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Carissimi bambini,
eccoci nuovamente col nostro
giornalino. Nel corso di quest’anno
scolastico, tanti sono i progetti che
stiamo pianificando e realizzando. È
iniziato il corso di inglese, l’aiuto
compiti, il piedibus è ripreso
insieme alle sue tante idee, per le
festività natalizie abbiamo una
bellissima sorpresa, dopo le festività
potrebbe riprendere il corso di
scacchi, e se voi ci aiutate tanto altro
potremmo realizzare insieme. I
protagonisti siete sempre e solo voi,
col vostro entusiasmo, desiderio di
imparare e giocare. Speriamo anche
questa volta di aver realizzato un
prodotto di vostro gradimento.

Buona lettura.
Il Direttivo: Chiara, Roberta,
Maurizio, Mirko e Antonio

All’interno:
 Progetto Piedibus;
 Trampolieri a Scuola;
 Archeologia Militare CRB 360°.
 Che Libro scegli? 50 Storie per stare
insieme di Elisa Mazzoli
 Concorso fotografico della ricetta
più gustosa: si continua con i primi
di carne
 Indovinelli per i più piccini
 Iniziative nuove: Corso di Inglese e
Aiuto Compiti
 App: Oggi il mio Bimbo mangia
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PROGETTO PIEDIBUS

Il Piedibus è ripreso il 20 settembre, in concomitanza della Settimana Europea della Mobilità
Sostenibile. Insieme ai tanti bambini al
nastro di partenza, c’era l’Assessore alla
Mobilità di Cesenatico Valentina Montalti, il
Presidente del Comitato di zona William
Spinelli e alcuni Docenti. Tante sono le
iniziative messe in campo quest’anno;
saranno
nuovamente
nominati
gli
Ambasciatori della Mobilità sostenibile, sarà
organizzata, in occasione delle festività
natalizie una pizzata con gli Ambasciatori,
saranno comprati nuovi gadget, e ancora…
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TRAMPOLIERI A SCUOLA

Il giorno 14 settembre 2021 si sono presentati alla
Scuola di Villamarina scuola due simpatici “bidelli
matti” alti quasi tre metri.
Hanno interagito con i bambini, scesi in cortile per
accoglierli, offrendo la loro simpatia. Eccoli in
compagnia del Dirigente Scolastico, Dott. Gallizzi
Saverio

E ancora il giorno 1° ottobre anche alla Scuola di Sala

A breve si recheranno negli altri Plessi del 2° Circolo
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PROGETTO
“Archeologia Militare CRB 360°.

WALTER CORTESI RACCONTA... L'AEROPORTO ANGLOAMERICANO A CESENATICO NEL 1945..

Durante il secondo conflitto mondiale, l’enorme profusione di velivoli messi in campo dagli
angloamericani rese totalmente insufficiente la rete degli aeroporti italiani, obbligando
quindi i comandi alleati a costruirne dei nuovi. Nel versante adriatico si iniziò dalla Puglia,
dove dal dicembre 1943 fu dislocata l’intera forza da bombardamento strategico: in quella
regione i bombardieri pesanti ed i caccia di scorta utilizzarono una ventina di aeroporti
diversi e lì vi restarono fino al termine del conflitto. Al contrario, la forza da
bombardamento tattico dotata di bombardieri medi e cacciabombardieri fu necessariamente
obbligata a seguire l’avanzamento del fronte da sud verso nord, appoggiandosi anche a
nuovi scali aeroportuali appena costruiti. È il caso anche di Cesenatico dove, alla fine di
novembre del 1944, fu realizzato un cosiddetto “Landing Ground” nella spiaggia di
Ponente... Oggi, con WALTER CORTESI, responsabile del Comitato Ricerche Belliche CRB
360°, abbiamo visitato il Parco di Ponente a Cesenatico dove, nel 1945, sorgeva un aeroporto
anglo-americano... Scopri tutto nel video... ...E leggi l'articolo completo qui:
https://www.detectorshop.it/it/blog/l...
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SOCCORSO LETTERARIO
Il progetto di cui abbiamo parlato nell’edizione nr 01 del giornalino scolastico, prosegue.
In questo numero vogliamo proporvi “50 Storie per stare insieme”,
di Elisa Mazzoli.
Elisa Mazzoli (1973), scrittrice, dal 1996 è autrice di libri per bambini
e ragazzi. È entrata nello scaffale internazionale disabilità IBBY,
organizzazione no profit riconosciuta dall’UNICEF e dall’UNESCO
che promuove la letteratura per l’infanzia nel mondo.
50 storie brevi da leccare come un gelato. 50 storie fatte per stare
insieme alle storie. 50 storie da leggere ai piccini ad alta voce. 50
prime letture per allenarsi, un giorno per volta, se si sta imparando a
leggere, ma anche se si è già lettori esperti. 50 storie in cui l'eco rodariana dell'autrice si
eleva ad altezza di bambino e... le risate sono assicurate! Età di lettura: da 4 anni.
Chi volesse leggere questo libro, basta contattare Soccorso Letterario, oppure la redazione
del giornalino, e avrà a disposizione gratuitamente il
libro.
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CONCORSO DELLA FOTO RICETTA PER BAMBINI
Con questa edizione, abbiamo aperto un nuovo concorso,
dedicato sempre ai bambini: foto della ricetta più gustosa. Ogni
uscita del giornalino, verrà proposta una portata (antipasto, primo
di pesce o di carne, etc) e alla foto della ricetta più creativa, verrà
donato un premio. In questa uscita, viene proposta la foto con i
primi di carne. Le foto, verranno pubblicate sulla pagina Fb
dell’Associazione, e la foto che riceverà più “mi piace”, sarà la foto
vincitrice. Essendo arrivata una sola ricetta, da parte della
bellissima Amanda Caputo, si aggiudica fin da subito il premio:
buono colazione del valore di 5 € offerto dall’Associazione.
Le foto delle ricette, dove verrà ritratto anche il bimbo/a, possono
essere
inviate
all’Associazione
(tramite
mail
aassociazionedisala@gmail.com oppure al numero whatsApp
3346658067).
Eccovi la ricetta che è arrivata in redazione:
Amanda Caputo della 5^ di Villalta

Pennette al ragù di carne
Tritare finemente sedano, carota e cipolla.
Soffriggere con olio extravergine d'oliva.
Aggiungere la carne macinata mista bovino e suino.
Aggiungere una bottiglia di salsa di pomodoro.
Cuocere a fuoco lento.
Verso fine cottura aggiungere sale e poco pepe nero.
A parte cuocere la pasta un po' al dente.
Condire con il ragù di carne.
Buon appetito!
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E PER FINIRE QUALCHE INDOVINELLO PER I PIU’ PICCINI
(… e non sbirciate per la soluzione)

Ce l’ha la rugiada per terra o per strada; ce l’ha anche la brina ma non la pioggia fina. Indovina: chi è
la birichina?

Parlo ma non ho la lingua, ti abbraccio ma non mi puoi prendere, corro in fretta e quando passo non
mi vedi.

Quando lavoro devo tenere sempre la testa fuori. Chi sono?

Son riccio spinoso, dal cuor generoso, son fatto a ballotta, mi mangiano cotta, mi trovo in montagna,
mi chiamo?

Quando sono in piedi loro sono sdraiati, quando sono sdraiato loro sono in piedi. Chi sono?

Vengo dal cielo e scappa la gente, eppure mi amano tutte le piante.

Sono sempre fermo e non mi muovo mai, ma se inizio a fumare faccio tanti guai. Chi sono?

Più sono grande e meno vedi, solo i gatti non mi temono. Chi sono?

Ho il collo ma sono senza testa, ho la pancia ma non ho la schiena, un piede solo ma non ho gambe e
quando mi sento vuota, qualcuno mi riempie.

[Digitare
qui]
Pagina Facebook
Quelli di Sala del 2° Circolo Didattico- indirizzo mail associazionedisala@gmail.com

ASSOCIAZIONE QUELLI DI SALA DEL 2° CIRCOLO DIDATTICO APS

Ecco le nuove iniziative promosse dall’Associazione
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App: “Oggi il mio bimbo mangia”
Vogliamo ricordare e ripetere questa iniziativa, perché pensiamo che tanti genitori non ne
sono a conoscenza: una nuova App grazie alla quale, chi ha un bimbo nei tre ordini della
scuola (infanzia, primaria e media), potrà visionare e consultare, giorno per giorno, il menù
somministrato nelle mense scolastiche. La nuova applicazione, per smartphone, e per
iPhone, è possibile scaricarla, digitando appunto il suo nome “Oggi il mio bimbo mangia”..
L’App è scaricabile a titolo gratuito.

La realizzazione del giornalino è a cura dell’Associazione.
Lo potete trovare disponibile in formato jpg sulla pagina
Fb dell’Associazione.
Chi avesse voglia di inviare, e quindi pubblicare, un testo,
domande, giochi di una volta, curiosità o altro, lo invii a
associazionedisala@gmail.com , oppure contattando il
334.6658067, e noi lo pubblicheremo.
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