
 

 

 

Con questo numero si chiude 
il nostro anno scolastico e mi 
sento di dover fare dei 
bilanci. In molti ci hanno 
fatto i complimenti per la 
freschezza degli articoli. In 
questo primo anno di vita 
Fossalino  ha destato 
ammirazione da parte di più 
persone.  Spero che le notizie 
v i  s i a n o  s e m b r a t e 
simpatiche,  ed originali. Ma 
soprattutto spero che 
riteniate che valga la pena 
continuare questa impresa, 
perché i racconti che i vostri 
figli e concittadini hanno 
scritto sono un modo per 
imparare ma anche per 
comunicare, per raccontare e 
per raccontarci. Io spero che 
in futuro molti di voi 
vengano a scuola a 
raccontarci le loro storie o ci 
invitino  a vedere il loro 
lavoro.  In un paese di poche 
persone come Fossalon, 
l’idea che i bambini e i 

lavoratori di questa terra si 
parlino, si confrontino, 
raccontino la loro vita,  serve 
a far crescere questi 
ragazzini un po’ di più con i 
piedi per terra. 

Quando un mio alunno, 
durante una visita ad 
un’azienda agricola, ha 
sentito dalla voce del 
proprietario la descrizione 
della sua giornata di lavoro 
nella stalla e ha capito che 
questo giovane  non può 
concedersi una giorno di 
riposo perché non si sente di 
lasciare le mucche in mano 
ad altri, ha detto: -Ah, io 
no!- 

Quel bambino non si 
immaginava che la vita 
dell’allevatore fosse così 
faticosa e tanto meno che 
fosse pure contento. Sui libri 
a v r e b b e  i m p a r a t o 
sicuramente prima o poi 
quanto latte produce una 

mucca o quanto pesa un 
vitellino alla nascita, ma non 
avrebbe mai visto il volto 
contento di quel signore, la 
soddisfazione nel mostrarci 
la sua azienda, frutto di 
sacrifici ma orgoglio della 
propria vita. 

Ed è questo che noi educatori 
dobbiamo perseguire: 
l’insegnare ai bambini i veri 
valori, l’onestà, il coraggio e 
la perseveranza. 

Continuiamo allora a fargli 
vedere com’è la vita e il 
lavoro.  Chi vuole  farci 
conoscere la propria attività 
ci chiami e noi verremo a 
vedere per imparare. E’ di 
questa collaborazione che 
abbiamo bisogno. Grazie  a 
tutti quelli che si sono offerti 
di lavorare con noi e 
arrivederci al prossimo anno 
scolastico. 

                  Michela Klancic 

Raccontiamoci ancora! 

La scuola è finita e io sono 
malinconica. Sono passati in 
fretta questi cinque anni e già 
mi dispiace lasciare le maestre 
e i compagni. Ho conosciuto 
persone simpatiche e non 
simpatiche, spiritose e noiose. 
Ci sono stati momenti in cui si 
poteva scherzare e, invece, 

altri in cui si doveva lavorare. 
E’ triste perché non vedrò 
alcuni miei amici, però ne 
incontrerò di nuovi. Mi 
saranno sicuramente preziosi 
in futuro gli insegnamenti dei 
maestri, mi ricorderò delle 
battute scherzose delle 
maestre, dei giochi, delle 

g i t e …       .                
Ogni tanto mi fermo davanti 
alla scuola e la guardo 
sorridendo, pensando a quanti 
bei momenti ho passato 
assieme ai miei compagni e 
alle maestre.              .                
    M i  m a n c h e r e t e ! 
                        Classe quinta 

Ciao scuola! 
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Mercoledì 9 maggio siamo 
andati a visitare l’azienda 
agricola ”Alla bonifica” di 
Maurizio e Sabrina Sain. 
Appena arrivati ci hanno 
accompagnato a vedere i 
nuovi nati: dei vitellini di 
pochi giorni che vengono 
alimentati con il ciuccio. 
Durante i primi giorni di vita  
bevono il latte della loro 
mamma, poi il latte in polvere, 
che contiene molte sostanze. 
Poi siamo andati dentro ad un 
capannone dove c’erano 
vitellini un po’ più grandi  di 
razza frisona e pezzata rossa.  
Quando questi vitelli maschi 
diventano più grandi li 
vendono, le femmine invece 
le tengono. In un recinto a 
parte c’erano due cavalle e un 

asino. Ad una di queste 
cavalle, Maurizio è molto 
affezionato perché ce l’ha da 
quando era piccolo e con lei 
ha partecipato a delle corse. In 
seguito siamo andati a vedere 
dove mungono le mucche. Il 
signor Maurizio ci ha spiegato 
che di mattina trovano già le 
mucche in fila pronte per 
essere munte. Entrano in una 
stanza dove vengono lavate e 
poi attaccate alla mungitrice. 
Quando la mucca ha finito il 
latte ,  una luce rossa 
lampeggia: questo è il segnale 
che l’animale può andarsene. 
Da qui escono e tornano nella 
loro stalla dove sono libere di 
mangiare, bere, grattarsi la 
schiena su delle apposite 
spazzole  che si azionano 

appena la mucca ci si avvicina. 
Alcune mucche avevano un 
anello spinato nel naso: ci 
hanno spiegato che serve per 
impedire che certe mucche 
furbe bevano il latte dalle loro 
amiche. C’è anche la sala 
parto, dove sono installate 
delle telecamere che servono 
soprattutto durante l’inverno 
per  poter  cont ro l l a re 
dall’interno le mucche in 
gravidanza e vedere quando 
hanno bisogno di aiuto. Tutta 
la famiglia Sain è stata 
gentilissima con noi: alla fine 
ci hanno fatto assaggiare il 
loro formaggio e il latte 
fresco, che molti di noi non  
avevano mai bevuto!   

Classe quarta 

aiutare le persone che stanno 
male. Però non abbiamo 
voluto essere soli, così 
abbiamo chiesto aiuto agli 
amici della scuola primaria che 
hanno raccolto i tappi e ce li 
hanno portati. Un giorno li 
abbiamo invitati a lavorare 
con noi. Usando la fantasia 
abbiamo costruito il mare, la 

A noi della scuola dell’infanzia 
è sorto il desiderio di fare 
qualcosa di nuovo. Così è 
nato “Con un tappo si 
può…” Si può creare il sole, il 
mare, il fiore, il cuore e si può 
essere solidali! Sì, perché il 
ricavato della raccolta dei 
tappi viene interamente 
devoluto alla Via di Natale per 

spiaggia, il faro, i fiori.... Tutte 
queste cose le abbiamo 
esposte allo spettacolo 
organizzato dalla loro scuola 
e, siccome con loro ci 
trovavamo bene, abbiamo 
cantato e fatto festa assieme. 

I bambini e le insegnanti della 
scuola dell’infanzia 

La stalla 

 Progetto Eco-School - Scuola dell’Infanzia 

dovuto togliere le erbacce e a 
me non piaceva, con tutto 
quel sole che mi scaldava la 
schiena! (Matteo C) Bagnare 
quasi ogni giorno era 
divertente. (Alessia, Erica, 
Gaia, Sabrina) Eravamo 
soddisfatti nel raccogliere i 
ravanelli, belli e grossi, ma 
non tutti li hanno mangiati 
perché “beccavano” un po’.
(Matteo U, Roberto) Il 

radicchio era divertente da 
tagliare, ma un po’ amaro da 
mangiare. (Andrea) Gli spinaci 
invece erano buonissimi!
( Giulia A) A me è piaciuto 
piantare i paletti e mettere la 
rete per i piselli. (Nicole) Ma 
la soddisfazione più grande è 
stata raccogliere i piselli: 171 
baccelli con cui le mamme 
hanno preparato il riso alla 
greca. (Gabriele, Raffaele) 
                        classe prima 

Le fatiche dell’orto 
Nel mese di marzo abbiamo 
deciso di fare un orto dietro 
alla nostra scuola. Il lavoro 
più faticoso è stato preparare 
le “vanese”, cioè i solchi tra 
gli spazi da coltivare(Giulio). 
Alcuni di noi si sono divertiti 
a seminare tante verdure: 
piselli, radicchio, prezzemolo, 
spinaci, bieta, ravanelli e 
carote.(Alfredo, Deia, Giulia 
F, Wiki) Poi però abbiamo 
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Alcune mucche avevano 
un anello spinato nel 

naso: ci hanno spiegato 
che serve per impedire 
che certe mucche furbe 

bevano il latte dalle 
loro amiche. 

Disegni realizzati da alunni 
della classe prima. 

Alunni delle due scuole al lavoro 



 

 

La piantiamo?...2° parte 

LETTERE  
elementarefossalon@libero.it 

Il percorso ciclistico 

I colori del nostro 
giardino 

 Il coro delle due scuole   
allo spettacolo di fine anno 

Profumi o colori? Eccoci, 
siamo ritornati per raccontarvi 
il seguito della nostra storia 
come coltivatori. Sul lato  a 
sud del giardino, quello con la 
rete di pallavolo e tanta ghiaia, 
abbiamo messo le piante 
rampicanti che crescono 
veloci, fanno bei fiori e non 
hanno bisogno di tanta acqua: 
il “falso” gelsomino, due 
passiflore e la lonicera. 

In maggio sono fioriti il 
gelsomino tanto carino e 
delicatino e la passiflora, la più 
resistente alla bora. Per 
crescere hanno sofferto un 

po’ perché il “cielo” non le ha 
aiutate: per tantissimi giorni 
non è piovuto e, se non 
bagnavamo noi,… 

E adesso nel giardinetto dei 
profumi piantiamo in rima: 

santolina pallina giallina, 
g i r a s o l e  i m p e r a t o r e , 
rosmarino profumatino finirai 
nel pancino con il panino;  
salvia, carie e malattia, tutte 
quante  le  porta  v ia .  
Lavanda profuma la veranda; 
melissa tutti giù per terra e 
p o i . . . o h i s s a   
e per finire la ruta che coca 
cola sputa e nella “grapa se la 

buta”. 

E per quest’anno vi dobbiamo 
salutare, però con la promessa 
di ritornare riposati, sani e 
salvi, per coltivare altre 
piantine e raccontarvelo fra 
tre mesi. 

PS: alcuni nostri super eroi, 
che andranno al centro estivo, 
hanno promesso di salvare il 
giardino dalle erbe infestanti 
che sono invadenti e molto 
resistenti. 

              Classi seconda e terza 

c’erano dei quiz. Nella 
seconda c’è stato il percorso 
in bici a città giardino: il 
primo giro era di prova, il 
secondo era di gara. Era 
a b b a s t a n z a  d i f f i c i l e , 
soprattutto la rotatoria. Finito 
i l  p e r c o r s o  a b b i a m o 
proseguito per la pista 
ciclabile fino al Municipio 
dove dovevamo completare il 
percorso di equilibrio. Poi il 
vigile Alberto ha simulato una 

caduta mentre impennava: è 
arrivata anche l’ambulanza e ci 
è stato spiegato cosa bisogna 
fare in questi casi. Alla fine ci 
sono state le premiazioni: una 
bici al 1° classificato, un casco 
al 2° e una medaglia al 3°. A 
tutti è andata la lucetta e la 
patente da ciclista. E’ stato 
bellissimo e lo rifarei un 
milione di volte!   

                         Classe quinta 

Bici e pedoni, segnali e strade; 
queste sono le cose che 
abbiamo imparato con il vigile 
Daniele. Ora sappiamo che le 
bici devono percorrere il loro 
tragitto sulla pista ciclabile e 
che, se non c’è il marciapiede, 
bisogna proseguire lungo i 
muri e che per strada bisogna 
avere prudenza. Tutto quello 
che avevamo imparato lo 
abbiamo dovuto dimostrare 
nelle due prove: nella prima 

Biblioteca Civica Falco Marin 

Orario estivo: 
dal lunedì al sabato dalle 9.00 
alle 12.00; lun. mart. giov. ven. 
dalle 16.30 alle 19.30 

Attività proposte: La 
Biblioteca in spiaggia:  ogni 
mercoledì pomeriggio dei 
mesi di luglio ed agosto 
all’ingesso della spiaggia 
principale troverai una mostra 
con le novità librarie 

La Barca delle storie è la 

novità 2007: il 25 luglio e l’8 
agosto 2007 gli artisti della 
C o o p e r a t i v a  D a m a t r à 
accoglieranno sul molo i 
bambini e a bordo della 
motonave “Nuova Cristina” 
animeranno i miti e tutte le 
incredibili storie che nascono 
dalle onde. Al tramonto la 
barca delle storie lascerà il 
porto dell’isola di Grado e 
comincerà a … raccontare 
coinvolgendo i viaggiatori in 
una suggestiva narrazione 

“… è arrivata anche 
l’ambulanza e ci è 

stato spiegato cosa 
bisogna fare in questi 

casi. “ 
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sospesa tra sogno e realtà, 
incorniciata dai colori e 
suoni della laguna. 

Da luglio potrete trovare formaggi di 
vario tipo e latte fresco, approfittatene! 



 

 

Martedì 12 giugno si è svolta l’ultima riunione dell’Eco-
comitato dell’anno scolastico 2006/2007. Era presente anche 
il nuovo assessore alla cultura, il signor Alide Dovier. E’ 
stata un’occasione per illustrare ai presenti i lavori svolti 
durante l’anno, per segnalare i problemi sopraggiunti e cercare 
soluzioni appropriate. Alla fine abbiamo espresso l’intenzione 
di continuare le attività iniziate quest’anno visto l’interesse 
che i bambini hanno dimostrato per coltivare piante da 
odorare, da ammirare e da gustare. 

Abbiamo segnalato che quest’anno, per problemi 
organizzativi, le due scuole  consegneranno la documentazione 
prevista dall’ Eco-schools alla sessione di dicembre. 

via vittoria, 9 

Siamo su Internet: 

http://digilander.libero.it/ElementareFossalon/ 

con l’olio, le bacche di ginepro 
ed il pepe in grani; bagnare poi 
il tutto con l’aceto ed il vino 
bianco e sistemare di sale. In 
una terrina disporre uno strato 
di sardelle ed uno di cipolla, 
alternandole. Servire a 
temperatura ambiente. 
 

 

Tiramisù di fragole 

Ingredienti( per 6 persone): 
-1 kg di fragole 
-2 arance 
-250 g di mascarpone 

Sardelle in savor 

Ingredienti (per 4 persone) 
-2 kg di sarde 
-1 kg di cipolla  
-pepe in grani, bacche di  
  ginepro e 2 foglie di alloro 

-1 bicchiere di aceto di vino 
   bianco 

- 1 litro di olio di semi 

Pulire, squamare e togliere la 
testa alle sardelle; friggerle 
nell’olio caldo e poi sgocciolarle 
con l’aiuto di una carta 
assorbente e salarle. Rosolare la 
cipolla tagliata a fettine sottili 

- zucchero 
- savoiardi 
Tagliare le fragole a pezzetti e 
farle macerare per 24 ore con  
lo zucchero e il succo delle 
arance. Lavorare il mascarpone 
con 2 cucchiai di zucchero, 
aggiungere le fragole frullate 
tenendo separato il loro succo. 
Bagnare i savoiardi col succo e 
formare degli strati alternandoli 
con la crema. Guarnire con 
delle fragole intere. 

Buon appetito! 

Vi presentiamo due ricette raccolte dalla redazione 
adatte a questo periodo dell’anno 

Tel.: 0431-88004 
Fax: 0431-88004 
E-mail: elementarefossalon@libero.it 

Sardelle in savor 

Scuola Primaria di Fossalon 

FOSSALINO 

ECO – COMITATO 

LE RICETTE DEL MESE 

L’impaginazione grafica è di Luca Tringali. 
La redazione è composta da tutte le maestre e da tutti gli 
alunni della scuola primaria di Fossalon. 
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        Tiramisù di fragole 
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