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 Diamo voce al nostro "Don"
Mercoledì 28 Gennaio ci siamo recati 
alla  casa  del  nostro  Don  Luca,per 
intervistarlo  riguardo  l'oratorio  di 
Osio Sopra. 
Ci ha accolti molto calorosamente e 
si è dimostrato molto disponibile nel 
rispondere alle nostre domande .  Gli 
abbiamo  chiesto,innanzitutto,  che 
cosa ne pensa dell'oratorio:
“Penso che l' oratorio di Osio Sopra
sia molto molto bello.
Sono  molto  contento  quando  è 
frequentato  da  molte  famiglie,dai  
ragazzi e dai giovani.
Ho visto che si fanno molte attività:
organizzative e informative come lo  
spazio  compiti  e  gli  incontri  di  
catechesi.
Sono molto grato alle persone che 
animano nei modi più diversi".
Poi gli  abbiamo chiesto che attività 
organizza all'interno dell'oratorio: 

“Si  organizzano  le  attività  della  catechesi,i  
momenti ricreativi e sportivi come il CRE e le  
feste  nelle  diverse  occasioni,  per  esempio  la  
festa dell'oratorio,il Carnevale e quella di San  
Giovanni Bosco.
Si  organizzano  i  campi  estivi  o  invernali,le  
attività  sportive  come  il  torneo  di  calcio  in  
estate. Un ' attenzione particolare abbiamo per  
i gruppi degli adolescenti che si incontrano una  
domenica ogni 15 giorni”.
Abbiamo poi domandato a Don Luca Guerinoni 
se per lui è importante l' oratorio:
“Secondo me, l' oratorio è il luogo privilegiato
attraverso  il  quale  la  nostra  parrocchia  si  
prende cura delle famiglie, in particolare dei  
ragazzi  in  età  evolutiva.  Esso  possiede  la  
capacità  di  aggregare  tutte  le  persone  che  
desiderano incontrarsi e cercare, nel nome di
Gesù e del suo Vangelo, la legge dell' amore". 
Infine abbiamo posto la domanda su quanto gli 
piaceva stare con i ragazzi:
“Mi piace tantissimo stare tra i ragazzi e con  
alcuni di  loro mi trovo a mio agio, mi danno  
serenità, gioia ed entusiasmo.”

Articolo a cura di:
Mariani M.(2D) – Brambilla S. (2D) – 
Zucchetti G. (2E)



 
 

Nella foto: spazio interno della biblioteca 
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LeggereZZA è... cultura!
Avere una biblioteca è importante 
perché è un luogo dove si possono fare 
molte attività e corsi. Ci siamo recati 
alla nostra biblioteca di Osio Sopra per 
porre alcune domande alla bibliotecaria 
Alice. Per prima cosa le abbiamo chiesto 
il motivo per cui ha scelto di fare questo 
lavoro:

“Perché adoro stare in mezzo ai libri e
mi piace consigliarli e soprattutto
adoro vedere la gente felice quando  
trova un libro o un film che le piace.” 

Poi le abbiamo chiesto se organizza 
attività:

“Si,per le scuole 
(nido,materna,elementari,medie)e non,

si tratta di corsi ed eventi di lettura.”

In seguito le abbiamo posto la domanda 
quanto le piacesse stare con la gente:

“Molto anzi moltissimo, alcune volte un  
po' meno,ma generalmente si”.

Dopo le abbiamo domandato da cosa è 
nata la passione di leggere i libri:

“Da piccola,soprattutto perché mia 
mamma non finiva mai di leggermi le 
storie.”

Infine,le abbiamo domandato se vi siano 
delle attività rivolte anche agli stranieri e 
lei ha risposto così:

“L'assessore ha ideato questo corso di  
lingua italiana per stranieri e la biblioteca 
offre i locali per realizzarlo.”

ORARI DI APERTURA DELLA BIBLIOTECA DI 
OSIO SOPRA (BG)

LUNEDI'   08.30 – 12.15     14.30-18.15

MARTEDI'  14.30 – 18.15

MERCOLEDI'  08.30 – 12.15

GIOVEDI'       08.30 - 12-15

VENERDI'      14.30 – 18.15

SABATO         14.30 –18.15

TEL. 035/505057

Articolo a cura di:
Mariani M.(2D) – Brambilla S. (2D) – 
Zucchetti G. (2E)
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Cos'è'...

L’Esposizione  Universale  che  l’Italia 
ospiterà  dal  primo  maggio  al  31  ottobre 
2015  sarà  il  più  grande  evento  mai 
realizzato  sull’alimentazione  e  la 
nutrizione.Per  sei  mesi  Milano  diventerà 
una  vetrina  mondiale  in  cui  i  Paesi 
mostreranno  il  meglio  delle  proprie 
tecnologie per dare una risposta concreta 
a un’esigenza vitale:nutrirsi! . Sono questi 
i  numeri  dell’evento  internazionale  più 
importanti  :  un’area  espositiva  di  1,1 
milioni di metri quadri, più di 140 Paesi e 
Organizzazioni  internazionali  coinvolti, 
oltre  20  milioni di  visitatori  arriveranno 
nel nostro Paese. L'obiettivo è  riuscire a 
garantire  cibo  sano,  sicuro  e  sufficiente 
per tutti i popoli, nel rispetto del Pianeta 
e dei suoi equilibri.

IL TEMA…

“Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” è 
lo slogan al centro della manifestazione, il 
filo  logico che attraversa tutti  gli  eventi 
organizzati  sia  all’interno  sia  all’esterno 
del Sito Espositivo.  Expo Milano 2015 sarà 
l’occasione per riflettere e confrontarsi sui 
diversi  tentativi  di  trovare  soluzioni  alle 
contraddizioni  del  nostro  mondo:  se  da 

una parte  c’è  ancora chi  soffre  la  fame, 
dall’altra  c’è  chi  muore  per  disturbi  di 
salute legati a un’alimentazione scorretta 
e troppo ricca che causa circa 2,8 milioni 
di decessi per malattie legate a obesità o 
sovrappeso.  Inoltre,  ogni  anno  circa  1,3 
miliardi  di  tonnellate  di  cibo  vengono 
sprecate. Per questo motivo servono scelte 
politiche  consapevoli,  stili  di  vita 
sostenibili:  solo  così,  attraverso  l’utilizzo 
di  tecnologie  all’avanguardia,  sarà 
possibile  trovare  un  equilibrio  tra 
disponibilità e consumo delle risorse.

La nostra esperienza a scuola

Che  fortuna  avere  Expo  qui  in  Italia!!!La 
nostra scuola ha deciso di parteciparvi con 
l’  associazione  Caritas  della  Diocesi  di  
Bergamo.  Sabato  24 gennaio  sono venute 
due rappresentanti  di  questa  famosissima 
associazione  e  ci  hanno  informato  sulle 
tematiche dell''Expo Milano 2015 attraverso 
delle  attività  divertenti.  Dopo  una 
presentazione  generale,nelle  classi 
abbiamo  svolto  un  gioco  divertente  sul 
tema"chi  ha  troppo  mangia  fino  ad 
ingozzarsi  e  chi  non  ha  niente  soffre  di 
malnutrizione".  I  giochi  si  sono svolti  con 
grande  interesse  da  parte  di  tutti.  La 
nostra scuola ha deciso di organizzare un 
viaggio  di  istruzione  in  occasione 
dell'evento  perché  è  un  attività  molto 
divertente e nello stesso tempo culturale

A cura di Giudici L. (2C) – Radavelli L.(2E)



La nostra scuola

La nostra scuola è una delle più belle e 
colorate della  bergamasca. Nel 1848 con la 
messa in vigore della scuola dell'obbligo è 
stata istituita la scuola di Osio Sopra, che 
all'inizio  era il palazzo comunale. 
Il primo maestro fu Gervasio Scaramazza. 
Nel 1900  il Comune viene sostituito da un 
edificio apposito. Nel 1908 viene costruita 
una nuova classe.
 Negli anni 50 vi fu un ampliamento con la 
costruzione di nuovi edifici scolastici 
dedicati  ai Fratelli Magri. Solo nel 2009 è 
stata completata l' unione delle scuole 
medie ed elementari. 
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Nella foto:  plesso della scuola 
Secondaria di Primo Grado di Osio Sopra

(foto di Feldi L. (2D)

LE NOSTRE RISORSE OGGI
L'edificio scolastico di Osio Sopra ospita sia la Scuola 
Primaria  che la  Scuola  Secondaria di  Primo Grado. 
l’ingresso  degli  alunni  è  comune,  ma  essendo  gli 
orari  d’ingresso  e  d’uscita  diversificati,  non  si 
verificano affollamenti nei due momenti di flusso.Gli 
spazi interni adibiti a Laboratorio e le aulette per il 
sostegno sono in comune.
Scuola Primaria
Oltre ai locali adibiti ad aule, l'edificio ospita:
• un locale adibito a sala professori;
• un' auletta per il sostegno.
Scuola Secondaria di Primo Grado
Oltre ai locali adibite ad aule, la scuola secondaria di 
primo grado ospita:
• una macchina fotocopiatrice posta in corridoio;
Aule condivise
L'edificio,  oltre  ai  locali  utilizzati  per  la  normale 
attività didattica, ha al suo interno delle aule che 
vengono condivise per alcune attività:
• due aule di  musica attrezzate di strumentazione 
musicale varia e audiovisivi;
• un'aula di artistica opportunamente attrezzata;
• un’aula di immagine;
• un’aula di tecnica che ospita una LIM;
• un laboratorio di informatica;
• palestra di uso comune, che viene adoperata anche 
per  le  attività  ginnico-sportive  organizzate  dalle 
società esterne autorizzate;• una palestrina per gli 
allievi delle a Scuola Primaria;
• gli uffici di segreteria;
• l’ufficio del Dirigente;
• un Auditorium per gli incontri collegiali.

A cura di Giudici L. (2C) – Radavelli L.(2E)



  
Per saperne di più....
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LO STEMMA
Lo stemma di Osio Sopra è composto da 
due parti.
Nella parte superiore sono raffigurati due 
anelli  e  una  fibula  su  sfondo  rosso,che 
rappresentano  i  reperti  archeologici 
trovati  sul  territorio  di  Osio  Sopra  di 
proprietà  dei  nobili  Mangili;  questo 
dimostra  che c'erano degli  insediamenti 
umani già cinque secoli prima di Cristo.  
Nella  parte  inferiore  è  raffigurato  il 
gelso.  Questa  pianta  è  stata  inserita 
nello stemma perché Osio Sopra è stato 
uno  dei  primi  paesi  bergamaschi  ad 
introdurne la coltivazione, necessaria per 
l'allevamento dei bachi da seta.
  

Osio  Sopra:stemma e toponomastica

LA TOPONOMASTICA

Servendoci della toponomastica che è quella 
scienza  che  studia  l'origine  dei  nomi  delle 
località,tenteremo  di  spiegare  l'origine  del 
nome  del  nostro  paese.  I  primi  documenti 
scritti  riguardanti  Osio  Sopra  li  troviamo a 
partire dall' XI secolo dell'età cristiana.
Ci sono due teorie sull'origine del toponimo 
"Oss":  una  prima  lo  farebbe  derivare  dal 
nome personale "Ausius" o "Osius", o anche
dal latino "Ostium" forse perché era l'ultimo 
posto  di  tappa  situato  sulla  strada  che  da 
Bergamo portava a Milano.Nel 1440 compare 
la  variante  "Hoxi".  Su  una  rara  carta 
topografica,riproducente  la  Lombardia  alla 
fine del XV secolo,il toponimo compare nella 
forma "Assio".A partire dal XVII secolo nella 
carta  del  territorio  di  Bergamo compare il 
toponimo  "Ossio  di  Sopra"  e  solo  nel  1777 
comparirà "Osio di  Sopra".

A cura di : Mariani M.(2D) – Brambilla S. (2D)
Zucchetti G. (2E)



Tra le tante attività che la nostra scuola 
predilige, un posto fondamentale è 
occupato dall'intercultura, ovvero la 
valorizzazione e l'integrazione di culture 
diverse. Dunque per saperne di più del 
Senegal e dell'Albania, vi presenteremo 
alcune curiosità sugli usi e costumi di questi 
due paesi.

SPORT

 La lotta con i pugni, detta anche "Lamb", è 
una  disciplina  sportiva  tipicamente 
senegalese,  praticata,  soprattutto,  dai 
giovani. É una lotta tradizionale africana tra 
le più antiche e strutturate, è un misto tra 
rito,  spettacolo  e  competizione  Oggi  è  lo 
sport più seguito in Senegal. La lotta in sé è 
molto tecnica,  si tratta di una sorta di lotta 

CUCINA

Per quanto riguarda il cibo, il "Thiebou dien" è il 
piatto nazionale senegalese(nella foto a 
sinistra). Si tratta di riso bianco (o rosso) cotto 
nel sugo dove è stato precedentemente cucinato 
il pesce con aglio, cipolla, concentrato di 
pomodoro,spezie piccanti e vari tipi di verdure 
(melanzane, carote, cavolo, manioca). 

Anche il "Thiere" è un piatto tradizionale, è un 
cous cous a base di miglio cotto a vapore, 
accompagnato da un sugo composto da olio, 
concentrato di pomodoro, acqua, abbondanti 
verdure e legumi(Nella foto sotto). 

La bevanda tradizionale è il Bissap: bevanda 
molto dissetante e dal sapore dolciastro, ottenuta 
dall’infusione dei fiori di ibisco essiccati, i quali 
donano un colore rossastro al succo(nella foto)

Musica
Il cantante conosciuto sia dagli italiani che 
dai senegalesi è Youssou Ndour, ha cantato 
una canzone in italiano con Pupo e Paolo 
Belli  intitolata "L'opportunità". 

libera, si combatte a mani nude all'interno di un 
cerchio  molto  ampio disegnato  sulla  sabbia.  Per 
vincere  bisogna  portare  la  testa,  la  schiena  o  i 
glutei dell'avversario a terra.

L'incontro  è  preceduto  da  una  cerimonia 
folcloristica.  I  lottatori  sono  accompagnati  da 
"griot"  (poeti  e  cantanti)  che suonano i  tamburi, 
dal  "marabout"  che  li  benedice  e  da  donne  che 
cantano per incoraggiamento. Si dice che la lotta 
sia  praticata  da  persone  dotate  di  particolari 
poteri  mistici,  in  effetti  i  lottatori  si  cingono  il 
corpo  con  numerosi  amuleti  e,  al  momento  di 
entrare in campo, si  spalmano spesso con liquidi 
dai  colori  simbolici.  Tale  festa  rituale  ha  una 
durata media di sei ore e riguarda diversi incontri 
di lotta.
                  

Senegal e Albania: due mondi da vivere!
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Nelle foto: - bandiera senegalese(tricolore)
-bandiera albanese (colore rosso)
-momenti di una festa tradizionale albanese

In   Albania,  invece,  gli  antipasti  si  chiamano 
“meze”,  piatti  tipici  sono  la  carne arrosto,il 
riso "pilaf" e il “tasqebab” un piatto a base di 
bocconcini  di  vitello.  Si usa molto la carne,in 
particolare quella di agnello, vitello e maiale. 
Tra i  piatti   tradizionali  vi  è  il  "byrek"  (nella 
foto  a  destra),cucinato  in  diversi  modi,  il 
ripieno può essere a base di verdure, carne o 
formaggio, si può trovare facilmente in vendita 
nelle  bancarelle  lungo  le  strade  delle  città 
albanesi.Oltre il classico pane di grano o quello 
integrale si consuma un tipo di pane fatto con 
mais(nella  fotoinbasso),piatto  e  tagliato  a 
pezzi che viene mangiato con il formaggio o con 
il  "Kos".  L'olio   di  oliva  è  l'olio  maggiormente 
usato, sia come condimento che per cucinare. I 
dessert albanesi sono molto ricchi e dolci,fatti 
con  sciroppi  e  noci:  il   piu  comune  è  il 
"ballokume".
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A CURA DI :
Sina A. (2E) – Diouf K.(2C) – Thiam D. (2D)
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  La Giornata della Memoria 
La " Giornata della Memoria" si celebra il 27 
gennaio perchè in tale data, nell'anno 1945, 
le  truppe  sovietiche  dell'  Armata  Rossa 
arrivarono nella citta'  polacca di Oswiecim, 
vicino ad Auschiwitz, scoprendone il  famoso 
campo  di  concentramento  e  liberandone  i 
superstiti.La  scoperta  di  Auschiwitz  rivelò 
compiutamente per la prima volta al mondo 
l'orrore del  genocidio nazista.L'apertura dei 
suoi  cancelli   mostrò  al  mondo  intero  non 
solo molti testimoni della tragedia ma  anche 
gli strumenti di tortura e di annientamento 
utilizzati dentro a quel lager nazista.
L'annientamento  degli  ebrei  nei  centri  di 
sterminio non trova nella storia altri esempi 
a cui possa essere paragonato,sia per le sue 
missioni  sia  per  le  caratteristiche 
organizzative  e  tecniche  dispiegate  dalla 
macchina di distruzione tedesca. Uno sforzo considerevole fu speso per trovare 

metodi  sempre  piu'  efficienti  per  uccidere 
persone in massa, passando dalle fucilazioni 
all'avvelenamento con monossido di carbonio 
come nel campo di sterminio di Auschiwitz.Il 
calcolo  delle  vittime  porterebbe  a  quasi  6 
milioni  di  morti  ovvero circa il  78% dei  7,3 
milioni di ebrei in Europa.

A cura di : Gelfi T. (2E)- Feldi L.(2D)- Testa L.(2C)

Nella foto: il campo di concentramento
 di Oswiecim



Nella foto: il palazzo del Quirinale

Il neo Presidente della Repubblica

Il nuovo Presidente della Repubblica si 
chiama Sergio Mattarella .E' stato eletto il 
31 gennaio 2015 con 665 voti ed e' il 12^ 
Presidente della Repubblica, successore 

di Giorgio Napolitano.E' un 
politico,giurista ed è stato giudice 

costituzionale della Repubblica Italiana e, 
successivamente, Ministro della 

Difesa,della Pubblica istruzione e Ministro 
per i Rapporti col Parlamento.Nel suo 

primo discorso ha detto:"Il mio pensiero 
va soprattutto e anzitutto alle difficoltà e 

alle speranze dei nostri concittadini”. 
Ciò,sicuramente, incoraggia noi tutti 

italiani in questo periodo di crisi.

Come suo primo atto pubblico,si è 
recato alle fosse Ardeatine a rendere 
omaggio al Mausoleo dei Caduti del 

nazifascismo.Riguardo il suo mandato 
ha ribadito alla stampa "lo stretto 

legame tra Italia e Europa e 
l'importanza dell'unita' . 

Il giuramento è avvenuto martedi 3 
febbraio alle ore 10:00 a Montecitorio 
e, successivamente, si e' insediato al 
Quirinale  dopo aver ricevuto onori 

militari nel cortile del palazzo(nella 
foto a sinistra).Vista la sua 

conoscenza giuridica sarà sicuramente 
un buon garante della nostra 

Costituzione e un sostenitore della 
lotta alla mafia  come il fratello 

minore Piersanti Mattarella che  fu 
assassinato da cosa nostra nel 1980, 

quando ricopriva la carica di 
Presidente della Regione.
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A cura di : Gelfi T. (2E)- Feldi L.(2D)- Testa L.(2C)



L'attentato alla sede di "Charlie Hebdo" un 
giornale  satirico  di  Parigi  è  avvenuto  il  7 
gennaio  2015.Nell'attentato  terroristico 
sono morte 12 persone e 11 ne sono rimaste 
ferite.
Dopo questo primo attacco, il 9 gennaio, in 
uno  di  supermercati  della  catena  kosher 
Hypercacher, a Porte de Vincennes, Amedy 
Coulibaliy  è  entrato  prendendo  alcuni 
ostaggi   e  uccidendo  quattro  persone.Nei 
mesi precendenti c'erano  stati altri episodi 
terroristici:  ad ottobre un uomo è entrato 
nella  sede  del  Parlamento  di  Ottawa,  in 
Canada, causando la morte di un soldato; a 
dicembre,  in  Australia,  un  iraniano  ha 
assaltato  una  cioccolateria  e  ha  preso  in 
ostaggio 40 clienti uccidendone due.

Tornando  alla  strage  di  Parigi(nella  foto),gli 
attentatori alla redazione sono stati due:Said e 
Che'rif Kouachi.I due fratelli sono entrati nella 
sede di Charlie Hebdo precisamente alle 11:30 
sparando e urlando "Allah Akbar"ovvero "Allah è 
il  piu'  grande",uccidendo  un  poliziotto,il 
direttore  Stephane  Charbonnier  e  altre  10 
persone.  Quattro  giorni  dopo  l'attentato, 
ovvero l'undici gennaio, tre  milioni di persone 
hanno marciato a Parigi per protestare contro il 
terrorimo  insieme  a  cinquantadue  capi  di 
Stato,tra questi vi era anche il nostro  premier 
Renzi  (nella  foto)  insieme  ad   altri  leader 
politici come Netannyahu.
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 JE SUIS CHARLIE

A cura di : Gelfi T. (2E)- Feldi L.(2D)- Testa L.(2C)



Nella foto : il cantante Eminem
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La nostra musica...
La musica è un importante mezzo per 
sfogarsi, per rilassarsi e, soprattutto, 
per  gli  adolescenti,  una  ragione  di 
discussione  ed  un  modo  per 
conoscersi e divertirsi all'interno del 
gruppo.  Parlando  del  rapporto 
adolescenti-musica  e  facendo 
riferimento  alla  realtà  a  noi  vicina, 
dividiamo i giovani in due categorie: 
quella più numerosa di chi la musica 
l'ascolta  solo  e  quella  composta  di 
coloro  che  vogliono  e  hanno  la 
possibilità  anche  di  suonarla.  Se  ci 
capitasse  di  chiedere  a  un  ragazzo 
italiano  quale  musica  ascolta,  la 
risposta  molto  probabilmente 
sarebbe il pop, il rock, il rap e l'hip-
hop.La  musica  meno  ascoltata 
sarebbe la classica.

 

Secondo un sondaggio la musica viene 
ascoltata la maggior parte da soli o con 

amici,  meno con i genitori:

I CANTANTI PIU' ASCOLTATI SONO:

1.Eminem 

2.Emis Killa 

3.Fedez 

4.Gemitaiz 

5.Katy Perry

6.Maroon 5

7.Snoop dog

8.Crish Brown

9.Babaman

10.David Guetta 

A cura di:
 Zonca V. (2C) – Mesnaoui A.(2E)- Barbera M.(2E)



TEMPO LIBEROpAGINA 13

La nostra cucina
Nella catena alimentare,noi uomini siamo 
dei consumatori:non siamo in grado di 
produrre da soli il cibo,  ma li troviamo in 
natura. Siamo anche onnivori, ci nutriamo 
sia di animali sia di vegetali anche se molte 
persone preferiscono una dieta vegetariana. 
Ecco uno speciale sulla cucina bergamasca. 
Partiamo dalle ricette più caratteristiche e 
conosciute della cultura popolare 
bergamasca. 

La provincia di Bergamo ha una varietà di 
piatti tradizionali alcuni poverissimi e altri 
ricchi di grassi tipici della cucina del Nord, 
probabilmente di origine nobile.Nella cucina 
bergamasca si contano 142 ricette.  

Abbiamo fatto un sondaggio su cosa piace di 
più ai ragazzi della cucina bergamasca:

il 50% polenta e coniglio

il 30% i casoncelli (nella foto a sinistra)

il 20% polenta taragna

La polenta taragna (nella foto in alto a 
destra) è un antica specialità delle regioni 
del Nord Italia.

Per prepararla servono:

Farina per polenta taragna

400g di formaggio montano Branzi o simile

200g di burro nostrano 

sale 

A cura di:
 Zonca V. (2C) – Mesnaoui A.(2E)- Barbera M.



Non solo banchi 
ritornerà nel mese di marzo 

con nuove notizie culturali, curiosità,
opinioni e...tanto altro ancora!

Vi rinnoviamo l'invito a condividere 
con noi i vostri pensieri, poesie, 
giochi e disegni : saremo ben lieti
 di valorizzarli pubblicandoli.

Vi ricordiamo pertanto il nostro indirizzo
d posta elettronica

non solobanchi.redazione@virgilio.it
                                  A PRESTO

mailto:solobanchi.redazione@virgilio.it

