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Quest’anno la nostra classe 
ha voluto prendersi un gran-
de impegno: vi accompagne-
remo per tutti questi mesi 
con le pagine del nostro ….. 
giornale. Il nostro intento 
sarà quello di informarvi 
con articoli scritti personal-
mente da ognuno di noi  o 
da chi tra voi vorrà collabo-
rare con la nostra redazione, 
proponendoci spunti o addi-
rittura partecipando attiva-
mente con la stesura di arti-
coli propri; nello stesso tem-
po questa attività ci servirà 
come percorso di scrittura o, 
per dirla con una grande 
parolona, addirittura di vita 
perché ci insegnerà a piani-
ficare, progettare, collabora-
re, ascoltare, scegliere e ….. 
dare il meglio di  noi. 
Il giornalino tratterà di av-
venimenti , interviste, noti-
zie divertenti, cronaca scola-
stica, informazioni per gli 
studenti e rubriche varie che 
abbiano come sfondo la no-
stra scuola e la realtà  di Er-
busco. 
Sicuramente vi sarete do-
mandati il perché del nome 
della nostra testata “The 
blue and white”. Se state 
pensando ad un collegamen-

to con i colori della maglia 
di qualche squadra sportiva 
siete fuori strada perché i 
motivi che stanno alla base 
di questa scelta sono tutt’al-
tri: in maniera inaspettata, 
la nostra compagna, che ha 
proposto questo nome, ha 
preso spunto dal colore delle 
nostre aule che sono per 
metà bianche e metà azzurre 
e poi, tutti insieme,  abbia-
mo deciso lo stile grafico da 
adottare.  
Questo è il nostro primo nu-
mero del giornale e cerche-
remo di pubblicarne uno al 
mese, circa, come frutto del 
nostro laboratorio pomeri-

diano di lettere.  
Potrete trovare una copia 
affissa alla bacheca della 
scuola così tutti avranno la  
possibilità di leggerlo; verrà 
poi realizzata anche una ver-
sione da pubblicare online 
sul sito della scuola, in ma-
niera tale da evitare uno 
spreco eccessivo di carta.  
Quindi … al prossimo nume-
ro e ricordate: questo gior-
nale sarà di tutti, anche il 
vostro! 

  
Fabrizio Caironi  
Mattia Castellini  

(e un po’ di profe ) 

di Sara Vigani 
 

Il 12 settembre è cominciata 
anche quest’anno la scuola 
e noi, ragazzi di terza, ab-
biamo assistito all’entrata  
delle nuove classi prime, 
pronte per affrontare la 
scuola secondaria.                                                                                                                                
La maggior parte dei ragaz-
zi era intimorita dalle novi-
tà, dal grande cambiamento 
ma comunque erano tutti 
curiosi di cominciare lezioni 
e verifiche, per scoprire se 
davvero la scuola media 
fosse difficile come pensa-
vano. 
I loro professori e professo-
resse li hanno accolti con 
attività divertenti per cono-
scersi meglio a vicenda, co-
me il gioco del gomitolo in 
cui un ragazzo, tenendo l’e-
stremità del gomitolo, si 
presenta e poi lo lancia a un 
altro compagno che fa la 
stessa cosa trattenendo il 
filo e così via, fino a che si 
formi una grande 
‘’ragnatela’’ che tiene tutti 

gli alunni uniti, in quello 
che sarà una rete di relazio-
ni che li legherà per i pros-
simi tre anni. L’attività di 
accoglienza  è poi continua-
ta con tante altre proposte, 
tra cui  è stato molto gradito 
il collage “Questo sono io”, 
una sorta di presentazione 
di sé fatta attraverso ritagli 
di riviste che meglio li rap-
presentavano. In questo 
modo tutti gli alunni hanno 
avuto un buon impatto con 
la scuola, e si sono sentiti a 
proprio agio. 
Quest’anno però, non solo i 
ragazzi di prima hanno avu-
to un’esperienza di acco-
glienza perché - su suggeri-
mento del Dirigente scola-
stico - anche i professori 
delle classi seconde e terze 
hanno dato ai propri alunni 
un bentornato con delle 
uscite all’aria aperta: le 
classi seconde hanno cam-
minato per il paese, racco-
gliendo sassi, foglie e ra-
metti che avrebbero poi uti-
lizzato per fare un esperi-

mento di scienze; le classi 
terze, invece, hanno comin-
ciato l’anno scolastico fa-
cendo una lunga cammina-
ta ai piedi del monte Orfano 
e, nello stesso tempo, han-
no disegnato, scattato foto-
grafie e scritto frasi e poesie 
riguardo l’esperienza. 

Si può dire quindi che que-
st’anno è cominciato bene 
per tutti, con gioia, spensie-
ratezza e tante novità. 
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Direzione e redazione classe III B 

Bentornati a scuola !! 

 La classe III B presenta “ The blue and white” 
Scrivere non è mai stato così divertente 

 L’IC Monte Orfano, dopo 
un periodo di reggenza, 
ha finalmente un suo nuo-
vo Dirigente: si tratta di  
Luigi Marco Cassiano,  
vincitore dell’ultimo con-
corso, e, come nostro pri-
mo numero, vi proponia-
mo un’ intervista median-
te la quale abbiamo avuto 
modo di conoscerlo me-
glio. 
Diventare dirigente è 
sempre stato il suo so-
gno o aspirava ad al-
tro? 
Non aspiravo ad altro 
ma non era nemmeno il 
mio sogno. Mi sono tro-
vato ad affrontare un 
concorso e contempora-
neamente lavoravo, ma 
con lo studio e la prepa-
razione sono riuscito a 
raggiungere il mio ob-
biettivo. Se si vuole rag-
giungere un certo risulta-
to bisogna impegnarsi 
ma anche pretendere tan-
to da se stessi (ma non 
troppo). Nulla è facile e 
scontato e nessuno regala 
niente. Per cui, ripeto, 
non era il mio sogno ma 
solo il frutto del mio im-
pegno. 
Sappiamo che prima 
di assumere la carica 
di Dirigente è stato 
anche insegnante.   
Ora, che ha provato 
entrambe le esperien-
ze, quale la appassio-
na di più? 
In realtà mi appassiona-
no entrambe, anche se in 
modo diverso. Prima fa-
cevo l’insegnante nella 
scuola primaria di Rova-
to, in una scuola grandis-
sima (26 classi e più di 
600 alunni) che richiede-
va un impegno altrettan-
to grande e con una real-
tà complessa, visto l’alto 
numero di alunni stranie-
ri; ora invece mi trovo in 
un altro ruolo, altrettanto 
difficile ma a me appas-
siona praticamente tutto 
quello che faccio, perché 
ci metto sempre tutto 
l’impegno possibile.   
Al momento della 
scelta, aveva già deci-
so che istituto dirigere 
o è stata una decisione 
presa all’ “ultimo mi-
nuto”? 
Non è stata una decisione 
presa all’ultimo minuto, 
perché avevo già inten-
zione di scegliere questo 
istituto. Dopo il concorso 
c’ è stata una graduato-
ria, e più si era in alto più 
si aveva la possibilità di 
scegliere; io, con impegno 

e anche con un po’ di for-
tuna, ho avuto la possibi-
lità di decidere tra molte 
opzioni e ho scelto pro-
prio questo Istituto che 
avevo già avuto modo di 
conoscere ed apprezzare 
in una mia precedente 
esperienza. 
Alcuni laboratori e at-
tività scolastiche 
(settimana dell’am-
biente, sport ecc.) che 
sono stati accantonati, 
potrebbero essere 
reintegrati nel pro-
gramma delle classi? 
Io vedo la scuola in que-
sto modo: bisogna chie-
dere agli studenti un cer-
to impegno, però bisogna 
anche dargli l’opportuni-
tà di uscire per le strade e 
per le piazze, perché an-
che loro sono dei cittadini 
e per me è importante 
prendermi cura di loro 
anche in questo modo. 
Sarà dunque mia inten-
zione ripristinare un’atti-
vità laboratoriale più 
ampia e diffusa, con la 
collaborazione dei miei 
docenti. 
Sarà presente durante 
attività particolari co-
me la festa di Natale o 
la Giornata della Me-
moria? 
Assolutamente, anzi, cer-
cherò di essere presente 
sempre e più di quello che 
sono stato fino ad ora. Mi 
piace entrare nelle classi, 
conoscere i ragazzi e per-
cepire l’atmosfera che c’ è 
in classe. Vi ringrazio per 
avermi dato quest’ occa-
sione per entrare nella 
vostra classe e conoscervi 
un po’ ’’. 
Nel suo lavoro ci sono 
compiti più facili di 
altri o sono tutti diffi-
cili?  
Nel mio lavoro non c’ è 
nulla di difficile, sempli-
cemente ci sono alcuni 
compiti che richiedono 
più tempo di altri. Ci sono 
delle decisioni che si de-
vono prendere subito e 
altre per cui bisogna con-
frontarsi con altre perso-
ne (per esempio con gli 
insegnanti). 
Il suo lavoro la soddi-
sfa? 
Sì, mi soddisfa, anche se 
la sera torno a casa stan-
chissimo. Bisogna essere 
sempre positivi e affron-
tare tutto con il sorriso, 
così le cose risulteranno 
più facili.  

 
Elena Nasufi 

Arianna Rossi 

Una nuova guida  
per un nuovo viaggio 

 La classe IIIB invita tutte 
le altre terze ad assistere 
in piattaforma, il giorno 9 
novembre, alle ore 12, 
ad un breve intervento in 
occasione dei 30 anni dal-

la caduta del famigerato 
Muro di Berlino che divi-
se amici, famiglie e cono-
scenti per 28 lunghissimi  
anni.   

M.M. 

C’era una volta il muro 
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fumando la pipa, con il 
viso avvolto in un fazzolet-
to bianco a pois rossi, ma 
quando si avvicinò si rese 
conto che le macchie erano 

ben altro. Erano pustole                                                                             
sanguinolente sul viso di 
un cadavere.”  
 
Un libro entusiasmante e 
incalzante, che ti fa stare 
col fiato sospeso fino alla 
fine della prima magnifica 
sfida col mitico Sherlock. 
Tra rapimenti, inseguimen-
ti e sabotaggi, il libro volge 
al termine con una grandis-
sima deduzione del nostro 
provetto investigatore. L’e-
sperta penna di Andrew 
Lane pone il primo fanta-
stico libro di un’altrettanta 
fantastica saga rendendo 
fiero il grande sir Arthur 
Conan Doyle.                                                                                        

“Un km di tela” è un evento 
promosso dalla Pro Loco di 
Erbusco che invita famiglie , 
bambini, artisti e tutti i co-
loro che condividono la pas-
sione per la pittura, ad 
esprimersi su di una tela tra 
i vigneti di  vigna Breda, di 
fronte alla bellissima villa 

Lechi, dipingendo il proprio 
spazio; l’ organizzazione  
fornisce agli “artisti” le tem-
pere  ed un tema ogni anno 
diverso e i partecipanti, da 
parte loro, regalano alla vi-
sta opere artistiche di ogni 
sorta . 
In questi quattro anni di-

versi sono stati i temi ispi-
ratori: nel 2016” La vite è 
vita”, l’ anno seguente 
“Bellavista su Milano” e nel 
2018 “San Francesco”. Que-
st’ anno, il quarto da quan-
do la manifestazione è nata, 
il tema scelto è stato 
“L’abbraccio tra l’uomo e la 

natura” e l’appuntamento 
fissato per domenica 15 set-
tembre, in occasione del 
weekend di cantine aperte . 
Molte persone hanno parte-
cipato a questo evento per 
divertirsi e dimostrare la 
propria creatività, alcune 
seguendo il tema indicato 

altre liberando il proprio 
istinto di artista, e al termi-
ne della giornata, una giuria 
ha premiato le 10 opere mi-
gliori. 
L’evento ha richiamato mol-
te persone, perfino gli arti-
sti dell’ accademia di Mila-
no che dipingono dei veri e 
propri capolavori…… que-
st’anno ha addirittura par-
tecipato Penelope Moore, 
un’ artista californiana ve-
nuta apposta dall’America ! 
Anche noi  abbiamo parteci-
pato a questo evento per tre 
anni  e ci è sembrato molto 
bello e divertente ; di questo 
ringraziamo i nostri genitori 
che ci hanno convinto a vi-
vere questa esperienza per-
ché hanno pensato che sa-
rebbe stato un bel modo di 
comunicare le nostre doti 
artistiche. 
Così, anche per quest’ulti-
ma edizione, ci siamo la-
sciate guidare dalle nostre 
emozioni e abbiamo realiz-
zato i nostri dipinti con tut-
to l’impegno possibile ed 
ora, come accade ogni volta,  
aspettiamo l’evento dell’an-
no che verrà. 

 
 

Alessia Dichirico 
Valentina Lini 

L’abbraccio tra arte e vigneti 
Quest’anno la quarta edizione dell’affermato appuntamento 

Giovanni Mondini, alunno 
dell’attuale classe IA, è un 
ragazzo di soli 11 anni che 
ha da poco ricevuto, lo scor-
so 6 ottobre, il premio di 
letteratura dall’ Associazio-
ne culturale Montorfano 
Franciacorta con la poesia 
dal titolo “Filo amoroso. 
Giovanni, con molta dispo-
nibilià, si è prestato a rac-
contarci qualcosa di sé.  
 
Come è nata la tua pas-
sione per la poesia? Da 
quanto tempo scrivi? 
Ho iniziato a scrivere il 19 
dicembre scorso, quando 
ho sentito il bisogno di 
esprimere i miei pensieri e i 
miei sentimenti. Amo scri-
vere in una stanza quando 
c’è caos o musica; l’ispira-
zione mi viene quando sono 
pensieroso, sia positiva-
mente che negativamente.  
Perché hai deciso di 
partecipare ad un con-
corso di poesia? 
Ho deciso di partecipare al 
concorso “MONTE ORFA-
NO FRANCIACORTA” su 
proposta della mia mae-
stra di italiano della scuola 
primaria, Mariella Corioni, 
la quale ha letto le mie poe-
sie rimanendone stupita e, 
dopo qualche giorno, mi ha 
detto di iscrivermi al con-
corso, ma questo è stato  
solo uno dei motivi. 
La ringrazio dal profondo 
del cuore. 
Come ti sei sentito al 
momento della premia-
zione? 
In quel momento ho sentito 
che le mie poesie 
“contavano” e proprio per 
questo una di esse è stata 
premiata con il PREMIO 
SPECIALE UNIPOL SAI; il 
suo titolo è  “Filo amoroso” 
e racconta del sottile filo 
che ci tiene in vita. 
Oltre alla poesia coltivi 
altre passioni? 
Oltre alla poesia e alla let-
tura, come passione colti-
vo anche la musica, infatti 
suono la chitarra e canto; 
la musica rock più di tutto, 

ma apprezzo anche tutti 
gli altri generi. 
 
Sicuramente un ragaz-
zo di molte qualità, 
Giovanni, così ne ab-
biamo voluto sapere di 
più facendoci racconta-
re dalla viva voce delle 
sua maestra qualcosa 
di lui. 
Giovanni è stato una alun-
no che è riuscito, come al-
tri suoi compagni, a far 
emergere le sue passioni: 
una di queste è senz’altro 
l’amore per la letteratura e 
la poesia. 
Di lui ricordo in particola-
re lo sguardo, a volte acce-
so e profondo, altre volte 
assorto e assente come co-
lui che sogna. 
Sicuramente Giovanni 
possiede un desiderio di 
capire a fondo le cose e 
una capacità argomentati-
va non comune; il suo mo-
do di essere ha contribuito 
a motivarmi nella mia at-
tività quotidiana da inse-
gnante. 
                              
Auguriamo a Giovanni un 
lungo ed ispirato percorso 
per tante nuove e belle 
poesie che saremo felici di 
pubblicare sul nostro gior-
nale.  

 

 

Marco Pasini                 
Emanuele Farì 
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La redazione è aperta a 

quanti , insegnanti e ra-

gazzi , vogliano contri-

buire, con il proprio ap-

porto personale,  alla rea-

lizzazione e alla crescita 

del giornale di tutta la 

scuola.  

Il piccolo grande poeta 

Siamo in terza media e que-
st’anno, tra le diverse attività, 
ci aspetta un percorso chia-
mato orientamento e, per ini-
ziare questa strada che ci por-
terà a scegliere la scuola futu-
ra,  la professoressa di lettere 
ci ha proposto la visione del 
film “October Sky”. 
Quest’ opera cinematografica 
tratta la storia di Homer Hic-
kam, un giovane ragazzo di 16 
anni, residente in piccolo pae-
sino del west Virginia, Coa-
lwood, dove la massima aspi-
razione di ognuno era di fare  
il minatore. 
La storia inizia quando a Ho-
mer, una notte, dopo aver vi-
sto attraversare in cielo il sa-
tellite Sputnik,  lanciato dai 
Russi,  venne un certo interes-
se per lo spazio e passione per 
i razzi, tanto che provò a co-
struirne uno, malgrado la sua 
ignoranza in materia. 
Il ragazzo, non avendo molte 
conoscenze sull’ argomento, 
decise di farsi aiutare da un 
suo compagno di classe più 
esperto di lui; successivamen-

te la sua insegnante di chimi-
ca capì l’interesse di Homer e 
gli regalò un libro di trigono-
metria che lo avrebbe aiutato 
a sviluppare tutte quelle cono-
scenze di cui aveva bisogno. 
Poco alla volta l’aspirante co-
struttore di razzi, insieme ai 
suoi tre amici, che era riuscito 
a convincere a prendere parte 
all’impresa, costruì il suo pri-
mo razzo che però fallì esplo-
dendo come molti dei succes-
sivi, ma questo non lo fece 
abbandonare il progetto, anzi. 
Nonostante suo padre non 
condividesse la sua scelta, 
Homer portò avanti la sua 
passione fino a quando, grazie 
allo studio, alla collaborazione 
dei suoi amici e alla propria 
determinazione,  realizzò il 
suo ultimo razzo che andò a 
buon fine e gli permise di par-
tecipare al concorso di scienze 
e  vincerlo.  

E’ stato sorprendente, alla 
fine, sapere che questo  film è 
basato su una storia vera: in-
fatti Homer, quel semplice 
ragazzo, comune ad uno qual-
siasi di noi, è diventato inge-
gnere spaziale della NASA. 
Il film, a parere della nostra 
classe, è stato molto utile e 
istruttivo perchè ci ha fatto 
capire che, per arrivare a rea-
lizzare i propri sogni, ci vuole 
molta pazienza, determinazio-
ne e tantissima passione. 
E’ stato un film molto emozio-
nante e coinvolgente e la parte 
che ci è piaciuta di più è quan-
do Homer lancia il suo ultimo 
razzo in compagnia di suo 
padre, che per la prima volta 
gli aveva dato fiducia, e di tut-
te le persone e familiari che 
avevano creduto in lui. 
 

Jacopo Realini                                    
Thomas Rossi 

IL PRIMO CASO 
DI OMICIDIO DEL 
GIOVANE  
SHERLOCK     
di Matteo Camossi         
                                                                                                                                                                                       
“Una nuvola di fumo inco-
minciò a levarsi dalla sago-
ma, proprio mentre Sher-
lock riusciva finalmente a 
distinguerla: era il corpo di 
un uomo riverso a terra. Il 
fumo si spandeva tutt’ at-
torno, portato dal vento, 
ma non vi era traccia di 
fuoco. Per un attimo, Sher-
lock pensò che l’uomo stesse 

Un cielo pieno 
di speranza 

L’angolo del giallo 


