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Che forza i bambini!
“I bambini sanno qualcosa che la maggior parte
della gente ha dimenticato” K.Harring
Sanno che le cose si possono trasformare e le
cose brutte possono diventare belle.
Ed è così che le difficoltà possono diventare
opportunità.
I nostri piccoli hanno dovuto imparare da
subito a salutare la mamma fuori dal cancello e
ad entrare da soli… sicuramente un po’ di
nostalgia ma un’ottima occasione per diventare
più autonomi ed indipendenti.
Hanno imparato a fidarsi di maestre dal volto
quasi misterioso, coperto dalla mascherina e
spesso dalla visiera e... dai vestiti tutti bianchi.
E noi insegnanti? All’inizio eravamo spaventate:
insieme a bambini senza mascherina, senza
possibilità di un vero distanziamento, il
pensiero di indossare tutto nel modo corretto,
di disinfettare

spesso, di mantenere le distanze, convinte che la
sopravvivenza potesse essere l’unico obiettivo di
questo particolare anno scolastico.
Poi… la condivisione della difficoltà, il sostenersi a
vicenda, il lavoro di gruppo, la voglia di lavorare con i
bambini ha trasformato la situazione.
E così, su una base fatta di mille precauzioni e
attenzioni, si inseriscono tutte le attività, compreso
l’ormai tradizionale progetto di Arte.
Ins. Anna Di Tomasso
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Una rappresentanza delle scuole Giuseppe Pellizza
in Comune a Volpedo per un momento di
condivisione e riflessione sul significato del 4
Novembre
La mattina di giovedì 4 novembre, gli alunni
della classe quinta della scuola primaria in
continuità con gli alunni della classe prima
della scuola secondaria di Volpedo,
accompagnati dalle referenti scolastiche
Monica Bonadeo e Roberta Semino in
rappresentanza di tutto il plesso, si sono recati
al palazzo municipale per celebrare la Giornata
dell’unità nazionale e delle Forze armate. Un
appuntamento al quale teneva anche il
compianto sindaco Giancarlo Caldone, che
quest’anno coincide con il centenario della
traslazione all’Altare della Patria delle spoglie
del Milite Ignoto.

Davanti alle lapidi che ricordano i caduti delle
due guerre, recentemente restaurate e per
l’occasione adornate di fiori, i bambini hanno
incontrato il sindaco Elisa Giardini, il vicesindaco Antonio Lugano, il consigliere Silvano
Nobile e il maresciallo dei Carabinieri
Francesco Barisonzi. Sono state lette delle
poesie e fatte alcune riflessioni sul significato
del 4 novembre e tutti hanno ricevuto in
omaggio una bandiera tricolore.
Prof. Claudio Cheirasco
Prof.ssa Roberta Semino
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4 NOVEMBRE 2021 : nel
ricordo dei caduti della
“ Grande Guerra”
“Di queste case
non è rimasto
che qualche
brandello di muro
Di tanti
che mi corrispondevano
non è rimasto
neppure tanto
Ma nel cuore
nessuna croce manca
E’ il mio cuore
il paese più straziato
(Valloncello dell’Albero Isolato il 27 agosto 1916)
**
il nostro racconto inizia con una bella poesia di
Ungaretti, poeta e soldato volontario nella
prima guerra mondiale; nei suoi versi sono
raccolte tutte le emozioni, il dolore e la
sofferenza di quei giovani soldati combattenti .
La guerra tanto propagandata dai mezzi di
informazione di allora: una lotta eroica contro
lo straniero invasore si è invece rivelata una
carneficina , una lunga agonia nelle trincee fra
freddo e fango.

PIl ricordo di quei giovani che sono partiti dai
nostri paesi pieni di entusiasmo e che poi sono
morti, deve essere ancora oggi mantenuto vivo:
dal loro sacrificio è nata la nostra società
odierna; non dobbiamo dimenticarli!
Proprio per questo motivo ogni anno in accordo
con il comune di Viguzzolo le classi della scuola
secondaria di primo grado partecipano alla
cerimonia commemorativa: viene celebrata una
messa presso la Pieve in ricordo dei soldati
viguzzollesi caduti, alcuni alunni leggono
documenti e riflessioni, infine dopo il discorso
del sindaco si colloca una corona di alloro al
monumento dei caduti.
Quest’anno a causa della pandemia è stata
celebrata la messa nella chiesa parrocchiale , al
termine gli alunni delle classi terze hanno letto
alcune lettere di soldati viguzzolesi inviate ai
genitori.
La corona di alloro è stata deposta solo dalle
autorità.
E’ comunque stato un momento di importante
riflessione; gli alunni hanno partecipato
manifestando impegno e consapevolezza sul
significato di questa commemorazione.
La memoria di quanto è avvenuto va
tramandata alle giovani generazioni; il nostro
passato non va dimenticato.

Prof. Giovanni Daglio
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GIORNATA DELLA FESTA
DELL’ALBERO ALLA
SCUOLA ANSELMI DI SAN
SEBASTIANO CURONE

“Il giorno 22 novembre, presso la scuola Franco
Anselmi di San Sebastiano Curone, in occasione
della “Giornata della festa dell’albero” sono
intervenuti il Mar.Ord. Damiano Colonna, il
Brig.Ca.Q.S. Luca Passera e l’App.Sc.Q.S. Paolo
Ieri della Stazione Carabinieri Forestali di
Brignano Frascata, al fine di sensibilizzare gli
alunni della scuola al rispetto del bosco.
All’evento erano presenti anche il Dirigente
Scolastico dell’Istituto Comprensivo di
Viguzzolo Marzio Rivera e il Sindaco di San
Sebastiano Curone Vincenzo Caprile.
Dopo aver presentato l’argomento, il
Maresciallo Colonna ha coinvolto gli alunni
invitandoli ad esprimere pensieri e riflessioni
su come diffondere il rispetto e l'amore per la
natura e per la difesa degli alberi.
Al termine della mattinata, i ragazzi della
scuola secondaria hanno letto le loro poesie
dedicate agli alberi e una breve presentazione
in cui hanno espresso la volontà di censire
i due alberelli, a cui verranno dati i nomi di
“Nanni” e “Sebastiano”, rispettivamente in
memoria di Giovanni Gulminetti e in omaggio al
Santo Patrono.
Alla presenza di alcuni alunni della scuola
dell’infanzia, della classe 5^ primaria e 3^
secondaria, la mattina del 23 novembre, nel
cortile interno della scuola, sono state
piantumate due piantine di Carpino Bianco.
Durante la mattinata è emerso quanto i ragazzi
siano consapevoli del contributo degli alberi
nella lotta alla crisi climatica e l'insostituibile
ruolo che svolgono per la tutela dell'intero
ecosistema e della biodiversità.
Parola d’ordine: #abbiamomoltodafare!
Prof.ssa Denise Giocondini
Prof. Claudio Cheirasco
Bianca Ferratini 2^C
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Ecco alcune delle poesie scritte dai ragazzi:

Poesia sugli alberi
Quest’oggi siamo qui per parlare di alberi!
Parlare di vita,
parlare di piante con la via ostruita.
Parlare di bosco, di foglie e di prati,
e di animali che non devono essere
tralasciati.
Parliamo di sole, d’inverno e d’estate,
e di vite, che possono essere salvate.
Per questo parliamo, ma non basta
parlare,
bisogna iniziare a piantare!
Bianca Ferratini
2^C scuola Franco Anselmi

Il bosco
Il bosco, un posto magico,
che fornisce idee, cibo e vita,
fornisce una casa, uno spirito artistico,
tra mille campi di bellezza infinita.
Tra mille pineti, che pungono come aghi,
e tra animali che li popolano, e li fanno amare.
Fra tutte le pianure piene di laghi, e tutti i
boschi piene di fauna.
Abbiamo scoperto che la bellezza è cosa
naturale,
e nessuno qualcosa di sbagliato ci potrà mai
fare.
Alessandro Callegari
2^C scuola Franco Anselmi

Poesia per Nanni e Sebastiano
Nanni e Sebastiano sarete una protezione per gli
animali che ci vivranno,
una fonte di vita perché ci donerete ossigeno.
Dovrete sopportare venti paurosi,
dovrete resistere a nevicate,
e voi per noi sarete il nostro futuro.
Marco Bulloni
2^C scuola Franco Anselmi

GLI ALBERI
Oggi è un giorno speciale, tutti gli alberi
vogliam festeggiare.
Alti, bassi, verdi o frondosi i nostri amici son
preziosi.
Tante cose ci possono dare e la nostra vita
migliorare.
Grazie a loro possiamo respirare e l’aria pura
apprezzare.
Sarà la festa ogni momento se l’albero lo
tratteremo come un monumento.
In ogni albero c’è una grande magia, c’è tanta
gioia, c’è allegria e c’è tutto il respiro della
vita.
Sempre dritti e zitti stanno i buoni alberi,
armati sol di foglie, fiori e frutti di cui fanno
dono a tutti.
Dobbiamo rispettare gli alberi perché sono
preziosi per la nostra vita
.
Edoardo Ghiglia
2^C scuola Franco Anselmi

Questa newsletter è stata realizzata dalla Commissione COMUNICAZIONE, con l’aiuto del nostro DS e il prezioso contributo di tutti i docenti e
gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Viguzzolo.
Invitiamo tutti i colleghi a produrre contenuti per la nostra prossima I.C. VIGUZZOLO NEWSLETTER.
Esortiamo genitori e docenti a stimolare i bambini e i ragazzi ad elaborare contenuti per il nostro giornalino “LAPIS”. Si possono raccontare
esperienze avvenute a scuola, in gita oppure durante il tempo libero. Chi vuole può anche approfondire alcuni argomenti del programma, a
mo' di ricerca.
I bambini della scuola dell'infanzia e dei primi anni della primaria possono invece realizzare dei disegni che poi, con l’aiuto degli insegnanti,
verranno completati con una breve descrizione, interpretando a parole quanto il bambino ha voluto esprimere attraverso il disegno.
Ogni plesso fa riferimento al proprio docente fiduciario.
Per ulteriori informazioni potete contattarci via mail all'indirizzo:
comunicazione@comprensivoviguzzolo.it
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