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IL GULLINO 
OGGI A FAENZA NASCE 

IL GULLINO 
Si dà oggi alla stampa il primo numero della testata 

fondata il 26 Febbraio dalla classe 5^B 

Un risveglio 
sorprendente 

di Annilde Belandri. 
Il 26 febbraio Faenza si risveglia 
con una nuova realtà giornalistica: 
IL GULLINO. Il nome del giornale 
è stato scelto e votato da tutti i 
componenti della“redazione”. Nella 
suddivisione dei ruoli  abbiamo  
accettato la proposta  dell’insegnante 
di essere  i capiredattori e con  
orgoglio abbiamo scritto questo 
primo articolo. Il nostro ruolo sarà 
quello di coordinare le redazioni, 
aiutare il direttore a scegliere gli 
articoli più significativi e 
supportare il lavoro dei giornalisti. 
La classe ha reagito in modo 
positivo all’idea della maestra di 
dar vita ad un nuovo giornale di 
classe. segue a pag.2 

C. Andronache, M. E. Cavini , L. 
Malmerenda . Martedì 01 marzo, alle ore 
8:30, i bambini delle classi  5°A e 5°B si 
sono recati in gita a Ravenna, a l la  
redazione del Resto del Carlino. Ai 
bambini è stata illustrata una delle prime 
copie del quotidiano fondato nel 1885. I 
giornalisti hanno spiegato com'è cambiato 
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 La 5^ B visita il Duomo di 
Faenza 

di  M.E. Cavini , L. Malmerenda, L. 
Piancastelli 

Gli Scout e la giornata del 
“Thinking day” 

di Maria Solaroli 

cultura & società 
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Gli instabili colpiscono ancora: 
Peter e l’ isola che non c’è 

di Sofia Cerino 

Amori a catena 
di Laura Piancastelli e Dafne Nanni 

dai nostri inviati 

ambiente 
Primi segni di primavera. Il 
Parco Bucci torna a splendere 

di Giuseppe Baldassari e Michele 
Nonni 

5 

sport 

di B. Altini, N. Savorani e V. 
Zanzi. Alla Scuola primaria T. 
Gulli di Faenza si festeggia oggi la 
stampa della prima copia del 
notiziario “Il Gullino”. La nascita 
del nuovo giornale faentino è 
avvenuta la mattina del 26 
Febbraio 2016 alle ore 10:45 
quando tutta la classe, riunita in 

assemblea, ha deciso a 
maggioranza assoluta il nome 
della testata giornalistica. Nelle 
due ore che hanno preceduto 
l’importante decisione si è 
provveduto all’assegnazione 
delle varie mansioni interne alla 
redazione. 

segue a pag. 2 

Faenza vince contro la Virtus. 
Mattia Cavalli con un grande tiro al volo 
decide il derby faentino. 

di M. Cavalli 

6 

Cronisti per un giorno. Le 5^ del Gulli a 
Ravenna in visita al Resto del Carlino.  
Dietro le quinte di un vero quotidiano 

Ladri in casa 
Valeriani. Delinquenti 
ancora in libertà. 

di A. Valgimigli e M. Cavalli   

il modo di scrivere un giornale nel corso del 
tempo, facendo notare come oggi i quotidiani 
hanno il ruolo di essere degli approfondimenti 
di notizie che vengono date alle stampe 
quando ormai sono superate dalle nuove 
diffuse sul web.  

segue a pag. 3 

L’EDITORIALE 
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segue dalla prima pagina. Il notiziario 
sarà suddiviso in varie sezioni che 
riguardano la cronaca interna alla 
scuola e quella “estera” (cittadina); 
gli altri settori sono la cronaca gialla, 
la cronaca verde, la cronaca rosa, 
sport, spettacoli e meteo. Le 
redazioni sono formate dagli alunni 
della 5 B, il direttore de “IL 
GULLINO” è la maestra Valentina. 
Al suo fianco ci sono i capi redattori 
Matilde Bentini e Anna Melandri. 
La decisione di realizzare un 
giornale è una scelta didattica 
dell’insegnante per farci conoscere e 

cronaca interna 

lavorare sulle differenze tra il testo 
giornalistico e le altre forme di 
scrittura studiate finora. Questa 
esperienza si è arricchita con la visita 
del 1° Marzo alla redazione di 
Ravenna del quotidiano “Il Resto del 
Carlino” insieme alla 5 A; in questa 
occasione abbiamo donato al 
capopagina del giornale ravennate, 
Andrea Degidi, la bozza della prima 
pagina del nostro notiziario. Siamo 
tutti entusiasti e speriamo che il 
lavoro svolto dia buoni risultati.  

Benedetta Altini 
Nicole Savorani 

Valentina Zanzi. 

Si scontrano in palestra durante motoria 
ma finisce tutto con una bella risata. 
Un bernoccolo in testa e la partita continua. 

Nasce IL GULLINO, notiziario di classe  

segue  dalla prima  pagina 
Il lavoro di team svolto finora sta 
dando i primi frutti e con intenso 
lavoro tutte le  redazioni si sono date 
da fare alle stampe il primo numero 
del giornale che speriamo troviate 
interessante e ricco di contenuti. 
Cogliamo anche l’occasione di 
lavorare in gruppo questo ultimo 
anno di scuola. 

Annilde Belandri 

L’EDITORIALE 

Sopra la bozza della prima pagina del 
giornale donata alla redazione del Resto del 
Carlino. 

di L. Moretti. La lezione di 
motoria del sabato mattina al 
Gulli è sempre un’occasione per 
cominciare ad assaporare il 
gusto del week-end. Il 27 
febbraio, però, alle 10:45, mentre 
i bambini giocavano con la palla 
ad un tipico gioco a squadre di 
“attacco e difesa”, Leonardo M. 
si è scontrato con Maria Elena 
cadendo e sbattendo la testa 
contro il muro. Leonardo 
doveva difendere  e con un salto 
spingeva la palla lontano; 

proprio in quel momento 
interveniva Maria Elena che, 
presa dall’entusiasmo del ruolo 
di attacante per la propria 
squadra salta a sua volta: 
l’impatto con Leonardo era 
inevitabile! 
Caduti per terra, i bambini si 
sono guardati in faccia 
facendosi un gran bella risata: 
fortunatamente si è risolto tutto 
con un semplice  bernoccolo 
sulla testa e la partita è 
ricominciata come niente fosse. 
 

I nonni 
 

Questa settimana mi sono impegnata 
per fare un poema 

in rima baciata 
L'argomento sono i nonnini 
i preferiti di tutti i bambini 

perché portan sempre tanti giochini. 
Quando devo andare in palestra 

telefono al nonno che subito si presta. 
Quando ho voglia di cappelletti 

guardo nel frizer e ne trovo sacchetti 
son quelli dalla nonna preparati 

che in men di un secondo vengon mangiati. 
Cari nonni voi che siete gentili ed accoglienti 
avete qualche ruga ma siete sempre sorridenti 

vorrei che questa poesia sia per voi 
per rendervi felici più che mai 

Maria Elena Cavini 
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di M.E. Cavini, L. Malmerenda, L. 
Piancastelli. Mercoledì 24 febbraio 
2016, la classe 5° B, alle ore 10:30, si è 
recata in gita al Duomo di Faenza 
accompagnata dalla guida Luisa Renzi e 
dalla maestra Daniela Avesani per 

completare un percorso didattico sulle 
chiese. La visita è iniziata all’interno, 
dove sono state illustrate le cappelle dei 
patroni di Faenza tra cui S. Umiltà, Beato 
Giacomo Filippo Bertoni, S. Pier 
Damiano, S. Savino, S. Erenzio, la 
Madonna delle Grazie, S. Emiliano e S. 
Giovanni Rotondo. La cappella che ha 
colpito particolarmente la classe è stata 
quella di S. Umiltà, considerata patrona 
di Faenza, le cui spoglie durante la 2° 
Guerra Mondiale sono state trasferite da 
Firenze a Faenza. S. Umiltà scrisse un 

Visita al Duomo: un 
approfondimento sul 
nostro patrimonio 
storico 
 

L’articolo apparso 
sulla Cronaca di 
Faenza del Carlino 
di Mercoledì 03 
Marzo che ritrae le 
due quinte in visita 
alla redazione. 
  
nella foto a sinistra 

Nelle foto in basso alcuni momenti  delle quinte in redazione 

libro di nome Sermanes. La santa in 
realtà si chiamava Rosanese, ma venne 
chiamata S. Umiltà perché era molto 
umile. Dopo la visita all’interno della 
chiesa, Luisa, facendoci accomodare sui 
gradini del sagrato, ha spiegato alla 
classe come sulla facciata erano evidenti 
le tracce della prima costruzione e della 
modifica fatta in epoca rinascimentale 
dal Buontalenti. Alle 12:15 la classe è 
rientrata a scuola. La visita ha 
appassionato gli alunni che hanno 
chiesto di poter ripetere l’esperienza. 

 

Le quinte del Gulli visitano il Resto del Carlino: 
agli onori della cronaca 
segue dalla prima pagina 

 
 Il fotografo della redazione ha fatto 
una foto agli alunni pubblicata sul 
Carlino del giorno seguente. Il 
capopagina della redazione ravennate, 
Andrea Degidi, facendo accomodare 
tutti nel suo ufficio, ha inoltre mostrato 
come si realizza la prima pagina del 
giornale, detta vetrina, e come vengono 
composti i titoli che si espongono nelle 
edicole (le cosiddette “civette”) per 
catturare l’attenzione dei lettori di 
passaggio. Gli scolari hanno trascorso 
una mattinata molto interessante alla 
redazione e poi prima di tornare a 
Faenza si sono recati alla basilica di S. 
Vitale per ammirare i meravigliosi 
mosaici.   

Cristina Andronache 
Maria Elena Cavini 
Lucia Malmerenda 

cronaca estera 
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di G. Baldassari, M. Cavalli, A. 
Valgimigli. Pare che il 29 Febbraio 
quest'anno abbia davvero portato 
sfortuna ai signori Valeriani. 
Durante la notte di questo infausto 
giorno, in loro assenza,  si è 
compiuto un terribile misfatto. Dei 
ladri si sono introdotti in casa 
rubando il loro pick-up e la 
cassaforte nella quale erano 
custoditi soldi e gioielli. La 
scoperta è stata fatta solo la sera 
del 1^ marzo, quando il sig. 
Roberto, vicino di casa incaricato 
dai coniugi Valeriani di accudire i 

Furto a Faenza 
Ladri svaligiano casa Valeriani 
Delinquenti ancora in libertà 
 

cani in loro assenza, si è trovato 
dinnanzi alla  vista del cancello 
divelto. Il vicino ha subito 
pensato che fosse successo 
qualcosa di grave, e superando il 
cancello ha potuto constatare che 
dei ladri si erano introdotti in 
casa. In modo tempestivo il sig. 
Roberto ha chiamato la figlia dei 
Valeriani la quale, contattando le 
forze dell'ordine, si è subito recata 
in loco. Si è immediatamente dato 
avvio alle indagini che tutt'ora 
non hanno dato l'esito sperato. I 
ladri sono ancora in circolazione.  

cronaca estera 

cronaca gialla 

dal nostro inviato Marta Boschi. 
Martedì 1 marzo 2016 alle ore 
15.15 una famiglia stava sciando 
su una pista a Madonna di 
Campiglio. Un componente della 
famiglia, fuorviato dalle 
indicazioni errate ricevute, ha 
infilato la pista sbagliata 
andando in direzione opposta a 
quella di tutti gli altri. Quando la 
famiglia si è accorta della 
scomparsa è scoppiato  il panico. 
Per il resto del pomeriggio hanno 
cercato ovunque e, quando ormai 

Una tragedia evitata 
Dispersa bambina tra le piste di Madonna 
di Campiglio 
La madre dichiara: “Temevamo il peggio” 
 avevano perso le speranze e 

temuto il peggio, tornati al rifugio 
hanno trovato B. comodamente 
seduta davanti  a  una tazza di tè. 
La ragazza racconta che dopo 
essersi accorta di aver imboccato 
la pista sbagliata ha ritenuto 
opportuno tornare al rifugio 
pensando che fosse il primo posto 
dove l’avrebbero cercata. Non 
avendo telefono con sé non ha 
potuto avvertire nessuno: di certo, 
però, non poteva immaginare che 
l’avrebbero data per dispersa. 

di M. Solaroli. Domenica 21 
febbraio 2016 tutti gli scout del 
mondo si sono riuniti per la 
“Giornata Mondiale degli Scout 
”detta “Thinking Day “ ovvero la 
giornata del  pensiero.   Alle ore 
8:00 il gruppo FA2 si è recato in 
piazza a  Faenza assieme ai gruppi: 
FA1 - FA3 - FA4 – ALFONSINE –
BAGNACAVALLO -
MODIGLIANA - BRISIGHELLA.  
Quando tutti i ragazzi sono arrivati 
al punto di ritrovo hanno fatto un 
grande  cerchio, dopo di che i capi 
hanno consegnato a tutti una 
patente “del Giubileo della 
Misericordia”, che serviva per fare 
un grande gioco  e poi una cartina 
della città.  Poi si sono divisi in 
squadre e hanno camminato per 
tutta la città alla ricerca dei punti 
base dove timbrare la patente.  Una 
volta completato tutto il percorso a 
tappe sono tutti tornati in piazza e 

Faenza invasa dai lupi 
e dalle coccinelle 
Gli Scout e la giornata 
mondiale del “Thinking 
day” 
 

hanno pranzato al sacco. La giornata 
del pensiero, dove i ragazzi scout 
sono stati invitati a riflettere sul 
significato di “misericordia” e a 
donare un penny ciascuno in favore 
dei gruppi scout di zone povere nel 
mondo, si è conclusa con la 
celebrazione da parte del Vescovo 
Mario Toso della Santa Messa. 
 

In occasione della visita del 1 
marzo 2016 alla redazione del 
Resto del Carlino, le maestre 
hanno approfittato per fare una 
breve visita alla famosa Basilica 
di San Vitale a Ravenna prima di 
tornare a Faenza. I bambini dalla 
5^A e della 5^B della scuola T. 
Gulli di fronte ai magnifici 
mosaici paleocristiani e bizantini  
sono rimasti impressionati e 
hanno ascoltato attenti le 
spiegazioni mostrando molto 
interesse. Finita la visita sono 
andati alla fermata dell’autobus 
per tornare a casa. 

G.L.L. 

Breve visita alla Basilica 
di San Vitale 
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Primi segni di primavera 
 A Faenza il Parco Bucci torna a splendere 
 

cronaca verde 

di M. Nonni e G. Baldassari.  
Facendo una visita al Parco 
Bucci di Faenza nel mese di 
febbraio si  potrà notare che gli 
animali hanno già fatto i loro 
cuccioli. Nuove specie di 
animali, tra cui pappagalli rari, 
sono state portate nelle loro 
rispettive gabbie per essere 
custoditi e ammirati dal 
pubblico. Le piante sono tornate 
a splendere con il loro colore 
naturale e alcune sono già in 
fiore; i conigli sono usciti dalle 
loro tane e si sono sparsi per 
tutto il parco. Questo si è 
nuovamente ripopolato di 
signore che fanno delle 
passeggiate, studenti che 
studiano sui tavoli da pic-nic, 
signori che portano i cani a 

passeggio, persone che danno da 
mangiare agli animali, di 
bambini che giocano su scivoli, 
altalene e dondoli e di pavoni che 
mostrano le splendide piume 
della coda. Il meraviglioso parco 
di Faenza accoglie con la sua 
veste rinnovata l’avvio della bella 
stagione. 

cultura & spettacoli 

cronaca rosa 

I bambini formano 
LA nuova 
compagnia 
“tuttinscena” 
Ancora sul palco i nostri 
attori 
 
  
 

 

di Mofìa Solarino. Oggi siamo 
andate al circolo di S. Giuseppe per 
vedere come procedono le prove 
dello spettacolo di “Pinocchio” che 

Gli instabili colpiscono ancora 

Peter e l’isola che non c’è 
 di Sofia Cerino. Domenica 28 febbraio al teatro di S. Giuseppe la 
compagnia “in…stabile “ ha portato in scena lo spettacolo di “ Peter 
Pan “. Gli attori si sono esibiti in modo superbo nella cornice di una 
bellissima scenografia disegnata interamente a mano.Le coreografie 
erano molto belle , l’ unica pecca è stata la mancanza di 
coordinazione tra i ballerini. Per il resto è stato uno spettacolo molto 
bello che vi consiglio di andare a vedere il 30 ottobre 2016 sempre al 
teatro di S. Giuseppe. 

Amore a 
catena 

 
di Laura Piancastelli e Dafne Nanni 
Nella classe 5°B scocca il primo 
amore, Elena e Mattia sono stati 
avvistati mentre si scambiavano 
regali e tenerezze. Ma dietro 
l’angolo si nasconde Marco che è 
profondamente geloso perché 
innamorato follemente di Elena. 
Ma la vicenda si complica perché 
Viola è “segretamente” innamorata 
di Marco che, accecato dal suo 
amore per Elena non si è mai 
accorto delle sue attenzioni. 
Vedremo poi come andranno a 
finire queste piccole storie 
romantiche nel prossimo articolo. 
 
Per difendere la privacy dei bimbi 
coinvolti ne abbiamo cambiato i nomi.                                                    

si terrà lunedì 16 maggio 2016. Maria 
Elena Cavini, che ha il ruolo della 
Fata Turchina, dichiara che le prove 
procedono bene ma molto 
lentamente. Apprendiamo da lei che 
le scenografie sono realizzate dagli 
stessi attori. L’intervistata vi 
consiglia la visione dello spettacolo. 
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meteo 

redazione 
 
direttore: Valentina Fazio 
capo redattore: Annilde Belandri (Anna Melandri Matilde Bentini) 
cronaca interna: Valentina Zanzi, Benedetta Altini, Nicole Savorani 
cronaca estera: Maria Elena Cavini, Lucia Malmerenda, Cristina 
Andronache, Marta Boschi, Laura Piancastelli  
cronaca verde: Giuseppe Domenico Baldassari, Michele Nonni 
cronaca gialla: Mattia Cavalli, Amos Valgimigli 
cronaca rosa: Laura Piancastelli, Dafne Nanni 
vignetta d’apertura: Katherine Hierezuelo  
cultura e spettacoli: Mofia Solarino (Maria Solaroli, Sofia Cerino) 
sport: Giacomo Caranti, Leonardo Moretti, Lorenzo Ossani 
meteo: Anna Melandri 
grafica: tutta la classe 

Pioggia di barrette per il 
compleanno di Letizia.  
I bambini, a sorpresa, hanno 
inondato la classe di cioccolato. 
Per fortuna non era fuso: l'unica 
fusa era  la maestra Valentina 
che dinnanzi all' inondazione ha 
dichiarato:-“Prevedo una bufera 
di sette in condotta”.- Per 
fortuna l' allarme meteo è  
rientrato, adesso in classe  il 
clima si è ristabilito e si prevede  
bel tempo per tutto il mese. 
 

Anna Melandri 

sport 

FAENZA VINCE CONTRO LA VIRTUS 
Mattia Cavalli con un grande tiro al volo decide il derby 
faentino. 
 

 
di M. Cavalli. Il 21 Febbraio 2016, 
in una bella giornata di sole  è 
andato in scena il derby calcistico 
fra Faenza e Virtus. Le due 
squadre si sono ritrovate allo 
stadio di San Rocco di fronte a 
circa cinquanta tifosi. Inizialmente 
il Faenza gioca meglio degli 
avversari e costruisce qualche 
azione pericolosa sventata dal 
portiere della Virtus. Verso la fine 
del primo tempo, con un veloce 
contropiede il Faenza si porta in 
vantaggio grazie ad un bel goal di 
Piancastelli smarcato da un colpo 
di ginocchio di Cavalli. L’arbitro 
con il suo fischietto mette fine al 
primo tempo sul risultato di 1-0 
per il Faenza. Nella ripresa la 
Virtus è più aggressiva, infatti 
all’ottantesimo minuto Ferretti 
segna un goal di testa che 
pareggia il risultato. Gli ultimi 
dieci minuti la partita diventa più 
emozionante con la traversa di 
Cavalli su calcio di punizione. 
Proprio quando sembrava 
inevitabile il pareggio su cross di 
Baldassarri, Cavalli segna un goal 
con un gran tiro al volo il goal 

della vittoria per la gioia dei tifosi 
del Faenza. 
Negli spogliatoi a fine partita 
Cavalli,ai nostri microfoni ha 
dichiarato:sono molto fiero del 
risultato ed dedico il goal a mio 
fratello Riccardo anche se non  l’ha 
visto perché stava giocando al 
cellulare in tribuna! 

Le ragazze del Faenza 
stracciano il Punta 
Marina 
Una vittoria emozionante  
di G. Caranti, L. Moretti, L. Ossani. 
17 febbraio 2016, nella palestra di 
San Rocco il Faenza volley ha 
sfidato il Punta Marina. Fra gli 
schiamazzi della folla e 
l’entusiasmo dei tifosi il Faenza ha 
vinto 3 set a 0. Le ragazze faentine 
partono in svantaggio, ma grazie 
una serie di battute schiaccianti di 
Giulia Rosetti hanno recuperato. 
La squadra rianimata dalla 
rimonta è riuscita a superare le 
avversarie e chiudere la partita 
vincendo 3 set di fila. Riunite nello 
spogliatoio le vincitrici hanno 
festeggiato una meritata vittoria. Il 
loro allenatore Loris Polo si è 
complimentato con tutta la 
squadra per la tenacia dimostrata 
sul campo. 

Scuola Primaria T. Gulli 
Classe 5^B 

anno scolastico 2015 - 2016 

Pioggia di 
barrette sulla 5^B 


