
Geniali trovate e 

 Incontenibili risate in

Ore passate a

Ricamare trame 

Non solo inventate.

Allora ragazzi, cosa aspettate?

Liberate le 

 Idee,

Non esitate!

Oggi al Giornalino redattori diventate!

… Tutto questo per dirvi che non bisogna essere 

“professionisti” per partecipare al Giornalino! Bastano un 

pizzico di fantasia e qualche idea brillante per raccontare a 

tutti, in modo originale, quello che accade nel mondo e, 

soprattutto, nella nostra scuola. Provare non costa nulla…

(A.Scabello e A.Fantinato)

Ciao!

L'Estate è ormai finita, niente più costume e ore piccole, è ora di spolverare i libri 
(rimasti abbandonati per tre lunghi mesi XD) e di attendere impazienti la campanella 
dell'ultima ora...ma è pur vero che la scuola non è solo il terrore di un'interrogazione o 
la sveglia all'alba...è anche rivedere le facce dei compagni, dormire in ultima fila, 
riassaporare i fantastici panini del bar (Adry santo subito! XD), ridere per i vaneggi in 
classe... e leggere il Giornalino durante l'ora più noiosa!
Ed eccoci qui, vecchi e nuovi!
Nonostante cambino le riforme, nonostante qualcuno abbia banchi nuovi e l'aula 
ridipinta, la redazione del vostro Giornalino è pronta, come ogni anno, a sostenervi 
durante il lungo percorso scolastico con la sua allegria!
Ai nuovi arrivati e a chi ancora non lo sapesse, ricordiamo che la redazione non è 
un'élite privilegiata, bensì un gruppo di amici, un po ̓ pazzoidi,  che ha, anzi, piacere (e 
bisogno !) di "arruolare" nuovi elementi!
La presenza agli incontri non è assolutamente vincolante, sono bene accette anche 
partecipazioni saltuarie e collaborazioni occasionali... e poi, il Giornalino è vostro... 
FATELO VOSTRO!!

… e cʼeʼ una NOVITÀ'!!
Da quest'anno La Voce del Bruno è 
anche su Internet: 
http://lavocedelbruno.netsons.org
Visitateci!!! 

•Vi ricordiamo che è possibile diventare utenti 
attivi del sito con una semplice iscrizione! :) 
•Se vuoi partecipare al comitato di 

redazione, ci incontriamo ogni mercoledì 
alle ore 13:30 presso il laboratorio LIM (piano terra vicino alla portineria) 

• Per ulteriori informazioni scrivete a: brunovox@liceobruno.it

5F students interview Nobel Peace Co-Winner M.MUNASINGHE

On October 10th a  delegation of ten among our most motivated students from biologico 
(5F) attended a conference  titled Environment:from Global Warnings to Media Alert.
They particularly enjoyed the workshop on media and civic debate.
Our students were offered the opportunity by Mrs Di Lucia Coletti, who is in charge of the  
initiative of Provincia Etica, to interview Prof. Mohan Munasinghe from Sri Lanka who has 
published over 90 books on global warming and sustainable development.
The students were formed and inspired by  their physics and science teachers, Mrs 
Catenacci and Mr Gurnari.
La Voce del Bruno will publish the interviews and the photos.

Thank you, guys!!!

Istruzioni web --> http://lavocedelbruno.netsons.org

Cosa puoi fare nel sito del giornalino?
Se non sei iscritto, puoi leggere ed, eventualmente, inviare un commento. 

Se ti iscrivi, potrai inviare i tuoi articoli, pensieri, contributi di varia umanità... Gli eleborati più 

significativi verranno pubblicati anche sul giornalino cartaceo.

Tutti possono scrivere, semplicemente, una eMail ai redattori...

Iscriversi è semplicissimo... Cliccare su Registrati nella sezione Funzioni nel menù a sinistra. 

Dovrai inserire un nome utente a tua scelta e la tua eMail. Ti verrà automaticamente inviata per 

posta una password, che ti permetterà un primo accesso. Verrai poi contattato da uno dei 

nostri redattori per stabilire le successive modalità di utilizzo.

Buon lavoro!!!

La Voce del Bruno
Edizione Straordinaria                                                                                            N°7 - Ottobre 2008
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Risultati elezioniELEZIONE COMPONENTE STUDENTI IN CONSIGLIO DʼISTITUTO

LISTA N. I: VOTI     500
LISTA N. II: VOTI    264

ATTRIBUZIONE DEI POSTI:

1.    FAVERO            ALESSANDRO2.    PANFILO           EMMA3.    BATTISTON       GIACOMO4.    PASQUALETTO  GIORGIA

ELEZIONI CONSULTA PROVINCIALE STUDENTI
In base ai dati raccolti, risulta eletta:
AKEKO OʼYEMI: VOTI   551

————————–

ELEZIONI ORGANO DI GARANZIA STUDENTI
In base ai dati raccolti, risulta eletto:
BORTOLUZZI PEDRO MANUEL: VOTI   588

BUON LAVORO RAGAZZI !!!
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Piccoli gesti per grandi cose
Dallʼ1 al 31 ottobre, Emergency 
darà avvio alla campagna «Diritto 
al cuore» a sostegno del Centro 
«Salam» di cardiochirurgia 
inaugurato a Khartoum lo scorso 
aprile.

P e r t u t t a l a d u r a t a d e l l a 
campagna sarà possibile, per tutti 
gli utenti Tim, Vodafone, Wind e 3 
Italia, inviare un SMS al numero 
48587 del valore di 1 euro oppure 
effettuare allo stesso numero una 
chiamata da rete fissa Telecom 
Italia del valore di 2 euro. I gestori 

di telefonia devolveranno lʼintero ricavato a Emergency.

Il Centro «Salam» di cardiochirurgia di Khartoum – costruito e 
gestito interamente da Emergency – offre gratuitamente 
assistenza sanitaria a bambini e adulti affetti da patologie 
cardiache, in particolare malformazioni congenite e patologie 
valvolari originate da febbre reumatica.
Il Centro è lʼunica struttura specializzata gratuita disponibile in 
Sudan e nei nove paesi confinanti, dove le cardiopatie 
congenite e quelle acquisite in età pediatrica sono la seconda 
causa di mortalità infantile.
In attesa di costruire cliniche satellite nei paesi limitrofi per lo 
screening dei pazienti cardiopatici e la necessaria assistenza 
postoperatoria, presso il Centro «Salam» sono già stati 
operati pazienti del Sudan, della Repubblica Centrafricana, 
dellʼEritrea e del Ruanda.

Io lʼho già fatto. Fatelo anche voi…Ormai con una moneta da 
un euro si può fare ben poco, quindi non azzardatevi a dire 
che un euro è troppo. Credo non sia di nessun peso dare 
questo microscopico contributo, anche solo simbolico, per 
sostenere chi ha ancora il coraggio di credere che un mondo 
migliore è possibile.

Diffondete la notizia!               
(L.Vivian)

Arr i vederc i  a  novembre  con  i l  nuovo  numero ! ! !
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