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Notizie di rilievo:
 La Festa dei nonni
2006

Volpedo: Oggi per la
nostra classe è un giorno
importante: infatti esce
il primo numero del
nostro
giornalino
mensile dedicato alla
scuola e organizzato
dalla 2° B.
Tratterà di : attualità ,
ingiustizie scolastiche ,
avviamento all’attività
sportiva , problematiche
varie , integrazione,
argomenti su Volpedo e
sui paesi vicin i ,
agricoltura e turismo ,
cultura e spettacolo. Le
pagine centrali del
primo numero sono
dedicate alla festa dei
nonni. La classe intera
formerà la redazione .
Ognuno si interesserà di
un argomento a loro
piacere.
I professori che ci
aiutano sono :la prof.ssa
Bidone,
il
prof.
Zambuto. Il giornalino
uscirà regolarmente
ogni mese e tutte le
classi avranno alcune
copie .
Speriamo di fare un
buon lavoro e di
soddisfare le esigenze
dei Nostri lettori.
La redazione

Partendo dal basso si può arrivare
molto in alto.
Dal 30 ottobre al 2
novembre 2006 presso il
pattinodromo
di
Monleale si è svolta la
selezione di 27 atleti (tra
cui due della nostra
squadra, Nicolò Colombo
e Giulio Galliani) che
comporranno
la
Nazionale Italiana di
hockey in-line, la quale
parteciperà ai campionati
Europei di Rouen
(Francia) a partire dal
4/11/06.
Tale evento è il
coronamento di una
attività sportiva che dura
ormai da alcuni anni,
coltivata con costanza e
semplicità da numerosi
app assion ati e d a
numerosi ragazzi. E’
grazie alla passione che
Alessandro Tarantola
(Lazzi) e Massimo
Colombo sono riusciti a
trasmettere a noi ragazzi,
e non solo, che ha reso
tutto questo possibile.
Nel 1999 a Monleale e
Volpedo solo alcuni
giovani riuscivano a
calzare i pattini a rotelle,
oggi nel 2006 l’ Hockey
club Monleale Sportleale
conta ben 5 squadre per
un totale di circa 50 atleti
tesserati e numerosi

amatori.
Recentemente, oltre all’
hockey, è iniziato un
corso di pattinaggio
artistico che ha allargato
la platea di giovani che si
sono avvicinati al
pattinaggio. Tutto quanto
sopra descritto testimonia
che sport, lealtà e
costanza permettono di
raggiungere livelli
sportivi di rispetto,
apprezzati anche dai
vertici sportivi nazionali.
Per i giocatori di hockey
di Monleale questo
evento
è
molto
importante perché dà loro
la possibilità di ammirare
atleti molto bravi, che
giocheranno i campionati
Europei. L’evento sarà
reso
ancora
più
interessante
dall’
in c on tr o “ It ali a Monleale” che si è
svoltoil 1 novembre 2006
alle ore 21.00, dove hano
giocatogli atleti del
Monleale della categoria
senior.
Fra il primo e il secondo
tempo le ragazze del
pattinaggio artistico e le
squadre giovanili hanno
fatto
una
breve
rappresentazione.
Mara & Federico

dei Nostri lettori.
La redazione

un totale di circa 50 atleti
tesserati e numerosi

rappresentazione.
Mara & Federico

Pagina 2

VOLPEDO NEWS
Il mensile della 2a B

LA FESTA DEI NONNI 2006
Il 9 novembre scorso,
alla SOMS di Volpedo,
si sono festeggiati tutti i
nonni del mondo!!! La
scuola
media,
elementare e materna
hanno cantato canzoni e
recitato poesie di autori
famosi dedicate ai
nonni! La festa è stata
dedicata a queste
persone speciali perché
sono parte integrale
della vita dei ragazzi, li
aiutano nel momento del
bisogno e nel cammino
della loro vita. Molti
ragazzi hanno descritto i
loro nonni come eroi
fantastici o come amici
fedeli! Quando eravamo

piccoli si prendevano
cura di noi e coprivano le
nostre marachelle ma ora
è il nostro turno aiutarli e
ognuno cercherà di farlo
il meglio possibile.
Sara & Erika
FILASTROCCA
DELLA NONNA
Filastrocca della nonna
tiene i piedi sotto la
gonna,sta in poltrona
tutto
il
giorno,
non va in giro, non va
intorno. Se c’è il sole,
oppure piove, lei sta in
casa e non si muove.
Io che invece vado a
scuola
non vorrei
lasciarla sola con il

gatto e lo scaldino
senza
neanche un nipotino, ma la saluto dalla finestra
perché mi aspetta la maestra.
(Isa)
CAPELLI BIANCHI
Quanti capelli bianchi ha il vecchio muratore?
Uno per ogni casa bagnata dal suo sudore. Ed il
vecchio maestro quanti capelli ha bianchi? Uno
per ogni scolaro cresciuto nei suoi banchi.
Quanti capelli bianchi stanno in testa al
nonnino? Uno per ogni fiaba che incanta il
nipotino.
(G.Rodari)

CARI
NONNI TUTTO QUESTO E’
DETICATO A VOI PERCHE’ SARETE
SEMPRE NEI NOSTRI CUORI QUALSIASI
COSA SUCCEDA.

ABBIAMO RACCOLTO LA TESTIMONIANZA DI ALCUNI NONNI, CHE RACCONTANO LA
LORO GIOVENTU, RICORDANDOLA CON NOSTALGIA!!!
“Una volta la gente andava a letto
presto per diversi motivi.
Chi era povero non voleva
sciupare la legna per il fuoco o
l’olio per il lume. Nelle sere
d’inverno i contadini si riunivano
nelle stalle perché era il posto più
caldo .Le donne lavoravano
all’uncinetto e le ragazze
ricamavano il corredo per
sposarsi;gli uomini raccontavano
delle storie o aggiustavano gli
attrezzi agricoli. Tutta la famiglia,
prima di andare a letto, recitava il
rosario.
In autunno i grandi
spannocchiavano, mentre i
bambini giocavano saltando e
facendo capriole sul mucchio di
brattee. D’estate si stava alzati
fino a tardi; le ragazze si sedevano
in cerchio in cortile e, mentre
ricamavano, imparavano le opere
dei grandi musicisti. Poi

ecitavano il rosario. Per andare in
paese, a fare la spesa o a scuola,
occorreva molto tempo perché si
doveva andare a piedi. Chi
possedeva una bicicletta poteva
ritenersi fortunato. Nei cortili
arrivavano spesso venditori
ambulanti che proponevano stoffe,
lana, cotone e addirittura il
ghiaccio. Il prestinaio portava il
pane due volte la settimana.
Nessuno comprava la frutta poiché
si mangiava quella dei propri
alberi: ciliegie, albicocche, pere,
mele, uva…”
Sara & Erika

“ LETTERE A...........”
Anche quest’anno ci ritroviamo
per festeggiare i nonni ; non solo
i presenti, ma tutti i nonni del
mondo. La figura del nonno nella
nostra società deve essere
rivalutata, sono loro infatti che ci

aiutano quando i nostri genitori
sono al lavoro, che ci danno una
mano nello svolgere i compiti,
che ci accompagnano a scuola e
che ……nascondono le nostre
marachelle ! Abbiamo preparato
una piccola rappresentazione, con
canti ed alcune riflessioni
…….scritte da noi e da alcuni
grandi poeti e scrittori . Ecco
alcune lettere ai nonni lette dagli
alunni della scuola primaria e
secondaria di primo grado di
Volpedo
durante
la
rappresentazione:
 Cari nonni volevo
ringraziarvi per il tempo
che mi avete dedicato
quando i miei genitori
erano a
lavorare. Mi ricordo che restavo a
casa vostra e da piccolo quando
dovevo fare il bagno eravate

dei

grandi

musicisti.

Poi

rivalutata, sono loro infatti che ci

dovevo fare il bagno eravate
2
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LA FESTA DEI NONNI 2006
preoccupati perché scivolavo nella
vasca: ero un piccolo demonietto!
A volte facevo i capricci, ma
quando tornava la mamma, tu
nonna dicevi che ero stato buono ,
strizzandomi l’occhio! Piano
piano il tempo è passato ed io
sono diventato grande, voi siete
invecchiati, adesso tocca a me …..
venirvi a trovare e tenervi un po di
compagnia nel mio tempo
libero……lo faccio volentieri ….
Ciao.
 È impossibile descrivere
Tutto l’affetto che ho per voi, con
un solo ti voglio bene. Nonno con
il tuo bel sorriso Rivolto alla tv
mentre guardi le canzoni dei
vecchi tempi, ti guardo e sorrido
perché sono felice. E voi nonne
che non vi fermate mai e siete
sempre più indaffarate. Sappiate
che sono molto orgoglioso di voi.
L’amore che ci unisce ci spinge a
volerci sempre più bene. Nonni
anche se qualche volta non vi
capisco, è perché sono più giovane
ma so che voi siete più saggi e
quindi non vi deluderò: spero di
farvi felici!

Sono molto contenta di
scrivervi per fare un salto nel
passato e ricordare tutti i momenti
belli trascorsi insieme. Nonnina ti
ricordi le lunghe passeggiate che
facevamo alla Fogliata in quei
caldi pomeriggi: mi raccontavi di
quando eri una ragazzina e con tua
madre andavi alla chiesetta, poi ,
arrivate ,
facevate merenda,
giocavate a palla ed infine si
tornava a casa contente. Tu cercavi
di insegnarmi a cucire e per non
annoiarmi si preparavano i vestiti
per le bambole; immancabilmente
arrivava il nonno con un bel gelato
che rendeva la giornata allegra e
…fresca! Con nonna Lina facevo
anche i biscotti, come era
divertente mescolare
acqua e
farina…E diventare tutta bianca!
Tutte le classi

La scuola per la sua natura di
istituzione interagisce con la
famiglia nell’opera di educazione e
formazione dei giovani ai valori
della cultura, della convivenza
civile e della solidarietà.
I nonni non sono solo figure di
riferimento per la famiglia;ma sono
anche sempre maggiormente
impegnati nel più ampio contesto
sociale: l’istituto accogliendo le
richieste del territorio si è fatto
promotore di un progetto nel quale,
attraverso l’opera dei nonni, si
educa l’alunno a conoscere il
passato per comprendere il presente.
Le nonne e i nonni assumono il
ruolo di “mediatori delle tradizioni”
rappresentando le radici vive della
nostra cultura.
Nell’ambito di questo progetto
giovedì 9 Novembre gli alunni delle
scuole di Volpedo hanno realizzato
nei locali della S.O.M.S. una breve
rappresentazione teatrale dedicata ai
nonni.
La preside Dott.ssa Maria Teresa
Carozzo ha presentato la recita con
un discorso relativo alla centralità
della figura dei nonni nella nostra
società.
Gli alunni si sono cimentati
nell’interpretazione di poesie e testi
letterari, alcuni dei quali elaborati in
classe per l’occasione ed altri tratti
dall’opera del poeta Pablo Neruda.
Alla recita hanno preso parte anche
i bambini della scuola dell’infanzia
del paese che hanno interpretato in
modo personale la celebre favola di
Cappuccetto Rosso.
Durante lo svolgimento della recita
gli alunni hanno intrattenuto il
pubblico presente con innumerevoli
intermezzi musicali ispirati a
canzoni degli anni ’60 di diversi
cantautori italiani. Tutti i nonni,
molto soddisfatti dell’ottima riuscita
della recita, sono stati invitati al
pranzo organizzato per l’occasione
dal Comune di Volpedo.
Un arrivederci al prossimo anno.

farina…E diventare tutta bianca!
Tutte le classi

Un arrivederci al prossimo anno.
Tutte le classi
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CULTURE
A cura di
ELGHAZZALY KHADIJA
Il Ramadam è una festa
che
festeggiano
solo
i
Musulmani; c’è
un orario
che
rispettiamo
e
lo
rispettiamo tutti; questo orario
ci permette di ricordare che
quando
tramonta
il
sole
dobbiamo
mangiare;
si
contano pure
i secondi è
si mangiano i datteri latte,
caffelatte, e tutti i dolci. Se
qualcuno
sta
male
può
mangiare
ma
quando
finisce
deve
ricuperare
quello
ce ha mangiato,
pregando 5 volte al giorno.
Quando
finisce
l’ultimo
giorno si invita la gente
che non ha figli nè mogli
per offrirgli il pranzo e si
invitano anche gli amici
e
tutti insieme si mangia il “
cous - cous “.
Il 22 settembre 2006 al centro
sportivo A. Massa di Monleale si è
svolta la giornata ecologica, che
consiste nel“ pulire il mondo “.
Hanno partecipato le scuole medie
di Villaromagnano, di Viguzzolo,di
San Sebastiano e Volpedo.
Questo laboratorio è stato
organizzato dalla Comunità
Montana Curone Grue Ossona che
svolge la raccolta del rifiuti nella
nostra zona, e l’assessorato
dell’Ambiente della Provincia di
Alessandria, la Protezione Civile,
la Pietra Verde un associazione di
Brignano Frascata che organizza
escursioni sul territorio .
Gli istruttori prima di metterci al
lavoro ci hanno distribuito “kit”
che comprendeva: guanti da lavoro,
cappellino, grembiule e la borsa
dove abbiamo messo i rifiuti tutto
fornito da LEGA AMBIENTE.

LA NOSTRA QUERCIA
ULTRASECOLARE E’ MORTA
Nel mio paese alcune settimane
fa la quercia ultrasecolare di
Monl eal e,
chi amat a il
“Rougrou” situata a ca’ del Pep,
è morta. Infatti un esperto di
endochirurgia delle piante ha
effettuato un sopralluogo con il
quale ha
verificato che la
quercia è irrimediabilmente
persa e pare che il parassita
abbia iniziato abbia iniziato la
sua opera di distruzione già da
una decennio; infatti la pianta
era infetta da un parassita
rodivoro che l’ha letteralmente
svuotata e ne ha compromesso
anche la stabilità.
La pianta aveva più di 300 anni

e pensare che avrebbe potuto
resistere ancora per molti anni.
Non si sa di chi sia la colpa ma è
certo che è stata una grande
perdita per tutta la valle perchè
la pianta adesso dovrà essere
abbattuta.
Federico

LA GIORNATA ECOLOGICA

Sono stati fatti vari gruppi dagli
istruttori:la classe terza di
Villaromagnano si è recata
apulire Brignano Frascata,la
classe terza di
Viguzzolo è
andata lungo il torrente Curone,
la scuola media di San Sebastiano
e stata destinata a Monleale Alto,
la scuola media di Volpedo la 1
media si è diretta a Volpeglino
mentre le classi 2-3 hanno pulito
Volpedo; oltre ai nostri professori
ci accompagnavano anche le
gu a rd i e e c o l o gi c h e d e l l a
Provincia.

Tutti noi abbiamo collaborato per
rendere i nostri paesi più puliti
raccogliendo e dividendo i rifiuti
che inquinano il nostro mondo,
infatti quando siamo tornati al
centro sportivo
c’erano gli
operatori che dividevano sui vari
cassoni dei camion l’immondizia
raccolta.
La giornata è trascorsa molto
bene anche perché era illuminata
da uno splendente sole, faceva
caldo e per fortuna la Comunità
Montana ci ha offerto un
rinfresco e hanno distribuito a
tutti i ragazzi dei libri riguardanti
Legambiente e il territorio
circostante. Dopo questa giornata
abbiamo capito ed imparato
l’importanza della raccolta
differenziata, infatti seguendo
queste elementari nozioni
riusciamo a non inquinare la
natura e tutto ciò che ci circonda.
Per limitare i danni all’ambiente e
per ridurre lo spreco delle risorse

fornito

da

LEGA AMBIENTE.

Provincia.

per ridurre lo spreco delle risorse
4
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Istituto
Comprensivo di
Viguzzolo
Scuola Media
Statale di Volpedo
La redazione: tutti gli alunni della classe seconda B.

Hanno collaborato a questo numero:
Tutti gli alunni della seconda B di Volpedo.

del nostro povero pianeta, si sta sempre più
diffondendo il metodo del riciclaggio cioè il
riutilizzo dei materiali. Un esempio per tutti è
offerto dal vetro: bottiglie, vasetti e contenitori
vari, raccolti dopo l’uso, sono inviati
nuovamente alle vetrerie, dove sono fusi e
riutilizzati per produrre di nuovo oggetti di
vetro.
ECOLOGIA = dal greco oicos che significa
“casa”, la scienza che studia gli esserti viventi
in relazione al loro ambiente e i complessi
equilibri sui quali si fonda la sopravvivenza di
noi uomini e di tutti i nostri coinquilini.
Giulia, Giada e Serena

Prendi un po’ di
Azzurro e
Osservane la
Libertà, coloraci l’
Anima
Mare in burrasca sei, ma un
Attimo e subito
Risplende la luna sull’
Acqua a specchio.
Oggi
Roberto
Incontra
Gli Alunni della seconda B

GLI ACROSTICl
a cura di Giovanni, Steven e Vincenzo

Questo gioco va fatto scegliendo una parola e
scrivendola verticalmente in stampatello. Poi
bisogna comporre una frase usando le parole che
comincino con le lettere incolonnate.

Là
Un
Cucciolo
Amico

Con
Immenso
Amore
Ovunque

Mangio
Arrosto
U va
Ravioli
Omelettes

Società
Che
Uccide
Ogni
Libero
Alunno

Mentre
Alcuni
Ridono
Certi
Osservano

Mentre
Umberto
Suona
Io
Cambio
Aria

A nche se la
N otte sembra
N on finire mai
A scolta
Darwin
Inglese
Scopro'
Tante
Razze
Estinte
Traendone
Tante
Osservazioni
Omar
Rievoca
In
Ogni
Necessita'
Ermes

Oggi
Riccardo
Insegue
Ossessionatamente
Nicolò
Ebbro
Domani
Io
Saro'
Tornato
Riordinando
E
Togliendo
Tanti
Oggetti
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