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ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI PER MOTOCICLISTI

Le marche migliori di abbigliamento sportivo
Aperti dal marzo 2008 a Dalmine in Via Provinciale di fronte al Velodromo

BUONO SCONTO
di 10,00€per ogni 100,00 €di spesa a chi si presenterà con questa pagina del giornalino della scuola

entro il 10 settembre 2008

M E T T I N M O T O

SARA’ PERCHE’…

Sarà perché la primavera è la stagione degli
amori...

Sarà perché l’estate riempie i nostri cuori;
Sarà perché mancano sei mesi a Natale...

Sarà perché da cinque è passato Carnevale;
Sarà perché c’è il solstizio d’estate...

Sarà perché pian piano si accorcian le giornate;
Sarà perché sei sempre a piedi nudi...
Sarà perché con i sogni spesso ti illudi;

Sarà perché giugno è dedicato a Giunone...
Sarà perché il sole d’agosto diventa sol leone;
Sarà perché Cesare ed Ottaviano si sono presi

due mesi...
Sarà perché i compiti sono per ora sospesi;
Sarà perchè l’uomo è andato sulla luna...

Sarà perché il mare ci porta fortuna;
Sarà perché a Ferragosto c’è l’Assunzione...

Sarà perché non ci fa più paura la sospensione;
Sarà perché l’estate ricorda l’età matura...

Sarà perché l’ombrellone ci ripara dalla calura;

O più semplicemente sarà perché la scuola dopo
un anno è finita...

Sarà perché la nuova preside è diventata nostra
amica!!

BUONE
VACANZE!!!

By la redazione

SPUNTI DI RIFLESSIONE PER
UNA

SACRA VACANZA

“Per ogni cosa c’è il suo momento,
il suo tempo per ogni faccenda sotto
il cielo.
C’è un tempo per nascere e un tempo
per morire; un tempo per piantare e
un tempo per sradicare le piante; un
tempo per sacrificare e un tempo per
guarire; un tempo per demolire e un
tempo per costruire; un tempo per
piangere e un tempo per ridere; un
tempo per gemere e un tempo per
danzare; un tempo per gettar sassi e
un tempo per raccoglierli; un tempo
per abbracciare e un tempo per aste-
nersi dagli abbracci; un tempo per
cercare e un tempo per perdere; un
tempo per serbare e un tempo per
buttar via; un tempo per stracciare e
un tempo per cucire; un tempo per
tacere e un tempo per parlare; un
tempo per amare e un tempo per o-
diare; un tempo per la guerra e un
tempo per la pace.
Ho considerato l’occupazione che
Dio ha dato agli uomini, perché si
occupino in essa. Egli ha fatto bella
ogni cosa a suo tempo, ma Egli ha
messo la nozione dell’eternità nel
loro cuore, senza però che gli uo-
mini possano capire l’opera com-
piuta da Dio dal principio alla fine.
Ho concluso che non c’è nulla di
meglio per essi, che godere e agire
bene nella loro vita perché tutto è
dono di Dio.”

Qoelet 3,1-13
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Free Words
By Futurama 2

Redazione
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2 Vice a confronto
By Fra e Lau 4

A Simone
By Yle e Cinzietta 5

Questioni d’Ufficio
By Fra e Lau 6

Intervista quadrupla
By Mimo e Debbie 7

Alla Costituzione By
Debbie 8/9

2 Super Bidelli By
Giadina e Monny 10

“Ars tua vita mea”
By Palladilardo 11

La squola for ever
By Scarpellini 12/13

La verità nello Sport
By Gio, Ele, Lau 14/15

Spezzoni di vita By
Dr.Milsom 16

Gita a Venezia
By Joje e Lode 17

Ma parli Arabo?
By Dr. Milsom & C. 18/19

… finalmente vacanze! Ma vogliamo raccontarvi una storia:
C’era una volta un secchione che chiese ad un barcaiolo di portarlo

dall’altra parte del lago. Per attaccar bottone, domandò all’altro che rema-
va: “Sai tu la grammatica?” “No” arrossì il barcaiolo, “non sono mai andato a
scuola”. “Che peccato, metà della tua vita è andata perduta” rispose con ironia il
secchione. Giunti in mezzo al lago, si scatenò un furioso temporale e le
onde paurosamente ingrossate rovesciarono la barca. “Sai nuotare?” do-
mandò il barcaiolo. “No!” gemette il povero secchione. “Peccato. Tutta la
tua vita è perduta”.

Per non affondare, usiamo le nostre vacanze per fare tutte le cose
che amiamo fare e che durante l’anno scolastico abbiamo trascurato.

Lilliput per sognare
By Tabatina 20/21

Ciao Mamma e Premi
By Sergje e Lode

22/23

Buone Vacanze
By Redazione 24
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Ci siamo riusciti!

MIXPEOPLE.COM – Miscela di gente, di culture e di storie. Non ci interessa la tolleranza, parola
vuota. E’ la convivialità che conta! Sudare insieme con pelli e odori diversi.

E’ per questo che abbiamo salutato i nostri amici, nel n.0 del primo giornalino dell’Istituto, nel mese di
dicembre, indicando la loro origine e provenienza, perché vogliamo una “Scuola Mondiale” partendo

dalla nostra semplice cultura di “paesani” della bassa bergamasca.

Ci siamo riusciti!

Dedicato al vento contrario che la nave ha incontrato su un mare apparentemente calmo;
Dedicato ai furboni che hanno violato la nostra scuola e una parte della nostra vita: i distributori di bibite

e brioschine;
Dedicato all’idiota che ha scritto “vergogna” sui fogli e sulle circolari della scuola senza una firma;

Dedicato a tutti gli spiritosi;
Dedicato a tutti gli pseudo-intellettuali e pseudo-politici, che riempiendosi la bocca con grandi parole,

non ne fanno corrispondere i fatti.

Ci siamo riusciti!

Un grazie sincero alla preside e a due professori un po’ discoli che hanno raccolto il nostro entusiasmo e
lo hanno trasformato in un progetto;

Un grazie agli sponsor che con i loro piccoli e grandi finanziamenti hanno permesso di creare un fondo di
bilancio per il “Giornalino d’Istituto”;

Un grazie agli tutti gli alunni, docenti e tecnici che hanno collaborato con noi nella stesura e nella
correzione dei testi.

… LA PRESIDE PER VOI

Carissimi, è passato già un anno da quando mi sono insediata
in questa scuola.
Devo confessare che le mie aspettative non sono rimaste
deluse poichè ho trovato delle persone meravigliose con le
quali ho iniziato la mia collaborazione.
Mi auguro di continuare su questa linea e di avere nei
prossimi anni la possibilità di fare insieme a voi ancora tante
cose. Per ora però, quello che auguro a tutti sono delle serene
vacanze, tanto mare e tanto sole.
Arrivederci a settembre…

STEFANIA MAESTRINI
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Contrariamente alle nostre aspettative, molti ragazzi hanno aderito armati di
entusiasmo e di molta originalità al nostro concorso

CAMBIA IL VOLTO AL PROFESSORE
“Of corse i’m not like that, but i’m worse…”
(Certamente non sono così, sono peggio...).

La commissione giudicatrice dopo ore e ore di estenuante lavoro per stabilire chi fossero i
vincitori ha scelto tra queste originali caricature:

UN SINCERO GRAZIE, PER LA PROPOSTA
DI DONAZIONE DI UNA SUPER

FOTO-VIDEO-CAMERA
aiuto valido per futuri giornalisti

Prof.ssa Magri Nicoletta (a sinistra)
Nonno Pietropaolo Cattaneo (in centro)

Prof.ssa Cortesi Teresa (a destra)
IL TRIO

prof.ssa Monica Andreini– prof.ssa Stefania
Farrauto e la nostra amata Preside.

Per via degli scrutini finali, gli autori
preferiscono l’anonimato!
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Ciao mamma!
Vi siete mai chiesti se le mamme sono così per
costituzione o frequentano corsi appositi per

farci crescere e diventare adulti.
Proviamo con un’analisi psicologica:

La M. è quella che ti insegna a rispettare il lavoro degli altri:
“Se dovete ammazzarvi fatelo fuori di qui, che ho appena pulito!”

La M. è quella che ti insegna a pregare:
“Prega Dio che non ti sia caduto sul tappeto!”

La M. è quella che ti insegna a rispettare le tempistiche del lavoro:
“Se non pulisci la tua camera entro domenica, ti faccio pulire l’intera casa per un mese”.

La M. è quella che ti insegna la logica:
“Perché lo dico io, ecco perché!”

La M. è quella che ti insegna ad essere previdente:
“Assicurati di avere le mutande pulite, non sia mai che ti portano d’urgenza in ospedale”.

La M. è quella che ti insegna l’ironia:
“Prova e ridere che ti faccio piangere!”

La M. è quella che ti insegna la tecnica dell’osmosi:
“Chiudi la bocca e mangia!”

La M. è quella che ti insegna il contorsionismo:
“Guarda che sei sporco, dietro sul collo!”

La M. è quella che ti insegna la resistenza:
“Non ti alzi finchè non hai finito quello che hai nel piatto!”

La M. è quella che ti insegna a non essere falsi:
“Te l’ho già detto mille volte di non farlo, non fare finta di niente!”

La M. è quella che ti insegna il ciclo della Natura:
“Come ti ho fatto , ti disfo!”

La M. è quella che ti insegna il comportamento da non tenere:
“Smettila di comportarti come tuo padre!”

La M. è quella che ti insegna cos’è l’invidia:
“Ci sono milioni di poveri ragazzi che non hanno genitori meravigliosi come noi”.

forse l’8—11 maggio non ci avevamo pensato
molto,

ma la mamma è sempre la mamma!
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“In questo mondo esistono solo due tragedie. La prima
consiste nel non ottenere quello che si desidera, l’altra sta
nell’ottenerlo. La seconda è di gran lunga la peggiore: è
una vera tragedia.” - Oscar Wilde

Noi ci riteniamo la terra di mezzo. Un mattoncino è stato posto, ma
abbiamo molto da fare. Abbiamo tre sogni per il futuro da realizzare:

Il primo è di poter coinvolgere molti più amici nel nostro progetto.
Aprirci alle ottime capacità oratorie e letterarie dei nostri compagni,

alla fantasia ed organizzazione di tutti.
Il secondo di poter veramente tirare le fila delle attività della nostra

scuola, in tutte le molteplici e originali iniziative didattiche e culturali
che i nostri insegnanti e compagni riescono a realizzare nella nostro

mitico Istituto “Luigi Einaudi”.
Il terzo sogno è di poter raccontare le vostre vacanze a modo vostro

con foto, racconti, SMS ed E-mail…

SMS redazione: 3280604998, a presto…
DIRETTORE RESPONSABILE: Stefania Maestrini

VICEDIRETTORI: Futurama
DIRETTORE CREATIVO: Silvia Teoldi

LA NOSTRA REDAZIONE: Ascherio Simona, Bianco Monica, Cereda Debora, Colombi Laura, Costa Jessica,
El Basiri Laaroussi, Eseni Francesca, Ferro Serena, Gritta Eros, Lava Ylenia, Lodetti Mattia, Mariani Jessica,

Martinelli Jessica, Mazzola Fabio, Morana Giada, Morellato Cinzia, Paravisi Eleonora, Pasinetti Laura, Pozzoni Alice,
Spinoni Veronica, Varano Giorgia.

PER LA TUA PUBBLICITA:
Presso la Segreteria della Scuola tel. 035.561129/ fax. 035370717 e indirizzo e-mail: ist.einaudi@isiseinaudi.it

Mixpeople@isiseinaudi.it all’attenzione della sig.ra Bibiana e/o prof. Anesa.

Via Carlo Carcano, 6 * 24047 Treviglio (BG)
Piazza V. Emanuele III, Sforzatica –Dalmine (BG)
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SURACE M.Grazia DOMANDE… ANIGELLO Angelo
Non si chiedono gli anni ad una

signora!
Anni?? 60 anni

Una figlia Figli? Due figli

Capricorno con ascendente in leone Segno zodiacale Ariete, segno cardinale.

Pellaro (Rc) Nata/o a ... Napoli

Maturità Scientifica Titolo di studio Laurea in Economia e commercio.

Steno/Trattamento Testi Materia d’insegnamento Economia Aziendale.

Vicepreside Ruolo nella scuola Vicario del preside.

28 anni nella scuola
24 anni in questo Istituto

Da quanto tempo lavora
Nella scuola? E in questa?

32 anni nella scuola
23 in questo Istituto

Francese e inglese scolastico Lingue conosciute? Francese, Spagnolo.

Persona gratificante con la quale è
bello lavorare. Coinvolgente! Cosa pensa del nuovo capo? Mai esprimere giudizi sui superiori.

I laboratori e soprattutto i compu-
ter. Sono il futuro dei ragazzi

Cosa cambierebbe della nostra
scuola?

Una scuola che cresce necessita
di ambienti più grandi.

L’altro ieri L’ultima volta che ha pianto Nel periodo dell’intervento
chirurgico.

Incidente stradale c/o Roma Esperienza più triste Distacco dalla famiglia d’origine.

Nascita di Sara Esperienza più bella La mia famiglia

E’ un elenco molto lungo Nome dell’alunno o alunni con
più ritardi??

Ferrua, guarda caso è anche
rappresentante di Istituto

“Ho dormito nella cuccia del ca-
ne!”

Scusa più bella per un ritar-
do??

“Non ho sentito la sveglia!”
Esistono sveglie più potenti!

Brioches con gelato al pistacchio Cibo preferito Zuppe di pesce come il
“Caciucco livornese”.

Riposatevi perché avete lavorato
tanto! Molti impegni ci aspettano
l’anno prossimo. Buone vacanze!

Auguri per l’estate ai ragazzi Dedicate il giusto tempo allo studio,
ma soprattutto riposatevi. Buone

vacanze.
Giovanna d’Arco. Eroina francese
(1412-1431) amica di Carlo VII.

Personaggio storico da
incontrare ?

Archeologo tedesco:
H. Schliemann, per gli scavi in Grecia.

Tradire un amico Cosa che non farebbe mai Tradire in senso generale.

È una persona corretta e simpatica
con la quale lavoro bene

Cosa pensa del collega
a fianco??

Persona molto disponibile e leale

“Kini sta a speranza a llautri e nun
cucina...a sire si va curca murmu-

riann”

Motto a cui è affezionato “Non rimandare a domani quello che
puoi fare oggi”.
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L'estate è venuta ed è passata
L'innocente non può mai durare

Svegliami quando finisce settembre
Così come è venuto e passato mio padre

sette anni sono volati in fretta
Svegliami quando settembre è finito

Ecco di nuovo la pioggia
che cade dalle stelle

immerso di nuovo nel mio dolore
Diventando chi siamo

Come la mia memoria si riposa
Ma non dimentica mai quello che ho perso

Svegliami quando settembre è finito
Come la mia memoria si riposa

Ma non dimentica mai quello che ho perso
Svegliami quando settembre è finito

Le campane suonano ancora
come abbiamo fatto noi

quando è iniziata la primavera
Svegliami quando finisce settembre

Ecco di nuovo la pioggia
che cade dalle stelle

immerso di nuovo nel mio dolore
Diventando chi siamo

Come la mia memoria si riposa
Ma non dimentica mai quello che ho perso

Svegliami quando settembre è finito
Come la mia memoria si riposa

Ma non dimentica mai quello che ho perso
Svegliami quando settembre è finito

Così come è venuto e passato mio padre
venti anni sono volati in fretta

Svegliami quando settembre è finito
Svegliami quando settembre è finito
Svegliami quando settembre è finito
Svegliami quando settembre è finito.

Summer has come and passed
The innocent can never last

Wake me up when September ends
Like my fathers come to pass
Seven years has gone so fast

Wake me up when September ends
Here comes the rain again

Falling from the stars
Drenched in my pain again

Becoming who we are
As my memory rests

But never forgets what I lost
Wake me up when September ends

Summer has come and passed
The innocent can never last

Wake me up when September ends
Ring out the bells again

Like we did when spring began
Wake me up when September ends

Here comes the rain again
Falling from the stars

Drenched in my pain again
Becoming who we are
As my memory rests

But never forgets what I lost
Wake me up when September ends

Summer has come and passed
The innocent can never last

Wake me up when September ends
Like my father's come to pass
Twenty years has gone so fast

Wake me up when September ends
Wake me up when September ends
Wake me up when September ends
Wake me up when September ends

Con questo clima vogliamo presentare due canzoni/poesie che i
nostri ragazzi hanno usato per divertire e divertirsi.

I Green Day con il loro sogno d’estate (sotto) e Jefferson –nostro
amico equadoreno di 1^bp– con il suo sogno d’amore pagina accanto), in

una lettera scritta alla sua ragazza quando ha dovuto
immigrare in Italia per il lavoro dei genitori.

ARRIVEDERCI a lilliput
per L’ANNO PROSSIMO...
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Lilliput per Sognare
Le classi 2^ DS e 2FS nel giorno 18 aprile 2008
hanno partecipato a “LILLIPUT”, “Il villaggio
creativo 2008”, organizzato dall’Ente Fiera Pro-
moberg con il patrocinio e la collaborazione del-
l’Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo e del
Ministero della Pubblica Istruzione.
“LILLIPUT” è l’evento fieristico dedicato al
mondo dell’infanzia, per i bambini fra i 3 e i 12
anni d’età, le loro famiglie e gli insegnanti, con
un ampio ventaglio di iniziativa e attività di note-
vole valore didattico ed educativo. La classe 2^
DS dell’indirizzo di Operatore dei servizi sociali
ha partecipato a tale manifestazione con una rap-
presentazione teatrale: “Pinocchio e i suoi ami-
ci”. Tale progetto è stato realizzato durante le
ore di compresenza di Metodologie operative e
Psicologia. Gli alunni della classe 2^ FS dell’indi-
rizzo di Operatore dei servizi sociali hanno ani-
mato lo stand dell’Ufficio scolastico, coinvolgen-
do bambini e genitori in giochi didattici, canti e
balli, al fine di socializzare e divertire in modo
creativo e formativo. L’esperienza è stata un suc-
cesso, perché i ragazzi sono riusciti a mettersi in
gioco e a stimolare la fantasia di bambini e adulti,
in un ambiente di festa che speriamo di poter ri-
vivere anche in futuro. By Tabatina

Ya se que te vas, mi angel guardian.
Aunque a mi lado quieras estar.

Pero te lo impide papà.
Solo mi amor te pido los dos,

una noche de amor.
Y asi recordar por siempre...

La passion de los dos en aquella noche de
amor.

Yo nunca te dvidare. Mi angel guardian.
Vuelve ya mi angel guardian.

Solo contigo quiero estar.
Sin ti ya no soy igual.

Aunque estes lejos yo te voy amar.
Sin ti no puedo vivir, mejor desearia morir.
Al estar lejos de ti, me hacen falta tus kiss.

Yo se que tu eres para mi y tambien yo para ti
Juntos somos muy feliz par favor no te vayas

de mi (vis).
Vuelve mi angelito.

Sinti mi reina yo me quedo solito
Tu eres la duena de mi corazòn

Desde que te fuistes e perdido la razòn.

Me encuentro como un zombi muerto en vida
O estar corriendo en un callejòn sin salida

Recuerdo aquel momento de tu partida.
Me quede tan solo y me dejastes mil heridas.

Tu eres la unica que me puede sanar
Par favor regresa que yo te vuelvo amar.

Vuelve ya mi angel guardian
Solo contigo quiero estar

Sin ti ya no soy igual,
Aunque estés lejos yo te voy amar.

Sin ti no puedo vivir, mejor desearia morir.
Al estar lejos de ti, me hacen falta tus kiss.

Yo sé que tu eres para mi y tambien yo para ti.
Juntos somos muy feliz por favor no te vayas

de mi (vis).
Ya tu sabe sà toda las angelitas del mundo

entero y para las
personas que de una manera u otra creen en

el amor.
Can Moreto desde Ecuador pà el mundo

entero ja ja ja.
La nueva era a comenzado. Moreto.
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By Yly e Cinzietta

Nella scorsa edizione del gior-
nalino abbiamo trattato di un problema importante che riguarda un nostro caro

amico: si tratta di Simone Palazzi e della sua malattia rara, conosciuta come
“Sindrome di West”.

A tal proposito la scuola ha deciso di contribuire
alla RACCOLTA FONDI

che è stata creata attraverso la Banca Popolare di
Bergamo per aiutare la famiglia di Simone a rag-
giungere i soldi necessari per andare negli Stati U-
niti, per permettere la cura della malattia.

Questo sistema era già stato utilizzato
per un altro bambino, affetto dalla

stessa sindrome di Simone Ciò ha
dato la speranza alla famiglia Palazzi
che ha cominciato a muoversi in questa

direzione per il loro piccolo figlio.
Ci teniamo a ringraziare con tutto il cuore tutti
gli alunni, il Comitato dei Genitori, la Preside che
ha mandato la Circolare a tutte le classi per chie-
dere un sentito contributo a tutti; dobbiamo dire
sinceramente che sono stati tutti molto gentili e hanno dimostrato generosità, e un
buon cuore perché la scuola ha raggiunto 1.740,00 Euro.
La clinica americana, quando ha ricevuto la cartella di Simone ha detto che ha una
eccellente opportunità per migliorare dopo un’intensa terapia.
Con la speranza che la nostra colletta possa contribuire alla causa di Simone, ringra-
ziamo ancora tutti e diamo un grosso bacio al piccolo ed a suo fratello Alberto,

che frequenta la nostra scuola, ed un forte augurio
alla sua famiglia che gli sta vicino.

A presto Simone!!

La Famiglia Palazzi ringrazia quanti hanno
aderito con viva solidarietà alla causa del nostro
Simone. “Non abbiamo parole, non ci saremmo
mai aspettati una cifra così rilevante, grazie di

cuore”.
I genitori e Alberto.

SAREMO CON TE IN AMERICA
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Bertuletti BIBIANA
Anni? / Sposata? / Figli? Calma..42, sposata con Marlon da 10 anni, 1 figlio

Che ruolo svolge all’interno della scuola?? DSGA(direttore dei servizi generali amministrativi)

Cosa???

Mi occupo con il mio staff, il personale A.T.A
(coll.re scolastico-tecnico –amministativo) della parte

amministrativa e organizzativa della Scuola:
programmazione contabile annuale, iscrizioni e dati
degli alunni e docenti, certificazioni varie, acquisti e

manutenzione, controllo e pulizia dell’ambiente.

Quali le difficoltà
E’ un lavoro che comporta responsabilità. La gestione

delle risorse umane è una parte delicata del mio lavoro.
Ovviamente ho una particolare preferenza per la

gestione contabile.

Molti i progetti dell’Einaudi??
Si! Ecdl, patentino del ciclomotore, certificazione

lingue straniere, stage, attività sportive, educazione alla
salute, integrazione stranieri, viaggi istruzione,

giornalino, alunni diversamente abili...

Segno zodiacale?? Sagittario con ascendente Leone.

Percorso di studio?? Diploma di Maturità Tecnica Amministrativa.

Cosa cambierebbe della nostra scuola?? Le strutture dovrebbero essere più grandi.

Giornata più triste Non ho ancora avuto giornate particolarmente tristi.

Giorno più bello Il mattino del 07/11/2001: il mio amore, Patrick .

Sogno nel cassetto?? Smettere di lavorare e viaggiare…
Per vedere molti paesi stranieri

Cantante preferito?? Bob Marley. La cultura e la musica Ragge e Blus

Collega più simpatico/a?? Tutti, nel momento in cui lavorano per la scuola.

Materia preferita?? Economia aziendale, non a caso sono una segretaria.

Programma della tv preferito??
“Che tempo che fa”, ospiti interessanti e soprattutto con

Luciana Litizzetto, sarcastica ed audace.

Da quanto tempo lavora nella Scuola?
E in questa scuola??

Da 20 anni nella Scuola.
Da 6 anni in questo Istituto.

Cibo preferito?? Katta Sambal - Cibo a base di noce di cocco.

Come si trova con la nuova preside?? Molto bene. Donna attiva e dinamica.

Vizi?? Molti e soddisfacenti!!

Professore più simpatico?? Non si dice, perché alcuni miei professori insegnano
ancora qui.

Ha altro da aggiungere?? Buona scuola a tutti, anzi... BUONE VACANZE!

QUESTIONI D’UFFICIO
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Sai, donna, quale tristezza suscita la pioggia?Sai, donna, quale tristezza suscita la pioggia?
e come ribollono le gronde quando essa scorre?e come ribollono le gronde quando essa scorre?
e come in essa chi è solo sente l'abbandono?e come in essa chi è solo sente l'abbandono?
Senza fineSenza fine -- come il sangue versato, come gli affama-come il sangue versato, come gli affama-
ti,ti,
come l'amore, come i bimbi, come i morticome l'amore, come i bimbi, come i morti -- è la piog-è la piog-
gia!gia!
Le tue pupille girano intorno a me con la pioggiaLe tue pupille girano intorno a me con la pioggia
e al di là dei flutti del Golfo lustrano i lampie al di là dei flutti del Golfo lustrano i lampi
le coste dell'Iraq con stelle e madreperla,le coste dell'Iraq con stelle e madreperla,
come se preparassero il levar del sole;come se preparassero il levar del sole;
poi stende su di esse la notte una coltre di san-poi stende su di esse la notte una coltre di san-
gue.Grido al Golfo: " O Golfo,gue.Grido al Golfo: " O Golfo,

o datore di perle, conchiglie e rovina!"o datore di perle, conchiglie e rovina!" E ripete l'ecoE ripete l'eco
come un singhiozzo:" O Golfo,datore di conchiglie ecome un singhiozzo:" O Golfo,datore di conchiglie e
rovina..."rovina..."
Odo quasi l'Iraq accumulare tuoniOdo quasi l'Iraq accumulare tuoni
e immagazzinare lampi nelle piane e sui monti,e immagazzinare lampi nelle piane e sui monti,
così che quando gli uomini ne spezzino il suggellocosì che quando gli uomini ne spezzino il suggello
i venti non lasciano di Thamudnella valle traccia.i venti non lasciano di Thamudnella valle traccia.
Odo quasi la palma bere la pioggiaOdo quasi la palma bere la pioggia
e odo i villaggi gemere e gli emigrantie odo i villaggi gemere e gli emigranti lottare con ilottare con i
remi e le veleremi e le vele
le tempeste del Golfo, e i tuoni, cantando:le tempeste del Golfo, e i tuoni, cantando:

"Pioggia...pioggia...pioggia...E nell'Iraq c'è fame"Pioggia...pioggia...pioggia...E nell'Iraq c'è fame
e si disperdono in esso i raccolti nella stagione dellae si disperdono in esso i raccolti nella stagione della
mietituramietitura
per saziare i corvi e le cavallette macina raccolti eper saziare i corvi e le cavallette macina raccolti e
pietrepietre
un mulino che gira nei campi... e intorno ad esso so-un mulino che gira nei campi... e intorno ad esso so-
no uomini.no uomini.
Pioggia...pioggia...pioggia...E quante versammo laPioggia...pioggia...pioggia...E quante versammo la
notte della partenza lagrimenotte della partenza lagrime
e poi allegammo per scusa, nel timore del biasimo, lae poi allegammo per scusa, nel timore del biasimo, la
pioggia...pioggia...pioggia...pioggia...

La pioggia, sinonimo di guerra, scorre quasi inevitabile nell’indifferenza di
un Cielo troppo alto, e di un Uomo troppo pigro.

Si può fare qualcosa per un Medio-oriente tormentato da lotte di Religione,
da gare per il petrolio e da ricchi troppo ricchi e poveri troppo succubi?

By dr. Milsom & C.

PIOGGIAPIOGGIAPIOGGIA
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Io sì, e tu? Se la tua risposta e' no, forse posso aiutarti… Devi sapere che
L'ARABO e' una lingua parlata da circa 280 milioni di persone nel mondo, ed è co-
nosciuta da oltre un miliardo di fedeli di religione musulmana !!!! Si scrive e si legge
da destra a sinistra, ed è conosciuta anche grazie alla grande diffusione del Cora-
no, il libro sacro dell'Islam.

si pronuncia come sc (sci,
sciarpa)

corrisponde al suono
della lettera b

il suono è simile alla "h"
aspirata inglese (house) o

tedesca (haben)

I paesi che parlano ufficialmente l’-
arabo sono: Algeria, Arabia Saudita,
Bahrein, Comore, Egitto, Emirati A-
rabi Uniti, Gibuti, Giordania, Iraq,
Kuwait, Libano, Libia, Marocco,
Mauritania, Oman, Palestina, Qatar,
Siria, Somalia, Sudan, Tunisia, Yemen.

Spesso in Italia per indicare di non
aver capito qualcosa si dice: "stai
parlando Arabo?". In un paese Ara-
bo per esprimere meraviglia AD u-
na persona CHE NON HA capito si di-
ce: "guarda, ti sto parlando pro-

prio in Arabo".

7
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1.Nome. Classe. Anni.
2.Fidanzato?

3.Ruolo nella scuola
4. Cosa pensi della Preside?

5. Attività proposte e quelle in cantiere?

Classe 4^B ragioneria / Anni 18
Fidanzato?!! Un sacco di avventure…

le ragazze mi cercano.
Sono rappresentante della

Consulta Provinciale di Bergamo.
Ambasciatore dell’Einaudi nel mondo.

La preside è capace ed energica. Bella ed ironica
soprattutto quando spinge i ragazzi dal bar alla

classe. Bella anche di mattina presto!
Abbiamo incontrato i nostri colleghi della

provincia di Bergamo con l’aiuto del
Provveditore

prof. Luigi Roffia.

Classe 4^A ragioneria
Anni 18

Non sono fidanzato, ma aspetto le vacanze...
le ragazze ci sono.

Rappresentante della Consulta Provinciale, e
studio per passatempo.

La Preside è sempre presente, fin troppo...dalle
7.30 della mattina alle 17.00 la sera. Bei capelli!!
Abbiamo realizzato il torneo di calcetto, attività

artistiche e musicali. Incontri provinciali per
pubblicizzare il nostro Istituto.

Classe 4^B liceo / Anni 18
Sono fidanzato a giorni alterni

Sono uno studente a tempo perso e rappresentan-
te d’Istituto a tempo pieno.

La preside è la mamma di tutti, gli vogliamo bene.
Abbiamo realizzato l’annuario con foto

ed indirizzo di tutte le ragazze.

Classe 5^ B liceo / Anni 19
Non sono fidanzato, ma sono aperto ad ogni

occasione.
Sono rappresentante d’Istituto e a volte studente.

Amo la preside, gran bella donna e attenta
lavoratrice. Non si risparmia per gli studenti.

Abbiamo realizzato la festa di fine anno, buona
occasione per indottrinare

le matricole.
Annuario: ricco catalogo
di selvaggina femminile.
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Mio padre Andrea dice spesso: “ai miei tempi era tutta un’altra cosa”; quando era giovane
mio padre, “ai miei tempi” lo diceva mio nonno Giaele; quando era giovane mio nonno,
“ai miei tempi” lo diceva sicuramente il mio bisnonno Luigi.
Se dovessi seguire la catena delle generazioni risulterebbe che l’umanità, da millenni non
fa altro che peggiorare. La stagione più felice probabilmente è stata quella di Adamo ed
Eva, i soli che abbiano saputo combinare un
errore veramente originale: “mangiarsi una
mela!”
Credo però che solo nonno Giaele possa dirlo
con certezza: “ai miei tempi era un'altra cosa”.
Da anni chiedeva alla mamma un fratellino
per dimenticare gli orrori della guerra, e invece
a sorpresa, ecco una sorellina: la Costituzione.
Le loro vite si sono intrecciate nel 1948, e mio
nonno aveva già 18 anni...

La Costituzione della Repubblica Italiana
entra in vigore il 1 gennaio 1948, al posto
dello Statuto Albertino, la cui vigenza era
durata esattamente cento anni, a partire dal
4 marzo 1848 quando era stato concesso dal
re di Sardegna Carlo Alberto. Lo Statuto era
poi passato al Regno d’Italia nel 1861 ed
aveva continuato a valere anche durante il
regime fascista.
Al termine della seconda guerra mondiale, dopo il referendum istituzionale del 2
giugno 1946 un’Assemblea Costituente ha provveduto a redigere il testo della nuova
Costituzione repubblicana.

I due fratellini sono cresciuti molto uniti, divertendosi insieme, scambiandosi giochi e
condividendo segreti nonostante la differenza di età; forse anche a causa della morte
precoce dei loro genitori. Una vecchia zia di nome Italia, si occupò di loro. Mai però Giaele
avrebbe pensato di curare e accudire la sorella, e con lei di vederne di tutti i colori. Il
bianco sporco di una guerra fredda; il rosso vivo del sangue versato dalle BR; il nero cupo
delle loro armi; il triste grigio di traffici illeciti e delle tangenti; il verde pisello di un’economia
altalenante; il giallo ocra di una giustizia non sempre uguale per tutti, il blu violaceo di un
inquinamento alle stelle…..
Restarono comunque sempre fedeli anche nei grandi cambiamenti e articolazioni che
comporta una crescita.
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Il 2 maggio alle ore 7.00 ci siamo trovati davanti la scuola per
partire alla volta di Venezia…come al solito ci sono stati i
preparativi pre-viaggio, come l’appello e altre formalità.
Finalmente alle 7.30 eravamo pronti per partire; dopo 3 ore di
viaggio siamo arrivati a destinazione a Tronchetto. Scesi dal
pullman abbiamo beneficiato di una sosta di 30 minuti prima di

iniziare la nostra escursione
della città, alle ore 11:00
circa, è iniziata la nostra
visita. Per prima cosa
abbiamo visitato Piazza San
Marco con i suoi splendidi
monumenti come la torre
della piazza, il Palazzo
Ducale, le colonne di
Marco e Todaro ecc. La

piazza si distingue anche perché a Venezia è l’unica che viene
chiamata Piazza, quando invece tutte le altre vengono chiamati
campi.
Quando oramai avevamo finito di visitare la Piazza erano le ore
14:00 e tutti sentivano una certa fame: allora i professori ci hanno
dato un’ora di libertà. Ognuno di noi ha potuto rilassarsi con
piccioni e turisti. Alle ore 15:00 ci siamo ritrovati per andare a
visitare la Basilica di San Marco che si trova dinanzi al Palazzo
Ducale. Questa Basilica è stupenda per il suo passato e per la sua
estetica oltre al fatto che tantissimi artisti sono passati da qui.
Usciti dalla basilica siamo andati a visitare il ponte
dell’accademia che è il punto d’incontro di migliaia di
innamorati; tutti siamo rimasti sorpresi per il numero di lucchetti
che erano appesi e che rappresentano tantissime storie d’amore.
Verso le ore 17:00 siamo andati al pullman per il rientro a casa; una volta che tutti sono saliti a bordo,
siamo partiti alla volta di Bergamo felici e soddisfatti di aver visitato in parte questa meravigliosa
città. By JEJE e LODE

U no dei tanti motivi
per cui vale la pena visitare Vene-
zia è passeggiare per la splendida
Piazza San Marco che è il cuore
di questa città.

Questa piazza è molto importante
anche per la sua posizione geo-
grafica, ovvero è antistante al Pa-
lazzo Ducale e alla principale li-
breria oltre che per le sue famose
colonne che si affacciano proprio
sul bacino di San Marco.

Venezia è una città “sommersa” e
la sua principale via di navigazio-
ne è il Canal Grande che attraver-
sa tutti i punti cardini della città.

Il principale punto d’arrivo per i
turisti è Tronchetto…..Venezia è
una città antichissima ed è quasi
impossibile descrivere tutta la sua
storia,

appunto per questo bisogna anda-
re a visitarla per scoprirla…

nei suoi particolari…

CIAO RAGAZZI, quali emozioni vi suscita questa foto???
A me rende tanto tanto tanto tanto tanto (come direbbe Jovanotti) felice!!!!

potrei rimanere lì a guardarla per ore ore e ore, perchè mi fa………. sorridere.
E’ la mia cagnetta Missy.

Amo accudirla e curarla come una sorellina più piccola …
Adoro farle le coccole e lei, ricambia a suo modo, trascinandosi con le zampe posteri-

ori verso di me per leccarmi il viso!!!!!!è bellissimo….
Quando torno a casa da scuola lei è lì che mi aspetta festosa, agitando la coda.

RAGAZZI!!!!! help help help!!! Allarme vacanze!
Ma non trovate che sia orribile abbandonare i nostri amici a four paws???

STUDENTI DI TUTTO L’ISTITUTO EINAUDI UNIAMOCI!!!!
RISPETTIAMO GLI ANIMALI!!!!!!!

Ciao Fiorella

ANNUNCIO
IMPORTANTE...
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« Le Malade Imaginaire » – Molière
Mercoledì 14 novembre – Villa d’Almè (Bg)

Questa commedia narra la storia del ricco Argan, alle prese con la sua divorante tristezza. Tut-
to inizia quando, sentendosi la morte vicina, decide di far sposare sua figlia Angélique a un gio-
vane medico, per potersi servire delle sue cure. Importa poco se il giovane medico sia assolutamen-
te inesperto, come d’altronde tutti i medici di cui si circonda. La cecità lo porta così a non rendersi
conto dell’amore di sua figlia verso il giovane Coléante e a non accorgersi del comportamento mi-
sterioso della sua seconda moglie Béline, già pronta a sguazzare nelle sue ricchezze. Solo il saggio

fratello Béralde e la scaltra serva Toinette sapranno riportare alla realtà il vecchio Argan.

“Notre Dame de Paris” – Hugo
Sabato 19 aprile – Tetro S. Sisto – Colognola (Bg)

Commistione di stili tra la tragedia e la commedia, tra il sublime e il grottesco. Notre-Dame de
Paris è la storia di Esmeralda, una giovane zingara, contesa tra l’arcidiacono Frollo e il capita-
no Phoebus, entrambi animati da ambigui propositi. Solo Quasimodo, il gobbo custode della Cat-
tedrale, saprà offrire aiuto incondizionato alla bella zingara e, silenziosamente innamorato, le

rimarrà accanto sino al suono dell’ultima ora.

“Hamlet in concert” – Shakespeare
Giovedì 27 marzo – Teatro S. Sisto – Colognola

Narra la vendetta privata di Hamlet, giovane principe di Danimarca che scopre l’orribile tra-
ma segreta dietro la morte del padre. Hamlet è un eroe dannato, preso da insolvibili dubbi, che

portano a rimandare continuamente l’azione della vendetta. L’opera, la più famosa del poeta,
descrive e analizza l’infinità di valori e tematiche; quelle principali sembrano essere proprio il
dubbio e l’incertezza; è una profonda riflessione esistenziale. Il mito di Hamlet è ormai salda-

mente consacrato a eroe romantico e disperato.

“The Crazy’50s!”
Sabato 12 aprile – Teatro S. Sisto – Colognola

I pazzi ’50. i mitici ’50. i semplici ’50.
È cosi che noi oggi definiamo i fantastici anni ’50; è proprio tra discoteche, riunioni di famiglia,

motociclette, vestiti colorati, giacche in pelle e balli sfrenati che si svolge la storia di Johnny e di
Sally, due innamorati troppo timidi per confessarsi.

“Crazy ’50”, un fantasioso incrocio tra Greese e Ritorno al futuro, è il musical vivace e scoppiet-
tante; con le loro voci, i loro canti e la loro energia, gli attori del Casting Londinese, ci hanno

permesso di viaggiare con loro in un magico sogno fatto di divertimento, amore e voglia di vivere.
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Il testo della Costituzione si articola in quattro sezioni, due delle quali suddivise in
diversi “titoli”.

Principi Fondamentali (artt. 1-12): la sovranità popolare, i diritti fondamentali dei
cittadini, il pluralismo politico, la tutela delle minoranze…

Parte Prima – Diritti e doveri dei cittadini (artt. 13-54 suddivisi in quattro “titoli”):
I Rapporti Civili, i Rapporti Etico-sociali, i Rapporti Economici, i Rapporti Politici.

Parte Seconda – Ordinamento della Repubblica (artt. 55-139 suddivisi in sei “titoli”):
Il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Governo, la Magistratura, le

Regioni, le Province, i Comuni, Garanzia Costituzionale.
In questi anni sono intervenute alcune modifiche, la più importante delle quali è

quella contenuta nella legge Costituzionale 03/2001 per la modifica del
“Titolo V”

(Regioni, Province e Comuni).

Oggi mio nonno ha 78 anni appena compiuti. Il sole lambisce appena il suo viso solcato da
profonde rughe. Nella veranda del giardino, con un sorriso mi mostra una foto di quando
aveva 18 anni, un abisso si apre davanti ai miei occhi. Abisso di un genere particolare:
abisso del tempo. Mezzo secolo separa questi due volti, aggravato dalla serena
malinconia di nonno Giaele, che prendendomi sotto braccio dice: “Ora tocca a te!”,
consegnandomi come eredità, il testo che racchiude i più importanti principi della
convivenza civile del popolo italiano.

Dedicato a nonno Giaele, lunga vita! anche se lui non ne è troppo convinto.

By Debbie

AUGURI A NONNO GIAELE PER I SUOI 78 ANNI!

AUGURI ALLA NOSTRA COSTITUZIONE
PER I SUOI 60 ANNI!
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SALVO Marotta DOMANDE… GABRY Secchi

Triste giorno per i miei
13/02/1973

Data di nascita Splendido giorno domenica
18/11/1958

Due figli. Figli? Si! due figli.

Acquario Segno zodiacale Scorpione con ascendente nello
spazzettone

Agrigento, nella valle dei Templi Nata/o a ... Verdello, e dopo di me..
Verde-bello.

Collaboratore scolastico Ruolo nella scuola Collaboratrice scolastica

7 anni nella scuola
5 in questo Istituto

Da quanto tempo lavora nella-
scuola? E in questa?

26 anni nella scuola
14 in questo Istituto

- “Posso essere utile profe”
- “Entrate in classe”

La frase che ripeti più volte
ai profe / agli alunni

- “Quando vuole profe”
“Non vi voglio nei corridoi”

Cercherei di assumere più personale.
Anche se non è suo compito.

Se fosse preside Non riuscirei ad esserlo. Non sono
abbastanza severa.

Penso di si. La mia disponibilità c’è. Hai buoni rapporti con gli
studenti

Conosco tutti. Spesso divento,
senza volerlo loro confidente.

Computer, telefonini e fotocamere…
è bello sbizzarrirsi.

Usi oggetti tecnologici?? No, sono troppo vecchia. Anzi
micro-onde, telefonini e lavatrice.

Quando è morto mio padre Agostino L’ultima volta che ha pianto Sempre, quando vedo la bilancia

Nascita dei figli Esperienza più bella Nascita dei figli

E’ talmente lungo l’elenco che non
ricordo...

Nome dell’alunno o alunni che
fanno disperare

Ricordo i volti, ma i nomi mi
sfuggono.

“E’ più forte di me: Soffro di
claustrofobia!”

Scusa più bella sentita per non
entrare in classe

“Sto cercando il filo della lezione
precedente”.

Spaghetti con finocchio e sarde Cibo preferito La “Casola” in tutte le salse.

Divertitevi ragazzi… “Quant’è bella
giovinezze che si fugge tuttavia, di

doman non c’è certezza…”

Auguri per l’estate ai ragazzi L’estate è libertà...usatela bene.

Che Guevara Ernesto (Rosario 1928-La
Higuera 1967). Rivoluzionario cubano.

Personaggio storico da
incontrare ?

Salvador Dalì (1904-1989) Pittore,
scrittore e cineasta spagnolo.

Uccidere un essere vivente. Cosa che non farebbe mai Marcio pettegolezzo perverso

“O juornu nu nni vuogghiu e a notti
sfardu l’uogghiu”

Motto a cui è affezionato/a “Vivi e lascia vivere” nel rispetto
di tutti.

Simpatica collega: il buon vino sta nelle
botti piccole, l’importante è che non

sappia di tappo.

Cosa pensa del collega a
fianco??

Contrappasso dantesco: più è
grande il sorriso , più non ne

corrispondono i fatti.
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Il messaggio è rivolto a tutti: .

21 febbraio 2008, un giorno importante per alcuni nostri compagni e compagne che hanno parteci-
pato alla fase provinciale dei Giochi Sportivi Studenteschi .

Pimpinella per gli amici. Da poco si sono
svolte le gare provinciali di Badminton al

CUS.

Il “Luigi Einaudi” non ha solo grandi sportivi ma anche grandi MATEMATICI:

“Mens sana in corpore sano”. Ecco i ragazzi che hanno partecipato alla gara di Matematica a
Bergamo e in Valle Gandino (Bg), in collaborazione con l’Università di Milano:

Queste grandi menti sono:

BACCANELLI ANGELO 4^B liceo SARA AGLIO 5^B liceo

POLETTI ALBERTO 5^A liceo BACIS ENRICO 5^B liceo

GREGORI IRENE 5^B liceo FEDERICO ALBANI 5^B liceo
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Ogni anno, generalmente intorno al mese di novembre, viene organizzata la corsa
campestre d’Istituto che da due anni a questa parte è dedicata a Marco Andreoli, un ra-
gazzo come noi venuto a mancare quel maledetto sabato 23 settembre 2006 a causa di
un bruttissimo incidente con la moto, mentre veniva a scuola.

Ci siamo ritrovati tutti, martedì 13 novem-
bre alle 9.00 al Parco del Centro Culturale di Dal
mine, nello spazio adiacente alla scuola elementa-
re Carducci (ingresso via Verdi).

Alle 9.10 abbiamo fatto un riscaldamento e
abbiamo visionato il percorso. Circa 20 minuti
dopo è iniziata la gara della categoria Allieve, 26
ragazze di ragioneria e del professionale, a segui-
re 37 Juniores/f del liceo della ragioneria e del
professionale. La novità di quest’ anno è che cinque studenti si sono iscritti nella cate-
goria Paraolimpica: Federica, Vasco, Awa, Laura e Benedict, Hanno corso con entusia-
smo sostenuti dal tifo di tutti noi. Ci siamo commossi nel vedere come la fatica fisica ci
ha unito più di tante parole.

La corsa è proseguita poi con 25
Allievi della ragioneria e del pro-
fessionale, 32 Allievi del liceo, 32
Juniores/m del professionale e del-
la ragioneria ed in fine 39 Juniore-
s/m del liceo.
La premiazione si è svolta al ter-
mine della manifestazione alla pre-
senza del Dirigente Scolastico
prof.ssa Stefania Maestrini, del
Presidente del Comitato Genitori.
Alla premiazione era presente la
mamma di Marco Andreoli.
La Dirigente ha rivolto alla mam-
ma di Marco un sincero ringrazia-

mento perché, con la sua presenza ha sottolineato i valori in cui Marco credeva: porsi
degli obiettivi e raggiungerli con impegno e lealtà.

Il messaggio è rivolto a tutti: .
lo Sport, quello vero, è come sempre “maestro di vita”.

By Gio, Ele, Lau
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Un mese di stop. Ingessato fino al femore per una impennata di troppo, ke Idiota! Un po’a sini-
stra, un po’ a destra, piccoli spostamenti con le mie nuove amiche di ferro. Non posso perdere gli
ultimi giorni di scuola, perché devo recuperare il resto dell’anno. Anche la campanella delle 10.45
mi suona odiosa come alla prima ora. Non posso muovermi, il gesso stringe, tutto diventa di ges-
so, anche gli amici, e dopo i primi giorni mi guardo attorno, e nell’aula sono solo. Cosaaaaa???!
Ma ecco la finestra.
Sì, la finestra che dà sul cortile, zampetto fino al vetro e spostando le veneziane ecco…davanti ai
miei occhi una mostra itinerante, pinacoteca all’aperto. Sono sicuro che un buon critico d’arte si
meraviglierebbe con me nell’osservare i gruppi di scultura corporea, che i miei amici riescono a
realizzare nel cortile durante l’intervallo.

Artisti di diversi indirizzi e impostazioni,
ma c’è una cosa che li unisce:

sono instancabili.
Cerco di descriverli:

Vedo il “gruppo corporeo della panchina bianca”.
Si forma nei momenti di calura più intensa ed evi-
denzia soprattutto la staticità dei movimenti e
l’imponenza delle dimensioni. In altre parole sono
chiamati “ i fa negòt” ma guai a chi tocca la loro
panca: a loro piace fare la voce grossa. Prima di
tutto, pensano che l’attacco è la migliore difesa, e quindi a tutto volume lanciano sfide.
Più spostati verso le piante, il “gruppo corporeo nebuloso”. Si intravedono delle ombre, movi-
menti di capelli, lampi come di accendini e poi nebbia. Nuvolette che contengono pettegolezzi sal-
gono come messaggi di fumo. Sono convinti della fondamentale importanza delle informazioni, se
ti serve sapere qualcosa nel più breve tempo possibile, sai già che ti devi rivolgere a loro. Molti di
loro sono insegnanti.
Nel piazzale il “gruppo corporeo sportivo”. Il movimento è il loro motto. Stare fermi è la cosa più
brutta che si può fare. In loro sono fondamentali i muscoli; quando vedono qualcuno sono pronti
nel dargli una lente d’ingrandimento così si vede meglio. L’avanguardia artistica consiste nel fare
le “molle”: movimenti rapidi, ripetitivi e veloci. L’attività più praticata è il tiro al cartoccio. Palli-
na di carta contro il muro del cortile.
Non vedo il “gruppo corporeo da cercare”. Questi sono coloro che non si trovano mai, sono i di-
spersi, pensi che siano in un posto e sbagli sempre. Riescono a perdere il pullman e salutarlo con-
temporaneamente. Forse sono anche un po’ magici, forse riescono anche a sparire e tornare quan-
do vogliono con il libretto delle giustifiche sempre firmato. Questo, resterà un mistero della scuo-
la.

Driiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin, noooooo! Mi stavo divertendo.

Sicuramente altre sculture si saranno create nei meandri della scuola, mi riprometto di descriverle
appena tolgo il gesso. Una cosa però posso dir subito, penso sia giusto che ognuno di noi cerchi se
stesso e faccia il possibile per trovarlo, almeno nei 10 minuti più belli della mattinata.

By Palladilardo



12

12

L a S Q U O L A
f o r e v e r t o g e t h e r .

13

13

VIA CARLO A. DELLA CHIESA
24048 CURNASCO di TREVIOLO (Bg)

Tel. 035.691643


