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Editoriale

Carissimi e Carissime,

sono onorata di  presentare il  giornalino

della  Scuola,  l'Ap-PORTIANOnline  sì,

sì, di tutta la Scuola che accoglie i bimbi

del  Nido  Integrato,  i  bambini

dell’Infanzia,   i  ragazzi  della  Primaria,

insieme con i genitori, le insegnanti e la

comunità delle Suore Orsoline alla quale

è affidato il compito di prendersi cura di

chi entra in via Salgari, 17…..

Dopo l’esperimento dello scorso anno -

limitato  alle  classi  della  Primaria  -  la

redazione, costituita da….volontarie e

volontari,   ha  pensato  di  coinvolgere

davvero tutti  i  protagonisti  della vita di

una scuola: la nostra. Così, scorrendo le

pagine,  incontrerete:  i  bimbi  del  Nido

Integrato  con  le  loro  intense  attività,  i

bambini dell’Infanzia con la molteplicità

delle  esperienze  che  lasciano  spesso

senza  parole  i  genitori,  i  ragazzi  della

Primaria  che,  dopo  aver  salito  la  scala

per  arrivare  al  primo  piano,  ora

assaporano  la  novità  insieme  con  le

fatiche dello studio.

A scuola si impara ad imparare….questo

è il vero esercizio e questa è la bellezza

della vita che cresce senza mai smettere

di  apprendere  dall’esperienza,  dalle

relazioni,  dalle  fatiche  e  dagli

insuccessi…..  Anche  i  genitori  e  le

docenti  vivono,  nella  stesura  del

giornalino,  un’esperienza  di

apprendimento,  di  crescita  e  godono di

poter offrire a tutti delle perle di vissuto.

I  cruciverba,  le  ricette  e  la  ranocchia

salterina sono dei regali che il giornalino

offre  ai  lettori  che  ci  auguriamo

apprezzino ogni pagina e offrano il loro

contributo in suggerimenti.

Sr. Maria Giovanna Caprini
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IL NOSTRO NIDO...

Un laboratorio creativo natalizio 
per tutta la famiglia

Mercoledì  22  novembre  abbiamo
invitato al Nido le mamme e i papà per
fare  un  laboratorio  creativo  insieme  ai
bimbi!
Hanno partecipato tutti e, muniti di colle,
stoffe,  cotone,  perline  e…rotoli  della
carta  igienica,  abbiamo  realizzato  i
personaggi e le pecorelle per allestire il
“presepe fai da te” all’ingresso del Nido.
Èsempre  bello  vedere i  genitori  entrare
un  po’ titubanti  e  chiedere  “cosa  devo
fare? Come si fa? Posso fare così?” …
soprattutto i papà appaiono spaesati e in
difficoltà,  non  sanno  se  eseguire  il
“lavoretto” alla perfezione o se guardare
il proprio bimbo… e dopo pochi minuti,
come  per  magia,  l’atmosfera  si  scalda,
tutti  si  rilassano e si mettono a proprio
agio e le domande iniziano a porle loro
alle  educatrici  ma  sono  domande

propositive:  “Facciamo  così!  C’è
dell’altra  lana  o  della  paglia?  Dai
facciamo  anche  il  bue,  l’asinello  e  il
giaciglio per Gesù bambino!”. 

I  papà,  da  timidi  e  impacciati,  si
trasformano in creativi appassionati e le
mamme, con il loro tocco raffinato e la
loro  tipica  attenzione  al  dettaglio
completano l’opera…et voilà il presepe è
fatto!! 
Molto  artigianale  e  realizzato  con  uno
spirito  di  aggregazione,  gioia  e
partecipazione…grazie a tutti!! 
E brave anche alle educatrici che, con il
prezioso  aiuto  dei  bimbi  “fotomodelli”
hanno  preparato  le  decorazioni  per
l’albero di Natale!

Tanta gioia a tutti da tutto il Nido!
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PICCOLE MANI.... 

...GRANDI SCOPERTE

Attività per i bambini di tre anni

Le attività di manipolazione che abbiamo

proposto  per  i  bambini  di  tre  anni

nascono con l’intenzione di soddisfare i

loro bisogni di fare, creare ed esprimersi.

Sporcarsi  e  maneggiare  liberamente

materiali  di  vario  tipo  li  aiuta  ad

affrontare e superare eventuali inibizioni.

Il bambino ama lavorare con i materiali

plasmabili, questo tipo di attività oltre a

procurargli un immediato piacere di tipo

senso  motorio  gli  offre  un  importante

risvolto  simbolico  ovvero  il  sentirsi

protagonista  nel  modellare  la  realtà

esterna  e  lo  avvia  alla  consapevolezza

che  ogni  azione  lascia  un’impronta  e

questa è espressione di sé.
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ALLA SCOPERTA DELL'ARIA

Con  il  gruppo  dei  medi  della  scuola

dell'infanzia  abbiamo  proposto  un

percorso alla scoperta dell'aria.

L’aria  è  tra  gli  elementi  naturali  che

sfugge alla coscienza  e alla conoscenza

del  bambino,  che  invece  ha  sempre

bisogno di un contatto con il concreto.  

Il  primo rapporto con il  mondo esterno

avviene  con  la  luce   e  con   l’aria  e

quest’ultima  non  si  vede,  non  si  può

“acchiappare”  e  mantiene  un  alone

magico  per  il  bambino  .  insieme  ai

bambini  abbiamo  esplorato  a  livello

sensoriale-  corporeo   la  leggerezza,  lo

spostamento  nello  spazio  e  l’aria  sulla

pelle e sui capelli.
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ACQUA...

UN MISTERO DA SCOPRIRE

Il gruppo di intersezione dei grandi con

le insegnanti Luisa e Debora, nella prima

parte di quest’anno scolastico ha trattato

l’argomento dell’ ACQUA !!

L’abbiamo osservata e toccata; abbiamo

conversato  sul  suo  utilizzo  e  abbiamo

imparato  nuovi  vocaboli  (trasparente,

liquida, galleggiare, affondare…). 

In  un  secondo  momento  abbiamo

proposto   ai  bambini  3  esperimenti,

aventi  come  elemento  principale  per

l’appunto l’acqua.

Per  ogni  esperimento  i  bambini  hanno

dovuto  riflettere  sulla  situazione  di

partenza  seguendo  tutti  i  passaggi  e

toccando con mano i materiali utilizzati

per poi ipotizzare individualmente quale

sarebbe stato il risultato.

Passato il tempo necessario alla riuscita

dell’esperimento  i  bambini  hanno

verificato se la loro ipotesi era giusta o

meno.

Ecco di seguito i 3 esperimenti: 

IL GALLEGGIAMENTO

IL SEDANO DIVENTA BLU

IL TRASFERIMENTO DELL’ACQUA 

COLORATA
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Nega Maluca
Dolce della tradizione brasiliana

L'origine di questo dolce risale ai tempi

della  schiavitù  e,  anche  se  non  c'è

conferma, la più ampiamente accettata è

quella  che  sia  stata  preparata  per  la

prima  volta  da  una  schiava  giunta  in

Brasile. 

La  donna,  dopo  essere  stata  venduta  a

una  famiglia  di  San  Paolo,  venne

soprannominata Nega  Maluca cioè

"negra pazza", in quanto non parlava il

portoghese e nessuno riusciva a capirla.

Sebbene  la  ricetta  sia  considerata  di

origine brasiliana, la creatrice del dolce

è, quindi, un'africana. 

La  leggenda narra  che  un giorno Nega

Maluca,  mentre  spensieratamente

preparava la torta per la sua padrona, per

sbaglio mise più cioccolata del dovuto e,

spaventata, mescolò il tutto infornandola

lo  stesso.  La  torta  ebbe  un  grande

successo  soprattutto  per  l’aspetto  più

scuro rispetto alla ricetta tradizionale. 

Ingredienti 

3 uova

300g di zucchero

400g di farina

100g di cioccolata

100ml di olio

100ml di acqua tiepida

Un cucchiaio di lievito.

Preparazione

Sbattere i tuorli e montare a neve gli 

albumi;

aggiungere ai tuorli sbattuti gli 

ingredienti in ordine, per ultimi gli 

albumi;

ungere bene lo stampo prima di versare il

composto.

Mettere in forno a 180° per 40 minuti.

Leonardo Verona

 Le ricette
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Pandoro e Panettone
I dolci natalizi per eccellenza

Il  pandoro è  un  tipico  dolce  veronese,

che  viene  consumato  durante  le  feste

natalizie.

Ingredienti 

130g di farina

125g di burro

1 bustina di lievito

100g di zucchero

3 uova

2 cucchiai di panna

Il panettone è un tipico dolce milanese,

associato  alle  tradizioni  del  Natale,

diffuso in tutta Italia.

Ingredienti 

350g di farina

50g di acqua

6g di lievito di birra fresco

100g di zucchero

35g di tuorli

135g di uova (circa 3 uova)

25g miele

100g di burro

5g di sale 

125g di uvetta  

1 buccia di limone 

1 buccia di arancia

1 stecca di vaniglia

Giulia Smacchia

 Le ricette
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OPERE D'AUTUNNO

Creare con le foglie

I  protagonisti  di  questa  bellissima

esperienza sono le  nostre nuove leve,  i

34  bambini  delle  classi  prime  della

primaria,  che  con  inesauribile

entusiasmo  sono  riusciti  a  creare  delle

opere d’arte 100% naturali!

Il progetto è nato con l’uscita didattica,

svoltasi  lo  scorso ottobre,  a  Villa  Buri,

interessante location immersa nel bosco,

dove  i  bambini  hanno  potuto  per  una

intera  mattinata  immergersi  nei  colori,

nei profumi e nelle forme dell’autunno.

Magistralmente  diretti  dalla  Maestra

Elisa,  i  nostri  compositori  d’arte hanno

raccolto le foglie nel bosco e una volta

tornati  in  classe  hanno  iniziato  ad

immaginare cosa quelle forme potessero

ricordare.

Da  qui  è  nato  un universo  di  idee  che

materialmente  si  sono  trasformate  in

“Opere  d’Autunno”,  dando  vita  a

rappresentazioni  create  con  le  foglie

stesse che evocavano le sembianze degli

animali più disparati.

Complimenti  al  nostro  team di  giovani

artisti  che  hanno  saputo  realizzare

straordinari  lavori  di  interpretazione

naturale!
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OLIO D'OLIVA
IL NETTARE DEGLI DEI

Le classi seconde in visita al frantoio

Nel mese  di  ottobre,  noi  bambini  delle

classi 2A e 2B siamo andati a visitare il

Frantoio  Salvagno,  in  località  Nesente,

per vedere come si fa l’olio extra vergine

d’oliva.

Quando siamo arrivati una signora molto

gentile ci ha portato a vedere le piante di

olivo e ci ha mostrato lo strumento che

veniva  usato  per  raccogliere  le  olive,

funzionava come un pettine,  quando lo

passavi  sui  rami faceva cadere  le  olive

ma non le foglie. 

Poi  siamo  andati  dentro  al  frantoio  e

abbiamo visto delle macine di pietra che

schiacciavano  le  olive  per  ottenere  una

pasta  di  olive;  questa  pasta  veniva  poi

messa in una pressa per far uscire tutta

l’acqua  insieme  all’olio  e  alla  fine  si

separavano per avere solo l’olio.

Infine siamo andati  in  una saletta  dove

abbiamo visto un video che parlava della

famiglia  Salvagno  e  di  Nonno

Gioacchino,  il  capofamiglia;  ma  il

momento  più  bello  è  stato  quando

abbiamo  mangiato  le  bruschette  con

l’olio, erano davvero buonissime!

Le classi II

10L'Aportiano



"INTERVISTANDO"
I ragazzi della classe terza 

diventano giornalisti

Che siate fotografi, allenatori di calcio o

psicoterapeuti  non avrete  scampo se ad

intervistarvi saranno i ragazzi della terza!

"Quale  era  il  tuo  sogno da  bambino?",

"Quale è stata la volta in cui hai fatto una

foto perfetta?", "Ma un prete non sbaglia

mai?", "Come scegli il capitano della tua

squadra?", queste sono solo  alcune delle

domande che i nostri intervistatori fanno

ai loro ospiti.

Il  progetto  "Intervista  a",  partito

quest'anno  con  questa  classe,  consiste

nell'incontrare  degli  ospiti  delle  più

disparate  professioni  e  nell'intervistarli

per poterne conoscere meglio gli aspetti

intrinseci della loro attività. 

Ogni intervista, con appuntamento fisso

il  venerdì  pomeriggio,  viene gestita  dai

ragazzi  ai  quali  viene  richiesto  di

confrontarsi  con  competenze  come  il

saper  ascoltare,  l'intervenire  in  modo

pertinente e il saper formulare domande.

All'inizio  l'ospite  viene  accolto  dal

gruppo classe sempre con molta interesse

e  si  inizia  con  un  monologo  di

presentazione del personaggio. 

Poi  i  ragazzi  incuriositi  iniziano  a

rivolgere all'ospite una serie di domande,

così,   cammin  facendo,  i  ragazzi  si

confrontano  di  volta  in  volta  con

professioni  che  molte  volte  non

conoscono, come quella dell'enologo, del

prete o dello scrittore.

In  verità  la  grande  ricchezza  di  questi

incontri  è  che  gli  intervistati  hanno

sempre  da  raccontare  delle  bellissime

storie,  ricche  di  contenuti  profondi  e

motivazionali.  Queste  riflessioni  sono

tese a far comprendere ai ragazzi quanto

sia fondamentale credere in quello che si

fa, a renderli consapevoli delle fatiche da

sopportare  per  raggiungere  gli  obiettivi

che  ci  si  prefissa  e  a  convincerli  che

arrivare  al  traguardo  da  una

soddisfazione che non ha pari.

Quindi,  se  siete  personaggi  famosi,  se

avete  qualcosa  di  importante  da

raccontare o se semplicemente amate il

vostro  lavoro  e  volete  far  conoscere  la

vostra passione, fatevi avanti! Il progetto

proseguirà fino a fine anno e i ragazzi di

terza  sono  dei  veri  professionisti  e

sapranno  farvi   raccontare  il  meglio  di

voi!

L'Aportiano 11



L'angolo delle barzellette
Che differenza c’è tra un cane italiano e

un cane inglese?

Il  cane  italiano  fa  “bau-bau”  il  cane

inglese “bye-bye”.

Due amici sono in spiaggia. 

Uno dice all’altro: 

“Perché  ti  sei  portato  la  portiera  di

un’automobile?”

“Perché  se  ho  troppo  caldo  apro  il

finestrino!”.

Qual è il colmo per un panda?

Venire in bianco e nero in tutte le foto.

Un  boscaiolo  canadese  entra  in  un

negozio di vestiti e dice:

“Vorrei un paio di jeans!”

“Che taglia?”;

Lui  risponde:  “Taglio  la  legna,  non  si

vede?”.

Davide Malvezzi

 Per ridere insieme....

CRUCIVERBA
1 2

3 5 4

6 7 8

9

10
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ORIZZONTALI VERTICALI

1. Si è svolta l'ultima EXPO 1. Si mette sulle fette biscottate

3. Distribuire in piccole parti 2. Persona della quale ti fidi

6. Terza persona plurale 5. Per negare

8. Ha il senso dell'olfatto 7. Errore

9. Produce ossigeno

10. Fare qualcosa Francesco Nuvolini 



Il Codice Nascosto

A=

B=                                 _______________________________________________________

C=

D=    n                         

                                      _______________________________________________________

E=                               

F=

G=                                _______________________________________________________

H=

I=

                                    ________________________________________________________

L=

M=

                                                                  '             ' ?
N=                                                       

                                     _______________________________________________________

O=

P=

Q=

R=

                                      

S= 

T=

U=

V=

Z=                    Federica Avena e Camilla Bardini

 Giochi
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IN QUINTA

Mi  ricordo  quando  ero  in  prima  che

avevo  paura  e  vergogna  di  tutte  le

persone che avevo intorno soprattutto di

quelli più grandi di me.

Però, il bello di quando ero in prima, è

che nella mia scuola, nello stesso piano,

c’era anche mia sorella che frequentava

la terza. Ogni minimo problema correvo

da lei e lei me lo risolveva. Nello stesso

tempo  Alessandra,  mia  sorella,  mi

sgridava perché continuava a dirmi che

quando lei sarebbe stata in prima media

avrebbe cambiato scuola e quindi non mi

avrebbe più aiutata. 

Era giunto il momento di cominciare ad

arrangiarmi,  trovare  nuovi  amici  e

cercare di staccarmi da lei. E’ quello che

ho fatto in seconda ho cercato, tra alti e

bassi di essere autonoma. 

In terza è arrivata una nuova compagna

di  nome Angela,  una  bambina solare  e

simpatica  e  con  questa  novità  l’anno è

trascorso velocemente anche grazie alla

nuova avventura dello studio.  

La  quarta  è  stata  pesante  ho  dovuto

affrontare dei problemi in matematica e

scienze, materie che stavano diventando

sempre più complicate. I pomeriggi poi

facevo  fatica  a  concentrarmi  perché  a

mia  passione,  la  danza,  mi  stava

occupando il tempo.

Poi……eccomi  qui…in  un  batter

d’occhio sono in quinta….l’ultimo anno

insieme in questa scuola.

Quest’anno spero sia bellissimo, uno di

quegli anni che ti ricorderai per sempre.

Nella testa mi passano tanti pensieri:  il

timore  di  non  farcela  davanti  alle

difficoltà,  la mole di lavoro e lo studio

sempre presenti, le prove invalsi. 

Ho voglia di farcela perché ho imparato

ad essere  più sicura di me stessa e ho

voglia  di  uscire  per  scoprire  nuovi

ambienti  e  conoscere  nuovi  compagni.

Non  ho  ancora  nominato  voi….i  miei

compagni di  viaggio durato,  con alcuni

cinque, con altri otto, con altri dieci anni

fin dal nido…..siete stati  indispensabili;

….e  voi  le  maestre  e  le  suore  che  mi

hanno accompagnato in questo cammino

con  coccole  abbracci  carezze  e  tante

parole che mi porterò sempre nel cuore.

Francesca Veronesi 
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L'angolo delle invenzioni

Sono  Francesco  Fiore  della  classe  V

delle Aportiane S. Giuseppe e  qui sono

con le mie invenzioni.

Inventare è una delle mie passioni. 

Vi presento:

 L'F-BOT

Descrizione

Come base ho usato una spazzola, sotto

il  manico  ho  attaccato  le  pile  che  che

alimentano un motorino. Pe evitare che

l'elica del mortorino colpisca il suolo ho

attaccato  nove  bastoncini  di  ghiaccioli.

Sopra  ho  posizionato  il  motorino  e

all'estremità  un'elica,  per  evitare  che

l'elica  si  stacchi  dal  motorino,  l'ho

incollata con la colla a caldo. 

Per far notare che sta andando anche al

buio ho attaccato un led che si accenda

grazie ad un'altra pila.

Materiale: 

1 spazzola

2 pile stilo di 1,5 volt

1 led

1 pila piatta da 1,5 volt

9 bastoncini

1 motorino

1 elica

6 fili elettrici

nastro isolante

colla a caldo
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UN TEMPO PER CREARE
Le novità del “prolungamento”

Tutte  le  esperienze  nuove  racchiudono
sorprese inaspettate! Per quest’anno, per
i  bambini  della  scuola  primaria  che  si
fermano  durante  il  tempo  del
prolungamento, è nata l’idea di offrire la
possibilità di “abitare in modo creativo il
tempo  del  post-scuola”  attraverso  arte,
musica,  teatro,  manualità,  riciclo  e…
fantasia.  E da qui potete immaginare il

resto! 
È un  tempo  per
creare,  in  cui  i
bambini  possono
esprimere  la  loro
creatività
inventando,
dipingendo,
manipolando,  per
comporre
qualcosa  di

nuovo.  I  materiali  sono  diversi  e
variegati,  dalle  foglie  d’autunno  ai
sassolini, dal dash, pongo e plastilina alla
carta  e  al  cotone…  la  magia  è  vedere
come anche da materiali semplici, messi
insieme,  possa  nascere  qualcosa  di
originale.  Potremmo  chiamarlo  “spazio
creativo”,  perché  c’è  un’idea  di  fondo
che  viene  suggerita,  ma  lo  sviluppo  e
l’epilogo si vede solo alla fine e spesso
sorprende e meraviglia. 
Il  laboratorio più significativo in cui  ci
siamo cimentati fino ad ora è stato “Da
Van  Gogh  a  noi”.  Siamo  partiti
guardando  l’opera  dell’artista
“Paesaggio  con  casa  e  contadini”
(1889)  per  provare  a  realizzare  una
nostra opera a partire da uno sfondo già
delineato con tempere e materiali diversi,

foglie  secche,  sassolini,  paglia,  pezzetti
di corteccia.  È stata una vera e propria
impresa,  ma  ci  ha  sorprese  vedere  con
quale velocità i  bambini hanno dipinto,
assemblato colori,  materiali  e realizzato
una loro piccola-grande opera.   
In  realtà,  a  detta  dei  bambini,  la  vera
punta  di  diamante  è  stata  “la  rana  che
salta”, realizzata in origami. Si tratta di
una  piccola  o  grande  rana,  a  seconda
della grandezza del foglio di base che si
sceglie, che è realizzata per saltare: se il
processo di costruzione è giusto la rana
salta  davvero…  e  da  qui  vi  lasciamo
immaginare le gare tra rane saltatrici!
Naturalmente,  poiché  è  un tempo post-
scuola,  è  anche  un  tempo  per  rilassare
mente  e  cuore,  per  ascoltare  qualche
fiaba  e  a  volte  drammatizzarla,  per
disegnare liberamente con un sottofondo
musicale.  La musica  non può mancare,
tantomeno la chitarra che fino ad ora ha
accompagnato le note  di “Fra Martino
campanaro”, “Vento sottile”, “Alla fiera
dell’est” fino al canto che come scuola ci
prepara al Natale, “Caro Gesù ti scrivo”. 
Nei  prossimi  giorni  ci  aspetta  un
laboratorio  bellissimo  per  preparare  il
Natale  del  Signore  ed  esprimerlo  con
colori,  tempere,  cartoncino  e  stelline
d’oro…ma  per  ora  non  possiamo
svelarvi di più!
Grazie a tutti voi bambini e genitori che
ci accompagnate in questa esperienza e
… buon Natale di cuore a tutti!

Sr. Paola Angeli
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Per condividere con voi ecco il procedimento per comporre la “rana che salta”.
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Zodiaco per tutti

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

carattere: felicità
  il profumo dei fiori invade la scuola

  la primavera ti strapperà un sorriso

  e il bambino più felice sarai tu

Toro (21 aprile – 20 maggio)

carattere: coraggioso   
 non ti fai mettere i piedi in testa da nessuno

 ogni problema che troverai lo affronterai

 sempre pronto a metterci coraggio

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

carattere: curioso
sei molto intellettuale, 

hai voglia di scoprire nuove notizie 

in questo inverno intenso.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

carattere: socievole
vuoi fare nuove amicizie 

per passare un anno nuovo con 

amicizie nuove.

Leone (23 luglio – 23 agosto)

carattere: affascinante
riesci ad affascinare 

tutti con il tuo sorriso smagliante

e le tue capigliature stravaganti

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

carattere: energico
hai bisogno di più movimento?

Lo otterrai dalla piscina, dalle passeggiate 

ai mercatini e dalle feste .

Bilancia (24 agosto – 22 settembre)

carattere: speranzoso
credi alla fortuna e a tutte le cose

che ti dicono. Pensi che la fortuna 

ti possa raggiungere in qualsiasi momento.

Scorpione (22 ottobre – 22 novembre)

carattere: intelligente
sei molto intelligente soprattutto dopo 

aver superato l'ultimo sforzo

ora potrai stare sereno.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

carattere: fiducioso
ti fidi sempre di ogni persona

e del suo carattere rispettandolo 

anche se può sembrarti difficile.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio)

carattere: romantico
ti innamori del primo che passa

perdendo la testa per lui

e quando ti toccherà usarla, non la avrai.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

carattere: paziente
aspetti che arrivi il tuo momento

in cui sarai il migliore in tutto

e potrai brillare.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

carattere : sognatore
sogni sempre in grande 

i sogni che fai sono stravaganti

e un giorno si avvereranno.

Anna Sofia Valeria

Oroscopo
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Il presepe della scuola

“Anca  st’anno??  … ma ghe  mia  qualchedun

che n’aiuta?”

“Ma sì, te se che dopo ghe sempre qualchedun

che salta fora….”

“ Va ben alora, quando ‘ndemo a catar su el

muscio? … e lo femo come l’anno pasa’?”

La  stagione  delle  feste  è  ancora  parecchie
settimane lontana, non vi è in giro ancora nulla
che  possa  richiamare  quel  sentore  tipico  del
periodo  natalizio.  Un  gruppetto  di  papà  della
scuola fa capannello fuori dal cancello in una
fredda ed  umida mattina  di  Novembre,  i  loro
bimbi sono appena entrati.

“Alora, quando?”

“No sto venardi e gnanca quel’altro. Lo femo

l’ultimo venardi de sto mese”

“Va ben dai, alora vedo de liberarme”

“Mi  bisogna  che  senta  me  moier,  la  ghe  na

sempre una, no posso mai organizarme da par

mi!”

“No sta ciapartela, va la’, che semo tuti nela

stessa brenta!”

Anche  quest’anno,  puntualmente,  la  macchina
organizzatrice del presepe riparte. 
Sono  ormai  svariati  anni  che  succede  così,
nessuno  ha  memoria  di  quando  sia  iniziata
questa bella usanza.
Non vi è una data precisa per riunirsi, un evento
che  ricordi  l’iniziativa;  tutto  parte
spontaneamente,  è  un  richiamo  comune  che
affiora in quel periodo dell’anno. 
Ci si ritrova fuori scuola, si fa la conta di chi
c’è, di chi ha lasciato l’istituto, dei nuovi papà
che  potrebbero  collaborare.  Ogni  anno
l’equipaggio  della  macchina,  per  svariate  e
comprensibili  ragioni,  cambia;  quello  che
rimane  invariato,  invece,  è  l’eccezionale
entusiasmo del gruppo. Forse perché lo si fa per
i  nostri  bambini,  o forse perché si  ritorna noi
stessi ad essere bambini ….

Ecco, ci siamo, è il giorno stabilito. 
Si  parte  in  mattinata  rimuovendo  il  mobilio
dall’ingresso. Poi su nella soffitta della scuola a

recuperare i banchetti per sorreggere la struttura
e giù in casetta per le tavole di legno.
Quindi nuovamente giù nel ripostiglio al piano
di  sotto  a  prendere  quanto  necessario:
personaggi, animali, casette, luci e quant’altro,
il  tutto  perfettamente  stivato  l’anno  prima  in
ordinati scatoloni.

Nel  primo  pomeriggio  inizia  l’assemblaggio
della struttura, sotto l’occhio vigile e direttivo
del geometra.
“No pestar sui panei, se no te finise de sotto!!”

“El traversin no l’è mia en bola, bisogna che te

lo alse en poco.”

Creata la struttura e posato il cielo, si individua
per prima cosa la posizione della capanna; poi
si inizia a posare muschio e lucette. Quindi …..
via alla fantasia!!
Inizialmente è un marasma, ognuno dei presenti
parte  con  la  sua  idea,  chi  si  butta  dentro  gli
scatoloni  alla  ricerca  del  pezzo  pensato,  chi
talvolta  lo  sottrae  di  nascosto  al  vicino:  la
realizzazione  del  proprio  metro  quadrato  di
presepe deve essere perfetta. 

 Genitori all'opera...
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È una sarabanda di voci, di vivaci discussioni,
di elargire consigli, di prendersi in giro. 
“Me servaria  quela  casetta  lì,  me la  passeto

par piaser?”

“Niente da fare, belo, la me serve a mi!!”

“Varda che la  pegora che te’ messo lì  l’e’ pì

granda del pastor, sito ensemenio?”

“Ma secondo ti l’acqua vala en salita? Magari

se te sposte la cascata en poco più en qua l’è

meio.”

Nel  giro  di  poco  tutte  le  cose  disponibili
finiscono  nel  presepe.  La  calca  per  poterle
disporre  è  indicibile,  festosa,  cameratesca:  in
una  parola  …  bambinesca!  C’è  un  po’  di
confusione,  qualche pecora gambe all’aria,  un
pastore più alto della vicina casetta, il secchio
della lavandaia sull’albero, un cane che abbaia
alla  culla,  una  palma  sul  cocuzzolo  delle
montagna, ma il tutto sta prendendo una certa
forma,  solo  che  manca  ancora  una  visione
d’insieme. Comunque nessuna preoccupazione,
succede così ogni anno e poi tutto si sistema. 

Siamo però giunti al punto che qualche nota di
coordinamento  deve  pur  essere  data,  per
scongiurare una non ottimale riuscita del lavoro.
Bisogna quindi che questi ingegnosi artisti del
bricolage,  questi  novelli  architetti  del  presepe
capolavoro si fermino un attimo ad ascoltare. E
vi è un modo, sempre infallibile,  per stoppare
un gruppetto di papà vocianti  ed affaccendati,
così da poter attirare la loro attenzione.

“Butei, fermi tuti che adesso femo merenda!!!”

Non occorre
dire  altro  e
non  vi  è  la
necessità  di
ripetersi.
Tutti
d’incanto
intorno  a
quel tagliere
con  su  un
morbido
pezzo  di
verde  ed
una
profumata
fetta  di
Monte
Veronese

Vi è anche un vassoio con un’invitante pancetta
coppata già affettata; e che dire di quel paio di
bottiglie di amato Valpolicella?
Finalmente  una  parvenza  di  silenzio.
Velocemente  alcune  dritte  e  subito  i  lavori
riprendono,  questa  volta  però  in  modo
decisamente  più  coordinato.  I  progressi  sono
lampanti.

È ormai sera, gran parte dei papà ha già preso la
via di casa. Alcuni sono ancora lì che scrutano
con occhio critico, da esperti, il lavoro appena
concluso.

Me par che sia vegnù fora en bel laoro anca

st’anno.”

“Sì, el me piase. L’è diverso da quel de l’anno

passà, ma el ga caratere anca questo!”

“Dai,  manca solo da colegar luce e  acqua e

aven finio.”

“Vero, ma femolo diman matina parchè se no

vien massa tardi.”

“Solo  tri  de  noialtri,  che  nde’ n’ora  ne  la

caven.  I  altri  i  pol  restar  a  casa,  grassie

comunque.”

Il mattino seguente, dopo un frugale caffè, ci si
attiva per i collegamenti e si effettuano alcuni
ultimi civettuoli ritocchi. Un’ora si era detto ed
un’ora  è  stata:  il  presepe  anche  quest’anno  è
pronto, per la gioia di tutti i bimbi della scuola.
Si  esce  in  strada,  ci  si  saluta,  arrivederci  a
presto, ognuno prende la propria via. Con una
dolce sensazione dentro: Natale è arrivato.

Quei del presepe
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Divertiamoci a teatro coi

GO TO SLIP!

Divertimento, voglia di stare insieme, risate in

compagnia,  mettersi  in  gioco,  far  divertire  i

bambini... cosa sono?

Sono  gli  ingredienti  del  “GO  TO  SLIP”,

ovviamente!!! 

GO TO SLIP? Certo, la compagnia di teatro dei

genitori della nostra scuola che si ritrova ogni

anno per dar vita ad una recita per i bambini e

che, da qualche tempo, propone una replica per

tutti! Ma come è nato questo gruppo?

Beh,  diciamo  la  verità… sono  passati  diversi

anni  ed  i  componenti  sono  continuamente

cambiati…  e  sembra  che  nessuno  ricordi

esattamente… ma vediamo di mettere a posto i

pezzi…

Più di una decina di anni fa era stato chiesto ad

alcuni  genitori  di  partecipare  alla

rappresentazione  di  Natale  fatta  dai  bambini:

andarono  così  in  scena  “L’arca  di  Noè”  e

“Natale  in  aeroporto”  dove  adulti  e  bambini

recitavano insieme.

Poi, per motivi diversi,  si decise di lasciare il

palco  completamente  ai  bimbi,  e  ai  “grandi”

venne riservato uno spazio alla fine della recita

dei  bambini  per  una  piccolissima

rappresentazione:  erano  i  primi  passi  della

compagnia.

Nel  lontano  2008,  Meggio,  Lino,  Michela,

Viviana, Adolfo e tanti altri si inventarono attori

e  diedero  vita  alla  prima  vera  recita  che  non

aveva  nemmeno  un  titolo,  ma  fu  ugualmente

importantissima. Tra i personaggi, infatti, c’era

uno gnomo dormiglione che esclamava “è ora

di  correre… a  letto!”  e  durante  una serata  di

prove, proprio per questo, qualcuno azzardò un

nome originale per la compagnia, giocando con

la  pronuncia  delle  parole  in  inglese:  l’anno

successivo  nacque  ufficialmente  il  “GO  TO

SLIP”!

Da allora ogni anno ci troviamo i primi giorni di

ottobre per  decidere che spettacolo mettere in

scena e poi sotto con le prove fino al momento

della prima! Nel tempo sono state fatte le recite

più diverse: commedie, testi impegnativi, alcuni

con  i  personaggi  dei  cartoni  animati  o  delle

favole,  altri  con  personaggi  della  vita  reale,

alcuni  con  testi  inventati  interamente  da

componenti della compagnia, altri ancora presi

in prestito da autori più o meno affermati,… e

chi più ne ha più ne metta! 

Così, negli ultimi anni, sono andati in scena “La

storia più fantastica del mondo”, “I’m happy to

be me” e,  l’anno scorso,  “Sei  folletti  nel  mio

cuore”. 

La  regola  principale  è  ed  è  sempre  stata

DIVERTIRSI E FAR DIVERTIRE! Tant’è che,

anche  quando  i  figli  sono  usciti  dalla  nostra

scuola, alcuni genitori hanno deciso di restare a

recitare negli anni successivi.

Che altro dire? Se ci sono papà e mamme che

hanno  voglia  di  unirsi  a  noi,  le  porte  sono

sempre  aperte!  Non  solo  attori  ma  anche

scenografi,  tecnici  luci  e  audio,  costumisti  o

qualsiasi altra cosa possa servire. Vi aspettiamo!

 Genitori all'opera...



Natale in rima

UN NATALE

SPECIALE

Arriva ogni anno il Natale
sempre felice, sempre puntuale
anche se non è mai uguale…
e la data non è mai casuale.
Danzano nelle notte le stelle tra loro
sembran cantare riunite in coro.
Una brilla di luce speciale
Si chiama cometa e ci porta il Natale.
E’ scesa dal cielo e ci mostra la via
che tutti noi porta al Messia.
Gesù bambino è nato in una stalla,
ora dorme tranquillo nella paglia gialla.
Dorme, dorme sereno il bambinello
Riscaldato dal bue e dall’asinello.
Buon Natale, tanti auguri,
siate veri, siate puri.

Giovanni Sauro

IL RICHIAMO DI

NATALE

Il richiamo del Natale
È vero quando l’amore vale,
il cuore ti scalda e…
ti mantiene l’anima calda.
C’è una luce nel cuore:
è una porta che si apre,
piena d’amore
perché il Natale è bello e vero 
se ci entra il Signore.

Arianna Sassi

… e Buon Natale
a tutti!!
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