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Siamo tornati con un nuo-
vo articolo che sarà, a no-
stro parere, interessante. Il 
pretesto è stata la ricorren-
za dello scorso 4 novem-
bre, data in cui si festeggia-
no le forze armate nel ri-
cordo della fine del I con-
flitto mondiale. Siamo così 
andati alla ricerca di noti-
zie e informazioni riguar-
danti quanti del nostro 
paese hanno perso la vita 
in questo tremendo conflit-
to, scoprendo antenati di 
cui non immaginavamo 
l’esistenza; l’abbiamo fatto 
perchè questa guerra ci ha 
lasciato una cicatrice nel 
cuore e PER NON DIMEN-
TICARE! 
Una prima parte di ricerca 
è stata condotta dalla no-
stra insegnante di lettere 
presso l’ Archivio di Stato 
di Brescia, dove sono con-
servati i documenti più an-
tichi che rappresentano le 
fonti dello studio storico. 
Lì sono stati consultati i 
CARTEGGI DELLA PRI-
MA GUERRA MONDIALE, 
un grande patrimonio di 
lettere, fotografie e scritti 
relativi ai soldati bresciani 
caduti durante il primo 
conflitto mondiale e due 

sono i riferimenti trovati a 
soldati erbuschesi: si tratta 
di Francesco Bellometti e 
Giuseppe Metelli. Di en-
trambi è conservata una 
fotografia che li ritrae nelle 
loro divise militari ma del 
primo compare anche una 
cartolina postale inviata ai 
genitori da una zona di 
guerra, nella quale li prega 
di non pensare a lui.  
Grazie invece all’apporto 
dello zio di un nostro com-
pagno, siamo venuti in 
possesso della copia di un 
documento dell’archivio 
del comune di Erbusco, che 

riporta l’elenco dei caduti 
ai quali è stato conferito il 
diploma d’onore della pri-
ma Guerra Mondiale, con-
segnato ad un loro genito-
re:  in esso abbiamo potuto 
notare che alcune famiglie 
avevano perso più di un 
figlio e che allora c’erano 
ancora delle persone anal-
fabete, non in grado di 
scrivere la propria firma 
per l’avvenuta ricezione del 
riconoscimento conferito al 
proprio figlio. 
Sono 62 le persone che 
hanno ricevuto il diploma 
d’onore, ma in totale le 

persone nate a Erbusco e 
morte nella Grande Guerra 
sono 99. Questo dato ci è 
stato possibile raccoglierlo 
consultando il sito dell’Al-
bo d’oro della Lombardia. 
Abbiamo così scoperto che 
di questi caduti molti  era-
no giovani: infatti   molti di 
loro sono  morti tra i 18 e i 
23 anni. 
LSolo una minima parte di 
essi, 7, è morta ad Erbusco 
e ce ne sono alcuni che ad-
dirittura sono morti in 
Francia o in Libia, altri 
morti in prigionia, sul Car-
so, sul Medio fiume Isonzo 
oppure in ospedali da cam-
po. 

 
Il motivo principale delle 
morti era la malattia so-
praggiunta a causa, proba-
bilmente,  delle condizioni 
di vita al fronte, spesso 
drammatiche. 
Un’altra causa molto fre-
quente sono state le ferite 
riportate in combattimen-
to. 
Qualcuno di noi attraverso 
questa indagine ha potuto 
ritrovare il nome di qual-
che familiare di cui cono-
sceva la storia solo attra-
verso i racconti di familia-
ri, ma che queste tracce 
hanno reso più vicino a 
noi.  

Fabrizio Caironi 
Mattia Castellini 

Mattia Loda Laini 
Marco Magri 

Nicola Menassi 
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 Il 4 novembre la festa delle forze armate 

Anche Erbusco ha sacrificato i suoi figli 
Dagli archivi le notizie dei caduti per la I guerra mondiale 

di Sara Vigani 
 
What is the Remem-
brance Day? 
In Great Britain, 11 Novem-
ber was celebrated on the 
day of the Armistice, or Re-
membrance Day, to com-
memorate the end of World 
War I.  
On this day, people re-
member those who lost 
their lives during the war 
or those who were killed 
because of terrorism. 
Symbol of this day are pop-
pies. 
 
Why do people wear 
poppies? 
Poppies are made by di-
sabled veterans in a facto-
ry, they are sold and the 
money are donated to the 
families of the fallen; these 
flowers are made out of pa-
per but in the past they 
were of silk. 
They are used for symbol of 
this day because poppies 
have grown on the battle-
fields of World War I. 

Poppies should not be 
worn in a precise way, but 
should be wear with pride. 
One of the War Poets, John 
McCrae described in the 
poem “in flanders fields” 
the dark atmosphere of 
World War I: 

In Flanders fields the pop-
pies blow 
Between the crosses, row on 
row, 
That mark our place; and in 
the sky 
The larks, still bravely sin-
ging, fly 
Scarce heard amid the guns 
below. 

We are the Dead. Short days 
agoWe lived, felt dawn, saw 
sunset glow, 
Loved and were loved, and 
now we lie 
In Flanders fields. 
 
Take up our quarrel with the 
foe: 
To you from failing hands we 
throw 
The torch; be yours to hold it 
high. 
If ye break faith with us who 
die 
We shall not sleep, though 
poppies grow 
In Flanders fields. 

Poppy  day 
L’11 novembre il giorno del ricordo inglese 

La  cartolina postale inviata da F. Bellometti ai genitori (Archivio di 
Stato di Brescia, Carteggi della I guerra mondiale, busta 21) 

Francesco Bellometti (A. di S.  di 
Brescia, Carteggi …, busta 57) 

(Archivio di Stato di Brescia,  
Carteggi … , busta 98) 

20 novembre 1989      -    20 novembre 2019 

  I 30 anni della Convenzione dei diritti 
del fanciullo e dell’adolescente inter-
pretati  dalla classe IB come un bellissi-
mo fiore da rispettare e proteggere. 
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In questo periodo le classi 
terze stanno affrontando 
l'orientamento scolastico 
attraverso un percorso for-
mativo, per la scelta della 
scuola superiore, denomi-
nato “La bussola”, condot-
to dalla psicologa Valenti-
na Albano  della cooperati-
va sociale Casa dello stu-
dente  
Durante il primo incontro 
l’operatrice ci ha fatto 
comprendere, attraverso 
una presentazione, che  
esistono divere forme di 
intelligenza cercando di 
farci riconoscere le proprie 
per capire su quali abilità 
possiamo contare.  
Durante le successive due 
settimane abbiamo avuto 
modo di compilare un fa-
scicolo personale, già di-
stribuito dalla psicologa,  
con l’aiuto dei nostri pro-
fessori, che ci hanno aiuta-
to a capire meglio le nostre 
capacità e le nostre passio-
ni. 
Nel secondo incontro, la 
psicologa ci ha fatto svol-
gere otto prove a tempo 
con 22 test ciascuna per 
individuare capacità logi-
che e intellettive, mentre 
nell’ultimo incontro è pas-
sata ad esaminare i diversi 
indirizzi scolastici, cercan-
do di darci più notizie pos-
sibili sui piani di studio di 
ogni singola scuola; così 
noi abbiamo avuto modo 
di poter capire meglio tutti 
i tipi di scuole, le profes-
sioni e i corsi che potremo 
intraprendere. Arrivati a 

questo punto, molti di noi, 
fortunatamente, sanno già 
quale percorso scolastico 
seguire e cosa vogliono di-
ventare: questo è già un 
ottimo risultato. 
A parte il percorso interno 
alla nostra scuola, il 13 no-
vembre tutti gli alunni di 
terza hanno potuto parte-
cipare al Minicampus a 
Cortefranca, una sorta 
di esposizione generale dei 
diversi istituti scolastici in 
cui ogni scuola aveva un 
proprio spazio,  docenti e 
alunni  che presentavano 
le opportunità offerte dalla 
loro scuola. 
In nostro aiuto sono arri-
vati anche i pareri di alcuni 
amici, fratelli e sorelle che 
frequentano già la secon-
daria di II grado, i quali ci 
hanno fatto capire che i 
nostri dubbi e paure inizia-
le erano anche le loro, an-

che se non per tutti. 
E’ questo il caso di Alice,   
iscritta al Professionale 
socio sanitario di Iseo, la 
quale ci riporta che per lei 
l’inizio non è stato difficile 
e che i professori hanno 

aumentato le difficoltà 
gradualmente; secondo lei 
ha scelto la scuola perfetta 
perché rispecchia le sue 
capacità; sapeva già quello 
che voleva fare dalla se-
conda media ed ora è mol-
to soddisfatta. Dopo un 
primo momento di indeci-
sione, sua mamma le ha 
dato la possibilità di fare 
quello che voleva. 
Maria, iscritta al corso di 
operatore del Benessere, 
trattamento estetico del 
CFP Zanardelli, ci dice che 
anche lei è molto soddi-
sfatta della sua scelta, gra-
zie alla forza delle sue pas-
sioni ma anche all’aiuto 
dei professori. 
Asia, al II anno di Liceo 
delle scienze umane De 
Andrè , ci racconta che era 
decisa su quello che voleva 
fare e che ora fa, un vero 
sogno; si trova bene anche 
nelle materie che non le 
piacciono molto. Il suo 
aiuto maggiore, aggiunge,  
sono stati gli Open Day . 
Per Alessandro, la sua 
nuova scuola, l’Istituto Po-
litecnico Ikaros, è stata 
un'emozione unica; vi  si 
trova molto bene e nella 
scelta lo hanno aiutato 
molto la passione e la vo-
glia di iniziare un nuovo 
percorso. Ora  è al III anno 
e pian piano la sua passio-
ne professionale sta per 
avverarsi, anche se allo 
stesso tempo prova agita-
zione.  
Per Mattia il passaggio alla 
scuola superiore, l’ITIS 

Marzoli di Palazzolo, è sta-
to semplice ed è soddisfat-
to della scelta; le materie e 
gli argomenti lo attirano,  e 
nella scelta ha avuto un 
ruolo fondamentale l'idea 
di avere un diploma dopo 
5 anni con il quale poter  
scegliere se andare a lavo-
rare subito o continuare gli 
studi.  
Daniele, iscritto al III anno 
dell’Ist. tecnico Agrario 
“Pastori”,  ci riporta che se 
si fanno bene le scuole me-
die, i primi due anni si av-
verte il cambiamento ma 
non in maniera eccessiva, 
mentre dal terzo anno  il 
livello delle richieste au-
menta e l’impegno diventa 
maggiore.  Non ricorda 
bene cosa lo abbia aiutato 
di più nella scelta, ma sa-
peva che avrebbe fatto 
agraria dalla quinta ele-
mentare. Anche se la scuo-
la che ha scelto richiede 
sacrificio, per lo studio e 
per la distanza da casa, sa 

di potercela fare, contento 
di frequentare una scuola 
che gli potrà dare molte 
possibilità. 
A completamento del per-
corso, molte scuole hanno 
già in programma open 
day e stage per   poter 
far visitare i propri Istituti 
ai possibili nuovi studenti 
e per far vivere una matti-
nata di lezione alle scuole 
superiori.  
Molti studenti delle terze 
stanno già provvedendo a 
prenotare gli stage, alcuni 
invece hanno già avuto la 
possibilità di parteciparvi e 
possiamo dire che sono 
stati ben accolti, ma non 
tutti hanno ancora il risol-
to i loro dubbi. 
Questa scelta, si sa, è una 
delle più impegnative, ma 
tutto intorno a noi ci dice 
che non siamo soli. 

 

Alessia Dichirico              
Arianna Rossi 

Progetto orientamento 

Alla ricerca della propria strada 
Il percorso formativo condotto da psicologa e professori, tra minicampus, open day, stage e consigli di studenti delle superiori 

I ragazzi di III B rievocano l’abbattimento del muro di Berlino 

Il ricordo di una liberazione 
Ancora tanti  i muri che dividono gli uomini. I più difficili da distruggere: quelli interiori 

 Quest'anno, il giorno 9 no-
vembre, r icorreva il 30°
anniversario della caduta del 
muro di Berlino e noi, ragazzi 
di terza B, abbiamo organiz-
zato un piccolo spettacolo 
destinato alle altre classi ter-
ze, che ripercorreva la sua 
storia.  
La voce narrante di Alessia ci 
ha riportato indietro nel tempo 
a quando la Germania, dopo 
la Seconda Guerra Mondiale, 
fu divisa in est ed ovest, per 
essere controllata dalle poten-
ze vincitrici; lo stesso accadde 
alla città di Berlino che la 
mattina del 13 agosto 1961 si 
trovò divisa a metà da un mu-
ro che appariva come una for-
tezza inespugnabile, alta 3,70 
m, lunga 156,4 km, con 300 
torri di avvistamento, 10000 
soldati di pattuglia, 259 cani 
da guardia e 20 bunker. Il mu-
ro separò così improvvisa-
mente famiglie e amici e per 
questo ci furono tentativi di 
fuga alcuni dei quali conclusi 
con successo: ci fu chi provò 
a superare il muro passando 

attraverso un cavo dell'alta 
tensione; chi provò utilizzan-
do una mongolfiera; un tunnel 
sotterraneo permise la fuga di 
57 persone; ci fu chi tentò 
attraversando il fiume Sprea 
sott'acqua. La fuga più famo-
sa, immortalata da una celebre 
fotografia, fu quella di un gio-
vane soldato della polizia di 
Berlino est mentre saltava il 
filo spinato divisorio. Altri 
tentativi invece si conclusero 
in maniera tragica come nel 
caso di Peter Fechter, un gio-
vane di 18 anni che, nel tenta-
tivo di scavalcare il muro, fu 
colpito al bacino da un proiet-
tile, cadde all'indietro nella 
striscia della morte dove rima-
se in vista dei cittadini occi-
dentali, impotenti e impauriti,  
e morì dopo 59 minuti di ago-
nia.  
Cinquemila furono i tentativi 
di fuga, verso Berlino Ovest, 
coronati da successo, tuttavia 
almeno 200 persone persero la 
vita e molti rimasero feriti 
mentre tentavano in ogni mo-
do di superare il muro. 

Dopo 28 anni finalmente arri-
vò il 9 novembre 1989 quan-
do il muro fu abbattuto perché 
le persone avevano smesso di 
avere paura  e famiglie e ami-
ci poterono ricongiungersi. 
Sono passati 30 anni da quan-
do il muro ha smesso di divi-
dere Berlino, eppure il nume-
ro di barriere che l'uomo ha 
costruito per dividere i popoli 
è ancora oggi in aumento. Il 
problema è che i muri più dif-

ficile da abbattere sono quelli 
interiori, che stanno dentro di 
noi, che ci impediscono di 
comunicare con gli altri. Ma 
nessuno potrà mai ingabbiare 
l'animo umano finché ci sa-
ranno idee e pensieri che vo-
leranno alti, perché il cielo 
non ha muri.     
 
                       Paolo Gandossi                            

Jacopo Realini                               
Thomas Rossi 

Orgoglio 
della scuola 
 

Tanti complimenti ad un 
ex alunno dell’Istituto, 
Giuseppe Ghislotti, 
che il giorno 5 novembre, 
presso l’aula Magna della 
Facoltà di Medicina, ha 
conseguito la laurea trien-
nale in Infermieristica, 
discutendo la tesi 
“Efficacia clinica dell’ipo-
termia terapeutica indotta 
post arresto cardiaco”. I 
nostri complimenti per 
l’importante traguardo che 
acquista ancor più pregio 
nell’ottica di una profes-
sione a servizio di chi più 
ha bisogno. 
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Il Monte Orfano è l’ultimo 
rilievo collinare della Fran-
ciacorta. Lungo 5,4 km ed 
alto 452 metri, isolato nella 
pianura bresciana, chiude il 
lato sud occidentale della 
terra delle famose bollicine. 
Il conglomerato, dove sono 
stati ritrovati anche micro-
fossili, attesta che il Monte 
Orfano è di età miocenica, 
di origine marina della 
Lombardia. 
Per la sua posizione strate-
gica, il Monte Orfano è sta-
to popolato sin dai tempi 
antichi: sulla vetta sono sta-
ti trovati resti di insedia-
menti del neolitico ed Etru-
schi e Romani hanno utiliz-

zato il Monte Orfano per 
costruirvi fortezze e posti di 
avvistamento. In epoca re-
cente,  tra le due guerre, 
invece,  è stato piantato il 
pino nero al fine di avere 
legna da ardere. 
Nel sottobosco vivono pic-
coli mammiferi come volpi, 
ghiri e tassi, mentre la fau-
na prevalente è costituita 
da avifauna. 
Sino agli anni 60 il Monte 
Orfano era per la popolazio-
ne di Erbusco, che del mon-
te detiene la maggiore 
estensione, fonte di guada-
gno: difatti si poteva ricava-
re legna, castagne, selvaggi-

na e fogliame da utilizzare 
come letto per il bestiame. 
Ai piedi del monte, in terri-
torio erbuschese, si possono 
trovano alcune “pozze”, pic-
coli bacini naturali dove il 
monte si specchia lasciando 
suggestive immagini. 
Il territorio del Monte Orfa-
no è diviso tra i Comuni di 
Coccaglio, Cologne, Erbu-
sco e Rovato. Lo scorso an-
no per meglio valorizzare la 
zona, i sindaci dei 4 Comu-
ni hanno sottoscritto  una 
convenzione che, coinvol-
gendo le associazioni del 
territorio, valorizzi quest’a-
rea di pregio. 
La parte maggiore del Mon-
te Orfano, insiste sul Comu-
ne di Erbusco. Dalla sua 
sommità, come da un bal-
cone, si può vedere, da un 
lato la pianura e dall’altro le 
colline della Franciacorta 
ed uno spicchio del Lago 
d’Iseo. 
Da 5 anni i volontari di di-
verse associazioni, su invito 
del Circolo Ekoclub di Er-
busco, organizzano una 
giornata denominata 
“PuliAmo il Monte” finaliz-
zata alla pulizia di questo 
angolo verde. 
 

Barbara Mingotti, III A 

Monte Orfano, balcone di Erbusco 
Il rilievo chiude l’anfiteatro morenico della Franciacorta 

di Sara Vigani 

Cammino tra i vigneti,          
il sole accarezza i mio viso   
e il suo tiepido tocco               
a tutto fa pensare tranne 
che all’imminente arrivo 
dell’inverno 

Un tappeto nero solca il 
cielo                                                  
e crea delle coreografie 
nell’immenso blu;                       
un’ ultima giravolta e si 
allontana, scomparendo ai 
miei occhi. 

Spicca su uno sfondo di nu-
vole bianche                              
l’imponente sovrano del 
paese,                                                  
a cui volgo fiera un ultimo 
sguardo                                        

Ispirati da A Zacinto di Foscolo  

Né più mai dimenticherò la mia terra . . . 
Parole, immagini e colori per raccontare i luoghi, anche lontani, cui siamo legati 

di Marco Meroni 

Ed io continuo ad abitare 
ove il mio corpo fanciul-
letto giacque ,                           
Erbusco mio, che ti rispec-
chi nelle campagne                
rigogliose e ricche di viti 
da cui                                          
nacque Bacco, che rese 
queste terre famose                        
con la sua prima venuta; 
onde non tacque le tue im-
pide nubi e le tue vigne        
l’elogio scritto dal vian-
dante  che                          
raccontò la tua campagna  
per cui bello di fama             
tornò alla città eterna, 
Roma... 

 

di Marco Pasini 

Dolci colline coperte di vi-
gneti sospesi nella nebbia,                 
il mio pensier a voi mi con-
duce.                                                     
Mi siedo e rimembro il tem-
po     quand’ero fanciullo                      
e, spensierato, tra i vicoli 
stretti correvo                       
con gli amici fidati.                        
Rivedo il Monte Orfano        
dormiente,                                             
come un uccello che muore 
abbandonato e malinconico. 

di Elena Nasufi 

Ti ho sempre disprezzata,          
terra mia, le mie origini             
rifiutando, vergognandomi. 

Tu sei stata più volte insulta-
ta                                                        
con falsi stereotipi; 

Che cosa stupida, ripensan-
doci.                                                       
Dovrei andare fiera della mia 
patria 

di Mattia Castellini 

Sempre ricorderò i sacri 
vigneti                                                
dove da bambino gustavo i 
preziosi grappoli,                            
Zocco mio, con i tuoi campi 
incolti della bresciana ter-
ra,                                      
mille volti di una campa-
gna rinata dopo la guerra.                             
Per le limpide bollicine ed il 
calice tondo                                     
ti conoscono in tutto il 
mondo.                                                             
Le castagne del tuo solita-
rio monte                                                
allietano le serate con le 
caldarroste sul fuoco pron-
te.                                                             
Nessuno mi farà dimenti-
car                                         
l’oratorio dove ero solito 
giocar                                           
e le pianure dorate,         
teatro delle mie passeggia-
te 

Martedì 8 ottobre è anda-
ta in onda su SKY la pun-
tata  di 4 Ristoranti, che 
ha visto come protagoni-
sti 4 chef pronti a stupire 
Alessandro con alcuni 
piatti meravigliosi delle 
nostre terre, accompa-
gnati dal vino della Fran-
ciacorta.  
Come tutti sapete, di ogni 
ristorante presentato gli 
altri chef e Borghese, do-
vevano valutare location, 
menù, servizio e conto;  
inoltre Alessandro avreb-
be poi assegnato 5 punti 
al ristorante che avesse 
preparato il “risotto Fran-
ciacorta” più buono. 
I 4 chef, che si sono sfida-
ti, sono stati Alessandro, 
assieme all’ amico Giu-
seppe, titolari del Cade-
basi, Fabio, titolare del 
ristorante Bella Iseo, Da-
niela, assieme al marito, 
titolari dell’ Hostaria Uva 
Rara e Aldo, titolare del 
ristorante La Corte. 
Secondo noi i ristoratori 
si sono giocati bene la 
chance per la vittoria.   
Per noi la location miglio-
re  è stata quella del Ca-
debasi per la moderrnità  
dell’arredamento; il menù 
migliore è stato quello 

dell’ Hostaria Uva Rara 
sia per l’ impiattamento e 
la qualità del vino abbina-
to, anche se il “risotto 
Franciacorta” non è stato 
tra i migliori. Il servizio 
migliore invece è stato 
quello del ristorante Bella 
Iseo per il prestigio e la 
delicatezza nel servire i 
piatti; il conto più ade-
guato è stato quello della 
Corte, anche se un po’ 
caro, ma giusto per il me-
nù proposto. 
Ad essersi aggiudicato i 5 
punti bonus è stato Fabio, 
con il “risotto Franciacor-
ta” più buono, ma  non è 
bastato perché ad aver 
vinto è stato Alessandro 
assieme a Giuseppe che,  
con un totale di 114 punti 
ed uno in più rispetto a 
Bella Iseo, si sono aggiu-
dicati un contributo eco-
nomico da spendere nella 
loro attività. 
Il ristorante vincente si 
trova proprio nelle vici-
nanze della nostra mensa 
scolastica: chissà se ne 
verrà influenzata nella 
qualità ? 

 
 

Daniele Casiraghi 
Federico Loda 

BORGHESE in FRANCIACORTA 
La star dei fornelli tra i vigneti della Franciacorta  

 

 

Si rende noto che a partire 
dal giorno 29 novembre 
sarà attivo presso la nostra 
scuola lo Sportello Ascolto, 
tenuto dalla psicologa 
Dott.ssa Marianna Farinac-
cio e aperto a tutti gli alun-
ni che volessero usufruire 
di tale servizio.  
Si tratta di uno spazio dedi-
cato ai ragazzi per meglio 

aiutarli a capire ed affron-
tare le difficoltà che natu-
ralmente possono insorgere 
nel percorso di crescita, in 
relazione al mondo della 
scuola, alla famiglia e al 
rapporto con i pari. 
Lo sportello sarà aperto il 
venerdì (non tutti) dalle ore 
10.30 alle 12.30, previa au-
torizzazione dei genitori.   

Nella serata di  mercoledì 
20 novembre è stato pre-
sentato ai genitori delle 

classi prime e seconde il  
percorso di educazione 
all’affettività “Star bene 
insieme, star bene con se 
stessi” che verrà condotto 
nelle suddette classi  dalla 
psicologa della Casa dello 
studente, Dott.ssa Alice 
Andreatta.  
Il percorso si svolgerà dal 
mese di novembre al mese 
di marzo. 
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Mercoledì 20 novembre, 
alcuni alunni delle classi pri-
me, seconde e terze di dieci 
Scuole Secondarie di Primo 
Grado della Provincia di Bre-
scia hanno partecipato alla 
Corsa Campestre che si è svol-
ta a Torbole-Casaglia; si tratta 
di una competizione che si  
rinnova da venticinque anni e 
regala tante emozioni a tutti i 
ragazzi che vi partecipano. 
Per la nostra scuola hanno 
gareggiato circa 45 alunni, 
suddivisi per classi di età: le 
femmine di prima hanno per-
corso 900m, i maschi di pri-
ma, seconda e le femmine di 
seconda invece 1100m; i ra-
gazzi di terza 1400m  e le fem-
mine sempre di terza 1150m. 
La gara si è svolta in un cam-
po sterrato, delimitato dai 
soliti nastri bianchi e rossi; 
nonostante il terreno fosse 
fangoso e scivoloso, tutti ci  
siamo impegnati al massimo 
per vincere. L’entusiasmo non 
è mancato e noi tutti siamo 
stati sostenuti dai nostri pro-
fessori che ci hanno incorag-
giati a dare il massimo. Certo 

gli sfidanti erano preparati e 
molto resistenti ma ce l’abbia-
mo messa tutta. 
A fine mattinata è stato gentil-
mente offerto un piacevole ed 
apprezzato rinfresco con fette 
biscottate alla nutella e  tè cal-
do da parte degli Alpini del 
luogo. 
La nostra scuola, grazie agli 
alunni di prima media ma-
schile,  si è classificata al terzo 
posto, in particolare per meri-
to di Edoardo Dotti di I B che 
è arrivato ottavo nella propria 
categoria;  per tutti gli altri 
partecipanti, invece, piazza-
menti oltre il decimo posto. 

 
 

Valentina Lini 
Marco Pasini 

L’IC  Monte Orfano impegnato nella gara  
campestre di Torbole Casaglia 

“Ce l’abbiamo messa tutta” 

Il 19 novembre si è tenuto il 
primo incontro dell’anno del 
Comitato studenti, seguito 
dalle prof.sse Iudicello e Ros-
si, che ha visto partecipare 
tutti i rappresentanti di clas-
se; un  momento importante 
grazie al quale possiamo 
esprimere il nostro parere sui 
diversi aspetti della vita sco-
lastica che viviamo.  
Immancabili sono state alcu-
ne lamentele  ma  ci sono 
state anche proposte interes-
santi e coinvolgenti . 
Ma procediamo con ordine. 
La classe terza A si è lamen-
tata della mancanza di tende 
nella loro classe che gli impe-
disce di vedere lo schermo 
della LIM. Sono state riporta-
te poi lamentele sulla man-
canza di sapone e di carta 
igienica nei bagni; inoltre  
alcune alunne hanno segna-
lato  che nello spogliatoio 
delle femmine dagli scarichi 
proviene sempre un odore 
sgradevole. Condivisa un po’ 
da tutti la richiesta di miglio-
ramento della qualità del ci-

bo servito in mensa. La classe 
1B, in particolare,  ha lamen-
tato l’eccessiva pesantezza 
degli zaini e la richiesta  che i 
compiti di tedesco possano 
essere dettati sinteticamente 
sul diario. 
Ma ora passiamo alle propo-
ste. 
Dal 5 novembre inizierà l’at-
tività “Scuola pulita”: ogni 
lunedì le classi si alterneran-
no per pulire il cortile da car-
tacce e scarti delle merende: 
le bidelle forniranno sacchet-
ti di plastica mentre i guanti 
dovranno essere portati da 
casa. 
Interessante la proposta della 
3C che ha richiesto di poter-
realizzare un murales sui 
muri della scuola per lasciare 
un  ricordo delle classi. 
 C’è stata poi la proposta di 
addobbare la scuola per la 
festa di Natale ed un’altra per 
allungare la ricreazione a 15 
minuti, in modo da poter  
consumare la merenda e an-
dare in bagno con più agio. 
La I A ha fatto l’interessante 

proposta di organizzare una 
giornata dedicata ai diritti 
dei bambini provando a pri-
varsi di alcuni di essi, come 
per esempio  non poter avere 
una sedia, un banco e una 
matita dove e con cui scrive-
re, per capire cosa si prova 
veramente a dover rinunciare 
a diritti fondamentali. 
Per quanto riguarda la pista 
d’atletica è stato proposto di 
ripassare le linee perché or-
mai sbiadite.  
Le due professoresse presenti 
hanno annunciato che il 
prossimo incontro sarà verso 
la metà di dicembre per orga-
nizzare la festa di Natale. 
Come potete vedere le segna-
lazioni sono state molte; sap-
piate che noi e i vostri rispet-
tivi rappresentanti saremo a 
vostra disposizione per rac-
coglierne sempre di nuove. 
 

Dichirico Alessia                 

Gandossi Paolo                            

Così recita 
la scritta 
sull’unico 
anello crea-
to da Sau-
ron, che gli 
venne tolto da Isildur. Do-
po di lui, l’anello passò “da 
cadavere a cadavere” fino a 
che lo trovò lo hobbit Bilbo 
(protagonista del libro “Lo 
hobbit”), nella caverna di 

Gollum. Dopo averlo custo-
dito anni, lo diede a suo 
nipote Frodo, affinché lo 
distruggesse con il fuoco 
con il quale era stato creato 
anni addietro, da Sauron. 
O almeno questo avrebbe 
dovuto essere il piano…  
 
Una delle menti più bril-
lanti del XX secolo, ha ge-
nerato un fantastico libro, 

che viene considerato il 
romanzo di quel secolo as-
sieme al resto della  saga. 
La trilogia del “Signore 
degli Anelli” ha uno dei 
maggiori seguiti assieme a 
“Harry Potter”,  “Il trono di 
spade” e altri. Libro bellis-
simo, che ti prende, pieno 
di azione, fughe, amicizie, 
battaglie, rivelazioni e mol-
ti altri argomenti. P.s.: se 
volete scoprire cosa vuol 
dire la scritta non vi resta 
altro da fare che leggerve-
lo! 
 
 

Marco Meroni                         
& Matteo Camossi 

Leggetevi forte ! 

Riunito il I Comitato studenti dell’anno 

Diamo voce ai ragazzi 

 
Giovedì 14 novembre tutte 
le classi della nostra scuola 
si sono recate presso il Tea-
tro Comunale di Erbusco 
per la visione di uno spetta-
colo teatrale condotto da 
Luna e Gnac, due attor i 
bergamaschi, il cui curioso 
nome prende spunto da un 
racconto della raccolta Mar-
covaldo di Italo Calvino.  
I due, attraverso uno spet-
tacolo piacevole e diverten-
te, hanno presentato una 
bibliografia che illustrava 
12 libri, tutti di diverso ge-
nere.  
Per la sezione dei gialli ci ha 
particolarmente incuriosito 
il libro The game,  una sto-
ria intrigante e misteriosa 
…. ce la farà Ceci a scoprire 
cos’ è il gioco di cui tutti 
parlano?  
A seguire Oh Harriet! la 
storia di Harriet Tubman, 
una donna afroamericana 
che racconta com’ è riuscita 

ad aiutare alcune persone a 
fuggire dalla schiavitù. E 
infine Macaroni!, un libro 
che narra come tre genera-
zioni hanno imparato a co-
noscersi, attraverso storie 
sulla propria origine. Questi 
sono solo alcuni dei titoli 
presentati e inseriti nella 

bibliografia scritta conse-
gnata a ciascuna classe, tut-
ti libri che potrete trovare 
presso la nostra biblioteca 
comunale. Non ci rimane 
altro che augurare buona 
lettura a tutti! 

Elena Nasufi                       
Sara Vigani 

Il Kangorou è un concorso 
matematico che viene pro-
posto dalla nostra scuola 
da moltissimi anni e che 
vede coinvolti, inizialmen-
te, tutti gli alunni dell’Isti-
tuto. Consiste in una pri-
ma selezione, in cui vengo-
no svolti individualmente 
10 esercizi logico-
matematici e da noi si è 
tenuta nella mattina del 13 
novembre; gli alunni che 
avranno i punteggi più alti 
andranno alla successiva 
prova a squadre a Passira-
no, prevista per l’11 gen-

naio dove gareggeranno 
con le squadre di altri Isti-
tuti scolastici del territo-
rio. Successivamente si 
svolgeranno, sempre nel 
nostro Istituto, anche le 
prove individuali. Chi ver-
rà selezionato, passerà alle 
semifinali. 

   Federico Grosso                    

& Marco Meroni 

E via di Kangorou! 

L’albero dei diritti dell’infanzia realizzato da alcuni ragazzi 
della classe I B per ricordare i 30 anni  della Convenzione dei 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: come l’albero crescerà 
più forte e robusto grazie alla linfa vitale, così i bambini 
diventeranno adulti sicuri e consapevoli se nutriti di ogni cura 
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Il 7 novembre noi alunni 
delle classi prime della 
Scuola Secondaria di Erbu-
sco abbiamo partecipato a 
un incontro di educazione 
alla cittadinanza digitale, 
in cui il dott. Ozenda, un 
consulente informatico, ci 
ha spiegato il corretto uso 
della tecnologia. A questo 
proposito ci ha invitato a 
ricercare in rete il nostro 
nome e, se comparivano i 
nostri dati personali,  a ri-
muoverli. Ci ha anche dato 
alcuni consigli per evitare 
di essere hackerati come 
quello di non usare sempre 
la stessa password e di im-
postarne una di quattordici 
caratteri, tra cui lettere 
maiuscole, minuscole, nu-
meri e caratteri speciali e 
che non contenga dati per-
sonali; ci ha anche suggeri-
to di creare una tabella in 
cui segnare e conservare 
tutti gli account e le pas-
sword. 
Ha poi parlato di alcuni 

social come Instagram, Tik 
Tok, Facebook e WhatsApp 
e ha consigliato, a chi li uti-
lizza, di crearsi un profilo 
privato, di togliere l’amici-
zia a chi non conosce di 
persona, di non chattare 
con gli sconosciuti, di non 
postare proprie foto intime 
e di non inviare o condivi-
dere foto di altre persone 
senza il loro permesso. Ci 
ha anche fatto riflettere sul 
fatto che la vita non ruota 
attorno ai followers, ma al 
mondo reale. 
In seguito ci ha mostrato 
alcuni video, per farci capi-
re che uno dei maggiori 
pericoli di Internet è il fat-
to che quando una foto, un 
video o qualsiasi altra cosa 
viene resa pubblica, diven-
ta virale.  
Il primo di questi ci ha fat-
to capire che, prima di po-
stare una foto, “bisogna 
usare la testa”: mostrava 
un ragazzo che, dietro un 
cespuglio, aveva trovato un 

animale appartenente a 
una specie sconosciuta e 
dopo avergli scattato una 
foto, tuttavia, prima di 
condividerla, si era fermato 
a riflettere su quello che 
sarebbe potuto accadere 
all’animale se quella foto 
fosse diventata virale. Que-
sto video insegna che, pri-
ma di condividere una fo-
tografia o un video, è me-
glio pensare alle conse-
guenze e chiedere sempre 
il permesso alle persone 
coinvolte. 
Il secondo video, invece, 
raccontava di una ragazza 
che aveva messo una sua 
foto nella bacheca della 
scuola. Tutti gli scolari l’a-
vevano vista e poi presa, 
però, ogni volta che veniva 
strappata, ricompariva. 
Questo video spiega che 
postare una foto o pubbli-
care dati privati è come 
scrivere con un pennarello 
indelebile perché queste 
immagini e queste infor-
mazioni non potranno più 
essere cancellati perché 
resteranno per sempre nel-
la memoria di qualche per-
sona o di qualche device.  
Altri video, invece, riguar-
davano il cyberbullismo, 
che ha portato al suicidio 
alcuni ragazzi e ci ha spie-
gato che i cyberbulli, che 
spesso sono minorenni, per 
le loro azioni vengono al-
lontanati dalle famiglie e i 
loro genitori devono risar-
cire con centinaia di miglia 
di euro la famiglia della 
vittima. 

Inoltre ha presentato an-
che i rischi legati a un uso 
eccessivo di alcuni giochi 
come Fortnite e GTA che 
rendono i ragazzi aggressi-
vi e creano dipendenza, 
perciò bisognerebbe rispet-
tare i limiti di età e quelli 

di tempo di utilizzo.  
Il dottor Ozenda ha anche 
presentato gli aspetti posi-
tivi della tecnologia, consi-
gliandoci alcune applica-
zioni molto utili come Last 
minute sotto casa, Smart-
less, Smartphoners o Goo-
gle Autenticator e ha par-
lato del multitasking, che 
significa fare più cose con-
temporaneamente, e ci ha 
spiegato come ragioniamo 
noi ragazzi rispetto agli 
adulti.  
Ci ha poi invitato a far pre-
sente ai nostri genitori che 
i device che non si usano 
più non devono essere ven-

duti perché i dati in essi 
contenuti possono essere 
involontariamente recupe-
rati dall’acquirente e ci ha 
sollecitato a insistere per-
ché i nostri genitori non 
usino il telefono mentre 
sono alla guida, neppure 

con il bluetooth o con l’au-
ricolare, perché è comun-
que fonte di distrazione.  
Questo incontro è stato 
molto istruttivo perché ci 
ha insegnato a navigare in 
modo sicuro, a evitare di 
essere hackerati e, inoltre, 
ci ha fatto riflettere sul te-
ma del cyberbullismo, che 
riguarda specialmente i 
ragazzi della nostra età, i 
quali iniziano a conoscere 
il mondo virtuale che tanto 
attrae, ma può essere mol-
to pericoloso.  
 

  
Gli alunni di I B 
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A scuola si parla di cittadinanza digitale 

Tecnologia? Sì grazie, ma usiamola con la testa! 
Informazioni e consigli per non diventare vittime del mondo virtuale 

Il film narra di Hugo Ca-
bret, un orfano che vive 
nascosto in una stazione 
ferroviaria nella Parigi di 
fine Ottocento. Del padre 
orologiaio, morto a causa 
di un incendio avvenuto al 

museo dove lavorava, gli  è 
rimasta la passione per il 
disegno ed un auto-
ma trovato nel museo, di-
menticato e miracolosa-
mente sfuggito all'incendio 
e che Hugo cercherà in tut-

ti i modi di riparare. Il ra-
gazzo per sopravvivere è 
costretto a mettere in atto 
piccoli furti tra i quali uno 
al  proprietario di un nego-
zio di giocattoli, grazie al 
quale farà amicizia con Isa-
belle, sua figliastra. Grazie 
a lei Hugo scoprirà appas-
sionanti rivelazioni sul pa-
trigno che altri non è che … 
meglio che lo scopriate voi! 
Per sua sfortuna, alla sta-
zione ferroviaria, vive an-
che Gustave, sopravissuto 
di guerra ed ispettore fer-
roviario, il cui scopo prin-
cipale è quello di arrestare 
orfani che cercano di evita-
re l’orfanotrofio.  
Vi consigliamo la visione 
perché si tratta di un film 
emozionante e sensaziona-
le, che vi farà fare un viag-
gio nel tempo  e che vi farà 
vivere un’avventura magi-
ca, in un mondo fantastico. 

 
Emanuele Farì 

Nicola Lusoli 
Sara Vigani 

Ispirato dal libro La straordinaria invenzione di Hugo Cabret 

Il segreto degli ingranaggi del tempo 
La struttura dell’atomo realizzata dalla II D 
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