
Articolo di fondo - editoriale
Secondo noi il                        è un’esperienza 
da provare, però devi essere bravo in molte 
cose: essere paziente ed organizzato, avere 
molte idee, riconoscere le fake news e saper 
scrivere testi con un linguaggio adatto a tutti. 
Se sei un fotografo devi saper fare lo scatto 
giusto.
Il nostro                       , che ha il formato di 
un quotidiano, parlerà di: sport, natura, 
cinema e cose successe sull'Altopiano dei 7 
Comuni. Per realizzarlo ci siamo dati dei 
ruoli: direttore, segretaria, caporedattore, 
redattore, grafico, photoeditor, fotografo, Art 
Director.  Ci siamo suddivisi in redazioni, 
ognuna individuata con bollini colorati (rossi, 
gialli, blu, verdi). In ogni redazione sono stati 
inseriti: redattori, grafici, fotografi, 
photoeditor.
Ognuno ha avuto un compito ben preciso: 
scrivere scalette, scrivere testi approfonditi, 
fare ricerche, intervistare, raccogliere foto, 
disegnare, impaginare… 
Noi delle classi 4^ e 5^ Primaria di Gallio vi 
auguriamo un buona lettura, sperando che “Il 
Giornalino della Scuola” vi piaccia!!!
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Dopo la tromba d’aria sull’Altopiano
INTERVISTA AD UN VIGILE DEL FUOCO

Abbiamo intervistato al telefono Alessandro Benetti, Vigile 
del Fuoco della caserma di Asiago da 5 anni. Ha 37 anni, 
ha fatto il volontario per circa tre mesi all’anno per 11 anni, 
mentre era occupato in altre attività. Ci ha detto che il suo 
è “il lavoro più bello del mondo” e che ha deciso di farlo a 
20 anni, dopo il servizio militare. Per fare il vigile del fuoco 
bisogna saper superare le proprie paure, si deve essere 
capaci di fare i nodi e di nuotare, si deve essere agili e 
coraggiosi davanti al sangue. 

L’intervista prosegue a pag.2

STORIA DELL’ALPINO PESAVENTO 
Francesco, un portaordini al servizio di un comandante 

nella guerra del 1915/1918
A quel tempo i telefoni non andavano e perció bisognava portare 
delle lettere a mano, rischiando di essere colpiti dal fuoco nemico. 
Una volta, Francesco, per portare un ordine da una trincea all’altra, 
finse di essere morto. 

Continua a pag.2

SABATO 8 DICEMBRE 2018

CINEMA LUX ASIAGO

ORE 20:30

 Gli “Amici di Antonio Pertile e Sonia Sartori” e i 
“Blonde Brothers” organizzano una raccolta fondi a 

sostegno dell’iniziativa “L’Albero Amico”, dopo il grande 
disastro ambientale che ha colpito il Veneto e 

l'Altopiano di Asiago. Tutti insieme per sensibilizzare 
l’importanza degli Alberi.  

Ospiti live con i “Blonde Brothers” i “Leave The 
Memories”

Biglietti Ufficio Turismo Asiago - 0424460003

Cinema Lux Asiago - 0424462279
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Dopo un po’ si rialzó  e in due 
balzi arrivó alla trincea vicina. 
Per questa e varie altre azioni di 
coraggio si valse la medaglia di 
bronzo al valore militare, 
medaglia formata da armi 
nemiche.
Finita la guerra portaordini e 
comandante hanno continuato a 
mandarsi le lettere natalizie.

(continua da pag.1)
STORIA DELL’ALPINO PESAVENTO 

FRANCESCO 

                                                         

HABLANDO DE CUBA
Hola soy Alfonso, ahora les voy a hablar de 
Cuba. Cuba es una isla situada en el Caribe, 
esta parada en el tiempo, no tiene todas las 
tecnologia de otros paises.
En las escuelas los ninos  tenian un uniforme 
y pagnoleta; el uniforme representa la bandera 
de Cuba.
El clima es tropical; se disfrutan solo dos 
estaciones del agno: verano e invierno.
Las maquinas  antiguas  llamadas  
almendrones son una de las pasiones de las 
personas.
Quisieras vivir en cuba? :-)
 

PARLANDO DI CUBA
Ciao, sono Alfonso, ora vi parlerò di Cuba.
Cuba è un'isola situata nei Caraibi, è ferma  
nel tempo, non ha tutta la tecnologia di altri 
paesi.
Nelle scuole i bambini hanno un'uniforme e un 
fazzoletto annodato; l'uniforme rappresenta la 
bandiera di Cuba.
Il clima è tropicale; si godono solo due 
stagioni: estate ed inverno.
Le vecchie macchine chiamate Almendron 
sono una delle passioni delle persone.
Ti piacerebbe vivere a Cuba? :-)

UNA CATASTROFICA TROMBA D’ARIA
Domenica 28 ottobre è arrivata un’ordinanza dal prefetto di Vicenza che diceva che le scuole sarebbero 
rimaste chiuse il lunedì ed il martedì per un’allerta maltempo. Questa notizia ha messo in ansia qualcuno di 
noi, perché non si sapeva cosa aspettarsi, e ha fatto gioire qualcun altro.
La mattina seguente pioveva poco, mentre nel pomeriggio il cielo ha cominciato a diventare di un colore 
giallastro, ha iniziato a diluviare e a scatenarsi un vento tanto forte; piú passavano le ore più esso diventava 
prepotente. Si sentivano lamiere cadere, dalla finestra si vedevano gli alberi scuotersi, qualcuno li ha visti 
cedere alla furia del vento.
Nel tardo pomeriggio è mancata la corrente e tutti noi abbiamo acceso delle candele, con la speranza che 
la luce tornasse. Giunta la sera il vento pareva ululare come un branco di lupi e siamo andati a letto tutti 
molto preoccupati.
Il martedì, quando ci siamo alzati, abbiamo avuto una brutta notizia: dal forte vento moltissimi alberi erano 
caduti, causando anche molti danni alle linee elettriche e telefoniche, non riparabili in breve tempo.
Questa situazione ci ha fatto capire quanto siamo fortunati ad avere l'elettricità e tutte le comodità legate ad 
essa, ma anche quanto poco ci dedichiamo ad attività “lente” come la lettura, il disegno, i giochi da tavolo...
Un ringraziamento speciale va ai Vigili del Fuoco, agli operai dell'ENEL e a tutte le persone che hanno 
collaborato per sistemare i vari disagi causati da questo brutto evento.

(continua da pag.1)
INTERVISTA AD UN VIGILE DEL FUOCO 

L’attrezzatura di un vigile del fuoco è ricchissima: botti 
con acqua, manichette, schiuma, estintori, maschere, 
corde e moschettoni, cesoie, cuscini con aria per 
sollevare le auto, zaini di pronto soccorso, motoseghe, 
tute per andare in acqua, cavi con fari…
Alessandro è intervenuto in grossi incendi e in incidenti 
stradali anche mortali. Ci ha confidato che quando ha 
prestato soccorso, subito si è preoccupato di fare bene il 
proprio lavoro, ma poi ha provato tristezza, dispiacere e 
amarezza.
Durante la recente tromba d’aria ha dovuto tagliare 
molte piante, togliere rami dalle strade, sistemare tetti e 
anche palare fango e sassi nel bellunese dove è dovuto 
andare per una settimana con colleghi di tutto il Veneto.
Alla fine dell’intervista abbiamo scoperto che anche le 
donne possono diventare Vigili del Fuoco.
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Gli sport invernali
LO SCI 

Lo sci come mezzo di movimento risale al 
2500 a.C. In Svezia sono stati trovati, infatti, 
degli sci in ottime condizioni usati in 
quell’epoca per spostarsi velocemente, 
anche per cacciare. 
Lo sci inteso, invece, come sport nel quale si 
scivola sulla neve utilizzando due attrezzi, 
chiamati sci per l’appunto, risale al XV e XVI  
secolo d.C. Il nome deriva da una parola 
norvegese, ski, che letteralmente significa 
“scheggia di legno”, proprio a causa della 
struttura con cui erano stati realizzati  i primi 
prototipi di sci. Essi erano composti da due 
pezzi di legno stretti, lunghi, con la punta  
rivolta verso l'alto più degli sci moderni. Infatti 
a quei tempi la discesa non avveniva lungo le 
piste battute (non esistevano i macchinari per 
batterle), ma attraverso dei ponti naturali che 
prestavano dorsi, collinette e neve fresca.

Sull’Altopiano dei 7 Comuni lo sci di fondo è 
molto diffuso. È detto anche sci nordico ed è 
stato inventato nell’anno 1924. 
Esistono due tipi di tecniche: l’alternato, che 
si effettua con una spinta di gamba 
contemporanea a una spinta di braccio 
opposto, e lo skating, che ha una spinta 
contemporanea delle braccia e delle gambe.
È un'esperienza  molto faticosa, ma anche 
molto bella e che dà soddisfazione. 
Prima di iniziare sulla neve, si inizia con la 
presciistica e si fanno degli esercizi come: 
corsa, salto della corda, addominali… Per 
allenarsi si usano anche bici e sci d'erba.

Pattinaggio 
di velocità

Martedì 
16:30/18:30

Giovedì 
16:00/18:00
Domenica 
8:00/9:45

Stadio del ghiaccio - 
Asiago

Musical Martedì 16:00 Scuola elementare - 
Asiago

Calcio

Lunedí 
14:30/16:00
Mercoledí 

14:30/16:00
Venerdí 

14:30/16:00

Stadio Zotti - Asiago

Danza 
ritmica

Mercoledí 
16:45

Scuola di danza - 
Asiago

Nuoto
Lunedì 

17:00/17:45
Mercoledì 

15:55/17:00

Piscina Canove
Piscina Gallio 

Pallavolo Martedí 
16:45/18:00

Palestra Istituti 
Superiori

Danza Venerdí Asiago

Karate
Martedì 

18:00/19:00 
Venerdì

18:00/19:00

Asiago

Hockey su 
ghiaccio

Lunedì Asiago

Sci discesa - 
ginnastica a 

secco

Mercoledì - 
Venerdì 

16:00/ 17:00
Palestra Gallio

Sci fondo - a 
secco

Lunedì - 
mercoledì - 

venerdì
15:00/ 17:00

Indagine: quanto tempo dedichiamo allo sport?
I NOSTRI IMPEGNI SPORTIVI 

Gli alunni della nostra scuola praticano sport di ogni 
tipo. Abbiamo svolto un’indagine chiedendo loro 
quando e dove si allenano. I più piccoli hanno avuto 
qualche difficoltà a ricordare esattamente luogo e 
orario.
Questa è la tabella che ne è uscita:
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LA PRESSIONE ATMOSFERICA
Cosa influisce sul cambiamento del 
tempo meteorologico 
La pressione atmosferica non è altro che una 
misura del peso di tutta l'aria che si trova 
sopra la nostra testa. Quando si è in 
presenza di alta pressione, l’aria tende a 
scendere verso il basso, a comprimersi e 
quindi a riscaldarsi. A sua volta, il 
riscaldamento dell’aria provoca il 
dissolvimento delle nubi e di conseguenza 
una situazione di bel tempo. Tuttavia, in 
presenza di alta pressione, ma con tassi 
elevati di umidità si possono verificare 
fenomeni di nebbia o di nubi basse. Invece, 
in condizioni di alta pressione e di aria secca 
si avranno cieli sereni. Nelle situazioni in cui 
le aree di alta pressione vengono investite da 
aria fredda (ad esempio proveniente da 
Nord), si possono verificare manifestazioni 
temporalesche. 
Nelle zone a bassa pressione atmosferica, 
l’aria tende a salire verso l’alto e, in questo 
modo, si raffredda. Dall’incontro di masse 
d’aria aventi differenti temperature, può avere 
origine una certa instabilità atmosferica. Il 
vapore comincia a condensarsi, formando 
delle nubi che daranno origine a delle 
precipitazioni. 
Tutte queste importanti informazioni vengono 
considerate dai meteorologi nel fare le 
previsioni del tempo.
Da una carta del tempo si può capire 
la distribuzione della pressione attraverso 
l'andamento delle "isobare", ossia di 
quelle linee che uniscono tutti i punti a uguale 
pressione atmosferica. 

METEOROLOGO, UN MESTIERE DIFFICILE
Ecco cosa devi fare per diventare meteorologo
Scegli il liceo giusto, ad esempio il liceo scientifico. Se hai 
le opportunità, frequenta scuole private in cui vengono 
perfezionati: fisica, chimica, scienze della terra, italiano e 
inglese. Se vuoi diventare meteorologo devi saper 
comunicare. 
Prendi dimestichezza con la tecnologia: i meteorologi 
utilizzano il computer per svolgere le proprie ricerche e per 
vedere il tempo atmosferico, e sfruttano programmi e 
modelli informatici durante lo studio del clima. 
Ottieni un diploma di laurea in una materia scientifica: i 
meteorologi sono generalmente laureati in fisica, 
matematica, scienze nautiche oppure hanno seguito un 
corso di laurea in fisica dell'atmosfera e meteorologia.
Se puoi segui un master universitario e svolgi un periodo 
di tirocinio. 

Per segnalare informazioni non corrette, suggerire argomenti e inviare i propri commenti, scrivere 
a: gallioprimaria@icgallio.it

Per sapere qualcosa di più sull’origine dei venti
LA ROSA DEI VENTI

La rosa dei venti è un diagramma che rappresenta  la 
provenienza dei venti che insistono in una determinata 
regione, durante un periodo di tempo piuttosto lungo, e i 4 
punti cardinali. La rosa dei venti più antica e giunta fino a 
noi è quella che compare sull'Atlante Catalano (una carta 
nautica) scritto a Maiorca nel 1375 circa dal padre 
Abraham. La rosa è particolarmente usata dai meteorologi 
per calcolare quanto forte è il vento e da dove arriva, e 
serve anche per progettare le piste degli aeroporti. La rosa 
dei venti più semplice è quella a 4 punte: Nord (N 0°) detto 
anche Settentrione, Est (E 90°) detto Oriente, Sud (S 
180°) detto anche Meridione, Ovest (W 270°) detto 
Occidente. A sinistra ci sono i venti principali del 
Mediterraneo con l’indicazione del punto cardinale da dove 
spira.

https://it.wikipedia.org/wiki/Vento


Articolo di fondo- editoriale
Dopo la pubblicazione del primo numero del 
Giornalino della Scuola Primaria di Gallio 
realizzato dalle classi 4^ e 5^, abbiamo il 
piacere di presentare la seconda uscita, la 
prima del 2019. A questa edizione hanno 
partecipato tutte le classi della scuola.
Visto che il primo giornalino vi è piaciuto 
abbiamo pensato di fare il secondo numero.In 
questo numero sono presenti degli articoli che 
riguardano i seguenti temi: le routine 
settimanali, il nuovo  servizio Etra, il problema 
dell’inquinamento della plastica, le giornate 
speciali (giornata della memoria, giornate dello 
sport, carnevale e il 27 gennaio la giornata 
della memoria), il braille ovvero l’alfabeto dei 
non vedenti, le buone tecnologie, cosa 
mangiamo a ricreazione e in cosa consiste una 
sana alimentazione.
Ci auguriamo che anche questo numero sia 
apprezzato come il primo.
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Per salvaguardare l’ambiente 
NUOVO SERVIZIO ETRA

È aperto dal 30 giugno 2018 il nuovo Centro di raccolta 
intercomunale per i cittadini di Asiago, Roana e Gallio. La 
nuova struttura si trova in via Waister a Canove di Roana, 
dopo la zona artigianale di Asiago, ed è aperta il martedì 
dalle ore 15 alle 18.30 e il sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle 
ore 14.30 alle 17.30. Si può entrare solo presentando la 
tessera personale o la bolletta del Servizio rifiuti di utenze 
domestiche.
Al Centro di Raccolta è possibile portare gratuitamente fino 
a 4 pezzi i materiali che non si possono lasciare nei bidoni 
tradizionali e quindi: ingombranti (mobili vecchi, oggetti 
grandi di metallo, materassi...), elettrodomestici, computer, 
batterie, pile, toner, cartucce di stampanti, metalli, 
pneumatici , legno non trattato e plastica rigida. È possibile 
dare anche verde e ramaglie, ma assolutamente no il 
secco residuo, la guaina catramata, il materiale contenente 
amianto e gli inerti (es. porcellane, sanitari, macerie 
provenienti da demolizioni domestiche). Per gli inerti è 
presente un servizio gratuito porta a porta, da richiedere 
contattando il Numero Verde di Etra.

Per informazioni: Etra (Servizio Clienti)
Numero verde: 800 247842 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 20

n°1/2019 - Redazione Scuola Primaria “G.Carducci” di Gallio (VI)

DIFFERENZIARE LA RACCOLTA DELLA 
PLASTICA È UNA MISSIONE POSSIBILE 

La plastica lasciata nell'ambiente può arrivare nei mari e 
trasformarsi in piccoli pezzi (microplastiche) che mettono 
a rischio la vita degli animali marini, per es. la balenottera 
ed il delfino comuni. Questi animali possono ingoiare i 
rifiuti di plastica che finiscono nel loro stomaco perché li 
scambiano per il cibo di cui si nutrono abitualmente. Il 
tursiope nemmeno mastica il cibo e il delfino si nutre di 
pesci, calamari e polpi che può confondere con la plastica 
galleggiante. Lo zifio, al contrario, trova il suo cibo a 2000 
m di profondità proprio dove si accumulano grandi 
quantità di plastica. Questo fatto è pericoloso per gli 
animali marini.(continua a pag.3)

IL CARNEVALE DEI NONNI
Cosa ci hanno risposto

Al tempo dei nonni ogni paese organizzava la 
festa di Carnevale e cercava di allestire il carro 
più bello possibile. Nel Comune di Roana la 
festa era a rotazione tra i vari paesi, dove 
veniva fatta una sfilata. C’erano tutti i bambini 
dei paesi sopra i carri e in piazza veniva offerta 
loro la cioccolata calda.
Quando s'avvicinava il Carnevale, si saliva 
nella soffitta e si rovistava tra i vecchi oggetti 
per trovare qualcosa di  curioso e buffo da 
indossare. I costumi di Carnevale erano molto 
semplici ed erano cuciti dalle nonne: i bambini 
indossavano vecchi abiti delle mamme come 
gonne, maglie, scialli e foulard, che venivano 
adattati con una cintura o una cordicina visto 
che erano grandi; si vestivano da cowboy con 
un paio (continua a pag.4)
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Indagine: quali sono le nostre merende preferite?
COSA MANGIAMO A RICREAZIONE

Abbiamo svolto un’indagine chiedendo alle classi 1^, 2^, 
3^, 4^ quali stuzzichini preferiscono mangiare come 
merenda durante la ricreazione.
La conclusione è stata che tutte le classi hanno gusti 
abbastanza simili, anche se merende di ogni tipo.
Abbiamo illustrato i risultati in un grafico creato con Google 
Fogli. Questo è quanto è emerso:

LEGGERE CON I PUNTINI
...Dita leggere come uccellini leggono tutto 

sfiorando i puntini…
Noi bambini di classe prima siamo molto fortunati 
perchè conosciamo un modo di leggere e scrivere 
particolare: il codice Braille.
Si tratta di un alfabeto molto importante con dei 
punti in rilievo che consente alle persone non 
vedenti di leggere e scrivere.
Per spiegare come funziona abbiamo pensato di 
utilizzare questa immagine: una finestra divisa in 
sei vetri. A seconda di dove si posizionano i 
puntini riusciamo ad avere le diverse lettere.

Per spiegare meglio vi inseriamo l’alfabeto Braille:

Per quanto riguarda le cifre invece corrispondono 
alle prime 10 lettere dell’alfabeto con davanti uno 
speciale segnanumero (punti 3,4,5,6) davanti alla 
prima cifra del numero che si vuole scrivere. Ad 
esempio per scrivere il numero 1 dovrò scrivere 
segnanumero lettera A.
Vi lasciamo con un augurio in Braille…
Buon divertimento!

lunedì Pane integrale con 
marmellata (meglio 
se fatta in casa)*

Nutrienti: 
zuccheri + 
zuccheri della 
frutta + amidi + 
vitamine e sali 
minerali 

martedì Frutta secca e/o 
frutta in guscio + 
yogurt

Nutrienti: proteine 
+ grassi vegetali 
+ calcio

mercoledì Frutta fresca di 
stagione 

Nutrienti: 
zuccheri della 
frutta + vitamine 
+ sali minerali

giovedì Verdura di stagione 
o frutta 

Nutrienti: 
vitamine + sali 
minerali

venerdì Panino con pane 
integrale o dolce 
(meglio se fatto in 
casa)* 

Nutrienti: se 
dolce con frutta: 
vitamine + sali 
minerali

*alternativa: crackers integrali e frutta

Gli alunni della classe quinta suggeriscono, per la 
ricreazione, alcune alternative alle classiche merendine 
confezionate, precisando che chi vuole può portare frutta 
tutti i giorni e i succhi si consigliano solo una volta alla 
settimana:

(continua dalla prima pagina) 
DIFFERENZIARE LA RACCOLTA 

DELLA PLASTICA È UNA MISSIONE 
POSSIBILE 

Per contribuire a salvare i delfini e gli altri animali 
marini del Mediterraneo, sarebbe utile fare la 
raccolta differenziata, riciclare i rifiuti trasformando 
un rifiuto inquinante come la plastica in una preziosa 
risorsa per creare nuovi prodotti.
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ABITUDINI GIORNALIERE A 
SCUOLA

Nella nostra scuola abbiamo l’abitudine di 
trovarci tutti insieme in atrio ogni lunedì mattina. 
Ci riuniamo per condividere le notizie portate 
dagli alunni (compleanni, risultati di gare e 
tornei, impegni settimanali…), per cantare in 
cerchio una canzone di buongiorno e per 
augurarci una buona settimana di lavoro.
Poi, prima di entrare in classe, gli alunni si 
mettono in fila e salutano la maestra ad uno ad 
uno in diversi modi: c’è chi sceglie il “batti 5”, chi 
la stretta di mano, chi il pugno, chi l’abbraccio e 
chi un miniballetto.

Quando è necessario si inizia la lezione con il 
“cerchio del cuore”: consiste nel dire a turno 
come ci si sente quella mattina e perché. Serve 
per liberare la mente dai brutti pensieri e iniziare 
bene la lezione.
In classe seconda i bambini possono andare al 
bagno senza chiedere  Il permesso.
Come funziona?
I bambini quando vanno in bagno girano un 
cartellino (ce ne sono uno per le femmine e uno 
per i maschi) da verde a rosso: quando il 
cartellino è rosso nessun altro può uscire.
Poi quando tornano dalla ricreazione i due 
cartellini sono rossi: questo vuol dire che 
nessuno può andare al bagno.
Un’altra buona abitudine presente nella nostra 
scuola è la raccolta differenziata: abbiamo 
ricoperto degli scatoloni vecchi con della carta 
colorata  (gialla per la raccolta della carta, 
azzurra per la plastica, verde per il secco) e 
insieme al cestino per l’umido li abbiamo messi 
nelle aule. Abbiamo anche provato ad 
assegnare ad ogni classe in giorno per pulire il 
cortile. La quinta ha dovuto pulire il cortile per 
prima e ci sembra che abbia fatto un bel lavoro.

 

BUONE TECNOLOGIE
Vostro figlio gioca troppo ai videogame? Pensate che 
stia troppo tempo davanti alla TV? Temete che i voti 
potrebbero abbassarsi a causa di ciò? Avete paura 
che faccia qualcosa di nascosto in Internet e che 
potrebbe essere pericolosa?
Ecco alcuni suggerimenti che arrivano dritti dritti dalla 
voce di noi ragazzi. 
La prima cosa da fare è parlare con i propri figli per 
capire quali sono le loro esigenze e fare un patto che 
vada bene a tutti, genitori e figli.
Un’altra soluzione può essere quella di mettere un 
filtro famiglia che permette di vedere i tempi di 
accesso ad Internet ed i siti visitati, il tipo di app 
usate... Si può, infatti, anche mettere un timer per 
decidere per quanto tempo si possono usare i 
dispositivi tecnologici. Per attivare questi parental 
control bisogna installare app, inserire E-mail e 
password, collegare account ed il  gioco è fatto! 
Se i vostri figli giocano con dei videogame, giocate 
con loro quando lo fanno, soprattutto se hanno il 
microfono così si può controllare se ci sono episodi di 
cyberbullismo.
Il tempo non va mai sprecato e passarlo con i figli è 
impiegarlo nel modo migliore. Steve Jobs ha detto: “Il 
nostro tempo è limitato, non passarlo vivendo la vita 
di qualcun altro”.

                 PER NON DIMENTICARE
27 gennaio, giornata mondiale della memoria

Per ricordare l’Olocausto, le classi 2^,3^,4^,5^ hanno 
guardato il film “La stella di Andra e Tati”, la storia di una 
famiglia ebraica. I protagonisti sono: due genitori con due 
figlie piccole, una nonna e una zia con un bimbo. 
La storia racconta che una notte entrarono degli uomini 
mandati da una spia che rapirono le donne  e i bambini 
perché ebrei (il papà era in guerra). Vennero fatti salire su 
un treno con destinazione sconosciuta e con molte altre 
persone che erano state rapite. La mamma riuscì a 
scrivere un biglietto che lasciò volare fuori dal treno e che, 
una volta finita la guerra, permise alla famiglia di ritrovarsi. 
Il biglietto, infatti, fu trovato e recapitato ad una 
associazione ebraica. Quando le donne e i bambini 
arrivarono al campo di concentramento, li fecero scendere 
dal treno, tolsero loro i vestiti, tagliarono i loro capelli e 
incisero un codice numerico sulle loro braccia. Bambini e 
donne furono separati. Solo dopo anni dalla fine della 
guerra le bambine furono ritrovate, per fortuna vive, dai 
loro genitori. Il cuginetto era morto nel campo di 
concentramento dopo aver subito tragici esperimenti. 
Aveva voluto rivedere la sua mamma, ma il soldato che 
gliel’aveva promesso, lo aveva ingannato. 
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LE GIORNATE DELLO SPORT
Le nostre attività per quest’anno scolastico

Nei giorni di lunedì 4, martedì 5 e mercoledì 6 marzo le lezioni saranno sospese per il Carnevale. Nelle tre 
giornate dello sport che si terranno subito dopo saranno svolte attività sportive di vario tipo in tutte le scuole 
del Veneto. Noi abbiamo già praticato a fine gennaio lo sci alpino e faremo altre attività nei giorni 7 e 8 marzo 
(il 9, sabato, la scuola è chiusa). Queste saranno: yoga con l’insegnante Giulia Rigoni di “Chandra Yoga 
Asiago”, presciistica e pallavolo rispettivamente con gli allenatori Marco Costa (Sci Club Gallio) e Beatrice 
Pesavento (Pallavolo Cesuna), zumba con l’istruttrice Elena Roberta Rigoni del “Centro NonSoloDanza”.
All’idea di partecipare alle proposte sportive gli alunni sono sempre elettrizzati e non vedono l’ora di iniziare. 

Appuntamento di Carnevale il 1° marzo 
CARNEVALE A SCUOLA

Il venerdì che precede le vacanze di Carnevale 
(4-5-6 marzo 2019) a scuola festeggeremo nella 
tarda mattinata con maschere e dolcetti. 
Andremo a scuola con l’abbigliamento normale, lo 
zaino, una borsa con i vestiti di Carnevale, bibite e 
cibi. Le prime ore, infatti, faremo un po’ di lezione e 
quando suonerà la campanella della ricreazione ci 
maschereremo e mangeremo.
Dopo aver mangiato crostoli, patatine, biscottini...ci 
divertiremo facendo scherzi e giochi: lanceremo le 
stelle filanti, suoneremo le trombette, giocheremo a 
“maschi contro femmine”, “guardie e ladri”...e sarà 
festa! 
A scuola potremo portare diversi accessori: 
maschere, cappelli, parrucche, trucchi, barba e 
capelli finti, coroncine, occhiali…Ma è proibito 
portare coriandoli, pistole e fucili a pallini, bombolette 
spray e qualsiasi oggetto pericoloso.
Se ci sarà bel tempo usciremo in cortile per giocare 
oppure faremo una sfilata lungo le vie principali del 
paese.
 

GIORNATA BIANCA AL KABERLABA
Anche quest’anno, come l’anno scorso, a tutti gli 
alunni della nostra scuola è stato fatto un bellissimo 
regalo. Nella settimana dal 28 al 31 gennaio i 
maestri di sci dello SPAV (SPORT PER ABILITÀ 
VARIE) TEAM ci hanno invitati a una giornata sulle 
piste del Kaberlaba ad Asiago.
A noi alunni della classe seconda è toccato martedì 
29 gennaio.
Siamo partiti alle 8.15 da scuola in una splendida 
giornata di sole con il pulmino che ci ha portati al 
Kaberlaba.
Arrivati sul posto c'erano alcuni genitori che ci hanno 
aiutato a indossare la nostra attrezzatura o quella 
presa gratuitamente al noleggio.
Aspettando che aprissero gli impianti di risalita, i 
maestri di sci sono stati generosi perché ci hanno 
portato al bar a bere una deliziosa cioccolata calda. 
Alle 9.00 in punto siamo andati al tapis rouland e 
abbiamo fatto un giro in pista tutti insieme perché i 
maestri dovevano capire il nostro livello. Alla fine 
sono stati formati due gruppi. Il primo che 
comprendeva quelli che sapevano sciare bene e il 
secondo quelli che avevano sciato solo poche volte. 
Abbiamo fatto tante discese per ben due ore 
divertendoci moltissimo.
Alle 11.00 i due gruppi si sono ritrovati a fondo pista 
per fare una foto tutti insieme anche con i fantastici 
maestri.
Riportata l’attrezzatura siamo saliti in pulmino che ci 
ha riportati a scuola. Alla fine di questa meravigliosa 
giornata dobbiamo 
ringraziare lo 
SPAV team per 
averci dato 
questa 
possibilità.
Grazie!!!! E 
speriamo di poter 
ritornare ancora 
anche l'anno 
prossimo.

 

(continua da pag.1) 
IL CARNEVALE DEI NONNI

di vecchi pantaloni, una camicia sfruttata molto, un 
cappello di paglia, un  fazzoletto  legato al collo, un 
paio di stivali ed una cintura dove si teneva una 
vecchia pistola fatta di legno. Sul viso si mettevano 
del carbone per mascherarsi, poi prendevano dei 
vecchi giornali e li ritagliavano per fare i coriandoli. 
Le maschere erano fatte con il cartone e colorate con 
le matite a scuola.Si festeggiava il Carnevale 
mangiando crostoli, frittelle con l’uvetta e favette. La 
cucina odorava di buono. Alla sera con gli amici si 
passava di casa in casa con il cestino di dolci da 
offrire e le persone ricambiavano con qualche soldo. 
I ragazzi si divertivano tanto in mezzo ai campi di 
neve; erano un bel gruppo. Avevano poco, ma quel 
poco li rendeva tanto felici.

Per segnalare informazioni non corrette, suggerire argomenti e inviare i propri commenti, scrivere a: 
gallioprimaria@icgallio.it



Articolo di fondo - editoriale 
Quando leggo il giornale, per ogni pagina leggo i titoli 
e i sottotitoli, e quando trovo “argomenti” di violenza o 
di omicidi o suicidi leggo solo un piccolo pezzo sotto, 
della descrizione di che cos’è successo. Poi mi 
soffermo a pensare a queste persone che sono state 
violentate e magari nella loro mente si chiedevano 
cosa stesse succedendo loro. Oppure penso alle 
persone che sono state uccise, a che cos’hanno 
pensato quando magari si sono viste la pistola rivolta 
contro. Quando leggo dei suicidi mi chiedo quella 
persona che cosa avesse dentro che le faceva così 
male da arrivare al punto di togliersi la vita. Quando 
accendiamo la televisione, sentiamo dei fatti di 
cronaca riguardanti la violenza soprattutto su bimbi, 
anziani e donne. Molto spesso queste violenze 
scaturiscono da momenti di ira incontrollata. Quando 
vedo queste cose sono molto triste, mi arrabbio, ma 
poi ho anche un po’ di paura soprattutto perché ho 
timore che succeda qualcosa a me o alla mia 
famiglia. Sapere che esistono veramente persone 
così, come si vedono certe volte nei film, mi fa male. 
Noi giovani dobbiamo conoscere meglio i modelli 
positivi per promuovere la pace: Mahatma Ghandi 
(per qualcuno magari è noioso, ma credo farebbe 
bene sapere la sua storia e come ci si dovrebbe 
comportare), Greta Thunberg, Sandro Pertini… Noi 
giovani siamo il futuro e dobbiamo dare il buon 
esempio ai più piccoli perché per risolvere questi 
problemi bisogna partire da piccole cose e ogni 
giorno migliorarsi fino anche a poter arrivare ai livelli 
di quelli che salvano vite come lavoro.
Il Congresso Internazionale sulla pace in Costa 
D’Avorio nel 1989 raccomandò all’UNESCO di 
lavorare per costruire una nuova visione della pace 
basata sui valori universali e il rispetto per la vita, la 
libertà, la giustizia, la solidarietà, la tolleranza, i diritti 
umani, l’uguaglianza tra uomo e donna. Per 
promuovere la cultura della pace tra i ragazzi 
chiederei di non fare uso di droghe, di non pensare 
solo a sè, di non fare agli altri quello che non si 
vorrebbe venisse fatto a noi. Suggerirei di non andare 
con i bulli, di aiutare quelli bullizzati, di non giocare 
con giochi che incitano all’odio. E ai genitori direi di 
pensare prima di parlare. Il potere delle parole, infatti, 
è enorme: valorizzano, scaldano il cuore, 
commuovono, uniscono, danno stima... Ci sono post, 
status e tweet che angosciano, offendono, denigrano, 
crudelmente allontanano. Ma sui social si fa 
conoscenza con persone reali. Dobbiamo divulgare il 
virus positivo dello "scelgo le parole con cura", 
perché " le parole sono importanti".
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UNA FESTA DEGLI ALBERI 
PROPRIO SPECIALE

Elfi e gnomette ci hanno accolti nel bosco
Giovedì  23 maggio siamo andati alla Festa degli alberi 
organizzata come ogni anno dall’Amministrazione del 
nostro Comune. Con un bel sole, siamo partiti quasi subito 
da scuola a piedi e dopo una lunga passeggiata siamo 
arrivati in Val di Nos.  Ad aspettarci qui c’erano già alcune 
persone del Comune di Cisano Bergamasco e tantissimi 
bambini di Valdagno. Sono arrivati da questi posti lontani 
da Gallio perché hanno portato dei soldi raccolti con il 
mercatino di Natale e degli alberi da piantare.  Una delle 
maestre di Valdagno e il vicesindaco di Cisano hanno 
detto che sono rimasti molto impressionati a vedere alla 
televisione la distruzione dei boschi con il fortissimo vento 
di fine ottobre e così hanno pensato di portare il loro 
piccolo aiuto per ricostruire.
Dopo i discorsi delle autorità e una squisita merenda, noi 
alunni di prima e seconda siamo stati divisi in gruppi e i 
ragazzi della seconda media di Gallio, ci hanno fatto da 
piccole guide durante questo momento. Hanno cominciato 
raccontandoci la storia di come è nato Gallio e poi ci 
hanno detto che ci avrebbero accompagnato a fare una 
passeggiata nel bosco perché c’era una bella sorpresa. 
Durante il percorso ogni tanto abbiamo fatto delle soste: le 
nostre guide suonavano una campanella e come per 
magia uscivano da dietro gli alberi i ragazzi di prima media 
che, vestiti da elfi e gnomette, ci hanno raccontato alcune 
leggende del nostro Altopiano e altre notizie sulla storia di 
Gallio. - continua a pag.2
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INVENTIAMO LEGGENDE
Giovani scrittori si mettono all’opera

Noi bambini di terza in questo periodo abbiamo letto molte 
leggende, alcune anche del nostro altopiano, come la 
leggenda del “Giardino incantato” ambientata in località 
Ghertele.
Divisi in tre gruppi, abbiamo provato a scrivere una 
leggenda tutta nostra, ecco i nostri lavori.
Quando Dio finì la creazione del mondo, distribuì i suoi 
animali sulla terra. - continua a pag.4
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PICCOLI ASTRONOMI
Una serata all’Osservatorio Astronomico 

di Asiago
Mercoledì 20 marzo 2019 siamo andati 
all’Osservatorio Astronomico di Asiago e abbiamo 
incontrato l’astronomo Paolo Ochner che lavora 
qui da 10 anni. Ha iniziato a lavorare al planetario 
dell’università di Trento nel 1994. Poi ha lavorato 
al Museo Tridentino di Scienze Naturali (attuale 
MUSE) e all’osservatorio astronomico di Monte 
Zugna a Rovereto. Monte Zugna è stato bello 
anche perché il primo, sebbene piccolino. La Silla 
in Cile è stato il più grande. Asiago è quello  con 
cui ha svolto gran parte dei suoi studi.
Ci ha spiegato come costruire un razzo fai da te. 
L’esperimento consisteva nel mischiare, all’interno 
di una bottiglia di plastica, bicarbonato di sodio e 
aceto. Il risultato è stata una reazione che ha fatto 
saltare in aria la bottiglia-razzo. Poi ci ha portato a 
vedere il Telescopio Galileo e ci ha spiegato un 
po’ di cose riguardanti il passato e come funziona 
la tecnologia dell’osservatorio e del telescopio. Il 
telescopio Galileo è costato 1.400.000 lire nel 
1942; oggi varrebbe circa un milione di euro.
Usando il computer ci ha fatto vedere come si 
apre la cupola per vedere l’Universo. Nel vecchio 
osservatorio abbiamo osservato con due telescopi 
una stella esplosa. Con il programma Stellarium 
abbiamo guardato le costellazioni, Marte, la Luna 
e come si spostano le stelle. Nel sottosuolo di 
Marte, se per forme di vita si intendono i batteri, 
ce ne potrebbero essere.
La Luna, invece, è un pianeta geologicamente 
morto (da quasi 4 miliardi di anni), mentre la Terra 
è dinamica e anche per questo accoglie la vita. 
Qualora la Terra si raffreddasse, non ci sarebbero 
più terremoti e vulcani, e il nostro pianeta 
perderebbe il campo magnetico e, probabilmente, 
dopo milioni di anni, anche l’atmosfera.
Abbiamo scoperto che è quasi impossibile, 
invece, vedere un buco nero; si può vedere quello 
che gli gira attorno fino a una regione chiamata 
orizzonte degli eventi.  
Alla fine dell’appassionante avventura 
nell’universo, abbiamo salutato il dott. Paolo con 
un grande applauso, che ci ha detto: -Le cose più 
difficili sono quelle che non piacciono. Ci vuole 
impegno come in tutte le altre attività.

VISITA ALLA CASERMA DEI POMPIERI
Le classi prima e seconda in uscita sul territorio

Il giorno 16 maggio noi bambini di classe prima assieme ai 
bambini di classe seconda siamo andati con il pulmino a 
visitare la caserma dei Vigili del Fuoco di Asiago.
I vigili del fuoco ci hanno fatto vedere l’autopompa  che 
viene chiamata APS (autopompa serbatoio). 
Nell’autopompa ci sono tanti strumenti come le cesoie, 
enormi forbici che servono per tagliare le lamiere delle auto 
in caso di incidente stradale; ci sono anche varie 
motoseghe e picconi. C’è anche una scala che si allunga di 
parecchi metri. I vigili del fuoco ci hanno fatto vedere come 
si vestono quando devono uscire per una emergenza: tutto 
l’abbigliamento è ignifugo e a volte devono indossare 
anche la maschera antigas. Abbiamo indossato anche noi 
il casco...è stato fantastico! Ci siamo recati poi nel cortile 
dietro la caserma, dove abbiamo provato la lancia 
spara-acqua. Lanciava fortissimo e dovevamo centrare un 
buco...non era facile.
Abbiamo poi assistito allo spegnimento di un piccolo 
incendio con l'utilizzo del camion APS con le sirene 
accese! Alla fine i vigili del fuoco ci hanno preparato un 
piccolo buffet all’interno della caserma.
Ci siamo divertiti tantissimo, in particolare ci è piaciuto 
sparare con la lancia e assistere allo spegnimento del 
fuoco. Speriamo di ritornare presto.

Dopo l’ultima tappa, guidati dalla Professoressa 
Sambugaro, abbiamo fatto un pezzo di strada passando e 
saltando alberi caduti a terra col vento. È stato bellissimo!
Questa festa è stata molto diversa dalle solite e noi ci 
siamo proprio divertiti. Ringraziamo il Sindaco, 
l’Amministrazione e soprattutto un applauso lo facciamo 
ai ragazzi delle medie che hanno tanto lavorato per 
preparare e regalarci questa speciale giornata. 

UNA FESTA DEGLI 
ALBERI PROPRIO 

SPECIALE - Continua dalla 
prima pagina
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INTERVISTA A GIUSEPPINA
Conosciamo il lavoro di collaboratore 

scolastico
Abbiamo intervistato Giuseppina. Lei lavora come 
collaboratrice scolastica nella scuola Primaria di 
Gallio da circa tre anni.
Il suo lavoro consiste in: rispondere alle telefonate, 
inviarle all’ufficio competente, telefonare alle varie 
sedi dell’Istituto per comunicazioni diverse, 
accogliere persone che hanno bisogno di parlare 
con il personale scolastico (maestri, collaboratori 
scolastici, personale della segreteria, vicepreside, 
dirigente scolastico) e accompagnarle negli uffici 
opportuni, collaborare con tutto il personale 
scolastico. L’orario di lavoro di Giuseppina è dalle 
7:30 alle 12:00, in part-time, quindi per 4 giorni alla 
settimana dal lunedì al giovedì.
A Giuseppina piace molto il suo lavoro.

 

COSA SIGNIFICA FARE LA DSGA?
Intervista ad Antonella Basso

Il lavoro della DSGA, che vuol dire Direttore dei 
Servizi Generali ed Amministrativi, è di gestire la 
contabilità della scuola e nel curare l’organizzazione 
del personale ATA (Amministrativo Tecnico 
Ausiliario). Nel nostro Istituto se ne occupa la Sig.ra 
Antonella Basso alla quale piace molto il suo lavoro. 
Lo svolge dalle ore 8:00 alle ore 14:00 dal lunedì al 
sabato con dei rientri pomeridiani quando è 
necessario.

UNA VISITA A SORPRESA
Il lavoro complesso e affascinante dello 

sviluppatore web 
Venerdì 26 aprile 2019 nell’aula di classe quarta, 
in presenza anche degli alunni di quinta, è venuto 
un ragazzo di nome Enrico. Enrico ha 25 anni, 
abita a Como e lavora in Svizzera: è un “ 
frontaliere”, cioè passa la frontiera (confine) 
svizzera ogni giorno per lavoro. Lui è uno 
sviluppatore web per un’azienda che si occupa 
delle prenotazioni online di viaggi.
È venuto da noi per mostrarci in cosa consiste 
questo nuovo lavoro e per spiegarci cosa c’è 
dietro ad Internet e che noi non vediamo. Alla lim 
abbiamo visto alcuni software, dei linguaggi di 
programmazione (HTML, CSS, Javascript) 
sottoforma di istruzioni in codice, che davano vita 
ad una app del tipo “memory”. Abbiamo anche 
potuto scoprire cos’è un bug, ovvero un errore di 
programmazione. Un esempio che ci ha fatto 
vedere è stato quello delle carte del memory che 
continuavano a diventare coperte anche se la 
coppia individuata era giusta.
Alla fine dell’incontro, durato circa un’ora, 
abbiamo posto delle domande ad Enrico; molte 
riguardavano i giochi. Abbiamo avuto 
l’impressione che fare lo sviluppatore web sia 
molto complesso, ma interessantissimo. Abbiamo 
capito che è importante saper lavorare in team e 
che bisogna seguire le proprie passioni.

UN MAESTRO MULTITASKING
Intervista a Lucio Spagnolo

Il Sig. Lucio Spagnolo ha il ruolo di aiuto del 
Dirigente Scolastico da 7 anni e di maestro per 
qualche ora presso la Scuola Primaria di Canove. 
Preferisce questo secondo impiego che svolge 
da 38 anni e che gli manca un po’ per i sorrisi 
degli alunni, gli scherzi, il clima che si crea con i 
più piccoli. Ci riferisce che aiutare il D.S., insieme 
alla prof.ssa Rela che ne è il vicario, è molto 
impegnativo perché bisogna essere 
particolarmente attenti in ogni cosa. Dice che “chi 
va al mulino si infarina”, intendendo che 
qualunque lavoro si faccia si avranno delle 
soddisfazioni, ma anche e necessariamente delle 
critiche. Il maestro Lucio inizia a lavorare intorno 
alle 8 del mattino e ad oltranza a seconda delle 
necessità. Questo avviene per 5 o 6 giorni alla 
settimana.

UN SEGRETARIO TUTTOFARE
Intervista a Natale Pompele

Abbiamo intervistato anche il Sig. Natale Pompele 
che a scuola si occupa di didattica (procedure 
relative agli alunni come iscrizioni, formazione classi, 
pagelle, registro) e patrimonio (procedure di acquisto 
e servizi per la scuola). Questo impiego gli piace 
abbastanza e lo ha scelto perché voleva cambiare 
lavoro; prima infatti faceva il muratore. Ha iniziato 
come segretario nel 1988 e vorrebbe poter 
progredire nella sua carriera fino a diventare 
dirigente. Da piccolo gli piaceva andare a scuola e la 
sua materia preferita era matematica. Oggi si 
darebbe un buon voto per come svolge il suo lavoro.
Gli abbiamo chiesto alcuni dati personali a cui ha 
gentilmente risposto, ma che abbiamo pensato di 
non pubblicare per motivi di privacy. 
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IL PESCE D’APRILE
(limerick)

C’è d’aprile un pesce di carta
fa partire la giornata in quarta
salta di schiena in schiena
di sera va fuori di scena
questo colorato pesce di carta.
 

Per segnalare informazioni non corrette, suggerire argomenti e inviare i propri commenti, scrivere a: 
gallioprimaria@icgallio.it

MAGGIO
Festoso e impegnativo è maggio
per affrontarlo ci vuole coraggio.
Le classi quinte le Invalsi devono superare
anche per le prove d’uscita si svegliano a studiare.
Alle mamme regaliamo rose
a maggio, il mese, delle spose.
A Maria preghiere rivolgiamo.
Almeno per un giorno dal lavoro stacchiamo.
Anche noi a Manzoni vorremmo assomigliare
e così la fama di poeti conquistare,
al contrario suo però vogliamo scrivere
una poesia su maggio che faccia sorridere.

LA NUOVA STAGIONE 
(haiku)

La primavera
fiorita e variopinta
non è tornata.

IL PALLONE 
Filastrocca pallone,
chi è triste non è giocherellone,
chi non  calcia non fa goal,
chi è in panchina non fa autogoal,
e chi fa danza, in verità,
un calciatore non diventerà.

 

IL CIELO
Il  cielo lassù
grande un’infinità
lo guardo da terra
stupito per la bellezza
di un’ampia luce,
se guardi bene di notte
vedi delle luci
che si chiaman stelle
una fonte che ti fa sognar.
       

 
 

 

FILASTROCCA TUTTA STRANA
Filastrocca tutta strana,
chi vuole un pesce compra una rana
chi cerca un gattino non vuole un pinguino
chi perde un cane trova un delfino
chi ama gli animali, in verità, 
tutti quanti li prenderà.
 

     
 
       

 
 

Le immagini di questa pagina sono 
contrassegnate per il riutilizzo non 
commerciale.

INVENTIAMO LEGGENDE - continua da pag.1 
I pinguini vivevano nel deserto del Sahara con i 
cammelli. Chiesero a Dio se potevano andare via 
da lì perché era troppo caldo e perché 
continuavano a litigare con i cammelli. Allora Dio 
rispose: “Potete andare al Polo Sud! Là fa 
sicuramente più freddo!”. Dopo un po’ di 
settimane si stancarono perché avevano troppo 
freddo e non trovavano cibo e rifugi a sufficienza 
e chiamarono Dio per la seconda volta. Dio 
rispose loro. “No! Adesso vi abituate a stare al 
Polo Sud! Vi ho già cambiato di posto una volta!”. 
La pinguina Giulia si fece degli amici: Anna, 
Emma, Desirè, Gianluca, Nicolò, Aurora, Alberto 
e Victoria detta “Viky”. Dopo che si abituarono a 
vivere al Polo Sud si divertirono con scivoli di 
ghiaccio e igloo… erano proprio contenti!
Questa leggenda spiega perché oggi i pinguini 
vivono al Polo Sud.
Anche un altro gruppo ha provato a raccontare 
perché i pinguini vivono al Polo Sud, questo 
gruppo ha pensato ad una spiegazione più… 
movimentata!
C’erano una volta dei pinguini che vivevano al 
Polo Nord, la neve si sciolse e andarono al Polo 
Sud con “l’aereopinguino”. Lì trovarono tanta 
neve ed il capo pinguino comandò: “Costruite 
igloo, bunker e cannoni per giocare con la neve, 
tanto di neve ce n’è dappertutto!”. Tutti i pinguini 
eseguirono gli ordini, costruirono anche scivoli di 
ghiaccio e piscine, tanto in quel luogo c’erano 
triliardi di tonnellate di neve fresca! Ma arrivò 
l’estate e la neve si sciolse, perciò si trasferirono 
in Italia, solo che qui c’era poca neve e nevicava 
raramente, quindi ripartirono con l’aereopinguino 
e atterrarono… o meglio… si schiantarono al 
Polo Sud! Lì c’era tanta neve e si trovarono bene 
e… vissero felici e contenti!
E ancora… C’era una volta a Gallio un fiore, tanto 
disprezzato perché era senza colore, era 
semplicemente bianco…e piangeva tutto il 
giorno. Ma un giorno un bambino vide il fiore e lo 
raccolse e lo conservò con amore. Dopo cinque 
anni, e precisamente l’otto di marzo, il giorno 
della festa delle donne, quel bambino di nome 
Nicolò era diventato ormai grande; prese il fiore 
che aveva conservato con amore e lo portò con 
sé alla festa delle donne a Gallio. Incontrò una 
ragazza di nome Diana e le disse: “Soffia!” e lei 
soffiò sul fiore… ad un tratto il fiore diventò giallo, 
profumato e bellissimo. Questa leggenda vuole 
spiegare perché le mimose sono gialle e sono 
diventate il simbolo della festa delle donne.
Ci siamo divertiti ad inventare leggende e 
abbiamo lavorato volentieri in gruppo.
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