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           Giornalino della scuola media VENTURELLI di Gussago, n.3 

              Articolo sulla gita in Francia della 3^G e della 3^D 

  
La gita è cominciata alle ore 6, la professoressa Stabile e la 
professoressa Boccafoli hanno accolto i ragazzi chiedendo delle torte, 
richieste come dono ai ragazzi francesi, è inutile dire che me la sono 
dimenticata. Dopo aver raccolto il tutto,  siamo saliti sul pullman: la 
comitiva emanava un’aria di stanchezza, ma allo stesso tempo di 
felicità, anche se, prevaleva la  prima. L’interminabile viaggio è 
iniziato, con un andamento silenzioso, educato e pacato: dormivamo 
tutti. Il viaggio di andata non ha avuto soste tranne per una 
mezz’oretta in un Autogrill lungo la strada, giusto per rifornirsi di 
schifezze. Il viaggio è ripreso e siamo arrivati, direi finalmente, in 
Piemonte dove siamo passati per fantastici paesaggi mozzafiato, 
incredibili visuali delle Alpi e affascinanti castelli diroccati sopra 
montagne: dormivamo tutti!!!!!. Per arrivare nel mitico stato a forma 
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di esagono siamo passati per il tunnel del Frejus, lungo 13 km, che 
sfocia su una bellissima vallata, con un ponte elevato di almeno 15 
metri da terra, adatto per il bungee jumping.  
  
Le acque si sono agitate quando, approdando in Francia, Internet ha 
smesso di funzionare. Per il resto del viaggio autocontrollo totale, 
tranne quando la Prof. Boccafoli ha insultato la compagnia telefonica 
“La Tre”. Dopo 6 ore di tragitto, siamo giunti alla tanto agognata meta: 
“St. Etienne de Cuines”, un paese che è come l’isola che non c’è, lo 
conosce solo chi è passato di lì. L’affetto e la calorosità francesi ci 
hanno colpito, infatti avevano preparato per noi dei buonissimi, ma 
pesantissimi stuzzichini da gustare, essendo loro in una paese con la 
cultura del formaggio, del burro, del latte, delle uova e del grasso, ogni 
assaggio è stato un pugno nello stomaco. Dopo aver visitato il piccolo 
paesino montanaro,  piccolo gioiello delle Alpi, siamo partiti verso la 
verde Grenoble. 
  
Grenoble è una città di taglia media, con circa 400.000 abitanti. Come 
primo passo siamo arrivati all’hotel, di cui non faccio il nome perché 
non è stato apprezzato da quasi nessuno. La mattina seguente 
avevamo in programma di visitare la fortezza della Bastiglia, che 
domina Grenoble e il centro città. Grenoble a colpo d’occhio è 
sembrata una città molto verde, il suo sindaco è ambientalista, zero 
cartacce e pulizia nei monumenti, l’unica critica è il fiume, che pure lui 
è diventato verde. 
La giornata è trascorsa in maniera sublime tranne che per la sera 
poiché, avendo fatto rumore, per punizione, non siamo potuti 
rimanere in hotel a parlare, ma abbiamo dovuto girare la città, penso 
per farci stancare, ma ci siamo divertiti lo stesso.  
  
Il terzo e ultimo giorno ci siamo spostati ad Annecy, chiamata “La 
perla delle Alpi” e “La piccola Venezia”. Un capolavoro di città, è 
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diventata ormai una meta turistica famosissima in tutto il mondo. La 
città è strepitosa, il monumento principale “Palais d’isle” è un antica 
prigione costruita su un isoletta in un canale della città. Gli ultimi 
lavori sono stati fatti negli anni ’80;  quando siamo arrivati, il castello 
era più bello che mai, pieno di ponteggi per la ristrutturazione. 
Durante la giornata abbiamo visto solamente il castello della città, 
privo di arredamento. L’avventura e’ finita con il ritorno per Gussago. 
Durante il viaggio ci ha informato l’autista che aveva aggiunto una 
sosta di un’oretta a Chamonix, una sorprendente località turistica 
immersa nelle Alpi, più precisamente ai piedi del Monte Bianco, una 
piccola realtà con la tradizione del cioccolato. 

  
Il tragitto è finito con il ritorno a casa, dove ci siamo lasciati andare e 
abbiamo giocato fino alla fine. Dopo essere arrivati a Gussago 
abbiamo ritirato le nostre valigie e siamo marciati a casa. 
Un’esperienza fantastica che non dimenticheremo mai. 
 
Jacopo Castelnuovo 3 G 
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Le migrazioni 

Negli ultimi anni in Europa il fenomeno delle migrazioni è aumentato 

esponenzialmente, infatti anche in questi giorni stanno arrivando 

centinaia di migliaia di profughi e richiedenti asilo. In Italia essi 

sbarcano principalmente a Lampedusa, per poi risalire lungo la 

penisola; alcuni, addirittura, si addentrano nell’Europa centro-

settentrionale.                                                                                                                          

Le cause delle continue migrazioni sono le guerre, le persecuzioni 

politiche e/o religiose e le difficili condizioni di vita presenti in alcune 

aree del mondo.                                          Non bisogna pensare che tutti 

i migranti siano gente povera, anzi, essi sono talvolta i più ricchi del 

loro paese, che hanno abbastanza soldi per permettersi il viaggio e, 

con esso, anche tentativo di cambiare vita. Spesso le loro famiglie 

spendono tutto ciò che hanno per affidare i propri figli a dei 

trafficanti, che li porteranno via. Durante il viaggio devono affrontare 

molte difficoltà, per esempio il deserto, che devono attraversare per 

oltrepassare il confine con gli altri stati. Un altro problema è quello di 

riuscire a non farsi arrestare, infatti la polizia di alcuni stati africani 

arresta i migranti e chiede un riscatto alle loro famiglie. Se si riescono 

a superare queste difficoltà c’è poi il viaggio via mare (nel caso in cui si 

voglia arrivare in Italia), che è molto complicato per le condizioni 

igienico sanitarie e per i possibili guasti all’imbarcazione. Dopo tutto 

questo, se riescono ad arrivare, i migranti vengono messi nei CARA e 

spesso vengono guardati con disprezzo dalla popolazione della 

nazione accogliente a causa di vari pregiudizi.                                                                                                                                                                        

L’errore più grande e diffuso tra la popolazione Italiana, per me, è 

quello di pensare che i migranti vengano accolti solo in Italia e che in 
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altri paesi non li vogliano. In realtà ben 144 paesi aderiscono alla 

Convenzione di Ginevra, che sancisce un principio di non 

respingimento.                                                                                                                                                                                     

L’arrivo dei migranti ha aspetti positivi: ringiovaniscono la 

popolazione, risolvendo gli squilibri demografici e i conseguenti 

problemi pensionistici che aumenterebbero la crisi, e portano nuova 

forza lavoro.  

Tra gli aspetti negativi ci sono i pregiudizi, che in certi casi vengono 

alimentati dalla stampa. Talvolta, infatti, i giornalisti tendono a dare 

informazioni soggettive, parziali e condizionate da certe idee politiche. 

Per evitare questo è stata creata la Carta di Roma, proposta 

dall’UNHCR che impone ai giornalisti di dare informazioni corrette e 

oggettive sui profughi. La cittadinanza è un altro problema, che 

sarebbe in parte risolvibile con la proposta di legge dello ius culturae, 

per cui la cittadinanza si dovrebbe concedere ai migranti che hanno 

compiuto un ciclo scolastico in modo positivo in Italia.      

Il fenomeno delle migrazioni è sicuramente complesso, perché genera 

problemi difficili da risolvere. Secondo me, la soluzione ideale sarebbe 

quella di cercare di affrontare il problema alla base, mirando a 

riappacificare i paesi di provenienza. Si tratta di una via lunga e 

difficile da percorrere, perciò io sono dell’opinione che nel frattempo i 

migranti vadano accolti perché con il loro arrivo sarebbero più gli 

aspetti positivi. Filippo Cappelli 3 F 
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                                                              PULIZIA DEL CORTILE DELLA SCUOLA 

A inizio anno sono state riscontate delle problematiche riguardanti la pulizia del cortile dopo la ricreazione. 

Le bidelle si lamentavano del troppo sporco e delle troppe cartacce per terra. 

A questo proposito nel consiglio comunale ci siamo confrontati per trovare una soluzione e abbiamo proposto di 

creare un sistema di turni per la pulizia del cortile. 

Questa proposta è stata accettata e il progetto è iniziato. 

Gli obbiettivi erano due: quello di sensibilizzare i ragazzi a fare la raccolta differenziata e l’altro di togliere il lavoro 

alle bidelle. 

Devo dire che all’inizio pensavo che avremmo riscontrato delle difficoltà ma mi sbagliavo. 

L’idea di fare dei turni si è rivelata molto efficace perché molti di quei ragazzi/e che buttavano le cartacce per terra 

e che non rispettavano la raccolta differenziata ora buttano negli appositi contenitori i rifiuti. 

Ora le bidelle non si lamentano più e sono entusiaste di vedere che i ragazzi puliscono. 

Insomma le cose stanno andando bene, anche se penso che si possa migliorare ancora perché il cortile è 

comunque sporco. 

Invito tutti quelli che non rispettano ancora la raccolta differenziata a rispettarla perché l’ambiente è un bene 

prezioso e va rispettato. 

                                                     L’assessore all’ambiente del consiglio comunale dei ragazzi 

Federico Schinoppi Rossi 
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MIGRAZIONI E INTERCULTURA A SCUOLA 
 

Recentemente a scuola si è concluso un percorso relativo alle migrazioni che oggi 

interessano l'Europa. Questa attività si è svolta in quattro tappe. La prima è consistita nella 

visione del film “QUANDO SEI NATO NON PUOI PIÙ NASCONDERTI” che affronta 

sia il tema dell'immigrazione che quello del pregiudizio. In seguito è stata organizzata un' 

attività di danza africana gestita da un ballerino del Burkina Faso che vive da parecchi anni 

a Gussago. Nel corso della terza tappa abbiamo incontrato un’operatrice di un CARA 

(centro accoglienza per richiedenti asilo) di Brescia. Ed infine abbiamo avuto la possibilità 

di conoscere e di ascoltare il signor Ferlinghetti, che si occupa dell’Associazione Centro 

Migranti di Brescia, e padre Gherardo, un sacerdote messicano, che ci ha raccontato la sua 

esperienza da migrante irregolare. 

Di queste quattro attività mi ha colpito di più l’ultima e in particolare la storia di padre 

Gherardo. Egli ha raccontato di come lui e suo fratello hanno varcato clandestinamente il 

confine per andare negli Stati Uniti dove hanno poi trovato più opportunità lavorative. Mi 

ha molto impressionato il racconto del viaggio che lui e il fratello hanno affrontato nel 

deserto, al confine con gli Usa, con una “guida” che sapeva orientarsi. Ho potuto 

immaginare chiaramente le difficoltà fisiche e psicologiche: il lungo cammino sotto il sole, 

i resti delle persone che prima di loro avevano tentato inutilmente quel viaggio. Col suo 

racconto mi ha trasmesso tutta la sua inquietudine, soprattutto quando ho saputo che un 

giorno la polizia li ha sorpresi e loro hanno cominciato a correre, per cui suo fratello è 

caduto facendosi male a una gamba. Questo punto è stato quello che mi ha colpito di più. 

Gherardo, nonostante dovesse correre per salvarsi, ha preso suo fratello in spalle e ha 

continuato il viaggio così. Dopo giorni è riuscito ad arrivare negli Usa in modo irregolare, 

non avendo un visto turistico. È riuscito a trovare un impiego in un campo da golf, dove ha 

lavorato per parecchio tempo finché qualcuno non si è accorto che era irregolare; così è 

stato mandato via. Successivamente si è messo in “gioco” cercando un altro lavoro ed è 

stato assunto in un' impresa edile di cui è diventato gestore dei lavori. 

Nonostante il buon lavoro che aveva e che gli fruttava abbastanza soldi per vivere, sentiva 

la sua vita come incompleta. Così un giorno ha deciso di andare in chiesa, dove ha 
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conosciuto i padri Scalabriniani. Alla base dell’opera di questi padri c’è l’accoglienza dei 

migranti con l’obiettivo di aiutarli ad  ambientarsi nel nuovo luogo in cui arrivano. Dunque 

Gherardo ha accettato la proposta di far parte della loro congregazione. 

Facendo un bilancio di questo progetto posso affermare che mi sono sentita abbastanza 

coinvolta da tutte le persone che hanno spiegato. Mi sono divertita molto nel corso 

dell'attività didattica relativa alla danza, perché eravamo tutti insieme. Tuttavia ribadisco 

che padre Gherardo è stato la persona che, più di tutte quelle incontrate durante le attività, 

ha lasciato in me un segno positivo. Con la sua testimonianza mi ha fatto capire che un 

essere umano non è felice solo con il denaro che ha, ma con quello che fa della propria vita. 

Per terminare ho imparato che oggi ci sono molte persone meno fortunate e che affrontano 

viaggi che noi neanche ci immaginiamo, eppure molti di questi hanno più coraggio di noi. 

Mi è stato molto utile riflettere su queste tematiche perché è giusto, che anche noi ragazzi 

sappiamo cosa accade nel mondo che ci circonda. 

 

ANNA MIGLIETTI 3^E 
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IL SENSO DELLA VITA  

Di DANIELE  1B 

 

Erano gli ultimi giorni di agosto, l’estate stava per finire e i bambini di questo piccolo villaggio 

montano si godevano gli ultimi attimi di libertà prima dell’inizio della scuola, ma soprattutto del 

lungo inverno freddo. Tra tutti i ragazzi, uno era quello più interessante per me. Ogni giorno lo 

seguivo a distanza, mentre camminava nei tortuosi sentieri di questo buio bosco o mentre 

passeggiava e correva nei grandi prati di questa meravigliosa montagna che nascondeva tanti 

segreti e avventure. Mentre correva, sfiorava con la punta delle dita l’erba alta e respirava 

quell’aria profumata che solo questa stagione ci riservava. 

L’inverno era ormai giunto e da tempo non vedevo più il mio tanto desiderato compagno, ma io 

sempre lo attendevo nascosto fra i cespugli ormai spogli o sotto i rami dei castagni. Imparai a 

conoscere i momenti in cui il mio bambino passava lungo la strada tra i prati per giungere in 

quell’isolata dimora e spesso lo seguivo mentre si sdraiava ad ammirare le nuvole passare 

velocissime nel cielo. 

Era un giorno come tanti altri e come sempre aspettavo pazientemente Davide, ma scoppiò una 

grande tempesta: il vento scuoteva violentemente le cime degli alberi e i lampi irrompevano 

nel cielo e così fui costretto a cercare un riparo. Davide stava tornando da scuola e si spaventò 

quando vide le grandi nubi cariche di pioggia occupare il cielo limpido e, come me, cercò un 

riparo nella fitta foresta. Dopo aver vagato a lungo trovò un riparo all’interno di una cupa e 

inospitale grotta; infreddolito e impaurito cercò una posizione confortevole per passare la notte 

e dormire giacendo su quelle sconfortevoli pietre, mentre io lo scrutavo in lontananza. Così, 

accompagnato nel sonno dai suoni del temporale, si addormentò. La mattina seguente era 

serena e il sole sorgeva luminoso a levante come se si stesse svegliando dopo un lungo sonno, 

quella candida luce si fece strada tra gli alberi e andò a filtrare dentro la buia  caverna, non 

dimenticai mai quegli attimi in cui lo vidi aprire gli occhi , alzarsi e uscire. Si lavò il viso in una 

piccola polla d’acqua e si incamminò per tornare fra le braccia della sua amorevole mamma. Dopo 

aver camminato a lungo per il fitto bosco, riconobbe 
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‘la  gola  degli  orchi”:  un  luogo  temuto  dagli  uomini  assai  impervio  e  pericoloso,  l’aria  ci 

accarezzava come se le sue fossero mani amiche e si udiva il gorgoglio dell’acqua che scorreva 

fra le grandi pietre sul fondo della gola. 

Era quasi giunto il mezzodì e il ragazzo cercò del cibo, invano. Io dovetti lasciarlo per il semplice 

motivo  della  fame;  mentre  mi  allontanavo vigile,  vidi  una  lepre  innocente e,  dopo  un  lungo 

inseguimento, le saltai addosso e la sbranai. In quel momento pensai al mio ragazzo, mi chiesi se 

fosse riuscito a mangiare o se avesse trovato la strada di casa, decisi di tornare da lui ma, durante 

la ricerca, per mia grande sventura appoggiai la zampa in quella maledetta tagliola. Sentivo che 

la mia 
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fine era vicina, mi si rivoltarono gli occhi e sentivo le forze abbandonarmi, questa volta i cacciatori 

avevano trionfato. Il mio pensiero, però, si spostò presto verso Davide, temevo che anche 

lui avrebbe potuto imbattersi in una tagliola che per lui sarebbe stata fatale. Ad un tratto sentii 

degli strani rumori: era lo scalpiccio delle foglie cadute dai grandi alberi, mi sembrava un umano, 

il mio cuore cominciò   a battere forte, pensai che quelli sarebbero stati gli ultimi battiti della 

mia vita. L’uomo si avvicinava sempre di più e finalmente riuscii a scrutarlo…….era lui, il mio 

Davide che mi aveva trovato; restammo a lungo immobili a guardaci negli occhi, nonostante 

io non avessi tempo da perdere. Speravo che Davide mi avrebbe aiutato ma come poteva sapere 

che io ero già legato a lui? Inspiegabilmente lui si avvicinò a me, mi accarezzò e disse qualcosa 

che non capii. Finalmente si concentrò sulla ferita che avevo alla zampa, avevo paura che di lì a 

poco sarebbero arrivati i cacciatori. Provò ad allargare la tagliola con le mani ma non ci riuscì, 

temevo che avrebbe rinunciato, in quell’istante prese un pezzo di legno e provò ad utilizzarlo. I 

miei occhi erano rigonfi di lacrime: mi aveva salvato. Ci guardammo ancora, poi Davide si sfilò dal 

collo una lunga sciarpa colorata che utilizzò come fasciatura per la mia ferita. Si allontanò 

lentamente e io istintivamente lo seguii, dovevo assicurarmi che giungesse a casa sano e salvo. 

Camminammo fianco a fianco verso valle, probabilmente qualcuno lo stava già cercando. 

Si stava facendo tardi e in lontananza si sentiva un branco di lupi ululare, col passare del tempo 

gli ululati sembravano sempre più vicini, avevo fatto parte di un branco e sapevo che questo non 

lasciava  presagire niente di buono. Il terrore mi assalì: in un attimo eravamo circondati, i lupi si 

avvicinavano sempre di più famelici e ringhianti, temevo per il mio amico e attaccai il maschio 

dominante. Era un combattimento sanguinoso e violento mi difesi con tutte le forze finche non 

ebbi la meglio; costrinsi il branco a ritirarsi. Ora gli occhi di Davide, che erano pieni di paura, 

sembrano più benevoli verso di me, finalmente avevo conquistato la sua fiducia. Ero orgoglioso 

di me stesso perché avevo vinto un intero branco. Il sole stava tramontando e la notte 

giungendo, dovevamo trovare un riparo e lo cercammo insieme, trovammo al centro di una 

pineta un grande tronco scavato che faceva proprio al caso nostro e lì passammo la lunga notte. 

La mattina seguente mi  ripromisi che l’avrei guidato verso casa, svegliai Davide e partimmo 

immediatamente verso ponente, camminammo a lungo quando cominciai a sentire degli 

insoliti versi e un odore di orso. Eccolo! Era un grosso orso bruno che si lamentava a causa del 

grande rovo in cui era imprigionato, le spine affondavano nella carne nonostante la spessa pelle. 

Il mio amico mi stupì, la sua reazione fu per me inspiegabile, mi accarezzò guardandomi negli 

occhi e si avvicinò all’ animale sofferente per aiutarlo. L’ orso era aggressivo e non si lasciava 
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toccare e temendo che potesse fare del male a Davide gli ringhiai contro, immediatamente lui si 

arrestò e rimase immobile 
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il mio ragazzo lo stava curando con molta attenzione, ad uno ad uno toglieva gli intricati 

rovi dall’irsuta pelliccia. Mi sentivo molto stanco e sdraiandomi a terra caddi in un sonno 

profondo. Finalmente Davide riuscì nell’ impresa e quando aprii gli occhi l’orso era sdraiato 

a terra con il giovane accoccolato in grembo, quando si accorse che ero sveglio mi disse 

che dovevamo ripartire ed io obbedii, lasciammo così l’orso e riprendemmo il nostro 

cammino. 

Ero affamato e mi ritrovai, quasi senza accorgermene, ad inseguire una marmotta che, 

velocissima, mi passò accanto, il pasto era gustoso e mi dedicai del tempo cibandomi dell’ 

innocuo animale. Quando terminai il pranzo mi pervase il pensiero di Davide, dove 

poteva essere, e all’istante mi misi sulle sue tracce, non fu difficile trovarlo, ma quando lo 

scorsi mi accorsi che era minacciato da una lince famelica; immediatamente la aggredii e la 

costrinsi alla fuga. 

Davide era particolarmente altruista mentre io mi sentivo il peggiore degli animali del 

bosco, nella mia vita mi ero affezionato solo a due creature: una lupa che 

abbandonandomi mi fece rinunciare alla mia vita nel branco e ad un bambino che 

vedevo come l’ uomo migliore che esistesse, l’ animale più buono che ci fosse. Avevo 

appena conosciuto colui che mi aveva cambiato la vita insegnandomi ad essere altruista, e 

già lo dovevo lasciare, il destino aveva deciso altro per me. 

In quei mesi i cacciatori erano attivi, cercavano i lupi che facevano stragi di greggi, ma non 

ci pensavo, dovevo condurre Davide a casa, ormai eravamo quasi a fondo valle. Sentivo 

dei fischi e altri rumori, ma non gli diedi peso fino a quando non ci trovammo di fronte 

un gruppo di uomini con i fucili in mano, pronti a sparare. Davide era al mio fianco ma lo 

lasciai e cominciai a scappare, alcuni cacciatori cominciarono a sparare, altri fischiavano 

per avvisare gli altri e i loro richiami funzionarono perché a tagliarmi la strada trovai altri 

uomini, ero un topo intrappola, un agnello davanti al lupo, senza alcuna via di scampo. 

Scrutai Davide e mi accorsi che le lacrime sgorgavano dai suoi occhi e gli attraversavano il 

viso, poi una pallottola mi colpì. Con le ultime forze rimaste corsi nel bosco e mi sdraiai 

sotto al fusto di un grande albero: era la fine !Non potevo fare più nulla, Davide era stato 

trovato e salvato, avevo portato a termine la mia missione. I miei sensi mi stavano 

abbandonando quando Davide mi raggiunse e si inginocchiò vicino a me, lo guardai con 

occhi amorevoli e lui fece lo stesso , mi disse di resistere che ce l’avrei fatta, non era così, 

chiusi gli occhi e fu tutto buio. 
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La mia vita era terminata, ma era completa, avevo imparato ad amare e avevo capito cosa 

significasse essere amati, avevo imparato il segreto dell’altruismo e quel bambino me l’ 

aveva insegnato, questo fu il mio ultimo pensiero; il mio corpo rimase lì vicino al mio amico 

piangente, attorno a noi solo cacciatori, solo odio. 

DANIELE 

MANESSI  

PRIMA B 

 

 

INTERVISTA AD UN AGRICOLTORE DELLA FRANCIACORTA di Alice Quarantini 3 G 

Com'è bella la campagna………. 

1-Con le nuove macchine, come è cambiata l’agricoltura e l’allevamento? 

-L’ agricoltura con le nuove tecnologie è cambiata, perché fino agli anni ’70 tutto il 

lavoro doveva essere fatto a mano e quindi era molto piu’ difficile gestire il tutto. 

L’allevamento  delle mucche da latte è molto aumentato, perché ora è tutto 

automatico e tecnologico, quindi meno faticoso. 

2-In base alla sua esperienza cosa ne pensa dell’agricoltura biologica e degli OGM? 

-Secondo me, dice mio papà, gli OGM sono una cosa sbagliata perché le cose che 

sono state create dalla natura non devono essere cambiate. 
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3-Che tipi di animali alleva? 

-Gli animali principali che allevo sono mucche, ma anche conigli e maiali 

4-Che tipo di mangimi somministra ai suoi animali? 

- Alle mie mucche do' farina e fieno, che sono i raccolti durate l’ anno e quando sono 

piccole, somministro loro una percentuale di mangime , che si chiama crusca 

5-Da dove nasce questa passione per la campagna e l’allevamento? 

-Per fare l'agricoltore bisogna davvero amare la terra e metterci passione, la mia è 

nata da mio papà che all’ inizio allevava 1-2 mucche e poi ha iniziato con le mucche 

da latte su grande scala. 

6-Quante ore lavora al giorno? 

-Dipende dal lavoro che c’e’: in inverno dalle 11-12 ore, mentre in estate, quando 

c’e’ molto lavoro, anche 15-16 ore, poi in estate, anche la notte, mi alzo per i turni di 

annaffiatura dell'acqua nei campi. 

7-Consiglierebbe ad un ragazzo di intraprendere questo lavoro? Si/No perchè? 

-Si perché è la mia passione , però deve essere consapevole della scelta che fa, 

perché non c’e’ un giorno di vacanza, bisogna sempre essere presenti. 

8-Coltivate anche le viti? Conosce qualcuno che lo fa? 

-No, non coltivo viti, però un mio amico si, e d'altra parte, questa è zona 

principalmente dove si produce ottimo vino. 

9- Usa sostanze particolari per i suoi animali? (antibiotici, ormoni, ecc..? 

-Sostanze particolari non ne assumono, ma do' loro dei farmaci se hanno delle 

malattie, come febbre, o altro, come dice il veterinario. 

10-Quanti animali ha nel suo allevamento? 

-Animali “da carne”  60 e “da latte”, che sono di mio zio, 500 

11-Di che tipo? 

-Sono mucche francesi e belghe 

12-Lei pensa che ritornare alla terra, soprattutto per i giovani, sia una scelta giusta? 

-Si è una cosa giusta, perché si scoprono molte  magnifiche cose e il futuro sarà per 

forza un ritorno alla terra. 
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13-Secondo Lei, cosa c’è che non va nelle normative, leggi inerenti all’agricoltura e 

all’allevamento?Cosa cambierebbe? 

-Ci sono molte leggi che vengono fatte e non rispettate 

14-Quanto latte producete al giorno? 

-Dipende da quanto mangiano, però solitamente 20 litri di latte al giorno, per dieci 

mesi, ogni mucca, mentre nei due restanti molto meno 

15-E la carne? 

-La carne varia dal peso che  ha una mucca o un vitello. 

16-A che ora ci si deve alzare la mattina? 

-In inverno 6.00-6.30 mentre l’ estate 4.30-5.00 

17-Cosa è cambiato dai tempi passati ad oggi? 

-Solo le macchine, che ti aiutano a gestire meglio il lavoro, per il resto, è tutto come 

una volta. 

 



1
8 

 

 

 

 

Incontri ravvicinati 

Ero seduto sul divano e non sapevo che fare, quando , alzando gli 

occhi verso l'orologio da parete, vidi che erano le 15:30, mi chiesi 

se era proprio il caso di passare tutto il pomeriggio in ozio, quindi 

decisi di andare a fare un giretto in bicicletta.  Abito a Civine, una 

località abbastanza isolata rispetto a Gussago, dove vivono i miei 

amici, che  in paese  possono vedersi quando vogliono. 

Il bello della mia zona, però,  è che ci sono tanti boschi in cui 

giocare, con i pochi amici che abitano vicino a me, passano 

pochissime macchine e, qualche volta, con il poco traffico, si 

possono incontrare addirittura animali che in paese non si 

vedranno praticamente mai, come  ricci, scoiattoli, cinghiali, 

falchi, barbagianni e delle bellissime volpi, si può anche 

assaporare un silenzio fantastico ed ammirare il cielo stellato, 

nelle notti limpide, cosa quasi impossibile con l'inquinamento 

luminoso della città. Cosi decisi di prendere la bicicletta e mi 

avviai verso il monte in direzione del località Quarone: é una 

strada un po' asfaltata e a tratti  sterrata, immersa nella natura, con 

poche case e perfino una malga, in cui si possono osservare 

mucche al pascolo. 

È capitato ancora,verso sera,con mio padre di vedere cinghiali che 

attraversavano la strada. Civine è una zona dove vivono molti ricci 

, dei simpatici animaletti pieni di aculei, impossibili da toccare. 

Questa volta, con la mia bicicletta, quasi arrivato alla malga, 

scorsi da lontano un timido animaletto, pian piano mi avvicinai e 

capii che era un bellissimo scoiattolo! Nella zona gli scoiattoli non 

mancano, ma è difficilissimo avvistarli e soprattutto da cosi vicino 

come l'ho visto io. Ho potuto osservalo per non più di 20 secondi, 

perchè quando gli arrivai a circa un metro e mezzo di distanza, 

con un guizzo scappò via subito, veloce come un fulmine. Questo 

è stato il mio ennesimo incontro inaspettato. Devo dire che queste 
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opportunità, come vedere un animale da cosi vicino, in città non si 

possono avere, quindi, quando a volte mi lamento perché mi sento 

un po' fuori dal mondo, sarebbe meglio che pensassi a quante cose  

Mi perdere se cambiassi casa. Giuseppe Reboldi, 3 B 

                            

                           
 

 
 

 

 
Anche quest’anno, sotto la vigile e paziente mano della nostra capocomico di 

questa improvvisata (ma non per questo meno valida) compagnia teatrale, la 

prof. Tania Stabile, sono andati in scena vari spettacoli,  per la rassegna annuale 

scolastica: la Venturelli ha presentato Pinocchio, la prof. Arianna  
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Baresi uno spettacolo multietnico e originale (risultato poi vincitore di questa 

rassegna) e il prof. Nichilo, ormai della scuola Virgilio , un’opera su testi vari di 

Pirandello e altro ancora, tutto all’insegna della sana competitività e creatività, 

che ben si è evinta da tutti i giovanissimi attori. Un particolare, affettuoso ricordo, 

per la nostra cara, indimenticabile,  PATRIZIA BONERA, che rimarrà sempre nella 

nostra memoria e nei nostri cuori.      Ecco alcune foto della serata: 
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Un bel tema di ANASTASIA, 2 A 

 

Ho sempre pensato che ognuno di noi vivesse in un universo tutto suo, e che lo 

creasse pian piano nell’arco della sua vita.  

A parer mio la vita è come un diario o un libro in cui si continuano a scrivere pagine 

su pagine senza saperne la fine esatta. 

La prima pagina inizia già dal tuo primo pianto, quel giorno in cui tua madre ti 

strinse per la prima volta tra le braccia giurando di prendersi sempre cura di te, in 

ogni situazione, felice o triste. 

Poi la prima volta che hai sorriso. La prima volta che hai detto una parola e la prima 

volta che hai toccato il pavimento.  Capitoli interi formati solo da prime esperienze. 

Per un po’ di tempo il tuo libro veniva scritto dalle figure adulte che ti circondavano, 

era una cosa naturale. Raramente avevi le occasioni di decidere tu stesso che 

sfaccettature nuove dare ai prossimi paragrafi, e questo ti rendeva triste, a volte 

incompreso o arrabbiato, senza renderti conto che, esattamente come un vero 

scrittore, avevi ancora bisogno dell’aiuto di chi ne sa più di te per consigliarti e 

aiutarti. 

Ma finalmente, dopo tanti anni, arriva il momento in cui puoi decidere da solo cosa 

aggiungere o togliere dal romanzo della tua vita. 

Puoi scegliere se cancellare pagine intere o continuare con la tua storia come hai 

sempre fatto, senza che nessuno ti dica cosa il personaggio principale debba fare.  

E’ incredibile, non pensi? 

Finalmente puoi esprimere le tue emozioni senza alcun limite! 

Probabilmente sbaglierai, anzi sbaglierai di sicuro, come tutti gli altri che scrivono 

la loro storia insieme a te, ma questo non vuol dire che ti devi abbattere, anzi! 
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Le delusioni o le incertezze devono aiutare a migliorare, a darti la forza per 

riafferrare la penna e scrivere, scrivere e scrivere ancora! 

E’ arrivato il momento: prendi in mano la tua penna, parti per il viaggio della tua 

vita! 

Anastasia  2 A 

 

 

 

La settimana che caratterizza la nostra scuola per questa bellissima iniziativa si è 

svolta all’insegna delle attività più svariate ed originali, dai MANDALA eseguiti dai 

ragazzi, ai lavori su vetro, a tanti tanti laboratori interessantissimi, alle attività 

sportive, la musica e tanto altro. Alcune foto e il testo vincitore del concorso. 

 

“Io e l’acqua”  

Sono seduta da sola su una piccola panchina che si affaccia sul mare; sono stanca. 

L’acqua mi emana una sensazione di immensa tranquillità e pace; ora non ho più 

paura di lei. La guardo con i miei occhi color caramello e mi sento estremamente 

piccola, ma felice.  

Cerco di far entrare in tutte le parti del mio corpo il profumo avvolgente di sale e 

ascolto il rumore delle onde che si infrangono contro gli scogli. Mi piace sentire 

questo rumore perché mi rilassa. Il sole inizia a “baciare “ la mia pelle scura da 

diciottenne e mi abbaglia impedendomi di guardare il mare.  

Sto in silenzio, inizio a pensare e una folata di vento scompiglia i miei capelli ricci 

nero corvino ormai rovinati dalle intemperie. I miei occhi iniziano a socchiudersi 

lentamente e mi addormento cullata dall’ambiente che mi circonda. Da questo 
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momento una serie di eventi cominciano a tappezzare la mia mente e inizio a 

ripercorrerli come in un libro.  

Vedo acqua e un piccolo corpo adagiato: mi ritrovo all’interno del grembo di mia 

madre e rimango cullata da questo liquido. Mi sento a mio agio e cerco la 

posizione migliore; scalcio in continuazione. Percepisco il respiro lento e dolce di 

mia madre che pone la sua mano sul ventre per cercare la mia attenzione, ma io 

sono troppo attratta da questo ambiente calmo che sembra abbracciarmi. 

Quest’acqua mi protegge, mi nutre, mi ripara dai rumori violenti esterni; 

riconosco da qui la voce dei miei genitori che continuano a chiamarmi 

incessantemente Faraah. Questo nome è molto buffo; non sapevo che poi mi 

avrebbero chiamata così.  

Ora mi vedo parecchio cresciuta che sto parlando con i miei amici sotto una 

pioggia incessante e dirompente tipica della stagione delle piogge. Sento che 

batte forte sulla vegetazione secca e osservo come l’acqua cade sul suolo arido e 

ammiro la sua precisione e il suo ritmo; la natura si risveglia! Anch’io mi ritrovo il 

viso inumidito e il corpo rigato di gocce; i miei capelli bagnati sembrano ancora 

più scuri. Mi sento rinnovata.  

Ad un tratto sono in casa, la mia casa. Apro la porta, bacio frettolosamente mia 

madre e mi ritrovo seduta sul mio vecchio letto. Ascolto il mio silenzio e scruto la 

pioggia che colpisce la finestra; a volte penso quanto mi piacerebbe essere una 

goccia d’acqua che nel toccare il fondo sparisce. Sono assorta nei miei pensieri e 

vedo la mia Africa colpita da guerre, conflitti, povertà e i miei occhi si riempiono di 

lacrime. La guerra è solo distruzione, tristezza e costringe le persone a fuggire dai 

luoghi in cui sono nate. Nessuna speranza, nessun futuro qui; un lungo viaggio mi 

aspetta lontano dalla famiglia, dagli amici, dagli affetti.  

Scruto ora da lontano un barcone trasandato e moltissime persone: giovani, 

anziani, bambini, donne, ragazze come me. Salgo su di esso; sono accovacciata in 
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silenzio in un angolo dell’imbarcazione; cerco di attaccarmi. Vedo il destino della 

mia vita su questo barcone. Il mare è agitato, burrascoso; il vento e le onde 

creano un rumore assordante che entra nelle orecchie e martella la mente: sono 

terrorizzata e spaventata!  

Ricordo come molte persone sono morte annegate, inghiottite, portate via 

dall’acqua nera come la pece. Questo viaggio è lungo ed estenuante, ma 

finalmente vedo avvicinarsi la riva…   

Uno schizzo di acqua fredda colpisce il mio viso e mi fa ritornare alla realtà, mi 

risveglia; ora sono felice perché il mare mi ha permesso di arrivare in un nuovo 

paese e di cominciare a vivere una nuova vita in “stile libero”.  

Ora mi alzo dalla panchina e saluto il mare.  

  

Francesca Riviera 3 C  

 

...e quello segnalato come più originale: 

 

STILE LIBERO: un dipinto in movimento 

La musica alta rimbombava per il garage, le parole si confondevano in un ritmo unico, 

i pensieri turbinavano in un vortice interminabile, avevano bisogno di uscire, di 

espandersi. La latta delle bombolette era ghiacciata al contatto con la pelle e il profumo 

di legno inebriava le narici, ero stufa degli schemi, stufa di quella terribile banalità, 

avevo bisogno di evadere, di distinguermi, di rompere le catene che mi rendevano 

uguale a tutte le altre. Una linea rosso sangue si rivelò in tutta la sua diversità sopra 

quel pannello bianco ghiaccio, poi altre linee, una dopo l’altra in rapida successione. 

Colori che coprono il chiaro accecante e asettico della monotonia, i sogni e le emozioni 

si sovrapponevano alle icone e a i canoni. La pelle fatta di apparenza si toglieva dal 

mio corpo scoprendo la pelliccia rosso fuoco di una leonessa pronta ad essere liberata, 

scoprendo le squame di un drago, pronto per spalancare le ali dell’unicità e a spiccare 
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il volo verso la libertà. La musica mi trasportava su un altro pianeta, i colori mi 

colmavano gli occhi, le mani si muovevano veloci creando il mio stile, creando il mio 

modo di esprimermi. Il leone comincia a ruggire. Mi fermo, osservo le mie emozioni 

che si mostrano, lì, nude e indifese, sotto gli occhi di tutti coloro che vorranno 

guardarle, senza paura di mostrarsi. Il fiato corto, i capelli sciolti e la voglia di tirare 

fuori tutto, di fregarsene del giudizio di chi non mi conosce fino in fondo. La voce del 

cuore mi impone di non fermarmi, di non far assopire il drago appena risvegliato, mi 

sprona a continuare. La ascoltai. Le macchie di colore spiccavano sulla pelle, i sogni 

uscivano dalla mia mente ballando una musica antica; un rumore mi riportò alla realtà, 

uscii nella notte, a respirare l’aria di quel piccolo angolo di mondo che mi ero ritagliata. 

Le note alle mie spalle sembravano in grado di gonfiarmi le ali, di sollevarmi al di 

sopra della città, ad osservare le vite degli altri, sembravano in grado di trasportare il 

mio ruggito oltre le nuvole, di risvegliare il mio disegno e di portarlo in vita. Mi giro, 

prendo fiato, ricomincio a dipingere, un volto si delinea nel mezzo delle macchie, due 

occhi color dell’alba mi fissano, impazienti di uscire dal dipinto. Con pochi segni si 

mostrano le forme del viso, un sorriso si libera dal legno e cattura il mio sguardo, una 

mano si stacca dal pannello e si protende verso di me. Il colore afferrò una bomboletta 

e cominciò a dipingermi. Io facevo lui e lui faceva me, due ali spuntano dalla sua 

schiena e con un paio di colpi una figura esce dal legno e si mette accanto a me. Mi 

osserva, mi scruta, e poi, senza parlarci, come in un tacito accordo, ci avviciniamo alla 

porta. Mi prende per le spalle e mi solleva, vedo le luci della città, sento il vento, 

viriamo e ci libriamo nell’aria, solo perché lo vogliamo noi, come vogliamo noi, 

secondo il nostro stile, perché noi siamo liberi, liberi di essere quello che vogliamo, 

perché noi siamo stile, noi siamo stile libero. 

Il mio disegno mi riporta a terra, entriamo e lui con un sorriso mi sussurra:” Tirami 

fuori più spesso”, e, in silenzio come era comparso, si ritirò nel suo quadro. Con un 

sospiro di felicità mi appoggiai alla parete e mi accorsi di avere le ali, le ali per volare 

via ancora, quando gli schemi mi staranno stretti, per infrangerli, per mostrare il mio 

io. 
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Spengo le luci e mi avvio verso casa, un ultimo sguardo nel buio della stanza, due occhi 

gioiosi e un sorriso, la spinta a mostrarmi; la musica si spegne e le stelle mi osservano 

avviarmi; un drago e un leone si sono mostrati alla notte severa, occhi color dell’oro e 

due ali turchine brillano nella notte alla luce della luna, un ruggito sommesso lancia 

l’addio alla sua creazione di sogni, per andare a riposarsi senza più maschere. Felice 

mi addormento pensando all’avventura appena vissuta e lasciandomi alle spalle 

l’ultimo brandello di quel dannato mantello dell’invisibilità. 

Andrea Omassi 3°G  
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Le foto di gruppo sono state rimosse per la legge sulla privacy, restano quelle in 

acqua, poco identificabili. Sappiate comunque che abbiamo preso nota delle 

vostre imprese e, la prossima volta, escogiteremo un modo per farvi comparire 

senza violare alcuna normativa. 

 

Bravi comunque tutti i partecipanti, per l’impegno e il coraggio!!!!!!!  
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Finalmente!!!!! Siamo arrivati anche quest’anno alla tanto attesa festa di fine anno, dove, tra spuntini, torte, 

patatine e tante altre delizie, abbiamo avuto modo di esporre i nostri lavori alla vista di tutti coloro che 

hanno voluto intervenire. Lo spettacolo musicale di tutte le classi del prof. Pedrazzi è stato, come ogni anno 

, entusiasmante, anche il  prof. Maggini ha presentato i suoi alunni, che hanno eseguito molto 

armoniosamente i loro brani musicali. 

Le insegnanti di arte, prof. Chiarello e Solzi, hanno allestito varie mostre dei lavori svolti durante l’anno, tra 

cui la mostra fotografica sulla TERRA e una serie di TABLEAUX  VIVANTS , sempre eseguiti dai ragazzi, 

veramente originali e notevolissimi, che tutti hanno ammirato- 

Senza dimenticare nessuno, un grazie a tutti gli insegnanti, alunni e genitori che hanno contribuito a creare 

questo bellissimo evento. 
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In occasione della commemorazione del 28 

maggio, la strage di piazza Loggia, alcuni 

ragazzi della 3G, accompagnati dal prof. De 

Pascalis, hanno presenziato, a  nome 

dell’Istituto comprensivo, alla cerimonia 

portando le insegne di Gussago e unendosi a 

tutti coloro che dicono no a qualsiasi forma di 

violenza. 

La redazione del giornalino 
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