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Per trovare il titolo al 
nostro giornalino 
abbiamo adottato questo 
metodo. 
Tutte le classi, a parte la 
prima elementare, 
hanno inventato una 
serie di titoli, tra questi 
ne sono stati selezionati 
tre per ogni lista. 
Noi di quinta lunedì

mattina, divisi in 
quattro gruppi, siamo 
andati a far votare le 
altre classi. Dopo aver 
ricevuto i voti di ogni 
classe li abbiamo 
sommati e abbiamo 
creato, sul nostro 
quaderno, un 
istogramma. 
Grazie ad esso abbiamo 

  
 

capito quale titolo 
sarebbe stato la testata 
del nostro giornalino: 
“Il Leopardino”. Il 
giorno dopo siamo scesi 
a battere a computer 
questa statistica. 
L’abbiamo 
rappresentata con un 
istogramma a linee. 

 

Classe V: Branca, Carnier, Cecchi, Oriani, Spotti. 
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Primo piano 
 

"Black-out" : manca Bruna 
Intervista alla nostra storica segretaria 

 

 
 

 

Ore l0, atrio Istituto Leopardi, passa 
una signora alta, capelli corti neri, 
occhi ali sul naso, passo veloce e 
deciso. In quel momento, una voce 
chiede: -Bruna, dov'è la circolare del 
Ministero? S'ode una voce sofferente 
lamentarsi: -Bruna, mi sento male!. 
Arriva un bimbetto, con un foglietto in 
mano, cinguetta: -Bruna la maestra ti 
manda questo. Alle voci si somma: -
Bruna dov'è la scopa? 
Ecco la persona più adatta per sapere 
tutto sulla scuola, così anche noi 
chiamiamo:-Bruna?! 
D: Ha mai lavorato in altri posti? 
R: Bambini datemi del tu, lo fate 
sempre! No, ho lavorato solo qui.  
D: Quale aspetto del tuo lavoro 
preferisci?  
R: Il contatto con la gente, parlare e 
conoscere le persone.  

D: Quale ruolo organizzativo svolgi? 
R: Mi occupo dell' ufficio personale e 
di tutto ciò che lo riguarda: 
preparazione di circolari per genitori, 
insegnanti, ragazzi; supplenze  
D: Qual è la parte più complessa del 
tuo lavoro?  
R: Riuscire a portare a termine tutto 
senza tralasciare o trascurare nessuno. 
D: Come sei giunta all'Istituto 
Leopardi?  
R: Era il giorno di ferragosto del 
lontano 1970. Quel giorno era ospite a 
casa nostra un amico di mio padre il cui 
figlio studiava all'Istituto Leopardi, 
durante l'estate aiutava in segreteria. 
Mi disse che cercavano una segretaria  
che prendesse il suo posto quando fosse 
iniziato l'anno scolastico. Mi presentai 
in piazza S. Ambrogio 25 (allora era 
quella la sede della scuola) al prof. 
Piero Ianna, è stato lui il fondatore 
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della scuola. Da quel giorno sono 
sempre rimasta qui. 
D: Chi ti ha aiutato all'inizio? 
Bruna si commuove ricordando.  
R:Il vecchio preside. Mi insegnava con 
fermezza, faceva sempre riflettere 
sull'errore, mi ricordava che il mio 
lavoro era per gli altri, per i quali 
dovevo avere rispetto. Rifacevo lo 
stesso lavoro due, tre, quattro volte 
finché non era perfetto, finché non era 
chiaro e ordinato. 
D: La scuola è molto cambiata in questi 
anni?  
R: Sì. Gli insegnanti erano più severi 
ma gli alunni non si ribellavano e 
accettavano i richiami, anche perché 
sapevano che i loro genitori 
approvavano le decisioni dei 
professori. 
D: I vecchi alunni ritornano a trovare 
gli insegnanti?  
R: Certamente, tornano e ricordano con 
piacere i tempi passati alcuni iscrivono 
i loro figli. 
D: E' più facile avere rapporti con i 
bambini o con i ragazzi? 
R: Con i bambini perché sono più 
sinceri e spontanei ,ascoltano e 
capiscono e seguono l'educazione che 
la scuola dà.  
D: Insegnanti e genitori sono sempre 
puntuali nel rispondere alle richieste? 
R: Nooooo! C'è sempre chi deve essere 
sollecitato, sia tra i genitori sia tra gli 
insegnanti. Tutti sanno, però, che ogni 
intervento o richiesta è per il bene dei 
ragazzi, quindi si preoccupano di 
rispondere.  
D: Qual è stata la richiesta più strana? 
R: Ce ne sono state tantissime:chi 
chiedeva di parlare con il signor 
Giacomo; chi, dopo avere letto un 
articolo su di un premio sportivo 

ricevuto dalla scuola, richiedeva i corsi 
più strani: judo, artistica  
D: Ricordi un episodio particolare?  
R: Eravamo da pochi anni trasferiti 
nella sede di via Carroccio 9. Un, allora 
giovane professore, aveva comprato la 
macchina nuova che, orgogliosamente, 
aveva parcheggiato davanti all'Istituto. 
Io ho preso molti rotoli di carta igienica 
e ho impacchettato l'auto, completando 
l'opera con un enorme fiocco. Quando 
il professore è uscito, ha trovato tutti i 
ragazzi che facevano festa intorno alla 
macchina. Era arrabbiatissimo, pensava 
fossero stati i ragazzi. Dopo qualche 
giorno sono andata dal preside a  
confessare la mia colpa. Il preside ha 
riso, quindi... eccomi qui. 
D: C'è stato qualche personaggio 
famoso? 
R: Sui nostri banchi si sono seduti 
sportivi come i campioni mondiali Erba  
e Panetta, l'ex giocatore Beppe 
Dossena. Anche un nostro ex 
insegnante oggi è famoso: l'allenatore 
del Chievo Mario Beretta. In tempi più 
recenti abbiamo avuto anche figli di 
gente molto conosciuta come il figlio di 
Alba Parietti, la figlia di Massimo 
Boldi e di Franz di Cioccio (per gli 
appassionati di musica mitico batterista 
della P.F.M.), il figlio di Piero 
Mazzarella, la figlia di Shapiro. Anche 
oggi il nostro Istituto è frequentato da 
figli " famosi," ma, per motivi di 
privacy, non posso divulgarne i nomi. 
Tutti questi si ricordano di noi e 
passano a salutarci o ci telefonano. 
Con questa intervista abbiamo 
concesso a Bruna quarantacinque 
minuti di "pausa". Cosa sarà accaduto 
in segreteria durante la sua assenza?  

Classe V 
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Cronache 
 

A PIEDI NUDI NEI TINI  
 

La seconda racconta… Gropparello 
 

Il 28 settembre 2004, siamo 
scesi dal pullman quando, 
dopo due ore di viaggio, 
siamo arrivati al castello e 
al parco di Gropparello. 
Abbiamo incontrato due 
donne travestite da dame 
che ci hanno accompagnato 
fino ad un cavaliere vestito 
di bianco. 
Le dame ci hanno portato 
nel posto dove si pigia 
l’uva. Ci hanno fatto sedere 
sulla paglia, ci hanno fatto 
togliere le scarpe e le calze 
e poi ci hanno messo 
nell’acqua gelata per 
sciacquare i piedi e ci hanno 
fatto entrare nelle tinozze, 
eravamo cinque persone per 
vasca. 
 

 
Le dame mettevano l’uva e 
noi la pigiavamo con i 
piedi, così il succo scendeva 
dentro dei barili. 
Abbiamo pulito i piedi, 
cambiato i vestiti e poi 
abbiamo fatto la merenda e 
abbiamo aiutato a buttare 
l’uva mentre altri bambini 
pigiavano. 
Dopo siamo andati a pranzo 
e abbiamo mangiato i panini 
e il ghiacciolo. 
Dopo pranzo abbiamo 
giocato al tiro alla fune, al 
lancio ai barattoli e al lancio 
degli anelli con altri 
bambini di prima e seconda. 
Abbiamo fatto cinque 
partite al tiro alla fune: 
prima i nostri avversari 
erano in piano e noi in  

 
discesa, poi abbiamo 
cambiato i posti. 
Poi ci hanno fatto andare in 
piano, così era meglio! 
Le cose che ci sono piaciute 
di più sono: il castello, 
perché c’erano cose 
bellissime e perché ci hanno 
fatto visitare le stanze; la 
torre perché era alta; il tiro 
alla fune perché ci piaceva 
andare all’indietro; la 
pigiatura dell’uva, perché 
faceva il solletico ai piedi e 
perché abbiamo fatto uscire 
il succo per fare il vino. 
Il gioco del tiro agli anelli è 
stato il meno divertente. 
E’ stata una giornata 
magnifica, una gita 
bellissima!!! 
 
 

 
 

Quattro passi nel passato 
Il 28 settembre siamo andati a 
visitare il castello di 
Gropparello. Un messere ci ha 
accolto e ci ha fatto conoscere 
una pellegrina ci ha radunati 
sul ponte levatoio e ci ha 
spiegato alcune particolarità: 
che le feritoie servono per 
lanciare le frecce, le bocche di 
lupo servivano per rovesciare 

 olio e acqua bollente ,,per difendersi dai 
nemici e nel castello c’erano delle trappole 
come la trappola di pozzo e fra gli archi 
iniziali c’era una gabbia di ferro .Poi siamo 
andati a visitare la torre del  castello che 
serviva per comunicare con gli altri castelli e 
avvistare i nemici . 
La visita al castello c’è 
piaciuta molto e speriamo di 
ritornarci . 

Classe III: Castagna, Caruso, Vaccaro
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Una  gita minuto …… per  minuto 
Il 28 settembre siamo andati col pullman a 
Gropparello, con le classi elementari della 
nostra e di un’altra scuola . 
A un certo punto ci siamo fermati per 
aspettare l’altro pullman che aveva trovato 
traffico  
Arrivati vicino al castello di Gropparello 
l’istruttore ci ha condotto nel giardino del 
castello in cui abbiamo appoggiato gli zainetti 
e ,mentre facevamo merenda ,abbiamo 
aspettato l’ altra scuola elementare per 
iniziare insieme le attività. 
Quando gli altri sono arrivati mentre la prima 
e la seconda andavano a pigiare l’uva, le altre 
classi rimaste sono andate a visitare il castello 
di Gropparello. 
L’istruttore ci ha portato all’interno del 
castello a visitare le sale, poi ci ha portato a 

visitare la torre del castello, dalla terrazza, da 
cui abbiamo visto il panorama. 
Dopo aver visitato il castello siamo andati a 
mangiare, dove c’era il bar all’aperto e ci 
hanno dato anche il ghiacciolo.  
Finito di mangiare una signora ci ha spiegato 
come si fa il risotto e il budino con l’uva. Poi 
ci ha portati a pigiare l’uva e mentre 
aspettavamo il nostro turno ci facevano 
giocare a tirare la pallina contro dei barattoli. 
Infine abbiamo un po’ giocato nel cortile poi 
abbiamo ripreso il pullman e siamo tornati a 
casa.  
Ci è piaciuto molto perché abbiamo imparato 
tante cose nuove.  

Classe III : Bonetti, Lasalandra, Pizzi 

 
 
 

UNA GIORNATA NATURALE 
Martedì 28 settembre , siamo andati a 
Gropparello  (in provincia di Piacenza ). 
Usciti dall’autostrada , noi che eravamo nella 
parte alta del pullman  vedevamo tante vigne 
e poi si vedeva  il paesaggio in mezzo al 
castello. 
Appena arrivati abbiamo conosciuto 
l’educatore che ci ha raccontato delle cose 
anche sul paesaggio. 
Guardandoci intorno ci siamo accorti che 
alcune foglie incominciavano ad avere il 
colore autunnale e il bosco cominciava ad 
ingiallirsi.  

Infine siamo entrati nel castello e siamo saliti 
su una torre con la scala a chiocciola ;dall’ 
alto della torre si vedeva un bel panorama con 
colline “ondeggianti”.Mentre aspettavamo la 
pigiatura dell’uva sentivamo il canto degli 
uccelli ,il rumore delle ghiande cadute sulle 
teste e le foglie scrocchiare sotto i nostri passi 
.Era ancora molto verde. Poi ci hanno 
spiegato che milioni di anni fa c’era il mare. 
La gita ci è piaciuta molto perché abbiamo 
fatto un’ esperienza nuova e abbiamo visto un 
paesaggio da sogno. 
Classe III: Garzilli, Marchese, Pugno, Vanoni. 
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Interni 
 

Da Milano a tutto il mondo... 
IL PANETTONE 
Dalla leggenda... 

 

Il convento di suor 
Ughetta era povero e 
per il giorno di Natale 
non aveva la possibilità 
di preparare un pranzo 
adeguato all’occasione. 
La suora addetta alla 
cucina si sentiva un po’ 
in colpa perché non 
sarebbe riuscita a far  
rallegrare le consorelle  

neppure con un piatto 
diverso dal solito. 
Improvvisamente alla 
suora venne un’idea: 
prese un po’ di pasta 
con cui stava 
preparando il pane, vi 
aggiunse il burro, 
zucchero, uova, canditi, 
uvette e spezie; diede 
all’impasto la forma di 
una pagnotta.  

Dopo qualche tempo 
nei dintorni corse la 
voce di questo nuovo 
dolce particolarmente 
buono. Il convento così 
cominciò a preparare 
molti dolci e a venderli. 
Ben presto divenne il 
dolce tipico della città e 
lo chiamarono 
“panettone”. 

 

Ma se volessimo preparare noi un bel panettone 
 

… alla ricetta 
 

Ingredienti (dose per 3 panettoni)  
1300 gr di farina 
400 gr di burro 
300 gr di zucchero 
250 gr di lievito di pasta di pane  
200 gr di uva sultanina 
50 gr di arancia condita 
15 uova 
1 pizzico di sale 
 

Preparazione 
Avvolgete il lievito in un tovagliolo leggermente infarinato e lasciatelo riposare 2 ore 
in un luogo tiepido. 
Sbriciolatelo e scioglietelo in un po' di acqua tiepida. 
Versate 150 gr di farina su una spianatoia, formate una montagnetta, scavatela al 
centro e ponetevi il lievito disciolto. 
Impastate con le mani amalgamando bene gli ingredienti e formando una palla con la 
pasta. 
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Spolverizzate con farina il fondo e le pareti di una terrina, mettetevi l'impasto e 
lasciatelo lievitare per 3 ore. 
A lievitazione avvenuta, mettete il panetto sulla spianatoia, distribuitevi intorno 130 
di farina e, aggiungendo a poco a poco acqua tiepida, impastate nuovamente fino a 
ricavare una palla liscia che sistemerete ancora nella terrina a lievitare per 2 ore. 
Nel frattempo, ammollate l'uvetta in acqua tiepida. 
Mettete lo zucchero in una casseruola, diluitelo con due dita d'acqua e fatelo 
sciogliere a fuoco lento. 
Lasciatelo intiepidire e aggiungetevi 3 uova intere e 12 tuorli. Scaldate questo 
composto a bagnomaria. 
Lasciate fondere a fiamma bassissima 300gr di burro. 
Fate lievitare anche questo secondo panetto. Versate sulla spianatoia l kg di farina, 
(aggiungete un cucchiaio di sale) e ponete al centro la pasta lievitata, il burro fuso 
tiepido, il composto con le uova e lo zucchero. Impostate con le mani sino ad ottenere 
un impasto liscio, elastico, e omogeneo. Unite alla pasta i canditi e le uvette, 
quest'ultime precedentemente scolate e asciugate. 
Lavorate la pasta affinché la frutta possa distribuirsi equamente in tutto l'impasto. 
Dividete il composto in 3 parti uguali, arrotolatele ciascuna tra le mani e appoggiate 
su 3 fogli di carta oleata, cingete ciascun dolce con una fascetta di cartone e lasciate 
lievitare, in un luogo caldo per circa 6 ore (deve raddoppiare). A lievitazione 
avvenuta, metteteli a riposare per 10 minuti al fresco. 
Praticate un taglio a croce e infornateli alla temperatura di 200°- 220°. Dopo 5 minuti 
di cottura estraeteli irrorate i tagli con il burro rimasto. 
Infornateli per l ora circa diminuendo la temperatura a mano a mano che i dolci 
iniziano a colorare. E dopo tutto questo lavoro il vostro panettone casereccio non sarà 
né bello né buono come quelli confezionati, ma sarà sicuramente genuino. 
 

Classe IV 
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Un arcobaleno di sale 
 

  “Voi siete il sale della terra;  
ma se il sale perdesse  il sapore, con che cosa lo si potrà rendere salato? 
A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini 

(Mt 5, 14–16) 
                                                   

“Buona cosa il sale ma se il sale diventa senza sapore, 
 con che cosa lo salerete? 

Abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri” 
(Mc 9, 50)  

 

 
.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Arcobaleno di pace 
Fa’ di me un arcobaleno 
di bene, di speranza 
e di pace. 
 
Un arcobaleno  
che per nessun motivo  
annunci ingannevoli bontà, 
speranze vane 
e false immagini di pace. 
 
Un arcobaleno  
sospeso da te nel cielo   
che annunci 
il tuo amore di Padre, 
la morte di tuo Figlio,  
la meravigliosa azione 
del tuo santo Spirito, 
Signore. 
  

Helder Camara 

Come tutti gli anni, noi bambini abbiamo fatto il presepe e 
abbiamo radunato tutto il materiale, che ognuno di noi ha 
messo a disposizione. Quest’anno abbiamo deciso di farlo 
con il sale, perché Gesù ci ha detto che siamo “il sale della 
Terra” e i colori dell’arcobaleno, perché sono il segno della 
pace. 
Il sale dà sapore alle cose ed è in grado di migliorarle, anche 
noi, che siamo il sale, dobbiamo impegnarci per realizzare 
un mondo di pace 

Classe IV 
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Finestre sul 
mondo 

 
Accendiamo la 
televisione, 
apriamo le pagine 
dei quotidiani, 
tristemente, il 
mondo arabo 
appare sempre in 
primo piano. 
Così abbiamo 
pensato di 
approfondire la 
conoscenza di 
questo popolo e 
della loro 
religione 
studiando la 
storia e la cultura. 
Ma così  facendo 

 abbiamo 
scoperto anche 
altre religioni e 
culture che hanno 
influenzato e 
influenzano la 
nostra vita, ci 
siamo interessati 
quindi anche ai 
mondi 
buddista, 
induista ed 
ebraico. 
Stiamo 
imparando 
ad 
apprezzare 
le popolazioni  
diverse dalla 
nostra, per 

 rispettare le 
religioni e le 
usanze che non 
conosciamo, 
perché negli altri 
non ci sono solo 
motivi di paura e 
odio ma ci sono 
soprattutto motivi 

di crescita e 
di 
arricchimento 
perché la 
diversità è 
ricchezza. 
Ora 
vorremmo  

che tutti capissero 
l’importanza 

 della diversità 
e, per fare 
questo, abbiamo 
pensato di 
utilizzare il 
metodo più 
diffuso ed 
efficace oggi: la 
pubblicità. 
Lavorando con 
tutte le nostre 
insegnanti 
stiamo facendo 
uno slogan: 
arrivederci al 
prossimo 
numero! 
 

Classe v 
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Esteri 
 

Tutti a tavola in Inghilterra 
               Christmast catering 

 

In Great Britain custom varies a 
little in different districts, but 
most households old a family 

reunion at witch the 
traditional fare is eaten . A 
typical menu for Christmas 

dinner is given here . Roast beef, pork, goose 
or chicken may be served instead of the 
turkey. Recipes for Christmas Pudding and 
Cake are given also. (See Mincemeat, Mince 
Pies, Turkey, entries.) 

 

Roast Turkey 
Gravy, bread sauce, stuffing 

Brussels sprouts Roast potatoes 
Christmas pudding 

Rum butter or Hard sauce 
Mince pies 

Coffee. 
 

Da Londra “in volo” una ricetta sul tacchino e non solo… 
 

Christmas Cookery Time table 
THE DAY BEFORE CHRISTMAS EVE 
Prepare breadcrumbs for the stuffing and bread sauce.  
CHRISTMAS EVE 

1. Make stock from the turkey giblets 
2. Make rum butter and leave it in a cool place refrigerator 
3. Stuff the bird 
4. Make the mince pies 
5. Make the soup (if any served) 
6. Prepare the bacon rolls, if required 

CHRISTMAS DAY  
Programme based on a 5.5 kg/12 lb turkey cook by the slow 
roasting method (i.e., roasting)    
Warm oven (160°C/325°F, Gas Mark 3) and allowing 20 minutes per 0.5 kg /1 lb plus 30 minutes.  
6 hours before the meal: Put the pudding on to seam.   
Make the bread sauce. 
Hours before the meal: Put the bird in preheated oven.     
Hours before the meal: Lay the table, prepare wines. 
Hours before the meal: Put potatoes into oven to roast. 
During last our before meal: 
1. Remover trussing strings from turkey and return it to warm dish with potatoes. 
2. Make gravy. 
3. Put on sprouts ( or other vegetable) to cook. 
4. Grill bacon rolls. 
5. Heat soup ( if any served). 
6. Heat bread sauce and put into sauce-boat. 
7. Garnish bird . 
8. Turn out pudding.
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SHOPPING A LONDRA 

 
 
 
 
 
 
In 1849 Charles Henry opened a little 
shop in Brompton Road which was 
destinated to become, over the years, 
one of the London’s famous sights like 
Big Ben and Buckingam Palace. Today 
Harrods department score covers 
54,000 square meters of “sales ground” 
and has a small army of 4,000 workers. 
A special private police control 
(security guard) controls the entrances. 
They stop and control shop thieves but 
also people whit indecent clothes, short 
or big micksacks. 

Inside Harrods it is not allowed to take 
photographes. 
Once you have got into Harrods you 
can chose between 300 departments 
from perfumes to school uniform. 
On the ground floor there is the “Food 
Halls” much more or than the food 
area, but a special “gastronomic 
temple” where you an find specialities 
from all over the world. 
 
 

Classe V 
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Topo di campagna, topo di città 
 

I bambini di seconda ci propongono questo 
enigma inglese. 

 
 

Mettete il numero della sequenza al disegno corrispondente 
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SNAKES AND LADDERS 
 
I bimbi di terza ci suggeriscono questo passatempo inglese… 
 
WHAT YOU NEED: 
a board, 2,3 or 4 markers 2 dices (if you only have one throw it twice ) 
AIM OF THE GAME: 
the winner is the first player to get to box  number “100” whit a precise throw of the 
dice. 
HOW TO PLAY: 
to start, each player must get “6” with one dice or any pair with both dice and then 
you start at box no “1” and  move adding the sum of both dice. 
During the game any player who scores “6” or gets a pair gets an extra turn. 
REMEMBER: 
if  you land on a box with a ladder you go up the ladder, 
if  you land on a box with a snake’s head you go down the snake! 
The player who reaches “100 first with the exact number is the winner.  
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Un incrocio di auguri 
 
La classe terza ha inventato questo gioco per noi. 
Nella colonna evidenziata ci hanno lasciato un messaggio… 
 

    1                         

    2                    

  3                          

    4                    

   5                       

  6                      

  7                     

    8                           

    9                   

10                          
 
 
 
1. Porta i doni nella notte di Natale 
2. La trovi nel “cuore” del panettone 
3. Sono la gioia dei bambini 
4. Il 25 di Dicembre 
5. I regali fanno quella di grandi e piccini 
6. Il suo “mezzo di trasporto” è la scopa 
7. L’albero addobbato a Natale 
8. È l’ultimo santo 
9. Il parcheggio di Babbo Natale 
10.  Illuminano il Natale 
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Cronache rosa-blu 
 

 
Bimbi in arrivo 

 
Cicogna vola sull’Istituto Leopardi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In un giorno speciale una cicogna, un po’ distratta, è caduta nel 
camino dell’ Istituto Leopardi. Questo simpatico uccello ha portato a 
Maria, la nostra maestra di italiano, nella notte del sei settembre 
2004 un bel bambino che pesa più di tre chili di nome Emanuele 
nato nella clinica Mangiagalli . La gioia che ha provato Maria è 
indescrivibile, siamo molto contenti per lei e le auguriamo tanta 
felicità. 
Dopo qualche mese la cicogna sbadata è tornata a  scuola per 
consegnare, questa volta, alla nostra maestra di formativa Eleonora, 
una bimba di nome Gloria, nata il diciannove novembre 2004 alle 
11.10 nella clinica S. Giuseppe. Le auguriamo che sua figlia sia 
sportiva e intelligente come la madre. 
Un grosso augurio anche al nostro preside che ha ampliato il “parco 
nipoti” con l’arrivo di Marta, Anna e Matteo. 

 

Classe V: Aguzzi, Anelli, Bertossi, Bossi, Vernata 
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ARRIVEDERCI 

 

AL PROSSIMO NUMERO 

 
AUGURI DI BUONE FESTE 

 

E 
 

FELICE ANNO NUOVO  
 
 


