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Nella mattinata del 20 di-

cembre 2019, nella nostra 

scuola, si è svolto il tradi-

zionale scambio di auguri 

in occasione delle festività 

natalizie.  

La prima parte della 

festa è stata dedica-

ta alla presentazione 

di alcuni lavori con-

dotti dalle classi sul 

tema “ I diritti dei 

bambini”. La I A, 

ha presentato una 

filastrocca e costruito 

un trenino in cui ogni vago-

ne riportava alcune parti 

della Convenzione dei dirit-

ti dei bambini, emana-

ta dall’ONU nel 1989 e Gio-

vanni Mondini ha letto a 

tutti una sua poesia sul-

lo sfruttamento dei minori, 

intitolata “Solchi nel terre-

no”.  

La IIID, invece, ha presen-

tato un progetto sull’am-

biente legato  anch’esso 

al tema dei dirit-

ti, poiché, se non si rispetta 

l’ambiente, non ci sarà un 

futuro migliore per ogni 

bambino di oggi. “E’ stato 

molto interessante, mi ha 

colpito molto questo tema 

che abbiamo affrontato”, ci 

ha confidato Vanessa S.  

La classe IIIC ha trattato le 

differenze tra i bambini po-

veri e quelli ricchi, tra chi si 

trova a Natale un piatto a 

tavola e chi non se lo può 

permettere. “Questo argo-

mento è stato presentato 

con un filo spinato al quale 

erano appese immagini 

riguardanti i bambini e il 

loro diverso stato di ric-

chezza”, ha aggiun-

to Vanessa T.  

Anche la ID ha lavorato sui 

principi della Convenzio-

ne, attraverso il disegno di 

un treno sui cui vagoni so-

no state scritte le lo-

ro riflessioni sul tema: “ I 

diritti dei bambini sono 

indispensabili perché un 

ragazzo non può fare de-

terminati lavori. I ragazzi, 

infatti, non devono lavora-

re ma devono essere istrui-

ti sia per essere acculturati 

sia per superare delle diffi-

coltà che si incontreranno 

nel corso della vita” ci dico-

no Mattia, Sara e  Flavio.  

La nostra classe ha dato il 

proprio contributo realiz-

zando un cartellone in cui 

sono stati esaminati  i dirit-

ti dei bambini che vengono 

ancora oggi violati: il loro 

sfruttamento per la vendita 

di droga e organi, i bambini 

costretti a prostituirsi, i 

bambini denutriti e i bam-

bini reclutati per la guerra. 

Abbiamo anche creato  un 

breve filmato con  immagi-

ni significative di bambini 

in tutte le situazioni di vita, 

con il sottofondo della can-

zone “Bambini” di Paola 

Turci. 

Emanuele Farì               

Marco Pasini 

____ 

La festa è poi proseguita 

con il tradizionale con-

certo musicale in onore 

delle feste natalizie. Mol-

te sono state le canzoni 

eseguite; cantando o 

suonando, con il proprio 

strumento oppure con il 

flauto, si è riusciti a crea-

re il vero spirito del Na-

tale, perché è con la musica 

che si riescono ad esprime-

re le vere emozioni . Dalle 

classiche canzoni, come 

Jingle Bells (cantata dalle 

classi prime), alle più ela-
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borate , come All I want for 

Christmas is you (cantata 

dalle classi terze), tutte le 

classi si sono esibite in 

coppia davanti al resto del-

la scuola, che partecipava, 

cantando e ballando. Di-

verse sono le canzoni che ci 

fanno entrare nell’atmosfe-

ra del Natale, che conten-

gono dei versi ricchi di si-

gnificato, perché è Natale 

ogni volta che facciamo 

nascere l’amore nei nostri 

cuori. Per organizzare que-

sto concerto è stato molto 

utile l’impegno dei profes-

sori Fornari e Alessandrini, 

che ringraziamo, unito al 

nostro per aver fatto entra-

re tutti nello spirito della 

festa.  

Alessia Dichirico 

_____ 

FOOD AT CHRISTMAS 

E poi è arrivato il momento 

del rinfresco! Quest’anno 

la novità è che  a preparar-

lo sono stati  proprio gli  

studenti. 

Infatti, il giorno pre-

cedente la festa, noi, 

alunni delle classi IIB 

e IIIB, abbiamo avuto 

l’onore  e il compito di 

realizzare dolcetti e preli-

bati stuzzichini per la cir-

costanza, seguiti dalla 

Prof.ssa Belli. Non è stato, 

però, così semplice perché 

nei giorni precedenti ab-

biamo iniziato con una se-

rie di calcoli necessari alla 

riuscita del nostro proget-

to. Successivamente alcuni 

alunni (di entrambe le 

classi) sono andati, insie-

me alla profssoressa stessa, 

a comprare tutto il neces-

sario e, da quello che ci 

hanno riportato i nostri 

compagni, è stato alquanto 

divertente. Abbiamo chie-

sto proprio alla prof.ssa 

Belli la sua opinione in me-

rito al lavoro di entrambe 

le classi e questo è ciò che 

ci ha riportato: “Siete stati 

(Continua a pagina 2) 

Un momento del concerto musicale; sullo sfondo il bellissimo albero 
decorato dagli alunni, sullo stile dell’artista olandese Mondrian 

La classe I A durante la recita della filastrocca  
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Seck Pape Dame 

On 14 th December the-
re was a show at school 
to learn English and ha-
ving fun with songs we 
know and listen in our 
everyday life proposed 
by Fergal Kavanagh, a 
lot of pop music popular 
songs and some activi-
ties: some example are 
singing Dance Monkey
( by Tones and I ), Abc 
(by Jackson Five). 
Another exercise are 
finding some words in 
some songs in the cor-
rect order or guessing 
question to an answer 

included in a song such 
as: " My name is Luca" 
it's the answer and 
"What's your name" it's 
the question. We also 
learnt why some singers 
use incorret grammati-
cal form( because of 
verse length), the cor-
rect pronunciation of 
some English words. 
Finally they learnt the 
story of the name 
"Beatles"( "beetles" are 
animals and they added 
the idea of "beat", the 
rhythm). The show was 
very funny, interesting 
and nice. 

Ogni giorno in tutto il 
mondo più di 1 miliardo di 
bambini vengono privati 
della propria libertà; ave-
re un’identità, un’alimen-
tazione corretta, una di-
gnità sono solo alcuni dei 
diritti che vengono negati 
ancora oggi ai minori.  

Le sorti di alcuni bambi-
ni si decidono già nel 
momento in cui vengono 
messi al mondo. Circa 
230 milioni di bambini 
sotto i 5 anni non sono 
stati mai registrati alla 
nascita La registrazione 
alla nascita è più di un 
semplice diritto perché è 
il modo in cui la società 
riconosce l’identità e l’e-
sistenza dei bambini per 
garantire che non venga-
no dimenticati: se un 
bambino non viene regi-
strato è come se non esi-
stesse, è un bambino in-
visibile al quale non po-
tranno essere ricono-

sciuti i principali diritti. 
Proprio parlando di di-
ritti fondamentali quello 
essenziale è l’alimenta-
zione: ben due terzi dei 
bambini di età compresa 
tra i 6 mesi e i due anni, 
infatti, non ricevono tutti 
gli alimenti di cui hanno 
bisogno, violando il loro 
diritto di crescere e so-

pravvivere. E poi ci sono 
i bambini coinvolti in 
guerre che sono più di 
un miliardo, o perché 
vivono in paesi in con-
flitto o perché vengono 
arruolati come soldati. 

Inoltre, più di 150 milio-
ni di bambini vengono 
sfruttati per lavorare, 

spesso anche come cor-
rieri per la droga.  

E ancora, ogni anno nel 
mondo 12 milioni di 
bambine e ragazze, al di 
sotto dei 18 anni, vengo-
no date in sposa; le chia-
mano spose bambine e 
sono costrette a sposarsi 
con uomini molto più 
grandi di loro. Sono i 
matrimoni forzati che 
negano il diritto all’ in-
fanzia a milioni di bam-
bine nel mondo.  

È brutto pensare che sia-
no proprio i bambini, i 
più innocenti, a subire 
queste violenze e nono-
stante si stia cercando di 
migliorare le loro condi-
zioni, non tutti gli stati 
riconoscono i loro diritti 
fondamentali.                                                    

Sara Vigani 

Let's Tune into 
English! 

molto responsabili, preci-

si e gli incarichi assegnati 

li avete portati a termine 
senza intoppi. L’esperien-

za è stata estremamente 

formativa, sia per me che 

per voi (spero) ed è stato 
un modo per mettere in 

pratica quello che avete 

studiato; avete usato le 

conoscenze matematiche 
per risolvere i problemi 

reali, senza nessuna diffi-

coltà”. Così abbiamo pre-

parato diversi salatini e 
dolcetti tra cui palline di 

pandoro, salatini con i 

wurstel e molto altro an-

cora che, visti i vassoi vuo-
ti nel giro di pochi minuti, 

hanno avuto molto succes-

so. Ringraziamo tutti i 
professori per la loro di-

sponibilità e in particolare 

la professoressa Belli per 

la sua pazienza e per aver-
ci guidati e aiutati.                            

ElenaNasufi                  

Arianna Rossi 

(Continua da pagina 1) 

Trent’anni fa la Convenzione dei diritti dei bambini 

Vi sembrano forse rispettati? 
Raggiunti importanti traguardi ma molto dev’essere ancora fatto 

Il CCR (Consiglio Comu-
nale dei Ragazzi) è un 
progetto che permette ai 
ragazzi di diventare dei 
“politici” per migliorare 
la città in cui gli studenti 
vivono. E’ nato il 20 no-
vembre 1989 a New York 
(USA), dopo che 196 Sta-
ti hanno firmato la 
“Convenzione sui diritti 
del fanciullo”, che pro-
muove la partecipazione 
nelle istituzioni da parte 
dei più piccoli e si è poi 
diffuso in Italia a partire 
dal 1995. 
Di norma gli studenti 
partecipanti eleggono un 
consiglio comunale che 
può proporre iniziative e 
dare dei giudizi che ri-
guardano la gestione del-

la città, soprattutto in 
ambito culturale.  
Qui a Erbusco è invece 
un po’ diverso: il Consi-
glio Comunale Ragazzi, 
anziché essere coinvolto 
nelle attività comunali, 
lavora per organizzare le 
attività in occasione del-
la Festa della Repubblica 
del  2 Giugno. 
Tutti gli studenti della 
Scuola Secondaria che 
desiderano partecipare 
al CCR possono iscriver-
si,  coordinati dall’educa-
trice Adriana Violi, della 
Cooperativa Franciacor-
ta. 
L’impegno sarà di 56 ore 
complessive, da suddivi-
dere in incontri di due 
ore ciascuno; non è ne-

cessario partecipare a 
tutti gli incontri, ma tut-
tavia a più incontri si 
va…meglio è! 
Le riunioni verranno or-
ganizzate presso la Scuo-
la Elementare e l’Orato-
rio di Erbusco; in queste 
occasioni, gli studenti 
partecipanti lavoreranno 
insieme per programma-
re e iniziare a raccogliere 
i materiali per la festa 
finale; inoltre i ragazzi 
dovranno realizzare i 
cartelloni, le decorazioni, 
i depliant…insomma tut-
to ciò che serve per pre-
parare al meglio la festa. 
Mettersi d’accordo e la-
vorare insieme non è 
sempre facile. Alcune 
volte si lavora in armo-
nia, altre volte si fa fatica 
a trovare un’intesa, ma 
ne vale sempre la pena. 
Impegnarsi per un obiet-
tivo comune fa sentire 
tutti i ragazzi del CCR 
membri di una comuni-
tà, la “comunità educan-
te” di Erbusco…appunto! 

 

                                                                                                                                

Marco Meroni 

 
Riprende l’attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi 

Come Crescere Responsabilmente 
Quest’anno la tematica sarà l’intercultura 
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Un racconto  
di Sara Vigani 
 
Apro gli occhi lentamen-
te. Mi guardo intorno, la 
camerata è piena, ci so-
no dei nuovi arrivati. Nel 
letto sopra di me un ra-
gazzo dorme, mentre so-
gna sorride. Quasi nes-
suno sorride qui e i po-
chi che lo fanno non 
hanno ancora aperto gli 
occhi, non vedono la 
realtà. Altri si svegliano, 
le brandine scricchiola-
no, chiamano il proprio  
compagno per vedere se 
è ancora vivo, un ragazzo 
non si alza, lo scuotono. 
Niente. Il suo nome non 
lo so, d’altronde non ab-
biamo più nomi qui, non 
abbiamo più niente. Ar-
riva una guardia con un 
secchio. Tutti in piedi. 
Tre sottili fette di pane e 
dell’acqua sporca. Li 
butta a terra, ci guarda e 
sputa addosso a un vec-
chio accasciato a terra, lo 
prende per la testa e lo 
porta fuori. Sappiamo 
tutti dove sta andando. 
Si lanciano tutti verso il 
cibo, tranne me; da tem-
po il mio stomaco si ri-
fiuta di mangiare. Una 
sola parola può descrive-
re lo spettacolo che ho 
davanti: bestie. 
Chiudo gli occhi per un 

attimo; subito vedo Pra-

ga, la mia casa, la mia 

famiglia ... sento una 

mano fredda sulla spalla. 

Apro gli occhi: un bam-

bino mi guarda con un 

pezzo di pane in mano, 

lo mangia e ride davanti 

ai miei occhi. Lo scaccio 

via con una mano e mi 

allontano. Esco da quel 

cimitero. Ecco cos’è 
quella camerata, un ci-

mitero pieno non di per-

sone ma di cadaveri. Su-

bito il freddo mi avvolge. 

Mi avvicino al filo spina-
to che separa l’inferno 

dalla libertà. Vedo un 

campo e una rondine che 

vola. La primavera sta 

arrivando; il volatile si 

ferma sul filo spinato, mi 

guarda e inclina la testa. 

Allungo una mano per 

toccarlo, ma vola via, ve-

loce come il vento. Chiu-

do di nuovo gli occhi, 

penso di volare, libera 

come la rondine e mi 
rendo conto che il cielo è 

l’unica via della libertà. 

Apro gli occhi di colpo: 

qualcuno mi ha afferra-

to. Mi trascina verso un 
gruppo di persone, in 

fila, uno dietro l’altro. Mi 

aggiungo alla fila e con 

me anche altri ragazzi. 

Un semplice “sì” può sal-

varti la vita, un “no” può 

distruggertela. Arriva il 

mio turno, un uomo mi 

guarda e pronuncia la 

fatidica parola : no. Mi 

raggruppo con altri cen-

to. Alcuni ragazzi ebrei 

con una divisa militare ci 

guidano verso un capan-

no, sembrano più spa-

ventati di noi. Ci fanno 

spogliare. Getto a terra 

la tunica leggera che ave-

vo addosso, e insieme a 

lei getto a terra me stes-

sa. Ci scortano dentro 

una stanza e chiudono la 

porta. Chiudo gli occhi e 

comincio a respirare 

profondamente. Non 

sento le urla strazianti 

delle persone accanto a 

me, non sento il pianto 

dei bambini, non vedo i 

cadaveri nudi scagliarsi 

contro la porta, l’ unica 

via d’uscita, anche se 

chiusa. Non mi accorgo 

che mi scende una lacri-

ma attraverso la guancia, 

scende lungo il corpo e 

arriva al petto. Apro gli 

occhi e mi guardo il cuo-

re. Poi tutto si spegne. 

 

 

La via per la libertà 

Disegno di Gaia Boletti 

manodopera. In questo 
duro viaggio, Jurek, in-
contrerà persone che lo 
aiuteranno ed altre che 
lo tradiranno, ma non 
perderà mai la forza per 
andare avanti. 
Guardando il film, ci sia-
mo emozionati e abbia-
mo vissuto con Jurek le 
sue sofferenze, la sua 
rabbia, il suo dolore ma 
anche  il coraggio e la 
determinazione con cui il 
ragazzo non si è lasciato 
piegare da un destino 
duro e crudele, perché la 
forza della vita che lo 
animava è stata più forte  
di tutto.              
              Giada Tenuti  1 A 

_________ 
 

Il film, proposto alle 
classi terze, racconta la 
storia  vera di due coniu-
gi, Antonina e Jan Za-
binski, che, durante il 
secondo conflitto mon-
diale e a seguito dell’e-

manazione delle leggi 
razziali, salvarono circa 
200 ebrei, prima riu-
scendo a farli fuggire dal 
ghetto in cui erano  stati 
confinati, poi nascon-
dendoli nel loro zoo a 
Varsavia, per evitare le 
tragiche deportazioni 
nei campi di concentra-
mento; tutto questo 
mettendo a rischio la 
propria vita per salvare 
quella di persone a loro 
sconosciute e proprio 
per questo vennero no-
minati  nel 1965 Giusti 
tra le Nazioni.  
E’ stato questo un film 

molto significativo ed è 
servito per stimolare i 
nostri pensieri e le con-
seguenti riflessioni verso 
quello che hanno dovuto 
subire ingiustamente 
milioni di ebrei. 
Guidati dall’insegnante 
di lettere,  abbiamo po-
tuto fare una serie di 
considerazioni sulla pel-
licola, come il fatto di 
come il regista abbia vo-
luto incentrare la storia 
intorno allo zoo che, co-
me l’intera città, era sta-
to sorpreso, sconvolto e 
svuotato dall’attacco te-
desco da un giorno 
all’altro: l’innocenza de-
gli animali dello zoo, uc-
cisi, costretti alla fuga o 
all’abbattimento, era la 
stessa della popolazione 
ebraica che, senza alcu-
na colpa, aveva dovuto 
subire una persecuzione 
folle e infondata. La pro-
tagonista, proprio a se-
guito della malvagità di 

alcuni soldati tedeschi, 
dirà: “ Gli animali puoi 
guardarli negli occhi e 
sapere esattamente co-
sa c’è nel loro cuore, al 
contrario degli uomini”. 
 
Così, mentre condivide-
vamo i nostri pensieri, ci 
ha fatto visita il Dirigen-
te che ci ha ulteriormen-
te ribadito l’importanza 
di questa giornata, sotto-
lineando come il rispetto 
delle altre persone sia 
alla base dei rapporti 
umani, per allontanare 
qualsiasi germe di odio.  

 
Jacopo Realini 

Mattia Castellini 
 

Quest’ anno, per cele-
brare la giornata della 
memoria, la nostra-
scuola si è recata pres-
so il Teatro Comunale 
per la visione di un 
film inerente a questo 
evento. 
Le classi prime e se-
conde hanno assistito 
alla proiezione del film 
“ Corri ragazzo corri ” 
mentre alle classi terze 
è stato proposto  “ La 
signora dello zoo di 
Varsavia”. 

La scuola ha proposto 
a noi ragazzi delle pri-
me e delle seconde la 
visione del film “Corri, 
ragazzo corri” del regi-
sta Pepe Danquart, 
tratto dal romanzo 
omonimo di Uri Orlev,  
autore sopravvissuto 
alla Shoah. Il film si 
ispira a una storia vera, 
quella di Yoram Fried-
man che , a cinque an-
ni, all'inizio della Se-
conda Guerra Mondia-
le, ha visto i tedeschi 
occupare il suo Paese, 
la Polonia, e che, a ot-
to, in piena guerra, è 
rimasto solo.   
Si racconta la storia del 
viaggio di un ragazzino 
ebreo costretto a cre-
scere molto in fretta 
per poter sopravvivere, 
ma anche la storia di 
quanti, rischiando la 
propria vita, aiutarono 
coloro che altrimenti 
non sarebbero soprav-
vissuti.  
Il protagonista, Jurek, 
ha circa nove anni 
quando fugge dal ghet-
to di Varsavia. Costret-
to a separarsi dai fra-
telli e dai genitori per 
salvarsi dai nazisti, vi-
vrà i durissimi tre anni, 
che lo separano dalla 
fine della guerra, nei 
boschi e nei villaggi 
vicino alla capitale. Im-
parerà a dormire sugli 
alberi e a cacciare per 
nutrirsi. Sopravviverà 
ai gelidi inverni chie-
dendo ospitalità, con-
traccambiandola con 

Un film per conoscere e per ricordare 

Chi salva una vita salva 
il mondo intero 
(  dal Talmud )    
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Venerdì 6 dicembre le 
classi  terze hanno svolto 
un’uscita didattica presso 
l’ azienda agricola 
“Quadra” di Cologne, 
per vedere da vicino un 
aspetto dell’ attività pro-
fessionale del nostro ter-
ritorio. 
Come ci è stato illustrato, 
i  vigneti dell’azienda si 
estendono per tutto il ter-
ritorio della Franciacorta 
e alcuni vini pregiati, da 
loro prodotti, sono il Sa-
tèn, il Rosè, il Cuvée, il 
Vegan, il Brut ecc; la ven-
demmia, invece, si svolge 
in un determinato perio-
do dell’autunno, della du-
rata di 15 o 20 giorni e la 
maggior parte dell’ uva 
viene utilizzata per pro-
durre vino bianco 
(Bollicine) e pochissima 
parte per quello rosso. 
Durante la visita ci è stato 
spiegato tutto il processo 
che bisogna fare per tra-
sformare l’ uva in un vero 
vino Franciacorta. Esso 
consiste nel raccogliere i 
grappoli d’uva, metterli 
nelle macchine specializ-
zate per la spremitura da 
cui si estrae il succo; la 
fase successiva consiste 
nella  lievitazione tramite 
alcuni microrganismi che 
producono alcol, dopodi-
ché il composto viene  
lasciato in fermentazione 
per un tempo specifico 

Dalla scuola 
alla terra 

Venerdì 6 Dicembre 
presso il Teatro Comu-
nale di Erbusco ha avuto 
luogo una serata dedica-
ta alla presentazione del 
libro “La Rosa del Cal-
zolaio”. 
L’idea è nata ad un ex 
docente della nostra 
scuola, la professoressa 
Lidia Mingotti, che ha 
sempre avuto una gran-
de passione per la scrit-
tura e negli ultimi anni 
anche per la fotografia. 
Come lei stessa ha spie-
gato all’inizio della pre-
sentazione, entrambe le 
“arti” hanno in comune 
la capacità di fissare nel 
tempo emozioni e senti-
menti. 
Il protagonista del libro 
è un calzolaio di Rovato 
di nome Raffaello Maf-
fezzoni che nella sua an-
tica bottega non solo ri-
para scarpe ma negli an-
ni è riuscito, con un 
enorme impegno e amo-
re per il suo lavoro, a 
creare delle scarpe fatte 
a mano con più di 200 
passaggi. 
La professoressa Lidia, 
come il Piccolo Principe 

che lentamente ha 
“addomesticato” la vol-
pe, è riuscita ad avvici-
narsi e a conoscere pian 
piano il calzolaio che 
all’inizio era piuttosto 
diffidente e chiuso. 
Con la sua macchina fo-
tografica è riuscita a im-
mortalare non solo le 
fasi di lavorazione di 
Raffaello, ma soprattut-
to il suo modo di conce-
pire l’arte del calzolaio 
come il senso stesso del-
la sua esistenza. 
La serata è stata allieta-
ta da alcuni brani ese-
guiti al clarinetto da 
Marta Pasini accompa-
gnata dalla lettrice Cri-
stina Cominelli. 
Il bravissimo Massimo 
Alfano ha coordinato gli 
interventi di alcune fi-
gure che hanno contri-
buito alla realizzazione 
del libro come l’editore 
Eugenio Massetti, che 
ha creduto nell’idea di 
Lidia, il fotografo Eros 
Fiammetti, che ha fatto 
la prefazione del libro e 
l’illustratore Adriano 
Bernasconi che ha rea-
lizzato dei disegni ispi-

randosi al Piccolo Prin-
cipe. L’autrice alla fine, 
emozionata, ha ringra-
ziato il numeroso pub-
blico di amici che hanno 
condiviso con lei questa 
grande gioia. 
Per noi l’assoluta sor-
presa di vedere come in 

una società fortemente 
tecnologica sopravviva-
no, anche se a fatica, 
mestieri tradizionali ca-
paci di trasmettere l’a-
more e la cura del lavoro 
artigianale.                                              
                                 
  Marco Pasini 

Quando gli antichi mestieri diventano poesia 

La rosa del calzolaio 

che servirà al vino per 
assumere le sostanze al-
coliche lasciate dai lievi-
ti. 
Secondo noi, questa visi-
ta è stata fatta anche per-

ché a gennaio i ragazzi di 
terza dovranno scegliere 
la scuola superiore per 
studiare al meglio l’atti-
vità lavorativa che faran-
no da grandi e questo 
potrebbe sicuramente 
essere un percorso inte-
ressante per alcuni di 
noi. 
La proposta è dunque 

piaciuta molto, soprat-

tutto perché siamo stati 

vicino a qualcosa che 

rappresenta la terra in 

cui viviamo, anche se 

non tutti ne sono stati 

così catturati.  

Federico Loda               

Matteo Camossi 

 

Nei giorni successivi alla 
resa della Germania, av-
venuta nel maggio 1945, 
un gruppo di giovani te-
deschi prigionieri di 
guerra viene inviato dal-
le autorità danesi lungo i 
confini della Danimarca, 
con l'ordine di rimuovere 
più di un milione e mez-
zo di mine, che i tedeschi 
avevano sotterrato nella 
sabbia lungo la costa. 
Con le loro mani nude e 
sotto la guida del sergen-
te danese Carl Leopold 
Rasmussen, i ragazzi so-
no costretti a svolgere 
questo pericoloso compi-
to senza nessuna certez-
za di sopravvivenza. Il 
film è ispirato a eventi 
realmente accaduti, ben-
ché siano stati scarsa-

mente trattati nei libri di 
storia, e racconta le vi-
cende di molti prigionie-
ri di guerra tedeschi, in-
viati a sminare la Dani-
marca dopo la seconda 
guerra mondiale. Si ritie-
ne infatti che, a conflitto 
concluso, più di 2.000 
soldati tedeschi siano 
stati costretti a rimuove-
re le mine, e quasi la me-
tà di loro abbia perso de-
gli arti o addirittura la 
vita. 

Film molto toccante, che 
ti farà trattenere il respi-
ro fino alla fine ma, 
quando meno te lo 
aspetti… 

Matteo Camossi   
&Marco Meroni  

IL FILM DEL MESE 

Land of Mine 

«Lei lo apriva al mondo. 
E lui, il mondo di lei, lo 
teneva al sicuro.» 
Un’affascinante avventu-
ra, una grande amicizia e 
una malattia devastante. 
Laila, figlia di un diplo-
matico finlandese, scopre 
di avere un’ignota malat-
tia e viene ricoverata in 
un ospedale peruviano 
dove conosce uno strano 

ragazzo, El Rato, con un 
misterioso segreto. 
La storia di due ragazzi 
che attraverseranno la 
Foresta Amazzonica, tra 
contrabbandieri e terrori-
sti, per trovare l’unica 
speranza alla malattia 
mortale e distruttiva di 
Laila. Ma ce la faranno?   
 

Matteo Camossi                      

Consigli di lettura 

Il fiore perduto dello sciamano di k. 
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Indagine alla vigilia delle iscrizioni 

Le scuole del nostro futuro 
Netta preponderanza dei tecnici. Tra i licei traina lo scientifico 

Se i ragazzi delle prime si 
sono ormai orientati in 
questa che è la loro nuo-
va scuola,  per i giovani 
fanciulli delle terze è 
quasi arrivato il momen-
to di lasciare il posto che 
hanno occupato per que-
sti tre  - o forse quattro -
lunghi anni. 
Durante il primo quadri-
mestre,  gli alunni hanno 
dovuto affrontare un per-
corso di orientamento 
che li ha aiutati nella 
scelta della loro scuola 
futura. E’ stato questo un 
lavoro abbastanza com-
plicato perché si sono 
messe in gioco tutte le 
emozioni e i dubbi che 
l’attività ha comunque 
suscitato. 
Nonostante ciò, i ragazzi 
sono arrivati ad una con-
clusione, solari e decisi 
( davvero tutti?)  sul pro-
prio percorso da intra-
prendere. La maggior 
parte degli alunni non è 
stata influenzata dalle 
voci esterne alla scuola e 
molti di noi hanno porta-
to avanti la propria idea 
fino in fondo, senza rim-
pianti. 
Dopo aver terminato 
questo percorso,  a di-
cembre ogni alunno è 
stato convocato,  insieme 
alla propria coordinatrice 
di classe, alla psicologa e 
ai rispettivi genitori,  
per—come si suol dire—
tirare le somme; in 
quell’occasione ognuno 
di noi ha ricevuto un 
consiglio orientativo su 
quello che sarebbe potu-
to essere il miglior per-
corso scolastico noi. 
Così, con l’ arrivo del 
freddo e di gennaio, gli 
alunni delle classi terze 
sono stati chiamati a sce-
gliere la futura scuola e le 
iscrizioni  si sono chiuse 
lo scorso 31 gennaio. 
Il nostro lavoro è stato 
quello di raccogliere tutte 
i dati relativi alle possibi-
li iscrizioni (il sondaggio 
è avvenuto prima dei ter-
mini di scadenza) per va-
lutarne l’andamento. 
Come possiamo osserva-
re dai grafici, diverse so-
no state le scelte.  
I licei sono stati scelti da 
17 studenti e il più  ri-
chiesto è stato quello 
scientifico. 
Gli istituti  Tecnici sono 
stati quelli che hanno vi-
sto il maggior numero di 

iscritti, in particolare 
quello con indirizzo Co-
struzione, Ambiente e 
Territorio, seguito da 
Meccanica/meccatronica 
e dalla novità di questi 
ultimi anni: l’indirizzo di 
Costruzione del mezzo 
navale. 
La scelta del Professiona-
le è stata comunque am-
pia, scuola  che prepara i 
ragazzi ad percorso più 

pratico, come quello dei 
centri di formazione pro-
fessionale . 
Qualunque sia la scelta 
fatta, speriamo che tutti 
gli alunni vengano accet-
tati nelle scuole del loro 
futuro e che abbiano un 
percorso scolastico sod-
disfacente,  come loro 
desiderano. 

 
Gaia Boletti 
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Anche quest’ anno la 
scuola media di Erbusco 
è stata rappresentata al-
la selezione dei giochi 
matematici Kangorou, 
svoltasi al Palaverde di  
Passirano il giorno 11 
gennaio, da 2 squadre di 
7 ragazzi l’una : gli Eucli-
dei e i Pitagorici.   
I quattordici ragazzi so-
no stati scelti attraverso 
un test logico matemati-
co sottoposto a tutti gli 
alunni della scuola e dal 
quale sono risultati i mi-
gliori.                                                                                  
Una volta arrivati a Pas-
sirano, ci siamo recati al 
Palaverde, allestito per 
la competizione, dove 
abbiamo dovuto lasciare 
sulle gradinate tutti gli 
oggetti che potevano es-
sere causa di penalità, o 
addirittura squalifica; 
abbiamo potuto portare 
con noi solamente l’a-
stuccio con all’interno lo 
stretto occorrente di 
cancelleria.  La preside 
della scuola di Passira-
no, il sindaco del paese e 
il direttore della manife-

stazione hanno fatto un 
discorso d’apertura do-
podichè siamo scesi dal-
le gradinate e ci siamo 
recati al tavolo a noi as-
segnato,  sul quale era 
disposto il materiale che 
ci sarebbe servito per 
rispondere a tutti i que-
siti, consegnati ai capita-
ni a inizio gara. Il tempo 
a nostra disposizione era 
di 90 minuti, nei quali 
dovevamo rispondere 
correttamente al mag-
gior numero di quesiti il 
cui valore aumentava 
con il passare del tempo. 
Al termine della gara ci 
sono state le premiazioni 
per le prime 35 squadre 
classificate.  
Le nostre squadre si so-
no posizionate rispetti-
vamente al 28° posto gli 
Euclidei e 48° i Pitagori-
ci; certo, i primi posti 
erano lontani, ma l’espe-
rienza è stata divertente 
e stimolante. Alla prossi-
ma ! 

 
Nicola Menassi 

Federico Grosso 

Selezione Kangourou a squadre a Passirano 

Una gara a colpi di numeri 
A rappresentare la scuola, Euclidei e Pitagorici 
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Quindici gennaio, l’anno 
nuovo è iniziato da poco 
e noi oggi non siamo a 
scuola; ci troviamo nel 
parcheggio antistante e 
cerchiamo di acciuffare il 
nostro “cartellino” e 
fiondarci sul pullman  
per prendere i posti mi-
gliori. 
Due minuti e ... Parten-
za! Quasi non si riesce a 
fare due chiacchiere e 
siamo già a Soncino. 
Zaini, merendine, sciar-
pe e guanti dimenticati 
sul pullman. Forse ci sia-
mo, ma la guida sembra 
tardare e fa molto fred-
do. Ah, eccola, ci accom-
pagna, si tratta solo di 
alcuni minuti di cammi-
no, ma sembrano ore. 
Arriviamo devastati al 
convento, sede della visi-
ta; la guida, instancabile, 
inizia una lunghissima 
ed “interessantissima” 
spiegazione sulla storia 
del convento e persino 
sui gradoni su cui sedia-
mo. Non avrà freddo? 

Passa più di mezz’ora e, 
finalmente, ci muoviamo 
per entrare in un antro 

pieno di ragnatele dove 
un ragazzo, con il naso 
rosso per il raffreddore, 

ci mostra il metodo anti-
co di produzione della 
carta. Le attrezzature so-
no molto antiquate e 
“sporchine”; sincera-
mente abbiamo ben poca 
voglia di toccarle. 
Verso le undici, final-
mente, arriva il momen-
to della merenda, in 
compagnia di un uccelli-
no alquanto pettegolo. Ci 
dedichiamo anche ad un 
giro del paese ed ammi-
riamo la grande chiesa 
che ha un soffitto azzur-
ro pieno di stelle. Il no-
stro fotografo di classe, 
Pietro, immortala i luo-
ghi più importanti. 
Finito il giro per il paese, 
in cui abbiamo anche 
potuto vedere la “pietra 
del lupo”, dove venivano 
deposti i corpi dei lupi 
uccisi - che all’inizio del 
medioevo invadevano 
queste zone- ci avventu-
riamo nella prova di 
scrittura con la penna 
d’oca, scrivendo su un 
foglio da ricalcare. 

Successivamente, divisi 
in gruppi, ci siamo recati 
a provare la stampa co-
me un tempo; purtroppo 
in una stanza freddissi-
ma, forse più dell’ester-
no. Qui abbiamo avuto 
modo di comporre un 
testo con le lettere mobi-
li, inchiostrare la pagina 
(le mani, il maglione, i 
pantaloni e tutto l’imma-
ginabile) e pressare il 
testo su un foglio, che ci 
siamo tenuti come ricor-
do. 
L’ultima tappa è stata il 
negozio di souvenir, per 
portarci a casa i nostri 
piccoli ricordi. 
In questa gita abbiamo 
certamente imparato a 
far finta di ascoltare 
(eravamo già abbastanza 
bravi) e ad interessarci a 
cose che non si usano 
più e potevano sembrare 
dimenticate. 

                                          

La classe II B 

Il danese  Eriksen all’Inter 

Le classi seconde in visita a Soncino 

La magia dell’arte della stampa 

di Federico Loda 
 
La 19a giornata del cam-
pionato di Serie A si è 
conclusa lunedì 13, con 
lo scontro fra Parma e 
Lecce, che ha visto il 
trionfo del Parma per 2 a 
0. 
La “giornata delle gior-
nate”, come sopranno-
minata da SKY SPORT, 
per i vari scontri per la 
salvezza, per la lotta scu-
detto e anche per chi  ha 
bisogno di punti , è ini-
ziato sabato con la vitto-
ria del Milan sul Cagliari 
per 2-0, grazie al ritorno 
di Ibrahimovic, al gol su-
bito alla prima da titola-
re.  
Poi sabato altre due 
grandi sfide tra Lazio-
Napoli, con vittoria della 
squadra romana per          
1-0, che conferma, anco-
ra una volta, di essere in 
grande forma per vincere 
lo scudetto: 11 partite di 
fila vinte e con il suo 
centroavanti che solo in 
questa prima parte ha 
segnato 20 gol, cercando 
di superare Higuain con 
36 gol, segnati  con l’all-
ra maglia del Napoli. 

Poi Inter-Atalanta, con la 
dea che ferma la ex capo-
lista su 1-1, dopo aver 
segnato 10 gol in due 
partite, contro Milan e 
Parma; ora, invece, la-
scia la scena alla Juven-
tus, all’ Olimpico, contro 
la Roma, con la vittoria 
della squadra torinese 
per 2-1. 
Dopo questa giornata, in 
testa alla classifica si tro-
va la Juventus, campione 
d’ inverno,  ancora una 
volta, con 48 punti;  non 
molto distante c’è l’Inter 
con 46 punti e al terzo 
posto la Lazio con 42 
punti e con una partita 
in meno da recuperare 
contro l’ Hellas Verona , 
che domenica sera ha 
vinto contro il Genoa per 
2-1, con la squadra geno-
vese al 18° posto a pari 
merito con il Brescia che 
si trova al 19° posto con 
solo 14 punti, dopo aver 
perso per  5-1 contro la 
Sampdoria. 
Giovedì 02/01/2020 in-
vece è iniziato il mercato 
invernale;  già ufficiale il 
trasferimento di Eriksen 
all’Inter, arrivato dalla 
squadra del Tottenham: 

Arrivati a Milano anche 
Moses, dalla squadra 
Chelsea e Young dal  
Manchester United.   
Per l’ Inter è saltato lo 
scambio tra Spinazzola, 
terzino della Roma, e Po-
litano, ma il centrocam-
pista italiano a trovato 
una nuova squadra, il 
Napoli, che oltre a lui ha 
acquistato anche Lobot-
ka a Demme. 
L’ unico investimento 
della Juventus è stato 
con un classe 2002 fran-
cese, Ntenda.  Saltato 
invece lo scambio tra 
Kurzawa e De Sciglio.Il 
terzino del PSG rimarrà 
dove si trova ora. 
Il mercato si è concluso 

venerdì 31/01/2020, alle 

ore 20:00. 

 

Terminato il girone d’andata 

La giornata delle giornate 
Juventus campione d’inverno. A due punti l’Inter. Terza una sorprendente Lazio 

Classifica tratta da  www.calcio.com 

Alunni di seconda alle prese con il torchio 
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I numeri del giornale 

possono essere visionati 

anche sul sito della scuo-

la all’indirizzo https://

www.icmonteorfano.
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Monte Orfano come il monte Tabor a Recanati 

Il nostro infinito 
di  Fabrizio Caironi 

Mi è caro da sempre 
il piccolo portico  di ca-
sa mia , 
dall’ ulivo nascosto e 
dai profumi ornato 
 

Mi  siedo sul sostegno di 
muro, 
chiudo gli occhi e il pen-
siero va, 
va oltre la strada, le ca-
se e oltre il cielo. 
Il mio cuore spera che  
tutta la malinconia  
passi e fugga. 
Resto da solo con il si-
lenzio 
ma non ho paura; 
la pace immensa che re-
sta 
mi  dà serenità 
e sobbalza  il cuore 
al risuonar del 
mio nome.     

 

di Sara Vigani 
 
Guardo fuori dalla fine-
stra. 
Un piccolo puntino in 
quell’immensità che è il 
mondo, 
un quadro di quella co-
siddetta serenità. 
Una spennellata di blu, 
qualche tocco di bianco. 
Degli usignoli odo il 
canto,  
dei bambini odo le risa. 
Mi chiedo se io mai po-
trò come loro essere se-
rena. 

di Emanuele Farì 

Oltre questa finestra  
un bosco povero  
ammiro estendersi 
e man mano le foglie in 
terra vedo arrendersi . 
Tra queste piante  
l’infinito silenzio prende 
voce, 
accompagnato dal ven-
to in sottovoce. 
 
Un’aria triste si viene a 
creare 
e ad anni passati mi fa 
pensare. 
Così tra questa immen-
sità si riempie il  mio 
pensiero, 
fino a trovare il giusto 

sentiero . 

 __________ 

di Marco Pasini 

 
Contemplo dal mio bal-
cone il rilievo dolce e so-
litario, 
mi ricorda il corpo di un 
gigante che dorme su un 
letto di vigneti, 
tutto avvolto da un si-
lenzio  surreale, 
mi crea un senso di in-
quietudine e  
smarrimento. 
Solo il fruscio di uno 
stormo di uccelli 
mi distoglie da quella 
sensazione e col  
 pensiero mi catapulto 
in terre lontane,  
trasportato da un soffio 

di vento 

di Arianna Rossi 

Sempre caro mi fu l’ or-
fano monte  
e questa finestra, che da 
molti anni  
lascia spaziare il mio 
pensiero. 
Ma riflettendo e imma-
ginando, tutto ciò 
che c’è oltre, e il canto 
degli uccelli, 
e il muoversi delle nubi  
io mi perdo nella sua 
infinita bellezza;  
e per poco la mia mente 
non si perde completa-
mente  
in questo infinito cielo. 
E come un bambino  
rivivo la letizia delle 

lunghe camminate,  
e alla mia voce infantile,  
associo il mio antico ri-
so: 
e mi ritorna la gioia,  
e il felice ricordo delle 
soleggiate mattinate. 
Così tra queste visioni 
spensierate  
nuota il mio dolce pen-
siero  
e ritorno alla vita reale 
piena di allegria. 

 

di  Valentina  Lini 

Sempre cara mi fu 
questa mia madre terra 
che mi ha cresciuta        
col profumo dei fiori 
appena schiusi e 
delle campagne; 
con il risveglio al 
cinguettar degli uccelli. 
Il pensier mio fugge 
da tutto il resto che 
mi circonda  
per trovare un’ infinita 
pace e tranquillità 
 

CRUCIPUZZLE NATALIZIO 
Trova all’interno dello schema le parole qui di seguito elencate; le lettere  rimaste-

formeranno una frase: 

B C E U B U L U C I 

O A L B E R O V O I 

N M O C A E N A A T 

A I R L E G D I O E 

F N O N U A E L I C 

E O A N N L E L F O 

A N E C S O O N U O 

C I E L A N U L V O 

B E F A N A I C L A 

UVA—ORO—CIEL—ALCI— OCA— UNO LUNA—ALBERO—
VOI—DIO—BEFANA—REGALO—LUCI—ELFO—CAMINO –
BUE—SCENA 

LA FRASE OTTENUTA E’: 
 
 
______________________________ 

https://www.icmonteorfano.edu.it/
https://www.icmonteorfano.edu.it/
https://www.icmonteorfano.edu.it/

