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Finalmente ci siamo! 

Dopo due mesi di impegno ed estenuante 
lavoro il nostro tanto desiderato giornalino 
è nato! Vi  starete sicuramente chiedendo 
perché  “Non  solo  banchi”,perché  proprio 
questo  titolo.  Ebbene  la  risposta  è 
semplice:  la  scuola  siamo NOI,  persone e 
non cose, in cammino alla riscoperta della 
vita, gioiosi, forti ed intraprendenti. Da qui 
il  desiderio  di  avere  uno  spazio  in  cui 
riuscire a riflettere, interagire, scambiarci 
opinioni.  Riusciremo  a  portare  avanti 
questo  progetto?  Beh...tutto  dipende 
anche  da  voi  lettori!E'  indispensabile  la 
vostra  partecipazione  e  soprattutto 
c'interessa  sapere  la  vostra  opinione  sui 
temi e i sondaggi che vi proporremo. Non 
esitate  pertanto  a  proporci  suggerimenti, 
avanzare  critiche  e  affidarci  i  vostri 
pensieri:saranno  bene accetti e serviranno 
a  migliorarci.  Nello  stesso  tempo 
approfittatene per mostrare il vostro estro 
poetico  o  le  vostre  doti  artistiche, 
inviando  al  nostro  indirizzo   i  vostri 
elaborati: sapremo valorizzarli! A presto!
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Parola alle Istituzioni Locali
Intervista al nostro Sindaco 
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Il giorno  9  Dicembre  2014  ci  siamo  recati  in 
Comune per intervistare il nostro sindaco Giorgio 
Gregori  (nella  foto  in  basso).E'  stata  questa 
l'occasione per poterlo conoscere personalmente 
e per avere informazioni sui progetti che ha per il 
nostro  territorio.  Gli  abbiamo  inizialmente 
formulato  domande  di  carattere  personale, 
chiedendogli le motivazioni che l'hanno spinto a 
diventare sindaco.
-  Ho  iniziato  a  36  anni  (1995)e  sono  ormai  
vent’anni  che  svolgo  questa  mansione.  Sono  
entusiasta  di  ricoprire  questo  ruolo!  Mi  
entusiasma risolvere problemi, dialogare e far  
capire le conseguenze dei fatti alle persone.
Alla domanda su quanto amasse fare discorsi così 
ha risposto:
-Non mi piace molto farli perché non mi attira!  
Quando  sono  chiamato  ad  intervenire  su 
argomenti storici o poco conosciuti,li preparo  
prima; in situazioni meno impegnative, invece,  
improvviso.

Ha  poi  aggiunto: -Questo  lavoro  ha  le  sue 
complessità,bisogna infatti saper trattare con le  
persone – La nostra curiosità si è poi spostata  sulle 
modalità  di  elezione  e  sulle  attitudini  che  una 
persona  deve  avere  per  assumere  questo  delicato 
incarico:
- Esistono delle liste con dei candidati. Se i  
contendenti sono 2, si deve raggiungere il 50% 
più 1, se invece sono 3, viene eletto colui che ha 
raggiunto il punteggio più alto. Per svolgere  
questa mansione  non c’è bisogno di nessuno 
studio, basta la terza media però ci si troverà in  
difficoltà.
In quanto a decisioni e responsabilità ha precisato:
-Il sindaco è l’unico responsabile , può fare delle  
ordinanze (sulla  base  delle  leggi).  Le  decisioni  
sono  frutto  di  discussioni  che  avvengono  in  
consiglio  comunale  e  tra   assessori.  I  vari  
provvedimenti  dipendono  comunque  dalla 
disponibilità in bilancio: un insieme di norme che  
regola le spese. 
Gli abbiamo chiesto,infine,fino a che età si può fare 
il sindaco:
-Fino a quando si vuole e fino a quando si è  
eletti.
Lo abbiamo quindi ringraziato per la sua disponibilità e 
per il suo impegno che quotidianamente profonde per 
la nostra Comunità.

A cura di:
 Somma M. (2C) – Jebli Il Yasse (2E) – Comolini G. 
(2D)



A cura di: Somma M. (2C) – Comolini G. (2D) – Jebli I. (2E)
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Una garanzia di sicurezza...
                                           per un futuro migliore!!

 A colloquio con la Polizia Locale di Osio Sopra 

E'  noto a tutti l'impegno e l'attenzione che le 
forze  della  Polizia  Locale  impiegano  per  una 
maggiore sicurezza del nostro territorio. 
Ci siamo recati al Comando della Polizia Locale 
del  nostro  paese  e  abbiamo  intervistato  un 
agente(nella foto in basso) che ci ha aiutato a 
capire meglio la figura del “vigile” e i rischi che 
comporta  lo  svolgimento  di  questo  ruolo. 
Abbiamo  chiesto  innanzitutto  quali  studi 
richiede  lo  svolgimento  di  questa  mansione  e 
quali sono le competenze da acquisire. 
-Bisogna conseguire un diploma e in seguito  
acquisire  conoscenze  in  materia  di  Diritto  
civile,  Diritto  costituzionale  e  sul  Codice 
della strada. Si può iniziare quando si vuole,  
anche  a   diciotto  anni,  ma  è  necessario  
superare  un  concorso,   prima  di  poter  
iniziare a lavorare-
Sicuramente  interessanti  le  motivazioni  che 
l'hanno spinto a questo lavoro:
Non c'è nulla di più gratificante di quando ti  
accorgi di aver fatto qualcosa per gli altri!
Questo  lavoro  è  bello  proprio  perché  ti  
impegna  per la sicurezza degli altri.
E le difficoltà? L'uso delle armi?

In  alcuni  casi  è  molto  difficile,soprattutto  
quando  siamo  chiamati  a  mantenere  
l'ordine!  I  pericoli  non  mancano  anche  se  
raramente  si  rischia  la  morte.  Per  quanto  
riguarda l'uso delle armi è necessario prima  
esercitarsi  :  nonostante ciò  rimane sempre 
la paura di sbagliare!
Abbiamo  chiesto  poi  quale  stato  d'animo  si 
prova nell'arrestare  una persona:
-  Quando  arrestiamo  siamo  soddisfatti-  ha 
spiegato l'agente –  perché abbiamo portato a 
compimento il nostro lavoro!
Infine abbiamo voluto capire se il lavoro di un 
agente era esteso anche ai giorni festivi:
-  In  diverse  occasioni,nelle  emergenze  e  
quando  occorre,  siamo  chiamati  al  dovere  
anche nei giorni festivi! Nonostante ciò amo 
il  mio  lavoro  e  non  lo  cambierei  
assolutamente! -



CommercioEquo&Solidale
Intervista alla prof.ssa Giuliana Nessi,presidentessa dell'associazione “Il 

Seme”

pietre, cacao e miele etc). Succesivamente ci ha 
informato sulla provenienza dei prodotti sui luoghi 
di vendita: - Ciò che viene prodotto proviene da 
paesi  come Vietnam,  Bangladesh,  Thailandia,  
Africa,  Madagascar  e  India.  Infatti  sono 
prodotti senza l’uso di fertilizzanti e pesticidi. I  
prodotti arrivano in Italia e vengono lavorati da  
persone  in  difficoltà,procurando  così  un'  
opportunità  lavorativa.  I  volontari  vendono 
questi  prodotti  in  occasioni  di  feste  ,nelle  
scuole,nelle botteghe e bancarelle. Riguardo la 
nascita  ci  ha  spiegato:-  Questa  associazione,  
nata già da trent’ anni,è arrivata a Bergamo nel  
1990 cioè venticinque anni fa. Abbiamo concluso 
l'intervista chiedendo chi lavorasse e se esistesse 
uno slogan della loro attività: -Vi lavorano giovani 
volontari  perché  non  ci  sono  disponibilità  
economiche. Il loro slogan è “Made in dignity”  
perché  questo  commercio  è  Equo&Solidale!-
Ringraziamo la prof.ssa per la sua disponibilità.

 

Abbiamo intervistato, presso la nostra scuola, la 
prof.ssa  Giuliana  Nessi,presidentessa 
dell’associazione “Il Seme”. Abbiamo innanzitutto 
chiesto  quali  fossero  gli  interessi 
dell'Associazione  -  Quest’associazione  si  
preoccupa  di  commerciare  prodotti  per  la  
maggior  parte  alimentari  non  a  scopo  di  
guadagno  ma di  solidarietà,  perché  i  poveri  
vengono sfruttati da grandi aziende di uranio  
e  petrolio.  Queste  persone  portano  a  casa 
pochi soldi. Abbiamo poi voluto sapere qualche 
informazione  storica  :  -  Questo  commercio  è 
stato inventato in Olanda da dei ragazzi molto  
giovani,  i  quali  prestano  soldi  ai  poveri  in  
cambio di oggetti di vario genere (ceramiche,  

Colazione a base di prodotti del commercio
 equo e solidale

 Bancarella allestita presso la nostra scuola giovedi 18  
Dicembre

A cura di: Fabio Colleoni 2E – Benedetti Lorenzo 2C – 
Venturini Massimo 2C

Una foto con alcuni prodotti realizzati con  
materiale di riciclo
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  A cura di : Giada Ferrari (2C) – Deac Alina (2E)-Miccolupo Lorenzo (2E)
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Ebola: per saperne di più!!

E' da qualche tempo che si sente parlare in 
televisione  del  contagio  e  diffusione  dell' 
“Ebola”, una terribile malattia.La malattia è 
stata  scoperta  nel  1976.  Comincia  a 
diffondersi attorno al mese di aprile 2014 e 
preoccupa  le  autorità  sanitarie  mondiali. 
temono  che  si  possa  diffondere  in  Italia.I 
sintomi  sono:  febbre,mal  di  testa,  dolori 
muscolari,vomito  dolori  addominali  ed 
emorragie. Il virus è diffuso da pipistrelli che 
mangiano  frutta  e  abitano  le  foreste 
tropicali.  Si  trasmette  attraverso 
muco,sangue,lacrime,saliva,vomito,feci  e  il 
contatto  con  aghi  o  coltelli  usati 
dall’ammalato .Di solito non si corre il rischio 
di contagio attraverso aria, anche se è stato 
dimostrato  che nelle  scimmie  il  contagio  è 
possibile  attraverso  goccioline  contenenti  il 
virus .Pur essendo mortale, il contagio non è 
avvenuto  al  di  fuori  dei  villaggi  dove  è 
divampata  l'epidemia.  Non  esistono  cure  o 
vaccini,anche se ci sono stati molti tentativi 

di scoperta. Anche in Italia abbiamo avuto un 
caso, fortunatamente risolto. A lungo infatti i 
notiziari  hanno parlato di Fabrizio Pulvirenti 
(nella  foto),il  medico  italiano  di  Emergency 
colpito dal virus in Sierra Leone e arrivato nel 
nostro  paese  nel  novembre  2014.Dai  primi 
giorni di gennaio il  medico è fuori pericolo, 
ma  in  una  conferenza  stampa,dopo  la  sua 
degenza,ha  parlato  dei  sintomi  della  sua 
malattia: un momento tragico in cui ha perso 
coscienza!  Lui  stesso  ha  definito  questo 
momento“buco  di  due   settimane”.Beatrice 
Lorenzin ,il ministro della salute, all’inizio del 
2015  ,  ha  annunciato  di  stanziare  quattro 
milioni  di  euro  per  permettere  all’istituto 
Spallanzani di Roma,dove il medico Pulvirenti 
è stato ricoverato ,di gestire la nuova ala ad 
"alto  isolamento"  per  gli  altri  ammalati  .Il 
medico non ha escluso l’ipotesi di ritornare in 
Africa.



A cura di : Deac A. (2E) - Miccolupo L.(2E) - Ferrari G.(2E)
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Il  fumo  fa  male  ed  è  un  fatto  scientificamente 
provato.  Abbiamo  però  voluto  ascoltare  un 
fumatore  per  capire  cosa  si  prova  e  come  si 
comincia, nonostante la consapevolezza dei rischi 
per la salute. Qui di  seguito la testimonianza del 
sig.  Dino  Roberto,collaboratore  scolastico  nel 
nostro plesso, a cui va il nostro grazie per la sua 
disponibilità.Gli  abbiamo  chiesto  innanzitutto 
quando ha cominciato a  fumare:-  Ho cominciato 
per gioco quando ero ancora troppo giovane e  
sono ormai vent'anni che fumo.E'a conoscenza del 
parere  dei  medici?-I  medici  hanno  ragione  e 
ammetto le  mie paure per  le  conseguenze che  
potrebbe subire la salute.Quindi sarebbe meglio 
smettere  o  magari  provare  la  sigaretta 
elettronica...-Ho provato a smettere per qualche  
settimana  e  ho  pensato  di  far  uso  della  

sigaretta  elettronica  ma...credetemi,meglio  smettere:  
sono  nocive  entrambi!  Dicono  che  fumare  faccia 
dimagrire: è vero?Sperimentandolo sulla mia persona non  
noto questo effetto e non credo che il fumo lo provochi.  
Attualmente non ho problemi ma consiglio vivamente,  
soprattutto ai giovani, di cominciare MAI!

Fumo? Meglio evitare!!
Testimonianza di un fumatore!

A cura di: 
Ferrari Giada – Deac Alina – Miccolupo Lorenzo



Sport
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Sport ...che passione!!
I consigli del nostro “prof.” di Scienze Motorie Andrea Corte

Lunedì 15 Dicembre, abbiamo fatto un intervista 
a nostro professore di motoria, su alcuni aspetti 
di come viene praticato lo sport. Ecco le 
domande che gli abbiamo posto:

Secondo lei è importante lo sport?
È importantissimo è la medicina più 
importante che ci sia per la salute.

Perché ha scelto di fare il professore di  
Scienze Motoria?

      Perché mi piace la vita attiva.
Quante ore di sport si dovrebbero fare alla 
settimana per essere in salute?

Un’ora al giorno.
     Quali sono gli sport più indicati alla nostra 
età?

Qualsiasi tipo di sport va bene, consiglio 
sport  di squadra e sport completi

Le palestre sono ben attrezzate?
Sì, la maggior parte

Quali sono gli effetti positivi dello 
sport ?

     Ce ne sono tantissimi ,sicuramente 
migliora la salute , è divertente ,           
     migliora le capacità fisiche e atletiche

Ecco le risposte che hanno scelto gli alunni 
delle seguenti classi alla domanda “cos'è 
per te lo sport?”:

2D
-un modo per esprimere le proprie 
emozioni e essere se stessi
-gioco di squadra e sfogo
-per tirare fuori il leone che c'è in noi
2E
-uno stile di vita
-una scelta importante
-un  modo per stare insieme 
2C
-uno svago
-molto divertimento
-un modo per riempire il tempo libero.

            
A cura di:

 Alessia Arcaini
Chiara Perazzelli
Matteo Verzeroli
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1-Mio fratello sta delle ore d'avanti allo specchio con gli occhi chiusi
-perchè?

-Vuole vedere che faccia ha quando dorme

2-In prigione :
  _Perchè sei qui?
  -Perchè ho rubato dei gioielli infrangendo la vetrina con un mattone
  -E ti hanno preso sul fatto?
  -No, il giorno dopo sono andato a riprendermi il mattone

3-Quale è la differenza tra un avvocato e un avvoltoio?
  -Di una lettera

     4-Il futuro di vivere 2 persona singolare
       -Tu morirai

A cura di:
Petriccioli Elena(2D)

Rallo Elisa( 2D)
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   5-Quale è la parola italiana formata da 5 vocali e 16 consonanti?
    - L'alfabeto

6-Quale è il colmo per un barbiere?
  -Pretendere indietro i capelli

7-Quale è il colmo per un uomo molto alto?
  -Avere sempre la testa fra le nuvole

8_Qual è il colmo per un calvo?
  _Avere un diavolo per capello

     9-Quale è il colmo per un matematico?
       -Non avere nessuno su cui contare

10-Quale è il colmo per un dentista?
-Portare a spasso un canino
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Oroscopo 2015 Ariete: E’ un buon anno per i nati  nel segno dell’ariete.  Fortuna che 
deve essere accompagnata da volontà e impegno. Il segno dell’ariete, è un segno che  
nel 2015 avrà molta fortuna negli studi.

Oroscopo 2015 Toro: I giovani studenti e studentesse del toro sono per antonomasia  
dei permalosi, tendono a prendersela per qualunque cosa, soprattutto per i rimproveri dei  
professori. A parte questo gli studenti toro sono geniali, amanti dell’arte e della scrittura, 

Oroscopo 2015 Gemelli: Il segno del Gemelli, si sa, è un segno doppio e sono tali in  
tutto. Nello studio sarà necessario tanto impegno e tenacia, dunque per raggiungere gli  
obiettivi bisogna impegnarsi

Oroscopo 2015 Cancro:  Le persone nate nel segno del cancro hanno voglia di sentirsi  
protagonisti della scena e nello studio lo dimostrano leggendo tutto ciò che gli altri non  
leggerebbero mai. Proprio per questo, i cancro avranno per il 2015 ottimi risultati nello  
studio.

Oroscopo 2015 Leone:  Per quanto riguarda lo studio, sono piuttosto svogliati: passano  
dall’essere bravissimi, non facendosi sfuggire nulla, al dare scarsissimi risultati, pur  
essendo molto intelligenti.   

Oroscopo 2015 Vergine: Per il prossimo 2015 il consiglio è di vivere lo studio come un  
momento di libertà e non come un disturbo, un peso.

Oroscopo 2015 Bilancia: Occorre  agire in modo da realizzare più seriamente ciò che si  
vuole, anche se i nati in questo segno sono facili alla noia, per cui sono irrequieti  
attenzione a non cambiare con molta facilità indirizzo di scuola o facoltà. 

Oroscopo 2015 Scorpione: Dato che i nati sotto questo segno sono un po'  altalenanti,  
potrebbe capitare che un mese diano il massimo raggiungendo grandi risultati, in quello  
successivo potrebbero abbandonare senza alcun risultato.

Oroscopo 2015 Sagittario: Nello studio non si avranno grandi problemi se si utilizzerà  
l' intelligenza e la capacità innata di immagazzinare qualunque cosa.

Oroscopo 2015 capricorno: Raramente si è visto un Capricorno propenso allo studio,  
preferiscono dedicarsi di più al lavoro non appena trovano una buona occasione. Quindi 
per il prossimo 2015 bisogna dedicarsi di più allo studio

Oroscopo 2015 Acquario: Nello studio, si dimostrano piuttosto pigri impegnandosi per  
metà e passando il resto a sonnecchiare. Del resto, è il loro modo di godersi la vita.

Oroscopo 2015 Pesci: Lo studio sarà straordinario, in particolare chi segue l’attitudine  
del segno verso le materie letterarie e nella filosofia.

Pagina 10                                                                           giochi

http://www.controcampus.it/2015/01/oroscopo-sagittario-2015-amore-studio-lavoro-oroscopo-sagittario/
http://www.controcampus.it/2015/01/oroscopo-scorpione-2015-astri-amore-studio-lavoro-oroscopo-scorpione/
http://www.controcampus.it/2015/01/oroscopo-bilancia-2015-amore-fortuna-studio-lavoro-oroscopo-bilancia/
http://www.controcampus.it/2015/01/oroscopo-vergine-2015-previsioni-studio-lavoro-amore-oroscopo-vergine/
http://www.controcampus.it/2014/12/oroscopo-leone-2015-previsioni-studio-lavoro-amore-oroscopo-leone/
http://www.controcampus.it/2014/12/oroscopo-cancro-2015-previsioni-studio-lavoro-amore-oroscopo-cancro/
http://www.controcampus.it/2014/12/oroscopo-gemelli-2015-previsioni-studio-lavoro-amore-oroscopo-gemelli/
http://www.controcampus.it/2014/12/oroscopo-toro-2015-previsioni-studio-lavoro-amore-oroscopo-toro/
http://www.controcampus.it/2014/12/oroscopo-ariete-2015-previsioni-studio-lavoro-amore-oroscopo-ariete/


Una poesia....

E 'nato Gesù

Il gregge stanco riposava
sotto le stelle la notte fonda.
Dormivano i pastori.
Il tempo andava.
Quand'ecco una gran luce
il cielo inonda.
E' mezzanotte.
Ed ecco un dolce canto,
suona per l'aria in armonia gioconda.
Si destano i pastori,al gregge accanto,
e ascoltano:” Sia gloria a Dio nei cieli
e pace in terra all'uomo”.
O dolce incanto! E' nato un bambino
tutto luce e amore. 
In una stalla,avvolto in pochi veli,
povero è nato
eppure è il re dei cieli!
E dice a tutti:” State cuore a cuore
come fratelli! Non odiate mai!
L'anima che perdona è come un fiore :
chi crede in me
non perirà mai!
                                              Pavan Valentina 1C

Continuate a mandare i vostri lavori, pensieri, disegni e 
altro ancora a nonsolobanchi.redazione@virgilio.it


