
Titolo notiziario 
Anno I, numero 2 8 giugno 2017 

FORNOVO, DIVISO DALLE LISTE 

MA UNITO ALLE URNE 

che quando i cittadini si 
sono recati l’ultima volta 
alle urne non è stato rag-
giunto il quorum. 

Continua a pagina 2 

L'11 giugno 2017 a Forno-
vo San Giovanni si ter-
ranno le elezioni ammini-
strative per eleggere un 
nuovo sindaco e un nuovo 
consiglio comunale, dato 

SINDACO O COMMISSARIO?  

DIPENDE DAGLI ELETTORI! 

Edoardo Carminati, Giulia 
Monzio Compagnoni e Gabriele 
Zucchelli, hanno intervistato 
in rappresentanza della classe 
3°C della scuola media di For-
novo San Giovanni dell’istituto 
comprensivo di Mozzanica. 

Continua a pagina 2 

Nelle ultime tornate eletto-
rali, avvenute nel mese di 
giugno del 2016, non era 
stato raggiunto il quorum 
dunque, in sostituzione del 
sindaco, era stato nominato 
un commissario prefettizio, 
Alfredo Nappi, di origine 
piemontese, precisamente di 
Vercelli, che gli studenti. 

IL NODO 

CHE FA CRESCERE  

LA SPERANZA 

SPESA A KM 0, 

SOSTEGNO  

AMBIENTALE  

A 100 ALL’ORA 

Il bullismo è un fenome-
no pesante che colpisce 
tanti giovani in età ado-
lescenziale, ma non solo. 
È un atto di violenza fisi-
ca, ma anche psicologica. 
I bulli provocano nella 
vittima, in genere una 
persona debole, un senso 
di paura e di umiliazione 
tale che  essa finisce per 
non sapere più a chi ri-
volgersi per risolvere i 
problemi. 

Continua a pagina 3 

I nostri nonni facevano 
la spesa dal fruttivendo-
lo sotto casa, dal macel-
laio di fiducia e nel pic-
colo negozio di alimentari 
all’angolo. Oggi, invece, 
se entriamo in un centro 
commerciale veniamo 
praticamente sommersi 
dalla quantità di prodotti 
alimentari presenti: dal 
reparto del pesce agli 
scaffali colmi di prodotti 
confezionati, dal banco 
dei formaggi e dei salumi 
al reparto ortofrutta, 
passando per la macelle-
ria.  

Continua a pagina 3 COLPO GROSSO 

PER LE MEDIE DI FORNOVO 

le terze C ed E che hanno 
partecipato al progetto 
sviluppato nell’anno scola-
stico 2015-2016 dal pro-
fessor Giuseppe Costan-
zo, durante l’ora di ap-
profondimento di Italiano. 

Continua a pagina 6 

Il giornalino della scuola 
media di Fornovo conquista 
il primo premio in due cate-
gorie del concorso nazionale 
“Giornalista per un giorno”, 
indetto dall’associazione 
Alboscuole. Sul podio sono 

RIVOLUZIONE NELL’U.S. 

FORNOVO SAN GIOVANNI 

punti, posizionandosi alla fine 
della classifica. Tutto poi è 
cambiato.  Coi tornei estivi 
arriva la notizia shock: i due 
allenatori passano ai rivali e 
questa novità, insieme ad altri 
motivi, ha stimolato il gruppo 
e ha portato a risultati positi-
vi. 
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La squadra dei  giovanissi-
mi 2003 dell’U.S. Fornovo 
S.G. quest’anno, con il cam-
bio di allenatori, si è 
“trasformata” sia nel morale  
sia nei risultati. Nella sta-
gione scorsa i risultati erano 
pessimi; in 24 partite aveva-
no conseguito 1 vittoria e 2 
pareggi per un totale di 5 

FIDGET SPINNER: 

SEMPLICE TROTTOLA 

O MEDICINA? 

Il fidget spinner è un gio-
cattolo, una sorta di piccola 
trottola, il cui corpo ro-
teante è poggiato su un 
cuscinetto a sfera che, se 
stretto tra due dita di una 
mano, permette di farlo 
girare attorno al proprio 
asse di rotazione. 

Continua a pagina 5 

IL PIANETA CI CHIEDE 

DI CAMBIARE: 

APRIAMO LE PORTE AL-

LA SOSTENIBILITA’ 

Spesso sentiamo parlare di 
un’alimentazione sostenibi-
le… Ma cos’è davvero la so-
stenibilità alimentare?  

Continua a pagina 4 

LA VITTORIA “IN GAMBA” 

Continua a pagina 7 

L’Associazione Nazionale degli 

Alpini ogni anno parla alle classi 

terze della Bandiera italiana e 

della Prima guerra mondiale. 

Galleani Swami 

FOTODECAMERON 
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Le scuole, con LIBERA, dicono NO 

alle mafie!                Zanini Mirko 
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- il sociale; 

- la sicurezza; 

- i lavori pub-
blici e urbani-
stici; 

- lo sport e 
l’associazioni-
smo; 

- il bilancio e 
l’amministra-
zione. 

Ogni lista ha 
presentato il proprio program-
ma ai cittadini di Fornovo in 
tre diverse serate. Per la lista 
Nuova Fornovo si può dire che 
la parola chiave sia 
“cambiamento”, per mettersi 
dalla parte dei cittadini e at-
tuare programmi 
"realizzabili". Forza Nuova 
propone, invece, di agire per 
le idee e non per gli interessi 

Oscar Rizzini candidato per 
il ruolo di  sindaco di Forno-
vo SG, lista “Forza Nuova” 

Giandomenico Vallimberti 
candidato per il ruolo di 

sindaco di Fornovo SG, lista 
“Nuova Fornovo “  

di pochi. Insieme per For-
novo, infine, si pone degli 
obiettivi da realizzare nei 
primi 180 giorni del nuovo 
mandato, per creare una 
Fornovo più coraggiosa e 
solidale. 

Le tre liste stanno com-
battendo fino all'ultimo 
“senza esclusione di colpi”, 
mentre tra gli abitanti 

della nostra cittadina c'è 
l'imbarazzo della scelta. Che 
vinca la migliore! 

Madini Sara 

Spelta Laura (foto) 

Carminati Gloria (titolo) 

re a votare. Chiestogli quale fos-
sero le funzioni di un commissa-
rio, Nappi ha precisato che "Il 
commissario ha i poteri della 

giunta, del 
consiglio e 
del sinda-

co". In merito ai progetti se siano 
già stati attuati o siano ancora in 
fase di completamento, ha rispo-
sto: "I progetti proposti sono 
stati quasi tutti attuati, c’è stata 
una valutazione delle strutture da 

Il commissario prefettizio del comu-

ne di Fornovo San Giovanni, Alfredo 

Nappi (fonte: Internet) 

Nelle ultime tornate elettorali, 
avvenute nel mese di giugno 
del 2016, non era stato rag-
giunto il quorum, dunque in 
sostituzione del sindaco era 
stato nominato un commissario 
prefettizio, Alfredo Nappi, di 
origine piemontese, precisa-
mente di Vercelli, che gli stu-
denti, Edoardo Carminati, Giu-
lia Monzio Compagnoni e Ga-
briele Zucchelli, hanno intervi-
stato in rappresentanza della 
classe 3°C della scuola media 
di Fornovo San Giovanni dell’I-
stituto Comprensivo di Mozza-
nica. 

Stando alle spiegazioni del 
commissario, il quorum non era 
stato raggiunto per l'indecisio-
ne e la mancanza dei voti da 
parte degli elettori, che erano 
rimasti a casa al posto di anda-

parte di uno specialista, sono 
state sistemate alcune cose, 
anche con poche spese, sposta-
to una sala, sistemato la caldaia 

della scuola e ora si sta ope-
rando per fare una modifica  
sul territorio – ha concluso - 
Si vuole aprire una fabbrica in 
zona industriale, c’è da calco-
lare l’impatto ambientale e 
bisogna pagare gli oneri di 
urbanizzazione e le opere com-
pensative". 

Il commissario rimarrà a For-
novo fino alla prossima elezione 
elettorale dell'11 giugno, e se 
non si dovesse raggiungere il 
quorum probabilmente prosegui-
rà con il suo lavoro, data la sua 
esperienza in altri paesi del 
Piemonte. 

Edoardo Carminati 

Gabriele Zucchelli 

SINDACO O COMMISSARIO? DIPENDE DAGLI ELETTORI! 

Piana Giancarlo, candidato 
per l ruolo di sindaco Di 
Fornovo SG, lista “Insieme 
per Fornovo” 

L'11 giugno 2017 a Fornovo 
San Giovanni si terranno le 
elezioni amministrative 
per eleggere un nuovo sin-
daco e un nuovo consiglio 
comunale, dato che quando 
i cittadini si sono recati 
l’ultima volta alle urne non 
è stato raggiunto il quo-
rum (la quota minima dei 
voti espressi, richiesta 
perché un’elezione sia vali-
da) e il comune è stato com-
missariato. 

A queste elezioni si sono 
presentate tre liste: Nuo-
va Fornovo, Forza Nuova e 
Insieme per Fornovo. I 
rispettivi candidati a sin-
daco sono Giandomenico 
Vallimberti, Oscar Rizzini 
e Piana Giancarlo. Ciascuna 
lista ha preparato un pro-
gramma dove i punti prin-
cipali sono i seguenti: 

Politica 

FORNOVO, DIVISO DALLE LISTE MA UNITO ALLE URNE 
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do. Obiettivo dell’evento: far ri-
flettere i ragazzi non solo sull’uso 
consapevole della rete, ma anche 
sul ruolo attivo e responsabile di 
ciascuno nella realizzazione di in-

ternet come luogo 
positivo e sicuro.    

In concomitanza con il 
“Safer Internet Day”, 
quest’anno si è tenuta 
la prima Giornata na-
zionale contro il bulli-
smo e il cyberbullismo 
a scuola dal titolo “Un 

Nodo Blu – Le scuo-
le unite contro il 
bullismo”. Un’inizia-

tiva lanciata dal Ministero dell’I-
struzione, dell’Università e della 
Ricerca nell’ambito del Piano nazio-
nale contro il bullismo. Gli studenti, 
gli istituti scolastici e i partner 
che hanno aderito all’iniziativa, 
hanno condiviso il “nodo blu”, diven-
tato simbolo di questa lotta. La 
Giornata è stata anche l’occasione 
per presentare le migliori proposte 
didattiche in tema di prevenzione e 

contrasto del bullismo. 

Anche gli 
studenti, gli 
insegnanti e 
il personale 
non docente 
della scuola 
di Fornovo 
San Giovanni, 
vestiti di blu, 
che è il colo-
re simbolo 
anti-bullismo, si sono radunati 
nel giardino dell’istituto pren-
dendosi per mano e hanno forma-
to una sorta di nodo come gesto 
simbolico per dire no al bullismo/
cyberbullismo e sì alla costruzio-
ne di autentiche relazioni sociali. 
Il tutto è stato ripreso da un 
drone, fornito da un alunno della 
classe terza. 

Villa Michela  

Il bullismo è un fenomeno pesante 
che colpisce tanti giovani in età 
adolescenziale, ma non solo. È un 
atto di violenza fisica, ma anche 
psicologica. I bulli provocano nella 
vittima, 
in genere 
una per-
sona de-
bole, un 
senso di 
paura e di 
umiliazio-
ne tale 
che fini-
sce per 
non sape-
re più a 
chi rivolgersi per risolvere i pro-
blemi. 

'Be the change: unite for a bet-
ter internet” è lo slogan del 
“Safer Internet Day 2017”, la 
“Giornata mondiale per la sicurez-
za in Rete” istituita e promossa 
dalla Commissione Europea che si 
celebra quest’anno il 7 febbraio in 
oltre 100 nazioni di tutto il mon-

Insieme contro il bullismo 

IL NODO CHE FA CRESCERE LA SPERANZA 

Gli alunni della scuola media formano un nodo umano per dire no al bullismo 

Nodo blu realizzato dai ragazzi della scuola se-
condaria di primo grado di Fornovo 

sa e di vita.  Acquistare prodotti 
locali a kilometro zero consente un 

risparmio sui 
costi di tra-
sporto e una 
minor emissio-
ne di anidride 
carbonica, per 
questo la spesa 
a km 0 è fon-
damentale per 
il sostegno 
ambientale. 
Così in alcune 
parti d’Europa 
e specialmente 

in Italia sono nate delle aziende a 
km 0, proprio come nel nostro pae-
se. Una di questa è l’attività del 
fornovese Giovanni Celi, intervista-
to da alcuni alunni della terza C. 
Per prima cosa ci ha detto che km 
0 significa che il prodotto viene 

realizzato nello stesso luogo in cui 
viene venduto e questo progetto è 
nato 3 anni fa per far mangiare sano 
alla propria famiglia e alle altre per-
sone. I prodotti venduti sono tutti 
km 0, ma questo non significa che 
vengano tutti realizzati a Fornovo, 
ad esempio i formaggi e le confettu-
re. Per invogliare le persone hanno 
deciso di partecipare ad alcuni even-
ti pubblici come la notte bianca di 
Fornovo e di Caravaggio e hanno rea-
lizzato un laboratorio che si chiama 
“orto con i bambini”, otto incontri in 
cui i bambini partecipano attivamen-
te ai processi di lavorazione del ter-
reno. Secondo loro sarebbe utile per 
un consumatore rivolgersi ad aziende 
di questo tipo perché  avrebbero una 
sorta di garanzia che le cose prodot-
te sono realizzate con ingredienti 
naturali.  

Gipponi Alessandra 

Sonzogni Elena 

 

I nostri nonni facevano la spesa dal 
fruttivendolo sotto casa, dal macel-
laio di fiducia, e nel piccolo negozio 
di alimentari 
all’angolo. 
Oggi, invece, 
se entriamo in 
un centro 
commerciale 
veniamo pra-
ticamente 
sommersi 
dalla quantità 
di prodotti 
alimentari 
presenti: dal 
reparto del pesce agli scaffali col-
mi di prodotti confezionati, dal 
banco dei formaggi e dei salumi al 
reparto ortofrutta, passando per la 
macelleria. Ma c’è chi, contrario a 
questa modalità di mercato, ha da-
to vita a una nuova filosofia di spe-

Facciamo la spesa nei “supermercati ecosostenibili” 

SPESA A KM 0, SOSTEGNO AMBIENTALE A 100 ALL’ORA 

Un’alimentazione sana, che fa bene anche all’ambiente 

Alushi Chiara 
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confezionato di scarso valore nutriti-
vo e alto contenuto calorico, e quelli 
meno sviluppati. Proprio per avvicinare 

queste problematiche ai ragazzi, 
nella scuola secondaria di primo 
grado di Fornovo S. Giovanni è sta-
to realizzato un progetto sulla so-
stenibilità alimentare grazie ai 
professori Manjula Rinaldi e An-
drea Corte. Dopo aver 
impartito le nozioni di 
base sulla globalizza-
zione, sulle componenti 
principali dei nostri 
alimenti, quali protei-

ne, carboidrati e grassi, e 
sulla sostenibilità, gli 
alunni sono stati chiamati 
a svolgere un compito di 
realtà. Sono stati divisi 
in gruppi e sono stati 
invitati a ideare un menù completa-
mente sostenibile, composto da pro-
dotti provenienti solo ed esclusiva-
mente da aziende locali. Hanno poi 
realizzato una brochure nella quale è 
stato presentato il ristorante, la sua 
filosofia e il suo menù Infine si sono 
cimentati con un video in cui hanno 
sintetizzato tutto il lavoro svolto du-
rante l’anno scolastico.  Questi video 

sono stati presentati durante “l’Eco
-friendly day”, un pomeriggio a 
scuola durante il quale i ragazzi 
hanno cucinato per i genitori e per i 
docenti dei dolci sostenibili, da loro 
precedentemente ideati. La lezione 
aperta ha riscosso molto successo, 
sia i genitori, sia i docenti sono 
stati entusiasti del lavoro svolto e 

hanno apprezzato molto 
l’impegno e l’interesse 
degli studenti. Grazie a 
questo progetto, gli alunni 
hanno imparato a fare 
consapevolmente delle 
scelte alimentari adegua-
te, a rispettare l’ambiente 
in cui vivono e anche a 
saper sostenere una per-
fomance di fronte a per-
sone adulte.                                                                                                                 
Si dovrebbe diffondere 

l’insegnamento dell’educazione ali-
mentare in più scuole d’Italia in 
modo da insegnare ai ragazzi a co-
noscere e preservare la nostra 
natura e il nostro cibo. 

Tomasoni Michela  

Mezzanotte Rym  

A sinistra uno dei quattro dolci 
proposti durante l’Eco-friendly 
lesson. Questa crostata di 
mele è stata preparata da 
Alushi Chiara e la foto è stata 
scattata da Orsini Andrea. 

Spesso sentiamo parlare di un’alimen-
tazione sostenibile… Ma cos’è davvero 
la sostenibilità alimentare? Un’alimen-
tazione so-
stenibile è in 
primis rispet-
tosa della 
biodiversità e 
dell’ecosiste-
ma, eticamen-
te corretta, 
conveniente, 
sana e sicura 
dal punto di 
vista nutrizio-
nale. Mangiare sostenibile non signifi-
ca, quindi, solo acquistare cibo biologi-
co. Qualunque consumatore dovrebbe 
essere consapevole di tutti i passaggi 
della filiera produttiva del cibo che 
acquista e consuma. In tutto questo è 
necessario anche calcolare l’impatto 
del prodotto sull’ambiente. Purtroppo 
in questi anni si sono sviluppati l’indu-
stria, l’agricoltura e l’allevamento in-
tensivo che hanno generato un tasso 
elevato di emissioni di gas serra. Vi è 
un enorme divario tra l’alimentazione 
dei paesi più sviluppati, che ricorrono 
spesso allo Junk food, cioè a cibo pre-

Locandina creata da alcuni ragazzi della 
3 C per presentare la loro lezione soste-
nibile, o meglio “The eco-friendly les-
son”. 

IL PIANETA CI CHIEDE DI CAMBIARE: 

APRIAMO LE PORTE ALLA SOSTENIBILITA’ 

Alimentazione sostenibile? Cos’è? 

dere la ricorrenza nel giorno in cui 
gli Ebrei furono liberati dal campo 
di concentramento di 
Auschwitz. Dal 1 novem-
bre 2005 il giorno della 
memoria è diventato il 
simbolo della Shoah, una 
data ufficiale per tutti 
gli stati membri delle 
Nazioni Unite. 

Carminati Luca 

Petriglieri Josh 

Il giorno della memoria è una ri-
correnza internazionale per com-
memorare le vittime della Shoah. 

Era il 27 gennaio 1945 quando le 
truppe sovietiche del fronte 
ucraino entrarono per prime ad 
Auschwitz, scoprendo il campo di 
concentramento e liberandone i 
superstiti. La scoperta rivelò l’or-
rore del genocidio nazifascista. 
Nel 2000 l’Italia ha formalmente 
istituito la giornata commemora-
tiva in cui l’intera nazione si fer-
ma per ricordare non solo le vitti-
me della Shoah, ma anche coloro 
che hanno messo a rischio la pro-
pria vita per proteggere i perse-
guitati ebrei. Si optò di fare ca-

IL GIORNO DELLA MEMORIA 

27 GENNAIO 1945: SI RIVELO’ L’ORRORE FASCISTA 

Fonte Internet 

La Giornata della memoria è stata designato dalla risolu-

zione 60/7 dell'Assemblea generale delle Nazioni Uni-

tedel 1º novembre 2005. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Assemblea_generale_delle_Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/wiki/Assemblea_generale_delle_Nazioni_Unite


zioni che richiedono attenzione e 
concentrazione mentale in quelle 

persone (come spesso 
i bambini) che non 
riescono a mantenere 
un sufficiente livello 
di attenzione volonta-
ria solo sulla base di 
stimoli visivi o uditivi, 
come quelli richiesti in 
situazioni d'ascolto 
come le lezioni scola-
stiche. 

Ormai questo giocattolo è diventa-
to la moda del momento, infatti 
molti ragazzi ne fanno un uso ec-
cessivo, soprattutto a scuola, dove 
i professori sono costretti a requi-
sirli. 

Alcuni esperti ritengono questo 
oggetto pericoloso se usato in mo-
do superficiale. Sul web si leggono 
inoltre le notizie più svariate sulla 

sua presunta pericolosità, come 
quella di una ragazzina statuni-
tense di 10 anni che ha rischiato 
il soffocamento per aver ingerito 
una delle rotelline metalliche che 
si agganciano sul supporto di 
plastica, dopo aver smontato 
l’oggetto per pulirlo mentre era 
in macchina con la mamma.  

Può una semplice “trottola” rive-
larsi una nemica? È difficile dare 
una risposta a questa domanda e 
l’unica cosa certa è che il fidget 
spinner è una trottola, non una 
medicina. Quindi, piuttosto che 
vietarlo ai ragazzi, bisogna 
“educarli” ad un uso moderato, 
vietandone l’uso a scuola, non 
tanto per il pericolo quanto per 
la distrazione che esso comporta 
in un contesto che non è quello 
ludico. 

Marinoni Daniele 

Il fidget spinner è un giocattolo, 
una sorta di piccola trottola, il cui 
corpo roteante è 
poggiato su un cusci-
netto a sfera che, se 
stretto tra due dita 
di una mano, permet-
te di farlo girare 
attorno al proprio 
asse di rotazione. 

La particolare forma 
schiacciata della 
parte rotante per-
mette di avviare e ravvivare la 
rotazione con un colpetto del di-
to. Il gioco è stato concepito per 
assolvere alla funzione di anti-
stress e favorire la concentrazio-
ne mentale. Il nome inglese risul-
ta dall'unione di due parole: spin-
ner (trottola) e fidget (agitarsi), 
con riferimento a quegli stati di 
movimento incessante e ripetitivo 
che, a volte, si osservano in situa-

È la moda del momento tra gli adolescenti 

FIDGET SPINNER: SEMPLICE TROTTOLA O MEDICINA? 

La giustificazione di alcuni adulti: “E’ un antistress!” 
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quando sei più grande: i giochi in scato-
la, i giochi di squadra, giochi di ruolo, 

quelli come lo scarabeo, dove 
sfidi gli altri seguendo le re-
gole. Ma così come ci sono 
giochi innocui ci sono anche 
giochi pericolosi o addirittura 
“spettrali” come la tavola oui-
ja che, attraverso una 
“planchette”, permette di co-
municare con spiriti, demoni o 
fantasmi anche con conse-
guenze negative. Con il gioco 
si sperimentano limiti e paure! 

Nella sezione dei giochi peri-
colosi si trovano anche vari videogiochi 
come Hay Day o, molto di moda ora, 
Clash Royale, che permettono di comu-
nicare con tutto il mondo attraverso 
varie chat: a volte esse sono innocue, 
ma altre volte vengono usate per episodi 
cyberbullismo, per offendere o addirit-
tura per attirare i ragazzini fingendo di 
essere altre persone.  

Io ho sempre pensato che giocare per 
un bambino è naturale come respirare, 

che tutti i bambini giocano. Nel gioco 
si sta insieme. Anche i più timidi si 
fanno degli amici. 

Vi racconto una cosa: una volta una 
signora che conosco bene mi ha ringra-
ziato per aver insegnato a giocare a un 
bambino. Lui era cresciuto in un istitu-
to per tre anni e mezzo e lì, date le 
regole, non aveva imparato a giocare. 
Quando giocavo io, mi guardava ester-
refatto: quando aveva per esempio una 
macchinina non sapeva cosa fare oppu-
re vedeva in una scopa solo uno stru-
mento per pulire e non un mezzo per 
volare in altri mondi. Gli unici giochi 
che faceva erano quelli sull’I-pad; non 
conosceva il grande potenziale di un 
fortino di cuscini, non aveva un mondo 
fatto di fantasia. Ora quel bambino sa 
giocare… Ah, quasi dimenticavo! Quella 
signora è mia madre e quel bambino è 
mio fratello ed è davvero molto bello 
giocare con lui.  

                                                                                                                             
Vozzolo Eleonora  

Il gioco è conosciuto da ogni mammifero 
che si rispetti: i lupi, i leoncini e i cuccio-
li di cane lottano per 
gioco e giocando impara-
no a difendersi e caccia-
re, ottimi requisiti per il 
futuro. La stessa cosa 
vale anche per gli umani; 
infatti i bambini, grazie 
al gioco e a molta fanta-
sia, viaggiano in mondi 
fantastici nei quali tutti 
i loro sogni si avverano, 
mondi magici, su misura 
per loro, dove tutte le 
preoccupazioni scompaiono e dove posso-
no essere ciò che vogliono, per esempio 
diventare grandi o piccolissimi. I 
“cuccioli” d’uomo si scatenano anche con 
giochi fisici e con giochi di contatto, per 
esempio per sfogarsi durante l’intervallo 
scolastico dopo aver resistito tre ore 
seduti o quando sono al parco con gli 
amici e hanno bisogno di correre. 

Ci sono anche altri tipi di gioco, come 
quelli a cui o con cui continui a giocare 

È ora di imparare giocando 

LET’S PLAY TOGETHER! 

Il gioco raccontato attraverso gli occhi di un’adolescente 

L’immagine mostra dei bambini che 
socializzano e si divertono attraverso 
un gioco di squadra (Fonte: Internet). 
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nella categoria “Sapere”. La premia-
zione del progetto, che quest’anno ha 
avuto l’appoggio del Caf di Romano di 
Lombardia e il contributo del giornali-

sta dell’Eco di 
Bergamo Mau-
rizio Ferrari, è 
avvenuta a 
Chianciano Ter-
me. La scuola 

ha anche vinto 
“Videogame@school”, 
le prime olimpiadi 
nazionali del videoga-
me in didattica orga-
nizzate dall’associa-
zione ImparaDigitale. 
La squadra Another 
Dimension, costituita da quattro alun-
ni delle classi seconda C e seconda E, 
Madini Sara, Mattiazzi Gabriele, Pani-
goni Gianluca e Vozzolo Eleonora, è 
arrivata prima per la categoria Scuola 

Secondaria di Primo Grado. Gli 
alunni sono stati premiati martedì 
16 maggio a Bergamo Fiere. “Non 
me lo sarei mai aspettata, su 74 
squadre arrivare tra i primi tre è 
stato davvero emozionante” ci ha 
raccontato con molta felicità l’alun-
na Sara Madini. La giuria ha conse-
gnato alla squadra una targa ricor-
do per la partecipazione e una gift 

card dal valore di 
100 € da spendere 
presso una nota 
catena di negozi di 
elettronica. “Non 
sono mai stato così 
felice” ci ha de-
scritto l’alunno 
Gianluca Panigoni. 
“Quando ho visto i 
ragazzi fare un pas-
so avanti, sono rima-
sto felicemente sor-
preso e inorgoglito” 
ci ha spiegato il prof 
Giuseppe Costanzo. 

                                                                                                                            
Cit. Eco di Bergamo                                                                                                          

Caio Asia 

Gli Another Dimension con la Preside, 
prof.ssa Irma Gipponi, e con il prof. Costan-
zo Giuseppe, responsabile del progetto sul 
Coding. 

Il giornalino della scuola media di For-
novo conquista il primo premio in due 
categorie del concorso nazionale 
“Giornalista per un giorno”, indetto 
dall’associa-
zione Albo-
scuole. Sul 
podio sono le 
terze C ed E 
che hanno 
partecipato al 
progetto svi-
luppato 
nell’anno sco-
lastico 2015-
2016, durante 
l’ora di appro-
fondimento di 
Italiano, dal professor Giuseppe Co-
stanzo. Gli alunni hanno costituito una 
redazione per poi decidere grafica 
della testata e, soprattutto, il suo 
taglio che è stato incentrato sulla cro-
naca locale. Il compito di cercare le 
notizie è stato affidato agli scolari 
scelti come reporter che hanno battu-
to le strade del paese scattando foto 
e raccogliendo informazioni tramite 
interviste. Proprio nella categoria 
“Cronaca locale” il giornalino ha otte-
nuto il primo premio, mentre il secondo 

Bergamo Fiera - Da sinistra gli alunni Mattiazzi Gabriele, Panigoni 
Gianluca, Madini Sara e Vozzolo Eleonora vengono premiati dal Capo di 
Gabinetto MIUR, Sabrina Bono (a sinistra). 

Il prof. Costanzo: “Sono soddisfatto dell’impegno mostrato dai ragazzi” 

to l'anno scorso, quando il loro inse-
gnante di approfondimento ha deciso 
di partecipare a questo progetto che 
prevedeva, appunto, la stesura un gior-
nalino scolastico. I ragazzi hanno par-

tecipato con 
entusiasmo a 
questa iniziati-
va e, a gran 
sorpresa di 
tutti, qualche 
giorno dopo 
l'inizio del nuo-
vo anno scola-
stico, è giunta 
la comunicazio-
ne che si erano 
posizionati tra 

le prime cento miglior testate giornali-
stiche d’Italia.  

Così, due giorni prima delle vacanze 
di Pasqua, gli alunni sono partiti per la 
gita, accompagnati dai professori di 
Lettere Giuseppe Costanzo e Manjula 
Rinaldi, dalla docente di spagnolo 
Maria Carmela Giuliano e dall'inse-
gnante di tecnologia Mauro Panunzio. 
Il primo giorno gli studenti hanno 
fatto una breve tappa a Carpi per 
visitare il museo-monumento del de-
portato e a Fossoli per visitare il 
campo di concentramento. Nel pome-
riggio si sono fermati Modena per 
vedere la città e in serata sono arri-
vati in hotel. La mattina seguente al 
Palamontepaschi di Chianciano Terme 
i ragazzi hanno ricevuto il premio e 
dopo un pranzo veloce sono partiti 
per tornare a casa trionfanti.                                                                                               

Sonzogni Elena 

Le classi terze in Toscana per il Premio 
“Giornalista per un giorno” 

Martedì 11 e mercoledì 12 aprile i ra-
gazzi delle classi terze della scuola 
secondaria di secondo grado 
di Fornovo San Giovanni 
dell’Istituto Comprensivo di 
Mozzanica si sono recati a 
Chianciano Terme, un piccolo 
paese della Toscana, per riti-
rare il premio nazionale vinto 
lo scorso anno con il docente 
di lettere Giuseppe Costanzo. 
Il progetto indetto da la 
“Repubblica@scuola” è stato 
vinto dalle classi terza C ed 
E, che hanno trionfato ri-
spettivamente nella sezione 
sapere e cronaca locale. Tutto è inizia-

LE TERZE DI FORNOVO GIORNALISTE PER UN GIORNO 

Le classi terze di Fornovo San Giovanni                     

al Palamontepaschi di Chianciano per la 

premiazione 

Dal giornalino scolastico al videogame in didattica: due importanti riconosci-
menti per gli alunni delle medie 

COLPO GROSSO PER LE MEDIE DI FORNOVO 



tori. Gli obiettivi erano ben chiari ma 
allo stesso tempo lontanissimi. 

Che impatto hanno avuto i nuovi allena-
tori?     

Si tratta di un vero e pro-
prio “staff” composto da 
un allenatore principale, 
due secondi allenatori, il 
preparatore dei portieri e 
il dirigente. Inizialmente 
sono sembrati antipatici e 
severi. Ma solo dopo alcu-
ne partite abbiamo capito 
che erano persone in gam-

ba e che ci avrebbero fatto ottenere, 
pur con un duro lavoro di squadra, ot-
timi risultati.  

Come ti è arrivata la fascia? 

Me l’ha consegnata il mister, dopo uno 
dei primi allenamenti di fine agosto. 
Gli altri erano già andati negli spoglia-
toi, quando sono stato chiamato insie-

me a un mio compagno di squadra e il 
mister ci ha detto che sarebbe stato 
compito nostro prendere in mano il 
gruppo.  

Qual è stata la tua partita migliore? E 
quella peggiore? 

La partita migliore è stata quella con 
il Lurano: era la capolista e con un 2-1 
secco ci siamo portati a casa                         
la vittoria. Invece il peggiore match è 
stato quello con la Mozzanichese. Per 
noi è stato un duro colpo, ci hanno 
messi k.o. con due reti a una. 

Qual è l’obiettivo del collettivo? E 
quello personale? 

L’obiettivo del collettivo era di arriva-
re ai primi 2 posti in classifica per 
accedere alle finali estive; quello per-
sonale era ed è ancora quello di vince-
re il campionato.                                                                                                            

Tovo Lorenzo 

La squadra dei giovanissimi 2003 del U.S. 
Fornovo S.G. quest’anno con il cambio di 
allenatori si è “trasformata” sia nel mo-
rale sia nei risultati. Nella 
stagione scorsa i risultati 
erano pessimi; in 24 partite 
avevano conseguito 1 vitto-
ria e 2 pareggi per un totale 
di 5 punti, posizionandosi 
alla fine della classifica. 
Tutto poi è cambiato.  Con i 
tornei estivi arriva la noti-
zia shock: i due allenatori 
passano ai rivali e questa 
novità, insieme ad altri mo-
tivi, ha stimolato il gruppo e ha portato a 
risultati positivi. 

Sono andato a trovare il capitano e l’ho 
intervistato: 

Com’è iniziato tutto?  

Tutto è iniziato a fine agosto con l’arrivo 
dei nuovi allenatori e alcuni nuovi gioca-

RIVOLUZIONE NELL’U.S. FORNOVO S.G. 
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la bandera de los cinco continentes.                                                             
En los juegos de Rio de Janero, 
desde el 5 de agosto hasta el 21 
de agosto de 2016. Han partici-
pado 207 estados y 11303 at-
letas que practicaron 35 depor-
tes.                                                                                                               
Desde el 7 de septiembre hasta 
el 18 de septiembre tuvieron 
lugar las paralimpiadas. Fueron 

la número quince se la época.                                                                                                
El portador de la antorcha fue Vander-
lei de Lima.                                                                                                          
Al final el primer clasificado fue EEUU 

con ciento veintiuno medallas, después 
China con setenta y Reino Unido con 
sesenta y siete medallas.                                                                                                    

Cantini Asia 

Merisio Sofia 

Los juegos olímpicos son el evento de-
portivo más  im-
portante del 
mundo.                                                                   
Se realizan cada 
cuatro años en 
invierno y en ve-
rano.                                                                                                    
Las medallas 
son de oro, 
plata y bronce.                                                                                                                   
Los deportes que se practican son: at-
letismo, tenis, fútbol, gimnasia…                                                                      
Los símbolos son: la antorcha olímpica y 

La imagen que se muestra como el fondo de la 
bandera de la región escrita donde se celebran 
Juegos Olímpicos: BRASIL 

stretto (circa 500 ragazzi). A rappre-
sentare la scuola secondaria di Fornovo 
San Giovanni c’era Nachit Lhoussine, 
veloce corridore e abile lanciatore della 
classe 2^ C. 
Il ragazzo è stato iscritto alla competi-
zione come corridore e doveva parteci-
pare alla gara dei 1000 m., specialità 
assai impegnativa. Dopo una partenza 
non brillantissima è riuscito a recupera-
re parecchie posizioni, guadagnandosi 
così il primo posto con uno strepitoso 
tempo di 3' 12”. 
Dopo la vittoria, è stato chiamato a par-
tecipare alle gare provinciali, tenutesi a 
Bergamo, dove ha potuto confrontarsi 

con i migliori atleti della provincia ber-
gamasca. Purtroppo non ha vinto: su 50 
atleti è riuscito a classificarsi 7°, ri-
sultato comunque di rilievo dato il nu-
mero di partecipanti. 
La scuola di Fornovo, nella figura dei 
suoi insegnanti e compagni di classe, si 
congratula vivamente con lui per gli 
ottimi risultati comunque ottenuti. 
“L'importante è partecipare e diver-
tirsi, se poi si vince meglio ancora!!”, 
queste le parole di Nachit dopo le sue 
vittorie.                                                                                                            

Galonzelli Micole 

L'11 aprile 
2017, presso 
il centro 
sportivo di 
Treviglio si 
sono svolte le 
fasi distret-
tuali di At-
letica leggera 
dei Campiona-
ti Studente-
schi riservati 
agli alunni 

delle scuole medie. 
Alla competizione erano presenti alcuni 
dei migliori atleti delle scuole del di-

LA HISTORIA DE LAS OLÌMPIADES HASTA HOY 

Gli alunni si mettono in movimento con i giochi studenteschi 

LA VITTORIA “IN GAMBA” 

“Io amo giocare” disegno realizzato per il concor-

so TinG  (Treviglio in Gioco).    Mattiazzi Gabriele 

Al centro, sul podio più alto, Nachit 

Lhoussine. 



Gli alunni delle classi seconda C ed E si 
trasformano in attori per mettere in 
scena due novelle del Decameron di 
Giovanni Boccaccio. 

Bertocchi Alice 

Chiarolini Pandini Avia 

 

                                                                                                                     

FOTODECAMERON 

Il Decameron si trasforma 
in un fotoromanzo 
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In occasione della fine dell'anno scolastico, 
sabato 3 giugno 2017, la scuola secondaria di 
primo grado di Fornovo San Giovanni si è tra-
sformata in un vero e proprio museo, aperto a 
genitori, parenti ed amici dalle ore 10:00 alle 
ore 13:00. Questo progetto, inaugurato lo scor-
so anno scolastico, prevede che gli alunni illu-
strino ad amici e parenti i lavori svolti durante 
l'anno nelle varie discipline. L'aula è stata alle-
stita con cartelloni, disegni, immagini, video 
tutorial, PowerPoint per ricreare un vero e pro-
prio percorso museale diviso in varie sezioni. Gli 
alunni, per presentare i progetti portati a ter-
mine durante tutto l'anno scolastico, si sono 
divisi in piccoli gruppi per accogliere i visitatori 
ed illustrare gli elaborati in mostra. Tra le va-
rie sezione c’era anche quella dedicata allo 
spettacolo, dove era possibile ammirare il “set” 
contenente le varie fasi della drammatizzazio-
ne delle due novelle di Boccaccio. All'uscita è 
stato predisposto un banco dove coloro che 
volevano potevano rilasciare un commento, 
esprimere la loro opinione in modo da permet-
tere di capire il loro grado di soddisfazione.      

                                                                                                                        
Fioretta Neotti 

La scuola si trasforma 

in museo 
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riuscire a mettere 
sotto i denti qualco-
sa di più si aggiunse 
quella di poter con-
quistare la fiducia 
dell’uomo in unifor-
me, per poi scappa-
re da quell’inferno. 
Aveva a disposizione 
solo 15 giorni e un 
compagno, il caval-
lo, apparentemente 
non docile, per nulla 
disposto a collabora-
re. Riuscì nell’impre-
sa ma era troppo 
tardi. Le truppe al-
leate stavano ormai 
per raggiungere il 
campo di concerta-
mento. Alexandra è 
costretto a lasciare 
il suo lavoro, che 
pur aveva imparato 
ad amare, e fuggire 
in mezzo alla folla 

per potersi salvare. 
Fu uno dei pochi. 
Una volta arrivato a 
casa, trovò una cosa 
che mai si sarebbe 
aspettato di vedere: 
il cavallo, proprio 
quell’indomato ani-
male, che tanto lo 
aveva fatto penare.  

Carminati Luca  

Il 27 gennaio 2017 gli 

alunni della scuola se-

condaria di primo grado 

di 

For-

novo 

S.G. 

hanno 

parte-

cipato 

a un 

inter-

vento 

pres-

so la 

Sala 

Con-

siliare locale: la lettura 

“Un cavallo per la sal-

vezza”, tratta da “Il 

Bambino di Auschwitz” 

di Suzy Zail, magistral-

mente interpretata 

dall’attore 

Enzo Valeri 

Peruta, della 

compagnia 

teatrale La 

pulce. Una 

lettura coin-

volgente ed 

emozionante. 

Questa storia 
parla di Ale-
xandre Alt-
mann, un 
ragazzino di 
14 anni che 
credeva che, per uscire 
vivo dall’orrore che sta-
va passando nel cam-
po, bisognasse essere 
forti e robusti. Ma nel 
campo era difficile irro-
bustirsi. L’occasione gli 
giunse quando gli ven-
ne chiesto di domare il 
cavallo del generale del 
campo. Alla speranza di 

Pagina 10 

“Ispirato a 

una storia 

vera, 

racconta il 

commoven

te 

tentativo 

di restare 

bambini 

nell'infern

o di un 

campo di 

concentra-

mento” 

IL BAMBINO DI AUSCHWITZ 
RACCONTATO AI RAGAZZI 

Fonte: Internet 

La copertina del libro “Il 

Bambino di Aushwitz” di 

Suzy Zail da cui è stato 

tratto il brano recitato ma-

gistralmente dall’attore 

Enzo Valeri Peruta, della 

compagnia teatrale La pul-

ce 
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I ragazzi delle medie men-

tre ascoltano incantati, nel-

la sala consiliare, il brano 

selezionato dal libro succi-

tato. 

“Il bambino 

di Auschwitz, 

ispirato a una 

storia vera, 

si rivela un 

romanzo 

emozionante 

e coinvol-

gente ” 



Gli alunni delle classi seconda C, seconda E, terza C e terza E hanno costituito delle 
redazioni, ognuna con un proprio diretto. All’interno delle varie redazioni i redattori si 
sono occupati di “fiutare” le notizie, i titolisti hanno cercato di rendere gli articoli in-
triganti con dei titoli accattivanti, mentre i fotografi hanno abbinato le immagini inci-
sive, scattate dal vivo con lo smartphone e corredate da una didascalia esplicativa, per 
collegare la foto alla notizia. La redazione è completata inoltre dagli art director, che 
hanno avuto il compito di progettare l’impostazione grafica del giornale creando il ti-
mone e la vetrina, i grafici, che hanno utilizzato Publisher per impaginare gli articoli, 
mettendo insieme testi, disegni e foto, i disegnatori, che hanno realizzato delle vi-
gnette di “denuncia”, i web editor, che si sono occupati di riadattare i contenuti degli 
articoli per il Web, inserendoli nella pagina Repubblica@scuola e infine i correttori di 
bozze che hanno letto i vari articoli e visionato il giornalino nell’insieme per indivi-
duare eventuali errori di battitura, di distrazione o di impaginazione.  

Piazza San Giovanni, 13 - 24040 

Fornovo San Giovanni (BG)  

Tel.: 0363-574398 

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. Dato 
il successo che l’iniziativa ha 
riscontrato presso gli stu-
denti e grazie anche al rico-
noscimento assegnato 
dall’Associazione Nazionale 
di Giornalismo Scolastico ai 
due giornalini realizzati 
nell’anno scolastico prece-
dente (Il giornalino rosso e 
giallo e L’Eco de Furnof), 
quest’anno il progetto è sta-
to inserito dalla Preside Ir-
ma Gipponi tra quelli dell’I-
stituto Comprensivo di Moz-
zanica, motivo per cui il gior-
nalino, a partire dalla sua 
seconda uscita, ha coinvolto 
le classi terza C ed E, sotto 
la supervisione della prof.ssa 
Manjula Rinaldi, e la classe 
prima C, sotto la supervisione 
della prof.ssa Elisa Passoni. 

SIAMO ANCHE IN INTERNET SUL 
SITO REPUBBLICA@SCUOLA! 

https://goo.gl/VD2hEK 


