
Ist i tu to Don Ba ldo  

Siamo alunni dell'Istituto Don 

Baldo e, come molti altri scolari, 

siamo molto affezionati alla 

fantastica direttrice di questa 

scuola: Madre Licia!! 
Come ogni anno, le classi quinte 

realizzano un giornalino e in 

occasione di questo evento 

abbiamo deciso di intervistare 

Madre Licia. 
Lei è molto soddisfatta del suo 

lavoro. Di questa scuola ama 

soprattutto i ragazzi, poi gli 

insegnanti e poi la struttura che 

è bella e accogliente. Non le 

piace, invece, quando gli alunni 

litigano, quando non si rispetta-

no e quando corrono per le 

scale. Sarebbe molto contenta se 

in futuro la scuola crescesse di 

popolazione e si aprisse più agli 

altri. È molto affezionata alla 

nostra scuola, la sente proprio 

come la sua famiglia. Se tornasse 

indietro nel tempo le scelte più 

importanti della sua vita non le 

cambierebbe. Le piacerebbe 

molto avere a disposizione alme-

no un'ora da trascorrere con 

ogni classe. Secondo Lei la scuo-

la in questi anni è migliorata, 

sono state fatte delle ristruttura-

zioni e poi è migliorata anche 

nei rapporti. Il suo sogno è che 

diventassimo tutti più buoni, che 

ci accogliessimo, che ci apprez-

zassimo così come siamo e che 

fossimo dei doni per gli altri. 
Vorremmo ringraziare Madre 

Licia per il suo affetto, per la 

sua comprensione, per il suo 

aiuto, per la sua gentilezza e per 

la sua disponibilità. Vogliamo 

molto bene alla nostra direttrice 

e le auguriamo di trascorrere 

tanti altri bellissimi anni nella 

nostra scuola. 

Valeria e Riccardo 
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QUINTA B NEWS  

IL  TEATRO:  E SP R IME R S I  I N  L I B E RTÀ  

Nella nostra scuola è ormai 
dal 2001 che si svolge un 
laboratorio teatrale tenuto 
da due bravissimi maestri: 
Gianluca e Alessandra. E' 
iniziato tutto per gioco: un 
anno i maestri sono venuti a 
presentare uno spettacolo e 
nell'anno dopo, Suor Carla 

(la direttrice del tempo) avviò 
per tutte le classi gli attori da 
molto tempo: Gianluca da 30 
anni, Alessandra 19. La pri-
ma recita con i bambini è 
stata “Il Girotondo delle sta-
gioni”, la più emozionante 
“Rugantino”. Secondo una 
statistica svolta nelle classi 

quarte e quinte, la recita più 
bella è stata “Tele Monte Olim-
po” mentre quella che avreb-
bero voluto fare in quinta è “ 
Ragazzi alla brillantina”. E 
quest' anno lo spettacolo con-
clusivo delle quinte è proprio “ 
Ragazzi alla brillantina”; siamo 
super emozionati e non vedia-
mo l'ora di recitare! 

Leonardo e Stella 



L'11 Aprile gli alunni delle classi 5° A e 
B si sono recati all'Irish Institute, via della 
Giustiniana 1200 per svolgere il 6° Torneo 
dell'Amicizia Sport in Irish. 
L' istituto Don Baldo ha portato all'evento: 3 
squadre di calcio maschile, 2 di pallavolo 
femminile e una di basket femminile. Una 
squadra di calcio era formata da ragazzi di 5° 
A, una da ragazzi di 5° B e una mista. Le 
squadre 
di pallavolo erano formate, 2 da ragazze di 5° 
A e una da ragazze di 5° B. La squadra di 
basket era mista. 
Le squadre di calcio si sono classificate 3°, 
4°e 7°. Vincendo la prima di 3 coppe per la 
Don Baldo. 
Le squadre di pallavolo si sono classificate !°, 
3° e 7°. Vincendo la seconda e la terza coppa 
della giornata per la nostra scuola. 
La squadra di basket femminile si è classificata 
all'ultimo posto, 7°. 
(Matteo e Luca M.) 
 
 

 
 

Regolamento torneo 
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un sentimento d'angoscia 
invece nel Purgatorio si attende la visione 
di Dio. Nel Paradiso c'è uno 
stato di beatitudine e c'è tranquillità, l' 
amore non muore e i beati 
godono della visione di Dio. Quando Dante 
vede finalmente la luce 
dell'Altissimo, è felicissimo. Questo ci vuol 
far capire che nella vita 
contano anche le piccole cose, le bellezze 
che fanno parte del vostro 
quotidiano. 

(Alessandro e Lisa) 

Dante sarà sempre un poeta di vita per 
tutte le generazioni. 
Le nostre maestre , proprio per questo 
motivo , ci hanno proposto 
un progetto sulla Divina Commedia, che è l' 
opera maggiore del 
“sommo poeta”. 
La Divina Commedia racconta il viaggio 
immaginario che Dante 
compie a circa metà della sua vita , attra-
verso i tre regni dell' aldilà: 
INFERNO-PURGATORIO-PARADISO: lo scopo 
del suo viaggio 
è quello di incontrare DIO. Virgilio il poeta 
più amato da Dante , lo 
porterà in viaggio dall'Inferno al purgatorio, 
poi Beatrice lo porterà 
fino ai cieli. Per incontrare Dio dovrà fuggire 
il male e sentirne 
il ribrezzo. La Divina Commedia si divide in 
tre cantiche, Inferno , 
Purgatorio e Paradiso. Nell'Inferno si sente 
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LA  V I TA  D I  DON  G IU SE P PE  BALDO  

6 °  TORNEO  DELL ’AM I C I Z I A  S PORT  I N  I R I SH  

DANTE DIVINO!  

avrete diritto 
di fare appello, una nuova anima che per assoluto dovere dovrà 
per voi pregare, soffrire,agonizzare”. 
Guida e sorregge i giovani della parrocchia, con la parola di Dio. Per loro 
avvia: 
la congregazione della dottrina cristiana, l' Oratorio maschile e 
femminile(1881) 
la biblioteca circolante, il Ginnasio parrocchiale, la scuola di lavoro per 
le giovani(1893), il circolo giovanile: “vedi , o giovane, in che consiste il 
vero amor del prossimo, esso non sta nel cercare 
il proprio comodo, ma nel procurare il bene agli altri, anche se con 
qualche proprio sacrificio”. 
Don Giuseppe visita e conforta materialmente e spiritualmente gli 
ammalati. 
Apre una Locanda Sanitaria per i malati di pellagria (1885), istituisce l' 
Ospitale Casa Ippolita (1 maggio 1888) per i bisogni più urgenti: 
“senza la pazienza non si va avanti nel bene. La pazienza dà la forza 
necessaria. 
La costanza, la prudenza. La pazienza è necessaria ad ogni persona. 
Impariamola da Maria”. 
Per rispondere alle tante necessità della Parrocchia, fonda una 
Congregazione Religiosa: le Le Figlie di San Giuseppe, 21 novem-
bre1894-Vestizione di alcune Postulanti,3 maggio 1895. 
Approvazione vescovile delle regole, 26 aprile 1896. Inizio noviziato per 
10 “Monacande” 25 giugno 1897. Prima Professione religiosa di 7 
novizie. 10 febbraio 1913- Decreto di Lode della Santa Sede per le 
Piccole Figlie di San Giuseppe. 
“Dio nel ritiro, nella preghiera ammaestra l'anima, la difende, la 
riscalda, la medica, la purifica. La presenza di Dio è il Sole dell'anima”. 
 
Nella Parrocchia di Ronco all'Adige è sempre disponibile per il suo 
gregge: famiglie, operai, contadini, donne, uomini, anziani... .Per loro 
istituisce l'Asilo Infantile (1893), 
la Compagnia dei Fiori per i ragazzi, la Confraternita, Sacramento il 

Comitato Parrocchiale per i laici (1882). 
 
L'Aggregazione delle Madri Cristiane (1881), la Società Operaia di Mutuo 
Soccorso (1885), la Cassa Rurale (1885)... . 
 
“Il sacerdote con le opere straordinarie ottiene l'ammirazione, invece 
quando è posto sulla croce delle amarezze e dell'umiliazione ottiene le 
conversazioni”. 
 
Don Giuseppe muore, passando alla vita eterna il 24 ottobre del 1915, 
consumato dalla fatica e provato da una lunga malattia, egli è circondato da 
tanto affetto e dal bene fatto per amore del suo Signore e Maestro. Cristo 
Gesù. 
 
“Se il cuore è pieno di cose, di mondo...il Signore non può mettervi niente”. 
 
Don Giuseppe Baldo viene proclamato Beato il 31 ottobre del 1989, a San 
Pietro da ss. Giovanni Paolo II, durante i Primi Vespri della Solennità di Tutti 
i Santi. ”Senza Gesù Cristo tutto inaridisce e senza venire in contatto con 
Lui, nulla può rifiorire”. 

(Demetra e Ludovica) 

Fare bene il bene, questo è ciò che pensa Don Giuseppe Baldo, 
nato il 19 Febbraio del 1843, a Puegnago, un piccolo paese 
bresciano sulla sponda occidentale del lago di Garda. Il giorno seguente 
alla nascita, 
i genitori Angelo e Ippolita chiederanno per lui il battesimo. Egli dice 
infatti: ”or sappiate che il primo bene in casa è la pace. Tristitia occidit 
multos”. 
Dopo aver frequentato le prime classi nella scuola di Puegnago, il 
giovane si reca ogni giorno a piedi nudi, al Ginnasio, per continuare la 
preparazione scolastica: ”certe verità non basta saperle, bisogna 
meditarle e renderle pratiche perché fruttino. 
Non basta che la luce splenda, bisogna avere l' occhio aperto”. 
Guidato dal suo Parroco, Giuseppe scopre di essere chiamato dal Signore 
alla vita sacerdotale, la sua famiglia, con molti sacrifici, riesce a 
sostenerlo 
facendolo entrare in seminario il 7 dicembre 1858. 
“L' uomo battezzato deve voler battezzato anche tutto intorno a lui colla 
fede, 
colla preghiera, collo spirito religioso; il riposo, la conversazione e anche 
il lavoro”. 
Diventa Don Giuseppe il 15 agosto 1865. 
Dopo un anno trascorso al ministero della parrocchia di Montorio , viene 
chiamato ad essere Vicereggente del Collegio Vescovile di Verona, 
dove rimane per 11 anni, dal 1866 al 1877: 
”il sentimento filiale è innato nel cristiano 
. Si trovano di quelli che non si confessano, non vanno a messa, non 
digiunano, 
ma sentono la devozione a Maria; è l' ultimo patrimonio a rompersi l' 
ultimo filo a rompersi. 
Il 17 novembre del 1877, Don Giuseppe entra in Ronco all' Adige, come 
Parroco, 
dove rimarrà fino alla morte: 
” io sono il vostro Parroco; vostro, dunque, tutto 
per voi; d' ora in poi avrete una nuova proprietà, un nuovo cuore cui 
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Quinta b news 

Il primo giorno di S. Valentino da 
Papa per Bergoglio . 
In piazza San Pietro ha ricevuto 
più di 10000 coppie 
che hanno voluto suggerimenti 
per il loro matrimonio . 
Una coppia ha chiesto al Papa 
come può continuare per sem-
pre 
un amore. Francesco rispose - “ 
non esiste la moglie perfetta 
neanche 
il marito perfetto figuriamoci la 
suocera perfetta “. 
Ma questo Papa non ha solo 
incontrato le coppie di San Va-
lentino 
ma ha anche abolito i privilegi 
delle macchine lussuose ; 
ha scelto di fare le udienze in 
piazza per accogliere tutte le 
persone; 
ha detto che nessuno può giudi-
care l' amore … 
Quando è stato eletto papa ,la 

prima cosa che ha detto è stata 
buonasera. 
Questo non è un papa come gli 
altri, è un papa magico che non 
spinge 
ad entrare nella Chiesa ma che 
simpaticamente ci parla. 
(Gianmarco e Lorenzo) 
 

lare via.lare via.lare via.lare via.    
Fu'ad si sentiva sconvolto aveva Fu'ad si sentiva sconvolto aveva Fu'ad si sentiva sconvolto aveva Fu'ad si sentiva sconvolto aveva 

perso il suo unico amore e il deside-perso il suo unico amore e il deside-perso il suo unico amore e il deside-perso il suo unico amore e il deside-
rio di vivere.rio di vivere.rio di vivere.rio di vivere.    
Ad un certo punto tra tutto il baccano Ad un certo punto tra tutto il baccano Ad un certo punto tra tutto il baccano Ad un certo punto tra tutto il baccano 
provocato dalle persone e i pianti dei 
bambini, 

Fu' ad e Jamila, s' incamminarono 
verso la barca mano nella mano.mano nella mano.mano nella mano.mano nella mano.    
Si voltarono, salutando la triste terra Si voltarono, salutando la triste terra Si voltarono, salutando la triste terra Si voltarono, salutando la triste terra 
dove avevano vissuto la loro infanzia.dove avevano vissuto la loro infanzia.dove avevano vissuto la loro infanzia.dove avevano vissuto la loro infanzia.    
Erano impazienti di arrivare nella Erano impazienti di arrivare nella Erano impazienti di arrivare nella Erano impazienti di arrivare nella 
terra dove il cibo non manca e non terra dove il cibo non manca e non terra dove il cibo non manca e non terra dove il cibo non manca e non 
esistono guerre; una terra dove esistono guerre; una terra dove esistono guerre; una terra dove esistono guerre; una terra dove 
avrebbero cresciuto il loro bambino.avrebbero cresciuto il loro bambino.avrebbero cresciuto il loro bambino.avrebbero cresciuto il loro bambino.    
I due salirono sulla barca. Jamila si I due salirono sulla barca. Jamila si I due salirono sulla barca. Jamila si I due salirono sulla barca. Jamila si 
sedette in un angolo in attesa di Fu' sedette in un angolo in attesa di Fu' sedette in un angolo in attesa di Fu' sedette in un angolo in attesa di Fu' 
ad.ad.ad.ad.    
Nella barca si sentivano le voci dei Nella barca si sentivano le voci dei Nella barca si sentivano le voci dei Nella barca si sentivano le voci dei 
bambini e delle donne che riempiva-bambini e delle donne che riempiva-bambini e delle donne che riempiva-bambini e delle donne che riempiva-
no il silenzio del mare.no il silenzio del mare.no il silenzio del mare.no il silenzio del mare.    
Ad un tratto un fulmine squarciò il Ad un tratto un fulmine squarciò il Ad un tratto un fulmine squarciò il Ad un tratto un fulmine squarciò il 
cielo e una tempesta si abbatte sulla cielo e una tempesta si abbatte sulla cielo e una tempesta si abbatte sulla cielo e una tempesta si abbatte sulla 
barca.barca.barca.barca.    
Tutti urlavano, paura, grida, urla Tutti urlavano, paura, grida, urla Tutti urlavano, paura, grida, urla Tutti urlavano, paura, grida, urla 
circondarono la barca in poco tempo.circondarono la barca in poco tempo.circondarono la barca in poco tempo.circondarono la barca in poco tempo.    
Fu' ad sentì la mano di Jamila scivo-Fu' ad sentì la mano di Jamila scivo-Fu' ad sentì la mano di Jamila scivo-Fu' ad sentì la mano di Jamila scivo-

qualcuno esclamò :”Silenzio, un vaggi-
to! È nato un bambino!” 
Allora il cuore di Fu' ad si riempì di gioia 
perché aveva ritrovato la speranza e 
Jamila che insieme al loro bambino 
sono diventati genitori. 
Due soccorritori parlavano in dispar-
te ,uno chiese all' altro :”Quanto è 
grande il mare?” E l' altro rispose: 
”Forse quanto l' amore di questa fami-
glia.” “E che faccia ha?” “Non lo so, ma 
oggi ha la faccia di questo bambino.” 
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SPERANZE  PER  L AMPEDUSA  

S.  VALENTINO  CON  PAPA  FRANCESCO  

R I A S SUNTO  DEL  L I B RO  “FÙ ’AD  E  J AM I LA ”  

scuola Don Baldo, hanno incon-
trato l' autrice Cosetta Zanotti, 
che scrive libri per bambini; l' 
autrice prendendo spunto dalla 
tragedia di Lampedusa, ha scrit-
to un libro intitolato “Fu'ad e 
Jamila”,i due protagonisti devo-
no affrontare un lungo viaggio 
per arrivare in Italia. 

(Sara e Federica) 

Ogni anno da Lampedusa parto-
no molti immigrati che sperano 
di trovare lavoro e casa in Italia. 
Durante i viaggi molti uomini 
muoiono e i comandanti non 
intervengono; le persone di 
solito muoiono per cause natura-
li; ma dentro di loro, però rimane 
sempre un pizzico di speranza. 
Di una nave che può contenere 
100 persone, solo il 45% delle 
persone sopravvive. 
Il 9 dicembre i bambini delle 
classi quarte e delle quinte della 



Nella nostra scuola ci sono 

tante maestre, Ma pochi mae-

stri, noi allora abbiamo deciso 

di dare voce a uno 
dei nostri cari maestri : il mae-

stro Querino , che insegna con 

tanta passione una delle mate-

rie preferite dai bambini 

:musica. Gli abbiamo chiesto 

perché è venuto fino a Roma 

per il lavoro .Lui ci ha risposto 

che l'ha fatto perché gli ha 

fatto piacere insegnare e per-

ché questa scuola gli ha dato 

molta fiducia. Il maestro ci ha 

confessato che si è avvicinato 

alla musica già all'età di 8 

anni , perché tutti in casa sua 

suonavano e lui ha voluto conti-

nuare la tradizione di fami-

glia. Famiglia che non gli 

manca quando è a scuola 

perché gli piace il suo lavoro e 

anche perché la sera torna a 

casa, Quindi non ha motivo di 

essere triste! Abbiamo chiesto 

ai nostri compagni di classe se 
questa materia gli 

piacesse e la risposta è 

stata decisamente 

positiva: quasi tutti ci 

hanno detto sì! Grazie 

maestro del tuo tempo 

e della passione che ci 

metti nel fare il tuo 

lavoro. Da parte di 

Emanuele e Silvia, per 

il caro maestro Queri-

no. 

(Silvia e Emanuele) 
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MUSICA ,  MAESTRO !  
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LE  10  REGOLE  DELLA  SCUOLA  

1)Rispettare i compagni, anche quelli che hanno l'alito cattivo! 
2)Rispettare il tono di voce a pranzo, non si deve urlare,non è carino strillare il nome del compagno da un tavolo all' altro. 
3)Non sprecare il cibo, è vero che tutti i cibi verdi fanno impressione, ma di sicuro non ci trasformano nell' incredibile HULK. 
4)Non correre per le scale! Se cadi e ti fai male, poi la maestra Maria ti dà il resto . 
5)La scuola non è un albergo.; si entra alle 8.20 e si esce alle 16.00 (solo un forte mal di pancia ci può far “ scappare” prima). 
6)Fare il proprio cioè studiare, è inutile far finta di aver scordato i libri a scuola, tanto le maestre ti scoprono sempre. 
7)Fare quello che ti dicono gli insegnanti, tanto in un modo o nell' altro ti conviene fare quello che ti dicono, è la cosa giusta. 
8)Si sta sempre in fila...anche se non sei un indiano devi avere la tua testa perfettamente dietro a quello del tuo compagno...speriamo che 
non ti dia una testata! 
9)Quando giochiamo all' area aperta dobbiamo comunque avere rispetto degli altri: non siamo giocatori di rugby. 
10)quando entriamo e usciamo dobbiamo salutare sempre! Il saluto è segno di educazione, non vogliamo far fare brutta figura ai nostri 
genitori! 
(Claudia e Giulio) 



Quinta b news 

Stamattina gli alunni della classe quinta b hanno 
fatto un'intervista alle cuoche , 
esse lavorano in tre da molto tempo; rispettivamen-
te da: 
quindici, sei e cinque anni. 
Cucinano per più di 300 bambini. 
In pratica ognuna di loro prepara il pranzo a più di 
100 ragazzi 
 
le loro affermazioni sono state queste: 
 

Hanno notato che i piatti preferiti dai 
bambini sono la pasta in bianco, la pizza e 
le polpette. 
Ci hanno detto che nel tempo molti piatti 
sono stati cambiati o aboliti come: la pasta 
al forno, gli gnocchi, lo sformato di patate, 
le lasagne... 
Le cuoche Rosalba, Simonetta e Ivana, 
sono molto felici del loro lavoro nonostante 
passano tutta la giornata in cucina. 
Affermano che si attengono alle regole del 
dietista ma preferivano cucinare i piatti 
precedenti. 

 
Loro devono rispettare delle regole d'igiene: 
portare i guanti,lavare sempre le mani,tenere i 
capelli legati e la cuffietta. 
 
 
Anche i ragazzi in mensa devono rispettare delle 
regole: 
 
In aula mensa si entra in silenzio e senza correre. 

 
Prima di iniziare il pranzo si prega. 
 
La mensa non è un ristorante. 
 
LE posate si adoperano dopo che è stato servito il 
primo e non si usano mai per giocare. 
 
Si mangia seduti e non ci si alza mai dal proprio 
posto. 
 
Il cibo non deve essere mai sprecato. 
 
Non si sporca l'ambiente. 
 
Quando è necessario parlare si usano toni moderati. 
 
Per andare in bagno si chiede il permesso all' 
insegnante responsabile. 
 
Si mantiene l' ordine al momento dell' uscita. 
 
Noi ragazzi siamo molto soddisfatti del menù della 
scuola e altrettanto del personale che ci serve: 
Marisa, Manuela, Lucia... sono molto pazienti e 
comprensive nei nostri confronti!!! 

(Annalisa e Luca) 
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INTERVISTA  IN  CUCINA  

 

 

LE  OLIMPIADI  INVERNALI  

I giochi Olimpici (Olimpiadi), vennero inventati dai Greci nel 776 a.C. 
Si svolgevano ogni 4 anni; in onore della loro divinità maggiore: Zeus. 
Le Olimpiadi finirono nel 394 d.C; il simbolo principale delle Olimpiadi è 
il pentathlon; dal greco penta che vuol dire “ cinque”. 
Questo consisteva in 5 gare: lotta, lancio del disco e del giavellotto, corsa dei carri e salto. Nel 

1896 Pierre de Cubertin diede vita alle Olimpiadi moderne. Adesso si praticano anche le Olimpiadi 

invernali; 
anche queste si svolgono ogni 4 anni. In Italia ci sono state a Torino 
nel 2006. 
Le Olimpiadi invernali, sono un insieme di sport praticati durante 
l' inverno sul ghiaccio e sulla neve. Le Olimpiadi 

di quest' anno si 
svolgono in Russia a Sochi, sono iniziate l'8 Feb-

braio. 
Queste Olimpiadi sono praticate da sportivi pro-

venienti da tutto il mondo, che gareggiano per 

aggiudicarsi la vittoria e per far capire alla gente 

di tutto il mondo quanta passione provino per il 

loro sport. 
Tra le attività delle Olimpiadi invernali troviamo il 

pattinaggio sul ghiaccio, la cui protagonista è 

Carolina Kostner , naturalmente italiana, arrivata 

terza nelle Olimpiadi che riguardano il suo sport. 
Arianna Fontana pratica uno sport legato al patti-

naggio sul ghiaccio: la corsa dei 1500 m; dove si 

è classificata terza, anche in questo caso 
arrivando sul podio. Un' altra attività delle Olim-



Is t i tu to Don Baldo  

Che differenza c'è tra il calcio e la paura ?  
Nessuna: “tutte e due sono rappresentate dalla Fifa !” 
 
 
CHE COSA FANNO LE API SULLA LUNA? 

LA LUNA DI MIELE! 
 
 
Pierino dice alla mamma che ha 

una notizia buona e una cattiva, 

la buona è che ho preso 10 in mate-

matica e la cattiva è che non è ve-

ro! 
 
 
La maestra dice: “Io studio, tu studi, egli studia 

che tempo è ?” 
Pierino risponde: “E’ tempo sprecato!” 
 
Qual è il colmo per un cactus? 
Essere innocente. 

ANGOLO DELLE RISATE 
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Hanno collaborato: 
 

Gli alunni della classe 5 B 

La maestra Maria 

Il maestro Luigi 
 


