
Venerdì, 

10 marzo 

2017, il 

giornalista 

del 

“Corriere 

di Chieri”, 

Enrico 

Bassignana, 

ha svelato 

a noi, alunni della quinta della scuola primaria di Andezeno, 

i segreti per scrivere un buon articolo...quindi, desiderosi di 

realizzare un giornale ci siamo trasformati in 17 piccoli 

giornalisti e abbiamo dato vita al nostro giornalino:”Dalla 

quinta al Mondo”. 

P.S. Per la realizzazione di tale giornalino ringraziamo gli ex  

alunni  Alessio Faccio, Daniele Savietto, Lorenzo Tota e Lo-

renzo Rubin.” 

Il ‘’Titanic’’ al Valentino 

Il l’8 aprile apre la mostra con i reperti 

del ‘’Titanic’’ e la ricostruzione delle cabi-

ne. 

Sarà a Torino a ospitare per la prima vol-

ta in Italia il famoso transatlantico. 

Il relitto sarà in mostra dall’8 marzo al 25 

giugno grazie alla promotrice delle Belle 

Arti; sembrerà un vero e proprio viaggio 

nella  nave e nella  sua tragica storia am-

mirando gli oggetti dei passeggeri e del 

personale, parti della nave, le cabine e il 

ponte principale. 

Per finire ci sarà  

anche la riprodu-

zione dell’iceberg 

che provocò il disa-

stro, simulato da 

una reale parete di 

ghiaccio. 
 

GIULIA DIODATI 
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Nell’autunno del 2016 sono iniziati i lavori 

per la costruzione della nuova scuola elemen-

tare ad Andezeno. 

La scuola sorgerà vicino alla piazza del paese 

e sostituirà l’attuale scuola primaria che di-

venterà sede degli ambulatori, della biblioteca 

e di varie associazioni. 

Ad oggi sono state terminate le fondamen-

ta,le colonne e hanno iniziato la costruzione 

della soletta. La nuova scuola sarà collegata al 

Pala Italia  e permetterà agli alunni di andare 

in mensa senza passare per il parco pubblico. 

Se tutto 

procederà 

senza alcuna 

difficoltà la 

scuola verrà 

terminata 

entro  fine 

anno, così gli 

alunni, le 

maestre e il personale potranno trasferirsi nella 

nuova struttura. 
TOMMASO FRANCESCHI 

Settima domenica di volontariato a Mombello 

soprattutto 

fare comuni-

tà. C’è una 

grande parte-

cipazione di 

bambini che 

anche dopo la 

domenica del 

volontariato 

continuano a giocare insieme. 

-La gente partecipa? 

-Si, partecipa e la cosa più bella è che i partecipanti 

sono contenti e questo per noi è la più grande soddi-

sfazione, perché comunità, dal latino “cumcumuns” 

vuol dire insieme dono. Comunità è donare insieme,  

donare con impegno cercando di fare cose nel modo 

migliore, quindi uno scambio di doni tra noi. 

Oggi la domenica del volontariato è stata un suc-

cesso, attraverso la mia partecipazione mi sono 

sentito utile perché ho aiutato e mi sono diverti-

to   giocando insieme agli altri bambini. 

 

 

FEDELI EMANUELE 

Mombello di Torino, piccolo comune 

’’virtuoso’’  a pochi kilometri da Andezeno 

che conta circa 400 abitanti organizza una 

volta al mese la domenica del volontariato. 

Oggi domenica 12 marzo è la settima giorna-

ta del volontariato  e tra una ventina di parte-

cipanti abbiamo incontrato il sindaco Vincen-

zo Verbena e il vice sindaco Alberto Guggino 

e li abbiamo intervistati: 

-Che cosa significa Comune “Virtuoso’’? 

-“Virtuoso significa che stai facendo delle cose 

che servono ai tuoi cittadini in un modo un po’ 

diverso di quello abitudinale della gestione ammi-

nistrativa, ciò significa che  l’amministrazione e i 

cittadini lavorano insieme per migliorare 

l’ambiente e i rapporti tra i cittadini. 

L’associazione di cui facciamo parte raccoglie 99 

comuni in tutta Italia che fanno delle buone pra-

tiche. Ad esempio c’è il comune che gestisce i 

rifiuti porta a porta riducendone l’impatto am-

bientale. 

-Qual è l’obiettivo delle domeniche del volontaria-

to? 

-L’obiettivo delle domeniche del volontariato è 

tenere in ordine il paese,  renderlo più bello, ma 

Nascita di una nuova scuola ad Andezeno 

“Dalla Quinta al Mondo” 

 



I nostri giornalisti sportivi 

hanno seguito diverse partite 

di calcio, dalla serie A alla 

Champions League ma anche 

delle più vicine Andezeno e 

Marentino: 

Juventus-Milan L’anticipo della 

28ma giornata di serie A tra 

Juve e Milan si conclude con 

una  vittoria dei bianconeri 

grazie a una rete su rigore di 

Dybala nei minuti di recupe-

ro. 

Bayern-Arsenal  Nell’ottavo di 

finale della Champions Lea-

gue  i tedeschi del Bayern 

Monaco  ribaltano la partita 

contro gli inglesi dell’Arsenal 

da 0-1 a 5-1! Grazie allla dop-

pietta di Vidal e ai goal di Le-

wandowski, Robben e Costa. 

Barcellona-PSG Dopo la scon-

fitta per 4-0 dell’andata i blau-

grana cercano l’impresa e 

sorprendentemente gli riesce! Gli 

spagnoli segnano ben 6 reti bat-

tendo il PSG per 6-1 conquistan-

do così l’accesso ai quarti. 

Marentino-Andezeno Il 12 Marzo al 

campo di Marentino si è svolto il 

derby tra Andezeno e Marentino. 

La squadra di casa va sotto di 2 

reti, verso la fine della partita, il 

marentino cerca di recuperare 

segnando un goal ma la partita fi-

nisce 2-1 per gli ospiti. 

Riportiamo anche uno spiacevole 

episodio accaduto al giocatore 

dell’Atletico Villaretto Gianluca 

Cigna. Domenica 12 marzo dopo 

aver segnato il goal della vittoria 

difende il suo compagno da alcuni 

insulti razzisti e dopo essersi riti-

rato negli spogliatoi viene aggredi-

to da un suo avversario. 
 

 

ERIKA FETEANU, MATTEO PASSARELLA, MATTEO 

SANNA, CARLOTTA DE ROSA, LORENZO BOFFA, 

ANDREA FABBIANI, SIMONE LO BIUNDO 

In questa settimana sono usciti 

nuovi giochi per la playstation, 

ci sono dei giochi di tipo caval-

leresco e d’azione. 

Il primo gioco si chiama “For 

honor”che è un gioco cavalle-

resco ambientato nel medioe-

vo dove ci sono tre tipi di clan 

che sono: i samurai, i vichinghi 

che sono i più forti e hanno il 

territorio più vasto e infine i 

cavalieri che difendono e han-

no un territorio fertile. 

Il secondo gioco si chiama 

“Horizon zero down” che è 

un gioco ambientato nel futu-

ro, in cui gli uomini devono 

difendersi dalle macchine cha 

hanno conquistato il mondo. 

Molti esperti dicono che que-

sti videogiochi producono ef-

fetti negativi sui bambini, la 

domanda è: “I videogiochi fan-

no bene o male?” EDOARDO GORIA 

Il Karate 

cato  di vuoto da non con-

fondere con ‘’niente’’ o 

‘’nulla’’, in realtà indica u-

no stato d’animo, una puli-

zia interiore, cioè corpo e 

spirito non sono due cose 

separate ma un'unica cosa 

che coincide col vuoto: 

quindi sia il corpo che la 

mente devono essere  in 

costante allenamento. 

 

MATTIA FACCIN 

La Meibukan è 

lieta di annuncia-

re il grande e-

vento a Castel-

nuovo Don Bo-

sco. Da Okinawa 

il gran maestro 

Yagi è giunto a 

Castelnuovo per 

insegnare nella 

palestra Meibukan. Gli allievi potranno 

porgli alcune domande e fare una lezione 

con lui.  
MATTIA FACCIN 

 Il karate è un’arte mar-

ziale di origine orientale 

che occupa un posto de-

cisamente importante nel 

patrimonio culturale, so-

prattutto in Giappone. 

La parola Karate significa 

“mano nuda”da kara

(vuoto) e te(mano) ed è 

appunto l’arte del com-

battimento a mano 

‘’vuota’’. Bisogna com-

prendere bene il signifi-

Le partite di calcio e uno spiacevole episodio 

“Dalla Quinta al Mondo” 

 

Grande evento alla Meibukan 

I Videogiochi 



La pallavolo è un gran bello 

sport di squadra, è divertente 

ed educativo, perché i gioca-

tori si sostengono a vicenda 

e collaborano insieme. 

Nella squadra di Andezeno 

ad esempio,a farsi forza e a 

divertirsi pur sbagliando!  

Lunedì mattina presso 

l’ospedale veterinario di 

Roma è stato accompagna-

to dal suo padrone un cuc-

ciolo di cane in gravissime 

condizioni di salute. I re-

sponsabili dell’ospedale 

dopo aver prestato le cure 

necessarie al cucciolo han-

no avvertito la polizia che si è recata immediata-

mente nel parco dove il padrone dell’animale ha 

trovato diversi bocconi di carne con all’interno 

puntine da disegno, dopo diverse indagini i poli-

ziotti hanno arrestato i colpevoli.   
FRANCESCA DE ROSA 

Violenza sugli animali 

La Pallavolo  

 

In Italia è molto praticato per-

ché quando andiamo ai raduni 

incontriamo tantissime squa-

dre, addirittura in qualche pae-

se ci sono due squadre a dimo-

strazione di tanta gente che 

pratica questo sport. Personal-

mente sono molto appassiona-

Un omicidio è stato effettuato a colpi di pistola 

da un ristoratore di nome Mario. 

Il ristoratore ha sparato al ladro Petre che sta-

va cercando di entrare nella sua proprietà a 

Castelletto Lodigiano. 

Il fatto è accaduto il nove e il dieci marzo 2017. 

Un testimone dice di aver sentito il rumore di 

due colpi  di pistola anche se Mario afferma di 

aver fatto partire solo un colpo. 

Dal ristorante “Carpe Diem” di un paese vici-

no è partita la raccolta firme per “Io sto con 

Mario” per manifestare a sostegno del titolare 

de “L’Osteria de Amis’’ 
 
 

 

GIULIA PALLARO 

Omicidio al Ristorante 

“Dalla Quinta al Mondo” 

ta e ho ca-

pito che 
uno sport 

di squadra 

aiuta a cre-

scere e a 

migliorare i rapporti con gli altri. 
 

MARTA VAI 

Il bullismo Alcolici ai minorenni 

Il bullismo  è un fenomeno molto grave 

che colpisce  i più giovani.. Classici epi-

sodi di bullismo avvengono negli am-

bienti scolastici o in ambienti giovanili. 

Lo stesso comportamento in altri am-

bienti è identificato con altri termini: 

mobbing in ambiente lavorativo, nonni-

smo nelle forze armate e cyber bulli-

smo nell’ambiente del web. 

Il termine bullismo deriva da bullo che 

significa prepotente, il bullismo può in-

cludere una vasta gamma di comporta-

menti quali violenza, attacchi, offese o 

discriminazioni. Lo scopo è colpire la 

vittima nel momento di debolezza. 
                                   AURORA BULLARO 

In questi giorni si sta parlando 

in varie città d’Italia di notizie 

che riguardano la vendita di be-

vande alcoliche ai minorenni. 

Questo nel nostro paese è vie-

tato, ma ci sono persone che 

pur di guadagnare mettono in 

pericolo la salute dei più giova-

ni. Com’è successo due mesi fa 

in un bar di Milano, un gruppo di ragazzi ha ordinato be-

vande alcoliche e il barista,  sapendo che era pericoloso 

gliele ha vendute comunque...Finendo così in guai seri 

costretto poi a pagare una multa. Secondo me non biso-

gnerebbe vendere alcolici ai minorenni, perché c’è una 

legge e va rispettata.                               
 ALESSIO CECILIATI 


