
seguono nel pomeriggio con l’aper-
tura alla popolazione dei giardini del 
palazzo del Quirinale, all’interno del 
quale ha la sede la Presidenza della 
Repubblica Italiana, con musiche 
eseguite dai complessi bandistici 
dell’Esercito Italiano, dell’Aeronau-
tica, della Marina Militare Italiana, 
dell’Arma dei Carabinieri, della 
Guardia di Finanza e della Polizia di 
Stato.  

     Questa data ha cambiato l’Italia 
per due motivi principali: il primo è 
quello di aver portato le cittadine 
italiane alle urne, mentre il secondo 
è che ha segnato un riscatto, in 
quanto ha permesso di mettersi alle 
spalle le umiliazioni subite in passa-
to dall’Italia. 

Carminati Luca  

       Per molti questa giornata ha 

perso, nel tempo, significato, diven-
tando effettivamente un giorno di 
vacanza dal lavoro. In realtà per 
tante altre persone, il 2 giugno conti-
nua ad avere un significato impor-
tante e profondo; ma perché è così 
importante questa data? 
Il 2 giugno del 1946 in Italia si tenne 
il referendum istituzionale a suffra-
gio universale che, per la prima 
volta, insieme ai cittadini di sesso 
maschile, portò le cittadine italiane 
alle urne, per decidere quale forma 
di governo dovesse avere il Paese 
all’indomani della Seconda guerra 
mondiale e della dittatura fascista. Il 
2 giugno 1946 rappresentò, dunque, 
una data epocale nella storia non 
solo politica, ma anche culturale, 
economica e sociale della nostra 
nazione: per il nostro Paese si trattò 
di un nuovo inizio, di un riscatto 
morale, che permise di mettersi alle 
spalle le troppe umiliazioni subite 
durante il periodo bellico. Quel 
giorno gli italiani furono chiamati a 
scegliere tra Monarchia e Repubbli-
ca: con una differenza di circa due 
milioni di voti, prevalse la repubbli-
ca.  

     L’istituzione della Festa della 

Repubblica Italiana avvenne, invece, 
nel 1948, anno in cui entrò in vigore 
la Costituzione (1 gennaio): il 2 
giugno del 1948 fu dunque celebrata 
per la prima volta questa ricorrenza. 
A Roma, in via dei Fori Imperiali, si 
tenne già allora la parata militare, 
inserita però nel protocollo ufficiale 

solo due anni dopo. Dal 1950 il 
cerimoniale prevede la deposizione 
di una corona d’alloro al Milite 
Ignoto, presso l’Altare della Patria, 
oltre alla suddetta parata alla presen-
za delle massime cariche istituziona-
li. Solitamente, le celebrazioni pro-

     Lo storico cartiere Vetturi di Fornovo 

San Giovanni si preparano a “cambiare 

pelle”. Dopo aver chiuso l’anno scorso, 

entro il prossimo autunno saranno abbat-
tute le strutture del vecchio 
cartiere e rimpiazzate da un 
nuovo stabilimento che diven-

terà il “quartier generale” di 

Artcosmetics, impresa di 
Mozzanica attiva nella produ-
zione di cosmetici.  
     Piero Origo, che ricopre la 
carica di presidente e azioni-

sta di riferimento, afferma: «La nostra è 
un’azienda familiare - spiega -. Stiamo 
crescendo molto e continueremo su 
questa strada; quando siamo partiti fattu-
ravamo circa 300 milioni di lire e aveva-
mo 12 dipendenti. Abbiamo scommesso 

sul rinnovamento e l’innovazione. Oggi 
abbiamo oltre 76 mila formule produttive 
e un reparto ricerca formato da 30 perso-
ne». 
     L’Artcosmetics nasce a Caravaggio 
nel 1990 quando Origo, dopo otto anni 
passati in un’azienda cosmetica del 
milanese, decide di mettersi in proprio, 
affittando un piccolo laboratorio già 
esistente che nel 1994 rileva definitiva-
mente. 
     Questa azienda darà a molti ragazzi di 
Fornovo e dintorni un posto di lavoro, 
permettendo di accedere al mondo del 
lavoro attraverso stage retribuiti, e per il 
comune di Fornovo sarà una nuova fonte 
di arricchimento territoriale. 

 
De Agostini Chiara 

Il 2 giugno è la festa della repubblica italiana, 
qui sopra nell’immagine possiamo trovare lo 
stemma della repubblica e le frecce tricolore che 
rappresentano la bandiera italiana. 

Vimercati Rebecca 

Il 2 giugno 1946 per la prima volta nella storia italiana furono invitate anche le donne a votare. 

70 ANNI E LA STELLA ANCORA BRILLA 
”Un giorno importante, anche se per altre persone ha perso valore nel tempo”. 
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Qui sopra vediamo il cantiere dove presto sorgerà l’Artcosmetics di 
Fornovo S.G. Tra poco tempo, un’enorme struttura ricoprirà quest’area e 
produrrà nuovi prodotti: rossetti, lucida labbra, creme per la pelle ...   

Fossati Gabriele 

Il Comitato dei genitori rin-
grazia tutti coloro che hanno 
comprato un dolce, contri-
buendo all’acquisto di mate-
riale didattico e multimediale. 
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“Il mio sogno per 

l’I.C. di 

Mozzanica è che 

diventi una scuola 

d’eccellenza” 

 

 

INTERVISTA ALLA PRESIDE IRMA GIPPONI 

“QUESTO È IL MIO LAVORO E LO AMO” 

OUR TRIP TO WORLD EXPO 2015 

On 26th October we went 
on a school trip to EXPO 
Milan 2015. We left at 
8:30 a.m.; the weather was 
sunny, but the temperature 
was cool. We travelled by 
bus and in it we had a lot 
of fun. We arrived in Mi-
lan at 10:00 a.m., we 
stopped at Cascina Merla-
ta, a place with some toi-
lets and benches, and there 
we had a quick snack. At 
11:00 a.m. we were divid-
ed into different groups 
and with our teachers we 
started our visit of the pa-
vilions. Our group first 
visited the Spanish pavil-

ion: we had to wait for a 
very short time, but in our 
opinion the pavilion wasn’t 
very good. Then we went 
into the clusters dedicated 
to spices and coffee and we 
had lunch. After that we 
visited the UK pavilion: it 
was fantastic and every-
body in our group liked it; 
there we also a guide with 
us and she explained us 
that the pavilion was in-
spired by the role of the 
bee. Then we visited the 
French pavilion, but it was-
n’t very cool. We saw a 
few pavilions because it 
was late, and one of them 

was the Israel pavilion, 
realized with recycled ma-
terials: it had a vertical 
cultivated garden, it was 
interesting, but we had to 
queue for a long time. At 
about 5:00 p.m. we 
stopped under some ar-
cades and we ate a snack. 
At 8:30 p.m. we went to 
see the show of the Tree of 
Life. At about 9.00 we left 
Milan and came back 
home. It was a fantastic 
school trip!  

Marchesi Giorgia 
Petriglieri Josh Marco (titolista) 

diventare preside? “Ho 
fatto cinque anni di liceo, 

poi mi sono iscritta all’uni-
versità, successivamente 
alla laurea sono diventata 
insegnante e dopo il ruolo 
ho partecipato al concorso 
come preside. 
Oltre alla preside, quale 
altro lavoro ha fatto? “Il 
mio lavoro è stato sempre 
legato alla scuola, come 
insegnante”. 
Quali sono gli incarichi 
che deve svolgere? “Una 
preside deve far funzionare 
la scuola e avere rapporti 
con il Comune, con i do-

centi, con i genitori, con gli 
alunni e con le ASL; poi si 
occupa anche di definire 
cosa serve a un territorio”. 
Qual è il suo sogno per 
l’IC di Mozzanica? “Il 
mio sogno per l’IC di Moz-
zanica è che diventi una 
scuola d’eccellenza, cioè che 
soddisfi i bisogni di tutti”. 
Perché nel corso degli anni il 
Preside è stato sostituito dal 
Dirigente Scolastico? 
“Perché il Dirigente è un do-
cente, invece il Preside è il 
primo fra i suoi pari”. 
A che età si può diventare 
preside? “Per diventare presi-
de bisogna avere almeno cin-
que anni di insegnamento”. 
Qual è i suo sogno quando 
non sarà più preside? “Il 
mio sogno è di riprendere gli 
studi di storia e storia dell’ 
arte, magari riprendere a fare 
il lavoro di archivio e occu-
parmi del mio giardino, per-
ché sono un’amante del giar-
dinaggio”. 

Merisio Sofia 

     Sabato 28 maggio 

2016, la Preside 
dell’Istituto Compren-
sivo di Mozzanica, 
Irma Gipponi, è stata 
intervistata nella sala 
professori della scuola 
media di Fornovo San 
Giovanni, che insieme 
alla Scuola Media di 
Misano Gera d’Adda 
fa parte dell’IC. La 
Preside ha risposto 
con piacere ad alcune do-
mande sulla sua professio-
ne. 
Quando ha deciso di di-
ventare preside? “Ho 
deciso di diventare preside 
tredici anni fa circa”. 
Che titolo di studio ha? 
“Sono laureata in lettere”. 
Oltre all’ IC di Mozzani-
ca dove è stata preside? 
“Sono stata preside all’IC 
di Arcene e poi ho ricoper-
to il ruolo di reggente in 
parecchie scuole della bas-
sa bergamasca”. 
Qual è il percorso per 

I L  G I O R N A L I N O  R O S S O G I A L L O  



LA NUOVA SCUOLA: INTERVISTA A GIANCARLO PIANA, VICESINDACO DI FORNOVO S.G. 

UN’IMPRESA “ECCEZIONALE” 

“LA NUOVA SCUOLA È UN’ESIGENZA DELLA POPOLAZIONE” 
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     È da molti anni che nel comune di 

Fornovo San Giovanni si ipotizza la co-
struzione di una nuova scuo-
la; ma quali sono i motivi per 
cui il progetto non viene 
avviato?  Per cercare di ri-
spondere a questo interrogati-
vo, mercoledì 1 giugno 2016, 
nella sala professori della 
scuola media, è stato intervi-
sto il vicesindaco di Fornovo 
SG, Giancarlo Piana. 
Negli ultimi anni si è ipotiz-
zato il progetto di costruire 
una nuova scuola: il proget-
to si potrà realizzare a bre-
ve? 
“No, si deve completare quello che viene 
chiamato progetto che contempla gli 
aspetti tecnici e il computo metrico che 
servirà per la valutazione economica. In 
realtà il progetto è già disponibile, ma 
necessita di essere approvato in sede di 
consiglio comunale. Questo passaggio 
sarà fatto previa condivisione con tutta la 
popolazione per esaminare eventuali 
commenti o idee che al momento non 
sono state prese in considerazione, ma 
che potranno svilupparsi prima di com-
pletare il progetto. La realizzazione della 
scuola comporterà diversi anni in modo 
da permettere di completare il progetto, 
reperire i finanziamenti e infine costruire 
l’edificio scolastico. L’arco temporale 

previsto è di 3 o 4 anni”. 
Da cosa nesce l’idea di costruire una 
nuova scuola? 

“Nasce da un’esigenza della 
popolazione, ma soprattutto 
perché l’edificio, già vecchio, 
dovrebbe essere eliminato. Il 
nuovo edificio sarà realizzato 
a scopo di risparmio energeti-
co. Questo progetto prende 
spunto da un concorso di 
idee. L’idea vincente era 
quella che prometteva un 
nuovo edificio scolastico 
anche dal punto estetico. Solo 
che, volendola fare su un solo 
piano, servirebbe sacrificare 
più spazio all’interno del 

parco, luogo individuato per la nascita del 
nuovo istituto”. 
I fondi per realizzare questo progetto ci 
sono? Se sì da dove provengono? 
“Sì, in parte, costituiti principalmente da 
quello che viene chiamato avanzo dell’am-
ministrazione (anche se attualmente vinco-
lato  dal Patto di stabilità) e dagli oneri di 
urbanizzazione e finanziamenti dello Sta-
to/ Regione o, in alternativa, tramite mu-
tuo bancario”. 
Se questo progetto avrà buon fine, dove 
andrà a collocarsi? 
“Come ho accennato, la collocazione at-
tuale è all’interno del parco pubblico, 
perché è l’unica area di proprietà del Co-
mune e soprattutto perché è vicina alla 

palestra”. 
Una volta realizzato questo proget-
to, la scuola che c’è tuttora rimar-
rà attiva? 
“L’attuale progetto prevede una rea-
lizzazione a lotti: il primo solo per la 
scuola primaria e il secondo per la 
secondaria. Di conseguenza dovreb-
bero esistere entrambe le strutture 
(l’attuale e la nuova) fino al comple-
tamento del secondo lotto, la cui 
realizzazione è subordinata al reperi-
mento dei fondi necessari. Una volta 
completato l’intero edificio scolasti-
co, ci sono diverse idee (ancora da 
sviluppare) su come utilizzare l’at-
tuale struttura scolastica, tra le quali 
la possibilità di collocarvi l’edificio 
comunale e le associazioni”. 
La nuova scuola sarà organizzata 
su un solo piano dedicato alle medie/
elementari su due piani? 
“L’idea iniziale era quella di fare solo scuola 
secondaria/primaria per questioni di costi e 
spazi. Durante lo sviluppo del progetto abbia-
mo pensato di unire la primaria e la seconda-
ria in un unico edificio. Sarebbe opportuno 
realizzare il tutto su un piano anche per moti-
vi di evacuazione, con costi e tempi ridotti. 
Ad oggi si pensa di realizzare l’edificio sia 
per la primaria sia per la secondaria”. 

Forlani Emanuele 
Pecci Veronica 

“I fondi ci 

sono, ma 

attualmente 

risultano 

vincolati dal 

Patto di 

stabilità” 

L’ASTRO NASCENTE DEL WEB INCONTRA I SUOI FAN AD ANTEGNATE 

CINQUECENTO RAGAZZI IN DELIRIO 

“PRIMO GAMER ITALIANO A VINCERE UN GRAMMY AWARD” 

     Con 2.647.000 iscritti e 

995.751.496 visualizzazioni, il suo 
canale YouTube è il più cliccato fra 
quelli nazionali e conta ogni giorno 
migliaia di visitatori. 
Ennesima meteora destinata a precipi-
tare? In realtà no! 
La storia di Lorenzo parte infatti quan-
do, da piccolissimo, si appassiona ai 
cartoni animati e ai giochi per console 
e computer. Continua poi nel 2012, 
quando, insieme ad altri due utenti del 

Web, apre il suo primo canale su You-
Tube, The Sharing Game. Con la suc-
cessiva creazione della serie horror 
“Giochi nel buio”, si aggiudica l’appel-
lativo di “Primo gamer italiano a rea-
lizzare un video su Slender”. Ma non 
basta. Nel 2013, anno in cui fonda un 
canale tutto suo, Favij vince il tito-
lo Golden Play Button Award, premio 
assegnato da YoTube a coloro i quali 
superano il milione di iscritti, e inizia 
una scalata al successo la quale conti-
nua ancora oggi.     
     Favij, il 25 aprile, è stato il protago-
nista di un evento che lo ha visto in-
contrare milioni dei suoi fan. Durante 
il contest i fan, dopo avere ritirato un 
pass i giorni precedenti, hanno potuto 
fare una foto e ricevere un autografo 
dalla nascente star del web. L’evento 
ha raggiunto la partecipazione stimata 

di più di 5.000 persone. Chiunque 
abbia voluto partecipare, ha sopportare 
ore ed ore di coda, senza poter andare 
in bagno oppure recarsi al bar per 
prendere qualcosa da mangiare o da 
bere. Come se non bastasse, ad un 
certo punto, un bambino è stato male, 
essendo soffocato da migliaia di perso-
ne e, in più, i genitori anziché pensare 
al figlio, si sono messi a litigare con la 
sicurezza. 
     Seppur l’evento aveva rischiato di 
essere cancellato, si è concluso senza 
incidenti e la maggior parte dei fan 
della star del web è tornata a casa 
soddisfatta dopo aver strappato almeno 
qualche foto o qualche autografo. 

 
Di Dio Manuel 

“Un bambino 

ha rischiato di 

essere soffocato 

dalla folla in 

delirio e i 

genitori, 

anziché pensare 

al figlio, si sono 

messi a litigare 

con la 

sicurezza” 

Giancarlo Piana (Fonte: 
Internet) 

https://en.wikipedia.org/wiki/YouTube_Awards
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