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ECCOCI
QUI
Toc toc... siete an-

cora qui? Bene... 
è un po’ che non ci 
sentiamo.
E’ proprio vero quan-
do si fa una cosa che 
piace molto il tempo 
scorre velocemente.
Dove eravamo rimasti? 
Già, a marzo! Sembra 
ieri che sia cominciato 
un nuovo anno scola-
stico ed è quasi ora di 
tirare le somme.
Prima però c’è da dire 
che quelli trascorsi sono 

stati due mesi molto im-
pegnativi.

Sabato 9 marzo, presso la nostra 
scuola, si è tenuto un convegno dal 

titolo “La musica come sostegno alla geni-
torialità”.

Questo ha voluto essere un’opportunità formativa 
non soltanto per insegnanti e addetti ai lavori, ma 

anche per genitori, come richiama appunto il titolo.
La grande affluenza, circa 200 persone partecipanti, fa 
capire come il tema sia veramente di interesse per tutti.
Sono intervenuti il consigliere regionale Bond che, oltre 
ad aver caldeggiato tale progetto, ha pure illustrato la 
legge regionale inerente i contributi a sostegno delle at-
tività musicali e di psicomotricità fin dalla scuola dell’in-
fanzia. In linea e a sostegno di questo c’è stato pure 
l’intervento dell’assessore regionale Remo Sernagiotto.
Il dott. Mangiavalori ha magistralmente evidenziato l’in-
fluenza della musica non soltanto nelle aree cerebrali 

dei neonati ma anche dei bambini che sono ancora 
nel grembo materno. Ecco perché è importante 

creare opportunità 
musicali per le mamme in gravidan-
za fin dal sesto-settimo mese!. Questo 
progetto sta per essere messo in cantie-
re qui a Lentiai per dare ai nostri “futuri 
bambini” ulteriori stimoli musicali.
Sempre presente, come anche nei convegni 
passati, non poteva mancare l’esperta, l’appas-
sionata nonché frizzante prof.ssa Johannella 
Tafuri, psicopedagogista e musicista di Bologna 
che, con il suo entusiasmo, ha coinvolto fin nel 
profondo tutti coloro che hanno partecipato al suo 
laboratorio, tenuto nel pomeriggio assieme al mae-
stro Manolo Da Rold che tutti conoscono e che nel 
suo intervento ha sottolineato l’importanza dei canti 
popolari tramandati all’interno del nucleo familiare.
L’obiettivo di questo convegno ci pare sia stato rag-
giunto. Si è compreso, infatti, che questo incontro 
non voleva essere una semplice lezione di tecniche 
musicali, ma intendeva far riflettere su come l’ascol-
to sia elemento fondamentale nella relazione adulto/
bambino.
Nell’attesa che il nostro vulcano di iniziative, suor Cate-
rina, organizzi altri incontri di questo genere, cerchiamo 
di attingere ed usufruire di quanto ci è stato dato. Noi, 
da parte nostra, le daremo tutto il sostegno di cui siamo 
capaci per realizzarli.
Benvenuti a quanti vorranno unirsi a noi!
Avendo aderito al progetto “Scuola sicura” il 6 maggio 
Mirko e Secondo, due vigili del fuoco, sono venuti nella 
scuola per captare se i bambini avevano interiorizzato 
quanto avevano visto nei piccoli filmati che a suo tem-
po avevano fornito alle insegnanti. I bambini sono stati 
molto bravi e si sono anche divertiti partecipando atti-
vamente alle domande che Mirko poneva. Bella e forma-
tiva esperienza.

Nuccia
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BotaNica
Il 2 marzo è iniziato in classe 5ª il Progetto botanica tenuto da tre esperti: Francesco, Renzo ed Ester. Il progetto durerà fino alla fine di maggio. Con loro abbiamo parlato di piante: come riconoscerle, quali sono commestibili e quali no, come fare infusi e rimedi per far passare, ad esempio, la tosse o il raffreddore. Con Francesco abbiamo imparato che si possono cucinare piatti prelibati con molte erbe che crescono sponta-neamente intorno a noi. Ester ci ha insegnato a riconoscerle e ad usare il loro nome scientifico. Anche Renzo ci ha dato tante informazioni sull’uso delle piante officinali, insieme a lui abbiamo piantato pomodori, insalata circe e talee di rosmarino. Abbiamo anche assaggiato l’aranciata naturale e masticato la Stevia Rebaudiana che si usa come dolcificante. Il progetto è stato realizzato grazie alla SOMS di Lentiai che ci ha dato l’op-portunità di imparare a valorizzare la natura che ci circonda. gli alunni di classe 5ª - Villapiana

Villapiana ...in azione!!!
tutti iN pisciNa!
Il 5 aprile si è concluso il corso di nuoto organizzato dalla scuola di Villapia-
na, durato 8 settimane. 
Ecco le impressioni di alcuni alunni.
Il corso di nuoto è stato molto divertente e istruttivo. Adesso in acqua mi sento 
molto più sicura. Spero di rivivere con i miei compagni questa esperienza!!! 
(Valeria)
All’inizio è stato un po’ pauroso e a metà è stato bello. Alla fine è stato molto 
difficile perché siamo andati nell’acqua alta. (Andrea)
Il corso di nuoto con la scuola mi è piaciuto molto perché fare questa esperien-
za insieme ai miei compagni è stato più divertente di quando andavo da solo il 
pomeriggio, quindi lo rifarei! (Giulio)
E’ stata un’esperienza divertente ma anche molto istruttiva, mi sono divertita 
molto e spero di rifare un’esperienza così piacevole, mi dispiace però aver sal-
tato la maggior parte delle lezioni a causa della mia influenza. (Benedetta)
E’ stato divertente anche se il nuoto non è la mia passione. (Marianna)
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Musica a palazzo
Le classi terza, quarta e quinta sono andate al Palazzo Brue Zane ad assistere 
ad un concerto di musica da camera. Durante l’anno si erano preparati a questo 
evento con l’ascolto di musica classica ed in particolare di musica romantica. 
Alcuni giorni fa, l’esperta che li ha accompagnati anche al concerto, è venuta a 
scuola per un laboratorio dove gli alunni hanno avuto la possibilità di manifesta-
re le emozioni suscitate dalla musica. Si trattava di un quartetto d’archi di musi-
cisti francesi che suonavano rispettivamente: due il violino, uno la viola e uno il 
violoncello. Erano musiche tratte da diversi compositori della fine del 1600, tra 
cui Theodore Gouvy. Il concerto è durato circa un’ora.
Molti alunni sono rimasti entusiasti perché non avevano mai assistito dal vivo ad 
uno spettacolo simile. L’interesse è sempre rimasto alto grazie all’interagire dei 
musicisti che, alla fine di ogni brano, hanno lasciato ampio spazio alle curiosità 
dei ragazzi. Anche il palazzo era molto suggestivo, con un giardino interno e le 
stanze riccamente decorate con affreschi alle pareti e sugli alti soffitti. Con la 
collaborazione tra la Soms di Lentiai e quella di Venezia, tutti gli alunni della 
scuola hanno potuto effettuare un giro in gondola lungo il Canal Grande. Un 
grazie di cuore alla presidente Gabriella Bondavalli per questa esperienza unica!!!

Gli alunni di 4^

iN Gita scolastica a VeNezia

Venerdì tre maggio siamo arrivati a Venezia con il treno. Noi alunni di 2ª siamo andati al museo di 

Storia naturale. La guida che ci ha accolto al museo ci ha portato nel cortile interno raccontandoci 

che anticamente in quel palazzo viveva una famiglia ricca. Questa famiglia aveva la servitù che 

dormiva nel piano più alto così, quando sorgeva il sole, erano i primi a vederlo. Un giorno questa 

famiglia vendette il palazzo che diventò un magazzino dei mercanti turchi. I Turchi scaricavano 

la merce in quel magazzino che si affacciava sul canal Grande. Ma venivano dall’altra parte e col 

tempo divenne più comodo avere il magazzino vicino al mare e così ne costruirono un altro. Da 

allora il palazzo diventò un museo. Poi la guidaci ha condotto in una stanza–laboratorio, dove ci ha 

raccontato come erano state ritrovate le ossa fossili di due animali preistorici presenti nel museo.  

Lì abbiamo ricostruito un fossile con il gesso.

Finito il laboratorio abbiamo attraversato le varie stanze del museo. Siamo entrati nella stanza degli 

animali che vivono nel mare: era tutto scuro e buio ed era bellissimo. La guida ci ha fatto sedere 

vicino alle ossa fossili di due animali preistorici e poi ci ha raccontato la loro storia, quella di un 

ouranosauro di nome Ourà e quella di un sarcosauro di nome Re Sarchi. 

Usciti dal museo, quando avevamo finito di fare merenda, siamo partiti per raggiungere il ponte 

di Rialto. Abbiamo camminato nelle calli, che sono le stradine di Venezia, siamo passati per tanti 

campi sotto i quali scorrono i canali e abbiamo visto tante barche. 

I palazzi erano alti, con tanti appartamenti; c’erano molti negozi e 

quasi tutti vendevano maschere. Abbiamo camminato, camminato 

e camminato per raggiungere il ponte di Rialto, dove ci aspettava 

un’esperienza fantastica. Arrivati al traghetto, c’erano due rema-

tori e una gondola da parata, tutti e due remavano e uno dei due 

rispondeva alle nostre domande. Non ci siamo neanche accorti 

che il tempo se ne è andato, siamo arrivati a destinazione ed in 

coro abbiamo detto grazie. Che gita fantastica!

gli alunni di 2ª - Villapiana

Villapiana ...in azione!!!



In una bellissima giornata di sole la principessa Fiore 
decise di andare a fare un giro tra i boschi con il suo 
cavallo baio.
Mentre trottava cadde da cavallo e finì fra i rovi trovan-
do una vecchia chiave arrugginita.
Tornata al castello provò tutte le serrature ma nessuna 
funzionava con quella strana chiave. Chiese a tutti i 
saggi che conosceva se sapevano a cosa apparteneva, 
ma solo l’anziano bibliotecario le seppe dare una rispo-
sta, lasciandole un grosso libro di leggende da leggere. 
Fiore, incuriosita, andò subito in camera a sfogliarlo e 
trovò il racconto di uno scrigno magico appartenuto al 
suo bisnonno che si diceva fosse nascosto in un luogo 
segreto all’interno del palazzo.
Pensò subito che la chiave potesse essere di quello 
scrigno e così cominciò a pensare dove poteva essere. 
La storia raccontava che lo scrigno era stato costruito 
dagli artigiani che erano stati uccisi dalle guardie del re 
perchè aveva paura che svelassero il segreto.
Si diceva che lo scrigno fosse stato costruito di gemme 
preziose e oro e che dentro ci fosse un bracciale che, 
se tu lo indossavi, realizzava tutti i desideri. La princi-
pessa Fiore chiese allora aiuto al suo amico Guglielmo, 
il lavapiatti delle cucine e insieme cercarono passaggi 
segreti e stanze nascoste del castello.
Lo cercarono per anni finché un giorno Fiore entrò per 
sbaglio nella stanza di sua mamma, la regina, e vide 
che il grande specchio sopra il letto era staccato dal 
muro. Lì, in un piccolo buco nella parete c’era lo scri-
gno tutto impolverato. Fiore lo prese, andò nella sua 
stanza e lo aprì: era vuoto. Allora cercò la mamma per 
chiedere dov’era il bracciale e la mamma le rispose che 
il bracciale non esisteva, ma che era una favola in-
ventata per lei dal nonno quand’era piccola e che non 
glielo aveva detto prima perchè non voleva rovinarle la 
caccia al tesoro che stava facendo assieme a Guglielmo.
La mamma regina regalò lo scrigno alla principessa che 
lo conservò con cura, facendosi raccontare tutte le sere 
la storia che riguardava lo scrigno.
emmaelena Marcer
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Attività estive

Da luNeDÌ 15 a saBato 27 luGlio 2013

GrEst parrocchiale
Ragazzi siete pronti a divertirvi?!? 
Beh, ovvio, noi animatori siamo nati pronti e vi aspettiamo anche 
quest’anno dal 15 al 27 luglio per passare insieme due splendide settimane 
all’insegna del divertimento. Giochi, laboratori creativi ed escursioni vi 
attendono!!! Certo, ci sarà anche la sempre tanto attesa gita al parco 
acquatico! A fare da cornice a tutto questo ci sarà un’altra fantastica 
avventura da cui potremmo imparare molte cose... curiosi?! Allora vi 
aspettiamo!
Ricordiamo che il GrEst è aperto a tutti i ragazzi dalla 2ª elementare alla 
3ª media. 
Sabato 22 giugno alle ore 18.00 presso la canonica si terrà la riunione con 
i genitori; verrà presentato il nuovo GrEst e la nuova location.

Da luNeDÌ 19 a VeNeRDÌ 30 aGosto 2013

C’entriamo insieme
Centro estivo organizzato presso le scuole 
elementari di Villapiana per tutti i bambini ed i 
ragazzi dal primo anno della scuola materna alla 
classe terza media.
Che cosa si fa? Tanti giochi diversi, un sacco di 
laboratori, escursioni, giochi notturni, week-end alle 
Fosse... e si imparano anche tante cose importanti!
Le iscrizioni sono aperte presso l’internet point comunale 
(ex scuola elementare di Lentiai) tutti i venerdì dalle 16 alle 19.

saBato 31 aGosto e DoMeNica 1 setteMBRe 2013

Tutti insieme

a Col dei Piatti
un fine settimana immersi nella natura e nelle tradizioni (sesta edizione). 
Progetto ideato dalla Commissione Famiglia della SOMS “Felice Cavallotti” 
di Lentiai, riservato ai ragazzi che hanno frequentato la classe quinta della 
primaria.
Il termine di iscrizione è fissato per lunedì 15 luglio 2013. 
Si prevede un numero massimo di 25 partecipanti.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a Melissa (329-2132790) o presso 
l’ufficio relazioni SOMS (aperto il sabato ore 10.00-12.00)

Il bracciale
che non c’è

Dipinto di Cristiana Ricci Comel


