
stesso del giorno precedente. 
La donna, spaventata, è corsa 
in casa per chiamare nuova-
mente le Forze dell'Ordine 
che, questa volta, lo hanno 
fermato e interrogato. Pur-
troppo non sono riusciti ad 
arrestarlo perché non aveva-
no prove sufficienti, visto che 
non era stato colto sul fatto. 
"Ho provato paura e ogni not-
te mi chiedevo perché era 
successo proprio a me. Que-
sto fatto ha creato scompi-
glio nella mia famiglia", ha 
affermato L.M., il ragazzo 
vittima dell’incidente. 

                        Daniele Marinoni                      
Gloria Crippa                     

 

Verso le 17:30 di un caldo 
venerdì della scorsa estate, 
nel parco dell'asilo Don 
Arturo Bietti, un ragazzo di 
12 anni, mentre stava gio-
cando a pallone con altri 
suoi amici, ha visto avvici-
narsi un uomo dal volto 
sospetto. "Era alto, aveva 
le labbra carnose, i capelli 
ricci e neri e un naso pic-
colo. Indossava una ma-
glietta rossa e bianca e 
portava un cappello” ha 
detto L.M., il quale ci ha 
raccontato che, terminata la 
partita, l'uomo lo ha seguito 
fino a casa. Arrivato nel 
giardino del ragazzo, il ma-
lintenzionato, correndo 
verso di lui, ha cercato di 

rapirlo senza riuscirci, per-
ché il ragazzo ha incomincia-
to ad urlare attirando l'at-
tenzione dei vicini. Sono stati 
chiamati i carabinieri ma, 

quando sono arrivati, l'uomo 
era ormai fuggito.                
Il giorno dopo la madre, af-
facciata al balcone, ha visto 
un uomo che si aggirava in-
torno al parcheggio, forse lo 

ADOLESCENTE SALVATO DALLE GRINFIE DEL RAPITORE 

I ragazzi delle classi secon-
de della scuola secondaria 
sono stati protagonisti di un 
progetto “multietnico” e 
multidisciplinare di tipo 
culinario. Dopo aver af-
frontato lo studio dello 
Stato europeo con l’inse-
gnante di lettere, gli stu-
denti hanno svolto una 
ricerca su un dolce tipico 
della zona d’origine dei 
propri genitori. Durante le 
ore di lezione di matema-
tica, gli alunni hanno cal-
colato le calorie apporta-
te da una fetta del proprio 
dolce; con gli insegnanti di 
tecnologia, invece, hanno 
realizzato un PowerPoint 
che, come un testo regolati-
vo, illustrava gli ingredienti 
(in italiano, in spagnolo e in 
inglese) e le fasi della pre-
parazione. Infine, con la 
professoressa di arte i ra-
gazzi hanno creato una bro-

chure riassuntiva del dolce, 
con riferimenti  alla sua storia 
e della sua provenienza.                       
Gli studenti-pasticceri hanno 
sfornato e offerto ai familiari 

e agli amici dolci tipici di di-
verse regioni o stati, tra cui la 
Polonia, la Croazia, la Romania, 
l’Italia , la Russia e addirittu-
ra il Marocco.  L’evento si è 
svolto il 17 dicembre 2016 alle 
ore 9.00, presso l’ex sala con-

siliare. I dolci sono stati 
esposti con accanto la bro-
chure illustrativa; dopo aver 
ascoltato i ragazzi delle 
classi terze, che hanno ani-

mato l’evento con alcune 
canzoni natalizie,  gli alun-
ni hanno fatto assaggiare 
ai presenti le proprie spe-
cialità. Alla presentazione 
del progetto era presente 
anche la Preside che, dopo 
aver assaggiato le varie 
delizie, ha espresso il suo 
apprezzamento per l’ini-
ziativa. Alla fine dell’even-
to i ragazzi hanno ringra-
ziato i professori e la 
Dirigente per aver reso 
possibile quest’attività e 

alcuni genitori che si sono 
fermati per aiutare a riordi-
nare la sala.  

Giulia Mora Agostina                  
William Colombassi                     

                                                      

Spavento al parco dell’asilo 
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Notizie di rilievo: 

 Adolescente sal-

vato da un rapi-

tore. 

 Gli studenti di-

ventano pastic-

ceri. 

Le urla attirano l’attenzione e mettono in fuga il malintenzionato 

Un evento multietnico: dolci provenienti da tutta Europa 

 Da studenti a piccoli pasticcieri per un giorno! 
L’ex sala consiliare diventa di marzapane 

Il parco del tentato rapimento. 

Angelo Lorenzo Munafò 

Uno dei tavoli dove si possono ammirare le 

brochure e i dolci che vengono esposti da 

alcuni ragazzi. 

Roberto Galistu   
La gatta contesa 7 

 

Animali  fantastici 8 

 



 

le Fiere e le scenografie 
dell’Inferno, prese dalle 
tavole dell’artista otto-
centesco Gustave Doré, 
ricordandoci la struttu-
ra dell’opera ovvero i 
gironi, mentre noi ci 
siamo occupati dei movi-
menti, dei cambi delle 
scene e dei quesiti – ha 
commentato un alunno 

della seconda C – Se non 
si conosce la Divina 
Commedia, in particola-
re l’Inferno, perché per 
ora abbiamo sviluppato 
soltanto questa cantica, 
si possono riscontrare 
delle difficoltà e si può 
anche rischiare di per-
dere. Perciò è necessa-
rio studiare bene prima 
di giocare». L’animazio-
ne inventata dalla scuola 
stava anche per essere 
presentata 
all’«Olimpiade Nazionale 
del videogioco nella di-
dattica» che si è tenuta 
a Bergamo sabato 14 

gennaio. «Non è stato 
però possibile perché 
una commissione decide-
va il tema sul momento e 
abbiamo quindi dovuto 
improvvisare», ha spie-
gato il docente. Due 
squadre formate da 8 
alunni, Gabriele M., Sara 
M., Eleonora V., Gianluca 
P., Giulia C., Micole G., 

Luca U. e Fa-
bio F. si sono 
così messe alla 
prova con i 
numeri con 
giochi innovati-
vi e creativi. 
«E’ stata una 
bellissima 
esperienza e 
se si ripresen-

terà l’occasione la co-
glieremo al volo», ha 
chiosato uno studente. 

Di questi giorni è la no-
tizia che uno dei due 
team si è classificato 
tra le dieci squadre fi-
naliste che presenteran-
no il loro prodotto il 16 
maggio 2017 durante la 
manifestazione naziona-
le “Verso gli Stati Gene-
rali della Scuola Digita-
le”. 

Sara Madini  

Micole Galonzelli  

 

L’Inferno dantesco in un gioco interattivo 

Giocando si impara. 
Questa la novità lancia-
ta dalle seconde 
(sezioni C ed E) della 
scuola Secondaria di I 
grado, i cui alunni si so-
no trasformati in piccoli 
programmatori di video-
game e così è nato il 
gioco sulla Divina Com-
media. «Prima ho spie-
gato l’impian-
to generale 
dell’opera 
dantesca – 
ha racconta-
to il profes-
sore di Let-
tere, Giusep-
pe Costanzo 
– In due mesi 
gli studenti 
hanno creato il gio-
co tramite un pro-
gramma denomina-
to “Scratch”, che 
alcuni già conosce-
vano dalle elementari, 
che ha permesso di co-
struire un percorso nel 
quale il protagonista 
Dante si deve muove-
re». Il tutto è stato 
fatto sfruttando l’ora di 
approfondimento di Ita-
liano e ogni alunno ha 
elaborato il gioco par-
tendo da zero. L’iniziati-
va non aveva infatti solo 
uno scopo ludico:  il con-
corrente viene messo 
alla prova dalle numero-
se domande che il gioco 
propone. «Il professore 
ci ha fornito i personag-
gi come Dante, Virgilio e 
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“Prima ho spiegato 

l’impianto 

generale 

dell’opera 

dantesca – ha 

raccontato il 

professore di 

Lettere, Giuseppe 

Costanzo – e poi 

gli studenti hanno 

creato il gioco” 

Gli alunni di seconda media realizzano un videogame, 

guidati dal professore Giuseppe Costanzo 

La Divina Commedia si fa “2.0”  

grazie ad un videogioco 

La foto mostra alcuni degli studenti delle 

classi seconde in aula informatica, mentre 

elaborano una delle fasi del gioco.  

Foto Redazione 

 



Un martedì mattina 
nel mese di novem-
bre, dei vandali hanno 
scassinato le quattro 
porte dei bagni del 
parco comunale di 
Fornovo San Giovanni, 
sito in via Della Pale-
stra, danneggiando le 
serrature e il water.               
I vicini non hanno né 
udito né visto nulla. Il 
fatto più grave è che, 
quasi beffardamente, 
i vandali hanno fatto 
il bis la notte seguen-
te, quando hanno ru-
bato i quattro scalda-
bagni e frantumando i 

water. Molto probabil-

mente per entrare 
hanno scavalcato il 
cancello, mentre per 
uscire presumibil-
mente hanno premu-
to il pulsante di 
emergenza che si 
trova sulla parete, la 
cui funzione è quella 
di riaprire il cancello 
in caso di emergenza 
quando il Comune 
chiude il parco di 
notte. Giovedì matti-
na gli abitanti delle 
case vicine al parco 
hanno notato il furto 
e hanno subito avvi-
sato il Comune che a 
sua volta è interve-

nuto immediatamente 
inviando un muratore e 
un idraulico per ripara-
re i danni. Dopo pochi 
giorni il bagno è torna-
to efficiente e la porta 
è stata aggiustata. An-
che se nessuno ha visto 
nulla, ci sono molte 
ipotesi sui colpevoli ma 
nessuna certezza 

Nachit Lhoussine  

Gioia Chiarolini Pandini  

LADRI DI SCALDABAGNI 

utile a tutti». La struttura 
però deve rispecchiare lo 
stile della 
scuola, cioè 
dovrebbe 
essere so-
bria e sem-
plice. «La 
tettoia po-
trebbe esse-
re traspa-
rente, con 
una forma ad 
arco che ri-
corda un 
sorriso, non 
troppo appa-
riscente e 
magari abbel-
lita con pian-
te» ha com-

mentato con molto interesse 
il collaboratore scolastico. 

Anche gli alunni 
si sono dimo-
strati interes-
sati alla propo-
sta che, nono-
stante sia stra-
na all’apparen-
za, avrebbe 
un’utilità quoti-
diana, soprat-
tutto d’inverno.  

Asia Caio               
Michele Hojda  

LA TETTOIA CHE NON C’E’ 

Questa idea è nata ca-
sualmente, in un giorno di 
pioggia, quando gli alunni 
non sapevano dove ripa-
rarsi mentre aspettavano 
il suono della campanella. 
Di fronte alla scuola vi è 
la chiesa; sul suo sagrato  
i ragazzi sono costretti 
ad accalcarsi per trovare 
riparo. Si potrebbe co-
struire una tettoia per 
riparare le biciclette, ma 
soprattutto fare in modo 
che gli alunni non si ba-
gnino. Anche il collabora-
tore scolastico, d’accor-
do con la proposta, ha 
risposto alla domanda 
posta dicendo «Si po-
trebbe fare! E’ un’idea 
brillante che sarebbe 
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“Ladri di 

scaldabagni 

lasciano a bocca 

aperta i 

fornovesi” 

Delinquenti lasciano a bocca aperta i cittadini 

Carabinieri avvisati dai cittadini 

La foto mostra i danni causati dai vandali nei 

bagni del parco comunale di Fornovo San Giovan-

ni, avvenuta durante lo scorso novembre. Si 

possono notare il buco dove c’era lo scaldabagno 

che è stato rubato, e il water rotto in frantumi.  

Chiara Cifaratti                

Pioggia su Fornovo: gli alunni cercano riparo prima della campanella 

«Si potrebbe fare, è un’idea brillante!» ha riferito il collaboratore scolastico 

Se ci fosse una 

tettoia 

all’ingresso 

dell’istituto, gli 

alunni 

potrebbero 

trovare riparo in 

caso di pioggia 

Nella foto l’ingresso della scuola 

dove si potrebbe realizzare una 

copertura per dare riparo agli alunni 

Mattia Blaskovic  

 

Francesco Aresi 

Giulia Cinque 



 

Tra venerdì 23 e sabato 24 
Novembre, alle 3:00 di notte, 
a Fornovo San Giovanni, in via 
Matteotti vicino al Municipio, 
dei ladri hanno preso d’assalto 
lo sportello bancomat della 
BCC (Banca di Credito Coope-
rativo) facendolo esplodere. I 
malviventi hanno cercato di 
rubare la maggior parte dei 
soldi, danneggiando la banca e 
generando tanto spavento tra 
i cittadini. 

  

operaie di lavorare un’ora 
in più per ricavare fondi 
destinati alla ricomposizio-
ne del Complesso bandisti-
co del paese. Con il passa-
re degli anni, dopo duri 
sacrifici da parte dei ban-
disti e dei sostenitori del 
Corpo Musicale, la Banda è 
arrivato fino ai giorni no-
stri. Al direttor Ziglioli si 
sono succeduti i maestri 
Vaporesi, Aber, Rizzi  Sta-
bilini e dall’ottobre del 
2009 il maestro Luca Va-
lenti. 

“La Banda è nata con lo 
scopo di far imparare ai 
giovani ragazzi la vera mu-
sica, per divertirsi, espri-
mere le proprie emozioni e 
permettere a tutti coloro 
che amano la musica di 
dedicare il proprio tempo a 
questa arte. Grazie all'en-
tusiasmo di tutti i ragazzi 
è nata la Junior Band, che 
ha permesso anche ai più 
piccoli di immettersi nel 

mondo della musica”, que-
ste le parole del maestro 
Luca Valenti. Di questo 
incredibile Corpo Musicale 
fanno parte alcuni alunni 
delle classi seconde, come: 
Neotti Fioretta, L. Anuar. 
E Marinoni Daniele 
(clarinetto), Cinque Giulia e 
Colombassi William 
(batteria), Madini Sara, 
Caio Asia, Galonzelli Micole  
e Cifaratti Chiara (flauto), 
(clarinetto), Aresi France-
sco (tromba). 

L’augurio è che la Banda 
continui ad animare i mo-
menti più importanti della 
vita comunitaria dei forno-
vesi e che possa crescere 
sempre. 

Fioretta Neotti  

Manuel Carminati  

 

I centoundici anni di musica fornovese 

Nel 1905 nacque 
per opera di Don 
Giacomo Lanza-
nova, all’epoca 
parroco del pae-
se, il Corpo Ban-
distico di Forno-

vo San Giovanni. Inizial-
mente era composto da 
circa 40 elementi diretti 
dal sig. Ziglioli, ma si dif-
fuse rapidamente prestan-
do servizio a numerose 
solennità religiose, sagre, 
feste del paese e concerti. 
Purtroppo nel 1911 la sto-
ria della Banda si intrecciò 
con quella dell’Italia: lo 
scoppio della guerra libica 
colpì anche Fornovo, infat-
ti molti giovani abbandona-
rono la Banda per dedicar-
si alle armi. Nonostante 
ciò, il Corpo Musicale non 
si arrese ed alcuni ex allie-
vi si unirono per formare 
la cosiddetta “Fanfara.”           
La “svolta” però arrivò nel 
1926, quando il sig. Alber-
to Vengi chiese alle sue 
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“La Banda è nata 

con lo scopo di far 

imparare ai giovani 

ragazzi la vera 

musica, per 

divertirsi, esprimere 

le proprie emozioni 

e permettere a tutti 

coloro che amano la 

musica di dedicare 

il proprio tempo a 

questa arte.” 

 La nascita, l’evoluzione e la “magia” del Corpo Musicale cittadino 

MUSICA RAGAZZI, È ARRIVATA 

LA BANDA!!! 

Il Corpo Musicale durante il concerto 

di Natale del 26/12/2016, svolto 

all'interno della palestra comunale di 

Fornovo San Giovanni. Si possono 

vedere l'attuale direttore, Luca Va-

lenti, e i musicisti disposti nelle 

diverse file con i loro strumenti. 

Eleonora Vozzolo  

 ASSALTO AL BANCOMAT 

Allerta ladri 

 

FORNOVO SAN GIOVANNI – Sportello del Bancomat dove è avvenuto 

l’assalto. 

Mounim Khadda                                                                

 

 

Foto tratta da BergamoNews 



A Fornovo San Giovanni si 
tramanda una leggenda: 
quella del “cavallino d'oro”. 
La tradizione narra di un 
cavallino d’oro nascosto sot-
to la chiesa del paese, se-
polto in uno dei 
cunicoli che si 
diramano sotto 
tutto il sotto-
suolo della cit-
tadina. Questa 
leggenda è co-
nosciuta da tut-
ti gli anziani del 
piccolo centro, 
ma nessuno sa la 
realtà dei fatti. 
Per saperne di 
più l'abbiamo 
chiesto al pro-
fessor France-
sco Tadini, stu-
dioso e ricerca-
tore di Fornovo 
San Giovanni. Il professore 
ci ha spiegato che Fornovo 
alle origini era un insedia-
mento romano, ma quando 
negli anni successivi fu con-
quistata dai longobardi i 
suoi possedimenti vennero 
sparpagliati. La nascita della 
leggenda è legata probabil-
mente al fatto che i soldati 
longobardi seppellivano i 
loro defunti con i loro caval-
li e sopra al loro viso posa-
vano un velo di lino con una 
croce in lamina d'oro. 
 

R: «Il cavallino d'oro è esi-
stito davvero? Quando si è 
diffusa questa leggenda?» 
 
Professore: «Il cavallino 
d’oro non è mai esistito, ma 

la leggenda si è diffusa in-
torno all'Ottocento, quando 
il ritrovamento di numerosi 
oggetti d'oro ha stimolato la 
fantasia dei cortigiani.» 
 
R: «Dove potrebbe essere 
nascosto?» 
 
P: «Le leggende parlano di 
alcuni cunicoli sotterranei 
che vanno dalla Chiesa o dal 
castello e arrivano chissà 
dove, ma a Fornovo l'acqua 
arriva quasi al livello del ter-
reno e questo contribuisce a 

smentire questa leg-
genda.» 
 
R: «Qual è la verità 
storica?» 
 
P: «L'unica verità 
storica è che Forno-
vo è stato una piazza 
di mercato all’epoca 
romana e un insedia-
mento longobardo 
all’epoca longobarda. 
Proprio questi ultimi 
hanno favorito la 
nascita di nuove sto-
rie sui possedimenti 
di Fornovo.» 
 
R: «Qualcuno ha mai 
provato a cercarlo?» 
 
P: «Le uniche perso-
ne che hanno provato 
a cercarlo sono state 
persone “comuni” 
munite di un metal 
detector, che in realtà hanno 
trovato solamente alcuni ogget-
tini d'oro di poco valore.» 
 
Leggenda o no è comunque una 
parte importante della storia 
del paese che rende unico que-
sto paesello sperduto tra le 
campagne. È stato e sarà per 
sempre bello credere nell’esi-
stenza di questo piccolo tesoro 
nascosto. 

Sara Madini    
Micole Galonzelli  

Anuar  Lazrak  
Gloria Carminati  

IL CAVALLINO D’ORO TRA REALTA’, IMMAGINAZIONE, 

CUROSITA’ E MISTERO 
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«Il cavallino 

d’oro non è mai 

esistito, ma la 

leggenda si è 

diffusa intorno 

all'Ottocento, 

quando il 

ritrovamento  

di numerosi 

oggetti d'oro ha 

stimolato la 

fantasia dei 

cortigiani.» 

“Il tesoro nascosto...nelle menti dei fornovesi” 

Il professor Tadini: “E’ solo una leggenda” 

La foto ritrae il professor Francesco Tadini, preside in 
pensione da alcuni anni; il professor Tadini è stato intervi-
stato per le sue conoscenze sulla storia di Fornovo. 

Andrea Antonacci  

Luca Uberti 

Immaginate di essere 
in montagna, in un po-
sto che magari non ave-
te mai visitato. Come si 
fa a orientarsi senza 
avere una bussola? 
Semplicissimo, co-
struendola come abbia-
mo fatto durante il la-

boratorio di Geografia!  
Per realizzare una 
“bussola domestica” ser-
viranno pochissimi ele-

menti facili da reperire: una 
calamita, un ago e un tappo di 
sughero.  
Prendete il vostro tappo di 
sughero e tagliatene una picco-
la parte. Ora prendete l'ago e 
appoggiatelo sulla calamita per 
qualche secondo. In questo 
modo l'ago diventerà magneti-
co e punterà verso nord. Ora, 
con un po' di nastro adesivo, 
attaccate l'ago magnetizzato 
sul dischetto di sughero. Ecco 

fatta un'originalissima busso-
la! Per usarla non vi basterà 
altro che un po' d'acqua. 
Quando appoggerete la vostra 
"bussola" sulla superficie 
dell'acqua, se osservate bene, 
inizierà a muoversi puntando 
verso nord. Insomma... facile 
ma efficace!   

Sara Madini    

ANDATE SEMPRE NELLA GIUSTA DIREZIONE! 

Come costruire una “bussola domestica” in modo semplice e divertente 

Nella foto una delle alunne intenta 
a mettere in pratica l’esperimento.  



 

composto da sette pia-
neti distanti 40 anni 
luce dalla Terra. Nel 
maggio dell'anno scorso, 
infatti, il piccolo tele-
scopio dell'ESO ha sco-
perto che il cuore di 
questi pianeti è rappre-
sentato dalla stella nana 
rossa Trappist-1, che si 
trova nella costellazione 
dell'Acquario. Tre dei 
sette pianeti, definiti 
“trappisti”, sono situati 
nella cosiddetta fascia 
di abitabilità, una picco-
la porzione di spazio 
che sembra abbia le 
condizioni ideali per 
ospitare la vita.  

Nel corso dei successivi 
mesi di osservazione, gli 
studiosi si sono accorti 
che il disco luminoso 
veniva periodicamente 
oscurato dal passaggio 
di corpi celesti non 
identificati. Erano altri 
pianeti di cui non si co-
nosceva l'esistenza! 

 

Ma nell’universo c’è vita 
oltre al nostro pianeta? 

Ovviamente questa nuo-
va scoperta ha fatto 
riaprire una vecchia 
questione che ruota in-
torno a un interrogati-
vo: esistono altre forme 
di vita nell’universo? 
Che ci sia la vita nell'u-
niverso non si può dire 
con certezza. Tuttavia, 
ci sono miliardi di galas-
sie, miliardi di stelle, 

miliardi di pianeti: che la 
vita si sia sviluppata solo 
su un granellino di sab-
bia che si chiama Terra 
non ha senso dal punto 
di vista scientifico. Il 
problema è che le di-
stanze che ci separano 
sono così grandi che l'u-
nico modo per venire in 
contatto con altre for-
me di vita è la radioa-
stronomia. Da decenni 
gli scienziati cercano la 
vita lontano dal nostro 
pianeta compiendo gran-
di passi. Forse ci sono 
esseri simili a noi biolo-
gicamente, ma dall’a-
spetto diverso. Lo stes-
so è accaduto sulla Ter-
ra, dove ci sono migliaia 
di animali ma solo dalla 
scimmia sembra essere 
discesa la razza umana.  

Daniele Marinoni  

Nuovi segnali incuriosiscono la scienza 

Il Sistema Solare è l'in-
sieme di corpi celesti 
costituito dal Sole, la 
stella che ci riscalda e 
ci dà luce, dai pianeti 
che orbitano, cioè si 
muovono intorno ad es-
so, dai loro satelliti (per 
esempio, la nostra Luna) 
e da miliardi di granelli 
più o meno grandi di 
roccia e ghiaccio: gli 
asteroidi e le comete. 

La Terra, tra tutti i pia-
neti finora conosciuti, è 
l'unica che si sa con 
certezza poter ospitare 
la vita. Questo anche 
grazie agli oceani che la 
rendono, da lontano, una 
gigantesca biglia blu. La 
sua atmosfera è ricca di 
ossigeno e il fatto di 
trovarsi alla giusta di-
stanza dal Sole rende la 
sua temperatura otti-
male. Anche se non ce 
ne accorgiamo, la Terra 
ruota intorno a se stes-
sa, offrendo al Sole 
ogni volta metà della 
sua superficie, da qui il 
giorno e la notte, e con-
temporaneamente orbi-
ta intorno al Sole.  La 
lieve inclinazione del 
suo asse, la linea imma-
ginaria che unisce il Polo 
Nord al Polo Sud, garan-
tisce l'alternarsi delle 
stagioni. 

Recentemente, però, gli 
astronomi della Nasa 
hanno confermato 
che esiste un altro 
enorme sistema solare 
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“Che la vita si 
sia sviluppata 

solo su un 
granellino di 

sabbia 
chiamata 

Terra non ha 
senso dal 

punto di vista 
scientifico” 

La Terra: un granello di sabbia nel mare universo 

C’E’ VITA OLTRE IL NOSTRO SISTEMA SOLARE?  

Trappist-1 (Fonte Internet) 

Nota anche come 2MASS 
J23062928-0502285, è una 
stella nana rossa ultrafredda 
di classe spettrale M8, di-
stante 39,5 anni luce dal si-
stema solare, osservabile nella 
costellazione dell'Aquario.   



Nella Bassa Bergamasca, 
una pietra raffigurante un 
cavallo, chiamato in realtà 
“gatta” (nel dialetto berga-
masco “gatél”), che delimita 
il confine tra Treviglio e 
Caravaggio, è stata contesa 
da questi due paesi per mol-
ti anni. 

Per secoli la “gatta” è rima-
sta murata in un vicolo a 
Treviglio, mentre una sua 
copia è stata esposta in 
piazza Manara, sulla faccia-
ta del palazzo antistante la 
Basilica. Così come in tutti i 

paesi, anche tra Caravaggio 
e Treviglio c’erano campani-
lismi e a un certo punto la 
“gatta” divenne un ulteriore 
pretesto per alimentare la 
questa “diatriba”, trasfor-
mandosi in oggetto di liti, 
furti, guerre e minacce. Il 
primo furto avvenne nel 
1861 da parte dei caravaggi-

ni, ma successivamente i 
trevigliesi se ne rimposses-
sarono.  

I trevigliesi per ricordare 
l’episodio proposero la co-
struzione di un monumento 
in onore di questa 
pietra, ma ciò pur-
troppo surriscaldò 
gli animi dei cara-
vaggini che, volen-
do riprendersela a 
tutti i costi, du-
rante una notte la 
tolsero nuovamen-
te dal muro della 

piazza. 

In seguito a que-
sto ennesimo 
furto, si raccon-
ta che gli abitan-
ti di Caravaggio 
avrebbero ricat-
tato i trevigliesi 
pretendendo un 
riscatto di 200 
fiorini d’oro in 
cambio della gat-
ta; tuttavia i 

trevigliesi non ci 
pensarono due volte 
a riprendersi il mal-
tolto con la forza e 
a murarlo su un pa-

lazzo prospiciente la Basili-
ca, dove ancora oggi si trova 
una sua copia. In quell’occa-
sione i caravaggini vennero 
bombardati con dei paraca-
dute che gettarono su Cara-
vaggio galline, carta igienica, 
bottiglie di vino, stilografi-
che e un grosso maiale, oltre 
ai manifesti e alle pistole di 

zucchero. 

Terminata la contesa la 
gatta tornò al centro 
dell’attenzione per l’ 
interesse dell’università 
della Sorbona, i cui ri-
cercatori, arrivati di-
rettamente da Parigi, si 
misero subito a studiarla nei 
dettagli.  

Oggi la gatta è al sicuro nel 
Museo Civico di Treviglio, anco-
ra intatta grazie ad un inter-
vento di recupero che non ne 
ha permesso lo sgretolamento.  
 
 

Giulia Agostina Mora    

Fioretta Neotti  

IL MISTERO DELLA GATTA 
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L’immagine rappresenta la gatta, oggetto di 
contesa tra Treviglio e Caravaggio che delimi-
tava i confini e che ora si trova esposta al 
museo civico di Treviglio  

La gatta oggetto di contesa tra trevigliesi e caravaggini 

Ripicche reciproche per la conquista del “gate’l” 

L’immagine in alto 
ritrae il campanile 
della chiesa di San 
Martino di Trevi-
glio, mentre quella a 
sinistra rappresenta 
il campanile della 
chiesa dei SS. Fer-
mo e Rustico di Ca-
ravaggio: ancora 
oggi scherzosamen-
te tra trevigliesi e 
caravaggini c’è in 
atto una “contesa” 
per quale sia il cam-
panile più alto. 



 

prezioso carico con 
quello di Jacob Kowalski 
(Dan Fogler), pasticcere 
e No-Mag (nome con cui 
i maghi identificano gli 
esseri senza poteri ma-
gici), il quale libera inav-
vertitamente le creatu-
re, violando lo Statuto 
di Segretezza e met-
tendo Newt nei guai. È il 
1926 e il Paese è in 
grande subbuglio: l'o-
scuro Gellert Grin-
dewalt è introvabile, 
qualcosa di misterioso 
semina caos e distruzio-
ne per le strade della 
città e i fondamentalisti 
della caccia alle streghe 
sono sempre più infer-
vorati. Il mondo magico 
e quello dei No-Mag so-
no pericolosamente vici-
ni ad entrare in guerra. 
Oltre 6 milioni di euro 
in Italia! Numeri da ca-
pogiro per il debutto sul 
grande schermo della 
nuova avventura di J.K. 
Rowling, che si confer-
ma campione d'incassi e 
amatissima dai fan.  

INTERPRETAZIONE 
Denso di citazioni e di 
indizi che faranno incu-
riosire i fan, il film con-
tiene anche un messag-
gio significativo sui pre-
giudizi e mostra, nel suo 
cuore più dark, quale 
terribile conseguenza 
può avere punire qualcu-
no per quello che in 
realtà non è e quale for-
za folle e traumatica 
può scatenare in un 

bambino il sentirsi rifiu-
tato, non accettato, non 
amato.  

VALUTAZIONE  

Questo film è molto si-
gnificativo perché fa 
riflettere sui problemi 
della società moderna, 
anche se non mancano 
dei particolari che crea-
no una trama avventuro-
sa. Gli effetti speciali 
inoltre lo rendono avvin-
cente e molto particola-
re nel suo genere e fan-
no sì che lo spettatore 
venga coinvolto in batta-
glie magiche che lo ca-
tapultano nel magico 
mondo di J.K. Rowling.  

 

Micole Galonzelli  

Sara Madini 

Anuar Lazrak  

Gloria Carminati   

Animali fanta-
stici e dove tro-
varli è un film 
diretto da Da-
vid Yates e ispi-
rato all'omoni-
mo libro di J. K. 
Rowling. Presen-
tato in antepri-
ma mondiale il 
10 novembre 
2016 a New 
York, è il primo 
spin-off della 
serie cinemato-
grafica di Har-
ry Potter, in-

centrato sul 
“magizoologo” Newt 
Scamander. Il film, di-
stribuito dalla Warner 
Bros Pictures e visibile 
anche in 3D, è arrivato 
in Italia il 17 novembre 
2016 e il giorno seguen-
te è sbarcato nel Regno 
Unito. Il giovane mago 

Newt Scamander (Eddie 
Redmayne) arriva a New 
York dall'Inghilterra 
con una valigia piena 
delle creature fantasti-
che che ha raccolto e 
salvato in molti anni di 
viaggi e ricerche. Senza 
volere, scambia però il 
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“Presentato in 

anteprima 

mondiale il 10 

novembre 2016 a 

New York, è il 

primo spin-off 

della serie 

cinematografica di 

Harry Potter, 

incentrato sul 

“magizoologo” 

Newt Scamander” 

ANIMALI FANTASTICI 

A SPASSO PER LA GRANDE MELA 

Fonte: Internet 

L’immagine rappresenta la 
locandina in cui compare il 
protagonista Newt Scamander 
che si trova nella banca magi-
ca, dove scambia la valigia 
contenente alcuni animali fan-
tastici. 

Andrea Antonacci  

Luca Uberti   
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E-mail: fornews@icmozzanica.gov.it 

ForNews nasce da un proget-
to laboratoriale curricolare, 
sviluppato dal prof. Giuseppe 
Costanzo nell’ora di Appro-
fondimento di Italiano, arric-
chito, nel corrente anno sco-
lastico, dal supporto della 
Cooperativa Sociale CAF di 
Romano di Lombardia 
(concretizzatosi nella colla-
borazione con Alessandro 
Forlani). Dato il successo che 
l’iniziativa ha riscontrato 
presso gli studenti e grazie 
anche al riconoscimento as-
segnato dall’Associazione 
Nazionale di Giornalismo 
Scolastico ai due giornalini 
realizzati nell’anno scolastico 
precedente (Il giornalino 
rosso e giallo e L’Eco de Fur-
nof), quest’anno il progetto è 
stato inserito dalla Preside 
Irma Gipponi tra quelli dell’I-
stituto Comprensivo di Moz-
zanica, motivo per cui il gior-
nalino, a partire dalla sua 
seconda uscita, diventerà un 
lavoro che coinvolgerà più 
classi e un maggior numero di 
docenti. 

SIAMO ANCHE IN INTERNET SUL 
SITO REPUBBLICA@SCUOLA! 

https://goo.gl/VD2hEK 

Titolisti: 

Carminati Gloria 

Carminati Manuel 

Colombassi William 

Crippa Gloria 

Chiariolini Pandini Gioia 

Hojda Michele 

Loulidi Lazrak Anuar 

Fotografi: 

Antonacci Andrea 

Blaskovic Mattia 

Cifaratti Chiara 

Galistu Roberto 

Khadda Mounim 

Munafò Angelo Lorenzo 

Uberti Luca 

Vozzolo Eleonora 

 

Compositori: 

Belaiki Khalid 

Fossati Fabio 

Panigoni Gianluca 

Pezzetti Alice 

Spelta Laura 

 

 

Correttori di bozze: 

Bertocchi Alice 

Hattabi Said 

Disegnatori: 

Aresi Francesco 

Chiarolini Pandini Avia 

Cinque Giulia 

Mattiazzi Gabriele 


