, El Gouti, Zana,
Baronchelli Toninelli e Provera

Di Sofia e Beatrice

Giro d’Italia

Il primo giro d’ Italia si é svolto
nel 1909 ed il primo vincitore fu
Alfredo Binda. Oggi, che sono
passati più di 100 anni abbiamo
visto molti campioni: Jacques Anaquetil, vincitore nel 1967, Fausto
Coppi e Paolo Savoldelli. Il giro
d’Italia è una corsa a tappe maschili di ciclismo su strada, che
avviene ogni anno. Si è sempre
svolto ogni anno, fatta eccezione
durante la prima e seconda guerra
mondiale. Mentre la partenza cambia ogni anno, l’arrivo è generalmente in città come: Napoli, Firenze, Verona, Lucca, Roma, Brescia,Trieste,Torino e Milano, città
dove ha sede la Gazzetta dello
Sport, quotidiano sportivo che
organizza la corsa sin dalla sua
istituzione. Il giro è una delle tre
corse a tappe più importanti. Il
record di vittorie è condiviso da
tre ciclisti: Alfredo Binda vincitore tra 1925 e 1933, Fausto Coppi
vincitore tra 1940 e 1953 ed Eddy
Merckx che vinse tra 1968 e 1974.
Per quello che riguarda le vittorie
a tappe i record appartengono al
velocista italiano Mario Cipollini.

Di Mirko Moraschini, Stefano
Zanoletti, Alessio Forchini e Linda
Ferrari.

La tappa 16 parte da qui

Rovetta su due ruote

Il nostro piccolo paese verra’ coinvolto nel giro d’Italia
Dal cinque al ventotto maggio si terrà
un’importante gara di ciclismo che partirà
da Alghero e arriverà a Milano. Verranno
percorsi 3,572 chilometri divisi in 21 tappe
con altitudini e difficoltà differenti. La
tappa numero 16 si terrà a Rovetta e l’arrivo a Bormio. La piazza e il campanile del
nostro paese saranno tinti di luci rosa per
onorare questa gara. Il piazzale della scuola
ospiterà molta gente impaziente di veder
partire “ il giro d’Italia” . L’insegnante
Schiavi Ingrid sostiene che questo evento
permetterà di far conoscere meglio Rovetta e i suoi dintorni e sarà un’occasione per
aumentare il turismo.

La vignetta umoristica di Asia C,Di Jannate e Linda S.

Di Scandella, Covelli, Savoldelli S., Riccardi,
Re e Meloni

Direttore: Beatrice Meloni
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