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Foto in copertina: Vecchia AVIS vincitrice del «Palio de la Ecia» 2017
(Debora Sardini photo)
Foglio informativo redatto a cura del CCR di Berlingo
Grafica by «PUNTO» Progetto Adolescenti del Comune di Berlingo
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Scuola secondaria di I grado «Dario Ciapetti»
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Il nuovo Sindaco del CCR si presenta!
Ciao a tutti,
sono Marcello e frequento la terza A della Scuola secondaria di Berlingo.
Sono felice ed orgoglioso di essere stato nominato Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi,
questa bella iniziativa nella quale credo molto e che da 3 anni accompagna noi ragazzi della
Scuola di Berlingo.
Insieme a tutti i Consiglieri, che ringrazio per Il lavoro di collaborazione costante e costruttivo,
oltre che a continuare i progetti dei precedenti due anni, stiamo realizzando una mostra che
riguarda la salvaguardia del pianeta Terra, faremo il Green Day con la pulizia dei parchi e le
giornate ecologiche: «Tutti a scuola a piedi o in bicicletta», lavoriamo alla stesura di Eco
Berlingo, il giornalino trimestrale che informa tutti gli abitanti del nostro lavoro e tanto altro
ancora.... Ringrazio Davide che ci accompagna sempre in questo progetto ed anche il mio
Sindaco, Cristina Bellini, che ci ha sempre appoggiati e ci ha sempre dato spazio per aiutare a
migliorare il nostro paese.
Grazie di cuore a tutti.
Marcello.
Marcello Magoni (Sindaco del CCR di Berlingo)
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Il CCR 2016/2017 si presenta
Noi del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Berlingo
siamo felici di presentarvi il nuovo numero di
EcoBerlingo, in cui saranno presenti molti
interessanti articoli, interviste e approfondimenti su
argomenti che ci riguardano. Speriamo che sia di
vostro gradimento!
Come già molti sanno, dopo una prima seduta molto
partecipata e densa di interventi, vi comunichiamo
che, in data Lunedì 12 Dicembre 2016, i Consiglieri
del CCR di Berlingo hanno eletto Marcello Magoni
come Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi di
Berlingo. Marcello svolgerà anche il ruolo di
Assessore alla Cultura, Sport, Volontariato e
Associazionismo;Lavori pubblici e urbanistica;
Sicurezza. Gli altri due Assessori incaricati,
seguendo lo schema del Consiglio Comunale dei
grandi, sono: Matteo Manessi, Vice Sindaco ed
Assessore all’Ambiente (tutela e valorizzazione) ed
Ecologia; Ismaele Magoni come Assessore alle
Politiche Sociali, Salute e Istruzione, Commercio e
attività produttive. Gli altri Consiglieri eletti sono:
Benkhadra Mouna, Cristini Marzia, Lovo Daniele,
Magoni Viola, Pasinetti Nicola, Raineri Elisa e Voso
Gabriele.
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Le prossime convocazioni del CCR si tengono sempre
il Lunedì dalle 14.00 alle 16.00 presso l’Auditorium
della Scuola «Dario Ciapetti» di Berlingo. Le prossime
sedute sono previste nei seguenti Lunedì: 10 Aprile, 8
e 22 Maggio, 5 Giugno. Ricordiamo che le tutte le
sedute sono aperte al pubblico, per cui vi aspettiamo!
Grazie!
Il CCR di Berlingo

La nuova sede di PUNTO Berlingo
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Noia? TV? Compiti? Studio? Staccate la spina per
qualche ora!! Vi aspettiamo tutti alla nuova sede di
PUNTO al Centro Civico di Berlingo in Piazza Paolo VI
n.2, nel piano interrato. Possibilità di cantare,
divertimento e molto altro per passare qualche ora
insieme...
Siete tutti invitati tutti i Venerdì dalle 16:00 alle
18:00. Vi divertirete e potrete prendere parte alla
redazione di «EcoBerlingo», il giornalino dei ragazzi
del C.C.R. Potrete ricoprire i ruoli di giornalisti, inviati
speciali, fotografi e creativi... Venite, mi
raccomando! Ci contiamo!
Camilla Paletti
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Dentro la notizia
CideOn
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a cura di Elisa Ciapetti
Dall’11 al 15 febbraio 2017 il Castello di Brescia ha
fatto da sfondo al grande evento CidneOn – Festival
Internazionale delle Luci, organizzato in Castello
dalle associazioni Cieli vibranti e Amici del Cidneo.
L’evento ha avuto un grandissimo e inaspettato
successo, ricevendo più di 150 mila visitatori e 200
mila persone transitate nell’area del Catello. Le
visite al sito ufficiale sono state 58 mila, più di 100 le
testate giornalistiche online e migliaia le condivisioni
sui social.
Questo evento mirava alla valorizzazione del
patrimonio artistico, soprattutto tra i giovani, per far
riscoprire una bellissima area della nostra città,
purtroppo poco conosciuta.
Si può quindi dire che CidneOn abbia avuto una buona
riuscita, nonostante qualche piccolo problema di
organizzazione. Questo permetterà sicuramente il
rilancio dell’area del Castello con nuovi progetti
artistici e culturali. Come dice la stessa
amministrazione comunale, non è affatto un evento
isolato ma fa parte di un progetto che si svilupperà
nel tempo.
Questa manifestazione ci porta però a riflettere su un
problema molto attuale di cui però non si discute
molto: l’inquinamento luminoso. All’interno delle
problematiche ambientali, questa è infatti una
questione meno dibattuta di altre, come
l’inquinamento dell’aria o del suolo. Questa forma di
inquinamento è caratterizzata da una notevole
alterazione dei livelli di luce naturalmente presenti
nell’ambiente. Si verifica a causa dell’eccesso di luce
artificiale, spesso dispersa verso l’alto, presente
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nelle nostre città.
L’inquinamento luminoso si aggiunge ai molti modi con i
quali l’uomo rischia di alterare la bellezza del nostro
ambiente. In questo modo, non solo non saremo più in
grado di ammirare la il cielo stellato, ma rischiamo
anche di alterare il fragile equilibrio dell’ambiente in
cui viviamo e da cui dipendiamo.

Cent’anni di Dada - la Mostra
ILa mostra al Dada,è stata una mostra molto bella ed
interessante,perché illustrava cos’era il Dadaismo.
Abbiamo appreso che il Dada è una tendenza
culturale sviluppata tra il 1916 e il 1920 a Zurigo
(Svizzera) . Nacque come protesta contro il
barbarismo della prima guerra mondiale .Gli artisti
erano volutamente irrispettosi , stravaganti e
provavano disgusto nelle usanze del passato
,ricercavano la liberta di creatività utilizzando tutti
i materiali e le forme disponibili .
Loro stessi definivano non arte il dadaismo , ma antiarte.Il loro intento era di combattere l ‘arte con
l’arte .
L ‘ origine della parola «Dada» non è chiara ; ci sono
varie interpretazioni e fatti collegati alla scelta del
nome . La mostra aveva molte opere stupende ,un
esempio è questa di Theo van Doesburg (qui a
fianco). Quest’ opera è nata dal mescola mento
delle parole prese da dei giornali o/e riviste,poi
mischiate insieme in modo casuale. Io la Mostra Dada
la consiglierei perché, come ho detto prima, è molto
interessante e bella , e spiega cose importanti.
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Ismaele Magoni
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Giornata della Memoria
Ricordare per non ripetere
Noi del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) di
Berlingo abbiamo deciso di dedicare questa pagina
affinché eventi così atroci non si ripetano e per
commemorare i morti di questo sterminio (si parla di
circa 12 milioni di persone, 6 milioni di ebri e 6
milioni di persone che venivano ritenute inutili per
la società o che costavano troppo come le persone
affette da disabilità e 3 milioni di bambini, oltre alle
altre vittime della guerra).
Noi speriamo che le commemorazioni e il ricordo di
eventi come questo ci siano d’aiuto a riflettere su
quello che è accaduto, per non ripeterlo mai più.
Marcello Magoni
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Speciale Femminicidio
Il silenzio che aiuta il carnefice
«La tenebra non può scacciare la tenebra:
solo la luce può farlo.
L’odio non può scacciare l’odio:
solo l’amore può farlo.
L’odio moltiplica l’odio,
la violenza moltiplica la violenza,
la durezza moltiplica la durezza,
in una spirale discendente di distruzione»
(Martin Luther King)
Innanzitutto capiamo cosa vuol dire e cosa è il
femminicidio. Il femminicidio è la violenza, spesso
nelle mura domestiche, compiuta nei confronti delle
donne dai propri mariti, conviventi fidanzati.
Purtroppo le donne uccise da questa violenza sono
molte, solo nel 2016 le donne morto sono state 20
vittime in 10 mesi che vale a dire quasi 2 in una
settiama, cifre spaventose anche perché la maggior
parte sono donne italiane.
In questa piccola presentazione mi piacerebbe
raccontare delle storie di donne coraggiose che
purtroppo non ce la fatta.
Lei si chiamava Jennifer Sterlecchini e aveva solo 26
anni, era tornata nella casa dove non abita più, per
prendere alcune cose, accompagnata dalla madre.
Dopo l'omidio l'uomo si è rivolto su sé stesso lo stesso
coltello, trasportato in ospedale non è in pericolo di
vita.
L'ennesimo caso di femminicidio è successo a
Pescara, non erano più una coppia si erano lasciati
un mese prima Jennifer, accompagnata dalla madre
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si era recata in quella casa per prendere alcune cose.
Mentre era lì è scoppiata una violentissima lite che si è
conclusa con la morte di jennifer, Davide Troilo 32 enne
l'ha uccisa con 23 accoltellate al cuore.
I carabinieri insieme alla madre della ragazza l'hanno
trovata morta sul pavimento accanto a Davide che,
dopo averla uccisa, ha rivolto lo stesso coltello su sé
stesso tentando il suicidio. Arrivato però in ospedale
ancora cosciente, le sue condizioni non sono state
considerate gravi, tanto che è stato dimesso ed è stato
poi sentito dal giudice.
Denise Carrara

“Ho giurato di non stare mai in silenzio,
in qualunque luogo
e in qualunque situazione
in cui degli esseri umani
siano costretti a subire
sofferenze e umiliazioni.
Dobbiamo sempre schierarci.
La neutralità favorisce l’oppressore,
mai la vittima.
Il silenzio aiuta il carnefice,
mai il torturato."
(Èlie Wiesel)
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Messaggi tra le righe
«Melody» di Sharon Draper
a cura di Ilaria Rezzola
TRAMA:
Melody, fin dalla nascita, non è mai stata in grado né
di parlare, né di camminare, né di lavarsi, né di
muoversi in generale. Ma nonostante ciò è molto
intelligente, anzi. E' la ragazzina più intelligente di
tutta la sua scuola.
Quasi tutti - compresi i suoi insegnanti e i medici ritengono che lei non abbia alcuna capacità di
apprendimento, e fino a oggi le sue giornate a scuola
sono state scandite da noiosissime ripetizioni
dell'alfabeto. Cose da prima elementare. Se solo lei
potesse parlare, se solo potesse dire che cosa pensa e
che cosa sa... Ma non può. Perché Melody non può
parlare. Non può camminare. Non può scrivere.
Melody sente scoppiare la propria voce dentro la sua
testa: questo bisogno di comunicare la farà
impazzire, ne è certa.
E' incompresa da tutti, perfino dai suoi genitori, che
nonostante tutto le vogliono molto bene. La testa di
Melody è piena di parole. Avrebbe così tante cose da
dire! Così tanti pensieri da esprimere!
Ci sarà pure un modo per comunicare?
Dopo tanti anni, oramai, Melody si è rassegnata a
vivere una vita piuttosto monotona, almeno fino a
quando gli insegnanti della sua classe di bambini
diversamente abili organizzano delle lezioni
congiunte con una classe di bambini “normali”.
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E, finalmente, riuscirà a capire come esprimere la sua
incredibile voglia di vivere.
Personalmente, questo romanzo mi ha letteralmente
conquistato. La trama è molto avvincente, e presenta
problemi molto spesso ignorati dalla società di oggi:
l'incomprensione verso queste persone che, nonostante
le disabilità fisiche, spesso sono dotati di intelligenza di
gran lunga superiore alla media. Basta pensare a
Stephen Hawking, famoso fisico, astrofisico,
cosmologo e matematico, il cui contributo più
importante è la teoria dell' inizio senza fine
dell'universo, che è costretto come Melody ad una
carrozzina, poiché affetto da una patologia simile a
quella della ragazzina.
Chiunque soffra di malattie che impediscono quasi del
tutto i movimenti e la comunicazione, non solo sono
considerate anche prive di capacità intellettive, ma
vengono anche derise e offese, con espressioni come
“Down”, “Mongolo” o “Handicappato”, oppure per via
delle smorfie e dei movimenti che queste povere
persone compiono involontariamente, emariginate
perchè ritenute diverse o inferiori. Questa
discriminazione spesso è sottovalutata e dimenticata.
Melody racconta della sua vita quotidiana, delle
persone che fanno parte della sua vita, dei luoghi che
frequenta e della sua vita in generale con un linguaggio
semplice ed ironico, adatto a tutte le età.
Ilaria Rezzola
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C’era una volta a Berlingo...
Intervista agli anziani del paese
a cura di Viola Magoni
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http://www.biblioberlingo.it/gallery.php

Come erano le scuole? Le aule erano numerose, le
classi erano divise da maschi e femmine, banchi di
legno con calamai per l’ inchiostro e si scriveva
con i pennini ,gli scolari avevano 2 libri uno per
tutte le materie e l’ altro per le letture ,nella
scuola erano in 180 e del patronato uso privano
una ventina, gli allunni erano molto educati e le
classi erano comprese dai 20 ai 15 alunni
Come erano le maestre? Erano piuttosto severe,
venivano dalla città
Che giochi facevate fuori dalla scuola? Non erano
tecnici, quindi nascondino, bandierina ecc.,
palline, tira sassi, pallone ( sabato e domenica), si
giocava in strada, l’ oratorio era diviso tra maschi e
femmine, giocattoli costruiti a mano, non c’era la
plastica, anche la tv è arrivata nel 1960 e per chi
non c’ e l ‘aveva l’ andava ha guardare ni bar
Lavoro? contadini, muratori, operai e si
incominciava a 14 anni e pochi andavano avanti
negli studi perchè costavano troppo

Come erano le case? Le case non erano come adesso
c’ erano i mattoni rossi, non c’ erano le mattonelle,
non c’ erano i bagni (bagni pubblici) nell’ interno
della casa si formava del ghiaccio è iniziata ad
arrivare l’ acqua in casa (nel 1960), poi è arrivato il
bagno, la lavatrice e lavastoviglie
Come erano le stagioni? molto più caldo, la
primavera era mite, l’ estate che era afosa, d’
inverno c’ era il ghiaccio
La televisione? È arrivata negli anni 60 la prima
televisione a berlingo è arrivata nell’ 55 ( 1955) la
televisione si guardava nei bar e non a casa e solo i
ricchi se la potevano permettere
Il telefono? È arrivato nel 1960 era quello a rotella
Le strade come erano? Le strade non erano asfaltate
era solo terra l’ asfalto è anni 60
E le case? Per l’ inverno c’erano stufe a legna e i
caminetti , e per l’ estate ci si divertiva nei fossi.
http://www.biblioberlingo.it/gallery.php
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«Palio de la Ecia» 2017
Discorso per la «Vecchia» di PUNTO
Persone che hanno molto e di ciò non si
accontentano, persone che non hanno nulla e si
accontentano di un misero pezzo di pane.
Il mondo è, di certo, un posto bellissimo ma con
alcuni difetti. Noi ragazzi di punto, quest'anno,
vogliamo bruciare due degli aspetti "negativi" del
mondo, lo spreco e la fame!
Quante tonnellate di cibo buttiamo nella spazzatura
ogni anno? Magari perché è cibo scaduto o magari
semplicemente perché non si ha voglia di mangiarlo,
e così si finisce per sprecarlo! La nostra vecchia
rappresenta proprio questo, un cestino con il cibo
che avanza da una parte, ad indicare la parte di
popolazione che possiede tutto, ma quel tutto non lo
sa usare. Dall'altra parte invece, un piatto vuoto, ad
indicare la fame, che purtroppo colpisce gran parte
della popolazione... Le due rappresentazioni sono
separate da un muro, sul quale è scritta una
bellissima frase di Gandhi: "La terra ha abbastanza
per i bisogni di tutti ma non per l'avidità di pochi".
Nel mondo ci sono molte persone che,
singolarmente, possiedono quanto un vasto gruppo
di persone.
L'uomo dovrebbe imparare dai suoi errori, dovrebbe
imparare a capire e ad aiutare le persone meno
fortunate di lui... L'uomo non si rende conto della
gravità della situazione fino al momento in cui non lo
prova sulla sua pelle... vogliamo quindi bruciare
l'indifferenza delle persone. Riduciamo lo spreco!
Riduciamo la fame! Aiutiamoci a rendere il mondo un
posto migliore!
Camilla Paletti
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Nuovi gruppi crescono
GRUPPO «11+Giuda»
La prima genesi
Tutto iniziò da una considerazione: <<Questo
oratorio ha la parte più avanzata, la pizzeria, manca
invece la parte sotto, la base, l'animazione; quindi
ho pensato a voi, a questo 'consiglio pastorale
dell'oratorio' che pensi a questo, appunto>>. Queste
parole di don Ruggero, a cui sarà poi aggiunta la
similitudine "come una piramide senza base", hanno
dato vita a questo gruppo di (poco) esperti nel
settore dell'animazione, intorno al mese di
novembre del 2015.
All'inizio, non tutti si conoscevano, anzi, ben pochi.
Però poi, unendo la genialità e la fantasia dei giovani
al senso pratico e all'esperienza di chi giovane è
stato e desidera ricordarselo, in tale contesto è nato
quel rapporto di serenità necessario per far divertire
anche gli altri: questo è alla base del gruppo "11 +
Giuda".
<<Questo nome è nato con un'accezione polemica,
però nessuno fra noi ricorda il vero motivo, di solito
non abbiamo rancore nei confronti di nessuno>> ha
commentato l'ideatore del nome stesso del gruppo,
Giulio Lorini.
Un fatto particolare, ma al contempo molto
significativo, è che per la minima decisione, sono
soliti organizzare una sorta di referendum; si tratta
quindi di un clima di forte uguaglianza fra i membri
che partecipano a questa iniziativa. Nel gruppo,
però, sono sorte incomprensioni di vario tipo, non
raramente per delle sottigliezze di piccolo conto: il
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finale è comunque lo stesso, sono ancora uniti e il
gruppo persiste ancora per la loro buona volontà.
Ricordiamo inoltre che chiunque desideri partecipare
alle nostre iniziative, che si svolgono in gran parte
nell'oratorio di Berlingo, è ben accetto per dare una
mano.
Trovate le nostre iniziative sul gruppo Facebook
11+Giuda, sulla pagina «Oratorio Berlingo Maria
Nascente»
e su Instagram con il nickname
«11_+_Giuda».
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Blog Movie - la recensione
«Io prima di te» il Libro e il Film
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«Così stanno le cose. Sei scolpita nel
mio cuore, Clark, fin dal primo
giorno in cui sei arrivata con
i tuoi abiti ridicoli, le tue terribili
battute e la tua totale incapacità
di nascondere ogni minima
sensazione. Tu hai cambiato
la mia vita...«
LA TRAMA
...Louisa "Lou" Clark vive in una tipica cittadina della
campagna inglese con la madre, il padre, la sorella
Treena e il nonno. Ha 26 anni e passa da un lavoro
all'altro per aiutare la sua famiglia. La ragazza è
stata appena licenziata dal posto in cui lavorava da
anni, il "The Buttered Bun",e il suo inattaccabile
buonumore viene messo a dura prova quando si
ritrova ad affrontare una nuova sfida lavorativa.
Trova infatti lavoro come assistente di Will Traynor,
un giovane e ricco banchiere paralizzato sulla sedia
a rotelle per un incidente che ha cambiato
radicalmente la sua vita in un attimo.
Durante i 6 mesi di lavoro, Lou dimostrerà a Will che
la sua vita poteva ancora essere degna di essere
vissuta, e Will spingerà Lou ad "allargare i suoi
orizzonti"...
DIFFERENZE TRA LIBRO E FILM
Molte sono le differenze tra il libro di Jojo Moyes e il
film, entambi due capolavori. Alcune sono piccole
ed insignificanti, alcune fondamentali per la
comprensione del testo.

C'è da dire per prima cosa che il romanzo è scritto con
delicatezza, mentre nel film non si lascia molto spazio
a questo aspetto. Nel film Clark è felice di lavorare per
aiutare la famiglia, mentre nel film si assiste ad un suo
scoraggiamento, viene infatti considerata la figlia
sbagliata e meno intelligente, costretta a lavorare per
pagare gli studi alla sorella ormai diventata giovane
madre.
Nel film, Will, sembra essere figlio unico, ma ecco che
nel libro la sorella Georgina, ha un ruolo
fondamentale...
Piccolezze, come il fatto che nel libro è detto che Lou
fa un tatuaggio come prima pazzia per Will, mentre nel
film questo non accade.
La fine del romanzo è uguale a quella del film, ma con
qualche differenza che rende il romanzo diverso da
quelli semplici rosa... Leggete e scoprirete questa
magnifica storia!
Camilla Paletti

Blog Movie - le ultime novità
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FALLEN
FALLEN ha per protagonista Lucinda "Luce" Price, una
diciassettenne molto determinata che
apparentemente sembra vivere una vita normale,
fino a quando non viene accusata di un crimine che
non ha commesso. Spedita al rigido riformatorio
Sword & Cross, Luce si trova a essere corteggiata da
due ragazzi, ai quali si sente inspiegabilmente
legata. Sola e perseguitata da strane visioni, Luce
inizia a svelare dei segreti legati al suo passato e
scopre che i due giovani sono angeli caduti che si
contendono il suo amore da secoli. Luce dovrà far
chiarezza nei suoi sentimenti e scegliere da che
parte schierarsi in un’epica battaglia tra Bene e Male
per difendere il suo vero amore.
https://youtu.be/fHxqw7ct6_w
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ROGUE ONE (STAR WARS)
Rogue One è il primo capitolo di una nuova
avventurosa serie cinematografica che esplora i
personaggi e gli eventi che ruotano intorno alla saga
di Guerre Stellari. Il film racconta la storia di un
improbabile gruppo di eroi che intraprendono, in un
periodo di conflitto, una missione per sottrarre i piani
della più potente arma di distruzione di massa mai
ideata dall'Impero, la Morte Nera. Questo evento,
fondamentale per la storia di Star Wars, spingerà
delle persone ordinarie a unirsi per realizzare imprese
straordinarie, diventando parte di qualcosa di più

Blog Movie - le ultime novità
grande. Rogue One è dunque ambientato prima degli
eventi narrati in Star Wars Episodio IV: Una Nuova
Speranza e si discosta dai film della saga,
mantenendo comunque una certa familiarità con
l'universo di Star Wars. Rogue One si inoltra in nuovi
territori, esplorando il conflitto galattico da una
diversa prospettiva militare mantenendo
l'atmosfera dei film di Star Wars che i fan conoscono
bene.
https://youtu.be/5Be8Q2QWUMQ
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SING
Sing ruota attorno a Buster, un Koala proprietario di
un teatro ecaduto in disgrazia dopo diversi successi
teatrali passati. Ma Buster è un ottimista e ha
un'ultima possibilità per dar vita alla più grande
competizione canora del mondo. Cinque i
concorrenti pronti a sfidarsi: un topo; una timida
elefantina con il terrore del palcoscenico; una
maialina che deve tenere a bada 25 figli; un gorilla
gangster ; ed una porcospina punk¬rock.
https://youtu.be/XhMvwbmqdx4
a cura di Sara Verzeletti

Hit Parade - Primavera 2017
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Ecco per voi la classifica delle canzoni del momento:
1. ONE REPUBBLIC - Let's hurt tonight

8.ALOK,BRUNO , MARTINI ft. ZEEBA- hear me now

https://www.youtube.com/watch?v=8wGN7D03Nho

https://www.youtube.com/watch?v=JVpTp8IHdEg

2. TIZIANO FERRO -il conforto ft. Carmen
Consoli.

https://www.youtube.com/watch?v=_Bv3-eRb0jU

https://www.youtube.com/results?search_query=tizian
o+ferro+carmen+consoli

3. LENNY-hell.o
https://www.youtube.com/watch?v=zG2TEQvNwJU

9.LIGABUE-è venerdì non mi rompete i xxxxxxxx
10. SOMEWHERE ANYWHERE ft CLAUDE EMAN- a
short love strory.
https://www.youtube.com/watch?v=zdfivm_gJRE

a cura di Denise Carrara

4. ED SHERAN- castle on the hill
#https://www.youtube.com/watch?v=K0ibBPhiaG0

5. ROSHELLE- what u do to me
#https://www.youtube.com/watch?v=SSs9ydZ5nOc

6. SOUL SYSTEM- she's like a star
#https://www.youtube.com/watch?v=zm8FliMrg5k

7. SAMUEL-rabbia
https://www.youtube.com/watch?v=tFG-l5FrogA
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Chef per un giorno
Cheseecake ai frutti di bosco
Ingredienti per la base:
180g di biscotti digestivi o secchi
100g di burro
Ingredienti per la crema
500g di ricotta
250g di formaggio fresco spalmabile ( tipo
phyladelphia )
150g di zucchero a velo
10g di gelatina in fogli
100g di panna fresca liquida
La scorza di 1 limone
Ingredienti per la farcitura
90g di more
180g di mirtilli
180g lamponi
135g di ribes
100g di zucchero a velo
Per la ricopertura
35g di amido di mais o maizena
Frutti di bosco q.b
PROCEDIMENTO
Per realizzare la cheesecake ai frutti di bosco,
iniziate predisponendo la base del dolce: fondete il
burro in un pentolino a fuoco molto basso, quindi
spegnete e fate intiepidire. Nel frattempo versate i
biscotti nel mixer e azionatelo fino a sminuzzarli
completamente in modo da ridurle ad una polvere ;
trasferite il composto in una ciotola, aggiungete il
burro fuso e leggermente intiepidito

Amalgamate il composto mescolando con un
cucchiaio , poi prendete uno stampo a cerniera del
diametro di 24 cm imburrate e foderate con carta da
forno, versate qui i biscotti e con l’aiuto di un
cucchiaio, premete bene il composto sul fondo dello
stampo in modo da ottenere una base compatta e
liscia . Ponete a rassodare in frigorifero per almeno
mezz'ora in modo che la base diventi solida
Cheesecake ai frutti di bosco
Nel frattempo occupatevi del ripieno: mettete poi in
ammollo la gelatina in una ciotola capiente con
acqua fredda , per circa 10 minuti, finché non
diventerà morbida (servirà per rassodare la crema).
Spremete il succo di limone e filtratelo. Lavate e
tamponate i frutti di bosco, versateli in una padella
capiente, poi aggiungete il succo di limone .
Cheesecake ai frutti di bosco
Quindi versate anche lo zucchero a velo , mescolate
e lasciate cuocere a fiamma dolce per circa 5 minuti,
mescolando di tanto in tanto. Trascorso il tempo di
cottura della frutta, spegnete e trasferite i frutti di
bosco in un colino per farli raffreddare e raccogliete
il succo con una ciotolina posta sotto il colino . I
frutti di bosco vi serviranno per farcire, mentre il
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succo da tenere da parte vi servirà per realizzare la
copertura.
Cheesecake ai frutti di bosco
A questo punto, in un pentolino scaldate la panna
liquida, poi scolate e strizzate bene la gelatina che
dovrete far sciogliere nella panna scaldata . Mescolate
con la frusta per scioglierla completamente . Lasciate
raffreddare. Nel frattempo setacciate la ricotta con un
colino e raccoglietela in una ciotola , se la ricotta
dovesse avere molto siero, si consiglia di lasciarla
scolare in un colino per 1-2 ore.
Cheesecake ai frutti di bosco
Dopodiché, aggiungete il formaggio fresco spalmabile ,
la scorza grattugiata del limone e lo zucchero a velo ,
mescolate con una spatola o una frusta per
amalgamare la crema e versate anche la panna (in cui
avete sciolto la gelatina) ormai tiepida ; mescolate per
amalgamarlo in maniera omogenea.
Cheesecake ai frutti di bosco
A questo punto recuperate lo stampo dal frigo, la base
si sarà rassodata nel frattempo. Versate al suo interno
metà del composto cremoso sulla base di biscotti.
Livellate la superficie con una spatola poi farcite con i
frutti di bosco che avete lasciato a scolare . Proseguite
ricoprendo lo strato di frutta con la restante crema ,
Cheesecake ai frutti di bosco
pareggiate la superficie con una spatola e ponetela in
frigorifero a rassodare per 2 ore. Una volta che la
cheesecake sarà ben fredda, preparate la ricopertura:
versate 280 g del succo dei frutti di bosco, che avete
conservato, in un pentolino , aggiungete la maizena
setacciata
Cheesecake ai frutti di bosco
mescolate con la frusta per evitare la formazione di
grumi, portate sul fuoco il pentolino e fate addensare
lentamente a fuoco basso per 5 minuti circa ,
dopodichè lasciate intiepidire mescolando spesso. A
questo punto riprendete la vostra cheesecake dal
frigorifero, versate sopra la salsa di frutti di bosco, con
una spatola livellate per uniformare la superficie .
Riponete nuovamente in frigorifero per fare rassodare
la ricopertura per almeno 1 ora. Una volta che si sarà
ben rassodata, la vostra cheesecake ai frutti di bosco
sarà pronta per essere gustata !
a cura di Denise Carrara

Chef per un giorno
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Salame al cioccolato nutelloso
INGREDIENTI:
250g di mascarpone
3 cucchiai da cucina di nutella
20 biscotti secchi
caffè quanto basta.
PROCEDIMENTO
in una ciotola mescolare per bene il mascarpone e la
nutella fino ad ottenere una crema abbastanza
cremosa, nel frattempo lasciare raffreddare il caffè in
frigorifero.
Intanto che il caffè si raffredda farcire i biscotti secchi
con la crema precedentemente preparata.
Infine mettere assieme le coppie di biscotti.
Bagnare prima le coppie nel caffè, poi mettere della
crema e unire infine quando abbiamo ottenuto la dose
desiderata spalmare la crema rimasta ai lati e sopra i
biscotti.
a cura di Denise Carrara

Arte Lab - Lo spazio creativo
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Mostra «SOS TERRA» Coming soon!!!
Il CCR di Berlingo, dopo due anni di duro lavoro, si
accinge a presentare la Mostra "SOS TERRA:
ascoltare, aiutare e guarire il Mondo". SOS Terra
vuole essere una “Mostra ambientale” che non
riguarda solo l’ambiente, ma anche le altre
catastrofi che affliggono il mondo sotto vari altri
aspetti (società, economia, conflitti, ecc.). Parlerà
delle cose di cui non parla nessuno, lasciando anche
degli spunti di speranza da cui partire, per cambiare
le cose, i nostri stili di vivere, le nostre pratiche.
Essendo il sottotitolo della mostra "ascoltare,
aiutare e guarire" non ci saranno solo opere d'arte
fatte dagli studenti (sculture, disegni e poesie), ma
anche filmati, musiche e proposte per cambiare il
Mondo. La Mostra si svolgerà presso le Scuole Medie
"Dario Ciapetti" di Berlingo nel mese di Giugno. Tutti
i dettagli a presto!

Freddure by Emiliano
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Una storia per ridere
La spesa del Signor Veneranda
Il 16 dicembre 2016 la classe 2°A della scuola media
ha dovuto scrivere un tema in classe. Una delle
tracce che l’ insegnante ha proposto c’ era questa :
ispirandoti al racconto letto in classe sul signor
Veneranda (tratto da 50 scontri
col signor
Veneranda, Rizzoli, Milano, 1966) , crea un tema
comico basato su ragionamenti paradossali fatti dal
signor Veneranda. Ecco il tema scritto da Raineri
Elisa.

CARRELLI E PRODOTTI DEL SUPERMERCATO
Una mattina il signor Veneranda decise di andare a
fare la spesa. Arrivato all’ entrata del negozio,
dovette prendere il carrello su cui c’ era scritto:”
Inserire 1 euro”. Il signor Veneranda decise allora di
entrare e confuso chiese a un commesso:” Mi scusi,
ma i soldi che metto nel carrello dove finiscono?”. Il
commesso rispose:”Le verranno restituiti quando
avrà finito di fare la spesa.” ” Ma non ha alcun
senso!” esclamò il signor Veneranda:” Se poi i soldi
mi vengono restituiti il carrello non guadagnerà
niente! Poverino! Lavora e lavora e non riceve
neanche un soldo! Così morirà di fame!”. Il
commesso, stupito, disse :” Ma… signore… Il carrello
non ha vita e quindi non ha bisogno di mangiare!”
Il signor Veneranda era indignato:” Lei è senza
cuore!” disse al commesso.
Il signor Veneranda, allora, cominciò a fare la spesa
senza carrello. Arrivò al banco dei formaggi, ne
prese in mano un pezzo avvolto nella pellicola e
disse:” Mh… non capisco; mi scusi signora!” disse a
una donna poco distante:” Mi dica!” disse la signora
avvicinandosi: “ Questo non mi sembra formaggio.”
Disse il signor Veneranda:” Ma come…? A me sembra
proprio formaggio.” disse la signora che non
capiva:” No, non è formaggio, perché non ha la
forma di un raggio: il suo nome dice che ha la forma
di un raggio.” La signora, allibita, si limitò a dire: “
Emh… Io non me ne intendo; si rivolga a chi è di
competenza”.
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Il signor Veneranda proseguì e, ad un certo punto,
chiese a un uomo:” Mi scusi, mi può dire dove si trova la
lattuga?” “ Certo” rispose l’ uomo:” è laggiù.” disse
l’uomo indicando una corsia che il signor Veneranda
scrutò e poi disse:” No, ma che dice?! Io non vedo
neanche una scatola di latta laggiù.” “Infatti là c’è la
verdura e questa non si trova mai in scatole di latta.”
disse l’ uomo:” Ma la lattuga sì,” rispose il signor
Veneranda:” la lattuga è Uga in una scatola di latta:
lat-uga!”.
L’ uomo, per evitare una conversazione inutile, disse:”
Mi scusi, ma sono di fretta.” E se ne andò.
Il signor Veneranda, a questo punto, decise di recarsi
alla cassa dove pagò e mise in borsa i suoi acquisti.
Quando la cassiera le porse il resto, però,il signor
Veneranda rispose:” No, lo tenga lei e lo dia a quei
poveri carrelli che non guadagnano mai niente!”.
Elisa Raineri

La Fattoria è la mia passione
Stare in una fattoria è una bella esperienza ,ma è
anche molto faticoso . Però ci sono aspetti negativi e
positivi.
Positivi: imparare tante cose ,fai molto esercizio ,è
molto divertente dar da mangiare alle vacche e
usare i trattori.
Negativi: puoi farti tanto male (es. una vacca ti può
dare un calcio e se scappa una vacca o peggio un toro
devi correrli dietro e può venirti addosso).
Ma per chi vuole lavorare in una azienda agricola
deve sapere che gli orari sono sempre sballati tipo
come puoi finire alle 17:00 o alle 24:00.
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Andrea Gandaglia

Le interviste impossibili
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Intervista a Samantha Cristoforetti
1. Quando andavi a scuola, ti piaceva oppure no?
Si, mi piaceva molto infatti, ho deciso di proseguire
con i miei studi e mi sono laureata in ingeneria
meccanica all'università tecnica di Baviera.
2.Da quando ti piace la storia spaziale e da quando
sei appassionata di corpi celesti e cose varie?
Mi piace questo argomento fin da quando ero
piccola, mi ricordo che chiedevo sempre a mio padre
di raccontarmi la storia di quando gli uomini hanno
messo piede sulla luna, mi hanno sempre affascinato
i corpi celesti e le stelle fin dal tempo delle scuole
elementari, infatti in estate ricordo che mi mettevo
sempre in giardino e ammiravo le stelle.
3. Quando ti hanno proposto di andare nello spazio
cosa hai provato?
Mi hanno proposto di andare nell'orbita terrestre nel
2015, subito mi è sembrato tutto fantastico mi
sembrava di poter realizzare i sogni che coltivavo sin
da quando ero bambina.
4. Qundo sei partita provavi la stessa sensazione?eri
in collegamento con qualcuno?
Qundo sono partita che ho dovuto salire sula
navicella le mie sensazioni sono un po' cambiate.
Ero lo stesso molto emozionata per ciò che stavo
compiendo, però nello stesso tempo mi sentivo
anche un po' preoccupata e timorosa.
Si ero in collegamento con moltissime persone che

mi rassicuravano e molte persone competenti che
svolgevano il lavoro di astronauti come me.
5. Una volta arrivata come ti sei senita
Una volta arrivata mi sono sentita molto sollevata e
tutte le mie paure erano sparite, mi preoccupavo solo
di realizzare il mio più grande sogno…
6. Rifaresti queste esperienza?
Si, ANCHE SUBITO, è stata un esperienza magnifica, mi
piacerebbe molto rivivere tutto ciò che ho vissuto là.
Denise Carrara
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Chef per
Botta
e risposta
un giorno
- L’intervista
L’intervista alla Prof.ssa Tomasoni
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a cura di Viola Magoni
Come è diventata professoressa?
Dopo la laurea parlando con un ex insegnante ormai
in pensione
Quali sono i suoi hobby?
Lettura, camminare, viaggiare (quando posso!)
Quali libri le piacciono?
Ho una lunga lista di libri preferiti, io però proporrei
“Le straordinarie avventure di Hugo cabret“
(vediamo cosa ne pensano i miei alunni di 1E ai quali
l’ ho proposto)
Che sport praticava?
Da piccolina ho praticato diversi sport: nuoto,
ginnastica artistica, pallavolo, basket, ma non
facevano per me!
Sa cucinare?
Non sono una grande cuoca, ma amo preparate i
primi (adoro la pasta)
Che film le piacciono?
Mi piacciono i film francesi ma vi consiglio “le città
incantata” di miyazaki ( che i miei alunni di 1E hanno
già visto e apprezzato.)
Come ha vissuto la sua adolescenza?
Ero timida a voltemi sentivo a disagio, ma ricordo
anche tanti amicizie e tanto divertimento.

Eco-Curiosità...
Lo sapevi?
«Consumo di suolo»
L’ISPRA, l’Istituto governativo che si occupa di
protezione e ricerca ambientale stima che l’Italia,
ogni secondo, sia ricoperta da 8 metri quadrati di
asfalto e cemento che, ininterrottamente, giorno e
notte, vengono riversati sul territorio nazionale, con
la conseguente perdita di aree naturali ed agricole.
In termini assoluti, si stima che il consumo di suolo
abbia intaccato ormai quasi 22.000 chilometri
quadrati di quello che viene considerato da tutti il
“Bel Paese”, una superficie vicina a quella
dell’Emilia-Romagna. Per capire il livello a cui siamo
arrivati nel mondo, basti pensare alla dissennata
deforestazione che ancora oggi colpisce
l’Amazzonia, che nel corso degli ultimi quarant’anni
ha visto distruggere 720.000 chilometri quadrati di
foresta, pari alla superficie complessiva di Italia e
Germania insieme.
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Lo sai perché si dice... ?
Lo sai perché si dice:
«che il Gatto nero porta sfortuna»?!?
La superstizione secondo cui il gatto nero porti
sfortuna ha radici molto antiche. Quando il
cristianesimo iniziò a diffondersi, cercò di unire
alcuni elementi di varie religioni alla propria.
Quando cercò di fondere la religione egizia con la
religione cattolica non riuscirono a collegare il
gatto con nessun elemento cristiano. Visto che
nella religione egizia il gatto aveva il compito
molto importante di accompagnare le anime nell’
aldilà illuminando la strada con i suoi occhi, furono
associati all’ idea di accompagnare con se la morte
e da qui trasse una connotazione negativa. Inoltre
questa loro caratteristica di poter illuminare la
notte con i loro occhi gialli fu poi ripresa in seguito
sempre dai cristiani, poiché pensavano che essi
potessero illuminare la cupa notte alle streghe,
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così potevano muoversi e fare i loro sortilegi anche di
notte indisturbate. Questo terrore nei confronti dei
gatti neri portò nel XVI secolo alla morte di milioni di
gatti, questo fece proliferare i topi, e questo portò
alla diffusione della peste nera che uccise 1/3 della
popolazione del tempo.
a cura di Marco Manenti

L’angolo del buonumore
Qual è il colmo per un arcobaleno?
Sbiancare dalla paura
Come si chiama il più grande campione di salto in
lungo arabo?
Da lì a là
Cosa dice il tuorlo all’albume?
«Uff! Anche oggi niente di uovo»
Qual è il colmo per un venditore?
Fare battute scontate
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Qual è il colmo per un pirata?
Avere una figlia che è un tesoro
-Un signore in macchina sente alla radio: “Attenzione
uomo in contromano in autostrada!!!”
Il signore: “Fortunati là ce né uno, qui ce ne sono
cento!”
Cosa fa una cassiera con due macchinine?
Uno scontrino!!!
a cura di Daniele Lovo

Alle poste: sono padrone di ben 5 lingue!
Bene, assunto per leccare i francobolli!
Una torta dice a un’altra torta: “Ciao, come va?” e
l’altra: “Aiuto, una torta che parla!”
Chi manda l’arancia a fare la spesa?
Manda Rino! E se Rino non c’è?
Si arrancia!!!!!
Cosa fa un carabiniere in macchina con un cucchiaio?
Imbocca l’autostrada
Cosa fa una mela quando cade?
Si sbuccia!!!
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XIX edizione
«FESTIVAL della Musica di Berlingo»
Domenica 16 Luglio 2017
PUNTO, Il Progetto Adolescenti del Comune di Berlingo
gestito dalla Cooperativa “La Nuvola nel Sacco” di
Brescia, presenta la diciannovesima edizione di
“Festival”, il Festival della Musica con i cantanti ed i
musicisti di Berlingo e dintorni. La manifestazione si
terrà in Piazza Paolo VI, davanti al Municipio di
Berlingo, nella serata di Domenica 16 Luglio 2017 a
partire dalle ore 20.45, ingresso libero e gratuito. La
manifestazione vedrà la partecipazione di numerosi
cantanti di Berlingo e dintorni, accompagnati da una
band dal vivo, per una serata all’aperto di bella musica
con i ragazzi e le ragazze di “PUNTO”, il progetto
adolescenti del paese. Al termine della serata verranno
assegnati il premio al vincitore del Festival, il premio
della critica e lo speciale premio della Band, tramite il
voto di una apposita giuria.

Freddure by Emiliano

clicca mi piace
«PUNTO Berlingo»

Punto&Virgol@
webradio

on-line su Spreaker

«PUNTO Berlingo»
channel

La sede di PUNTO è presso il Centro Civico di
Berlingo ed è aperta il Venerdì (16.00-18.00).
Chi volesse passare è il benvenuto! Ci potete
trovare anche on-line su:

www.puntoberlingo.it
...Grazie a quanti hanno contribuito alla realizzazione di «EcoBerlingo»!
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«EcoBerlingo» è stato realizzato a cura del CCR di Berlingo
Se vuoi partecipare anche tu al prossimo numero puoi passare dalla sede
di PUNTO, presso il Centro Civico di Berlingo, il Venerdì (16.00-18.00).
www.puntoberlingo.it

