
IL DIARIO PAGINA 3  

che 
abbiamo appreso girando le varie 
stanze e i tanti saloni della sede della 
Gazzetta:  si prepara il menabò della 
prima pagina del giornale (scaletta in 
cui vengono sistemati gli articoli più 
importanti) quindi si prepara il menabò 
delle altre pagine (timone) il tutto 
passa alla foto – unità, che incide la 
lastra seguono poi la rotativa (stampa) 
e quindi la distribuzione e la diffusione. 
La nostra visita é stata un’eccezione, 
perché é quasi vietato visitare la sede 
della Gazzetta: poche classi hanno 
avuto questa fortuna! Ci ha 
accompagnati il signor Gaetano, il 
marito della maestra Angela, che è 
stato molto gentile ed anche una guida 
perfetta!  
E inoltre ci ha fatto la foto di prima 
pagina. Ed infatti, eccoci proprio lì, sulla 

...segue Visita alla Gazzetta 

Nel gruppo degli Scout era il nostro “Baloo” e ogni Domenica veniva a 

trovarci per augurarci una felice giornata. Era come un nonno, sempre buono 

con noi, sempre presente, sempre indulgente e sempre pronto a perdonarci. 

Era un amico al quale confidare i nostri pensieri, i nostri segreti e anche i 

nostri peccati. Lui ci capiva, ci consigliava, ci confortava. Don Giulio non è 

più fisicamente con noi, ma è certo sempre vicino a noi: sentiamo che c’è 

quando giochiamo al parco, quando ci riuniamo tra Scout, quando in chiesa 

cantiamo tutti insieme. 

Sicuramente anche lui in quei momenti fa capolino da lassù 

e ci mette ancora una mano sulla testa per una lieve carezza.  

...segue UN AMICO DA LASSU’ 

IL CAMPO DEI PALLONCINI 

Questa storia è cominciata il 20 Aprile 2003 , quando la nostra amica Prisca 

ha trovato nel campo di suo padre un “palloncino pacifista” (vedi:Tuttoscuola 

anno scolastico 2002/03); ma la storia era destinata a continuare…… 

La nostra amica,infatti,il 18 Settembre 2003 ha ritrovato due nuovi palloncini 

“pacifisti”,questa volta provenienti dalla Svizzera. 

Questa incredibile coincidenza ci ha permesso di capire che nel mondo molte 

persone desiderano la Pace e sono stufe di sentire ogni giorno parlare di 

guerra , bombe , morte di innocenti. 

Anche noi siamo stufi! 

Anche noi vogliamo la Pace!  

E il fatto che questi palloncini 

arrivino proprio a Buscoldo 

significa forse che il nostro 

piccolo paese è proprio una 

“Culla di Pace”,un luogo 

sereno e pieno di armonia ,dove 

tutti convivono pacificamente 

pur esprimendo, ognuno , 

opinioni differenti e pur nella 

varietà di razze diverse che 

anche a Buscoldo,ormai vivono  

insieme e hanno imparato a 

comunicare e a capirsi. 

Seconda 

      puntata 

PICCOLI GIORNALISTI 

CRESCONO 

Abbiamo imparato che per 

diventare giornalisti bisogna 

conoscere i vari tipi di articoli. Il 

giornalista deve scrivere  il suo 

articolo raccontando i fatti 

accaduti realmente, 

documentandoli, informandosi, 

senza inventare nulla. 

Per noi il primo impatto allo 

scrivere articoli è stato difficoltoso, 

perché non riuscivamo a spiegare 

ciò che volevamo comunicare, cioè 

non riuscivamo a scrivere in modo 

chiaro e semplice: è difficile 

scrivere per gli altri senza 

dilungarsi troppo! 

Poi abbiamo imparato a 

riconoscere i vari tipi di articoli e 

scriverli è diventato  più facile. 

Per noi il giornale è stata una 

scoperta molto interessante, 

perché abbiamo capito che dentro 

al giornale c’è tutto il mondo. Per 

essere veri giornalisti bisogna  

saper scovare le notizie e scriverle 

in modo veritiero, saperle 

commentare ed esprimere con le 

nostre parole la realtà. Quando 

avvengono delle cose  molto tristi il 

giornalista deve avere  " cuore " e 

sensibilità per affrontarle  nel 

modo giusto; invece quando 

avvengono dei fatti piacevoli, il 

giornalista deve esprimersi anche 

in modo comico, cioè  deve avere 

grande capacità comunicative, 


