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Care primine e primini ...
Eccoci tornati con il giornale
della scuola, con una nuova
redazione e un nuovo look!
Quest'anno i ragazzi della IIIB,
all'inizio del loro laboratorio di
lettere, si sono sbizzarriti nel
cercare un nome da dare alla
testata del giornale ed un logo
che lo rappresenterà.
Parte così lo "School Scoop"
ideato da Sofia, con grafica
scelta da Michela, Alice e
Mattia ed il logo ufficiale
disegnato da Noemi. 
Sarà un giornale in cui potrete
trovare tante notizie legate alla
nostra scuola, al territorio ma
anche molto altro, con articoli
scritti non solo dai ragazzi
della IIIB ma da tutti quelli che
vorranno collaborare con la
nostra redazione.
Cercheremo di tenervi
compagnia lungo l'intero anno
scolastico, con un numero al
mese, che potrete trovare
affisso alla bacheca d'entrata o
nella versione online,
pubblicata sul sito della scuola.
Allora, non ci rimane che
augurarvi buona lettura !

 
O.N.

cosa vi piace di più e cosa
meno, quali sono le vostre
passioni, cosa vorrete fare in
futuro ma sopra ogni cosa
scoprirete voi stessi.
Da quando avete fatto il primo
passo in questa scuola a
quando farete l’ultimo
cambierete da cima a fondo,
ma l’importante è che
rimaniate voi stessi per tutto il
percorso in questa scuola e
anche dopo. Mi raccomando: 
 siate sempre voi stessi, non
nascondetevi dietro muri o
maschere perché siete belli,
speciali e perfetti così come
siete!!!
Fatevi sempre valere e non
fatevi abbattere subito da un
voto o un evento negativo;
risollevatevi con tutte le forza
che avete, anche chiedendo
aiuto a qualcuno. Chiedete
aiuto, se ne avete bisogno, a

chiunque, sia ai vostri amici,
alle vostre famiglie o anche ai
professori, perchè non dovete
dimostrare niente a nessuno.
Voi dovete fare qualunque
cosa perchè la volete e non
perchè lo dicono gli altri o
perché volete farvi vedere
forti o "fighi".
Se durante o alla fine delle
lezioni si dovesse verificare
un avvenimento spiacevole
nei vostri confronti, ditelo ai
professori:  loro sono qui per
voi e non hanno nessuna
voglia che voi passiate questi
anni male, vogliono solo
aiutarvi.
Seguite sempre le vostre
passioni, le cose che vi
piacciono,  anche quelle più
strane e non vergognatevi mai
di esse perché se una cosa vi
fa stare bene non dovete mai
toglierla dalla vostra vita.

... come sta andando il vostro
percorso scolastico?
Speriamo vi siate inseriti bene
con la vostra classe e con gli
insegnanti.
In questi anni di medie tutto
quello che imparerete sarà
fondamentale per il vostro
futuro. Lo sappiamo che
sarete già spaventati da questa
affermazione ma non era
proprio questo il nostro
intento; volevamo soltanto
farvi capire che se vi
impegnerete con costanza e
curiosità tutto andrà liscio e
potrete vivere gli anni più
belli della vostra adolescenza.
In tre anni ne imparerete di
cose, sia sulle materie
scolastiche che degli
insegnamenti di vita che non
staremo qui a spoilerarvi
perché vorremmo che li
scopriste da soli: all’impatto
sarà tutto molto più bello,
fidatevi di noi.
Impegnatevi! Sembra scontato
ma non lo è, e soprattutto
fatelo per voi, non per i
docenti o per fare un piacere
ai vostri genitori perchè
continuando a farlo scoprirete 

lunghissimo dipinto, a cielo
aperto, snodato tra le vigne del
paese e ideato per famiglie,
pittori e qualsiasi persona con
il desiderio di condividere una
passione comune: naturarte! 

Quella di quest’anno è stata la
quinta edizione di una 
 manifestazione molto
apprezzata e proprio per
questo puntualmente
riproposta. Anche se in gruppi
diversi, anche noi vi abbiamo
partecipato; sicuramente non
siamo degli artisti ma 
 abbiamo dato il meglio, con le
nostre famiglie e tanto
divertimento. 
Per entrambi è stata un’
esperienza collettiva creativa e
coinvolgente. Il significato del
chilometro, a nostro parere,
non è quello di fare un bel
disegno, ma creare armonia e
divertimento tra i partecipanti.

Angelica Cavalleri
Enzo Riganò

Stessa cosa con le persone:
circondatevi solo di Amici
Veri (state tranquilli non
abbiamo sbagliato a scrivere,
ma era per farvi capire quanto
fosse importante) perchè tante
volte loro sono gli unici a
farvi tornare il sorriso quando
avete appena finito di
piangere.
Siate sempre sinceri con
chiunque, con i vostri
compagni, amici, genitori e
insegnanti, perché ci sarà un
motivo se “la sincerità è la
virtù dei forti” e state
tranquilli che la vostra
sincerità verrà ripagata in
qualsiasi modo.
Non abbiate fretta di crescere
perché ognuno ha i suoi tempi
e ognuno è meraviglioso a
modo suo.
Vivete la vostra vita ogni
giorno, ogni minuto, ogni
secondo al meglio, perchè
nella vita è importante
aggiungere più vita agli anni,
non più anni alla vita.   

 
 

Sofia Santillo
a nome della IIIB

                                                       

Lettera aperta dai ragazzi di terza a quelli di prima

direzione e redazione Classe IIIB

Il quadro vivente della natura
Anche quest'anno la Pro Loco
di Erbusco, l’associazione che
si impegna a diffondere la
cultura del territorio, ha
organizzato l'evento "1 Km di
tela", immaginandolo come un 

Riprende quest’anno, dopo
l’interruzione dovuta
all’emergenza pandemica, il
progetto CCR cioè il Consiglio
Comunale dei ragazzi. Questo
progetto prevede la
collaborazione tra la Scuola e
il Comune attraverso degli
incontri extrascolastici,
settimanali o quindicinali,
gestiti dall’educatrice Violi
Adriana, operatrice del
comune. Vi possono
partecipare tutti gli alunni che
spontaneamente daranno la
loro adesione. 
La presentazione del progetto
alla nostra scuola è già stata
fissata nelle giornate del 21 e
22 novembre e si rivolgerà a
tutti ragazzi delle diverse  

classi. Gli argomenti e i
contenuti specifici del progetto
per quest’anno riguarderanno
... a voi scoprirlo!
Ragazzi, pronti per iniziare
questa nuova esperienza?

Prof. ssa Iudicello

C
C
R

Riparte il progetto
C.C.R.



October Sky è un film del
1999, diretto da Joe Johnston e
tratto da una storia vera, quella
di Homer Hickam Jr., e
ambientato nel 1957, all’inizio
della corsa allo spazio tra USA
ed U.R.S.S.
Il luogo dove si svolge la
vicenda è la cittadina di
Coalwood, in Virginia, dove
tutti gli abitanti vanno a
lavorare nella locale miniera di
carbone.
Il protagonista è Homer
Hickam Jr., un adolescente che
non accetta proprio il destino
di dover, come tutti i suoi
concittadini, lavorare sotto
terra, per sempre.
L’episodio che segna la vita di
Homer è il lancio del razzo
sovietico Sputnik, nel 1957.
Da lì nasce la sua passione dei
razzi e da esso il suo obiettivo:
costruirne uno.
Per realizzare il suo sogno,
Homer riunisce i suoi amici
Quentin, Roy Lee e Sherman e
insieme iniziano a progettare
dei razzi sperimentali,
lanciandoli dalla loro “base”.
In particolare Homer deve far
fronte anche ad un padre che
non accetta un futuro del figlio 

diverso dal proprio in  miniera,
nella quale comunque il
ragazzo andrà a lavorare,
anche se momentaneamente, a
causa di un infortunio subìto
dal genitore.
Nonostante ciò, Homer riesce
a riscattarsi grazie al sostegno
di Miss Riley, l'insegnante che
aveva riposto molta fiducia in
lui, e del signor Bykovsky, che
lo aveva aiutato nella
realizzazione di parti in acciaio
dei razzi, per seguire la strada
dei suoi sogni che lo avrebbe
portato a diventare uno tra i
più importanti ingegneri
spaziali della Nasa.

Kien Bresciani

La forza dei sogni
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Ultimo anno in questa scuola?

Quest'anno è un anno
speciale per noi ragazzi di
terza poichè è iniziato da
poco un progetto
importante, quello dell'
"orientamento scolastico"
che ci aiuterà a scegliere
adeguatamente la scuola
superiore (ndr secondaria
di II grado) giusta per
ognuno di noi; dovremo
scegliere la nostra strada
sia con il cuore che con la
ragione. 
In questo percorso saremo
seguiti non solo dai nostri
insegnanti ma anche da una
psicologa dell'equipe del
Centro Clinico Cavour, con
la quale abbiamo già
affrontato una parte
dedicata alle intelligenze
multiple ed a test psico
attitudinali.

In nostro aiuto avremo
anche un libretto  con delle
prove, questionari  e
attività varie che, insieme
ad  informazioni
riguardanti  i diversi
percorsi scolastici esistenti,  
serviranno a capire meglio
chi siamo  ma anche ad
autovalutarci. 
Un messaggio importante,
inoltre, ci trasmette che
non c’è né una strada giusta
né una sbagliata, ma solo
quella più adatta ad ognuno
di noi. 

Martins Osauyi Odeh 
Gabriele Bertocchi

Da un film un grande messaggio

Orientarsi al futuro

Per noi, ragazzi di terza, questo
è il nostro ultimo anno (si
spera!) alla Scuola Secondaria
di Erbusco e in particolare in
questo edificio; già, perché
sembra essere ormai vicino il
momento in cui questa nostra
scuola verrà abbattuta per
vederne risorgere un’altra, più
funzionale e all’avanguardia,
proprio al suo posto.
Lo scorso anno siamo stati
partecipi, insieme a tutte le altre
classi, del progetto “La scuola
che vorrei”, attraverso proposte
e idee per una nuova scuola
migliore per i ragazzi futuri,
proposte che sono poi state
presentate anche ai
rappresentanti del Comune,
nella speranza che potessero
essere prese in considerazione.
E proprio all’amministrazione
Comunale, nella figura
dell’Arch. Diego Facchinetti, ci
siamo rivolti per porre alcune
domande inerenti alla
costruzione della nuova scuola.
Buongiorno architetto,
innanzitutto, quando si
inizierà a costruirla?
L’inizio dei lavori del cantiere è
previsto già per l’ estate
prossima. 
Ma, come verranno
organizzate le lezioni e le
diverse attività scolastiche
mentre sarà in costruzione?
Al momento ci sono due opzioni
che stiamo valutando: collocare
le classi in container
temporanei per poter lavorare
tranquillamente sul luogo
oppure dividere la scuola a
metà e demolire/ricostruire una
parte per volta, così che i
ragazzi successivamente si
possano spostare nella parte
ricostruita e permettere il
completamento dei lavori
nell’altra metà. Certo, così sarà
più lungo, circa 2 anni e mezzo,
e più “disturbante” per chi        

dovrà fare lezione, ma noi
stiamo propendendo per
questa seconda soluzione.
Secondo lei, alcune delle
idee, proposte dagli alunni
dello scorso anno, verranno
prese in considerazione?
Certo, sarebbe stato meglio
fossero arrivate prima …
però, se guardate bene il
progetto, sicuramente alcune
vostre proposte sono
contemplate, come avevo visto
dai diversi plastici che
avevate esposto; ad esempio
quello che prevedeva un
giardino pensile sul tetto della
scuola, che effettivamente
avrà. 
Come sarà la scuola
all’interno?
La scuola sarà costruita a
forma di pettine a tre denti
dove all’interno di ogni dente
ci saranno 3 aule e un
laboratorio multifunzionale. Il
tetto di questo pettine sarà un
tetto verde cioè ricoperto di
erba. Le aule non avranno dei
muri in cemento ma pannelli
scorrevoli per dividere ogni
classe e vetrate per dividere le
aule dal giardino.
Ci saranno nuovi apparecchi
tecnologici ?
Sì, certo, ci saranno nuovi
computer, monitor interattivi
al posto delle lavagne …
dovrebbe diventare una
scuola tecnologica a tutti gli
effetti ed NZEB, (ndr Near
Zero Energy Building) ovvero
a consumo quasi zero di
energia. Il riscaldamento sarà
a energia geotermica e le aule
verranno riscaldate tramite il
pavimento e non più con i
termosifoni. La cosa più bella
di questa scuola è che non ci
sarà più bisogno di aprire le
finestre perché saranno
installate delle
apparecchiature che

    

depureranno l’aria così da
avere ogni ora un ricambio
pulito. Nell’ala ovest sarà
collocata anche un'aula civica,
cioè una zona sociale per
attività di teatro, conferenze
ecc. mentre all’esterno una
zona a gradoni per riunirsi e
chiacchierare insieme.
Ci sarà una mensa
all'interno della scuola?
Non ci sarà una mensa all’
interno della scuola e neanche
una palestra, perchè verranno
utilizzate quelle della scuola
elementare adiacente, alla
quale la nuova scuola
secondaria sarà collegata;
all’esterno della scuola nuova,
invece, una parte del giardino
sarà occupata da un campo da
pallavolo/ basket.
E per i disabili, ci saranno
nuove attrezzature?
La scuola è sviluppata su un
unico piano quindi non ci
saranno scale tranne nell’ala
est, in cui si potrà usufruire di
ascensori per accedere ai
laboratori al secondo piano
Solo in un punto è impossibile
mettere l’ascensore ovvero
l’ingresso, che sarà posto in
maniera rialzata rispetto al
piano stradale; lì ci saranno
alcuni gradini però a fianco
saranno presenti scivoli per
agevolare l’entrata con la
carrozzina. Un’attenzione
particolare sarà anche quella
di prevedere, in una parte del
giardino, una zona dedicata al
laboratorio di orto didattico.

La nuova scuola sembra avere
tutte le carte in regola per
essere un bel progetto e
lasciatecelo dire: quasi quasi ci
dispiace di non poterci essere!

 
Sofia Santillo

Michela Cuni Berzi
Alice Vezzoli

L'arch. Facchinetti risponde ad alcune nostre domande

La scuola di Erbusco com'è oggi La scuola di Erbusco come sarà

parte prima
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A ognuno il suo valore
perchè non sto dando la colpa a
nessuno, la “prendono in giro”
e lei, schiacciata dalle opinioni
altrui, non riesce a dare il
meglio di sé. Questo articolo
non serve per sollevare una
discussione, ma per far capire a
chi nella sua piccola realtà è
vittima di discriminazioni, che
non sarà mai solo e che non
deve mai viverle in modo
passivo, ma reagire. Ognuno
deve saper riconoscere il suo
valore, senza dare troppo peso a
quello che dicono gli altri.
Siamo qui per dirvi che ci
saranno sempre persone che
nella vita vi offenderanno ma
non resterete mai soli perchè
sicuramente ci saranno
altrettante persone che saranno
disposte ad aiutarvi. Non
abbiate mai paura di dire le
cose che pensate perchè, oltre a
voi stessi, nessuno ve lo
impedisce. 
Siamo qui per dirvi che c’è
speranza per tutti, tutti avete un
valore e nessuno ve lo toglierà;
non rovinatevi per delle
persone che non  apprezzano il
vostro valore.

 
Greta Reccagni 

e Edona Meziu

Buongiorno dottoressa, le
possiamo rivolgere alcune
domande per conoscerla
meglio?
Sì certo, è importante
conoscere meglio qualcuno
per poterne poi avere fiducia.
Perché ha scelto di fare
questo lavoro?
Il mio obiettivo è quello di
aiutare le persone
psicologicamente, per poi
farle stare bene anche 
 fisicamente.
Che scuole ha fatto e in che  

cosa si è laureata per avere
questo titolo?
Per arrivare a questo
traguardo ho studiato scienze
e tecniche e interpretazioni
psicologiche; ho ottenuto dopo
anni di studio la laurea
triennale e pratico questa
professione ormai dal 2012 .
Ci può chiarire  una volta
per tutte, per evitare ogni
dubbio, che differenza c’è tra
psicologo e psichiatra?
C'è una fondamentale
differenza che molti non 

riescono a percepire: lo
psichiatra cura attraverso
medicinali, invece lo psicologo
non è un medico però può
offrire anche consulenza nel
ciclo della vita e può essere
anche psicoterapista, cioè
cura attraverso diverse
tecniche, le varie difficoltà
fisiche e psicologiche,
aiutando a trovare dentro di
sé le risorse per gestire al
meglio la propria vita e le
situazioni quotidiane.
Come si fa a sapere quando si
ha bisogno di uno psicologo?
Quando una situazione è
difficile da superare ed
affrontare da soli, si consulta
lo psicologo.
La maggior parte dei ragazzi
che si rivolgono a lei che
problemi ha?
Tutti i problemi sono
importanti, è difficile

Tutti gli anni la scuola ha
svolto, continua e continuerà a
svolgere un ruolo fondamentale
nella vita di ognuno di noi.      
 Per fare questo una buona
scuola deve fornire gli
strumenti necessari alla
formazione individuale e
sociale di ogni ragazzo o
ragazza .
La scuola, dopo la famiglia,
insegna, oltre a tutte le materie,
a stare nella società, a rispettare
gli altri e, allo stesso tempo,
provvede alla crescita di
ciascun individuo. Tutto questo
sarebbe impossibile senza delle
figure principali che possano
guidare bambini e ragazzi nel
loro persorso di formazione: gli
insegnanti.   Loro risultano
fondamentali per lo sviluppo e
il futuro della società stessa. 
 Questo, però, non fa di loro né
dei supereroi né delle creature
soprannaturali, ma sono delle
persone e come tali possono
anche sbagliare. Non  si arriva
con semplicità alla scelta di
voler insegnare: è un percorso
difficile, fatto di esperienze
significative e motivanti ma
allo stesso tempo impegnative,
e complesse. E chissà se tra di
noi ci sarà un futuro
insegnante?

 
Ettore Dotti

Matteo GhittiUna psicologa tutta per noi

Non è sconosciuto che nel
mondo esistano le
discriminazioni di genere; ne
sentiamo parlare spesso e forse
pensiamo anche che a noi,
nella nostra piccola realtà, non
capiti mai di incontrarne, né
tantomeno di viverle. Ma la
realtà è un’altra: noi assistiamo
a queste discriminazioni nella
nostra quotidianità, a volte
senza neanche rendercene
conto. Non sono mai degli
avvenimenti eclatanti, ma delle
piccole cose, però chi ne è
vittima potrebbe starci male.
Di seguito riportiamo delle
esperienze di discrimazione di
genere, che sono in realtà le
nostre di esperienze. Ma
probabilmente leggendole
capirete che non sono soltanto
le nostre…
Gli esempi che faremo sono
dei fatti avvenuti durante le ore
di educazione fisica, momento
in cui è ancora più abissale e
evidente la "differenza" tra i
due generi.
È ovvio che fisicamente
ragazzi e ragazze siano diversi,
sia per come appaiono, sia per
quanto riguarda le prestazioni
sportive. 
A noi è capitato più e più volte
che durante un gioco di 

squadra, ad esempio dodgeball
oppure hitball, quando una
ragazza sbagliava o faceva
perdere un punto alla squadra,
tutti le andavano contro, la
“sgridavano” e ne facevano un
vero e proprio dramma, mentre
nel caso in cui a sbagliare fosse
un maschio, nessuno gli diceva
niente o guai a dirlo! Anzi,
talvolta gli venivano fatti
perfino i complimenti e, nel
raro caso in cui qualcuno,
ovviamente un ragazzo, lo
rimproverava, lo faceva in  

modo tendente al ridicolo. Con
una ragazza no: se una ragazza
sbagliava era come se cadesse il 
mondo, perchè alcuni non si
rendono conto che è “solo un 

gioco”. E se volessimo fare un
confronto, le volte in cui
sbagliano ragazzi e ragazze
sono all’incirca le stesse, solo
che i punti che fanno i ragazzi
sono più eclatanti di quelli che
fanno le ragazze.
Si chiamano “giochi di
squadra” per questo, tutti hanno
un ruolo; pure chi se ne sta
addossato alla parete per non
farsi prendere, serve alla
vittoria della squadra. 
Nessuno è insignificante.
Ultimo esempio riguarda le

prestazioni sportive che non
sono giochi di squadra, perché
avviene che, quando è il turno
di una ragazza di eseguirle,
alcuni ragazzi, solo alcuni,

5 ottobre

La giornata degli
insegnanti

generalizzare. 
I ragazzi che ha aiutato negli
anni scorsi sono riusciti a
risolvere i loro problemi?
Dopo la prima seduta c’è chi
continua il percorso, chi
cambia e chi, dopo aver
ricevuto diversi consigli e
suggerimenti, abbandona le
sedute. 
Quanto è difficile mantenere
i segreti?
Tutte le cose che vengono
confidate alla psicologa
rimangono assolutamente
mantenute nel riserbo dal
segreto professionale. 
E' stato difficile mantenere 
 il servizio durante la dad? 
Anche durante il covid-19, in
casi di estrema necessità, sono
sempre stata disponibile; in
caso contrario, sono stata
costretta a rimandare
l'appuntamento.

 

Ha preso l'avvio il 13 ottobre lo Sportello Ascolto

La dott.ssa Fenaroli ci aiuta a "trovare dentro di sè le risorse per gestire al meglio la propria vita"

Ha mai pensato di cambiare
lavoro?
No, mi piace molto questo
lavoro e non lo vorrei proprio 
cambiare.

La psicologa della scuola,
dott.ssa Fenaroli Laura, è
disponibile tutti i giovedì dalle
08:30 alle 10:30, per alunni,
insegnanti e genitori.

Iman Zanghar
Noemi Pezzoni

Sara El meskini



Sabato 22 ottobre alle ore 14:30
è avvenuta l’inaugurazione del
bookcrossing, un’iniziativa
proposta dalla sottoscritta
all’amministrazione comunale,
qualche mese addietro. 
Ma andiamo con ordine,
perchè, prima di spiegarvi il
processo che ha portato al
giorno sopra riportato, mi
sembra opportuno spiegare
brevemente in cosa consiste il
bookcrossing. Si parte
innanzitutto da casette collocate
in vari luoghi di un paese,
all’interno delle quali sono posti
dei libri e il concetto che sta
alla base è che una persona può
prendere un libro da una di
queste casette e in cambio
lasciarne un altro.

È un modo per diffondere la
passione per la lettura senza
dover comprare i libri, ma, a 
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PERCHÈ CON L’IMPEGNO E
LA DETERMINAZIONE SI
OTTIENE TUTTO. E
RICORDATE CHE CREDERE
NON È UN QUALCOSA DA
CODARDI, DA CHI SI
VUOLE NASCONDERE
DALLA REALTA’, MA CHI
CREDE È UN QUALCUNO
CHE HA TROVATO UN 
 MODO DIVERSO PER
GUARDARE SE STESSO E
LE COSE. NON
ARRENDETEVI DI FRONTE
ALLE DIFFICOLTA’, MAI,
PER NESSUN MOTIVO.
Vi dedico, per concludere, una
mia frase che è stata incisa su
alcune casette:

 
 

Greta Reccagni

Prestare attenzione:  incrocio di libri!

comprendere che quelle poche
righe in sostanza significavano
che il mio sogno si sarebbe
avverato di lì a breve. Difatti, in
quella mail, il Sindaco mi
comunicava che le casette
sarebbero state installate nel
giro di una/due settimane e che
il 22 ottobre, il giorno che ho
indicato all’inizio dell’articolo,
ci sarebbe stata l’inaugurazione
a cui avrei potuto prendere
parte proprio nel parco vicino a
casa mia, quello da cui in
sostanza è iniziato tutto. E così
è stato.
All’inaugurazione c’erano  
 oltre ad alcuni rappresentanti
del Comune, la mia famiglia,
molti miei amici, la mia prof. di
lettere e tantissime altre 

“Penso solo che sia la fine di
un’era. I miei figli erano
cresciuti durante tutto questo,
ovviamente. L’eredità dei film
(ndr di Harry Potter) è che la
generazione dei miei figli li
mostrerà ai loro figli, quindi
potresti guardarli tra 50 anni,
facilmente. Non sarò qui,
purtroppo, ma lo sarà
Hagrid.”
Sono queste le parole
dell’attore noto a tutti per aver
interpretato il mezzo gigante
Rubeus Hagrid, e così
purtroppo è stato: infatti
qualche giorno fa, più
precisamente il 14 ottobre, se
n’è andato a 72 anni uno dei
personaggi più iconici
dell’intera saga e, pensate, il
primo ad essere stato 

,

persone. Quasi mi commuove il
pensiero che tutte quelle
persone erano lì per me, perchè
credevano nella mia idea e
avevano deciso di dedicarmi 20
minuti della loro giornata, che
per me  non sono stati soltanto
20 minuti, ma un’intera vita
passata a coltivare la passione
per la lettura.
Il Sindaco ha fatto
un’introduzione generale, mi è
stato consegnato un libro
contenente la storia del nostro
paese, è stato letto un brano e
ultimo, ma non per importanza,
ho tagliato il nastro. Avete
presente quando nei cartoni
animati inaugurano qualcosa e
c’è il nastro rosso che viene
tagliato con le forbicioni? Ecco,
il concetto è quello, solo che
erano delle forbicine, ma è
comunque stato bellissimo.
Non esagero nel dire che è stato
un giorno che mi ha cambiato
la vita perchè, oltre a tutta la
gioia per la realizzazione in sé
delle casette, per aver fatto
qualcosa di utile, mi ha
insegnato una cosa
importantissima e ve la voglio
confidare:
CREDETE SEMPRE NELLE
VOSTRE AMBIZIONI,  

Ci ha lasciato Robbie Coltrane 

differenza di quello che avviene
in una biblioteca, i libri che
prendi dalla casetta diventano
tuoi. Il termine “ bookcrossing”
deriva infatti dall’inglese
“book” che significa libro e
“cross”, incrocio, letteralmente
significa quindi “INCROCIO
DI LIBRI”!
Tornando a noi, la mia proposta
è stata subito accolta con
entusiasmo dal Sindaco, il
quale ha deciso di installare le
casette non solo nel parco
adiacente a casa mia, come era
invece la mia idea iniziale, ma
in ben 6 parchi tra Villa,
Erbusco e Zocco. 
Non posso negare che quando
l’ho saputo ero felicissima,
quasi incredula a dire il vero,
perchè non mi capacitavo di
come una mia idea quasi
“buttata lì” , sarebbe potuta
diventare invece qualcosa di
concreto.
Eppure, dopo qualche mese di
attesa, un normalissimo
mercoledì pomeriggio come gli
altri, decido così per caso di
controllare la mia mail, cosa
che non capita spesso, e mi
salta subito all’occhio una mail
da parte del Sindaco. La apro,
la leggo e ci metto un po' a 

Inaugurato anche ad Erbusco il bookcrossing

ingaggiato tra tutto il cast. Non
era solo allegro, spensierato e
capace di risollevare l'umore
della compagnia; per i ragazzi,
che sono cresciuti sul set
insieme a lui, era quasi uno zio,
un adulto con cui confidarsi e
poter parlare.
“Sta cambiando là fuori.
Proprio come l’ultima volta. Sta
arrivando una tempesta, Harry.
E dobbiamo essere tutti
pronti.”, disse una volta, in una
scena del film ed è proprio così:
dopo la sua morte nella saga
niente potrà più essere come
prima.
Ovviamente lui non ha
partecipato solo a questi film,
ma lo possiamo trovare anche
in molti altri come Ribelle,
Ocean's Twelve, Alice nel 

Paese delle meraviglie…
In realtà il suo esordio è stato
nel teatro dove ha passato
l’inizio di una carriera che
sarebbe diventata splendente.
Vorrei chiudere questa breve
dedica con una sua frase che,
anche se faceva parte di un
copione, secondo me lo
rappresenta anche al di fuori del
set e ci potrebbe aiutare a capire
il modo di pensare di Robbie:
“Io sono quello che sono, e non
me ne vergogno. ’Non
vergognarti mai’, diceva il mio
vecchio papà, ’c’è qualcuno che
ce l’avrà con te, ma non ne vale
la pena’. E aveva ragione.”

 Andrea Camossi

 

Una fine sofferta e prematura

Quello che era e sarà per sempre Hagrid di Harry Potter
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Non solo una gara: un’esperienza
leonesse, arriva al 1° posto; un
po’ peggio noi leoni che non
riusciamo a superare né Milano
né Bergamo.
Nonostante ciò, nella classifica
definitiva lasciamo indietro
tutti, tranne quella che potrebbe 

essere definitiva la favorita,
cioè Milano.
Non mancano certo i
festeggiamenti: dagli spalti si
può osservare una scena
bellissima, in cui, insieme

all’intera squadra, “sfiliamo”
correndo lungo tutta la pista
dietro ai milanesi, portando in
alto l’onore e il titolo.
Ma non siamo solo noi atleti ad
essere contenti; ci sono anche
tutti i tecnici della squadra e il
presidente dell’atletica Brescia
che è al settimo cielo,
soprattutto per avere superato
l’Atletica Bergamo che
definirei agonisticamente
nemico eterno.
Al termine della fantastica
esperienza tutti in pullman
verso Brescia, con immancabile
tappa all’Autogrill.
L’arrivo segna la fine della
giornata e qualche amico, più
emotivo, si lascia andare in un 
 

salti di prova non siano in pochi
a cadere, i giudici prendono la
difficile decisione di
cominciare.
Dopo svariati salti la gara
termina al metro e 31, che non
riesco ad ottenere.

Rimane un’ultima gara per il
nostro atleta: i 600 m, che
Davide riesce a gestire
egregiamente, nonostante non
avesse alcuna lepre ( quella
persona che riesce a tirare la
corsa dettagliando il ritmo della
gara) riuscendo ad arrivare
quasi allo scadere del 42°
secondo del primo minuto.
E infine, dopo un po’ di tempo
passato a divertirsi in attesa del
termine effettivo delle gare, si
passa alle classifiche: nelle
individuali io e Davide
conquistiamo rispettivamente il
9° ed il 15° posto, invece due
delle nostre compagne
raggiungono il doppio oro e due

nostri compagni riescono a
conquistare il 4° e il 6° posto.
Ed ovviamente, arrivati al
capolinea, si annunciano anche
le classifiche delle province
dove una splendida Brescia
femminile, grazie alle sue

mattinata di gare che si
conclude con mio fratello che
ottiene il tempo di 8.60 nei 60m
e un getto di 9.95m nel peso ed
io che lancio un pessimo vortex
a soli 29 m, ma  cerco
comunque di rifarmi con il
personale nei 600m che
completo in 1:49 secondi;
nonostante questo non riesco a
raggiungere neanche la top 10.
Senza avere neanche il tempo
di mangiare, ecco che mi si
presentano gli ostacoli in cui
riesco a portare a casa la quinta
posizione, abbassando di un
decimo il mio personale;

nel mentre sulla pedana del
salto in lungo abbiamo Davide
che riesce a saltare 4.47m non
la sua migliore prestazione, ma
comunque un ottimo salto.

Subito dopo si avvicina il
tempo del salto in alto, che era
stato messo in dubbio dalla
pista bagnata e scivolosa la
quale, in assenza di scarpe 
 chiodate, può essere molto
pericolosa e, nonostante nei 

Dalle provinciali di Chiari alle regionali di Meda

pianto di tristezza, al pensiero 
 di non rivedersi più per sei
mesi.
Certo che lo sport ha dei
risvolti inaspettati: quello che
alla partenza era nei tuoi ricordi
il rivale da battere, che sempre
ti superava, ora ti è seduto
vicino perchè durante le gare si
sono strette nuove amicizie,
incitandosi vicendevolmente a
dare il meglio di sé.
In conclusione vi posso dire
con estrema certezza che è stata
indubbiamente una delle
esperienze più belle che io
abbia vissuto e spero di
ripeterla l’anno prossimo.

 
Andrea Camossi

 

É il 2 Ottobre quando, io e
mio fratello Davide, ci siamo
impegnati, a Chiari, in una
qualificazione provinciale per
accedere al MI-TEEN, una
gara rappresentativa a livello
regionale, che viene svolta una
volta all’anno, e che per
fortuna abbiamo raggiunto,
ottenendo almeno la 4°
posizione, quella richiesta per
la qualificazione.
Davide, che gareggiava nel
tetrathlon A (insieme di 4
gare) ha dovuto impegnarsi nei
60 m piani, nei 600 m, nel
getto del peso e nel salto in 

lungo e, grazie alle sue abilità,
è riuscito ad ottenere risultati
che l’hanno portato sul gradino
più basso del podio, superato
solo da Federico C. e Stefano
F., tra gli atleti bresciani; io,
invece, mi sono dilettato nel
tetrathlon B, che consisteva
nei 60m con ostacoli, 600 m,
salto in alto e lancio del
vortex, e sono riuscito ad
ottenere l’argento, con il mio
compagno di squadra Riccardo
B., che mi guardava dall’alto.
Ma passiamo subito al 9
Ottobre, data in cui, forti della
nostra qualificazione, ci siamo
recati al campo di atletica
Gabre Gabric di Brescia, da
cui siamo partiti con il
pullman, insieme ad altri
nostri 14 compagni. 
All’arrivo a Meda (MB), verso
le 8:30, veniamo accolti da
pioggia e nuvole che non 
 sarebbero sparite se non verso
le 14:00 e avrebbero causato
alcune variazioni nell’intensa

I fratelli Camossi impegnati nelle gare di atletica regionali. Prima la squadra femminile, seconda quella maschile

 



2. Twilight, di Stephenie
Meyer

Potrei scommettere che già
leggendo il titolo la maggior
parte di voi avrà pensato: “ah,
ma questo è un film?”. E non
avete tutti i torti: il film che
avete pensato e che alcuni di
voi forse hanno anche visto, è
infatti tratto dall’omonimo
libro di cui sto per parlarvi. 
Questo libro, udite udite, è una
storia d’amore. Quindi, molto
probabilmente, interesserà più
alle ragazze che ai ragazzi, ma
non è detto, perchè è una
storia d’amore un po’
particolare… La protagonista
è Bella Swan, la solita
protagonista femminile che
pensa “ma tanto sono
bruttissima, non mi nota
nessuno” ma poi succede ben
altro. Difatti Bella si è appena
trasferita a Forks, dal padre, e
nel giro di due giorni nella
nuova scuola ha già 2 o 3
ragazzi che le corrono dietro,
com’è giusto che sia. Però lei
nota Edward Cullen, un
ragazzo misterioso, che non la
considera di striscio. Adesso  
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mi fermo per specificare che
non è la solita storia d’amore,
che tutto quello che vi poteva
sembrare “già sentito”, non lo
è, perché Edward non è un
ragazzo qualsiasi, ma
nasconde un segreto, che Bella
è destinata a scoprire a tutti i
costi. Un segreto che
ostacolerà la loro storia,
qualcosa che va oltre il reale.
P.s. Anche se avete visto il
film, leggete il libro, ne vale la
pena; è tutta un’altra cosa a 
parer mio.

3. Dieci, di Marine Carteron

Avete mai sentito parlare di
Agatha Christie? Voi vi starete
chiedendo cosa c’entri, dato
che, come avete potuto leggere
nel titolo, questo non è un
libro di Agatha Christie. E se
vi chiedessi invece se avete
mai sentito nominare dieci
piccoli indiani? Sicuramente
non starete capendo il motivo
di queste domande, ma adesso
ve lo spiego io. Il libro di cui
vi sto per parlare è un romanzo
che si basa su dieci piccoli
indiani, un capolavoro della
Christie per chi non lo sapesse,
riscritto però in chiave
moderna. All’inizio avrei 
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Streghe, Vampiri e... terrore!!!
Halloween: non solo dolcetti

Le streghe, di Roald Dahl

Come tutti sappiamo, siamo in
pieno autunno e questo può
significare una cosa sola: non
manca molto all’arrivo di una
festività amata da molti ...
Halloween! In questo breve
articolo vi darò dei consigli di
lettura per questa festa… un
po’ spaventosa. Premetto che
non sono una “fan” del genere
horror, quindi non vi
consiglierò dei veri e propri
romanzi horror, ma dei libri
che a me personalmente
ricordano un po’ questa festa.
Bando alle ciance, iniziamo
con i consigli!

1.

Questo libro racconta la storia
di un bambino, Bruno, che
vive con la nonna, una signora
un po’ atipica: infatti una sera,
quando Bruno le chiede di
raccontargli una storia, lei gli
racconta delle streghe.
Streghe? Sì, avete letto bene,
ho scritto proprio streghe. Ma
non sono le streghe che
abbiamo in mente noi, quelle
con il cappello a punta e la
scopa, no; qua si parla di
persone all’apparenza
normalissime, ma che sono in
realtà degli essere mostruosi, 

dotati di artigli, dalle teste
calve, piedi senza dita e saliva
blu! In questa storia Bruno 
 avrà a che fare con le streghe
e riuscirà persino a… ops! Mi
sa che ho detto troppo. Se siete
curiosi di sapere come va
avanti, leggete questo libro! E
da adesso in poi quando
andate in giro state attenti se
vedete signore con lunghi
guanti bianchi: potrebbero
nascondere degli artigli!
Lo consiglio a chi vuole
leggere un libro non troppo
impegnativo e con una
sfumatura di ridicolo e
assurdo. 

voluto suggerirvi proprio quel
libro, ma poi ho pensato che
per molti sarebbe potuto
risultare noioso, considerando
che è stato scritto
precisamente nel 1939, un po’
di anni fa, direi. Quindi, dato
che il mio intento è far sì che
la lettura non risulti noiosa, ho
deciso di consigliarvi invece
quest’altro romanzo, dal titolo
“Dieci”.
In breve parla di un gruppo di
adolescenti che giunge su
un’isola disabitata per
partecipare a un reality show
e, sotto l’occhio costante delle
telecamere, la situazione inizia
a farsi da subito sospetta.
Capiscono che non è
solamente un gioco, è
qualcosa di più, e si rendono
conto che non sono stati scelti
a caso, ma sono lì per un 
motivo. Segreti che vengono a
galla, verità che vengono 
 smascherate. Dieci è un
romanzo pieno di suspense,
colpi di scena, con un finale
sconvolgente. Leggetelo, ne
vale la pena.

Greta Reccagni
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