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Cosa	è	il	CCR	

CCR	è	la	sigla	per	Consiglio	Comunale	dei	Ragazzi,	
che	da	quest’anno	scolastico	si	è	unito	al	Comitato	
Studenti,	con	il	quale	scambiamo	opinioni	riguardo	
ai	problemi	scolastici.	
Al	CCR	discutiamo	insieme	delle	proposte	per	poter	
migliorare	 la	 nostra	 esperienza	 a	 scuola;	 cin	
incontriamo	ogni	due	settimane	per	stare	insieme	
e	discutere	di	questioni	scolastiche,	poi	riportiamo	
le	 nostre	 riflessioni	 al	 Comitato	 Studenti,	 per	
condividere	anche	con	loro.	
Il	 CCR	 proporrà	 durante	 l’anno	 scolastico	 alcune	
attività	 e	 laboratori	 extra-scolastici	 che	 possono	
essere	 interessanti	 per	 tutti	 gli	 studenti:	 per	
esempio	per	il	22	dicembre	abbiamo	organizzato	la	
proiezione	di	un	film!	
Tutti	i	membri	del	CCR	collaborano	alla	scrittura	e	
alla	redazione	di	un	giornalino	periodico	con	varie	
tematiche	scritto	interamente	da	noi	ragazzi.	
La	 giunta	 del	 Consiglio	 Comunale	 dei	 Ragazzi	 per	
l’anno	scolastico	2015/2016	è	così	composta:	
Il	sindaco:	Alessio	Magri	
Il	vicesindaco:	Arianna	Grosso	
L’assessore	allo	sport.	Lorenzo	Zanotti	
L’assessore	all’ambiente:	Mattia	Salvoni	
L’assessore	agli	eventi	pubblici:	Raffaello	Birsan	
Il	caporedattore	del	giornalino:	Lorenzo	Lancini	
L’assessore	per	la	storia	locale:	Alessandro	Poma	
	

La	campestre	(di	Assia	e	Elita)	
A	 differenza	 degli	 anni	 passati	 quest’anno	 la	
campestre	è	stata	svolta	dalle	singole	classi	e	sono	
in	 seguito	 stati	 presi	 i	 risultati	 di	 ognuno	 e	
confrontati	con	gli	altri	alunni	della	categoria	(1°,	2°	
e	3°	media).	I	primi	sei	classificati	in	ogni	categoria	
hanno	 partecipato	 alla	 campestre	 di	 Travagliato	
con	le	altre	scuole	della	zona.	

La	scuola	di	Erbusco	ha	fatto	una	bella	figura,	infatti	
le	ragazze	di	prima,	e	i	ragazzi	di	tutte	e	tre	le	classi	
sono	arrivati	sul	podio.	
I	 percorsi	 della	 campestre	 prevedevano	 percorsi	
differenti	in	base	alle	età:	1200m	per	le	femmine	di	
prima	e	di	seconda	e	per	i	maschi	di	prima,	1500m	
per	 le	 femmine	 di	 terza	 e	 i	 maschi	 di	 seconda,	
mentre	 i	maschi	di	 terza	si	 sono	sono	confrontati	
con	un	percorso	di	1700m.	

Il	 percorso	
consisteva	 nel	
percorrere	una	
pista	 non	
lineare	 e	
sterrata.		
Alla	 campestre	
erano	 presenti	

gli	 alpini	 di	 Erbusco,	 che	 hanno	offerto	 the	 caldo	
agli	atleti.	Tutti	gli	alunni	si	sono	molto	divertiti,	per	
noi	è	stata	un’esperienza	sicuramente	da	ripetere!	
	

L’EXPO	(di	Luca	e	Davide)	
L’Expo	è	un’esposizione	Universale	 fatta	a	Milano	
dal	1°	maggio	al	31	ottobre	del	2015,	partecipano	
150	città,	aziende,	regioni	e	organizzazioni.	L’Expo	
ha	 come	 tema	 “Nutrire	 il	 Pianeta,	 energia	 per	 la	
vita”.	

I	principali	padiglioni	sono:	
Italia,	 il	 progetto	 è	 stato	 curato	 dallo	 studio	
Nemesis	&	Partners	 ed	 è	 connotato	da	una	 forte	
sperimentalità,	 l’architettura	 è	 contraddistinta	 da	
progetti	 unici	 con	 attenzione	 all’innovazione	
tecnologica	 e	 all’approccio	 sostenibile.	 Questi	
elementi	fanno	del	padiglione	Italia	il	simbolo	della	
Grande	 Fabbrica	 Creativa	 contemporanea.	 Il	
padiglione	Italia	è	imponente,	è	diviso	in	3	parti	e	
all’interno	di	parla	molto	di	vino,	dal	momento	che	
l’Italia	è	al	primo	posto	per	la	produzione	mondiale	
di	vino.	
Azerbaijan:	è	fatto	interamente	in	vetro,	acciaio	e	
legno.	 A	 realizzarlo	 è	 stato	 il	 team	 “Simmetrico”,	
che	 ha	 dedicato	 all’intero	 progetto	 18	 mesi.	 Il	
padiglione	 è	 composto	 da	 3	 enormi	 sfere	 e	
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rappresenta	la	biodiversità	e	la	cultura	del	paese	in	
cui	diversi	elementi	convivono	insieme.		
Emirati	Arabi	Uniti:	 il	padiglione	si	presenta	come	
un	Prisma	di	 Esperienze	degli	 Emirati	 Arabi	Uniti,	
dalle	 floride	 oasi	 che	 rappresentano	 il	 passato,	
all’architettura	 degli	 spazi	 che	 simboleggiano	
l’attuale	 interesse	 per	 le	 energie	 rinnovabili	 e	 la	
riduzione	dell’inquinamento,	fino	alla	vasta	gamma	
di	esibizioni	che	esplorano	le	delizie	i	paradossi	e	le	
sfide	di	alimentazione.	
La	 Cina:	 agricoltura,	 alimentazione,	 ambiente	 e	
sviluppo	 sostenibile	 sono	 i	 punti	 focali	 della	
partecipazione	 della	 Cina;	 il	 “dono	 della	 natura”	
illustra	 il	 processo	 del	 raccolto	 secondo	 il	
calendario	cinese	e	i	cinque	colori	del	suolo.	“Cibo	
per	la	vita”	mostra	il	percorso	produttivo	del	tofu	e	
di	altri	piatti,	le	Otto	famose	scuole	di	cucina	cinese	
e	 la	 cultura	 del	 the.	 “Tecnologia	 e	 futuro”	
documenta	i	progressi	scientifici.	
Il	 Kuwait:	 la	 struttura	 del	 padiglione	 richiama	 le	
imbarcazioni	tipiche	del	Kuwait,	i	Dhow.	La	facciata	
laterale	 presenta	 un	 esempio	 delle	 serre	 e	 dei	
sistemi	di	coltura	idroponica	diffusi	nel	paese.	

	
Ecco	le	nostre	impressioni:	
“la	 visita	 è	 stata	bella,	 la	 immaginavo	 totalmente	
diversa,	pensavo	fosse	più	piccola	e	che	dentro	ci	
fossero	meno	cose!”	
“io	speravo	che	ci	fosse	molto	da	mangiare	gratis…	
evidentemente	mi	sbagliavo!”	
“Io	me	lo	immaginavo	mooooolto	più	grande	e	con	
alcune	 strutture	 come	 monumenti	 in	 più,	 un	
po’come	una	piccola	città”	
“mi	aspettavo	qualcosa	di	più	grande,	pensavo	che	
per	 ogni	 paese	 ci	 fosse	 qualcosa	 di	 enorme…	
c’erano	 alcuni	 paesi	 che	 avevano	 spazi	 davvero	
piccoli!”	

	

L’EXPO	nella	storia	(di	Ale)	
L’esposizione	 Universale	 a	 volte	 detta	 anche	
mondiale	 è	 il	 nome	
che	 fa	 riferimento	 a	
grandi	 esposizioni	
ogni	5	anni.	È	a	livello	
mondiale	 e	 quindi	
possono	 partecipare	
anche	 paesi	 extra-
europei.	 Adesso	 vi	
parlerò	 della	 storia	 dell’Expo.	 Il	 primo	 Expo	 fu	 a	
Londra,	 nel	 1851,	 al	 Crystal	 Palace	 in	 Hyde	 Park,	
conosciuto	 come	 Great	 Exhibition.	 Nacque	 da	
un’idea	 del	 principe	 Alberto,	 marito	 della	 regina	
Vittoria	 e	 questo	 fu	 riferimento	 per	 le	 successive	
esposizioni.		
La	 seconda	 esposizione	 fu	 a	 Parigi,	 nel	 1898,	 il	 6	
maggio	 e	 finì	 il	 31	 ottobre.	 Il	 tema	 era	 la	
celebrazione	 del	 centenario	 della	 rivoluzione	
francese	e	della	presa	della	Bastiglia.	La	Torre	Eiffel	
era	 una	 torre	 alta	 300	 metri	 considerata	 ancora	
oggi	 il	 simbolo	 della	 capitale	 francese.	 L’Australia	
non	volle	partecipare	all’Expo	per	problemi	di	costi	
troppo	 alti.	 Oltre	 alla	 torre	 Eiffel	 le	 strutture	
lasciate	dall’Expo	sono	a	Budapest	 le	 strutture,	 la	
Fiera	 di	 Milano,	 il	 Crystal	 Palace	 a	 Londra	 e	
l’acquario	di	Genova.	
	
Settimana	dello	sport	(Sofia	e	Lorenzo)	

Nella	settimana	dal	12	al	17	ottobre	gli	alunni	della	
scuola	secondaria	di	primo	grado	di	Erbusco	hanno	
partecipato	alla	settimana	dello	sport.	I	professori	
si	sono	impegnati	nel	dividere	i	ragazzi	di	 I,	 II	e	 III	
media	in	15	diversi	sport:	

• Equitazione:	 è	 stata	 una	 bella	 esperienza	
perché	 gli	 alunni	 si	 sono	 divertiti	 molto,	
hanno	 cavalcato	 i	 cavalli,	 li	 hanno	 puliti,	
hanno	 pulito	 i	 box.	 I	 ragazzi	 sono	 stati	
ospitati	 dal	 “Crazy	 Horse”	 e	 da	 “Europa	
Cavalli”	

• Canoa:	 in	 canoa	 i	 ragazzi	 hanno	 percorso	
numerosi	 tratti	 del	 lago	 di	 Iseo,	 e	 per	
l’ultimo	 giorno	 si	 sarebbe	dovuta	 svolgere	
una	 traversata	 di	 10	 km,	ma	 per	 via	 delle	
onde	 alte	 e	 del	 vento	 non	 si	 è	 potuta	
svolgere,	 ma	 la	 visita	 alle	 Torbiere	 che	 ci	
hanno	 proposto	 in	 alternativa	 è	 stata	
senz’altro	una	bella	esperienza.	

• Vela:	gli	alunni	hanno	fatto	una	traversata	
del	lago	dell’Iseo,	da	Sulzano	all’Isola	di	San	
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Paolo,	 un	 isolotto	 vicino	 a	Monte	 Isola.	 È	
stata	una	bella	esperienza.	

• Nuoto	 e	 tennis:	 gli	 alunni	 dopo	 lezioni	 di	
nuoto	e	di	 tennis	 si	 sono	divertiti	 con	una	
partita	di	pallanuoto.	

• Balli-giocoleria:	gli	allievi	si	sono	divertiti	a	
giocolare	come	fossero	piccoli	circensi,	nel	
laboratorio	di	danza	hanno	scaricato	la	loro	
energia	in	divertenti	balli.	

• …	e	tanti	altri	sport!!!	
	

Halloween:	le	origini	della	storia!		
(Matteo	e	Lorenzo)	

La	 tipica	 festa	
di	 Halloween	
rappresenta	 il	
terrore	 di	

trascorrere	
un’intera	 notte	
insonne,	 tra	
pelosi	 mostri,	

agghiaccianti	
fantasmi	 e	

orripilanti	licantropi.	Per	tradizione	durante	la	festa	
di	 Halloween	 i	 ragazzi	 preparano	 delle	 zucche	
svuotate,	 con	 facce	 terrificanti	 incise,	 dentro	 cui	
mettono	 una	 candela	 accesa.	 La	 tradizione	 di	
mettere	 una	 candela	 dentro	 una	 zucca	 svuotata	
deriva	dalla	 leggenda	di	 Jack,	un	 fabbro	 Irlandese	
che	 fece	 un	 patto	 con	 il	 diavolo	 per	 ottenere	
l’immortalità;	 a	 causa	 di	 un	 litigio	 con	 il	 diavolo,	
Jack,	fu	però	costretto	a	vagare	sulla	terra	per	tutta	
l’eternità,	 facendosi	 luce	 e	 caldo	 solo	 con	 una	
candela	dentro	una	zucca.		Questa	tradizione	nasce	
in	 Irlanda	da	origini	pagane	e	si	 festeggia	 la	notte	
tra	il	31	ottobre	e	l’1	novembre.	Adesso	i	bambini	
vagano	per	le	case	travestiti	da	mostri	a	chiedere:	
“dolcetto	o	scherzetto?”…	facendo	scherzi	se	non	
vengono	accontentati!	
	
Il	totem:	cosa	è	comparso	sotto	il	portico	

del	comune!?!?!?	(Elia	e	Lorenzo)	
A	ottobre,	sotto	il	porticato	del	comune	di	Erbusco,	
è	 stato	 installato	 un	 cartellone	 digitale.	 È	 stato	
messo	 per	 mostrare	 varie	 informazioni	 riguardo	
Erbusco	ed	è	aperto	a	cittadini	e	non	solo.	È	diviso	
in	 vari	 temi:	 comuni,	 dove	 è	 opssibile	 trovare	
l’elenco	 dei	 comuni	 in	 franciacorta,	 luoghi	 di	
interesse,	 a	 sua	 volta	 suddiviso	 in	 Aree	

Naturalistiche,	musei,	tempo	libero,	torri	e	castelli,	
chiese	 e	 servizi	 pubblici,	 cantine,	 vini	 e	 cucina,	
eventi	 con	 mostre	 musica	 sport	 feste	 spettacoli,	
shopping	 dormire	 e	 mangiare	 e	 meteo.	 Secondo	
noi	 installare	 il	 cartellone	 digitale	 è	 stata	 una	
grande	 idea	 perché	 serve	 molto,	 soprattutto	 ai	
turisti	che	non	conoscono	la	Franciacorta	e	cercano	
luoghi	di	interesse.	
	

Le	nostre	passioni…	
	

I	LOVE	DANCE	(Ester	e	Eleonora)	
La	storia	 della	danza	si	 occupa	 dello	 sviluppo	 dei	
modi	 di	 ballare	 nei	 secoli	 e	 nelle	 varie	 parti	 del	
mondo.		
La	 disciplina	 riguardante	 la	 danza	 tuttavia	 è	 di	
origini	 relativamente	 recenti.	 Infatti	 solo	 nel	 xx	
secolo	 sono	 iniziati	 gli	 studi	 più	 specificamente	
dedicati	 a	 questa	 arte.	 Di	 conseguenza	 sono	
comparse	 le	 prime	 pubblicazioni	 a	 carattere	
storiografico,	 per	 quanto	 riguarda	 il	 campo	 di	
ricerca	 in	 ambito	 degli	 usi	 e	 costumi	 sociali	 nei	
secoli	e	nelle	varie	parti	del	mondo.	
La	danza	è	la	prima	espressione	artistica	del	genere	
umano	 perché	 ha	 come	 mezzo	 di	 espressione	 il	
corpo.	Tutte	le	altre	arti	infatti	prevedono	l'uso	di	
oggetti	che	fungono	da	strumenti,	ad	eccezione	del	
canto	 che,	 come	 la	 danza,	 si	 avvale	 di	 uno	
strumento	corporeo.	
Nel	corso	dei	secoli	è	sempre	stata	lo	specchio	della	
società,	del	pensiero	e	dei	comportamenti	umani.	
Inoltre	la	danza	è	l’unica	arte	che	si	avvale	insieme	
del	 tempo	 e	 dello	 spazio.	 Perciò	 la	 storia	 della	
danza	 è	 una	 disciplina	 vastissima	 e	 riguarda	 le	
espressioni	 etniche	 e	 popolari,	 balli	 di	 società	 e	
infine	la	danza	come	arte	dello	spettacolo,	che	fino	
al	XX	secolo	riguardava	esclusivamente	 il	 teatro	e	
più	recentemente	anche	il	cinema	e	la	televisione.	
Vi	presentiamo	i	nostri	ballerini	preferiti…	
	

	
Nome	:	Polina	Semionova	
Età	:	31	anni	
Scuola	:	Teatro	dell’Opera	
di	Stato(Berlino)	
Altezza	:	1,74	
Luogo	di	nascita	:	Russia	
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Nome	:	Roberto	Bolle	
Età	:	40	
Scuola	 :	 La	 Scala	 ,	 Theatre	
Ballet	School	
Altezza	:	1,87	
Luogo	di	nascita	:	Italia	
	

	
TESSUTI	AEREI	

Questo	sport	 che	deriva	da	pratiche	circensi	è	da	
poco	considerato	disciplina	sportiva,	si	pratica	su	2	
tessuti	appesi	per	un	lembo	al	soffitto	sino	a	5/8	mt,	
sui	 quali	 arrampicandosi	 e	 lasciandosi	 cadere	 si	
svolgono	diverse	figure	acrobatiche.	

	
Esistono	3	modi	per	arrampicarsi	(salite)sul	tessuto:	
Salita	semplice,	si	sale	arrampicandosi	come	su	una	
fune	
Salita	panino,	si	sale	arrampicandosi	arrotolando	i	
tessuti	intorno	ai	piedi	per	avere	maggiore	tenuta	
Salita	 ad	 arco,	 consiste	 nel	 fare	 una	 capovolta	
all’indietro	su	un	nodo	del	tessuto.	
Salita	a	scaletta,	ci	si	arrampica	dopo	avere	creato	
una	treccia	con	i	tessuti.	
Arrampicarsi	 sul	 tessuto	 è	 una	 sensazione	
indescrivibile,	ci	si	sente	leggere	sembra	di	volare.	
E	 uno	 sport	 divertente	 fantasioso	 e	 ricco	 di	
emozioni	sia	per	chi	lo	esercita	ma	anche	per	chi	lo	
guarda.	

	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
Il	ccr	coglie	l’occasione	per	augurare…	

	
	


