
Speriamo che questo nostro progetto vi piaccia e che 
vi mostriate a favore della nostra iniziativa.                
Ci tengo anche a raccontarvi perché abbiamo iniziato 
questa avventura.                                                          

Il tutto è cominciato l’anno scorso con un giornale 
che abbiamo voluto continuare anche quest’anno.                        
Volevamo fare per la nostra scuola qualcosa di 
importante e speriamo che qualcuno di voi voglia 
proseguire in questa direzione, quando noi usciremo 
dalle medie. 

Grazie della vostra attenzione e buona lettura! 

                                                                      Il direttore 
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Fate un bellissimo viaggio intorno al mondo con la nostra 

rubrica “una finestra sul mondo”… 

           MARRAKECH 

C’ERA UNA VOLTA IL MAGLIO… 

Lo scorso ottobre alla 

fucina di Odolo c’è stata 

un’interessante mostra.                  

Scoprite con noi la 

lavorazione del ferro, che 

abbiamo visto modellare 

dalle abili mani del 

“maèster”. 

UN GIORNALE SCOLASTICO                                                      

(NEL XXI SECOLO?) 

Pagina 4 

      Chitarra: una 

passione a più corde 

Pagina  5 

            Giochi e svago 

Pagina 6 

Rubrica sportiva  

 

Barghe ricorda il IV 

novembre 

Pagina 3 
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C’ERA UNA VOLTA IL MAGLIO… 
Lo scorso ottobre è stata la fucina di Odolo ad 

ospitare il secondo appuntamento di 《Insoliti 

incontri 》con una mostra fotografica dedicata alla 

lavorazione del ferro ed un laboratorio 

dimostrativo di come funzionava una vecchia 

fucina. 

L’ inaugurazione si è tenuta sabato 15 ottobre alle 

17:00 con esposizione di scatti di: Gabriele Basilico, 

Stefan Kirchner e Lorenzo Cortelletti. 

Alcuni ragazzi della nostra classe hanno potuto 

partecipare all’originale proposta culturale arricchita, 

domenica 23 ottobre alle ore 15:00, con 

dimostrazione di esperti anziani, nell’ambito della 

lavorazione del ferro. 

Il ferro è stato scaldato e poi con un apposito 

macchinario, il maglio, è stato modellato. 

I fabbri hanno poi esposto la loro esperienza 

personale che li ha portati a praticare questo lavoro! 

MARRAKECH 

Marrakech è una città del Marocco situata al centro 

sud del paese, a circa 150 km dalla costa dell’Oceano 

Atlantico. E’ tra le più grandi città del paese. 

Marrakech è una delle più importanti delle quattro ex 

città imperiali del Marocco e come centro culturale, 

religioso, commerciale, è tutt’ ora la piazza più 

frequentata dell’Africa. La città è ricca di palazzi 

sontuosi: uno è il El Ba Bi (1578).  

Al centro della “medina”, confina a nord con il 

quartiere del Suoj e a est con la Qasba. Mentre a sud 

ovest la città è dominata dalla moschea della 

Kutubiyya.  

Per il resto aspettate il prossimo numero… 

                                                                      Hajar Assamidi 
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BARGHE RICORDA IL IV NOVEMBRE 

Il 6 novembre a Barghe, come ogni anno, si è 

svolta la commemorazione del 4 novembre in 

cui i bambini della scuola elementare, prima di 

partecipare alla santa messa, hanno seguito un 

corteo, sventolando bandierine tricolore e fiori 

di carta fino alla chiesa.                                                                                                                   

Al termine della celebrazione i ragazzi hanno 

recitato poesie e cantato, per ricordare i caduti 

in guerra.  

Durante la commemorazione è stata citata la 

professoressa Valotti che nei giorni precedenti 

si è recata alla scuola elementare di Barghe per 

aiutare i bambini a capire meglio l’importanza  

di questa ricorrenza e il significato dei 

monumenti presenti nel paese. 

                                                               Anna Ceresa 

“ORIENTANDO.SI: UN PROGETTO VERSO IL (NOSTRO) FUTURO” 

In questi giorni le classi terze sono impegnate in vari 

progetti riguardanti principalmente la salute e 

l’orientamento. Ma noi, cosa intendiamo per il termine 

orientamento? I ragazzi attribuiscono alla parola un 

significato di ricerca, in questo caso, di una scuola 

superiore. Alcuni di loro hanno già le idee chiare e 

intendono inseguire le proprie passioni, altri sono 

completamente annebbiati e totalmente confusi.                                                                              

Per aiutarli in questa dura scelta si è deciso di 

intraprendere un percorso per far capir loro quale sia la 

scuola adatta. 

                                                                                                          

Fino ad ora all’interno dell’edificio scolastico si è tenuto un 

solo incontro, quello con il dottor Albrici che ha spiegato 

nei particolari i vari indirizzi. Successivamente, giovedì 17 e 

18 novembre, i ragazzi delle terze sono andati all’istituto 

‘Giacomo Perlasca’ di Idro per conoscere l’ambiente. Sono 

molto entusiasti e soprattutto curiosi di scoprire un nuovo 

mondo al di fuori delle scuole medie! 

                                                                                        Elisa Giori 
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Vettel ultima gara sul podio, ma Hamilton vince 

il mondiale di Formula 1 con Rosberg alle spalle.                                                                                                    

Sul podio Vettel che ha provato il sorpasso su 

Nico a un giro dal termine con Lewis che faceva 

tappo.                                                                                

Quarto Verstappen poco dietro la Ferrari di 

Sebastian, più staccato e quinto Ricciardo, 

lontano e sesta posizione per Raikkonen.               

Stavolta la strategia Ferrari per Vettel ha 

pagato.                                                                                                                 

Il Brescia, dopo due sconfitte consecutive, 

ritorna alla vittoria battendo l’Ascoli 1 a 0 con 

un gol del centrocampista Bisoli al 61’ 

minuto.                                                                   

Al 91’ minuto Cacia raccoglie una sponda di 

Favilli, Minelli para il colpo ed evita un 

potenziale 1 a 1. 

Formula 1 

         Brescia - Ascoli Il Milan travolge l’Empoli 

Dalle ore 20:45 allo stadio “Carlo Castellani” va in scena 

Empoli-Milan, partita valida per la 14^ giornata del 

campionato di Serie A 2016/2017.                                               

I padroni di casa sono reduci dal pesante ko per 4-0 contro 

la Fiorentina e vogliono riscattarsi di fronte ai propri tifosi. 

Mister Giovanni Martusciello in settimana ha toccato 

l’orgoglio dei suoi ragazzi per spingerli a reagire. Per 

quanto riguarda i rossoneri di Vincenzo Montella, c’è voglia 

di scordarsi la beffa nel derby contro l’Inter e di tornare 

alla vittoria in questa trasferta. 
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                   CHITARRA: PASSIONE A PIU’ CORDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBALDO VALLINI IN CLASSE: UN GIORNALISTA PER IL                              

NOSTRO GIORNALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La chitarra è uno strumento musicale già presente nel sedicesimo 

secolo. Lo strumento fu migliorato in Spagna nel 1600. 

Successivamente si diffuse in tutta Europa, Nel XVII secolo 

acquistò la quinta corda e cento anni dopo anche la sesta. Dopo 

la chitarra classica comparve anche la chitarra elettrica.                                                                                                   

La differenza tra la chitarra classica e quella acustica è che 

quest’ultima ha 3 corde in metallo e 3 in nylon mentre quella 

classica ha 6 corde in metallo.                                                                                                                        

La chitarra elettrica produce i suoni attraverso una cassa 

armonica mentre quella acustica ha bisogno di un amplificatore 

affinchè il suono sia udibile. 

La chitarra classica può suonare principalmente musica classica e 

flamenco mentre quella acustica e quella elettrica possono 

suonare pop e rock. 

Il chitarrista più famoso fu James Marshall nato negli U.S.A.             

Tra le sue opere più famose ricordiamo: “All along the 

watchower” ed “Hey baby”. Hendrix fu molto famoso per le 

variazioni ottenute dal suono della chitarra. 

                                                                                  Erica Zanelli 

Lunedì 7 novembre, gli alunni della 3 B dell’ 

istituto comprensivo di Sabbio Chiese hanno 

avuto l’onore di incontrare il direttore di 

Vallesabbia News, Ubaldo Vallini., durante un 

incontro organizzato dalla prof.ssa Michela 

Valotti.  

Lo scopo di questa intervista  è stato quello di 

imparare a scrivere e a rendere interessanti 

gli articoli di cronaca da inserire nel nostro 

giornalino. Certo non è facile per noi seguire i 

suoi preziosi consigli... Ci stiamo provando! 

                                                  Leonardo Salvotti              
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GIOCHI E SVAGO                           Paolo Castelnuovo 




