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I bambini della scuola “A. Manzoni” si battono contro la fame e la povertà.

LA COLLETTA ALIMENTARE

E D I TO R IA LE

Un gesto semplice ma concreto per sfamare le famiglie povere del nostro territorio
Abbiamo partecipato alla
GIORNATA della COLLETTA
ALIMENTARE come volontari,
perché ci ha invitato la maestra e perché è un’iniziativa
seria e utile e ci permette di
aiutare tante famiglie in difficoltà economiche.
Invitare le persone a donare e
a far la spesa per chi è meno
fortunato di noi, ci fa capire
che è bello aiutare il prossimo
perché ci rende contenti, ci fa
sentire grandi, importanti ed
indispensabili: se non ci fossimo stati noi in quel momento
ad effettuare la raccolta,
forse qualche famiglia sarebbe stata più affamata!
Con la COLLETTA la gente
capisce che bisogna amare ed
aiutare anche le persone che
non hanno le nostre stesse
possibilità.
Durante la COLLETTA si vivono molte emozioni: contentezza quando la gente accetta di
acquistare cibo; delusione
quando ci ignorano o si rifiutano di ascoltarci.
Ilenia Butrico
Giulia Furlan
Evelyne Menna
Sofia Calò
Classe V C

Da due anni a questa parte, l’
ultimo sabato di novembre, un
gruppetto di alunni della nostra classe partecipa, in qualità di piccoli volontari, alla
Colletta alimentare organizzata dalla Fondazione Banco
Alimentare. La Colletta si
svolge presso tantissimi supermercati in tutta Italia. Noi
ci rechiamo sempre al supermercato Esselunga di Paina
(Giussano) che dispone di un
ampio ingresso in cui sostare
al calduccio. Ci andiamo nel
pomeriggio e rimaniamo lì per
circa un paio d’ore.

vertiamo ad impilare gli omogeneizzati e le scatolette a
forma di piramide, così che
tutti i clienti possano prenderli facilmente.
Al termine della spesa i clienti
ci consegnano il sacchetto
giallo che hanno riempito e
noi, con l’aiuto dei grandi,
mettiamo gli alimenti in grandi
scatoloni.
Poi li ringraziamo distribuendo
un volantino particolare.
La prima volta che abbiamo
partecipato abbiamo visto
tante persone che collabora-

vano con il progetto, ma anche
alcuni che ci “dribblavano e
scappavano”, dicendoci che a
loro non importava nulla. Lo
scorso anno, invece, c’era un
grandissimo numero di persone che ci aiutavano con la
iniziativa, e solo una piccola
percentual e di esse non si
sono mostrate tanto gentili
con noi.

Alessandro Pontiggia
Matteo Visentin
Jacopo Vergine
Mattia Valerio
Andrea Siddi
Classe V C

All’arrivo presso il supermercato, indossiamo subito le
pettorine gialle con il logo del
BANCO ALIMENTARE, poi
distribuiamo sacchetti e volantini, invitando i clienti del
supermercato ad acquistare
qualche alimento per i bambini
poveri, tra quelli indicati nel
volantino: omogeneizzati, tonno, carne in scatola, olio ecc..
Questi prodotti sono raccolti
in una piccola zona all’interno
del supermercato che noi
scherzosamente chiamiamo
“l’ Isola dei famosi”. Lì ci di-

A scuola con...i libri e il giornale!
I ragazzini di quinta imparano a conoscere il giornale quotidiano, analizzandone ogni parte. Già
scoperti la testata, l’occhiello, il titolo, il sommario.
“Abbia mo

p or ta to

in

cl a sse
IL CORRIERE DELLA SERA, LA
PROVINCIA e l’AVVENIRE, che è
stato il più bello”.
“Il nostro compagno Stefano ha una
cartoleria e ce li porta a scuola.
L’altro giorno ci ha portato il giornale Avvenire”.

“ Io e i miei compagni lo abbiamo sfogliato.
E’ un bellissimo giornale, composto da tante
pagine e da tante cronache nere,gialle,sportive e politiche”.
“Mio nonno, ogni domenica, in chiesa lo
compra sempre. Ho notato che tutte le
figure sono in bianco e nero. Insieme a
questo giornale c’è anche un inserto per
bambini e ragazzi, chiamato Popotus. Questo però è un giornalino un po’ piccolo, ma ci
sono cose belle e divertenti come le barzel-

l ette,degl i
indovinelli e
anche delle
notizie; ne
a b b i a mo
ritagliata una che riguarda la strage di
Roma. Il titolo era “Indignati sì, violenti
mai”. Mi ha colpito molto la frase che ha
detto Mario Draghi che ha spiegato che
l’indignazione è giusta, ma la violenza no”.

(continua a pag. 4)

Il panino della solidarietà
E’ una iniziativa che noi bambini portiamo
avanti da due anni in collaborazione con i
panifici di Cabiate e del territorio circostante. Scegliamo un giorno dell’anno scolastico, di solito in Quaresima, e quel
giorno rinunciamo alla nostra merenda in
favore dei bisognosi del territorio: con i
soldi delle nostre merendine acquistiamo
una scatol etta di legumi o una scatola di
riso che poi vengono date ai bambini poveri, mentre noi mangiamo un panino che ci

viene offerto dal panificatore.
E’ un semplice gesto che però ha un grande valore perché ci fa capire l’importanza
della solidarietà verso chi, come noi, dovrebbe avere il diritto di mangiare per
nutrirsi e crescere.
Chi riceve li nostri alimenti , quel giorno si
sente meno solo e più felice perché scopre la sorpresa di essere voluto bene.

Alunni V A

Una mattinata trascorsa insieme per ricordare

Cabiate ricorda i caduti

LA SCUOLA

Una Messa e un corteo per la manifestazione del 6 novembre
La scuola è come l’universo
La mattina di domenica 6 novembre è stata dedicata ai caduti della I guerra mondiale. Alla Messa erano presenti le autorità,gli alunni della scuola “A..Manzoni” e i
cittadini.
Durante l’omelia, il parroco ha parlato
della pace ed ha spiegato che delle persone hanno sacrificato la loro vita durante la
guerra e anche ai giorni nostri troviamo
persone pronte al sacrificio per noi.
All‘uscita dalla chiesa, un corteo accompagnato dalla banda si è avviato verso il cimitero dove si trova il Monumento dei Caduti; un momento molto emozionante è stato
l ‘alza bandiera e l ‘ inno di Mameli. In seguito il Sindaco,circondato da alpini, alunni
della scuola e dai cittadini, ha pronunciato
il discorso in ricordo della I guerra mondiale, ricordando tutti i caduti per l’Italia.

Un altro momento molto gradito è stato l
‘ intervento di un anziano che ha vissuto
nel periodo della II guerra mondiale e
che è stato internato in un campo di concentramento.
Gli alunni di classe quinta, con l ‘ aiuto
delle insegnanti, hanno arricchito, con il
loro contributo, la memoria sulle origini
del tricolore.
Il tutto è finito con la banda che ha suonato la canzone del Piave, mentre le persone si incamminavano verso casa contente di aver trascorso questa mattinata
pensando alla I guerra mondiale, al tricolore e alle persone che tanto hanno fatto
per la nostra Italia.

Anna Panigatti

Classe V A
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E’ come una famiglia:
i piccini sono come Plutone,
i grandi come Giove.

Le lacrime dei bambini
che non possono imparare
sono gocce di rugiada
che accarezzano il loro viso
per poi svanire come farfalline.

I bambini che vanno a scuola
assomigliano a dei pettirossi,

Intervista alla maestra Carmen
Domanda: Come mai ci hai proposto di
aderire alla Colletta alimentare come
volontari?
Risposta: Perché desideravo che voi ragazzi non foste semplici spettatori di
un’iniziativa di aiuto ai bisognosi, magari
tutta “a carico” dei vostri genitori, ma vi
volevo real mente coinvolti in un’esperienza che vi facesse scoprire com’è bello e
utile aiutare chi manca di beni primari
come il cibo.
D. Come ti è venuta questa ispirazione?
R. Ormai da diversi anni ho aderito a questi gesti perché me lo hanno chiesto alcuni amici molto cari. Ho sperimentato che
fare la volontaria alla Colletta serve
innanzitutto a me, perché così facendo
scopro che mi sento contenta di aiutare

che accoglie grandi e piccini.

gli altri, e fare la Colletta fa venire a
galla questo mio bisogno.
D. Ci sono altri motivi per cui hai accettato la proposta?
R. Sì, con questi gesti verifico la verità
del cristianesimo: anch’io sono stata amata fino in fondo da
un Altro, da Gesù
che ha avuto la
carità di
dare
tutto se stesso
per me.

mentre gli insegnanti a tucani.

La scuola è una madre
che ci fa divertire
e sentire liberi:
ci permette di volare!
Evelyne Menna
Laura Missaglia
Classe V C

a cura di
Denise Conti
Miriam Specchiulli
Classe V C

BUONE NOTIZIE!

Avsi e l’adozione a distanza
Un Progetto che permette ai bambini di crescere nel loro paese di origine
Ci sono bambini così poveri che non si
possono permettere cibo né istruzione,
perciò hanno bisogno di qualcuno che li
aiuti concretamente.
Queste persone sono i volontari di AVSI.
Avsi è una sigla che sta per Associazione
di Volontari per il Servizio Internazionale.
E’ una ONG, cioè una organizzazione che
non dipende dai governi, ma è formata da
volontari che si sono messi insieme per
aiutare i bambini a crescere, soprattutto nei paesi del mondo più poveri, con
particolare attenzione alla loro educazione, alla salute, all’ alimentazione.

Avsi è’ anche una ONLUS , sigla di
“Organizzazione non lucrativa di utilità
sociale”, cioè i volontari si sono messi a
svolgere queste attività non per guadagnarci dei soldi, ma semplicemente perché desiderano soccorrere i più bisognosi. Per svolgere la loro preziosa opera i
volontari AVSI hanno bisogno di un aiuto
economico cioè di soldi. Ecco allora l’idea
di “adottare” i bambini per tutto il tempo
necessario a diventare autonomi, da parte
di persone generose e di buona volontà.
Ma è un’adozione “a distanza” cioè i bambini non vengono portati via dai loro paesi
di origine,ma possono crescere rimanen-

do nel loro ambiente e tra le persone che
vogliono loro bene.
Anche noi abbiamo permesso ai volontari
di Avsi di continuare ad aiutare questi
bambini in situazione di estremo bisogno,
versando pochi euro una volta all’anno.

Laura Missaglia
Giada Galimberti
Mattia Omar Sironi Classe V C

In Brasile i progetti di Avsi recuperano i bimbi dalle Favelas

Eddy, un bimbo salvato dalle acque!
La scuola primaria “A. Manzoni” di Cabiate permette ad un bimbo brasiliano di
frequentare la scuola dell’Infanzia con l’adozione a distanza
In Brasile a sei anni i bambini vanno a
scuola, ma prima chi se ne occupa?
La storia di Eddy ci può aiutare a rispondere a questa domanda.
Ai tempi dell’adozione, Eddy era un bambino di circa tre anni che viveva insieme
alla mamma nelle favelas di Salvador de
Bahia.
Le favelas sono un insieme di baracche
costruite alla periferia della città senza
il permesso delle autorità. La favelas di
Salvador de Bahia sorge sulla baia, perciò
le abitazioni assomigliano a delle palafitte. Lì non esistono servizi, mancano acqua,

elettricità e la fogna.
La mamma, molto giovane e povera, doveva lavorare tutto il giorno per mantenere
se stessa e il suo bambino. Siccome in
Brasile non esistono scuole dell’Infanzia
gratuite, anche Eddy, come tanti altri
bambini piccoli, rischiava di rimanere da
solo per tutta la giornata, in un ambiente
malsano, senza nessuno che lo curasse. E
poi Eddy era malnutrito perché mangiava
sempre gli stessi cibi.
Con l’adozione a distanza sottoscritta da
Avsi, è stato evitato a Eddy di fare una
brutta fine. Infatti, con il nostro piccolo

Sopra: le Favelas del Brasile
contributo,
gli abbiamo permesso di
frequentare una buona scuola materna
dove, oltre a ricevere una valida educazione, un’adeguata istruzione e un pasto completo e ricco, ogni mattina è stato lavato
e, se ce n’era bisogno, anche rivestito con
indumenti puliti.
Il nostro sostegno a Eddy è finito quando
ha iniziato la scuola primaria, ma se ci è
arrivato, lo deve anche a noi!

Alberto Fumagalli
Mattia Trapani Classe V C

Una nuova adozione in Sud America per gli alunni della scuola “A. Manzoni”

Aiutiamo Rodrigo!
È un argentino che può andare a scuola grazie al contributo degli alunni cabiatesi
Rodrigo è un bambino argentino di Santa
Fè, adottato in seconda elementare quindi
a 8 anni, dalla nostra scuola primaria.
La sua famiglia ,molto numerosa, non poteva garantirgli uno sviluppo adeguato né
dal punto di vista alimentare, né scolastico. Perciò AVSI, l’associazione internazionale che stende progetti per promuovere i
diritti dell’INFANZIA, lo ha inserito nel
“Centro Educativo Francescano”di Santa
Fè, e gli alunni della nostra scuola, attraverso le loro offerte in denaro, gli hanno
permesso di frequentarlo.
Rodrigo ci scrive ogni anno per farci conoscere quello che impara, ci racconta le sue
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esperienze più significative, ci invia dei
graziosi disegnini e ci ringrazia sempre
perché noi lo stiamo aiutando a crescere
bene.

Matteo Rho
Edoardo Galbiati
Martina Marzorati
Classe V C

Una foto di Rodrigo,
una sua letterina e un
disegno (a lato).
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Una intervista speciale
La scuola primaria “A. Manzoni” aiuta i bambini colpiti dalle radiazioni di Cernobyl
Mercoledì 16 novembre
2011 un rappresentante
dell’ associazione“ Sotto lo Stesso Sole “ di
nome Ivano Mandelli, è
venuto
nella nostra
classe per un’ intervista. Questa associazione si occupa dei bambini che vivono nelle zone vicino a Cernobyl, dove nel
1986 c’è stata una esplosione alla centrale nucleare. Con questa esplosione, le
radiazioni si sono propagate nell’ atmosfera e le nuvol e, tramite l’ acqua, le
hanno trasportate in zone della Russia,
in Ucraina e nella Bielorussia. Alcune
particelle arrivarono anche in Italia ma
da noi la contaminazione fu minima,
mentre nelle zone colpite, ci sono dei
territori in cui addirittura non si può
vivere. Subito dopo l’esplosione è stata

(continua da pag. 1)
A scuola con... i libri e
il giornale
“A me piace molto l eggere i giornali,
soprattutto Avvenire, però le fonti di
informazioni che uso sono soprattutto
la televisione o la radio, che ascolto
quando sono in viaggio in macchina”.
“Bisogna ricordare che informarsi è
molto importante!”.
“A me piace tenermi informata perché,
se qualcuno mi fa una domanda, io posso
rispondere”.
“Leggendo “AVVENIRE”, ho approfondito le notizie che pensavo non fossero
importanti, ma invece lo erano. Infatti

In alto, da sinistra: classi V A e V B.
Sotto: le insegnanti Paola, Silvana e
Carmen e la classe V C.
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creata una calotta di cemento armato
attorno al nucleo ancora attivo; ma , col
passare degli anni, questo cemento ha
cominciato a creparsi e per questo
motivo Francia ed Inghilterra stanno
progettando una calotta in acciaio. L’associazione “Sotto lo Stesso Sole “ è
nata nell’ anno 2001 e ha sede a Verano
Brianza. E’ formata da volontari che
operano in questa zona per aiutare, in
particolare, i bambini della Bielorussia .
L’ obiettivo principale è quello di portare in Italia quindici bambini all’ anno, nel
mese di luglio, per ridurre l’ effetto
delle radiazioni sul loro corpo. Ogni
bambino viene ospitato in una famiglia,
frequenta il centro estivo dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.00 a
Verano Brianza e il fine settimana lo
trascorre con la famiglia affidataria . I

bambini arrivano in Italia accompagnati
da due adulti : un responsabile del gruppo ed un traduttore. L’associazione
raccoglie denaro attraverso varie iniziative : organizza cene e banchetti in cui
si presentano i prodotti tipici bielorussi.
Un'altra iniziativa a cui partecipiamo
anche noi come scuola è la vendita di
pandori e panettoni in occasione del
Natale . Tutto il ricavato viene utilizzato per pagare il viaggio dei bambini e
per aiutare economicamente l e loro
famiglie.
Grazie a questa intervista abbiamo
potuto raccogliere informazioni utili e
abbiamo capito che non bisogna essere
egoisti , perché è bello donare il nostro
aiuto alle persone bisognose.

Classe V B

tutte le notizie ci permettono di essere
ben informati”.
“La maestra ci ha fatto avere i regalini
che gentilmente ci ha mandato la redazione di AVVENIRE. Sono stati distribuiti nelle tre sezioni, però, visto che
non bastavano, io ho scelto la borsa,
perché è più utile”.
“Questi regali erano allegati con i fascicoletti “Facciamo il Giornale”, che per
ora ho solo sfogliato,ma che guarderemo insieme a scuola perché c’è la storia
del giornale”.
“Ciò che stiamo facendo a scuola è interessante e mi piace un sacco ”.

Brani di testi degli alunni di V A.

Sabato 26 novembre 2011 gli alunni
delle classi quinte hanno presentato al
Consiglio Comunale Unicef le loro iniziative di aiuto verso chi è in difficoltà.

