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GALGARIO NEWS: 

UNA STORIA 

INTERESSANTE…. 

Io e Mina stavamo ritornando 
dalla biblioteca quando ci ven-
ne l’idea di realizzare un sogno: 
un giornalino per la nostra 
scuola.  

La proponemmo a Marco che 
disse che era un ottima idea, 
così iniziammo a sviluppare il 
concetto di giornalino, inco-
minciando a proporre idee e 
temi che poi sarebbe entrati nel 
quotidiano; l’idea arrivò alla 
professoressa Villari che unì il 
progetto del giornalino insieme 
a quello de “Il borgo che vor-
remmo”.  

La prima riunione fu a gennaio, 
in quella occasione presentam-
mo il progetto e concordammo 
i ruoli e i temi, alla fine della 
riunione avevamo creato la no-
stra redazione con tutti i ruoli 
presenti anche nei veri giornali; 
a causa del COVID 19 ci siamo 
fermati, ma ora siamo tornati 
con le penne in mano a scrivere 
per voi.  

Il giornalino non è solo un hob-
by, ma una passione che voglia-
mo condividere anche con gli 
altri studenti. 

Testo di   

Mina E.—Isabella B. 

foto di Federica B. 

LETTERA ALLA ME STESSA DEL FUTURO 

Carissima,  

A te le mie parole dell’8 maggio 2020.  

L’Italia è ormai chiusa in casa da più di due mesi e ci stiamo avviando alla fase 2. Si 
vede la gente per strada, ma non è tantissima, i rumori di sempre iniziano a ritorna-
re timidamente, i suoni delle ambulanze non si sentono più come prima.  

Vivo come in una strana dimensione, dove la felicità e la tristezza coabitano. Sono 
felice che le cose stiano migliorando, ma sono anche triste perché non riesco a non 
pensare a tutte quelle persone che sono morte, agli sbagli fatti, alla sofferenza che la 
gente ha provato e che prova.  

All’inizio tutti dicevano “Andrà tutto bene”, disegnate l’arcobaleno, mettete il dise-
gno sulle porte, sui balconi la bandiera dell’Italia, cantiamo alle finestre… 

Beh ti dirò avrei voluto tanto gridare: “MA QUANDO ANDRA’ TUTTO BENE!!! 
SIETE DAVVERO COSI’ SICURI?”. 

Vabbè la speranza è l’ultima a morire, forse era questo il motivo per cui lo scriveva-
no ovunque, anche se non so se ci credevano davvero o era giusto che lo scrivessero. 
Nessuno lo saprà mai.  

Ho solo una certezza in questo momento: RINASCEREMO COME L’ARABA FENI-
CE DALLE CENERI!  

Ci mancherà qualche piuma e avremo qualche bruciatura o cicatrice in più, ma ri-
nasceremo diversi, cambiati nel profondo in questo tempo che ci è stato dato di as-
soluta incertezza. 
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Il gruppo volontari di Borgo Palazzo: Marco Roversi 

fine sono risultati tra i quaranta e i cin-

quanta volontari solo per Borgo Palazzo 

e circa mille per tutta Bergamo. 

Parliamo invece di come ci si sente a 

fare questo volontariato e da che cosa si 

è spinti a farlo.  

Marco Roversi si è sentito di farlo per 

una valutazione personale, per farsi va-

lere e soprattutto per offrire solidarietà 

nei confronti della comunità di Berga-

mo; inoltre per lui è anche una bella 

cosa offrire altruismo e essere ringrazia-

ti. Parlando della famiglia dell'intervi-

stato suo papà sapeva che faceva una 

buona cosa, diciamo che la famiglia è 

contenta di ciò. 

Tra gli aneddoti curiosi purtroppo i vo-

lontari hanno ricevuto anche lamentele 

per una spesa fatta in un negozio anzi-

ché in un altro oppure hanno ricevuto 

richieste strane, noi li ringraziamo per il 

lavoro prezioso che hanno fatto e il tem-

po che ci hanno dedicato.  

Mina E.  

Abbiamo avuto l'opportunità di in-

tervistare uno dei tanti volontari che 

si sono offerti di aiutare in questo 

difficile periodo di quarantena e ab-

biamo ricavato informazioni sul mo-

do in cui si svolgono le consegne. 

Questi volontari sono stati spinti dal-

la buona volontà, mettendo a dispo-

sizione il loro tempo per altre perso-

ne bisognose. Essi lavorano attraver-

so una tessera di riconoscimento 

messa a disposizione dal comune (in 

questo caso Borgo Palazzo, di colore 

blu). Inoltre i volontari della zona di 

Borgo Palazzo sono a disposizione 

circa da Via Camozzi fino al confine 

con Celadina.Il loro compito è quello 

di fare la spesa di alimen-

ti ,medicine ,ma anche  ricariche del 

telefono; le richieste arrivano soprat-

tutto da persone over 65. 

Inizialmente erano pochi i volontari 

tra cui anche Marco Roversi; essendo 

uno dei primi fu scelto come coordi-

natore con il compito di formare del-

le squadre di dieci persone. Dopodi-

ché le  richieste per diventare volon-

tari aumentarono. quindi i diretti 

interessati venivano aggiunti alla 

lista dei nominativi e poi, in caso di 

bisogno, aggiunti alle squadre. Alla  

Matteo Manzoni è un ra-

gazzo di 19 anni di Roma-

no di Lombardia, che da 

pochi mesi vive a Trond-

heim in Norvegia e che ha 

passato quasi tre quarti 

della sua vita ad arrampi-

care. 

Matteo Manzoni, a partire 

dal 2014, ha partecipato a 

molte competizioni boul-

der giovanili. Ha conqui-

stato: il 3° posto nel cam-

pionato europeo 2015-

2016, il 1° posto in coppa 

d’Europa 2016 e 2° nel 

2017, il 7° posto nel cam-

pionato del mondo 2017. 

    Intervista a un giovane campione di arrampicata: Matteo Manzoni 

 

NUMERO UNICO  

EMERGENZA COVID-19 

342 0099675 

Tutti i giorni 9.00—18.00 

Matteo è arrivato anche 2° 

nei campionati italiani 

2017 boulder senior, nono-

stante fosse ancora un ju-

nior. 

Se vi chiedete cos’è il boul-

dering, eccovi accontenta-

ti: è un tipo di arrampica-

ta. In questa disciplina 

non si usano corde o im-

bragature. Se si svolge 

all’aperto, si pratica sui 

massi. Ci si arrampica al 

massimo per 7-8 metri da 

adulti, mentre da junior 

fino a 5 metri. Una volta 

arrivati in cima, bisogna 

saltare su dei materassi. 

Poi c’è l’arrampicata che 

tutti conosciamo, ovvero 

quella con corde e imbraga-

ture. 

Matteo pratica entrambe le 

discipline. 

Faccio un grande respiro ed 

inizio l’intervista 

A che età hai iniziato ad 

arrampicare? 

“Ho iniziato ad arrampicare 

a sei anni perché andavo 

con mio papà, in Falesia. Un 

giorno ho detto: devo prova-

re anch’io. Ho provato, mi è 

piaciuto e da lì non ho più 

smesso”. 

Cos’è per te l’arrampi-

cata? 

“L’arrampicata, oltre all’a-

spetto fisico che è quello 

della scalata, è anche il 

fatto di riuscire a conosce-

re molte persone. Senza 

l’arrampicata io non sarei 

qui in Norvegia. Quando 

sono in parete mi sento 

libero e felice. È una bellis-

sima sensazione”. 

Non hai mai paura di 

farti male? 

“Molte volte capita che sei 

su un Boulder e ci siano 

circa 5 metri e bisogna sal-

tar giù.                                                             
 Continua a pag. 3      
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Reportage dal mondo  

Un pò del Brasile 
 Il Brasile è il più grande paese del 

Sud America e, grazie alle sue dimen-

sioni continentali, ospita una cultura 

e una popolazione molto diverse, ini-

ziate con gli indigeni nativi, i porto-

ghesi e gli africani, nel secolo XVI-

XVII, e gli immigrati europei, princi-

palmente italiani, tedeschi e giappo-

nesi, nel secolo XIX-XX. 

   Il paese ha bellissime spiagge, che 

attirano milioni di turisti all'anno, 

come quelli di Rio de Janeiro, Per-

nambuco e Fernando de Noronha. Il 

Brasile ha oltre 5 mila km di costa, la 

maggior parte delle spiagge sono di 

sabbia bianca e il mare è caldo. Il cli-

ma è tropicale e caldo nella maggior 

parte del paese. 

  

 

 

 

 

 

(Spiaggia di Pernambuco)  

   Diverse regioni formano il paese, 

ognuna con la sua cultura unica, 

come il Nord, dove si trova la foresta 

pluviale amazzonica, che ha la più 

grande biodiversità del pianeta. Il 

centro-ovest, dove si trova il Panta-

nal, la più grande pianura alluvionale  

del mondo, con 250 mila km2, e è 

anche considerate dall'UNESCO "Pa-

trimonio naturale mondiale" e "Ri-

serva della biosfera". 

  (Pantanal) 

 La cultura musicale brasiliana è for-

mata da stili musicali famosi in tutto 

il mondo come il Samba, che è con-

siderato la musica del carnevale bra-

siliano, e la Bossa Nova, che ha nomi 

l'autore della canzone "Garota de 

Ipanema". 

   La cucina brasiliana è una delle 

migliori al mondo per gusto, quali-

tà, bellezza e varietà. Ha subito 

influenze indigene, africane ed eu-

ropee, dando origine a deliziosi 

piatti tipici e conosciuti in tutto il 

mondo, come la "Feijoada", la 

"Tapioca" e la "Moqueca". 

   (Qui sopra abbiamo la 

"Feijoada")  

Infine il Brasile è un paese che 

unisce, oltre alla bellezza naturale, 

una cultura felice e diversificata. 

         Joao A. 

Quando si salta giù bisogna 

stare attenti. Al momento è 

un po’ paurosa come cosa 

però è tutto sicurissimo. 

Mentre l’arrampicata con 

la corda è molto sicura pe-

rò puoi anche trovarti a 30 

metri d’altezza”. 

Ti sei mai fatto male? 

“Si, ma niente di grave. Mi 

sono capitate una costola 

incrinata e una distorsione 

alla caviglia per due volte”. 

Come hai fatto a conci-

liare sport a così alto 

livello con  scuola? 

“Bisogna essere bravi a 

organizzarsi. Ad esempio, 

ti imponi di studiare dalle 

14:00 alle 16:00, per poi 

allenarti dalle 16:00 fino 

alle 18:00. Quindi devi es-

sere bello concentrato a 

studiare e ad allenarsi. Io 

penso che tutti riescano a 

conciliare lo sport e lo stu-

dio, se lo vogliono”. 

Ma tu ti alleni anche 

con il coronavirus? 

“In casa qui in Norvegia 

abbiamo un piccolo pan-

nello, quindi sono riuscito 

ad allenarmi, mai in pale-

stra, perché erano chiuse. 

Ha anche sempre piovuto 

quindi non potevamo ar-

rampicare su roccia”. 

Visto che vivi in Norve-

gia non hai mai nostal-

gia di casa e dell’Italia? 

“Qualche volta capita di 

sentire la mancanza, è nor-

male. Molte volte capita 

che non apprezzi l’Italia o 

la presenza dei tuoi genito-

ri mentre, stando lontani, 

riesci ad apprezzare delle 

cose che prima si davano 

per scontate”. 

Secondo te in Lombar-

dia ci sono abbastanza 

strutture per allenarsi? 

“Dal mio punto di vista in 

questo momento no. Ad 

esempio, a Bergamo ci so-

no due palestre ma niente 

di più. Io spero che nei 

prossimi anni si costruisca-

no altre strutture per far 

venire più ragazzi e far cre-

scere questo sport”. 

Secondo te la Norvegia 

è più attrezzata dell’I-

talia? 

“In Norvegia a Trondheim 

ci sono quattro palestre 

quindi in linea di massima 

ci sono più strutture qui 

che a Bergamo”. 

Di tutte le salite che hai 

fatto qual è quella che 

ti è rimasta più nel cuo-

re? 

“La salita che mi è rimasta 

più nel cuore su roccia si 

chiama general disarray. E’ 

stata la salita più difficile 

in boulder anche perché ho 

impiegato circa un mese di 

tentativi, prima di farcela. 

Alla fine ho sentito una 

sensazione di liberazione.  

La mia miglior gara, inve-

ce, è stata nel 2017 in valle 

di Mello, campionato ita-

liano di Boulder. Sono arri-

vato secondo nella catego-

ria senior quindi con quelli 

più grandi di me.  

Che consiglio daresti a 

un ragazzo che vuole 

fare arrampicata? 

“Gli direi di provare sia il 

boulder sia l’arrampicata 

con la corda. Vedere cosa 

gli piace di più e quando 

trova quello che preferisce, 

semplicemente divertirsi 

nello scalare. Perché la co-

sa più importante è quella 

di divertirsi”. 
Adesso non ci tocca che 

provare ad arrampicare!                 

    Gaia P. 



LA  NATURA  RIACQUISTA  
IL PROPRIO SPAZIO 
 

Mentre tutti noi siamo costretti a 
restare a casa ad annoiarci, la 
natura approfitta del campo libe-
ro per riconquistare i propri spa-
zi. In tutto il mondo sono avve-
nuti fatti che lo dimostrano. 

 

 

 

 

 

 

A causa del coronavirus il traffico 
marittimo nel tratto di mare tra 
Calabria e Sicilia è notevolmente 
limitato e lascia spazio a balene e 
cetacei. I vigili del fuoco hanno 
avvistato due enormi balene che 
attraversavano indisturbate lo 
Stretto di Messina. 

Rubrica di scienze e natura  
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Sul piazzale dell’hotel Viridis, a 
Cagnò in val di Non, nel Trenti-
no, è stata avvistata una meravi-
gliosa cerva che, grazie al deserto 
che l’emergenza coronavirus ha 
provocato, si stava riprendendo 
il suo spazio  godendosi la pace e 
la tranquillità e gustandosi alcu-
ne  mele. 

giocherelloni come al solito, 
sguazzano tra navi e barchette 
godendosi la meraviglia del’ ac-
qua limpida. 

In Colombia è stato avvistato a 
Bogotà, nelle zone residenziali, 
un Maikong, animale unico del 
suo genere proveniente dal Sud 
America. Sempre in Colombia, 
mamma opossum porta a spasso 
i suoi piccoli per le strade di Nei-
va. 

I gabbiani in Spagna accerchiano 
i pochi passanti per provare a ru-
bare loro del cibo, prima fornito 
loro dagli scarti di bar e ristoran-
ti.  

In questo periodo stanno miglio-
rando anche i gravi problemi am-
bientali, come l’inquinamento di 
acqua e aria, il buco dell’ozo-
no....insomma, questa pandemia 
ha portato devastazione e dispe-
razione, ma un briciolo di spe-
ranza lo portano queste belle no-
tizie dal mondo… 

 

 

di Irene F. 

L’acqua che scorre tra i canali di 
Venezia è tornata limpida e si 
possono scorgere tantissimi pe-
sciolini che, durante la quarante-
na, si divertono a nuotare tra i 
canali deserti.   

Nel parco della residenza sabau-
da di Stupinigi, a Torino, è stata 
avvistata una femmina di caprio-
lo e il suo cerbiatto che si aggira-
vano nel silenzio tra le siepi e le 
aiuole. Anche i caprioli, quindi, 
stanno cercando di riacquistare il 
loro spazio, ma non sono gli uni-
ci a Torino! Infatti, si sono verifi-
cati molti altri avvistamenti di 
animali vicino alle città, tra i bo-
schi e sulla collina torinese: cer-
vi, lupi, cinghiali e altri animali 
in questo periodo si aggirano in 
un terreno completamente de-
serto.  

A Milano i cigni nuotano vicino 
alle paratie dei Navigli. I giardini 
pubblici del quartiere sono stati 
invasi da decine di lepri che si 
riposano tra l’erba. A Roma i ger-
mani reali tornano a nidificare in 
città e nuotano serenamente nel-
le fontane delle piazze  prima 
piene di turisti. A Lecce i cerbiat-
ti si aggirano per le strade per 
esplorare la città. A Sassari dei 
cinghiali passeggiano tranquilla-
mente per le vie del centro urba-
no.                                                                                                                                                                                                                                                          

A Cagliari e a Trieste sono tornati 
a nuotare nelle acque dei porti, 
deserti e silenziosi, i delfini che,  

In Thailandia il numero di turisti 
è drasticamente calato. Migliaia 
di scimmie hanno invaso le città 
lottando tra loro per cercare del 
cibo perché, abituate ad essere 
nutrite dai turisti, non hanno più 
niente da mangiare. 



 
COSÌ IL CAMPIONE 
DEL MONDO DEL 
1982 RIEVOCA LA 
SUA CELEBRE ESUL-
TANZA IN FINALE 
CON LA GERMANIA 
OVEST CONTRO L’E-
PIDEMIA.  
E, in queste infinite 
giornate dell’”io resto a 
casa”, non ci resta che 
rivivere i momenti di 
gloria del 1982, nella 
speranza che, anche 
questa volta, “andrà tut-
to bene”. 
 
  Primavera 1982, la situa-
zione politica dell'Italia è 
traballante, gli scandali si 
moltiplicano, la tensione 
sociale è alle stelle e gli az-
zurri del pallone si prepara-
no a partire per l'avventura 
mondiale in Spagna. Ci so-
no nuvole pericolose ad ac-
compagnare il viaggio: la 
Nazionale non è amata, le 
polemiche condizionano 
l'ambiente, i giocatori non 
sono sereni. E, per placare 
gli animi, proprio alla vigilia 
del decollo il c.t. Enzo Bear-
zot r ifila  un ceffone a 
una tifosa che gli aveva dato 
della scimmia. 
 
  L’Italia partiva enorme-
mente sfavorita: un sondag-
gio Gallup svolto in 19 Paesi 
evidenziò che solo l’1% degli 
intervistati aveva fiducia in 
un’Italia campione del mon-
do. 
 
  L’inizio non è dei migliori. 
Facciamo 0-0 contro la Po-
lonia, 1-1 contro il Perù e 1-1 
pure contro il Camerun.  
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SPORT 

CI VORREBBE IL MONDIALE 

Il centravanti titolare, tale 
Rossi Paolo, nom e da 
italiano medio, viene da 2 
anni di squalifica per essere 
stato coinvolto nel caso cal-
cio-scommesse del 1980, è 
senza tre menischi, è pallido 
e smagrito. 
Viene sottoposto a elettrosti-
molazione ma non sembra 
in grado di reggere il peso 
dell’attacco italiano: insom-
ma, tira davvero una brutta 
aria.  
l resto della squadra non sta 
girando al massimo; gio-
chiamo con Zoff in porta, la 
stampa lo definisce oramai 
un ex giocatore a causa 
dell’età; Gentile, Collovati, 
Scirea e Cabrini in difesa; 
Conti, Tardelli, Oriali e An-
tognoni a centrocampo e 
Graziani e Rossi in attacco. 
Non sarebbe nemmeno una 
brutta squadra, ma proprio 
non ingraniamo. Passiamo il 
turno grazie alla differenza 
reti, ma le polemiche si spre-
cano. 
  Il secondo girone, quello da 
cui dovrebbe uscire una se-
mifinalista, è una specie di 
camera della morte. L'Italia 
è assieme a Brasile e Argen-
tina. La Seleçao è la superfa-
vorita, gli argentini di Mara-
dona sono i campioni in ca-
rica: come facciamo a supe-
rarli? Bearzot e i suoi si 
chiudono a riccio, decidono 
di non parlare più con la 
stampa, delegano il c.t. e il 
capitano Zoff a rappresen-
tarli, e si concentrano sulle 
montagne da scalare. Prima 
sfida al Sarrià di Barcellona 
contro l'Argentina. Primo 
tempo, così così. Nella ripre-
sa, l'esplosione: gol di Tar-
delli e Cabrini.  
La svolta tattica è stata piaz-
zare il nostro Gheddafi sul 
loro numero 10, Diego Ar-
mando Maradona. Claudio 
Gentile gioca nella Ju-
ventus, è nato a Tripoli, per 
questo è soprannominato 
Gheddafi, e non gli manca 
l’aria torva. Gentile non 
marca Maradona, è la sua 
ombra, la sua maglia sudata, 
lo segue ovunque, lo stordi-
sce di colpi e falli, lo inner-

vosisce, lo cerca con la bava 
alla bocca. Lo guarda torvo 
elo sfida. Lo spegne come un 
mozzicone di sigaretta. 
  Superato lo scoglio della 
Seleccion, ci mettiamo in 
poltrona ad assistere alla 
supersfida sudamericana: 
Argentina contro Brasile. Se 
le danno di santa ragione, 
non si risparmiano: vince il 
Brasile 3-1, ma Zico e com-
pagnia escono stremati. 
  Il 5 luglio è il giorno della 
verità: dobbiamo battere il 
Brasile se vogliamo la semi-
finale. Tutto il mondo ci dà 
per spacciati. 
  All'improvviso, come nelle 
favole, ecco il colpo di scena. 
Minuto 5 del primo tempo: 
gol di Rossi. Poi pareggia 
Socrates, ma ancora Rossi la 
mette dentro. Nella ripresa 
una genialata di Falcao fa 2-
2, però il Brasile non ha fat-
to i conti con il piedino ma-
gico di Rossi, che diventa 
subito Pablito. Altra rete, 3-
2, siamo in semifinale. 
  E’ sempre Rossi a decidere 
la semifinale contro la Polo-
nia con una doppietta: sia-
mo in finale. L’altra semifi-
nale, giocata a Siviglia, vede 
i tedeschi vincere ai rigori 
contro la Francia. 
  L’11 luglio, al Santiago Ber-
nabeu di Madrid, ci trovia-
mo contro la Germania 
Ovest di Rummenigge, ma 
ormai, dopo le imprese con-
tro Argentina e Brasile, ab-
biamo la sensazione di poter 
battere chiunque. In tribuna 
c’è anche il presidente della 
Repubblica Sandro Pertini. 
  Quella che si pensava do-
vesse essere una gara diffici-
lissima per la nostra Nazio-
nale si rivela invece in disce-
sa per gli azzurri, che domi-
nano su tutti i punti di vista i 
tedeschi. 
  Nel primo tempo Cabrini 
sbaglia un calcio di rigore, 
ma nemmeno quell'errore ci 
abbatte.  
I tedeschi sono stanchi dopo 
la semifinale con la Francia, 
si capisce che non possono 
starci dietro. Così, nella ri-
presa, prima Rossi, poi Tar-
delli e quindi Altobelli chiu-

dono la pratica.  
Il gol di Breitner è una 
semplice virgola nel mez-
zo di un discorso... azzur-
ro. Come urla Nando 
Martellini: "Campioni del 
mondo, campioni del 
mondo, campioni del 
mondo!". L'Italia è, per la 
terza volta, campione del 
mondo. 
 L’immagine dell’Italia nel 
mondo ebbe una scossa 
positiva straordinaria. Il 
Paese si svegliò "vincente" 
nella vita sociale di tutti i 
giorni e anche nello sport, 
perché nel 1982 vincem-
mo quarantacinque titoli 
mondiali in discipline di-
versissime tra loro: da 
Uncini nel motociclismo a 
Saronni nel ciclismo, dai 
fratelli Abbagnale nel ca-
nottaggio a Masala nel 

Pentathlon Moderno. 
“Campioni del mondo, 
campioni del mon-
do!”, viene ancora 
adesso voglia di grida-
re. E a chi chiede se 
non si corra il rischio 
di dimenticare i pro-
blemi, rispondiamo 
con le parole del Pre-
sidente Pertini:  
“Ma i nostri proble-
mi… Ma buon Dio! 
Che ci sia una sosta 
nelle preoccupazioni, 
nella tristezza, nella 
insoddisfazione”        
 
 

 di Nicolo G. 



 8 g di lievito per dolci 

 15 g di zucchero 

PROCEDIMENTO: 

In una ciotola mettete le uova con lo zucchero e iniziate a 

sbatterle con una frusta, aggiungete poco alla volta il latte, 

poi la farina setacciata e il lievito. Separatamente sciogliete 

il burro e unitelo all’impasto.  

Ungete leggermente la padella con il burro, quando è calda 

mettete un mestolo scarso di composto, fate cuocere fino a 

quando si formeranno le bollicine, solo a quel punto potete 

girare i pancake e terminare la cottura. 

I CONSIGLI DELLO CHEF:        

Lasciate riposare l’impasto per 10 minuti prima di proce-
dere alla cottura e ricordatevi di tenere basso il fuoco, al-
trimenti si bruceranno 

Isabella B. 

COME FARE IL GELATO SENZA 

LA GELATIERA—gusto crema 

INGREDIENTI: 

 Per gelato alla crema 

 Uova (2 tuorli)  

 Zucchero bianco ( 70 grammi) 

 Latte parzialmente scremato (250 ml) 

 Panna (100 ml) 

 Buccia grattugiata di limone (quanto vuoi tu) 

PROCEDIMENTO: 

Separate i tuorli dagli albumi e frullateli per un minuto 

con lo zucchero . aggiungete la panna e il latte e frullate a 

bassissima velocità . Mettete il composto sul  fuoco e cuo-

cete a fuoco basso per circa quindici minuti, mescolando 

spesso perché non attacchi. 

Fate addensare la crema senza farla bollire . Mettete il tut-

to in recipienti e lasciate raffreddare; di tanto in tanto rigi-

ratela, ma fate attenzione che non si formi la pellicina; poi 

mettete il tutto in freezer e fate ghiacciare per circa tre ore; 

quando sarà ghiacciata togliete il composto dal frigo e frul-

late il tutto. Mettete il gelato alla crema nel frullatore aiu-

tandovi con un cucchiaio e riducetelo in una crema spu-

mosa e fredda. Una volta creata una crema morbida e fred-

da rimettete nel freezer. Fate congelare per altre quattro 

ore e a questo punto godetevi il gelato.         

             di Lara G. 

CHE COSA FARE IN CASA 
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Rubrica di cucina  

RICETTA PER IL TIRAMISÙ 

Penso che tutti voi sappiate fare il tiramisù, ma per chi ha 

smarrito la ricetta, vuole provarne una nuova o vuole con-

frontare la sua con un’altra ecco il segreto per un tiramisù 

perfetto! 

INGREDIENTI: 

 250g di mascarpone (da togliere mezz’ora prima dal 

frigorifero) 

 75g di zucchero  

 3 uova  

 25g di marsala secco (puoi anche usare un altro li-

quore) 

 Savoiardi 

 Circa 4 tazzine di caffè fred-

do 

 Cacao amaro 

 Pizzico di sale 

PREPARAZIONE: 

Sbattere bene i tuorli con metà dello zucchero e un pizzico 

di sale. Aggiungere il mascarpone. A parte montare gli al-

bumi a neve aggiungendovi verso la fine l’altra metà dello 

zucchero. Unire delicatamente gli albumi montati a neve ai 

tuorli  amalgamando con un cucchiaio dal basso verso l’al-

to. Lasciare raffreddare per un po’ la crema in frigorifero. 

Fare strati di crema e di savoiardi imbevuti nel caffè freddo 

a cui avrete aggiunto il liquore. Fare attenzione a non in-

zupparli troppo. Completate lo strato con crema e una spol-

verata di cacao. Lasciare raffreddare in frigorifero per un 

paio d’ore.     

Se avete seguito attentamente i procedimenti, non rimarre-

te sicuramente delusi dal risultato finale: farete un figuro-

ne!!!                                                                                                                                                                                                                                                        

Se volete sfoggiare le vostre capacità di pasticceri al pranzo 

di Natale o con un numero di ospiti elevato raddoppiate le 

dosi e il gioco è fatto!     

Irene F.        

RICETTA PER I PANCAKE  

INGREDIENTI: 

  25 g di burro 

 150 g di farina 0 2 uova 

 200 ml di latte 
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LIBRI 

LE NOSTRE RECENSIONI  

Il  rinomato catologo di Walker & Dawn 

 

 

 

 

Questo libro è una meraviglia, quasi meglio del coniglio di mia nonna. La penna dell’autore riesce a farti im-
medesimare in ogni personaggio e in ogni loro avventura. La trama non sono presenta buchi narrativi e c’è 
una perfetta contestualizzazione storica. 

Cinque libri su cinque                                               voto dieci, ci sta! 

Louisiana: quattro ragazzi, figli della loro 

storia, trovano tre dollari e ordinano dal 

catalogo più famoso del tempo una rivoltel-

la, ma per caso arriva un oggetto indeside-

rato che li trascinerà in una avventura  

Harry Potter e la pietra filosofale di J.K. Rowling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo so che se commento questo libro rischio la lapidazione, ma voglio provarci lo stesso. Il libro è bello, un 
classico, ma vi prego fatemi un avada kedavra che mi voglio sparare. La trama è fantastica, ma voi non vi im-
maginate quanto sia noioso leggerlo rispetto al terzo, che personalmente ritengo più avvincente. 

Dai, sono gentile: due libri su cinque     P.s. Vi prego non lapidatemi!  

Isabella B.  

Harry Potter è orfano e vive con tre energumeni che chiama parenti. Durante l’estate 

arrivano a lui dei gufi che gli consegnano la lettera della scuola di magia e stregoneria 

di Hogwarts. Harry desidera tanto andarci, ma lo zio non ne vuole sapere e non lo vuole 

mandare. Per scappare alla consegna di quelle dannate lettere, lo zio porta la famiglia 

su un’isola sperduta, ma lì arriva Hagrid che ha la capacità di tenere segreti pari a 

quella di un bambino di sei anni, e porta via Harry.  

Una volta arrivato a scuola, Harry subisce le urla in faccia da un libro, per poco non 

ingoiava un boccino d’oro e rischia di morire per una pietra. Queste sono solo alcune 

delle tante avventure che Harry farà alla scuola, rischierà anche la sua vita.  

Tutti a undici anni fanno cose del genere, no?  

Se non conoscete la storia di Harry Potter e i suoi amici, andate da uno psicologo, 

perché ne avete bisogno. 
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Visti da noi  -  Film e serie TV 

Ho elencato qui sotto 5 film che spero possano rallegrarvi le giornate in quarantena ;)….BUONA VISIONE! 

 

1.LA LA LAND  

Un film romantico e perfetto per i sognatori, incentrato sulla musica che ha come prota-

gonisti due ragazzi entrambi determinati ad avverare i propri sogni. Quando finalmente 

ci riescono la loro storia prende una piega inaspettata. 

2. JOJO RABBIT 

È un film molto originale che mi ha colpita particolarmente perché sono riusciti a creare 

una commedia che ha come trama principale il nazismo dal punto di vista di  un ragazzi-

no il quale ha come amico immaginario lo stesso Adolf Hitler. 

 
3. FORREST GUMP 
 
Il protagonista è Forrest un ragazzo solare ma con alcuni problemi mentali che gli  fa-

ranno fare  tante avventure e disavventure nella sua vita.  

4.UNICORN STORE 

è una commedia che ha come protagonista una stravagante pittrice la cui arte è incom-

presa da tutti con un solo sogno nella vita..quello di adottare un unicorno. 

5. THE GREATEST SHOWMAN 

È un musical che ha come argomenti principali la diversità e la nascita dello spettaco-

lo e dell’intrattenimento. Dal nulla un giovane e povero uomo riesce a costruire il mi-

glior spettacolo del mondo  

a cura di Beatrice D. 



UN CONCERTO  

MULTIMEDIALE  

(l’evento Travis Scott) 

L’evento di Travis Scott è stato di-
verso dai soliti eventi di Fortnite, 
infatti è stato un vero e proprio con-
certo live come quello con Marsh-
mello con una modalità di gioco pro-
pria: “astronomical”. 

La differenza principale è il fatto che 
ci siano state più date del concerto, 
come un tour. Durante i giorni pre-
cedenti, il negozio di Fortnite ha esi-
bito le skin di Travis Scott (anche 
versione cyborg) e di un astronauta 
con una faccina disegnata con la 
bocca cucita e gli occhi a x (anche 
questa ha un altro stile, infatti si può 
cambiare il volto con il mondo di 
Fortnite e il bus che gli gira attorno).                                                                   

Inoltre gli sviluppatori hanno ag-
giunto delle missioni per sbloccare 
alcuni oggetti aggiuntivi e altri in 
regalo  
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Video games  

 

 

 

 

 

L’evento inizia con il palco completo 
e la faccina della skin con sopra un 
countdown. 

Alla fine di quest’ultimo appare nel 
cielo un pianeta con attorno una 
cometa che si schianta sul palco mo-
strando la skin di Travis Scott gigan-
te che inizia a cantare con degli olo-
grammi. All’improvviso avviene 
un’esplosione e cambia la canzone, 
in seguito il cielo diventa rosso e 
compaiono lampi, montagne russe 
infuocate e la skin del cantante si 
trasforma in versione cyborg.  

Poi il fuoco si spegne e la canzone 
cambia nuovamente, le montagne 
russe (deltaplani) si scompongono e 
proseguono la loro corsa nel cielo, 
poi diviene notte e queste ultime si 
illuminano con colori differenti. 

Il mondo viene sommerso e appare 
la skin dell’astronauta che continua 
a cantare, in seguito cambia stile e 
diventa la skin con il viso del mondo 
e i giocatori si trovano su una specie 
di scacchiera. 

All’improvviso i giocatori vengono 
trasportati nel cielo con la skin del 
mondo che cavalcava un pianeta, 
subito dopo è apparso il pianeta del 
cantante e quest’ultima si è trasferi-
ta su di essa. 

 

 

 

 

 

Poi il pianeta esplode e i giocatori si 
ritrovano in un mondo tutto nero 
con una luce bianca. 

I giocatori attraversano quest’ulti-
ma e vengono teletrasportati sul 
mondo di gioco e il resto della par-
tita è un normale combattimento 
tra due grandi squadre. 

È stato un evento gigantesco e fan-
tastico soprattutto in questo perio-
do che non si può uscire, Fortnite ci 
ha regalato un concerto che ci sia-
mo potuti godere seduti a casa.    

Francesco S.  

 

GARA DI FOTOGRAFIA 
Il progetto “Borgo che vorremmo” tramite la redazione di Galgario News propone agli interessati una gara di 

fotografia. Si potrà esprimere, in tre scatti, le emozioni provate in questa quarantena.  

Le tre foto migliori, selezionate dalla redazione, verranno pubblicate sul giornalino scolastico e,  

se ci sarà dato il permesso, si scriveranno i nomi dei proprietari delle foto.  

Al vincitore verrà spedito un attestato. 

 Regolamento: 

 Non si potranno utilizzare filtri 

 Bisogna consegnare solo tre scatti 

 Bisogna mandare gli scatti entro lunedì 15/06/2020 

 Bisogna mandare le foto alla mail corrispondente: galgarionews@gmail.com 

 Si possono utilizzare sia macchina fotografica che telefoni cellulari e tablet 

Gaia P. e Isabella B.  
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Pagina umoristica  

Progetto scuole  

aperte 2020 

La playlist di Lara G.  

1. Viceversa di Francesco Gabbani  

2. Musica (e il resto scompare) di Elettra Lamborghini 

3. Col vento  di Raffaele Ronga 

4. Fai rumore di Diodato 

5. Marionette di Ramdom ft Carl Brave 

6. Rapide di Mahmood  

7. Tikibombom di Levante 

8. Andromeda di Elodie 

9. Dov’è di Le Vibrazioni 

10. Supercalifragili di J-AX ft Annalisa e Luca Di Stefano 

Rubrica di musica 
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