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EDITORIALE

Molto spazio,  in questo numero del  nostro periodico,  è riservato alle  attività  e ai  progetti  riguardanti  i 
bambini  e  i  rapporti  educativi,  che  non  coinvolgono  solo  genitori  e  insegnanti,  ma  che  dovrebbero 
improntare in modo significativo tutto lo stile di vita comunitaria. Così si va dal resoconto di una mamma 
sull’ultima lezione di educazione motoria, presso la Scuola d’infanzia Giovanni XXIII, alla lezione di suor 
Eddi sulla nascita e lo sviluppo del linguaggio orale dei più piccoli, per essere poi condotti alla ricerca del 
tesoro  di  Parolandia,  fatto  di  suoni,  parole  e  frasi  incantate,  dove  si  aspira  alla  saggezza.  
Il “Faro culturale” si presenta con le sue svariate attività e propone i suoi obiettivi volti a costituire in paese 
un’occasione di crescita culturale per i cittadini d’ogni età.
E’  probabilmente  una  delle  risposte  più  appropriate  per  attrezzare  le  persone  ad  affrontare  le  mutevoli 
difficoltà della nostra società e può essere un utile strumento nella ricerca di senso nella vita individuale e 
collettiva, oggi molto diffusa non solo tra i giovani. In bocca al lupo, dunque!
Una serie di riflessioni o, meglio, alcuni spunti di discussione ci vengono posti da don Gigi sulla delicata e 
inedita,  per  noi  italiani,  questione degli  immigrati  che,  in vari  modi,  arrivano o transitano per il  nostro 
territorio.  
Lo spazio, necessariamente ridotto, non consentiva un’organica trattazione di tutti i problemi legati a tale 
fenomeno, tuttavia degli elementi importanti sono stati toccati e resta a noi il compito di approfondirli 
per uscire finalmente dalla superficialità in questo fondamentale tema del dibattito politico in corso. 
Corrado Toffanin, nel lasciare il suo servizio in Comune, ci comunica alcuni ricordi sui decenni 
scorsi, che dànno un’idea della forte crescita del paese per i vari aspetti e, conseguentemente, della 
aumentata complessità nel governarli da parte dell’Ente locale.
Concludiamo con il consueto invito a farci pervenire scritti, racconti, pensieri, commenti, che senza 
dubbio potranno contribuire a migliorare il nostro giornale.
Buona lettura. 

La Redazione 
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L’OPINIONE

UNA SOCIETA’ MULTIETNICA. 
RIFLESSIONI DOPO IL MATRIMONIO DI HENRY E  SABRINA 
Sabato  16  maggio  abbiamo celebrato  un  matrimonio  molto  significativo,  tra  Henry  e  Sabrina! 
Henry è un ragazzo africano, nigeriano per essere precisi; Sabrina è invece una ragazza della nostra 
terra.  Due ragazzi profondamente innamorati!  Solo il colore della pelle era diverso, il  resto era 
come tutti gli altri matrimoni! Uscendo qualcuno ha detto la battuta di sempre: “sì, per carità, bello! 
Ma... donne e buoi dei paesi tuoi!”. La battuta mi ha fatto riflettere e molto! E’ proprio vero che 
queste unioni siano destinate a un percorso in salita? E’ proprio vero che i figli di questi due giovani 
saranno pieni di difficoltà? E poi le domande si allargano ulteriormente e la nostra mente corre alle 
folle di poveri cristi che stanno bussando alle porte delle nostre frontiere per chiedere una vita che 
sia almeno lontana parente della “vita”, visto da scappano da miseria e violenza. Infine non può 
mancare una sortita verso l’infuocato dibattito politico di questi giorni elettorali sul tema spinoso 
dei respingimenti! Ma che futuro ci aspetta? La domanda è legittima, ma bisogna dire subito chiaro 
e tondo, forte e senza remore: il futuro dei nostri popoli non dipende tutto e solo da noi! Il mondo 
sta cambiando, le popolazioni dei continenti si spostano in massa e non è possibile, proprio non è possibile 
fare il gioco dello struzzo di chi fa finta di non vedere! Non è possibile credere che solo respingendo questi 
disperati  si  risolvano i  problemi  dell’Italia e della sua razza! Magari  fosse così semplice...  Magari! Noi 
sappiamo bene che quelli che arrivano via mare sono solo il 20% di coloro che entrano nel nostro territorio. 
Il resto arriva via terra, dall’Est, con tanto di permesso turistico, con un passaporto in regola, alla frontiera di 
Trieste. Vengono dalla Cina, dall’Ucraina, dall’Iraq. Per non parlare di coloro che arrivano dai paesi che 
sono entrati di recente nell’Unione Europea e sono cittadini a tutti gli effetti, rumeni in prima fila... Dire che 
dobbiamo lottare contro la società multietnica e semplicemente negare il presente! A Caldogno gli stranieri 
residenti sono quasi l’8%... e siamo con una percentuale bassa. La multietnicità è già a casa nostra; inutile 
farci illusioni! Cosa fare allora? Prima di tutto dire onestamente che la realtà è così e non la si può cambiare 
con la sola politica dei respingimenti, ma con una politica seria della accoglienza dove lo straniero che arriva 
da immigrato venga accolto ed ammesso tra i cittadini, con diritti e con doveri! Diritti e doveri! Tutti e 
due. Devono accettare le nostre regole, la nostra lingua, il rispetto degli altri e dei credi religiosi 
diversi. Sanno che possono contare su un popolo che ha imparato sulla propria pelle il  dramma 
dell’emigrazione e che quindi sa essere accogliente nonostante alle volte sembri giocare a fare il 
razzista! Io non credo che gli italiani siano razzisti. Gli italiani hanno solo timore di venire travolti 
nella propria terra da popoli che vengono visti con sospetto e timore. E se si ragiona a lungo e in 
profondità, sono paure ingiustificate. Paure esaltate dai mass media e da buona parte dell’agone 
politico.  Paure  però  che..  fanno  paura  e  bisogna  saperle  affrontare.  
In fondo la vera sfida culturale è quella della legalità. Lo straniero deve rispettare le regole.. Come 
il  cittadino  italiano  rispetta  le  regole!  Questo  è  il  problema:  noi  siamo  un  popolo  abituato  a 
parcheggiare in seconda fila, perché la nostra urgenza è sempre “più urgente” dell’altro! Saremo 
popolo  capace  di  dirsi  moderno  quando  avremo  assunto,  masticato  e  digerito  la  legalità!  
In un popolo che rispetta le legalità non c’è spazio per lo straniero che cerca di delinquere! Non c’è 
posto per lui,  come non c’è posto per l’italiano che si crede e pretende sopra le regole! Mi ha 
impressionato  la  notizia  che  in  Olanda  hanno  affittato  le  carceri  al  Belgio,  perché  non hanno 
abbastanza detenuti per poter giustificare tanti edifici penitenziari e personale annesso! L’Olanda! 
Un  popolo  che  ha  fatto  della  multietnicità  una  delle  sue  caratteristiche!  
I  cristiani  sono  spesso  accusati  di  “buonismo”.  Mentre  altra  gente  dice  che  l’unico  modo  per 
risolvere  il  problema  è  il  “cattivismo”.  Io  credo  che  il  problema  non  lo  si  risolva  né  con  il 
buonismo, né con i cattivismo; ma con la legalità! Quando uno straniero non può inserirsi per via 
legale, è giusto che torni a casa sua e che venga anche costretto a farlo! Chi invece viene qui con 
altre  intenzioni,  e  ci  sono  le  possibilità,  deve  essere  accolto  come  una  opportunità.  
Lo so che il problema non è facile e che ci vuole tutta una serie di risposte complesse! Appunto: è- 



un problema complesso! E se qualcuno vuole proporre delle risposte semplici semplici, in realtà 
non fa altro che peggiorare la situazione. In realtà moltiplica quella situazione di paura e di angoscia 
che  ci  conduce  ad  essere  tutti  solo  sospettosi  e  incattiviti!  
Concludo dicendo che in fondo l’immigrazione,  della quale,  se siamo tutti  (tutti,  tutti..)  sinceri, 
faremmo volentieri senza, è un fenomeno che ci costringe a guardarci negli occhi, a fare un esame 
di  coscienza,  a  spronarci  al  confronto  con  il  diverso,  a  una  operazione  di  onestà  intellettuale, 
all’esercizio della libertà interiore, al riconoscimento che in fondo non siamo perfetti e che con gli 
altri diventiamo migliori. E’ in fondo una grande opportunità!
Ma che fatica!

Don Gigi

DENARO E FEDE CRISTIANA 

Nelle scorse settimane mi è capitato di rileggere una famosa frase del gesuita americano John  
Haughey: “spendiamo i nostri soldi come se non conoscessimo il Vangelo e leggiamo il Vangelo 
come se non avessimo soldi”. In questo periodo di crisi si parla ampiamente di soluzioni possibili e  
di interventi da porre in atto per risolvere i problemi che ogni giorno dobbiamo affrontare. La  
tendenza vedo che è quella di sollecitare gli altri a ricoprire il ruolo di attore e, raramente, quella  
di contribuire attivamente di persona. Da tempo rifletto sul tema del denaro e della fede cristiana,  
sia personalmente che professionalmente, e mi accorgo che la strada da percorrere al riguardo è 
ancora molta. Le sollecitazioni per indagare sull’argomento non mancano, ne arrivano da tutte le  
parti,  ma, per noi cristiani,  credo che la fonte più autorevole rimanga sempre il Vangelo. Due 
estremi sono da evitare: uno la leggerezza di chi non vede nessuna contraddizione tra la voglia di  
accumulare beni e lo stile di vita cristiano, e l’altro la torpidità di chi vede il denaro incompatibile  
con  gli  insegnamenti  di  Gesù.  Non  mi  pare  che  il  Vangelo  attacchi  il  denaro  in  sé,  ma 
l’appoggiarsi ad esso come fonte di salvezza, l’inseguirlo esclusivamente per il bene individuale e  
non per il bene comune. Il denaro è uno strumento che facilita gli scambi e tale deve rimanere.  
Quando assume la forma di scopo della vita, quando diventa padrone esigente, è allora che si fa  
dannoso per se stessi e per la comunità e spiana la strada all’ingiustizia. Il denaro è anche un 
problema  tecnico:  
come farlo rendere di più, come garantirci meglio, ma soprattutto è un problema morale perché 
dobbiamo  porci  l’interrogativo  se  è  moralmente  disdicevole  un  certo  investimento   e  invece  
moralmente accettabile  un altro. Servono delle prospettive, dei criteri, una visione per orientarci e  
per noi cristiani questi criteri e questa visione vengono dal Vangelo. Una delle più belle sfide della  
vita è quella di usare il denaro in modo consapevole imparando a spendere senza sprecare e senza 
avarizia.

 
Eleuterio MARINONI e il Comitato di gestione della Scuola dell’Infanzia 
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NOTIZIE. .dal nostro “AMICO LIBRO” 
(Alcuni tratti salienti del percorso didattico dei bambini da Carnevale in poi..) 

E’ arrivato il carnevale ed un TRENO un po’ speciale! 
Sono scesi due PAGLIACCI che a Nello hanno sciolto i lacci 
Sono scesi due INDIANI che balleranno fino a domani. 
Sono scesi tre MAGHETTI con tre BAULI e due DRAGHETTI
Sono scesi tre GUERRIERI erano gli ultimi passeggeri. 
Ora il TRENO si è svuotato e nel MONDO della fantasia è tornato!

Con  questa  poesia  ed  una  Macharena  scatenata,  abbiamo  cominciato  il  periodo  dopo  Natale.. 
CARNEVALE!  
Piccola parentesi  culturale...  La parola carnevale deriva dal latino “carnem levare” (“eliminare la 
carne”),  poiché  anticamente  indicava  il  banchetto  che  si  teneva  subito  prima  del  periodo  di 
astinenza e digiuno della Quaresima.
Ma riprendiamo a parlare della nostra scuola...
Quest’anno ci siamo  ispirati  a molti  personaggi dato che, come già sapete,  il  tema della  nostra 
programmazione  riguarda  i  libri  di  vario  genere  (fiabe,  favole,  paura,  fantasia...).  
Un grosso aiuto ci è stato dato dal nostro amico nonchè “guida scolastica” BABBALIBRO. 
Per chi non si ricorda, “Babbalibro”  è  colui che precede ogni nostra iniziativa dandoci stimoli, 
proposte e guidandoci con l’aiuto di molti altri amici libri.
Il martedì grasso a scuola si è svolta la festa di carnevale dove ognuno di noi, per un giorno e con 
tanta gioia, si è immedesimato nel protagonista di una storia a scelta.
Si sono presentate molte Fatine rosa, azzurre, blu e bianche; Principesse di tutti i tipi; Spiderman 
che si  arrampicavano e passavano da un gioco all’altro  con le loro ragnatele;  Cowboy che per 
fortuna  hanno  lasciato  il  loro  cavallo  fuori  dal  saloon  scolastico  e...  non  ultimo  Zorro:  come 
avremmo fatto senza di lui? A dir la verità ce n’era anche più di uno e tutti con il mantello e la Z 
inconfondibile... Ma tra tutti questi “Zorro” c’era qualcuno un po’ confuso... una donna, vestita di 
nero, con un mantello bianco e nero in testa e sempre tremante per il freddo... ciò che la rendeva 
confusa era la sua S cucita sul mantello...S-Zorro?...no. .  .S-Zorra?...no.. Sorra?...sì!.. .Sorra Eddi!! 
Il tocco finale è stato dato dalle insegnanti che hanno contribuito con trucchi speciali a rendere i 
volti dei bambini ancora più “unici”!!!
Anche le  maestre  hanno voluto mascherarsi..  .c’erano Crudelia Demon,  Cappuccetto  Rosso e il 
lupo, Arlecchino, Pocahontas, Zorro e una dama !!!
Dopo questo periodo di baldoria ci siamo preparati  all’arrivo della Santa Pasqua! Come? Beh... 
innanzitutto  volgendo lo sguardo a  ciò che è essenziale,  e ciò  che è  essenziale  molto  spesso è 
invisibile agli occhi.
La scuola di ispirazione cristiana vuole essere anche un luogo dove l’immateriale può irrompere 
nella quotidianità aiutando i bambini ad incontrare l’altro, nella sua realtà più vera e per dare spazio 
ad esperienze di aiuto e solidarietà.
Ed è con questo spirito che abbiamo portato avanti l’iniziativa di aiutare i bambini, o meglio, le 
famiglie di Latacunga in Ecuador, a costruire e ampliare la loro scuola. Durante la Quaresima infatti 

RUBRICA

SCUOLA DELL'INFANZIA

“Giovanni XXIII”



ogni  bambino  ha  raccolto  i  suoi  risparmi  in  un  salvadanaio  decorato  con  questa  frase:  
“OGNI  GOCCIA  D’AMORE  CREA  UN  MARE  DI  AMICIZIA  E  DI  GIOIA!  
Inoltre  con  i  bambini  a  scuola,  prendendo  la  Bibbia  come  testo  di  riferimento,  abbiamo 
drammatizzato alcuni momenti significativi della vita di Gesù, sottolineando il fatto che Gesù è in 
ognuno - di noi e ci è vicino sempre anche nella sofferenza e nel dolore. Seguendo questo percorso 
abbiamo  compreso  che  l’amore  di  Gesù  è  la  nostra  perla  più  preziosa.  
(Il Regno dei cieli è simile ad un mercante che va in cerca di perle preziose; trovata una perla di  
grande  valore,  va,  vende  tutti  i  suoi  averi  e  la  compra.  Mt  13,45)  
Insieme ai bambini, per la Santa Pasqua abbiamo inserito nelle valve di un’ostrica la croce di Gesù 
con al centro la perla preziosa.
“Gocciolma” come non parlare di lei? 
La sua storia ci ha permesso di conoscere il ciclo dell’acqua, osservare 
le  sue  trasformazioni  attraverso  alcuni  esperimenti  ed  educare  i 
bambini  al  rispetto  di  questo  bene  prezioso  evitando  gli  sprechi.  
Sì, Gocciolina vista con occhi di bambino!!! E’ incredibile ascoltare 
cosa ne pensano i bambini di una goccia d’acqua: “è morbida, scivolosa, leggera, umida, bagnata, fresca, … 
“liquida come il  sapone o come la crema”,  “no, la crema no, perché ti resta”, “come la neve quando si 
scioglie”, “o come la spremuta” o ”iI ketchup ma non è buono da bere”... .Potremmo scrivere un’infinità di 
osservazioni fatte da loro che sicuramente ci farebbero sorridere, ma quanto entusiasmo nel raccontarle!!! Gli 
occhi brillano e la curiosità li guida alla conoscenza tramite l’esperienza, il vissuto.
E’ bello, ma soprattutto interessante e divertente, scoprire o meglio intuire le spiegazioni che loro 
danno a ciò che vedono o sentono. 
Ascoltarli nel loro quotidiano bisogno di esprimere non solo a parole le esperienze che vivono. 
Con loro cresciamo anche noi, maturando sempre più la consapevolezza che “insegnare” o meglio 
“educare” è un’arte, una delle più alte e creative dell’uomo, e soprattutto che noi adulti abbiamo la 
responsabilità di scrivere non su materia inerte, ma nello spirito stesso dell’uomo. 
Con Aprile abbiamo iniziato un nuovo nucleo; abbiamo trovato un baule con dentro bolle di sapone, 
oggetti con forme strane, dei numeri, un libro sulla primavera, un fischietto, un cappello da 
capostazione... ed è proprio così che Nello, il capostazione del paese di Seridò, si è presentato e ha 
raccontato la sua avventura. 
Ecco lo stimolo per introdurre i bambini attraverso la narrazione a conoscere e analizzare Nello, il 
protagonista della storia, richiamando così anche lo schema corporeo. 
Il treno di Seridò è proprio speciale; abbiamo scoperto che in ogni vagone è contenuta una nuova 
sorpresa. 
I bambini sono stati così stimolati a conoscere e denominare le principali forme geometriche, a 
sperimentare la creatività utilizzando diversi materiali, a contare in senso progressivo e a 
raggruppare gli oggetti e ordinarli secondo criteri diversi (insiemi), a confrontare e valutare 
quantità, a memorizzare semplici e simpatici canti inerenti la storia di Seridò, e scoprire la nuova 
stagione. 
La meta della gita di quest’anno è stata infatti “Il paese di Seridò”. 
Il giorno 30 Aprile ben 5 pulman sono partiti da Caldogno... “destinazione paradiso”. E’ stato davvero 
così? Ma certo! Ci aspettavano ben 107 aree gioco in cui abbiamo potuto divertirci a tornare per un giorno 
bambini e scoprire il mondo cambiando il nostro punto di vista. Ci siamo stancati? Certo alla fine della 
giornata forse eravamo un po’esausti, ma sicuramente soddisfatti e arricchiti: abbiamo trascorso una giornata 
con i nostri bambini!!!! 
Con maggio si è aperto un nuovo capitolo importante: è il mese mariano, in cui abbiamo dedicato maggiore 
attenzione alla figura di Maria; nuovo appuntamento con il progetto “continuità” con protagonisti i bambini 
dei grandi che si sono recati alla scuola primaria per esplorare l’ambiente che li accoglierà a settembre e, 
verso fine mese, uno dei momenti più attesi da tutti i bambini: la consegna dei diplomi! 
Eh sì, è quasi finito un altro anno scolastico e quei piccoli e dolci “pargoli” d’inizio anno sono diventati più 
autonomi, più spigliati, più coraggiosi e sono pronti ad affrontare nuove sfide. Per non parlare poi dei più 
grandi che ci hanno allietato con uno simpatico spettacolo per salutarci e iniziare il loro nuovo cammino 
verso la scuola primaria. 



Per concludere in bellezza l’anno scolastico il 7 giugno, evento stupendo, la festa dedicata alla famiglia: tutti 
insieme al Centro Comunitario e in villa Caldogno... quale migliore occasione per salutarci in attesa di 
ritrovarci a settembre?? 
Ed ora vi lasciamo con questa antica benedizione irlandese: 
“Che la strada sia lieve ai tuoi piedi, 
il vento soffi  leggero sulle tue spalle, 
che il sole brilli sul tuo volto, 
le piogge cadano serene sui tuoi campi 
e, finché non ti rivedo, 
che Dio ti custodisca nel palmo della sua mano.” 

BUONA ESTATE A TUTTI!!!!!
 
Le Insegnanti della Scuola dell’infanzia 

SE FOSSE SEMPRE CARNEVALE? 

Finito il Natale non può che arrivare….Carnevale e come di consueto il gruppo Gas viene 
allertato per l’allestimento del carro. 
Tempesta di cervelli! 

Il soggetto è talmente semplice che non ci si sforza nemmeno: UN LIBRO PER AMICO, dice 
niente? Ovvio non poteva che essere questo. Ma come allestirlo? E lì fioccano idee ingegneristiche 
e avveniristiche dei nostri grandi tecnici per non parlare della parte decorativa ancora più 
interessante ed avvincente. Bene, tra un caffè energizzante e l’altro si è deciso: Sarà un enorme 
libro di fiabe il protagonista del nostro carro, più imponente di quanto potessimo mai immaginare. 
Nemmeno il portone d’ingresso dello stabile dove è stato allestito avrebbe pensato che si potesse 
fare un libro più grande di lui. Comunque lo staff tecnico ha già risolto il piccolo inghippo e si è già 
occupato della parte artistica. 
Tanto colore: tempere, pennarelli e matite hanno allietato le serate del gruppo dando vita ad 
autentici capolavori che completeranno l’ambientazione del nostro mezzo sfavillante. 
Alla coreografia ci penseranno le nostre abili maestre che trasformate per l’occasione in personaggi 
delle favole animeranno dall’alto i nostri piccoli lungo le strade di Caldogno. Fiaba più gettonata? A 
Voi l’ardua sentenza. Di sicuro non mancheranno le Cenerentole o meglio le Principesse, Zorro (ho 
sentito parlare di uno Zorro un po’ speciale una certa “Sorra” mascherata) per non parlare di Peter 
Pan e Cappuccetto rosso accompagnata dal lupo “cattivo”. Che meraviglia! Sì, se non piove 
ovviamente! Ma siamo ottimisti e prevediamo per il 28 febbraio una splendida giornata di sole da 
passare in allegria e soprattutto utile per utilizzare ed eliminare da casa quei temutissimi coriandoli 
che tanto adorano i bambini. 
Siete mai andati al supermercato con i bambini in tempo di carnevale? Quel luogo di perdizione 
dove entri già nervoso e di corsa e dopo aver passato la corsia d’ingresso con la principessa del 
castello, Zorro, Arlecchino, quello splendore dei Gormiti, qualche altro dolce animaletto di pelliccia 
sinetica e tuo figlio che ti ronza all’orecchio MAMMA VOGLIO LE STELLE FILANTI, 
MAMMA GUARDA C’E’ LA MASCHERA DI ARLECCHINO ME LA COMPRI? VOGLIO LA 
SCHIUMA COLORATA … VOGLIO… . . VOGLIO..., non ce la fa più e alla fine cedi, guardi il 
prodotto più economico e scendi a patti con il piccolo. SE TI COMPORTI BENE MENTRE 
FACCIAMO LA SPESA PRENDIAMO LE STELLE FILANTI, MA I CORIANDOLI  NO! Un no 
deciso da genitore autoritario che sa prendere le decisioni con forza e alla fine vengono a casa anche 



i coriandoli ma... .con la promessa che li useremo solo sabato pomeriggio alla sfilata dei carri 
mascherati. 
E qui inizia il countdown o per meglio dire il conto alla rovescia dei giorni che mancano alla festa. 
Per fortuna martedì 17 febbraio è stata organizzata la festa mascherata a scuola e così i nostri 
colorati personaggi si sono potuti scatenare un po’. Per cominciare la mattina presto non sono 
arrivati “musi lunghi”, ma solo eleganti mascherine e simpatici costumi. Tutti allegri, hanno saputo 
strappare un sorriso e un complimento a tutti, che non è nè poco nè scontato! Poi la giornata è 
volata veloce tra stelle filanti (rigorosamente solo stelle filanti) e mascherine vivaci. E in un attimo 
è arrivata la sera e con l’ultimo briciolo di entusiasmo ed energia è arrivato l’elenco dei costumi dei 
compagni, delle maestre e della direttrice. Da vedere! 
Beh c’é solo un modo per essere partecipi di tutto questo: partecipare sabato 28 febbraio alla 
sfilata di carri mascherati e non solo come semplici accompagnatori ma come veri e propri 
personaggi. Basta mettersi in gioco un po’, lasciarsi prendere dall’entusiasmo dei nostri 
bambini e il gioco è fatto. Non servono grandi abiti ottocenteschi, siamo a Caldogno non a 
Venezia! Basta anche solo una mascheretta o un cappellino allegro e il carnevale è fatto! Una 
volta servivano solo carta crespa colorata, forbici e tanta fantasia per trasformarsi per un 
giorno; oggi effettivamente abbiamo più paura di non essere adatti, di non essere abbastanza 
belli, di fare brutta figura... ma è carnevale, metteteVi in gioco e tornate bambini per un 
giorno! 

Una mamma 
A, 

...E fu così che vinse “Mr. Gabinetto” 
il 28 febbraio 2009.... in quel di Caldogno 

E allora siete pronti? 
-Mamma mi trucchi ancora, perché mi sono toccata 
il cuore sul viso? Mamma, mamma, dài mamma 
mi trucchi che andiamo via? Questa mamma mi fa 
proprio impazzire e papà non si trova mai quando 
c’è bisogno di lui. Ah! Finalmente! Finalmente i 
due lentoni dei miei genitori sono pronti e possiamo 
partire per la sfilata dei carri. In realtà non so 
bene dove stiamo andando, ma mamma ha detto 
che oggi pomeriggio saremo andati ai carri mascherati e avevo il 
permesso di evitare il riposino. E questo per me è già sufficiente per dire che mi piacciono i carri 
mascherati. E poi mi hanno messo quel bel vestito colorato e soprattutto mamma mi ha tutto 
“impiastricciato” il viso di trucco. Fa un po’ “fastidio”, ma fa anche tanto “grande”. Bene tutti in 
macchina e via alla scoperta dei carri mascherati. Anche mamma e papà sono diversi, è un po’ come 
se ci fossimo scambiati i ruoli. Cioè loro continuano a fare il papà e la mamma, ma d’un tratto mi 
sembrano tanto bambini vestiti da carnevale e io mi sento tanto grande così truccata. 
Quanto dura Carnevale? “È già finito”, dice mamma. Peccato proprio adesso che iniziava il 
divertimento! Se continuava ancora un po’ sto scambio di ruoli magari riuscivo a guardare tutta la 
sera la televisione e li mandavo a letto con un biberon di latte e una favoletta veloce. 
Comunque non so perché, ma oggi la fatina del colore di Trilli ha fatto lo straordinario e ha 
trasformato il mio piccolo mondo in un mare di colore. Oh! Ma, la barca qui c’è davvero! Anzi no è 



l’Arca. Sì perché io l’Arca l’ho vista nel libro della Bibbia che c’è in libreria e anche a scuola ci 
gioco sempre. È quella piena di animali, tutti in coppia proprio come noi quando andiamo a fare la 
passeggiata fuori dalla scuola. E non mancano neanche le giraffe, i leoni, le zebre e perfino gli 
ippopotami. Ma che animale è quello dietro l’Arca? Ah, non è un animale è quel simpatico bambino 
dei cartoni che la mamma non mi lascia guardare, sì quello color limone che vuole che gli altri gli 
“ciuccino” il calzino. È un bel monello quel Bart, ma c’è anche la sua mamma e tutta la 
combriccola. Bello! Ma io devo andare a vedere il carro della mia scuola, perché là ci sono i miei 
amici e le maestre e ho un sacco di coriandoli nella borsa da tirare. O, ooo mamma mi sta già 
sgridando perché scappo a destra e a manca. Se lo faccio ancora ha detto che torniamo a casa 
subito. Ma lo farà sul serio? Meglio non tentarla se no rischio di perdermi tutta la festa. 
Il rombo dei grintosi motori mi spaventa, la musica assordante mi stordisce, gente, colori, maschere, 
stelle filanti e io quasi ipnotizzata mi soffermo in statuaria ammirazione di quel piccolo oggetto, 
quel minuscolo e svolazzante palloncino che si appresta con tanta leggerezza a salutare la piazza 
festante. Lo voglio anche io, quello delle Winx! “Mamma?” Sguardo tenero, occhioni innocenti e 
un sorriso irresistibile questo il cocktail vincente per strappare un consenso ai miei desideri, ma 
stavolta sembra proprio non attacchi. Provo anche con papà. “Papà mi compri un palloncino, guarda 
la mia amica ce l’ha già”. Generosi sì, ma di grandi sorrisi, oggi niente palloncino, ma posso 
scatenarmi con questi coriandoli e stelle filanti. Puntare, estrarre e.. .fuoco! Colpito! Ho preso in 
pieno il mio amico Matteo che camminava dietro a me. Sembra quasi di essere dentro la fiaba del 
pifferaio magico, solo che il pifferaio è quello spettacolo viaggiante del carro mascherato. Libri di 
ogni genere lo decorano e dall’alto le nostre maestre trasformate e sorra mascarata ci salutano 
inondandoci di candidi coriandoli. E tutto così veloce, così confuso, tuffi scherzano e l’aria pregna 
di allegria ci solletica il viso e ci strappa sorrisi sinceri. Non sappiamo perché ridiamo, ma lo 
facciamo e basta. È una sensazione strana, ti guardi intorno e vedi i tuoi amici che con un soffio 
potente ti lanciano stelle filanti colorate e tu cosa fai? Non pensi, la ragione è rimasta a casa a fare il 
riposino che ho saltato io, ti fondi sul mucchio più grosso che trovi ammassato sopra l’asfalto e….. 

via abbia inizio la guerra. Non c’è più pace in pochi secondi, si è innescata la bomba, tutti i miei 
coetanei si caricano le mani e bum! Piogge di coriandoli si infilano dappertutto. Che meraviglia! E 
per i più grandicelli un’arma in più! Dalla più innocua e colorata passiamo alla più candida e 
devastante. Quando sarò dei grandi voglio anche io avere una bomboletta di quella schiuma lì! 
In un batter d’occhio siamo di nuovo in piazza e tutto sembra ormai finito, ma “crostoli e bibite per 
tuffi!” Si mangia! Il bancone si gremisce in un attimo e a mala pena il mio papà riesce a prendere un 
crostolo buonissimo che divoro subito. Mette fame camminare tanto! E adesso che si fa? Sfilata di 
mascherette! Una dopo l’altra, più o meno volentieri. ci accingiamo a presentarci alla giuria che 
presto premierà la maschera più bella del Carnevale. Secondo giro! I travestimenti più caratteristici 
ripassano per una sfilata più attenta. Ed ecco il verdetto tanto atteso da tutti i genitori: tre allegri 
fiorellini e una simpatica olandesina si aggiudicano i gradini più bassi del podio e...e... and the 
winner is... , si sarebbe detto agli oscar americani mentre, mentre.., fu così che vinse “Mr gabinetto”. 
Meritatissimo premio per l’originalità, l’irriverenza e la buona dose di coraggio per portare un 
costume tanto inusuale. 
Complimenti a tutti! 
 

Saluto tutti i compagni e non faccio in tempo a chiudere la portiera dell’auto che mi ritrovo 
nel mio lettino in una pigra domenica piovosa. Ma allora è stato tutto un sogno? Ma la 
risposta non si fa attendere, tra uno sbadiglio e l’altro sento qualcosa di strano tra i capelli, 
una sensazione di prurito 1ocalizzata proprio dietro l’orecchio. Il ditino malfermo prova a 
infiltrarsi tra i nodi. Ma niente! Ufh che fastidio .... E finalmente come una fogliolina ingiallita 
d’autunno ecco scendere sulla mia spalla un coriandolino dispettoso. Non stavo sognando 
allora! A volte la realtà sa trasformarsi in sogno! 

Una mamma con gli occhi e il cuore della sua bambina 
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UNA LEZIONE DI SACRIFICIO E CARITA’ 

Il periodo di Quaresima si presta per tradizione a momenti di rinuncia e penitenza e la nostra scuola 
ha voluto rendere partecipi anche i nostri bambini proponendo loro di rinunciare a piccoli desideri 
quali gelati, caramelle o regali e allo stesso tempo regalando il loro corrispettivo ai bambini di 
Latacunga attraverso un piccolo salvadanaio. Da “bravi” genitori abbiamo agevolato questa 
operazione offrendo piccole ricompense monetarie in cambio delle rinunce. 
Giornalmente venivamo ripresi con “Oggi non ho mangiato neanche una caramella! Mi dai un 
soldino per i bambini poveri?” Rigore tedesco! Non potevamo dimenticarci un giorno che subito ci 
veniva ricordato il patto siglato all’inizio della Quaresima: “Un soldino per ogni rinuncia”. 
E così è stato, con qualche piccolo intoppo nostra figlia ha saputo rinunciare senza grandi pressioni 
da parte nostre alle sue golosità quotidiane e anche a qualche gelato che sarebbe potuto arrivare in 
via del tutto straordinaria. 
Possibile che sia così facile per loro rinunciare ai propri capricci solo per aiutare dei bambini così 
lontani dalla loro realtà? Certo, il valore del denaro per i bambini non è ancora così chiaro come per 
noi adulti, ma sanno distinguere benissimo cosa vuol dire gustare un fresco gelato per merenda al 
posto del solito budino al cioccolato. Non che il budino al cioccolato con i biscottini sia da buttare, 
ma è la routine; invece un cono fragrante ripieno di morbida fragola è decisamente più allettante in 
un pomeriggio di inizio primavera. I nostri bambini hanno forse così tante prelibate alternative che 
non sentono alcuna difficoltà nella rinuncia o c’è qualcosa che sfugge? Bèh di sicuro a me qualcosa 
è sfuggito. Ho smarrito il vero senso della Pasqua perdendo persino il tradizionale momento del 
digiuno rappresentato nei pasti di venerdì. “Non mangiare carne per tutto il giorno!” Mi diceva 
sempre mia nonna durante la mia infanzia. Sì, ma non significa “prepara una bella insalata di mare 
con contorni e dessert”. Penso che la mia pia nonna volesse insegnarmi la rinuncia, il saper evitare 
le prelibatezze che ieri erano rappresentate esclusivamente dalla carne e oggi troviamo in tutte le 
versioni sempre disponibili sui banchi del supermercato, offrendo un pasto essenziale nel rispetto 
della tradizione della Quaresima. 
Siamo almeno riusciti a passare una serata senza l’attraente televisione? Gesù ha rinunciato alla 
propria vita per noi e noi non siamo in grado di rinunciare a niente’per onorare il suo ricordo? 
Abbiamo imparato in questo periodo storico difficile a rinunciare a tanto perché costretti, ma di 
cosa dunque ci siamo privati noi adulti per scelta? Cosa siamo riusciti a donare agli altri per puro 
spirito di carità? 
Probabilmente questa riflessione non tocca tutti perché sono convinta che ci siano tante persone che 
hanno saputo comportarsi con grande generosità e spirito di sacrificio. Ma chi, come me, ha visto 
sotto i proprio occhi un bambino che con tutta la sua ingenuità ha saputo assolvere al suo dovere in 
modo così naturale e rigoroso, dovrebbe fermarsi un momento a riflettere e magari, sedendosi 
accanto al suo piccolo cucciolo, ringraziarlo per la sua grande lezione di sacrificio e carità. 
Grazie anche alla scuola che ha saputo sensibilizzare con il video sulla vita in Ecuador i nostri figli, 
rendendoli più consapevoli dell’abbondanza che li circonda. 

Una mamma
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LATACUNGA, 10 APRILE DEL 2009 

CARISSIMI BAMBINI DELLA SCUOLA MATERNA “GIOVANNI XXIII” 
DI CALDOGNO 

DALLA CITTADINA DI LATACUNGA CHE SI TROVA IN ECUADOR, LE SUORE 
MARIANISTE CHE LAVORANO NELLA SCUOLA “HERMANO MIGUEL”, 
VI MANDANO UN AEREO PIENO DI RINGRAZIAMENTI 
PERCHÈ SIETE STATI MOLTO GENEROSI CON I BAMBINI DI QUESTA SCUOLA. 
SAPPIAMO DA SR. EMMA CHE VOI AVETE FATTO TANTI PICCOLI SACRIFICI 
RAGGRANELLANDO OGNI GIORNO I VOSTRI RISPARMI METTENDOLI IN UN 
SALVADANAIO. 
VI RINGRAZIAMO NUOVAMENTE PERCHÈ CI INSEGNATE A PENSARE ED AIUTARE 
MOLTI BAMBINI CHE SONO MENO FORTUNATI DI VOI CHE VIVONO LONTANO E CHE 
PER ARRIVARE A SCUOLA PUNTUALI, DEVONO ALZARSI DI BUON MATTINO, 
CAMMINARE MOLTO E SPESSO SENZA AVER MANGIATO NULLA A COLAZIONE. 
I BAMBINI CHE VIVONO QUI IN LATACUNGA VI INSEGNANO A NON FARE CAPRICCI 
AL MATTINO E VOI CI INSEGNATE A CONDIVIDERE CON I PIÙ POVERI. 
ANCHE SE NON CI CONOSCIAMO, VI DICIAMO CHE VI VOGLIAMO BENE E CHE 
DESIDERIAMO CHE POSSIATE CRESCERE BENE, BUONI E GENEROSI. 

Sr. Maria Rosa vi saluta anche a nome delle altre suore di questa comunità. 
Ciao a tuffi, vi mando un grosso bacio. 

11



I  I bambini, I giochi, la festa!

Seridò è Seridò! Non possiamo limitarlo ad un avvenimento fieristico e nemmeno ad un parco 
divertimentì per bambini.  Seridò è Seridò! 
Cosi diceva la locandina di presentazione, ma non diceva di sicuro tutto quello che sarebbe stato un 
giorno in compagnia di tutta la scuola a Seridò. 
Tutto incomincia in una mattina tipica di primavera, dove l’aria frizzante profuma ancora di pioggia 
appena passata e un centinaio di bambini con famigliari al seguito fremono nell’attesa dei pullman 
che li porterà in gita alla festa del bambino. E poi via tutti insieme, cinque pullman messi in fila, 
con a bordo bimbi allegri ed emozionati, poi più stanchi ed annoiati grazie a storie e canzoncine alla 
fine senza intoppi a Seridò sono arrivati. 
Un biglietto che ti cambia ….. la giornata! 
Basta solo quello, un semplice pezzetto di carta bianco, per permetterci di entrare nel mondo di 
Nello Capostazione e di tutti i suoi amici. 
All’inizio un po’ spaesati facciamo tappa tra colla e foglietti colorati, poi i timbrini, lavagne e 
gessetti ed ancora pennarelli e stupendi acquerelli. Non è poi così difficile ambientarsi basta 
accomodarsi in una mini seggiolina e lasciarsi trasportale dall’entusiasmo dei nostri piccoli 
protagonisti. Rosso, verde, blu e poi ancora arancione, viola e giallo ed in un attimo anche tu 
genitore serio e diligente ti trasformi in fanciullo creativo e divertente. 
Il sole caldo brillante ci indica la prima via d’uscita, verso nuove proposte nuove emozioni. Un 
panino al volo per pranzo, perché non c’è il tempo per mangiare, dobbiamo vedere tutto, provare 
tutto, dobbiamo giocare con tutto. 
Dentro un portone e via. ..sabbionaia! Un sospiro di sollievo. Beh! Meglio la sabbia che l’acqua! 
Questo il pensiero di una mamma con un unico cambio nello zainetto e la paura di non riuscire a 
sostenere quella zona piuttosto umida tanto acclamata e desiderata. 
A piedi nudi con i pantaloni arrotolati fino al ginocchio, per sentire meglio la morbidezza della 
sabbia al suo contatto, per muoversi con più comodità forse o forse per evitare di riempire tutto di 
granelli dorati. Ma cosa gliene importa ai bambini di imbottirsi di sabbia? Proprio niente! Una 
paletta affondata con forza, l’arma è carica, una catapulta pronta a scagliare il suo contenuto senza 
un destinatario preciso, solo l’aria, solo per vedere l’effetto che fa. E così sia! Una pioggia si libera 
nell’aria e ricade inevitabilmente su una bambina, sui suoi morbidi capelli, sulla sua maglietta e 
scivola giù sulla schiena, fino alle mutandine colorate. Un sorriso ingenuo sul suo viso diceva alla 
sua mamma “scusa, ma penso che appena ti girerai lo farò ancora perché l’ho trovato davvero 
divertente!” Dalla bocca esce invece solo “scusa non lo faccio più mamma”. Un altro sorriso questa 
volta quello complice di una mamma che conosce la sua piccola creatura e gli risponde senza dire 
una parola “lo so che lo rifarai e niente che io dirò potrà convincerti del contrario”. Anzi pensandoci 
bene forse qualcosa la si può dire ad un bambino per uscire da una distesa di sabbia. “Andiamo a 
vedere le barchette nell’acqua?” Parola chiave? Acqua, naturalmente. Ma cosa mi sarà saltato in 
mente? Proprio io che volevo evitare quella zona vado a proporla a mia figlia?. Che strani scherzi fa 
il mio cervello oggi! 
Il pungente calore del sole del primo pomeriggio invita ad un giretto in barca, ma la piscina dei 
pedalò è davvero difficile da affrontare, da li si può solo scendere fradici. E allora che fare? Le 
barchette a vela sono la risposta alla mia domanda. Acqua per stemperare l’agitazione di una 
bambina nostalgica della sabbiera appena lasciata e alcune animatrici esperte per una madre un po’ 
apprensiva che vede nella guida obbligata da parte loro la sua unica speranza di rivedere la sua 



bambina asciutta o quasi. Ancora una volta via scarpe, via calzini e via anche i pantaloni. Indossato 
il giubbino salvagente d’ordinanza i piccoli si sono lasciati trasportare dal dolce cullare dell’acqua 
e... Cos’è quella? Una manina, nonostante le promesse e le raccomandazioni, è riuscita a scivolare 
fino ad immergersi nel miracoloso liquido blu. Altro scambio di sorrisi pregni di significati! 

Ore 14.00 La fiaba dei tre bauli. 
Non possiamo mancare! 
Il mago Tartufo e il suo assistente Nespola ci guidano alla scoperta del contenuto di tre enormi 
bauli. I numeri accompagnano la scoperta dei birilli che l’abile Tartufo fa roteare in aria a ritmo 
incalzante di una folla di bambini che conta ogni presa, ogni passaggio tra le mani. 
E poi Nespola ad impersonare la maga Cartoccia che con una pagina di giornale coinvolge tuffi in 
strepitose trasformazioni. Una pagina di quotidiano per creare un cappello, un aquilone, un tappeto 
volante e ancora una gonnellina, un mazzo di fiori e alla fine una splendida palla da lanciare con 
tutta la forza che le piccole braccia possono avere. Quanto divertimento può scatenare un foglio di 
carta accompagnato da tanta fantasia! Manca solo il terzo baule dove non può che esserci la musica 
che grazie alla maestria degli attori si è trasformata in un ballo di gruppo esilarante. 
Alla fine tanti sorrisi e tanti applausi e inevitabilmente la conta dei bimbi smarriti. Sì perché quando si è così 
tanto coinvolti in un attimo si può perdere il senso dell’orientamento e mettere immediatamente in 
agitazione mamma e papà. 
Comunicazione di servizio “La bambina Elisa aspetta mamma Mara allo stand Bimbi Smarriti!” Affascinante 
posto lo stand bambini smarriti, ma mai vorrei provare di persona quella terribile sensazione che si prova 
quando ti giri e non c’è più! Era lì un secondo fa! Destra sinistra, sinistra destra ti giri un milione di volte in 
un minuto e lui non c’è più! 
Quindi sguardo fisso ed attento verso il proprio figlio e via per l’ennesima volta, verso l’ennesimo portone. 
Gonfiabili! 
In paziente attesa tra le file interminabili ed ecco in un attimo il giro nel draghetto è fatto, altra fila altro giro 
e ancora... e ancora... e ancora una volta. 
Alla fine tutti saliti sul nostro pullman ancora allegri seppur stanchi abbiamo solo il rammarico di non aver 
potuto provare tutto quello che Seridò avrebbe ancora da offrire. 
Di nuovo tutti insieme con volti più variopinti e più affaticati ma tutti con occhi ancora sognanti nella 
speranza di ripetere ancora una giornata di puro divertimento in compagnia delle persone che ogni bambino 
ha di più caro: la sua famiglia e i suoi amici. 
Una giornata da inserire nell’album “ricordi di giorni felici!” 

Greta (una mamma) 
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A PATTI... CON LA SCUOLA: 
“Patto educativo tra scuola e famiglia: la nostra carta vincente!” 

Nel primo incontro a cui abbiamo assistito in fase di iscrizione della nostra bambina a questa scuola 
ci è stato chiaramente comunicato che facendo frequentare questa sede scolastica a nostra figlia 
saremmo entrati a far parte di una “comunità” ovvero un insieme di persone che condividono lo 
stesso ambiente fisico, formando un gruppo, unito da vincoli organizzativi, linguistici, religiosi e da 
interessi comuni. 
Bene! Possiamo dire con grande sicurezza che l’ambiente in questione è la scuola dell’infanzia 
Giovanni XXIII e i suoi dintorni; il gruppo siamo noi tutti, bambini, genitori, corpo docente e 
organizzativo mentre il vincolo che ci lega è “il bene dei nostri figli”. Che tradotto in termini più 
moderni è il progetto educativo, il fine che ci spinge a riflettere e ad adottare una serie di 
comportamenti atti a raggiungere lo “scopo del gioco”. E come facciamo a capire se stiamo 
parlando dello stesso gioco o se ogni componente inventa le regole come gli pare? Confrontarsi può 
essere un buon inizio, che dite? I nostri piccoli non hanno tanta voce in capitolo. Dal basso della 
catena sociale si può essere d’accordo o meno sulla strada da prendere, ma resta il fatto che devi 
sottostare al volere degli adulti, che pensano il meglio per te. Quindi tocca a noi! Ma qual è questo 
“meglio”? 
Con il lavoro proposto a casa durante il periodo dell’Avvento la scuola ha voluto sondare il terreno 
per capire quale potesse essere per noi genitori il nostro grande progetto. Tra i doni offerti ai nostri 
piccoli, esclusi i beni primari e materiali dati per scontati, le nostre famiglie hanno elencato una 
serie di omaggi tra i quali l’amore, l’altruismo, la speranza che confermano le linee guida proposte 
dalla scuola stessa. 
Ci siamo! Allora giochiamo allo stesso gioco! 
Stabilito che le regole sono le stesse dobbiamo ora concentrarci sull’applicazione delle stesse. Sì, 
perché una regola ha valore solo se viene rispettata da tutti, se no perde di importanza e può 
diventare fonte di equivoci, di confusione per i nostri piccoli protagonisti e quindi non raggiungere 
lo scopo che si era prefissata. 
Premesso quindi che non è strettamente necessario essere una famiglia “Mulino Bianco” con tanto 
di papà festante di prima mattina e mamma che trasuda gioia da ogni poro, con i nostri difetti, le 
nostre culture e tradizioni, che non sempre rispecchiano completamente la collettività, possiamo 
fare molto per noi stessi, per non sentirci soli nel difficile compito di educare i nostri figli. 
La società ci ha da tempo abbandonato al consunusmo dando quasi esclusivamente alle famiglie il 
severo onere di rendere indipendenti le nuove generazioni. Sempre pronta a criticare i risultati 
ottenuti difficilmente sa proporci una valida alternativa. Come fare quindi a rendere nostro figlio 
migliore di noi? Siamo sempre oberati di lavoro, quando si ha la fortuna di averlo, di impegni, di 
mille preoccupazioni che ci opprimono. Ebbene la tendenza sta cominciando a cambiare, ci sono 
spiragli che ci fanno sperare di non essere abbandonati a noi stessi come sembra. Questa scuola ha 
voluto sapere cosa vedevamo nel futuro dei nostri figli, ci sta proponendo come ottenerlo, adesso 
sta a noi metterlo in pratica, fare in modo che questo patto educativo sia anche nostro e non 
semplici attività dove sono impegnati i nostri figli durante la nostra assenza. 
Non sarà molto ma... come si canta in classe in questi giorni:

Goccia dopo goccia nasce un fiume; 
Un passo dopo l’altro si va lontano. 

Una parola appena e nasce una canzone! 
Da un ciao, detto per caso, un’amicizia nuova!

 
L’incontro di giovedÌ 5 marzo è stato questo e molto altro ancora. 
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EDUCAREIL LINGUAGGIO ORALE: gli usi cognitivi linguistici 
Educare il linguaggio orale è uno stupendo e importante obiettivo formativo ed anche una 
passione. 
Sono stati questi i fili rossi dell’incontro con i genitori tenuto da suor Eddi, logopedista, la sera del  
18 marzo alla Scuola dell’Infanzia di Caldogno. 
E' bello e interessante leggere questo articolo che ne evidenzia i contenuti espressi ed anche la 
simpatica storia che rende ancora più plastico il percorso presentato. 

A volte quando penso ad un bambino.... 
A volte quando penso ad un bambino immagino un pittore alle prese con una nuova opera 
paesaggistica. 
Tavolozza con i colori ..... pronta! 
Pennelli... pronti! 
Tela.... pronta! 
Cosa manca? L’ispirazione! Quella sensazione che viene da dentro il proprio cuore ma 
inevitabilmente è ispirata dal mondo che lo circonda. Così una volta ottenuta, grazie ad una attenta 
osservazione degli elementi, inizia la sua opera. Prima la linee dell’orizzonte, le sagome dei monti, 
il tratteggio dei vari piani su cui saranno poi adagiati paesi isolati, boschetti vivaci ed ancora alberi 
più possenti, strade più nitide. Man mano che l’oggetto si avvicina al punto di osservazione 
dell’artista si arricchisce di dettagli fino a catturare le tenere ali vibranti di una libellula appoggiata 
ad un fiore in primo paino. 
Così il linguaggio del nostro piccolo bimbo che prima alle prese con teneri gorgheggi e possenti 
acuti ci mostra di aver gli strumenti giusti per dipingere la sua opera. Non mancano le occasioni per 
sfoderare la propria bravura nei primi mesi di vita. Man mano che il tempo scorre il nostro pargolo 
assapora la gioia del suono e si diletta nell’imitazione di versi e risatine. Per lui è tutto nuovo tutto 
sorprendentemente sconosciuto. Poi un giorno, come per magia, scatta qualcosa ed ecco la prima 
parola vera e propria. La aspettiamo per così tanto tempo che quando arriva saltiamo dalla gioia 
“PA.PA!!” . “E' pappa nel senso di mangiare” dice la mamma un po' delusa, “E' papà nel senso di 
papà” con l’orgoglio che tocca il cielo ribatte il diretto interessato. 
E così il nostro giovane prodigio inizia la sua opera d’arte nella comunicazione. Dapprima piccole 
linee tremanti, piccoli frammenti, MAMMA, TATA, poi sempre più ferme, sempre più dettagliate 
ACQUA,. MAMMA ACQUA, MAMMA HO SETE!. Si i nostri bambini hanno una grande sete di 
conoscenza. Osservano il mondo che li circonda, il nostro mondo, la nostra casa, noi. Ci ascoltano e 
percepiscono ogni parola che pronunciamo. Il NO, all’inizio fa da padrone della scena, poi via via 
le altre, fino al giorno in cui arriva la prima fatidica parolaccia XXX. “Ma dove l’avrà mai 
imparata?!” Basta uno sguardo per capire “Forse mi sarà scappata un paio di volte!” Aria di 
piombo, minaccia tempesta. “Cercherò di controllarmi la prossima volta!” 
Torna la quiete dopo la burrasca, ma il concetto è arrivato a tutti in modo chiaro e diretto. Siamo noi 
le prime fonti di sapienza per i nostri figli e quello che esce dalle nostre labbra è giusto e subito 
assimilabile. Siamo sempre osservati, giudicati in tempo “zero”. Sgarri una volta e la paghi per una 
settimana intera. Te la martella tutto il giorno fino a quando non trova un nuovo stimolo per 
punzecchiarti, un’alternativa. 
Ormai i colori base ci sono tutti, il paesaggio è in fase di studio e le pennellate iniziano ad arrivare. 
Basiche di rosso e giallo colorano l’orizzonte, poi si mescolano, ed ecco il miracolo dell’arancione. 
Ogni giorno si scopre una sfumatura nuova, una tonalità più accesa. Il vocabolario italiano è così 
vasto che nemmeno noi adulti riusciamo a vederne i confini. 
Suor Eddi ci ha consigliato un gioco per arricchire il nostro lessico e con mia grande sorpreso ho 
scoperto che una cucina è ricca di COSI, ovvero oggetti non chiaramente denominabili di uso 
quotidiano dei quali ignoro completamente il nome. Non abbiamo mai finito di imparare! 



Imparare a chiamare i “COSI” con il proprio nonie è già un grande passo, aver la curiosità di 
conoscerli è una corsa, creare la curiosità in nostro figlio una maratona. Ma noi abbiamo buone 
gambe e sapremo allenarci con vigore. Impareremo a chiedere a nostro figlio che cosa ha disegnato 
a scuola, che cosa ha mangiato, ci prenderemo il tempo necessario per ascoltare il suo commento. 
Non ci lasceremo scoraggiare dai tanti “Non mi ricordo”. E poi impareremo a spegnere la traditrice 
scatola nera e ad aprire il nostro amico libro. Storie brevi, semplici, tenendo il segno sulla lettura in 
modo che il nostro piccolo possa seguirci, così come ci hanno insegnato commenteremo le 
illustrazioni e lasceremo anche che la fantasia voli lontano. 
Infine un giorno ci sorprenderemo nel vedere il quadro che prende forma, specchio che riflette il 
sapere del nostro bambino. 

Greta (una mamma) 

IL LINGUA-VIAGGIO E IL TESORO DI PAROLANDIA

Nel regno di Bimbo Spigliato, Ciccio Pasticcio conduceva una vita molto regolare e monotona. 
Viveva in un castello incantato curato e coccolato da Fatina Mammina. 
Ben presto però la quiete finì ed il regno di Bimbo Spigliato fu sconvolto dalla minaccia del potente 
Mago Somaro. Era cattivo e malvagio e voleva conquistare tutto il mondo rendendolo stupido e 
insensibile. Si serviva di subdoli e fedeli alleati Telescudiero e Videogiocoso i quali si insinuavano 
nei regni pacifici con il pretesto di aiutarli con nuovi e suggestivi spettacoli da esibire. Una volta 
conquistata la fiducia del benevolo paese Mago Somaro creava un sortilegio facendo cadere tutti gli 
abitanti nella totale schiavitù. 
Fatina Mammina era molto preoccupata per l’avvicinamento dei terribili avventori e chiese 
consiglio al saggio del villaggio. 
Mastro Pedagogico venne quindi convocato al castello al cospetto della regina. 
Ciccio Pasticcio capì subito che qualcosa bolliva in pentola e volle spiare la madre da dietro la 
tenda scarlatta. 
Mastro Pedagogico spiegò la grave minaccia che incombeva sul regno e a Fatina Mammina non 
rimase altro che scoppiare in un dirotto pianto. Vista la disperazione della regina il saggio si fece 
coraggio e le disse “C’è solo una possibilità per salvare il nostro amato regno. Esiste un paese molto 
lontano chiamato Parolandia dove viene custodito il segreto per sconfiggere Mago Somaro. Ma solo 
un valoroso cavaliere armato di curiosità ed intelletto potrà trovare il tesoro segreto. Dovrà superare 
ardue prove a rischio della propria vita.” 
Ciccio Pasticcio, appostato dietro la tenda, balzò fuori in un lampo e propose di partire 
immediatamente alla ricerca del tesoro di Parolandia. Fatina Mammina subito era perplessa, perché 
credeva che il suo tenero cucciolo non fosse ancora abbastanza grande per intraprendere un viaggio, 
anzi un.... lingua-viaggio, così lungo e pericoloso, ma l’entusiasmo di suo figlio e le parole di 
Mastro Pedagogico la convinsero a far partire il suo piccolo cucciolo. 
Ciccio Pasticcio prese il coraggio a due mani e si incaniminò alla ricerca del tesoro consapevole che 
poteva sempre contare nell’aiuto di Fatina Mammina e Mastro Pedagogico in caso di bisogno. Un 
magico “librotto” gli era stato regalato prima della partenza, in caso di difficoltà bastava cercare la 
soluzione tra le sue pagine e tutto si sarebbe aggiustato. Il potente mezzo però era scritto in caratteri 
magici e il coraggioso cavaliere non riusciva a comprenderne il significato. “Non ti preoccupare, 
piccolo mio, verrà il giorno in cui tutto ti sarà chiaro e anche il librotto magico non avrà segreti!” lo 
aveva rassicurato la madre. 
Il castello era ormai alle spalle, le colline di papavero fiorite si alternavano ai campi coltivati, la 
giornata si presentava limpida, il cielo terso, sarebbe stato proprio un ottimo pomeriggio da passare 
a giocare sul fiume se non fosse che da lontano si cominciavano a intravedere i nuvoloni cerulei di 
Mastro Somaro. Non c’era tempo per fantasticare, bisognava sbrigarsi, il regno aveva bisogno di lui 



e Ciccio non lo poteva deludere. Giunto al bivio di “Non la so la strada” trovò una cornacchia 
gracchiante ad attenderlo. 
“Cra Cra piccolo eroe se vuoi conoscere la via per Parolandia i piccoli Fonemi devi trovare. 
Sono simpatici e allegri basta che li metti in fila accanto a me io ti indicherò la strada da fare!” 
“Ma dove sono questi Fonemi?”, chiese il bambino un po'  indispettito. “Come frutti maturi li  
troverai, coglili in fretta e più forte presto diventerai!” “Frutti? Allora devo cercarli nel frutteto  
che ho appena oltrepassato!”. Detto questo Ciccio Pasticcio si diresse a gran velocità verso gli 
alberelli variopinti alla ricerca di questi strani Fonemi. 
Il primo fu difficile da individuare, le foglie erano tutte così colorate che non davano la possibilità 
allo sguardo di fissarsi su un elemento, ma a forza di guardare ecco apparire un meravglioso LA LA 
LA che come un camaleonte si era perfettamente mimetizzato tra le fronde dell’albero di 
CANTILENE. Non fu poi difficile scovare tutti gli altri,  bastava soffermarsi un momento ad 
osservare l’albero rigoglioso, concentrare l’attenzione su un punto e attendere. La confusione presto 
si sarebbe diradata e come ciliegie mature sarebbero comparsi i Fonemi tanto desideriti. C’erano 
proprio tutti MA, PA, TA, TI TO TU.... Ciccio Pasticcio che era un grande golosone e, in quel 
momento, anche molto affamato, aveva un grarde desiderio di assaggiarne qualcuno, ma fu 
richiamato all’ordine da un tuono lontano. “Devo affrettarmi!” Caricò tutto quello che poteva sullo 
zaino e lo portò al cospetto della cupa cornacchia. 
“Bravo mio piccolo amico, non sono tutti, ma ti sei impegnato a fondo e per ricompensare tanta 
fatica ti permetto di mangiarne qualcuno”. Ciccio Pasticcio non se lo fece ripetere due volte e iniziò 
a divorarne una quantità esagerata. “Avevi tanto apjetito! Ma ora vai, prendi gli altri Fonemi e  
portali con te così potrai mangiarne qualcuno quando ti verrà di nuovo fame. Perché penso 
proprio che ti verrà presto. Prendi la strada di destra e buona fortuna!” Presa la strada indicata, 
carico della grande mangiata, si incamminò a passo veloce; sentiva che la metà era raggiungibile, ce 
la poteva fare. 
Passarono poche ore quando il giovane valoroso si trovò davanti un grande fiume. Il Paroliere, ne 
aveva sentito parlare dalla mamma, ma non aveva mai immaginato che potesse trattarsi di questo. 
Un ammasso di parole impetuose che scorrevano da monte verso valle, senza freni, senza ostacoli, 
con una forza così imponente da mettere quasi paura. 
“Come posso fare per passare all’altra sponda? Forse posso ricevere aiuto dal mio librotto  
magico?” 
Lo aprì immediatamente, ma niente, era tutto confuso, non riusciva proprio a capire come usarlo. 
Allora si guardò un po’ interno per capire se c’era una via alternativa, un ponte, una barca, una 
zattera. Il mezzo non era importante, l’importante era passare e in fretta. 
L’idea affiorò così, all’improvviso. 
“Costruirò un ponte!” Si disse. 
E con cosa ci poteva essere di reperibile in tempi brevi per costruire un ponte sulla riva di un fiume 
traboccante di parole? Proprio loro, le parole! Ciccio Pasticcio si rimboccò subito le maniche e 
prese in fretta e furia a pescare tutte le parole possibili. Predilesse le più grandi e robuste in modo da 
rendere la base solida, e poi via anche tutte le altre. Non c’era tempo. Bisognava essere veloci. Con 
sorprendente maestria incastrò tutte le parole l’una contro l’altra e in un batter d’occhio si ritrovò 
sull’altra sponda del grande fiume. Era soddisfatto e fiero del suo grande lavoro e aveva proprio 
ragione. Era un ponte davvero imponente! 
Ed ora di nuovo in viaggio. Ciccio Pasticcio si mangiò un paio di Fonemi per gratificarsi di tanta 
fatica e via verso il paese di PAROLANDIA. Le guglie del possente castello erano già all’orizzonte. 
Mancava poco,doveva resistere alla tentazione di fermarsi a riposare. Il passo si fece presto più 
cauto, poi più pesante, infine cedette alla fatica e si accasciò sotto un albero in attesa che le forze 
tornassero a trovarlo. Nemmeno i Fonemi prelibati riuscivano più a sostenerlo. 
Fu Fatina Mammina a cullare il suo sonno profondo, proprio lei gli apparve in un morbido sogno e 
si congratulò con lui per i risultati già ottenuti e cercò di infondergli grande coraggio. Presto le 
energie sarebbero tornate e grazie al librotto magico sarebbe riuscito a raggiungere il suo obiettivo. 



Un candido bacio e .... così come era arrivata Fatina Mammina se ne andò lasciando il suo piccolo 
alle prese con il suo lingua-viaggio. Ciccio Pasticcio non sapeva come potesse aiutarlo quello strano 
libro così difficile da capire, ma decise di fidarsi delle parole della madre e di proseguire. La 
risposta ai suoi dubbi non sarebbe tardata ad arrivare. 
Arrivò a Parolandia che era ormai sera e si affrettò a raggiungere il castello, che custodiva il tesoro 
tanto ambito. Un grande portone in mogano scuro gli si presentò davanti completamente ricoperto 
di tessere finemente decorate. Non gli erano completamente estranee, le aveva già viste ma non 
ricordava né dove né quando. Poco importava, aveva un altro compito che lo aspettava  

Il portone si aprì, al contrario delle sue aspettative, con grande facilità. “Qui puzza di bruciato!” Pensò tra 
sé. Troppo facile, e infatti al dì là del maestoso portone si ritrovò all’interno di un giardino lussureggiante. 
Fiori, piante, cespugli, arbusti, non mancava proprio niente. Era un paradiso! Il tempo stringeva, il sole stava 
salutando il gìorno e presto la notte avrebbe avvolto tutto rendendo la sua impresa ancora più complicata. I 
viali erano così ordinati, però, le siepi così lineari, gli alberi così simili...  non ci capiva più niente, stava 
girando in tondo. Sembrava assurdo, ma si era perso proprio a due passi dalla meta. Non era possibile, non 
poteva andare a finire così. 
Ciccio Pasticcio decise quindi di giocarsi l’ultima carta disponibile: il magico librotto! Fatina Mammina non 
lo aveva mai deluso e non lo avrebbe fatto neanche stavolta. Lo prese tra le mani, lo aprì e come per incanto 
riuscì a riconoscervi le tessere viste nel portone d’ingresso. Cosa voleva dire tuttoquesto? Astuto e scaltro 
com’era capì subito l’arcano mistero. Il portone proponeva la sequenza con cui Ciccio doveva guardare le 
immagini del magico librotto. Davanti ai suoi occhi apparvero come per magia i fiori, i vialetti alberati, i 
cespugli... Il magico librotto raffigurava proprio una sorta di mappa che gli indicava la strada da percorrere. 
Era come un filo dove tutte le immagini si univano modulando un percorso preciso. Era la via della Frase 
incantata. L’aveva trovata! Ora avrebbe raggiunto il grande tesoro e salvato il suo regno. 
In fondo al viale, proprio al centro del giardino, giaceva un grande pozzo dorato. Era il pozzo dei desideri di 
Parolandia. Ciccio Pasticcio vi si accostò con prudenza e alla domanda del pozzo: “Esprimi un desiderio e io  
ti accontenterò!”, egli chiese: “Voglio trovare il tesoro di Parolandia per salvare il mio regno da Mago 
Somaro!”. “Non temere, mio giovane eroe, il tuo regno sarà salvo, tu hai già trovato il tesoro di Parolandia.  
È dentro di te. Hai conosciuto l’uso dei suoni, poi ti sei prodigato ad usare tutte le parole che conoscevi ed 
infine le hai unite per creare frasi incantate. Ora devi solo usarle con saggezza, non stancarti mai di  
conoscerne di nuove e di legarle in armonia con gli altri. Così facendo potrai costruire tu la tua storia e 
cancellare dal tuo finale il malefico Mago Somaro”.
E fu così che Ciccio Pasticcio cancellò dal regno il temuto nemico e continuò a creare nella sua fantasia 
nuove storie e nuove avventure.

Greta (Una mamma) 
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I DISTURBI DEL LINGUAGGIO: criteri base per l'età evolutiva 
Mercoledì 25 marzo, un bel gruppo di genitori ed insegnanti si è riunito presso i locali della scuola 

dell’Infanzia Giovanni XXIII per l’incontro tenuto dalla logopedista PEROSA ROBERTA dal  
titolo: I disturbi del linguaggio: criteri base per l’età evo1utiva 

Eccone l’eco attraverso questo simpatico articolo. 
OPERAZIONE BAMBINO SERENO 

Alle ore 20.30 di mercoledì 25 marzo gli agenti speciali mamma e papà sono stati allertati. 
Non c’è tempo da perdere, la faccenda è seria e la posta in gioco è alta. Il loro piccolo pargolo è già 
in marcia alla scoperta della meravigliosa e complessa lingua italiana. La strada sarà dura, irta, 
insidiosa, ma grazie all’appoggio dei nostri agenti segreti ce la potrà fare. 
Parole d’ordine: OSSERVARE -- VALUTARE - AGIRE... ed in fretta se possibile! 
Questo è un compito davvero delicato che solo due tipi tosti come mamma e papà potranno 
assolvere. 
Nessuno conosce meglio un bambino dei propri genitori. Sanno distinguere ogni minimo dettaglio 
del suo corpo, dei suoi movimenti, del suo comportamento. Allora abbiamo scelto bene, sono 
proprio loro le persone giuste per tenere sotto controllo i temibili DSL (Disturbi Specifici del 
Linguaggio). Ma andiamo al sodo. Cosa fare per aiutare il piccolo viaggiatore contro i minacciosi 
nemici? 

1. OSSERVARE - PREVENIRE 
Non c’è niente di meglio che prevenire l’insorgere di problemi dell’apparato fonatorio, 
eliminando o perlomeno moderando l’uso di ciucci, biberon e garantendo una buona 
masticazione. 
Tenere sotto controllo otiti frequenti, ipertrofie adenoidee può altresì aiutare. 
Cercare, inoltre, di utilizzare un linguaggio chiaro e semplice così da permettere al 
proprio figlio di apprendere più facilmente le parole che si usano abitualmente. 
Ed infine persistere simpaticamente nella ripetizione corretta delle parole o frasi 
erroneamente espresse dai giovani esploratori di questa complicata ed esilarante lingua 
italiana.

2. VALUTARE 
In presenza di campanelli d’allarme è necessario mettersi al loro ascolto con attenzione. 
Senza allarmismi inutili, ma con saggio buonserìso. . 
E se il bambino parla.., ascoltare tutto il suo sapere. E se il bambino non parla.., udire il 
suo silenzio. 
Con grande serenità e coraggio cercare l’aiuto di persone competenti e valutare la 
situazione. 
Per avere l’immagine completa è necessario osservarla da più angolazioni possibili. 

3. AGIRE 
Se di problema si tratta, perché non è sempre detto che lo sia, è bene agire in fretta perché 
il tempo è alleato del bambino a questa tenera età. Prima si interviene con soluzioni 
mirate migliori saranno i risultati ottenuti. Ogni problema dovrà essere trattato con la 
dovuta importanza al fine di scongiurare il sopravvenire di nuove e più gravi patologie. 

I genitori speciali mamma e papà sono già in azione, ‘vigilerarino con costanza ed 
inesauribile pazienza. 
E se un giorno, stremati dalla stanchezza o distratti dal caos che li circonda, abbasseranno la 
guardia, avranno un alleato nella nostra scuola che saprà allertarli di nuovo con nuove ed 
emozionanti strategie. 
Restiamo sempre all’ascolto! Quei genitori un po' speciali, magari, potremo essere anche 
noi. 

Greta (una mamma) 



Ci siamo incontrati allo... Spritz-party per soli PAPA’  
il 12 marzo ore 18.30 -presso la scuola delI'Infanzia

 
COLLEGANDOMI A UNA CANZONE DI ANNI FA DAL NOME 

“GLI ANNI” 883 CHE PARLA DEGLI ANNI DELLE IMMENSE 
COMPAGNIE , GLI ANNI DEL MOTORINO SEMPRE IN DUE ... . SEMBRA 
DI RIVIRE QUEI MOMENTI CHE QUASI SICURAMENTE TUTII NOI 
GENITORI ABBIAMO VISSUTO. 

ASSORBITI ORA IN UN PERIODO DIFFICILE, NIENTE E’ PIU’ 
BELLO DI RITROVARSI, ANCHE SE SOLO UOMINI, PER UNA BREVE 
PAUSA DI RILASSAMENTO E CONDIVISIONE ... MI RIFERISCO ALLA 

SIMPATICA INIZIATIVA ORGANIZZATA DA 

UN GRUPPO DI GENITORI DAL NOME 
“SPRITZ PARTY”, 
SICURAMENTE APPREZZATA DA TUTTI CON 
UNA ADESIONE DEI GENITORI VERAMENTE 
ALTA. 
FINALMENTE UN PUNTO DI RITROVO DOVE 
SCAMBIARE LE PROPRIE IDEE SENZA VINCOLO ALCUNO, SEMPLICEMENTE PER 
STARE INSIEME E SCAMBIARE QUATTRO CHIACCHIERE. 

SI SPERA QUINDI DI RITROVARSI ANCORA PER MANTERE VIVA L’IDEA DI 
RITROVARSI TUTtI INSIEME ANCORA UNA VOLTA IN LIBERTA’ MAGARI ANCHE 
PIU’ NUMEROSI 

L'UNIONE FA LA FORZA!!! 
SAREBBE ANCHE BELLO CREARE UNA RETE DI COLLEGAMENTO 
DOVE CI SI POSSA AIUTARE A VICENDA E POTER DIRE COME NELLA 
CANZONE DEGLI 883 “TRANQUILLI SIAM QUI NOI’ 
QUINDI INIZIATIVA SICURAMENTE DA RIPETERE MANTENEDO VIVI 
I VALORI DI UN TEMPO E LA GIOIA DI SCAMBIARE E CONDIVIDERE 
QUALCOSA INSIEME. RINGRAZIO TUTTI.

 
Mattiello Claudio (un papà) 
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Congratulazioni a tutti! 

Maggio, tempo di raccolta, maturano fragole, le ciliegie e anche alla Scuola dell’Infanzia Giovanni 
XXIII si colgono i frutti di un anno intero di lavoro. Così i genitori dei bambini “piccoli” e dei 
bambini “medi” sono stati invitati in questi giorni ad assistere all’ultima lezione di educazione 
motoria e a godersi il risultato di un anno di impegno e fatica.
Aperta la porta della palestra i bambini mostrano subito la loro grande emozione. Sai com’è, in 
fondo alla sala si trovano già tutti i parenti in trepida attesa! 
Chi con un gesto affettuoso, chi con un bacio, chi con un abbraccio avvolgente a consolare quel 
pianto emozionato che invade senza preavvio, tutti salutano il proprio fanciullo dando 
implicitamente il via alla grande performance. 
È davvero incredibile come piccoli movimenti, gesti semplici, magari visti e rivisti un milione di 
volte nel giardino di casa o al parco giochi, assumano un significato così importante se presentati in 
un contesto significativo come la scuola. 
Così diviene facile emozionarsi per una capriola riuscita, per un saltello ritmato, per un birillo 
adagiato nel cerchio richiesto. Occhi che vanno e vengono da un bambino all’altro, con il proprio 
sempre in primo piano, ma incuriositi anche dai compagni, dal modo che ogni bambino rende 
proprie le istruzioni impartite dall’insegnante. 
Ogni bambino con il suo ritmo, con la sua personalità, dà bella nostra di sé con il sorriso tipico di 
chi si diverte, ma anche con lo sguardo attento di chi non vuole sfigurare. 
Poi una pausa, un applauso del pubblico per ridare entusiasmo, per confermare la propria presenza, 
la propria approvazione e ancora via, si ricomincia con nuovi esercizi, nuovi percorsi. La musica 
coinvolgente permette qualche tamburellare di piedi dei genitori compiaciuti dello spettacolo 
Sul termine della lezione ecco anche le prime raccomandazioni, qualche incitamento mirato 
esclusivamente al proprio bambino. Sì, perhé se dapprima si osserva compostamente l’azione nel 
suo complesso, man mano che procede, complice forse la stanchezza dei piccoli, ci si sente serpre 
più coinvolti e stringendo l’obbiettivo verso il proprio protagonista, escono involontariamente esclamazioni 
come “attento” o “forza” o ancora “aspetta un attimo”, perché sì, siamo spettatori, ma ovviamente anche 
genitori. Genitori orgogliosi dei risultati ottenuti e sorpresi forse della serenità con cui ogni giorno i nostri 
figli apprendono, provano, sbagliano, riprovano, crescono... 
E alla fine il tanto desiderato “diploma”! 
Solenne consegna con tanto di chiamata per nome di ogni alunno che appena ottenuto quel prezioso rotolino 
corre a consegnano a mamma o papà quasi a dare la prova tangibile del raggiungimento del nuovo ed 
importante traguardo. 
Un magnifico foglio colorato che dà la giusta onorificenza per il raggiungimento del livello superiore: 
“medio” che per ora forse vuol dire poco, ma al ritorno dalle vacanze acquisterà grande valore. Vorrà dire 
soprattutto che non sarà più “piccolo” e che forse potrà fare quello che oggi può solo guardare con desiderio. 
O ancora “grande”, questa sì che è una parola importante! Essere uno dei “grandi” apre un sacco di porte e 
soprattutto fa vedere tutto sotto una luce diversa. Nuove responsabilità lo aspettano, adesso è un “grande” e 
presto dovrà accompagnare un nuovo “piccolo” nel difficile cammino dell’inserimento. 
Congratulazioni dunque a tutti! 

GRETA .. . una mamma
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“Faro Culturale” 

Questa volta dedichiamo lo spazio, di volta in volta riservato a qualche rilevante aspetto della vita 
comunitaria, alla presentazione di un nuovo e giovane “Faro”. 
L’Associazione si prefigge di contribuire alla crescita della cultura dei cittadini, di ogni età, 
attraverso svariate forme di intervento, molte delle quali certamente inedite, capaci, si spera, di un 
sempre maggiore coinvolgimento di persone in questa fondamentale dimensione. Insomma fare luce 
alla mente e al cuore per camminare meglio con la gente. 
Il Comitato Volontario Biblioteca da circa 4 anni aveva dato vita ad un circolo, il faro letterario, che 
una volta al mese raggruppava una decina o più di lettori. Scambio di opinioni su letture, libri e 
filoni da seguire, interventi di una esperta di lettura creativa, ed altro, i contenuti delle riunioni. 
Maturato durante il cammino, il desiderio è stato poi quello di dare un volto più ufficiale a questo 
gruppo e di allargarne gli interessi. E così, il 5 agosto 2008 è nata l’associazione “il Faro culturale” 
con la partecipazione come fondatori di tutti i componenti del comitato più un nuovo amico resosi 
disponibile. 
Nello statuto è sintetizzato che l’associazione si occupa di attività legate al mondo del libro, della 
lettura e della scrittura e intende promuovere varie attività, in particolare convegni, conferenze, 
dibattiti, seminari, proiezioni, concerti, visite guidate a tema. Può proporre corsi di aggiornamento 
teorico/pratici aperti a chiunque, corsi di perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e di 
ricerca. 
Ad un anno circa dalla fondazione, il Faro Culturale ha al suo interno già vari ambiti d’attività. 
Ha un “gruppo biblioteca” che collabora con quest’ultima nei principali e collaudati eventi annuali, 
come la rassegna “Autori e dintorni”e la “Festa del libro”; un “gruppo lettura” che condivide letture ed 
opinioni, propone eventi come il “Faro Drink” ed una recensione quadrimestrale sul foglio 
“Prolocoinforma”, collabora con altri gruppi e segue l’interessante progetto “Un libro per tutte le età” che 
porta Teresa, Anna, Ilaria e Michela, lettrici formate in biblioteca, ad intrattenere degli anziani di Villa 
Azalea con letture scelte con cura, il tutto in compagnia di alcuni bambini; un “gruppo scrittura” nel cui 
ambito si trova un corso annuale di Psicologia della scrittura, un aggiornamento ed esercitazioni mensili per 
alcuni volonterosi ex-partecipanti e che propone seminari qualificati, ed inoltre altre attività, tra cui i 
“Percorsi del Faro”, ciclo di eventi semestrali su vari argomenti, supportati da un contributo 
dell’amministrazione comunale, “Arte. . .in giro”, stagione di visite culturali proposte in collaborazione con la 
Proloco ed il Gruppo Arte Caldogno e la neonata e promettente collaborazione con l'associazione di Vicenza 
“Sprit letterario”, gruppo nato dopo corsi di scrittura creativa. 
L’associazione è sicuramente giovane ma supportata da un gruppo motivato il che fa presagire e spare in un 
costante sviluppo. In giugno è prevista una assemblea di tutti i soci durante la quale saranno illustrate le 
attività in corso ed accolti suggerimenti per le letture. 
Chi è interessato a far parte del “Faro Culturale” ed ha degli interessi che vorrebbe promuovere e sviluppare, 
troverà un moduo di adesione in biblioteca e può inviare richieste e opinioni a farocalaogno@Iibero.it. 

r.a 
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INTERVISTA AL DIRIGENTE COMUNALE: CORRADO TOFFANIN 

Dopo oltre quarantanni di onorato servizio, Corrado Toffanin lascia l’incarico di responsabile della 
“struttura segreteria affari generali” del Comune di Caldogno per andare in pensione. 

Domanda: Una vita passata a dirigere vari settori di un Comune che solo qualche decennio fa era un 
piccolo Comune, ed oggi invece un territorio con fiorenti centri, come Caldogno, Cresole e 
Rettorgole, posti a pochi passi dalla città, che hanno conosciuto uno sviluppo crescente in questi 
ultimi decenni. 
Qual è la sua prima riflessione su questo? 

Risposta: Rettorgole era un abitato con qualche centinaio di residenti con case un p0’ sparse per la  
campagna. Poi c’è stato il boom economico con te varie lottizzazioni a cominciare da quella 
laterale a via Ponte del Marchese e via via tutte le altre di riflesso anche nel capoluogo come pure 
a Cresole si è fatto sentire il flusso dei nuovi arrivati. Naturalmente per il comune e per chi 
operava al suo interno i problemi da affrontare non erano pochi. 

D. Quanti sindaci ha conosciuto durante tutto questo tempo? 
R. Sono arrivato in Comune con il dott. Dorino Massignani, poi si sono succeduti, Gianfranco 
Tonioto, Giuseppe Pieropan, Luigi Lago, Gaetano Lazzari, Aldo Cunico, Costantino Toniolo e  
l’attuale, Marcello Vezzaro. 

D. Senza fare una graduatoria di merito, quali sono stati i sindaci che hanno maggiormente inciso 
sullo sviluppo del territorio comunale? 

R. Bisogna tener conto dei periodi e della durata del mandato, perché alcuni sindaci hanno fatto 
più di una legislatura. Le opere più importanti che ricordo sono la rete idrica, fognaria e del gas 
metano, nonché il collegamento con Vicenza con l’autobus delle A.LM.,  gli edifici scolastici, gli  
strumenti urbanistici e gli interventi sui centri storici con particolare attenzione per la palladiana 
villa Caldogno e i suoi annessi . Da segnalare la nascita di Piazza Europa, un centro che il  
capoluogo attendeva da anni. Da rilevare inoltre che con l’elezione diretta i compiti dei sindaci si  
sono fatti più incisivi e con una maggiore autonomia nell’operare. 

D. Andiamo ad una domanda più personale. Come è successo che un perito industriale andasse a 
lavorare in un comune per svolgere un compito di segreteria? 

R. Ho partecipato al concorso con una certa curiosità. Successivamente, lavorando all’interno e 
vedendo il paese che si sviluppava, sono stato coinvolto e mi sono convinto a rimanere anche 
grazie ai buoni rapporti intercorsi con gli amministratori che si succedevano. 
La struttura permetteva una visuale completa delle problematiche e dava la soddisfazione di poter  
contare nelle realizzazioni con una certa autonomia e responsabilità. Sono stato responsabile di 
vari servizi che hanno spaziato dal personale, ai contratti, agli appalti, ai servizi scolastici, alla 
sanità e igiene, ai servizi sociali, alla vigilanza urbana, alla viabilità, ai servizi demografici e 
funerari ecc. Forse nei primi anni sentivamo più direttamente la responsabilità data la ridotta 
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dimensione dei problemi e i pochi dipendenti svolgevano una vastità di mansioni all’interno 
dell‘Ente. Oggi anche la vita del comune è più complessa e la dimensione”domestica” non basta 
più, il cittadino si è fatto più esigente e richiede spesso una soluzione che nell’immediato non si  
può sempre dare, per cui spesso l’onere della risposta ricade anche sui funzionari. 

D. Ha svolto il suo compito quando il comune aveva l’autonomia impositiva, poi c’è stata la riforma 
fiscale con l’accentramento delle competenze e della raccolta tributaria. Ora si parla di federalismo 
con il decentramento delle responsabilità sia di spesa che di entrata cosa succederà per i Comuni? 

R. Ai primi tempi la pianta organica del comune si limitava ad alcuni impiegati e qualche operaio.  
Le risorse necessarie erano limitatamente sufficienti, poi la macchina operativa dell’ente locale si è  
ampliata, anche a seguito delle competenze trasferite dallo stato e dalla regione, sia come uffici  
che come personale esterno nonostante numerosi servizi siano stati appaltati. L’aumento delle 
esigenze della popolazione e soprattutto lo sviluppo demografico di un territorio, che ha superato 
gli undicimila abitanti, ha fatto lievitare le necessità degli interventi con le spese connesse. I  
trasferimenti statali che fino ad una certa epoca permettevano al comune di gestirsi, oggi non 
bastano più con tutte le limitazioni imposte dal governo centrale. Col federalismo fiscale anche gli  
Enti Locali avranno una maggiore autonomia e si spera anche una maggiore disponibilità, che non 
può derivare da un aumento impositivo, ma da una più equa distribtzione delle risorse. 
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