




FERMARSI PER SO-STARE
Con la primavera si aprono i giardini. Quelli di casa nostra, 
quelli da visitare, quelli del cuore. Una famiglia con figli piccoli 
si domanda: “abbiamo proprio bisogno di una boccata d’aria, 
ma dove andare?” Ecco un luogo curioso, con tanti spazi da 
esplorare senza il mordi e fuggi, senza biglietto d’ingresso, che 
apre a percorsi fuori del circuito del dare ed avere…
Un invito per voi... Siamo alle pendici del Grappa, a 600 me-
tri d’altezza vicino 
alla Casa don Paolo 
Chiavacci a Crespa-
no del Grappa, c’è 
una casera con 10 
camere con bagno e 
22 posti letto. Da un 
anno sperimentia-
mo, in questo luogo bello e accogliente, la necessità di fermarsi 
per vedere con occhi diversi la vita di ogni giorno.
Quello che stiamo vivendo ci dà gioia e vogliamo condividerlo 
con te. “Sì, hai ragione”, ti verrà da dire con un sorriso, “sarebbe 
bello, ma come faccio, adesso proprio non posso!”
A noi sembra urgente darsi questa opportunità perché i ritmi folli 
di questi tempi ci vedono impegnati per gli altri ed esuli da noi 
stessi, ci hanno resi più soli, più muti nel dolore, hanno fiaccato 
la responsabilità.
Cosa si fa? Una volta al mese so-stare sabato e domenica, 
per ammirare il paesaggio, condividere una passeggiata con 
amici, con i figli, cercando di riposare, per assumere una diver-
sa posizione nei confronti degli altri, dei vari impegni e progetti. 
Per i bambini c’è spazio per giocare ed esplorare il bosco.
Si arriva nel primo pomeriggio di sabato, dopo la sistemazione 
e un momento di libertà, ci si ritrova assieme per la cena condi-
visa portata da casa e scaldando nella cucina quello che serve. 

La sera ci trovia-
mo insieme a far 
filò, per raccon-
tare storie di vita 
e fiabe di una 
volta. 
Chi viene solo 
la domenica per 

pranzo si porti il secondo, la pastasciutta è preparata dalla casa.
Altre attività a cui si può liberamente aderire: la preghiera del 
mattino (h 8.30), la Messa (h 11.30) e  l’incontro di donne (h 
15.00), dove ci incontriamo per so-stare insieme perché abbia-
mo bisogno di far emergere quel femminile che oggi facciamo 
fatica a ritrovare.
Com’è organizzata? E’ un’esperienza in autogestione. Ogni 
persona singola o famiglia ha a disposizione una camera, da 
lasciare pulita alla partenza. Per prenotare chiamare, sms o 
whatsapp al 349 2370181 (don Paolo). Ogni persona singola 
o famiglia lascia un contributo libero per la gestione della casa.
Quando? Sabato 21 e domenica 22 aprile - Sabato 19 e do-
menica 20 maggio - Sabato 16 e domenica 17 giugno. Duran-
te il periodo estivo dal 21 al 25 luglio/dal 30 luglio al 5 agosto. 

Equipe “so-stare”

L’ECOLOGIA SPIEGATA AI BAMBINI
Scuola primaria “G. Tiepolo” di Lanzago di Silea, quarantadue 
bambini di due classi terze, una tirocinante di Scienze della For-
mazione Primaria (PD), due insegnanti mentori ed un progetto 
fatto con il cuore.
Da gennaio a marzo ha preso vita un percorso interdisciplinare 
sul “fumetto ecologico”. Cosa intendiamo dire? Intendiamo una 
connessione fra il linguaggio del fumetto e la questione ambien-
tale, legata alle scienze, su cui tanto si vogliono sensibilizzare 
i ragazzi negli ultimi anni nelle scuole di ogni grado scolastico.
Abbiamo pensato: come poter raccontare questioni ambientali 
come il surriscaldamento globale, la deforestazione, la raccolta 
differenziata e molto altro, in modo che potesse arrivare il nostro 
messaggio a più persone possibili in modo semplice e diver-
tente? La nostra idea 
per raccontarvele è 
stata quella di utiliz-
zare il mezzo imme-
diato ed efficace del 
fumetto a partire dal-
la storia “L’ecologia 
spiegata ai bambini”, 
edita da BeccoGiallo 
e scritta ed illustrata rispettivamente da Marco Rizzo e La Tram, 
conosciuta grazie al Comic Book Festival di Treviso.
Il progetto ha voluto coinvolgere anche il vignettista Federico 
dalla Rosa, in arte Fred, per dare un assaggio ai ragazzi dei 
segreti del mestiere e di come poter rendere avvincenti i perso-
naggi del nostro comic grazie a dei trucchi per rendere l’espres-
sività. Un grazie speciale a tutti gli alunni che attraverso il lavoro 
di squadra e il loro entusiasmo hanno dato vita a tutto questo.
Troverete il nostro lavoro online nel sito baby.lasalamandra.eu. 
Buona visione e lettura e soprattutto… buon impegno ecologico! 

La tirocinante Debora

IMMAGINE E PENSIERO - La parola ai bambini
Proseguono le attività di Spazio Ricerca e pensiero, il 
nuovo ambito di cooperativa Idea Sociale dedicato alle 
pratiche riflessive, al dialogo e al gioco dei più piccoli.
Venerdì 20 aprile alle 17.00 avrà inizio “Immagina-

ria: come immagino me stesso e il mondo”, che vedrà la col-
laborazione dell’Associazione Il Trabiccolo dei sogni. Il progetto 
è già entrato in alcune scuole del territorio grazie al sostegno 
e finanziamento del Comune di Treviso, in questo caso invece 
l’iniziativa è rivolta a tutti i bambini di età compresa tra i 7 e i 10 
anni e si svolgerà presso la sede di cooperativa Idea Sociale, 
via Francesco Baracca 14 a Treviso.
Lo scopo degli incontri è quello di invitare i bambini a confron-
tarsi, in modo allegro e giocoso, sul tema dell’immagine che si 
ha di sé e del mondo.
Attraverso l’esperienza del “fare” e del “riflettere” sulle immagini, 
il bambino comunica il proprio pensiero e punto di vista rispetto 
a certe tematiche importanti, ma allo stesso tempo impara ad 
argomentare e motivare la propria opinione rispettando quella 
degli altri.
Per info: www.ideasociale.org - spaziopensiero@ideasociale.org



LA “MEDICALIZZAZIONE COMPULSIVA”
Malattia, disturbo o… un problema causato da noi genitori?
Educare deriva del termine educere, ovvero tirare fuori ciò che 
è insito dentro ognuno di noi per permettere un corretto sviluppo 
dell’essere umano.
Tale lavoro è compito in primis dei genitori, ma anche di tutti 
coloro che hanno a cuore lo sviluppo dei bambini, vero futuro 
della nostra società.
L’attuale società è vittima di ciò che si può definire “medicaliz-
zazione compulsiva”, il tentativo, diagnosticando tutto e tutti, di 
giustificare condotte devianti derubricandole a conseguenza di 
disordini dell’autoregolamentazione dovuti a disturbi dell’atten-
zione e iperattività (ADHD).
Avvallare con leggerezza il binomio bullismo/malattia è un errore da 
evitare, è piuttosto necessaria una maggiore e appropriata educa-
zione alla famiglia affinché diventi vero promotore di crescita.
L’autoregolamentazione viene data da regole chiare e definite: 
il bambino sa fare da solo, in autonomia e nel rispetto degli altri, 
se è riuscito ad introiettare, dai suoi genitori ed educatori, le sue 
inclinazioni di crescita, senza interferire nel suo corretto svilup-
po educativo.
L’eccessiva visione medicalizzata di tutto ciò che ruota intorno 
a condotte devianti è sbagliata e pericolosa: crea l’ennesimo 
business, sposta il problema senza andare alla fonte e rappre-
senta l’ennesima giustificazione al “non sono capace di educa-
re”, costruendo così una società sempre più pronta a scusare le 
disattenzioni genitoriali, familiari e sociali.
Il bambino o l’adolescente è spesso trattato come fosse una 
scatola da aprire, senza rendersi conto che dietro a quella carta 
vetrata, spessa, dura, conflittuale e apparentemente deviante, 
si nasconde una fragile carta velina, pronta a rompersi in un 
qualsiasi momento.
Si è perso il senso della comunicazione umana come veicolo 

di relazione. Nella scuola, per 
esempio, esistono semplici 
strategie che vanno dall’appro-
fittare dell’appello per scambia-
re due parole con i propri alunni 
all’importanza del valorizzare 
il lavoro svolto senza giudica-
re, positivamente o negativa-
mente, il bambino. Allo stesso 
modo, tra le mura domestiche, i 
genitori potrebbero, a fine gior-
nata, dedicare del tempo a par-
lare con i propri figli chiedendo 
loro, con attenzione e guardan-
doli negli occhi, come stanno.
L’alleanza scuola-famiglia è 

troppo spesso messa in discussione: si giustificano le azioni dei 
propri figli e si attaccano gli insegnanti. Come potrà quel bam-
bino, quel adolescente avere stima, fiducia del suo insegnante 
se lo stesso genitore non ce l’ha? Da chi apprenderà il rispetto?
Così accade che l’ennesima traduzione, di una grave incapacità 
educativa, diventa una malattia, tale da essere diagnostica attraver-
so un appropriato neologismo “disordine di autoregolamentazione” .

Con questo non si vuole negare le problematiche neurologiche, 
ma queste rappresentano una minima parte rispetto alle conti-
nue richieste di decodificazioni richieste da genitori e insegnanti 
che non hanno strumenti necessari ad affrontare il loro compito.
I Gianburrasca ci sono sempre stati e hanno rappresentato l’oc-
chio critico di una società concentrata a farsi bella, omologando 
tutto e tutti, la capacità del genitore è quella di educarlo non di 
annichilirlo.
I comportamenti delinquenziali vanno puniti, non giustificati, 
affrontando il problema sotto vari punti di vista,  senza sottova-
lutare che un buon percorso educativo preventivo eviterebbe in 
futuro realtà perseguibili penalmente.

Dr.ssa Anita Avoncelli - Pedagogista

“ZEROVIDEO”: PIAZZE IN GIOCO
Una nuova edizione di ZeroVideo attende tutti gli ap-
passionati di giochi nelle piazze di Treviso, l’appun-
tamento è per domenica 13 maggio (il 20 in caso di 
maltempo) dalle 15 alle 20.

Piazza dei Signori ospiterà la favolosa collezione di giochi in sca-
tola della divisione trevigiana della Tana dei Goblin con volon-
tari che consiglieranno e spiegheranno i 
diversi giochi ai bambini e alle famiglie che 
potranno giocare gratuitamente e cono-
scere tanti nuovi titoli. Non mancheranno 
proposte anche per i gamers esperti.
Nelle altre piazze del centro si potranno trovare il Calcio Balilla, 
la Dama, il Backgammon e il Go.

LA COMUNITA’ DEL BANGLADESH IN FESTA
Sabato 24 febbraio presso la sala 
parrocchiale dell’oratorio di Selvana 
la comunità del Bangladesh ha fe-
steggiato la giornata internazionale 
della lingua madre (Bangla); lingua 
riconosciuta dall’Unesco dopo un lun-
go periodo di lotte e contrasti anche 

sanguinosi.
La scuola primaria Pascoli di Santa Maria del Rovere, che 
accoglie numerosi alunni del Bangladesh è stata invitata alla 
manifestazione dove era presente il loro ambasciatore; questi 
ha ricordato l’importanza di tramandare ai figli che crescono in 
terra straniera la cultura e la lingua del loro paese, esortando 
contemporaneamente le famiglie ad apprendere la lingua del 
paese ospitante al fine di una vera integrazione.
I numerosi bambini presenti, che indossavano costumi tradi-
zionali come i loro genitori, erano impegnati in un concorso di 
disegno sul tema “monumento commemorativo, bandiera na-
zionale, paesaggio tipico del Bangladesh”.
Le insegnanti De Vallier e Cattai, docenti presso la sc. Pascoli, 
sono state invitate a far parte della giuria per valutare i disegni 
vincitori. Premiati gli alunni  Sadyia, Rafi e Ratul, rispettivamen-
te arrivati al primo, secondo e terzo posto.
Questa esperienza di dialogo con la comunità bengalese apre 
le porte ad una sempre maggior conoscenza reciproca.

Scuola Primaria Pascoli – IC1 Martini





ARTE IN FIERA DOLOMITI 2018
Coletti e Collodi le scuole di S. Liberale e il proprio quartiere
All’edizione 2018 di ARTFIERE Dolomiti di Longarone gli alunni 
delle classi 5^ della primaria Collodi e della secondaria Colet-
ti hanno ricevuto il prestigioso “Premio speciale” per il lavoro 
svolto in questi anni all’interno del proprio territorio inteso come 
luogo privilegiato dal quale partire verso la scoperta del mondo. 
La scuola è cuore pulsante del quartiere sia a livello geografico 
che culturale. Essa cerca di tessere reti di relazioni nel territorio 
promuovendo iniziative e con le famiglie del quartiere ed altri 
enti territoriali.
Il Progetto Urbenauti ha impegnato gli alunni dell’attuale clas-
se 5^ della scuola primaria Collodi, per tre anni, in una ricerca 
antropologica nel territorio del villaggio S. Liberale, nel quale la 
maggior parte di essi è nata e vive. I ragazzi hanno effettuato 
delle interviste agli abitanti per conoscere le storie e i fatti im-
portanti per questa comunità. Hanno osservato gli insediamenti 
dal punto di vista architettonico, hanno rilevato la singolarità 
e l’estetica straordinaria delle abitazioni. Hanno conosciuto e 
ammirato le opere in mostra a cielo aperto, dell’artista Simon 
Benetton, che ne hanno abbellito le vie principali. Con questa 
ricerca gli studenti hanno riscoperto i luoghi di cultura, i servizi le 
attività economiche funzionali alla cittadinanza presente, utiliz-
zando il territorio come un’aula didattica e come un libro aperto 
di cui prendersi cura.
Questo lavoro e alcune opere artistiche degli alunni della Scuo-
la secondaria di primo grado Coletti, hanno avuto il plauso dal 
direttore artistico di Arte in Fiera Dolomiti, Fonzo Franco, che 
collabora con il quartiere per la rinascita del villaggio come luo-
go di cultura. L’insieme degli elaborati raccolti ha trovato collo-
cazione all’esposizione fieristica di Longarone del mese di feb-
braio ottenendo un valido riconoscimento e il premio speciale 
per l’originalità e l’impegno dell‘Istituto Comprensivo Coletti, a 
favore del territorio.

UN’IDEA PER UNA STORIA
La rubrica seguita dallo scrittore 
Alessandro Fort vuole proporre ai 
nostri giovani lettori l’incipit – ovvero 
l’inizio di una storia – che possono 
sviluppare come vogliono.
La rubrica è inoltre un invito a tutti 
gli insegnanti per stimolare la fanta-
sia dei loro allievi oltre alla capacità 
di stendere sulla carta la creatività 
dell’immaginazione. Chi volesse può 
inviare il testo del racconto all’autore 

che valuterà i testi pervenuti, magari raccomandando testo e 
autore per la pubblicazione nel numero successivo della Sala-
mandra Baby.
Inviate il racconto ad Alessandro Fort tramite Facebook oppure 
all’indirizzo fortalessandropensiero@virgilio.it
Davanti a casa mia c’è un piccolo giardino e vedo sempre 
un gatto che cammina lentamente fra l’erba, sta cercando 
qualcosa, ma non so cosa. MI piacerebbe seguirlo per sco-
prire cosa fa. Continua tu il racconto…

LA SCUOLA CALCIO DEL REAL MADRID A TREVISO
Sarà partner della Polisportiva Indomita 21

La Polisportiva Indomita 21 questa estate ospiterà, 
per la prima volta a Treviso, la Fundación Real Ma-
drid Clinic, ovvero la scuola calcio ufficiale del Real 
Madrid, in un camp riservato a ragazze e ragazzi da 

7 a 15 anni, che si terrà dall’11 al 15 giugno, diretto da tecnici 
internazionali selezionati e formati dal club madrileno. 
Il camp si svolgerà dalle 8 alle 18, presso lo stadio Comunale di 

Monigo a Treviso, 
gentilmente con-
cesso per questa 
straordinaria oc-
casione dalla Be-
netton Rugby. 
Sono previste due 
sessioni di allena-
mento giornaliere, 
con metodi di alle-
namento esclusivi 
e innovativi fedeli 

al 100% al programma del Real Madrid. I pasti saranno a mi-
sura di “piccolo atleta” e ogni partecipante riceverà un kit Real 
Madrid (pantaloncini, maglia, calzettoni, pallone). 
I migliori partecipanti a ciascun camp si qualificheranno per i 
“tryouts”, i provini finali a livello italiano, con criteri di valutazione 
che non riguardano solo il talento dei partecipanti, ma anche le 
loro competenze sociali. I selezionati di ogni nazione avranno la 
possibilità di giocare al Santiago Bernabéu di Madrid.
La Polisportiva Indomita 21 arricchirà la già ricca proposta con 
un mini corso di spagnolo per i giovani atleti e incontri con psi-
copedagogista sportivo e nutrizionista.
Per info: Gianni Frangipani 333.3239568 - Elia Liberali 
340.7022502 - http://indomita21.altervista.org

IL REGNO DEGLI GNOMI DEL PIAVE
Il Regno degli Gnomi è una manifestazione creata 
per i bambini e le famiglie che evoca il fantastico 
mondo degli gnomi e delle fate nell'incantevole pae-
saggio della golena del Piave in quel di Sant’Andrea 

di Barbarana (San Biagio di Callalta - Tv).
La manifestazione si terrà sabato 26 e domenica 27 maggio (in 
caso di maltempo o impraticabilità rinvio di 15 giorni), il costo 

è di 4 euro a persona (gratis i bambini 
under 3) e il ricavato andrà a sostegno 
della locale Scuola dell’Infanzia.
Sabato (dalle 18 alle 22): visita al vil-
laggio degli gnomi, spettacolo serale e, 
dalle 19, magico parco giochi.
Domenica (dalle 10 alle 20): cammi-
nata nella golena del Piave e visita al 
villaggio degli gnomi, lungo il percorso 
laboratori, racconti e drammatizzazioni, 

parco giochi. Entrambi i giorni sarà attivo lo stand gastronomico.
Info: www.regnodeglignomi.com - FB "Il Regno degli Gnomi"



I BISCOTTI
Audio recensioni di libri registrate da bambini
(con il telefono di mamma e papà)

Biscotti è un progetto no-profit che 
promuove la lettura tra i più giovani 
pubblicando recensioni in formato 
audio registrate da bambini e ra-
gazzi di età compresa tra i 4/5 e 
i 14 anni che consigliano i propri 
libri preferiti.
L’idea è venuta a Sara Beltrame, 
scrittrice, giornalista e sceneggiatri-
ce espatriata a Barcellona, appas-
sionata professionista nell’ambito 
della narrazione in molte delle sue 
declinazioni: dall’illustrazione al ci-
nema, dalla radio alla letteratura. 

“www.ibiscotti.org è un progetto no-profit che continua a lievitar-
mi tra le mani. Per me è l’espressione di una percentuale eleva-
ta di cose che amo nella vita: le voci, la radio, le storie, i disegni 
fatti a mano e la meravigliosa logica che hanno i bambini nel 
racconto del mondo.”
Il progetto ha come obiettivo da un lato creare una comunità di 
giovani lettori internazionali - la lingua non è un limite - che con-
dividono i propri libri preferiti lasciando commenti ai compagni di 
lettura e dall’altro coinvolgere scuole, associazioni, biblioteche, 
case editrici, librerie per proporre la registrazione delle recen-
sioni come un’attività, dando l’occasione di affrontare argomenti 
riguardanti la capacità di riassumere una storia, la capacità di 
raccontarla generando curiosità in chi ti ascolta e molti altri temi 
legati alla scrittura e alla narrazione.
Le registrazioni possono essere inviate all’indirizzo biscottinel-
forno@gmail.com. 
La traccia da seguire è la seguente: il tuo nome / la tua età / per-
ché ti è piaciuto il libro che ci consigli / di che cosa parla / qual è 
la scena o la storia che più ti è rimasta impressa / a quanti anni 
si può iniziare a leggerlo / quale libro stai leggendo ora / di quale 
libro hai sentito parlare che ti piacerebbe iniziare a leggere.
Per info: biscottinelforno@gmail.com, www.ibiscotti.org,
FB: www.facebook.com/ibiscottiorg, Telegram https://t.me/ibiscotti

INTELLIGENZA AL PLURALE
L’intelligenza è dappertutto nel corpo Federico a. 5,4
Il bambino appena nasce ha già l’intelligenza dentro al cuore  Ric-
cardo a. 5,9
Se due persone sono intelligenti si possono mettere d’accordo 
Valentino, a. 5,2
Le parole dei bambini suggeriscono un’idea di intelligenza com-
plessa e articolata, fatta di tante dimensioni: ragione, emozioni, 
sensorialità, corpo. 
Un’intelligenza innata e al tempo stesso in divenire, che cambia 
nella relazione con l’ambiente e le persone, in un continuo pro-
cesso di co-costruzione della conoscenza. 
Partendo da questi pensieri, il 23 marzo, in una serata sul tema 
dei processi di apprendimento dei bambini la voce del nostro 

gruppo di lavoro si è intrecciata con quella di Mario Perona, do-
cente e ricercatore universitario.
Tutti i linguaggi con cui i bambini apprendono hanno pari dignità e 
valore. Gli insegnanti devono proporre contesti di apprendimento 
complessi, dove si possano aprire più possibilità di indagine e intrec-
ciare più linguaggi. Compito degli educatori è rendere visibile, prima 
di tutto ai bambini stessi, i processi di apprendimento, gli scambi di 
saperi e l’evolversi delle loro teorie, dando così valore alle loro idee 
e creando fiducia nella possibilità di condividerle con gli altri. 
L’apprendimento avviene per scoperta, in un contesto caldo ed 
empatico con un processo dove l’errore è una necessità fonda-
mentale e crea un conflitto cognitivo che spinge ad approfondire. 
Scoperta guidata da un’insegnante che deve possedere una pro-
fonda conoscenza dei processi di apprendimento dominio-speci-
fici e delle strategie di comunicazione efficace, prima tra tutte la 
capacità di ascolto. 

Il gruppo di lavoro del Centro Infanzia Ponzano Children
ponzano.children@benetton.it - www.ponzanochildren.com

LA GALLINELLA
Lavoretto per Bambini da “Il Mondo delle Magiche Impronte”

Nel tepore del clima primave-
rile, le uova già annunciano la 
nascita di pulcini pigolanti e di 
nuove e stimolanti novità. La 
gallinella, è il soggetto che vi 
propongo di realizzare con i 
vostri bambini.
Uno dei personaggi presenti 
nel libro per bambini “Le av-
venture dell’uovo Kok”, che 
replichiamo in maniera bidi-

mensionale: un semplice lavoretto che stimola i sensi tattili.
OCCORRENTE: Cartoncino bianco o colorato, Matita, Plasti-
lina rossa, Occhietto in plastica movibile, Piumette colorate, 
Cotone idrofilo, Glitter, Mollette piccoline, Forbicine con punta 
arrotondata, Colla.
1) Scontornare l’impronta della manina sul cartoncino 2) Rita-
gliare il contorno della sagoma della mano 3) Modellando la 
plastilina rossa, create il becco e la cresta della gallinella 4) In-
collare l’occhietto in plastica 5) Cospargere di colla le dita della 
sagoma dell’impronta, ed incollare le piumette colorate 6) Sul 
palmo dell’impronta attaccate del cotone idrofilo (o delle piumet-
te) per personalizzare il corpo della gallinella 7) Le 2 mollette 
servono a sostenere la gallinella stessa in posizione eretta.
Fate sperimentare tutto il procedimento al bambino; a risultato 
ottenuto, avrà creato da solo questo lavoretto, partendo dalla 
sua impronta, con il quale potrà giocare o decorare la sua ca-
meretta. 
Il Tutoria della ”Gallinella (2d) con impronta”, lo trovate sul sito 
www.handinasteppy.it insieme a tanti altri suggerimenti.
A cura di Nunzia Bruno, Autrice dei Libri per Bambini della col-

lana “Handina & Steppy”, il mondo delle "Magi-
che Impronte"; Insegnante Yoga Bimbi e Thetha 
Healing®. A disposizione di Scuole e Biblioteche, 
posti ludici ed olistici



STORIE DI DONNE NELLA 
SCIENZA
Altro che principesse! Ecco le storie di 
alcune tra le più importanti scienziate del 
nostro tempo, che con intelligenza, pas-
sione e perseveranza hanno contribuito 
all’avanzamento della scienza e del pro-
gresso umano. 
“Rita Levi Montalcini, una vita per la 
conoscenza” - Paola Capriolo, EL, 2017
Una ragazza che, armata del suo mi-
croscopio, attraversa la tempesta della 
seconda guerra mondiale ampliando le 
frontiere del sapere: dagli esperimenti fat-
ti in casa sino alla conquista del Nobel e 
oltre. Età di lettura: da 7 anni.
“La forza nell'atomo: Lise Meitner si 
racconta” - Simona Cerrato, Editoriale 
Scienza, 2016
Lise Meitner, professoressa di fisica a 
Berlino, scappa dalla Germania nazista 
perchè ebrea. In Svezia dove si è rifugia-
ta, scoprirà l'enorme potenza che si na-
sconde nell'atomo e che purtroppo verrà 
usata per costruire la bombo atomica. 
Età di lettura: da 11 anni.

“Marie Curie: la signora dell’atomo” - 
Davide Morosinotto, EL, 2017
La straordinaria vita di Marie Sklodowska 
Curie, l'unica scienziata a vincere due 
premi Nobel diversi: uno per la fisica e 
uno per la chimica. Una storia di curiosità 
e passione: perché la scienza è una fan-
tastica avventura. Età di lettura: da 7 anni.
“La trottola di Sofia: Sofia Kovalevska-
ja si racconta” - Vichi de Marchi, Edito-
riale Scienza, 2014

Sofia Kovalevskaja non fu soltanto la pri-
ma matematica a ottenere una cattedra 
universitaria in Europa, ma anche una 
scrittrice piena di talento e un'appas-
sionata sostenitrice dell'emancipazione 
femminile. Età di lettura: da 11 anni.
“Io...Jane” - Patrick McDonnell, Il Casto-
ro, 2012. La piccola Jane adora esplorare 
la natura, arrampicarsi sugli alberi, vivere 
con gli animali. Il suo sogno? L'Africa e 
gli scimpanzé. Jane Goodall oggi è una 
grande antropologa. Una storia vera, per 
dire a ogni bambino "segui i tuoi sogni e 
credi in te". Età di lettura: da 5 anni.
“Margherita Hack: esploratrice delle 
stelle” - Sarah Rossi, EL, 2018
Una vita illuminata dalla luce delle stelle. 
La storia di una scienziata ribelle e speri-
colata capace di svelare i segreti del co-
smo. Età di lettura: da 7 anni.

Mafalda Laezza - Biblioteca dei
Ragazzi di Treviso “E. Demattè”

34^ FESTA DELLA FRAGOLA 
E “FRAGOLANDIA 2018”

FESTA DELLA FRAGOLA. 
La Cooperativa Solidarietà or-
ganizza la 34^ edizione della 
Festa della Fragola che si con-

cluderà il 4 maggio a Treviso, quartiere 
Monigo, presso il Palafragola in via 33° 
Reggimento Artiglieria, 24.
Molti gli eventi in programma, tutti con in-
gresso gratuito, tra i quali segnaliamo lo 
spettacolo teatrale per scuole primarie e 
medie “I tre porcellini” il 24 aprile alle 
9.30, il 25 aprile sarà la volta della Pas-
seggiata con gli animali alle 9.30 e, nel 
pomeriggio, di Fragolandia (vedi sotto).
Il 26 aprile alle 20.30 “Poesie in concer-
to”, il 28 aprile alle 20.45 lo spettacolo 
teatrale “La Badante”. Il 1° maggio dalle 
15.30 ci sarà animazione per bambini a 
cura de “La Casa dei Colori” e, alle 17.30, 
lo spettacolo teatrale “Perché gli alberi 
perdono le foglie” de Gli Alcuni.
FRAGOLANDIA. Promossa dall’Asso-
ciazione Luca Cendron con la Coopera-
tiva Solidarietà, è un evento dedicato ai 
bambini e alle famiglie, un pomeriggio di 
attività e divertimento all’insegna della 
semplicità e dell’allegria con laboratori 
creativi, giochi e spettacoli per bambini 
dai 3 ai 10 anni. L’ingresso è gratuito e 
i laboratori prevedono un piccolo contri-
buto economico diversificato a seconda 

dell’attività e dei materiali impiegati.
L’appuntamento è per il 25 aprile dalle 
14.30 alle 19.00 (in caso di maltempo si 
svolgerà al coperto).

DISEGNA  IL  MONDO  COME 
LO  VORRESTI  VEDERE!
“A mondo mio”, un concorso dedica-
to a ecologia e consapevolezza.
Terza edizione del concorso artistico “Di.
segno In.forma” dedicato a bambini e ra-
gazzi tra i 5 e i 20 anni per immaginare 
come vivere bene con il Pianeta Terra. 
Ecco come partecipare:
- Vai sul sito www.disegnoinforma.org.  
- Realizza la tua personale  rappresen-
tazione artistica sul tema “A mondo mio” 
all’interno dei supporti forniti, con imma-
gini e/o parole.   
- Invia entro il 30 giugno via e-mail o posta.   
- L’iniziativa è gratuita, ad adesione indi-
viduale  e  aperta a tutti: singoli cittadini, 
studenti, genitori, educatori, istituzioni ed 
enti pubblici e privati, associazioni, im-
prenditori e quanti altri interessati.  
- Dal 21° anno partecipa “Fuori concor-
so”, con possibile segnalazione per me-
rito da parte della giuria.   
Tutti i disegni inviati saranno  pubblicati 
nel sito  artesociale.it 

Barbara Turcolin - Ass. Zona Franca 
www.zonafrancacultura.org

FIABE AL PARCO
Il 5 maggio, dalle 15.00 alle 
18.00, si terrà la 6° edizione di 
FIABE AL PARCO, un evento 
organizzato dalla Fondazio-

ne Zanetti Onlus e da LILT Giocare in 
Corsia. In questa occasione i volontari 
di LILT Giocare in Corsia, animeranno il 
pomeriggio con fiabe ed altre sorprese 
nel magnifico Parco di Villa Zanetti a Vil-
lorba (TV).
L’evento è ad ingresso libero (chi lo de-
sidera potrà fare un’offerta a favore delle 
attività rivolte all’infanzia realizzate da 
LILT Giocare in Corsia) ed è dedicato 
a tutti i bambini e tutte le bambine che 
hanno voglia di immergersi, con gioia e 
allegria, nella natura e nella fantasia.
In caso di pioggia l’evento sarà annullato.
Per info: Tel. 0422/312680 - eventi@
fondazionezanetti-onlus.org - www.fon-
dazionezanetti-onlus



















Articolo promozionale in collaborazione con Mappaluna
MAPPACAMP, I CENTRI ESTIVI EDUCATIVI
Per ragazzi e ragazze da 6 a 14 anni
Finalmente è primavera, le giornate si allungano e c'è più luce 
durante il giorno. Si comincia a pensare all’estate che fra pochi 
mesi arriverà, gioia per i bambini e i ragazzi che finalmente po-
tranno godere delle vacanze estive e cruccio per i genitori che 
devono cercare una soluzione per tenerli occupati e sorvegliati 
quando lavorano. 
Scegliere fra le diverse opportunità non è facile: Gr.Est., corsi 
sportivi, centri estivi comunali, centri estivi musicali o in fattoria, 
ecc. tante sono le proposte.
Fra tutte i MappaCamp sono i Centri Estivi organizzati da Map-
paluna presso la propria struttura a Olmi, sono Centri Estivi 
curati anche sotto il profilo educativo con attività che spaziano 
dalla musica al teatro, dai laboratori tematici alla lingua inglese, 
dai giochi sportivi alle attività in piscina. Tutto legato da un tema 
didattico che ne traccia il percorso.
Quest’anno il tema scelto è “VIAGGIANDO NEL TEMPO”. Visi-
teremo virtualmente il passato (dai dinosauri agli antichi Egizi, 
ai cavalieri medievali) e il futuro (costruendo dei Robot o im-
parando a pilotare i droni), ogni settimana di programmazione 
(ce ne sono ben 10) sarà ambientata in un periodo temporale 
diverso.

Impareremo e canteremo canzoni in inglese, italiano e spagno-
lo. E poi ci divertiremo con i vari tornei, con i giochi all’aperto e 
con quelli in piscina. 
Dopo pranzo, il pomeriggio svolgeremo insieme qualche com-
pito del libro delle vacanze per poi goderci un bel film di anima-
zione e rilassarci con qualche gioco da tavolo.
Da fine della scuola ai primi di agosto e poi da fine agosto all’i-
nizio della scuola con accoglienza dalle 7:30 e attività fino alle 
16:30 con servizio mensa.
La proposta è rivolta ai bambini delle Primarie e ai ragazzi delle 
Medie (6 - 14 anni), per un numero massimo di 60 partecipanti 
a settimana che saranno suddivisi in gruppi omogenei per età 
con un animatore coach-leader per ogni gruppo.
Siamo così sicuri della qualità dei nostri MappaCamp che è 
prevista la possibilità di provare gratuitamente ben 2 giorni, 
maggiori informazioni sono sul sito centriestivi.mappaluna.com  
dove troverete le quote di partecipazione e gli sconti, le nume-
rose iniziative di risparmio, la “Borsa per l’Estate” della Banca 
Prealpi e i moduli di preiscrizione e iscrizione. E’ anche possibile 
richiedere il servizio di trasporto che verrà attivato con un nume-
ro minimo di domande dalla stessa area.
La segreteria è a disposizione in orario di apertura (Mar-Dom 
dalle 15.00) allo 0422.301399 o via mail.

Stefano - Responsabile Attività Mappaluna
info@mappaluna.com





DISTURBO DA DEFICIT DI ATTENZIONE E 
IPERATTIVITA’
L’ADHD è un disturbo caratterizzato da un deficit che interessa le 
competenze attentive ed autoregolative di una persona, cioè la 
capacità di valutare cosa mi chiede l’ambiente (in termini di attività 
e procedure), quali risorse personali ho per farvi fronte e rispon-
dere in modo flessibile; i problemi che si manifestano possono es-
sere ricondotti a difficoltà nel controllare l’attenzione, l’impulsività 

e il livello di attività 
motoria. Spesso 
a fianco delle diffi-
coltà attentive e di 
gestione del proprio 
comportamento, 
troviamo situazioni 
di insuccesso sco-
lastico, difficoltà nel-
le relazioni sociali 
con il gruppo classe 

o sport, comportamenti oppositivi e/o aggressivi. 
Il bambino con Disturbo da deficit di attenzione e iperattività non 
riesce a regolare:
- la capacità di concentrazione e di attenzione sostenuta nel tempo
- il processo di pianificazione e soluzione di problemi
- il suo livello di autostima (Sono bravissimo/Non so fare niente)
- il livello di motivazione, la fiducia nell’impegno e nello sforzo
- il comportamento con gli altri rispettando le più comuni regole 
sociali
- la capacità di rispondere in modo positivo a certe emozioni 
(davanti ad un “no”, perdere in un gioco,…)
- la tendenza a “sparare” una risposta in modo impulsivo e pre-
cipitoso 
- il suo comportamento motorio (solo nei casi in cui sia presente 
iperattività)
L’intervento specifico per ridurre le problematiche attentive e di 
autoregolazione mira ad adattare l’ambiente nel quale il bambino 
è inserito rendendolo prevedibile e routinario e a modificare i com-
portamenti disfunzionali del bambino stesso. Risulta quindi fonda-
mentale l’identificazione precoce dei problemi di autoregolazione, 
al fine di predisporre interventi educativi tempestivi ed efficaci. 
Alcuni indicatori che possono essere facilmente osservati dai 
genitori e che possono accendere un campanello d’allarme du-
rante il gioco, libero o strutturato sono: non essere in grado di 
attendere le consegne per un gioco o un’attività, non riuscire a 
bloccare comportamenti disturbanti nonostante i richiami dell’a-
dulto, farsi distrarre da stimoli esterni all’attività di gioco da svol-
gere in quel momento, difficoltà a partecipare a giochi di grup-
po, rispettare le regole in giochi liberi o strutturati, dimostrarsi 
facilmente irritabile di fronte a situazioni anche minimamente 
spiacevoli o facilmente eccitabile.
I genitori che si trovano di fronte a questa problematica possono 
tenere a mente alcuni punti chiave quali: stabilire delle regole 
definite riguardanti sia l’attività domestica, sia i compiti; dare 
l’esempio pratico e favorire momenti di gioco e di scambio del 
proprio figlio con il gruppo dei pari.
L’intervento psicoeducativo, poi, va costruito a seconda del pro-

filo funzionale del bambino, che permette di individuare punti di 
forza e debolezze. La struttura, in generale, deve essere multi-
modale: sul bambino, con i genitori e a scuola.

Dr.ssa Giulia Pini
Psicologa specializzata in psicopatologia dell’apprendimento e 

psicopatologie dello sviluppo del Centro della Famiglia di Treviso

XI^ BIENNALE D’ARTE DEL BAMBINO
“I Volti dello Spazio” - Museo Cà Da Noal-Casa Ro-
began Via Canova,38 -Treviso
Dal 28 Aprile al 27 Maggio 2018, 9:00 -12:30 / 15:00-
18:00 - Lunedì chiuso

Prenotazione per visite da parte 
di scolaresche e gruppi famiglia: 
per i giorni feriali 339.8149072; 
per giorni pre¬festivi e festivi 
347.7772312.
Sono aperte le iscrizioni ai Corsi di 
Formazione ed Aggiorna¬mento 
in Educazione alla Creatività Ar-
tistica sul tema della XII^ edizione 
della Biennale:”RossoGialloBlu”
Per info:3406174217 - www.biennaledartedelbambino.it 
info@biennaledartedelbambino.it - Tel. 340.6174217

SKETCH SYMPHONIES
Tre giorni di laboratori alle Collodi
Ci sono incontri magici, capaci di mettere insieme due mondi 
apparentemente lontani, in un luogo magico di per sé: il teatro. 
Incontri grazie ai quali un albo illustrato può prendere vita, met-
tendosi a dialogare con… la musica.
La magia del Festival Sketch Symphonies è proprio questa: la 
nascita di qualcosa di insolito e inaspettato, di un dialogo creati-
vo tra immagini e suoni. Un dialogo in cui un libro si anima sotto 
gli occhi di chi guarda, e non solo suona e risuona di parole, ma 
anche di strumenti musicali.
E’ un nuovo modo di comunicare. Dove la musica sbircia den-
tro le illustrazioni e, girandoci attorno, inizia ad abitarle fino a 
farle danzare, a riempirle di note e di colori. Note e colori che si 
possono vedere e ascoltare mentre cambiano di forma, pren-
dono un ritmo, si compongono e scompongono, disegnando 
mondi possibili solo grazie a questo incontro.
Da mercoledì 21 a venerdì 23 marzo, Sketch Symphonies è en-
trato nell’Istituto comprensivo Coletti, coinvolgendo 130 alunne 
e alunni della scuola primaria Collodi in laboratori pensati ap-
positamente per loro, per ascoltare e rafforzare i talenti bambini, 
maturando il coraggio e la consapevolezza di accompagnarli 
nell’espressione di sé. Lo ha fatto partendo dall’albo illustrato 
TINOTINO TINOTINA TINO TIN TIN TIN di Elisabetta Garilli ed 
Emanuela Bussolati (edito Carthusia). Un testo dedicato a un 
diritto (spesso inascoltato) dei più piccoli: la libertà di essere sé 
stessi e di potersi esprimere.
Tre i laboratori proposti gratuitamente alle classi: Il ballerino 
che c’è in me (dedicato al movimento); Sogni e desideri (alla 
manualità) e Il gioco di Tinotino (al gioco).
Informazioni: FB Sketch Symphonies – www.elisabettagarilli.it



“MONTESSORI NELLA SCUOLA PUBBLICA”
Convegno a Treviso il 20 aprile

L’Associazione Montessori Tre-
viso ha organizzato un incontro 
dal titolo “Montessori nella scuola 
pubblica” con la dott.ssa Anna Al-

lerhand, Dirigente Scolastica distaccata presso l'Opera Nazio-
nale Montessori e Formatrice Montessori di grande esperienza, 
che interverrà sul tema trattando i seguenti argomenti:
- La diffusione e la riscoperta di Montessori
- La proposta montessoriana dalla scuola dell’infanzia alle medie
- La didattica Montessori, le indicazioni nazionali: come avvia-
re e consolidare una scuola a metodo Montessori nella scuola 
pubblica.
Per facilitare la presenza delle famiglie sono state organizzate 
delle attività nella Ludoteca "La Casa dei Colori" adiacente alla 
sala in cui si svolgerà l'incontro:
a partire dai 3 anni Letture animate e laboratorio sensoriale 
(massimo 10 bambini)
a partire dai 6 anni Spettacolo teatrale e giocoleria (massimo 
10 bambini)
Essendo i posti limitati l'iscrizione è obbligatoria e sarà confer-
mata al ricevimento del contributo di 10,00 euro a bambino, cor-
rispondenti ad animazione e merenda.

L’incontro si terrà venerdì 20 aprile 2018 con orario 
16.00-19.00 presso la Sala polivalente della Coope-
rativa Solidarietà in Via Fossaggera 4/D a Treviso. 
Sarà gratuito per i Soci. E’ possibile associarsi con 

tessera annuale euro 15,00 come indicato nel sito www.asso-
ciazionemontessoritreviso.it 
Per eventuali prenotazioni e informazioni: 3487946609 – 
3478752268 - info@associazionemontessoritreviso.it.

ASSOCIAZIONE MADAMADORE’
Care mamme e cari papà, 
da 18 anni la nostra Associa-
zione unisce, aiuta e sostie-
ne le mamme promuovendo 
il confronto e la condivisione 
di esperienze, gioie e difficol-

tà del divenire genitore. In tutto questo tempo abbiamo orga-
nizzato centinaia di incontri su tematiche individuate in base ai 
bisogni espressi dalle mamme.
Tutte le attività dell’Associazione sono organizzate da noi mam-
me del direttivo, che prestiamo il nostro servizio come volontarie. 
A novembre decade l'attuale direttivo e da statuto la maggior 
parte di noi non potrà più ricandidarsi: c’è bisogno di nuove forze! 
Se le nostre attività rispecchiano anche il vostro modo di essere 
genitori, se avete ricevuto da Madamadorè e volete mettervi in 
gioco ricambiando in qualche modo, se ritenete importante aiu-
tare altre mamme con la vostra esperienza, scriveteci a info@
madamadoretreviso.it e saremo ben liete di accogliervi tra di noi. 

Speriamo di sentirvi numerose! Grazie di cuore.
Ed ecco il programma delle attività per Aprile e Maggio.
16 APRILE: “Manovre di disostruzione pediatri-
ca” - Ore 9:30-11:30, iscrizione obbligatoria e info a 

Sabrina P. 348.4083869.
Corso di ginnastica Post Partum - Ore 16:30-18.
“Essere genitori nel tempo del web”- Ore 20:30-22:30, info e 
gradita conferma Gigliola B. 333.2167357
23 APRILE: Corso di ginnastica Post Partum - Ore 10-11:30
Merenda multietnica  - Ore 16:30-18:30, prenotazione obbli-
gatoria con sms al numero 342.7809808
7 MAGGIO: “Lo svezzamento” - Ore 9:30-11:30, per info: No-
emi 346.0276336
“Manovre di disostruzione pediatrica” - Ore 20:30-22:30, 
iscrizione obbligatoria e info: Sabrina P. 348.4083869
14 MAGGGIO: “Il parto che vorrei”- Ore 9:30-11:30, per info: 
Valeria 347.8387333
“Aspettando l'estate” - Ore 16:30-18:30, prenotazione obbli-
gatoria con sms al numero 342.7809808
21 MAGGIO: “Gestire i consigli non richiesti” - Ore 9:30-
11:30, per info: Valeria 347.8387333
“Manovre di disostruzione pediatrica” - Ore 20:30-22:30, 
iscrizione obbligatoria e info: Sabrina P. 348.4083869
28 MAGGIO: “Incontro sull'allattamento” - Ore 9:30-11:30, 
per info: Valeria 347.8387333
Festa di fine attività - Ore 16:30-18:30, per info: Sabrina 
342.7809808
TUTTI I VENERDI’: Pronto mamma - Ore 10:00-12:00, per 
info: Noemi G. 346.0276336
TUTTE LE DOMENICHE: Un'oasi di musica per stare bene in-
sieme anche in ospedale - ore 9:00-12:00, per info: Valentina 
Vollo 347.7297420
Per maggiori informazioni: www.madamadoretreviso.it

PRURITO DA DETERSIVO
I detergenti chimici industriali utilizzano senza risparmio metalli pe-
santi, parabeni, profumanti che sono 
alla base di allergie e dermatiti.
È comprovato come i detergenti per 
superfici casalinghe e i detersivi per 
bucato di origine industriale, realizzati 
ricorrendo a ingredienti chimici di sinte-
si, presentino profili diffusi e allarmanti di tossicità, soprattutto – an-
che se non solo – per i bambini, le cui difese naturali sono più basse.
Irritazioni, dermatiti da contatto e atopiche, allergie e prurito. 
Sono questi i principali sintomi che affliggono le persone partico-
larmente sensibili ad alcuni tipi di prodotti per l’igiene della casa e 
dei capi d’abbigliamento, ma la diffusione delle patologie anche 
tra i soggetti non particolarmente esposti appare piuttosto ampia: 
“Il problema interessa un terzo degli italiani, soprattutto donne, 
e i più a rischio sono i soggetti con una predisposizione allergica.
Sul banco degli imputati siedono in primo luogo i metalli pesanti, 
che restano depositati dopo il lavaggio nelle fibre dei capi trattati.
La conclusione è semplice: i detersivi ecologici, realizzati solo 
con ingredienti di origine biologica, non contengono queste so-
stanze, e la loro assenza è spesso certificata dagli enti di controllo 
come Icea, VeganOk, Ecolabel, ecc.
Sceglierli per l’utilizzo in casa contribuisce quindi alla diminuzione 
del rischio di disturbi dermatologici in famiglia. 
Fare le scelte giuste, è la chiave del benessere proprio e di chi ci 
circonda.





STORIE DELLA BUONA NOTTE PER BAMBINE 
RIBELLI - 100 vite di donne straordinarie

E’ il titolo dell’ultimo libro re-
galato alle mie figlie per il loro 
compleanno. Potrebbe sem-
brare una semplice raccolta 
di racconti per bambine sulla 
vita di alcune donne famose. 
In realtà le protagoniste di 
queste favole non sono infatti 
le solite banali principesse, 

ma astronaute, giudici, chef, scienziate, ballerine, atlete, ecc., 
donne che con caparbietà hanno portato avanti il proprio sogno o 
le proprie battaglie, nonostante le difficoltà.
Vengono raccontate in modo semplice (come fossero storie della 
buonanotte appunto) le biografie di cento donne davvero ecce-
zionali del presente e del passato, come Frida Kahlo, Rita Levi 
Montalcini, Michelle Obama, Margherita Hack, Coco Chanel, che 
hanno saputo cambiare il mondo, che hanno lasciato il segno.
Un libro che infonde coraggio e che vuole essere fonte di ispira-
zione per le bambine che saranno le donne del domani, affinché 
capiscano che non ci si deve abbattere o avvilire di fronte alle 
situazioni avverse o ai “no” ricevuti. Vuole far capire che non si 
può solo aspirare a trovare il Principe Azzurro, che la vita non è 
semplicemente un “tutti vissero felici e contenti”. Certo, un pizzico 
di fortuna non guasta mai, ma con spirito di sacrificio e buona vo-
lontà i sogni possono diventare realtà. Bisogna sognare e puntare 
in alto, non smettere mai di lottare e crederci fino in fondo.
Il libro è arricchito dai ritratti delle protagoniste dei racconti di ses-
santa illustratrici provenienti da tutto il mondo. Una curiosità: il pro-
getto delle autrici Elena Favilli e Francesca Cavallo è uno dei più 
finanziati nella storia del crowfunding.
Dato il successo del libro, nel 2018 è uscito il secondo volume 
contenente altre 100 storie di personaggi femminili di tutti i tempi.

Susanne Furini

ASSOCIAZIONE CULTURALE “…ALTRE STORIE”
Letture e laboratori per bambini

Gli appuntamenti di aprile e maggio dell’Associazio-
ne di Promozione Sociale “…Altrestorie”:
Giovedì 12 aprile ore 16.30: “Una storia tira l’altra” 
letture in biblioteca per bambini dai 3 ai 6 anni. 

Mercoledì 18 aprile ore 17.00 presso “La Casetta di Silea” in Via 
Alzaia: “Koinobori l’aquilone giapponese” atelier creativo per 
bambini dai 5 anni in su.
Giovedì 10 maggio ore 16.30. “Una storia tira l’altra” letture in 
biblioteca per bambini dai 3 ai 6 anni.
Domenica 20 Maggio ore 20.00 “Festa Maggiolina, passeggiata 
notturna alla scoperta di favole qua e la lungo il fiume Sile”.
I laboratori prevedono un ingresso ad offerta per il rimborso dei 
materiali utilizzati e un numero 
massimo di 20 bambini (preno-
tazioni: Claudia 329.1404311).
www.associazionealtrestorie.com - 
info@associazionealtrestorie.com

“M’ILLUMINO DI MENO” 2018
Buon compleanno Pedibus!
Il 23 febbraio ricorreva “M’Illumino di Meno”, appuntamento pro-
mosso da Caterpillar, trasmissione di Radio 2, che chiede ai 
suoi ascoltatori di spegnere tutte le luci non indispensabili alle 
ore 18 di un pomeriggio di febbraio, un gesto simbolico per sen-
sibilizzare sul tema dei cambiamenti climatici.
I nostri ragazzi a scuola hanno discusso di efficienza energetica 
e pertanto abbiamo colto l’invito di spegnere le luci per ridurre 
l’inquinamento luminoso.
L’edizione di quest’anno invitava i partecipanti a fare anche una 
camminata, un piccolo percorso insieme “fino alla luna”! Dato 
che ricorreva anche il compleanno del Pedibus, “M’Illumino di 
Meno” è diventata anche la festa degli stili di vita sostenibili. E 
così è stato che una carovana di casacche arancioni, ponchi, 
ombrelli colorati, sfidando il brutto tempo e il vento, si sono dati 
appuntamento per semplicemente camminare insieme.
Ore 7.30: tutti al punto di ritrovo il Bar Blu River che, visto il 
tempo, ci ha offerto un posto caldo. Ad accoglierci le maestre 
del plesso scolastico con la maestra Claudia Pornaro nel ruolo 
di capo cordata. Tutti emozionati in primis noi genitori che final-
mente siamo riusciti a vivere con i nostri figli questa avventura 
dimenticando la frenesia di dover correre al lavoro. Finalmen-
te… si parte!
Quante facce nuove! Un enorme fila, tutti attaccati alla corda e 
via. Nel tragitto c’è chi parla, chi canta, chi sventola i palloncini 
blu e arancioni… colori del pedibus, ma l’unico filo conduttore è 
stata la felicità e l’unione.

ECCOCI da-
vanti alla nostra 
scuola rigoro-
samente a luci 
spente e… DE-
SERTO! Zero 
auto, parcheggi 
liberi e non po-

teva mancare l’accogliente nonno vigile che, come ogni mattina, 
ci ha fatto attraversare.
Tutti presenti: un unico grande cerchio, per un momento di con-
divisione e riflessione. Perché ho iniziato così? Voglio cogliere 
l’occasione per sostenere e supportare questa forma di traspor-
to scolastico, basata sul volontariato e disponibilità di genitori 
ed insegnanti... d’altronde cosa serve? Un buon paio di scarpe 
comode, entusiasmo e un pizzico di buona volontà.
Il Pedibus consiste nell’accompagnare i nostri figli a piedi, in 
modo organizzato, nel rispetto del codice della strada. La strada 
che percorriamo per arrivare a scuola non è lunga, ma basta ai 
nostri ragazzi per poter rendersi autonomi, rispettosi, scambia-
re quattro chiacchere con gli amici ed arrivare a scuola felici e 
puntuali! Durante il percorso nascono nuove amicizie, i grandi si 
rendono utili nell’insegnare ai più piccoli l’esatto comportamento 
insomma… provare per credere!
E poi volete mettere il sorriso di un bambino alla mattina? Ri-
empie il cuore! Il motto diceva: “insieme fino alla luna…” e noi 
quest’anno ci siamo arrivati! Non fisicamente ma con le nostre 
emozioni!

Paola mamma di Nicolò



PORTE APERTE IN CONTARINA 2018
Sabato 19 e Domenica 20 maggio, presso la sede 
di Contarina di via Vittorio Veneto 6 a Spresiano, si 
terrà la 9^ edizione dell'evento "Porte aperte in Con-
tarina". L'iniziativa consentirà ai cittadini di vedere 

cosa succede ai rifiuti una volta raccolti ed osservare da vicino i 
mezzi impiegati per la raccolta. Al termine della visita verrà con-
segnato ai partecipanti un sacchetto di terriccio ottenuto dalla 
lavorazione dei rifiuti vegetali. In caso di maltempo l’iniziativa si 
svolgerà ugualmente.
L'iniziativa si svolgerà 
con i seguenti orari:
- sabato 19 maggio: 
dalle 14 alle 18
- domenica 20 maggio: 
dalle 9.00 alle 12.30 e 
dalle 14 alle 18
Per maggiori informazioni: comunicazione@contarina.it.

ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO
Il Melograno propone tre eventi formativi rivolti non 
solo a genitori, ma anche a educatori, nonni tate e a 
tutti coloro che si occupano di bambini piccoli:
“Meloleggi: leggere in famiglia a bambini da 0 a 6 

anni” da lunedì 16 aprile ore 20.30. Si parlerà dell’importanza 
della lettura in famiglia per lo sviluppo del bambino, e si cercherà 

di capire come trasmettere l’amore 
per i libri attraverso il piacere di leg-
gere insieme.
Si forniranno indicazioni utili per la 
creazione di uno spazio di lettura 
in casa e per l’allestimento di una 
libreria a misura di bambino, e si 

individueranno poi le caratteristiche dei libri di qualità.
“Latte di mamma”, corso allattamento secondo le indicazio-
ni OMS/UNICEF, 20, 21, 22 aprile. Il corso, della durata di 20 
ore, fornisce conoscenze teoriche e 
pratiche in tema di allattamento, com-
petenze relazionali e comunicative, e 
capacità per elaborare le strategie 
necessarie al sostegno della coppia 
madre-bambino.
Corso di Primo Soccorso Pediatrico, sabato 12 e sabato 19 
maggio. Il corso è tenuto da infermieri del 118 SUEM di Trevi-
so. Durante i due incontri vedremo come affrontare le emergenze 
che possono riguardare i bambini, dalle situazioni più lievi e co-
muni fino alle vere e proprie urgenze, con esercitazioni pratiche. 
Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Il Melograno inoltre nel mese di aprile propone numerose attivi-
tà: Le mani di papà (corso di massaggio in gravidanza), Portare 
con la fascia, Mamma portami a ballare, Ginnastica perineale in 
gravidanza e post parto, e gli incontri settimanali “Coccolare chi 
coccola” per mamme con bambini da 0 a 1 anno.
Per informazioni: www.melogranotv.org o FB: www.facebook.
com/melogranotreviso. Il Melograno Centro Informazione Mater-
nità e Nascita, Via F. Baracca 14 - Treviso

PICCOLI GIARDINIERI ALL’OPERA
E’ proprio vero quando si dice… marzo pazzerello!
Lunedì 12 marzo i nostri bambini della classe dei medi erano 
pronti per far rifiorire il giardino della scuola ma una silenziosa 
pioggerellina sembrava proprio rovinare i nostri piani.

Alle 9 puntuali sono arrivati i 
nonni Bruno e Lallo con pansé e 
primule e di certo non potevamo 
far sfumare il nostro lavoro. For-
tuna vuole che la nostra scuola 
abbia un’accogliente serra dove 
al coperto e ben vestiti abbiamo 
potuto rinvasare i fiori per poi 

metterli nelle nostre aiuole.
Armati di paletta, vasi e tanta voglia di fare abbiamo lavorato 
tutta la mattinata supportati da consigli ed aneddoti che i nostri 
saggi nonni sanno sempre donarci.
Ed ora aspettiamo solo che il tiepido sole arrivi così potremo 
correre e divertirci nel nostro colorato giardino!

FESTA DELL’UNITÀ E DELLA BANDIERA
Festa dell'unità d'Italia e della bandiera: appuntamento importante 
per gli alunni della scuola primaria Pascoli di Treviso. Già all'inizio della 
settimana sono iniziati gli approfondimenti all'interno delle classi attra-

verso piccole attività pratiche per “portare nel 
cuore” i tre colori della nostra bandiera. 
Giovedì 17 marzo tutti gli alunni, riuniti in pa-
lestra, osservando curiosi un piccolo model-
lo di pennone innalzare la bandiera e can-
tando l'inno di Mameli si sono appoggiati al 
petto le mani colorate del tricolore, vivendo 
l'orgoglio di essere tutti italiani.
Hanno ascoltato i racconti e le semplici spie-
gazioni, di un volontario amante della storia, 

consapevoli di aver aggiunto un'altra importante competenza civica 
al proprio bagaglio culturale; conoscere la storia dell'unità d'Italia 
attraverso la lettura di storiche cartine geografiche ha rafforzato la 
consapevolezza di appartenere ad uno Stato, quello italiano, che 
sa accogliere, proteggere e portare la pace.
Perché il quartiere condividesse con loro questo momento, i bambi-
ni hanno voluto omaggiare il tricolore nella nostra bella Italia da nord 
a sud… utilizzando come materiale da collage vari tipi di pasta, un 
nostro prodotto made in Italy conosciuto e apprezzato nel mondo..
Il tutto è stato poi esposto sulle vetrate della facciata principale della 
scuola, insieme allo stemma e a una semplice bandiera nella quale 
vengono ricordati i significati dei colori.
Una cosa è mancata agli alunni e alle inse-
gnanti l’alza bandiera sul nostro alto e vec-
chio pennone… ma i ragazzi non si sono dati 
per vinti, verrà scritta una lettera al sindaco di 
Treviso perché lo riporti all'antico “splendore”. 
Una cosa è ora più chiara e certa: si può non 
nascere cittadini italiani, ma lo si può diven-
tare consapevoli e partecipi fin dai primi anni 
di scuola.

Scuola Primaria G. Pascoli IC1Martini




