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A Zanica la vita è bella...

"Zanica racconta... "
La gente di Zanica è felice del luogo in cui vive.
ZANICA- Da un ultimo sondaggio effettuato nel paese si deduce che la gente a Zanica vive
felicemente e bene. Crescendo e vivendo in questo paese, la gente si è accorta che è un posto
tranquillo e non pericoloso.
I luoghi pubblici per loro sono accoglienti e confortevoli, soprattutto il "CENTRO SOCIO
CULTURALE" che accoglie anziani e offre mostre.
Ci sono tanti volontari che aiutano i ragazzi che vanno a scuola e offrono vari servizi:
•

Piedibus, che ha punti di ritrovo, in vari punti del paese, per i ragazzi che vanno a scuola a
piedi accompagnati da alcuni volontari.

•

Nonni vigili, che dirigono il traffico, vicino alle scuole, quando passano gli studenti.

•

Varie associazioni che offrono attività ricreative ai ragazzi e agli adulti, ad esempio gli
scout, l’aeromodellismo, ecc.
(invito promozionale)

TRA LE SUE ABILITA’ C'E' UNA
CAPACITA'

Abitabilità da categoria superiore in
soli 3,5 m
Scoprila sabato 3 e domenica 4 p.v. a Zanica.

ESISTONO I CESTINI!
Un po’ di educazione può migliorare l’ambiente di Zanica.
Zanica, 30 gennaio 2012 – Oggi, se si passeggia per le vie che costeggiano il Morla, si può vedere
dell’immondizia sparsa qua e là. Non è possibile che molta gente butti i rifiuti, carte di caramelle,
gomme ecc., nei posti più belli del paese. Alcuni ragazzi cercano di togliere quelle cose da terra, ma
come si vede se ci si reca in questi posti, c’è sempre sporco. Nonostante ci siano i cestini, la gente
continua a gettare le cose a terra. Secondo noi, bambini della 5°C, il Comune dovrebbe fare una
multa di € 20,00 alla gente che fa queste cose riprovevoli e con quei soldi potrebbe sistemare le
zone che sono state rovinate.
R, M., S. E F.
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Costa Concordia: che tragedia!

Ritrovata un'altra vittima
ANSA - ROMA, 28 GEN - Trovato il corpo di una donna all'interno del relitto della nave
Concordia. La vittima, la 17/ma, non indossava il giubbotto di salvataggio ed è stata trovata dai
sommozzatori della Guardia di finanza al ponte sei, nella parte sommersa. Intanto, a causa del mare
che è più mosso rispetto ai giorni scorsi, stamani si è deciso di staccare il “Pontone Meloria” dalla
Concordia per motivi di sicurezza e la Smith fa sapere che le operazioni di svuotamento del
carburante saranno sospese fino a martedì.

Tragedia in mare

Costa crociera: nave affondata
Anche a scuola l'argomento del giorno è la tragedia della nave Costa Concordia.
Alle 22.00 del 21 gennaio, di fronte all'isola del Giglio, la nave da crociera “Costa Concordia” ha
urtato uno scoglio perchè navigava troppo vicino alla riva. Con l'urto nella chiglia si è fatto un
enorme squarcio, l'acqua è entrata e la nave ha iniziato ad inclinarsi sul lato sinistro.
I passeggeri, presi dal panico, hanno cercato di salire sulle scialuppe di salvataggio, ma quelle del
lato destro non si riuscivano a calare in mare perchè la nave era troppo inclinata. Fortunatamente
sono arrivate le navi da soccorso della guardia costiera che hanno portato in salvo i passeggeri,
anche quelli che si erano buttati in mare. Purtroppo ci sono stati dei morti, persone rimasti
intrappolate nelle loro cabine. La procura sta indagando sul comandante.
F.
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Articolo tratto dal nostro archivio

Zanica: alla primaria si festeggia la fine dell'anno scolastico.
Si passa in 5^
GIUGNO 2011 ZANICA ISTITUTO "FELICE MORETTI"- Festeggiamenti di fine anno scolastico

2010/11. Le classi dell'Istituto si sono recati in giardino per il "banchetto".
Come ogni anno, ogni alunno porta qualcosa (torte, bibite, bignè, ) e si mangia o in giardino o in
classe. Durante la festa è stato regalato un portapenne ad ogni alunno.
I Ragazzi si sono divertiti insieme alle maestre. Ora, gli alunni affrontano il quinto anno e si
preparano per passare alla secondaria.
Da "Notizie al volo" B. B.

Zanica K.O.
ALBINO - LEFFE ANCORA VITTORIOSO
Grave sconfitta per la squadra di casa
A Zanica, presso i centri sportivi, l’U.S.O. Zanica ha incontrato l’Albinoleffe.
E’ successo di sabato in occasione di una partita di campionato. I giocatori
dell’U.S.O. Zanica hanno fatto del loro meglio per sconfiggere gli avversari, ma la
grinta non è bastata e il risultato è stato di 6 a 0 per l’Albinoleffe. Grande delusione
da parte dei giocatori e da parte dei tifosi che hanno incoraggiato, fino all’ultimo, la
loro squadra.
F.P. Notizie al volo

Collaborazione con l’Università di Bergamo

Progetto di ricerca nella 5c
In alcune classi della scuola primaria si effettua un progetto in collaborazione con l’università
di Bergamo! S. ci chiede di diventare grandi per un paio di giorni.

Zanica gennaio 2012 – Durante questo mese all’interno della nostra scuola una
ragazza dell’Università di Bergamo viene a realizzare un progetto e precisamente
entra nella 5c. S. nel primo intervento ci ha fatto eseguire una mappa individuale sul
significato che ha per noi diventare grandi. Nel secondo incontro ha fatto fare dei
gruppetti per raccogliere insieme delle idee. Noi abbiamo risposto con una mappa e
illustrando lo scritto. I ragazzi intervistati sull’intervento hanno mostrato
soddisfazione e non vedono l’ora di fare gli altri incontri previsti per maggio. Hanno
detto:
“PARTECIPARE A QUESTO PROGETTO CI FA SENTIRE IMPORTANTI!!!”
N.
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Operai nella scuola

Lavori in corso nella scuola primaria di Zanica
Zanica 17/10/2011 - Nella scuola primaria di Zanica stanno eseguendo dei lavori.
In alcuni corridoi sono stati messi dei muri di cartongesso perchè muratori, pittori,
elettricisti stanno rifacendo i soffitti della scuola e stanno controllando la sicurezza
dell’istituto.
Per gli alunni si sta creando un po' di disagio a causa dei rumori provocati dagli
operai, dai vari cambi di aule e per gli spazi di gioco che si sono ridotti.
L'intervento è stato necessario perchè dal soffitto si staccavano dei calcinacci che
potevano causare degli infortuni.
Il termine dei lavori è previsto nel giro di qualche settimana.
F. (notizie al volo)

Lavori in corso: disagi nella scuola
Zanica 5 febbraio

Il 15 ottobre del 2011, sono incominciati i lavori nella scuola di Zanica.
Gli operai appena sono arrivati hanno subito montato le impalcature, e si sono messi
all’opera. Gli alunni che si trovavano in classi dove gli operai dovevano svolgere il
loro intervento dovevano traslocare in classi, o in aule più sicure. Gli operai per
prima cosa hanno scocciato le luci in alto per evitare che si sporcassero, poi hanno
rinforzato bene il soffitto e lo hanno tinteggiato di un bel bianco candido. Prima
hanno fatto il lavoro all’interno delle classi, dove hanno dovuto per forza togliere i
banchi e le sedie e poi hanno proseguito anche nei corridoi. Per fortuna le vacanze di
Natale hanno fatto tirare un sospiro di sollievo ai ragazzi. Adesso alcune aule sono
pronte e gli alunni ritornano lentamente nelle loro classi. Gli operai, stanno quasi
finendo il corridoio delle seconde che si trova al primo piano insieme alle quinte. Essi
hanno cercato di creare meno disagi possibili agli alunni e alle maestre della scuola.

B. B.; F.N: G.
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Corsa nei sacchi
Versus: evento sportivo avvenuto in collaborazione con la scuola.
Zanica: maggio 2011 L’anno scorso si è svolta una divertente gara di corsa nei sacchi tra alunni
della scuola primaria e secondaria e i loro genitori. È stata fatta nella palestra delle scuole medie di
Zanica, con l’aiuto dei genitori che fanno parte del progetto “ Versus.” Loro hanno formato delle
squadre di bambini e adulti che dovevano fare un tragitto indossando un sacco. Era molto divertente
perché spesso gli adulti cadevano e facevano scoppiare di risate il pubblico. Il percorso era lungo
quanto la palestra ma molti, stanchi per le cadute, toglievano il sacco e arrivarono al traguardo con i
loro piedi. È stato un avvenimento che ha avvicinato i bambini ai loro genitori visti come compagni
di giochi.
E.

Manifestazione all’oratorio

L’oratorio e Don Bosco
Grande rilievo alla figura di Don Bosco all’oratorio di Zanica dove i ragazzi si esibiscono con
canti e poesie.
Zanica 7 gennaio 2012 - Nell’oratorio di Zanica i ragazzi delle scuole divisi nei vari gruppi di
catechismo hanno cantato una canzone per ringraziare S. G. Bosco perché ha creato l’oratorio. Un
gruppo L’ha ringraziato con delle poesie. I posti a disposizione erano 500 ma con tutti i ragazzi,
genitori, nonni, sono stati occupati tutti e alcuni si sono dovuti sedere sui gradini del palco. Fuori
del cinema c’è una statua di marmo dedicata a S.G. Bosco che ha avuto la grande idea di creare
l’oratorio dove i bambini possono giocare e ritrovarsi assieme. La festa si è conclusa nel
pomeriggio.

Primo giorno di scuola
Una giornata indimenticabile
Tutto cominciò lunedì 23 marzo 2009; il mio primo giorno di scuola a Zanica. Quando entrai in
classe tutti mi guardavano, io mi sentì diversa... mi sentì timida. La maestra C. dopo avermi
presentato mi chiese come mi chiamavo. Allora io mi ricordai le parole di mio papà dovevo dire: O
Sì o No! Così ho detto di sì e tutti si misero a ridere. La maestra aveva capito che non sapevo il mio
nome in italiano. Mi indicò la sedia vicino a F. E cosi quella era la classe 2°C. All’intervallo stavo
attaccata al muro, Marabù mi parlò in dialetto e io gli risposi. All’uscita ho parlato con il bidello in
francese.
F.
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Un ragazzo che si accontenta con poco

"P.” giocare con lui è un divertimento.
ISTITUTO COMPRENSIVO ZANICA- Il martedì è molto atteso dai ragazzi di 5^C perchè c'è

motoria e anche perchè c'è P. che gioca con loro. La sua accompagnatrice è sempre con lui,
riconosce i giochi che può fare, dato che non può fare qualunque gioco e la maestra cerca di
adeguare a lui gli altri giochi.
Gli alunni lo aiutano sempre a divertirsi e a farlo sentire parte del gruppo. Anche le classi
dell'anno scorso giocavano con lui. E' bello vedere come P. è contento anche del poco
tempo che passa con questi ragazzi che si sentono “più ricchi” standogli vicino.
B. B. "Notizie al volo"
Motoria: Quante occasioni a scuola!

ZANICA, 7 febbraio 2012
Durante le ore di motoria gli alunni di 5°C fanno giochi molto belli con la
loro maestra. I momenti più belli però, sono quando arriva P. e giocano
con lui. Lo fanno giocare un po’ a palla o preparano giochi che lui può
effettuare con il loro aiuto. A volte intervengono degli esperti a insegnare i
vari sport come, tennis, pallavolo, danza o per lo meno loro fanno provare
questi sport, nessuno è obbligato a iscriversi. Tutte queste però sono
attività che migliorano gli alunni.
N.
Zanica 20\11\2011

Danza a scuola
La classe 5^c durante le ore di motoria ha fatto l’attività di danza per 1 lezione. C’era
un’insegnante, che qualcuno conosceva, che ha fatto fare ruote, capriole e un
giochetto in cui lei metteva la musica e quando la musica cessava gli alunni si
fermavano e non si muovevano. E’ stato molto divertente.
T. E.

Notizie al volo
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ZANICA APRE LE PORTE ALLA NEVE CON FELICITA'

LA NEVE SCENDE SU ZANICA
ZANICA- Oggi verso l’una del pomeriggio ha cominciato a nevicare per la gioia dei bambini.
La neve non era fitta quindi le strade e i campi erano ancora dei loro colori naturali; nelle ore
successive le condizioni meteorologiche non hanno favorito gli automobilisti perché la neve
continuava a scendere.
Nel primo pomeriggio la neve cominciò a diventare un pochino più fitta ma quel che conta è che la
neve scese con più continuità e la temperatura era sempre sotto zero.
Secondo le organizzazioni meteorologiche, dai dati raccolti dagli esperti, questa sarà la settimana
più fredda degli ultimi vent'anni, si consiglia di uscire sempre coperti e controllare bene i propri
bambini perché ci sono parecchie influenze nell'aria.
Agli automobilisti, per evitare multe salate, si consiglia di attrezzarsi di ruote antineve o catene.
In prima serata le condizioni meteorologiche non prevedono miglioramenti, si prevedono
abbassamenti delle temperature fino a meno cinque gradi con frequenti nevicate; nella notte le
temperature potranno toccare i meno dieci gradi.
Vi invitiamo a seguire queste indicazioni e vi auguriamo di evitare possibili influenze o multe.
( M. M. notizie al volo 31 gennaio 2012)

Faty sporca di succo F. e F.

SUCCO...DEVASTA LA QUINTA C
Zanica - Mercoledì 25 gennaio 2012 durante l'intervallo nella scuola primaria di Zanica, F. stava
raccogliendo la polvere di gesso, quando F. le disse che gli dava fastidio. Lei invece di smettere
sbatté il cancellino sulla lavagna, F. si lamentò ancora e F. per dispetto glielo batté sulla felpa.
F. si arrabbiò e venne difeso da F. così lei cominciò a sporcare anche F. il quale prese il secondo
cancellino e la sporcò. Lei allora prese il succo e glielo spruzzò, ma Federico riuscì a schivarlo. Il
succo così finì sui pantaloni di F.
F. continuò prendendo in piena faccia F. e sporcandogli la maglietta, ma anche lavagna, sedie e
muro. Di questo litigio si discusse nella lezione d'inglese con scarsi risultati.
M. M. (notizie al volo)

Succo sui vestiti e in faccia
Nella classe 5^c durante l'intervallo è accaduto che una bambina abbia spruzzato il succo in faccia e sui vestiti a
degli altri bambini.

L’alunna ha preso polvere di gesso e l'ha buttata sopra a un bambino che per pulirsi ha spinto la
bambina e lei ha battuto la testa su uno spigolo quindi, per vendicarsi gli ha spruzzato il succo in
faccia.
E. T.
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NOTIZIE AL VOLO
DOMENICA 19 FEBBRAIO 2012- D. D. R. ---- 1,20€- FONDATO NEL 2012WWW.NOTALVOLO.IT

IL CARNEVALE ZANICHESE
A Zanica si è svolto il carnevale .Non si è potuta svolgere però la sfilata per maltempo.
ZANICA- A Zanica alle ore circa 14,45 è cominciato lo spettacolo delle marionette offerto
dall’associazione “GIOPI’ DE ZANGA”, spettacolo riproposto anche martedì 21/02.
Prima i bambini ed i ragazzi hanno ballato a suon di Danza Kuduro e ad altre canzoni.
Lo spettacolino, durato circa un quarto
d’ora, parlava di Gioppino che sentiva
un dialogo fra furfanti che volevano
distrarre sua nonna per derubarla ed
incendiarle la casa, su ordine del diavolo
che, ingannando Cagnaccio Nero, uno
dei furfanti, gli disse che doveva fare
tutto questo per andare in paradiso ( ma
in realtà mancava solo quello per andare
all’inferno) e Cagnaccio Nero disse ad
un altro furfante che si sarebbero divisi
ciò che prendevano. Gioppino, aveva
avvertito sua nonna e lei, furba, aveva
nascosto i soldi nel frigo.
Quella notte Gioppino si appostò nel
frigo con una mazza per colpire chi
l’avrebbe scoperto. Cagnaccio Nero
tenne occupata la nonna e l’altro cercò
per tutta casa i soldi ma non li trovò, poi
si ricordò che l’unico posto dove non aveva cercato era proprio il frigorifero, ci andò ma ritornò
urlando perchè Gioppino gli aveva tirato una decina di colpi con la mazza da baseball.
Gioppino se ne andò e proprio in quel momento arrivò Cagnaccio Nero che disse di aver chiuso la
nonna fuori e di esser venuto a riscuotere la metà di tutto ciò che l’altro aveva preso. L’altro
furfante chiamò Gioppino e Cagnaccio Nero urlò che doveva dargli quello che aveva preso così
Gioppino non se lo fece ripetere due volte: gli tirò sei manganellate (non perché avesse sbagliato ma
perché gli diede anche la mancia).
Cagnaccio Nero andò dal diavolo tutto pieno di lividi e il diavolo gli chiese se aveva fatto ciò che
gli aveva chiesto e lui negò. Infine Cagnaccio Nero andò all’inferno, ma non nel grado “SUPER
CINQUE STELLE CATTIVERIA” ma nel grado “CINQUE STELLE E IL 99,9%”.
Dopo lo spettacolo si disse chi aveva vinto il concorso della maschera più bella, chi aveva
individuato D. A. e quale era il gruppo più numeroso.
Infine tutti uscirono a chiacchierare (non a parlare ma a mangiare le chiacchiere).

19 / 02 / 2012 – Zanica
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Un Carnevale da FAVOLA…
Domenica – Oggi pomeriggio, alle 14.30, si è tenuta la festa di CARNEVALE, in oratorio.
A questa festa hanno partecipato tantissime persone che oltre ad aver visto maschere stupende,
hanno potuto partecipare a concorsi, a uno spettacolo e hanno mangiato CHIACCHERE.
Il tema di quest’anno erano le fiabe, che ci accompagnano dalla nostra nascita “nell’ora della
nanna”; Nemo, Alice nel paese delle Meraviglie, principesse di ogni tipo erano i protagonisti della
giornata di festa.
La sfilata non si è svolta perché c’era il problema del tempo, che prevedeva pioggia.
Il concorso per trovare d. A. si è svolto: era vestito da principe Azzurro.
Per “Notizie al Volo” F. M.

Un carnevale a colpi di schiuma
Carnevale con molta schiuma e stelle filanti, ma sempre meno coriandoli.

Il comune di Zanica e la chiesa hanno organizzato la festa di carnevale,
che si è tenuta all’oratorio “San Giovanni Bosco”.
Ci sono stati ragazzi che sono tornati a casa completamente pieni di stelle
filanti, schiuma e coriandoli, che si sono lanciati addosso reciprocamente.
Ogni anno, però, ci sono sempre meno coriandoli che vengono sostituiti da
bombolette e petardi.
Le mascherine erano tante, c’ erano pank, ninja, ecc.; all’interno del
cinema, inoltre, c’è stato lo spettacolo di Nemo a cui hanno partecipato
tanti ragazzi delle classi quinte. Nel cinema non si potevano usare
bombolette ma solo coriandoli e soffioni.
Zanica il 20\02\201 di C. F.

Notizie al volo
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IL CARNEVALE: UNA BELLA FESTA
IL CARNEVALE SI E' SVOLTO CON STELLE FILANTI E SCHIUMA

ZANICA- Grandi festeggiamenti per la festa più colorata e preferita dai ragazzi e dai grandi, ieri
all'oratorio san Giovanni Bosco di Zanica: il Carnevale. E' stato festeggiato con bombolette di
schiuma, stelle filanti, coriandoli, spettacoli e, soprattutto... vestiti. Peccato per la mancanza del
famoso carro che andava in giro per il paese seguito da tante persone mascherate e non che si
sarebbero divertite a lanciare coriandoli e stelle filanti. Questa volta, poi fuori dal cinema, offrivano
chiacchiere e da bere. Al cinema hanno anche premiato il gruppo più numeroso, la maschera più
bella e la maschera più divertente. C'è stata la caccia ad una maschera ( d. A.) che si è travestito con
una maschera veneziana tutta decorata; hanno vinto due bambine che l’hanno scoperta. I vincitori
del gruppo più numeroso sono stati i ragazzi che hanno fatto la scenetta di Nemo; la maschera più
divertente l'ha vinto N. B. travestita da cappellaio matto; il vincitore della maschera più bella l'ha
vinta d. A..
Zanica 20\2\2012
B. , E., M.

Chiacchere-scherzi e tante mascherine

carnevale zanichese
Grande festa di carnevale a Zanica
Zanica:21 febbraio 2012. Tutti i bambini domenica pomeriggio sono andati all'oratorio mascherati da vari
personaggi. I ragazzi hanno giocato a lanciarsi la schiuma, poi alcuni sono entrati al cinema dove c'era uno
spettacolo. Quando sono usciti hanno avuto la lieta sorpresa di trovare dei signori che distribuivano
chiacchiere e bibite gratis a tutti. La gente andava e le prendeva. E' stata una bella festa anche se non
hanno fatto la sfilata perchè avevano paura che piovesse.

S.S.D.
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Articolo tratto dal nostro archivio
In biblioteca uno scrittore per bambini
GUIDO QUARZO

in biblioteca a Zanica

Nella biblioteca di Zanica tutte le classi hanno incontrato GUIDO QUARZO. Lui ha raccontato delle
storie, barzellette e filastrocche. Ha fatto fare delle scenette e ha invitato tutti a prendere i suoi libri
e a leggerli. Quando ha finito le classi sono ritornate a scuola.
Alcuni hanno fatto il disegno di una storia che aveva letto GUIDO QUARZO.
Tutti i ragazzi si sono divertiti molto ad ascoltarlo raccontare le storie.

L’autore che interverrà quest’anno si chiama Sebastiano Ruiz Mignone.
I ragazzi hanno già letto molti suoi libri e lo incontreranno a maggio.

S. D.D
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Terremoto colpisce il nord
Cronaca di una scossa

Paura anche a Bergamo
Nella notte di mercoledì 25/01/2012 alle ore 00:45, dormivo nel mio letto, quando è
avvenuta una scossa di terremoto. Io non l’ho sentita, ma la mamma al mattino mi ha
detto di aver sentito tremare il suo letto. E’ stata la prima scossa perché ne è seguita
una nella mattinata di giovedì 26/01/2012 alle ore 09:00, e un’altra è avvenuta
intorno alle ore 16:00. Si è avvertita soprattutto in Bergamo. Ho chiamato mia zia E.,
la quale spaventata mi ha raccontato di aver sentito un rumore e poi ha visto
dondolare il lampadario e tremare tutta la casa: di corsa è uscita sul pianerottolo e ha
incrociato diversi vicini tra i quali un ragazzino anch’egli spaventato che si trovava a
casa da solo. Parlando si sono fatti coraggio a vicenda. Le scosse di terremoto sono
eventi naturali causati dagli spostamenti della crosta terrestre che non si possono
evitare, ma con delle macchine chiamate “sismografi” spesso si possono limitare i
danni che ne conseguono.
B. B. notizie al volo

Il terremoto
Le scosse si sono avvertite anche a Perugia

Bergamo - Alle ore 9:10 c’è stata un’altra scossa di terremoto che, però hanno sentito

in pochi.
Il sisma era di magnitudo 4.02; alcune scuole sono state evacuate e il giorno seguente
è tornata la paura a Parma, Milano, Genova, Bergamo e Perugia per una scossa di
magnitudo 5,4.
In alcuni casi le persone sono scappate fuori di casa, ma per fortuna tutto è passato.
Ci sono stati pochi danni alle case; sono rimaste danneggiate soprattutto quelle più
vecchie. Nelle prossime ore potrebbero esserci altre scosse poiché continua
l’assestamento.
F.
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Il nord trema! Scosse anche nel cosentino.

Nuove scosse di terremoto: allarme soprattutto al nord!
Zanica: giovedì 26 gennaio 2012 alle ore 15:53 si è verificato una nuova scossa di

terremoto di magnitudo s. 4.; la terra ha tremato diverse volte nel giro di pochi
giorni. Questa volta si è sentita molto bene perchè l’epicentro era a 60 km di
profondità. Sono state fatte evacuare alcune scuole ed uffici per il timore di altre
scosse. La gente è scappata in strada perchè tremava tutto. Molte sono state le
chiamate ai vigili del fuoco. Fortunatamente non ci sono stati danni alle persone né
alle case; è crollato solo qualche cornicione delle chiese un po’ antiche.
Altri aggiornamenti nelle prossime edizioni
E.

Feste tradizionali
Nella tradizione lombarda alcune feste si ripetono regolarmente; ricordiamo la festa di
S. Lucia e quella della Giubiana.

Festa di Santa Lucia
Il 13 dicembre da sempre, in Lombardia, si celebra la festa dei bambini: Santa Lucia. Centinaia di
bancarelle ricche di dolci e giochi affollano le strade delle cittadine lombarde, con i caratteristici
"Basì de dama", dolcetti di zucchero nati per attirare l'asinello di Santa Lucia, che in questa notte si
sofferma davanti alle case lasciando doni in cambio. Oggi questa festa è sempre meno sentita, anche
se a Lenna (Bergamo), si praticano ancora gli antichi giochi legati alla giornata più corta dell'anno.
Festa della Giubiana
Con la fine dell'inverno, si avvicina il momento in cui la provincia di Como e l'alta Brianza si
uniscono per festeggiare "la Giubiana". L'ultimo giovedì di gennaio, infatti, ad Albavilla, un
gigantesco fantoccio, che simboleggia l'inverno, dopo essere stato portato in giro per il paese, viene
gettato su un enorme falò. Questo rituale, molto simile a quello del carnevale, serve a scacciare la
cattiva stagione. Durante la sfilata del pupazzo, inoltre, un corteo variopinto si esibisce in danze
folcloristiche e musiche tradizionali.
E. T.
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Notizie al volo
Le classi 5^ a Milano

Le classi quinte sono andate in gita a Milano per visitare il Museo della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci
e il Planetario

Il pullman con cui sono partiti gli alunni era doppio perciò alcuni si sono seduti sui sedili sotto e
alcuni sopra.
All’andata una bambina si è sentita male. Quando sono arrivati a Milano, alcuni bambini hanno
comprato dei piccoli souvenir dai venditori ambulanti; dopo sono entrati nel museo di Scienza e
Tecnologia di Leonardo Da Vinci. Le maestre hanno fatto fare ai bambini un breve giro intanto che
aspettavano la guida. Quando è arrivata la guida sono andati nel laboratorio della luce dove hanno
fatto vari esperimenti sulla luce e sui colori. Dopo sono andati a vedere i treni; dentro il museo c'era
anche una nave grandissima che dei signori hanno dovuto spezzare in 90 pezzi, per poterla
trasportare, e poi l’hanno rimontata. C’era anche un grande sottomarino: l’Enrico Toti. I ragazzi
hanno poi pranzato e in seguito si sono recati al Planetario, dove hanno potuto osservare il cielo
stellato. Alla fine erano tutti emozionati.
E. T.

sottomarino

Opere di Leonardo in mostra

Notizie al volo

- 16 -

Esperienza di didattica: gita a Milano

Quinte a Milano
Visita al museo delle Scienze e della Tecnologia e al Planetario di Milano
19 aprile 2012 Zanica - Il 13 aprile, le classi 5^ della scuola primaria di Zanica sono andate in gita a

Milano.
Al Museo delle Scienze e della Tecnologia hanno visto le invenzioni di Leonardo da Vinci che
hanno segnato la storia, come la macchina per volare, la macchina per tessere e molte altre
invenzioni. Hanno potuto osservare anche i quadri, ma quello più spettacolare è stato, sicuramente,
quello che rappresentava l’ultima cena, detto anche Cenacolo. L’opera originale però non hanno
potuto vederla perché si trova nella chiesa di S. Maria delle Grazie, un po’ lontano dal museo.
Al Planetario hanno visto la sfera celeste, il suolo lunare, la Via Lattea, i pianeti e altre cose
riguardanti lo spazio. Hanno ascoltato diverse spiegazioni come la scoperta della forza di gravità, il
significato di solstizio e di equinozio ed altro ancora.
I ragazzi hanno affermato che è stata una bellissima giornata… l’unico disagio è stato il tempo
piovoso.
Per Notizie al Volo

F. e N.

