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Inserto Redazionale de “La Voce di Lentiai”

Ogni anno arriva il natale e con lui tutte le
tradizioni che lo contraddistinguono.
Come sempre, prepararsi da buoni cristiani è
un dovere e il modo migliore per farlo forse
è quello di tornare bambini e viverlo così
in modo semplice ricordando sempre l’importanza della nascita di Gesù per noi e il
motivo della sua venuta. Il tutto con una
sana dose di allegria e di serenità.
E noi a scuola lo abbiamo vissuto proprio
così. A cominciare dall’arrivo del tanto atteso san Nicolò che, anche quest’anno oltre a
giochi e dolciumi per tutti, ha portato tante
raccomandazioni e consigli per ricordarci di
essere più buoni e rispettosi verso gli altri,
vicini o lontani che siano.
Immancabile poi la recita di natale che si

è svolta a scuola. Quest’anno abbiamo proposto il tema del natale così com’è, senza
metafore, interpretando la nascita di Gesù
come la conosciamo.
Abbiamo pensato inoltre di fare cosa gradita proponendo due date: il 14 dicembre,
dedicata ai nonni che si sono potuti godere
i loro nipotini e l’altra dedicata ai genitori il
giorno 16 dicembre. L’idea è piaciuta molto
ed ha avuto così grande successo!
Non è mancata, dopo la recita, grazie alla
generosa disponibilità del Gruppo dei Fanti,
l’occasione di essere rifocillati con bibite e
brulè che accompagnavano fragranti e profumati panettoni per tutti.

Grazie davvero a voi, Fanti, per la vostra
tradizionale e immancabile presenza.
Al rientro dopo la pausa vacanze la befana
degli alpini ci aspettava a scuola con regali
e buone cose da mangiare. Grazie anche a
voi alpini per la vostra disponibilità e allegria con cui mettiamo fine, nostro malgrado, ad un periodo così speciale e magico
che ci fa tornare bambini. Non dimentichiamo però di vivere ogni giorno di ogni periodo dell’anno con la stessa intensità, bontà,
predisposizione verso l’altro come se fosse
Natale!
Nuccia

Gradita sorpresa per i bambini della scuola dell’infanzia di Carve
Il giorno 8 gennaio, al rientro dalle vacanze natalizie, i bambini della
scuola dell’infanzia di Carve hanno trovato un’interessante sorpresa.
Tempo fa il signor Marco Sitta, agente forestale, aveva proposto un’iniziativa per far conoscere ai piccoli la fauna delle nostre zone: l’intervento
di un falconiere di Pedavena, il sign. Mario.
Con l’autorizzazione del Consiglio di
Istituto, si è potuto organizzare così
questo speciale incontro tra i bambini e i rapaci accompagnati dal loro
custode e guida.
La sorpresa è stata davvero grande e
si è tradotta in un tangibile interesse da parte dei bambini che hanno
saputo mantenere un’attenzione prolungata e un tono di voce più raccolto del solito per non spaventare i
magnifici esemplari di uccelli.

Il momento più emozionante è stato quando i bambini sono stati invitati, se lo desideravano, ad accarezzare la poiana di Harris che se ne stava
mansueta appoggiata alla mano esperta e sicura del falconiere, il quale
ha loro spiegato l’importanza di porgere al tocco delle piume il dorso della mano per non rovinare con il sale presente nel palmo la copertura grassa che funge da protezione all’uccello.
Grande emozione anche alla vista
dell’astore e dello stupendo esemplare
di gufo reale con le sue piume iridescenti.
Possiamo affermare con certezza che
quest’esperienza ha colpito nel segno
e ha fatto vivere ai bambini delle emozioni che solo il contatto diretto con
la natura e con l’esperienza e le conoscenze di persone così competenti
possono regalare.

2

e
l
a
t
a
N
Un
i
h
c
c
o
fi
i
o
c
“Occhio alla Scuola” gennaio-febbraio 2013

Anche quest’anno ci siamo impegnati per poter fare gli auguri in modo speciale alle nostre
famiglie. Abbiamo addobbato la nostra scuola con casette e fiocchi, abbiamo poi allestito
il Presepe e abbellito personalmente l’albero di Natale, con le nostre facce strane. Abbiamo
anche rappresentato lo spettacolo teatrale intitolato “La grande nevicata”. La storia parla di tanti fiocchi di neve, tutti con
le loro caratteristiche perché la natura non ne fa mai
CE LA PUOI FARE
due di uguali. Il protagonista, per esempio, è goffo e
La neve scende,
maldestro, ma con l’aiuto della sua mamma e dei suoi
Fiocchino si distende.
bravi maestri, è riuscito ad avere un posto in prima fila
Immagina la grande nevicata.
nella grande nevicata di Natale. La recita degli attori
Prova a volare,
fa una grande caduta
e la speranza sembra perduta.
Ma basta solo provare
E ce la potrà fare.
Anna P.

GLI ALBERI DI CRISTALLO
Durante la lunga dormita,
alberi e cespugli
decisero d’alzarsi.
Lo fecero convinti
di venir accolti
e invece all’istante
una sorpresa raggelante.
Diventati di cristallo
rallegrarono l’inverno…
Davide A.

è stata interc
là, sulle cand
sempre, è sta
Durante ques
a due insegn
sentiamo sem
Dea e maestra
fino a voi.
Per non perd
con un delizi
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FIOCCHINO
Fiocchino, piccino,
prova e vedrai
che se vuoi
ce la farai!
Tu parteciperai
Alla grande nevicata,
per te
sarà una passeggiata.
Adesso vai
a fare il tuo spettacolino
e sbalordisci
ogni bambino!
Francesca S.

Guadagniamo salute

calata da canti e dal suono del vento che fischiava
dide vette. La partecipazione delle famiglie, come
ata numerosa.
sto momento di festa il nostro pensiero è andato
nanti che purtroppo non sono più con noi, ma che
mpre vicine al nostro cuore. Buon Natale maestra
ra Giuliana! Speriamo che il nostro canto sia giunto

dere la tradizione abbiamo concluso la mattinata
ioso rinfresco preparato dai nostri cari genitori.
Gli alunni della Scuola Primaria di Villapiana

In questi due anni abbiamo partecipato al Progetto “Life Skills-guadagnare salute” durante
il quale Barbara, un’operatrice dell’Ulss molto simpatica e carina, ha lavorato nella nostra
classe per insegnarci a sviluppare stili di vita sani. Attraverso scenette, giochi, lavori di
gruppo e momenti di riflessione abbiamo imparato a riconoscere ed esprimere le nostre
emozioni, a capire quali sono e come
correggere i virus mentali che ci portano
a comportarci in modo impulsivo e scorretto nei confronti degli altri. Però non
siamo stati gli unici a divertirci perché
Barbara ha coinvolto anche i nostri genitori che si sono messi in gioco e hanno
potuto riflettere, divertendosi insieme a
noi, sui comportamenti di vita sani e non
sani. Ringraziamo Barbara per aver usato
al massimo la sua fantasia per farci capire
la strada che dobbiamo intraprendere.
Gli alunni della classe 5^
della Scuola Primaria di Villapiana
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Un tappo, due tappi,
milioni di tappi...

Cari lettori, ecco le informazioni
relative alla raccolta tappi.
Giratele a tutte le persone che ci
aiutano e parlatene a chi ancora
non li sta raccogliendo. Txo!
Un ringraziamento particolare per la
logistica va rivolto a: Stefano Cesa
(commissione Famiglia SOMS), Rosina Burlon (Comitato Ronchena),
insegnanti Istituto Comprensivo.

La scheda del progetto

Lorenzo Stella

Avviata nell’anno scolastico 2008/
2009, l’iniziativa si inserisce nel
POF come attività di VOLONTARIATO A SCUOLA dando continuità al
progetto d’ambito “Passato, Presente e Futuro: realtà associative e
sodalizi per una comunità solidale”
(a.s. 2007/2008).

ASSOCIAZIONE GIOVANNI CONZ
per i bambini, i giovani e la famiglia

Dal 2006 sono stati raccolti
Kg. 78.020
di TAPPI in PLASTICA
per un valore di 10.023,10 €

Scopi:
• imparare a riciclare, a consumare
meno e ad aiutare il prossimo
• sensibilizzare le comunità di
Lentiai e Mel (territorio Istituto
comprensivo)

olti:
Elenco delle scuole e degli enti coinv

Roe
Nido di Sedico e Nido Integrato di
Scuole D’Infanzia e Primarie di
- VIGNUI - ANZU’ - VILLA DI VILLA
A
BRUN
VILLA
–
AI
MUGN
–
TOMO – VELLAI – PASQUER
le) - BOSCARIZ - NEMEGGIO
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- VILLAPIANA - MUSSOI - RASAI – SEREN DEL GRAPPA
VILLABRUNA – FOEN – ARSIE’
A di SELVA DI CADORE FOSC
S.
–
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–
LA - BORGO PIAVE
CADO
DI
MUR
GIAMOSA
A
URAZZ
CHIES
ZZO FALCADE – SOSPIROLO –
LLAVA
CASTE
–
ne)
Salesia
VALLE DI CADORE (suore
O– BRIBANO - SEDICO
NELLE ALPI - BOLAGO – LIBAN
CESIOMAGGIORE SAN GREGORIO
Scuole Secondarie
– PEDAVENA – MEL
IDE – COMELICO SUPERIORE
S. STEFANO DI CADORE – CAND
AI – ROCCA di FELTRE
- CENCENIGHE – SEDICO – LENTI
LA
SOSPIROLO - NIEVO MUR DI CADO
Istituti
DI FELTRE
R – CALVI – AGRARIO - IPSAA
CANOSSIANO DI FELTRE - RENIE
– LEONARDO DA VINCI
LICEO CLASSICO A. LOLLINO
PPE DI VERONA
SCUOLE APORTIANE S. GIUSE
Cadola
Centri Estivi: Longarone - Mur di
di riposo di LOZZO
Casa di riposo di LAMON – Casa
INE (RO)
POLES
A
FRATT
lia
Casa Sacra Famig
o – Vigili del Fuoco di Cortina
ria di Mussoi – Sede INPS Bellun
Ristorante FIDELIO di Sedico – Cartole
rativa di Tisoi
Coope
Nuova
snc
Fullin
Distributori automatici:
di Feltre e Arsiè
AUSER
di Belluno e Feltre Amici dell’associazione UNITALSI
– Personale INPS di Belluno
S.o.m.s. “Felice Cavallotti” di Lentiai
e molti privati
lieri
ospeda
chie, molti reparti
dipendenti Luxotica, molte parroc
Germania
Piemonte, dalla Sardegna e dalla
dal
Friuli,
dal
o,
Saronn
da
I tappi arrivano anche

Collaborazioni:
• Istituto comprensivo Mel-Lentiai
(attività didattica e divulgativa,
raccolta)
• Gruppo Caritas parrocchia Lentiai
(sensibilizzazione e raccolta)
• Ass. Giovanni Conz Sedico (selezione e consegna all’azienda di
riciclaggio)
• Commissione Famiglia SOMS (organizzazione e logistica, raccolta)

zate per le attività istituzionali a
Le somme raccolte vengono utiliz
incontri di formazione, sostegno
glie:
fami
delle
e
favore dei ragazzi
ità estive e scambi di
attiv
o,
educativo e scolastic
attrezzature/vestiario/giochi
Aggiornamento al 21/11/2012
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Per

Dettaglio con

segne alla fa
19/04/2006

19/07/2006

KG.

16/04/2008

10/11/2011
09/02/2012
09/05/2012
12/09/2012
21/11/2012

Totali

KG.
KG.
KG.
KG.
KG.

a i gruppi coin

3.450
2.420

€ 193,6

2.750

€ 220,0

3.060

€ 244,8

3.850

€ 385,0

3.550

€ 355,0

4.020

€ 402,0
€ 242,0

KG.

2.470

€ 247,0

2.320

KG.

€ 232,0

3.110

KG.

2.360

KG.

78.020

volti, si chiede

€ 172,5
€ 204,0

2.420

KG.

TTI per la pr
ezio

omissioni circ

€ 107,5
€ 200,0

2.550

KG.

GRAZIE A TU
Per eventuali

2.150

KG.
KG.

€ 462,0
€ 161,5

4.000

KG.

16/12/2009

14/09/2011

2.310

KG.

16/09/2009

€ 952,0
€ 632,0

3.230

KG.

17/06/2009

14/04/2011

4.760

KG.

18/03/2009

€ 854,0
€ 436,0

3.160

KG.

18/02/2009

19/01/2011

4.270

KG.

17/09/2008

€ 704,0
€ 612,0

2.180

KG.

16/07/2008

19/09/2010

3.520

KG.

€ 311,0
€ 283,2

€ 10.023,10
Aggiornamento
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di inviare un

e:

€ 498,0

3.060

KG.

aggio di Udin

€ 606,0

2.490

KG.

21/11/2007

€ 306,0

3.030

KG.

16/05/2007
19/09/2007

16/06/2010

1.530

KG.

18/10/2006
21/02/2007

17/03/2010

bbrica di ricicl

KG.

msg allo 349

one fin qui di

5648836 per

poter aggiorn

al 21/11/2012

mostrata

are l’elenco.

Risultati:
• abbiamo superato la tonnellata
• è aumentato il numero delle persone che raccolgono e consegnano
i tappi
• i ragazzi hanno preso a cuore
l’iniziativa
• doniamo “l’intero raccolto”
(come da tempo già facevano alcuni plessi) alla struttura riconosciuta in provincia dalla Regione
Veneto quale Centro per la Famiglia nell’ambito degli “Interventi
a sostegno della neogenitorialità
e della genitorialità, Legge 27 dicembre 2006, n° 296”.
In riferimento a questa legge, nel
2009, la Regione Veneto ha riconosciuto in tutto 27 Centri per la
Famiglia: 7 a Verona, 6 a Treviso, 6
a Padova, 4 a Venezia, 2 a Vicenza,
1 a Rovigo e 1 a Belluno.
Il Centro per la Famiglia dell’Ass.
Giovanni Conz di Sedico, denominato “L’Abbraccio”, offre detto
sostegno a livello provinciale.

