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I RAMI DELL'OLMO

Giornalino di MONTEVIALE

IN QUESTO NUMERO:
~ - ASILO NIDO
~ - CENTRO DIURNO PER ANZIANI

- "BRUSA LA VECIA"
- IL NATALE ORTODOSSO
- INTERVISTA PROF. MICALIZZI
- FAVOLA DEL MESE
- ANNUNCI VARI
- ENIGMISTICA
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Ringraziamo il Comune che ci ha permesso di fare la stampa del
giornalino, il Sig. Danieli per la sua disponibilità, il Sig. Fabio che ci ha
aiutato a stampare, Don Francesco e la prof.ssa Catalano per le interviste.
Un grazie anche a Nemanja Rajic che, pur non facendo parte del Consiglio
Comunale dei Ragazzi, ha collaborato con il suo articolo.
A tal proposito, si precisa che chiunque può partecipare alla realizzazione
del giornalino.
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DOVE SI TROVA
L'Asilo Nido comunale "IL GELSO" è posto all'ultimo piano dell'edificio già
ospitante la scuola materna "S. Giuseppe", in Via Donestra 19, a Monteviale.

QUANDO E' NATO
È nato nel settembre 2004.

CHI LO GESTISCE
L'Amministrazione Comunale ha affidato alla Cooperativa "IL REGNO
INCANTATO" di Vicenza, l'intera organizzazione e gestione del servizio, nonché
l'assunzione degli oneri economici, nei suoi vari aspetti:

• personale (educatore, ausiliario e di cucina).
• cucina con l'approvvigionamento delle materie prime, la preparazione

e la cottura dei pasti con riguardo alla particolare alimentazione dei
più piccoli, differenziata in base all'età ed alle esigenze personali.

• igiene personale con la fornitura di tutto il necessario per il cambio
del bambino.

• lavanderia e guardaroba con la forni tura e lavaggio della biancheria
da letto, da tavola, ecc.

• formazione ed aggiornamento del personale
• segreteria
• servizio medico - sanitario
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ORARIO DI FUNZIONAMENTO

L'orario di funzionamento è dalle ore 7.30 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì, per
tutto il periodo dell' anno, compreso il mese di agosto.

Tempo pieno
7.30 16.00
7.30 17.00
7.30 18.00
8.00 16.00
8.00 17.00
8.00 18.00

Part-time mattino
7.30 12.30
7.30 13.00
8.00 12.30
8.00 13.00

Part-time pomeriggio
13.00* 18.00
14.00* 18.00

*senza consumazione del pranzo

COM'E' STRUTTURATO
L'Asilo Nido è strutturato in modo da accontentare i bimbi di ogni età. Ricordiamo
qualche area dell' Asilo:

- i due atri rispettivamente per bimbi piccoli e grandi
- i due dormitori rispettivamente per bimbi piccoli e grandi
- la stanza cosiddetta "dei pastrocchi" dove i bambini possono dipingere senza

aver paura di sporcare
- la cucina
- la lavanderia
- il bagno

QUANTE PERSONE VI LAVORANO
Momentaneamente vi lavorano 5-6 persone.

QUANTI BAMBINI LO FREQUENTANO
Lo frequentano 14 bambini che vanno dai 6 mesi ai 3 anni.

L'ASILO NIDO IL GELSO è il posto ideale per i bambini che vogliono scoprire e
praticare lavori di manualità nella massima allegria. Posso confermare personalmente
perché la mia sorellina lo frequenta.

A VOLTE TI VIEN VOGLIA DI RITORNARE PICCOLO PER POTER ANDARE
ALL' ASILO NIDO!!!

Alessia Zaroccolo
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-Dove si trova
Il Centro Diurno si trova in via Donestra, in un edificio restaurato da poco, dove per
tanti anni ci sono state le scuole elementari del paese.

-Come è organizzato
Internamente è organizzato così:
all'entrata, una saletta di attesa, a destra l'ufficio della Pro-Loco e a sinistra si accede
ai servizi igienici e caldaia; più avanti si entra in un grande salone che è lo spazio
proprio del Centro Diurno a servizio degli anziani. Ci sono delle poltrone, delle sedie
comode, dei tavoli. Alle pareti vi sono armadi e una grande TV per la visione di vari
programmi. Internamente è funzionante un piccolo bar ad uso esclusivo degli anziani.
Dietro al bar vi è una piccola cucina, moderna e molto accessoriata che, all'occasione,
permette di preparare degli ottimi pranzetti per gli anziani. Vi è una stanzetta adibita
ad ambulatorio con una completa attrezzatura di pronto intervento. La saletta è
utilizzata per servizio di pedicure e manicure da parte di una esperta qualificata che
viene su richiesta dagli anziani. Infine vi è una dispensa.

-Chi lo gestisce
La gestione è a carico della Pro- Loco che assicura il servizio tramite un gruppo di
propri associati, quasi tutte donne che, alternandosi tra loro, svolgono i vari compiti a
servizio degli anziani e assicurano il buon funzionamento del Centro.

-Quali attività vengono svolte
A favore degli anziani vengono svolte parecchie attività.
Al martedì e giovedì delle infinite giocate a "tombola". Gli anziani frequentanti si
divertono, si appassionano e guai se non si gioca. Al mercoledì il Centro è aperto per
godersi, in tranquillità, un bel film o una video commedia, delle volte ci sono incontri
con dei relatori importanti su argomenti che interessano l'anziano quali la "salute"
l"'alimentazione" o altri temi sulla "memoria". In alcune importanti occasioni viene
anche celebrata la S. Messa e si festeggiano varie ricorrenze come il carnevale, la fine
anno o altro.

-Quanti anziani lo frequentano
Il numero degli anziani che lo frequentano a vario titolo è ampio. Si parte dagli
abituali di tutti i martedì e giovedì, circa una trentina, per arrivare ad numero che
aumenta di molto quando si tratta di fare una cena: ci possono essere anche cinquanta
o sessanta persone.
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-Come può fare un anziano per frequentarlo
E' la cosa più facile del mondo. Basta andarci o farsi portare. Si paga l'iscrizione alla
Pro-Loco che serve per essere coperti da assicurazione e, cosa importante, nessuno
chiede quanti anni hai e ci si sente giovani tra giovani.

Chiediamo il parere di un anziano che lo frequenta.

-Come si trova al Centro? Mi trovo benissimo perché al Centro trovo da parlare, da
chiacchierare e mi aggiorno sulla vita del paese. A casa sono sempre sola e parlo solo
con il mio gatto.
-Quali iniziative le piacciono di più? Non toccatemi la tombola e le cene!!!
-Cosa vorrebbe che ci fosse? Un po' di ballo e un po' di feste in più.

Secondo il mio parere, tutti coloro che frequentano il Centro Diurno per Anziani di
Monteviale, sono molto soddisfatti dei servizi che in esso trovano.

Serena Vigolo
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Ringraziamo la Pro-Loco di Monteviale per la tradizionale festa "Brusa la vecia" ritrovo per grandi
e pICCIllI.

Questa festa è iniziata molti anni fa in zona Costigiola, poi portata in zona alpini e, grazie alla
collaborazione degli Alpini e della Pro-Loco si sta portando avanti da molti anni.
Gli alpini e la Pro-Loco ci aspettano numerosi per avere premi più belli per la scuola
alla "Marcia dell'alpin" del II Giugno 2006, iniziativa partita nel 1985 che per 19 anni ci ha fatto e
ci farà ammirare i paesaggi del nostro paese.

Avete indovinato chi era la Befana?

Ciao da Mattia Costa
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Il Natale ortodosso si festeggia nei giorni del sette, otto e nove gennaio, però la
cena natalizia, per la tradizione, si fa il sei gennaio. Prima di mangiare, tutti i
componenti della famiglia, tranne il maschio più vecchio (di solito è il nonno), fanno
dei giri nel giardino, in fila, dal più vecchio al più giovane, portando con sé un sacco
pieno di paglia. Se ne mette un po' dappertutto. Alla fine si entra in casa. Lì ci aspetta
il nonno per direi delle parole e dopo si mangia per terra: il pesce, le zucche fritte, i
fagioli e tanti tipi di frutta.

Il giorno dopo, alle sei di mattino, si va in chiesa per festeggiare il Natale.
A casa si fa la colazione e, finita questa, non si mette via niente, tranne i piatti, fino al
giorno dopo. A pranzo si mangia un pane speciale chiamato "cesnica" fatto con la
farina di mais bramata. In questo pane si mettono: un seme di zucca, una moneta, un
seme di un albero coi fiori, un fagiolo, un seme di grano ... ciascuno di questi
rappresenta qualcosa di bello nella vita. Il nonno divide questo pane con la famiglia e
se si trova, ad esempio, il seme di un albero, significa che la persona che l 'ha trovato
avrà buona salute nell'anno.

Il Natale è la festa più felice per gli ortodossi, nella quale anche i bambini si
divertono andando da una casa all'altra mascherati chiedendo i dolcetti. Se non esce
nessuno dalla casa, gli si gettano i petardi per fare uno scherzo di Natale.

È così che si festeggia il Natale ortodosso.
Nemanja Rajic

.'

La religione ortodossa ha conservato, per le festività religiose, il vecchio calendario giuliano e per
questo motivo le date non corrispondono con le festività cattoliche.

Papa Gregorio XIII nel 1582 riformò il vecchio calendario giuliano (introdotto da Giulio Cesare)
che, avendo un piccolo difetto di calcolo rispetto al calendario solare, non seguiva l'andamento
delle stagioni.

Questo nuovo calendario, che è quello che ancora oggi usiamo, prese il nome di quel Papa e si
chiamò calendario gregoriano.

Questi cambiamenti non furono accettati dalla chiesa ortodossa che, infatti, continua a celebrare le
ricorrenze religiose sulla base del vecchio calendario giuliano.

Per questo motivo il NATALE ORTODOSSO ricade il 7 gennaio del nostro calendario che
corrisponde al 25 dicembre del calendario giuliano. Lunedì 7 gennaio è stato il NATALE
ORTODOSSO (che corrisponde al 25 dicembre cattolico).
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INTERVISTA AI DOCENTI
PROF. MICALIZZI

•.
Nome: Giovanni
Cognome: Micalizzi
Età: 50 anni
Luogo e data di nascita: /

Perché ha scelto di fare il professore?
Per passione personale, per il piacere di trasmettere cultura ai giovani.
Che materia insegna?
Tecnologia.
Come mai ha scelto tecnologia?
Perché mi piace scoprire il funzionamento degli oggetti e delle macchine e sono curioso dei principi
scientifici che determinano le azioni tecnologiche.
La sua professione la soddisfa?
Sono molto soddisfatto del mio lavoro anche se, talvolta, è un po' faticoso coinvolgere gli alunni
più svogliati.
Ci vuole pazienza per fare il professore?
Credo che, soprattutto nella prima classe, occorra una buona dose di pazienza!
Se potesse tornare indietro nel tempo, farebbe ancora l'insegnante?
Si, sono convinto che rifarei le stesse scelte.
Qual è il suo sogno nel cassetto?
Mi piacerebbe avere molto tempo libero per allenarmi alla guida della mia moto. Purtroppo, fra
lezioni ed impegni vari nella scuola, non mi rimane molto tempo ... pazienza!

t5~
Le piace di più insegnare i settori produttivi o i laboratori (disegno, falegnameria,
informatica)?
E' piuttosto impegnativo l'insegnamento nei laboratori: non è semplice gestire
contemporaneamente esigenze diverse però, alla fine, le soddisfazioni arrivano sempre.
Ovviamente, l'insegnamento dei settori produttivi è più semplice ...

Luca Mattarolo
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a cura di Nemanja Rajic

Il Vento del Nord e il Sole di Esopo

Il Vento e il Sole si incontrarono negli spazi celesti ed ebbero una vivace discussione.
"lo sono più forte di te!" ululò il Vento del Nord.
"Oh no, non lo sei" sorrideva tranquillamente il Sole.
La loro disputa infuriò per settimane perché nessuno voleva cedere. Erano così presi che

trascurarono i loro doveri: l'uno di soffiare, l'altro di risplendere.
Alla fine decisero che i loro dissapori dovevano cessare una volta per tutte prima che sulla terra

si avessero effetti funesti.
Stabilirono perciò di affrontarsi in una sfida che consisteva nel costringere un certo viaggiatore a

togliere il mantello.
Il Vento del Nord si accinse all'impresa per primo.
Calò sopra un poveruomo con tutta la sua furia, ululando e soffiando, cercando di strappargli il

mantello, ma non ci riuscì.
Ottenne anzi l'effetto contrario, perché l'uomo se lo strinse con maggior forza intorno al corpo

per proteggersi.
"È impossibile - sbottò irato lasciando che il poveretto continuasse per la strada. - Ma se non ho

avuto successo io, fallirai anche tu, o Sole".
Quest'ultimo non rispose.
Sorrise, e poi ancora sorrise, al viaggiatore che si trovava sotto di lui fino a riscaldarlo, e questo

aprì il mantello.
Il calore aumentava sempre più e l'uomo si scopri le spalle.
Il sole proseguì nell' opera e sulla terra ogni cosa cominciò ad appassire e a languire.
Anche il viaggiatore si accorse di non aver bisogno del mantello; lo tolse e lo trascinò nella

polvere dietro di sé.
Il Sole ritornò dal Vento del Nord. Non disse nulla ma il suo sorriso divenne ancora più radioso.

Morale: Si può ottenere con la persuasione ciò che non si riesce ad ottenere con
forza.
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QUESTA PARTE DEL GIORNALINO E' DEDICATA A TUTTI GLI ANNUNCI, DI VARIA NATURA, CHE VOI LETTORI
VORRETE FARE (CERCO/OFFRO LAVORO, VENDO, AFFITTO, ECC.), MA SI POSSONO FAR PUBBLICARE ANCHE
LETTERE APERTE, PENSIERI, RIFLESSIONI, POESIE ...

POTETE INVIARE IL MATERIALE A:

REDAZIONE DEL GIORNALI NO DI MONTEVIALE
C/O MUNICIPIO DI MONTEVIALE

PIAZZA LIBERTA'
36050 MONTEVIALE (VI)

OPPURE

TELEFONARE AL 3933606755 (LUCA)

INUTILE DIRE CHE SI ACCETTANO SOLO MATERIALE E ANNUNCI SERI.

Anni fa ricevetti questa e-mail, un racconto tratto da un TANTRA INDIANO.
Lo conservai e ogni tanto lo rileggo ... UN PIZZICO DI SAGGEZZA è il suo titolo.

C'era una volta un ragazzo con un pessimo carattere. Suo padre gli dette un sacchetto pieno di
chiodi e gli disse di piantarne uno nella palizzata del giardino ogni volta avesse perso la pazienza o
litigato con qualcuno.
Il primo giorno ne piantò trentasette nella palizzata del giardino.
Le settimane seguenti, imparò a controllarsi e il numero dei chiodi piantati nella palizzata
diminuirono di giorno in giorno: scoprì che era più facile imparare a controllarsi che piantare i
chiodi.
Arrivò il giorno in cui il ragazzo non dovette piantare nessun chiodo nella palizzata e così andò a
dirlo al padre.
Suo padre, allora, gli disse di levare un chiodo dalla palizzata per ogni giorno che fosse riuscito a
non perdere la pazienza.
I giorni passarono e, fmalmente, il ragazzo poté dire al padre di aver levato tutti i chiodi.
Il padre condusse il figlio davanti alla palizzata e gli disse:
-Figliolo, ti sei comportato bene ma guarda quanti buchi hai lasciato nella palizzata!
Non sarà mai come prima. Quando litighi con qualcuno e gli dici delle cose cattive,
gli lasci delle ferite come queste. Puoi infilzare un uomo con un coltello e poi toglierlo,
ma lascerai sempre una ferita. Poco importa quante volte ti scuserai, la ferita rimarrà.
Una ferita verbale fa altrettanto male di una fisica.-

- Cerco il n. 1 della serie "I Classici dell' Arte" Caravaggio del Corriere della Sera.
Tel. 3933606755
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NUNCI

Il giorno dell'Epifania, il Comitato Genitori, grazie alla disponibilità di un gruppo di
mamme, di una nonna e di una studentessa, ha messo a disposizione dei cittadini un
certo numero di torte in cambio di un' offerta libera da destinare alle esigenze dei
bambini-ragazzi che frequentano le scuole.

Le torte, messe in bella mostra all'ingresso della chiesa, non hanno avuto scampo!

Nessuna si e' salvata, per la gioia di:

l) coloro che le avevano preparate con tanta cura e con ingredienti genuini;
2) Don Francesco perché, anche lui, ha ricevuto il dono dalla Bef-anna;
3) del Comitato Genitori, perché adesso il salvadanaio piange meno;
4) dei bambini che, non ancora sazi dopo la scorpacciata di pandori e panettoni,
stanno già preparando un po' di spazio nel pancino per crostoli e frittelle.

A questo proposito, il Comitato Genitori, che ha convocato la prossima riunione per
martedì 31 gennaio alle ore 20,30 presso il Centro Diurno Anziani, si sta già
attivando per organizzare una Festa di Carnevale e anche ... altre sorprese.

Seguiteci e ... ve ne accorgerete!

Per il Comitato Genitori Paola Groppo
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SOLUZIONI NUMERO PRECEDENTE:

1 2 3 4 6 7 8 11 12
P R E S T E R C R

13
R A S A

E V T G
21

I S O N A
25

S A C A

T T E M

O N
36

R M O
41

I R T O P A R E
45

A A O P A E

GLI ACCOPPIAMENTI: MONTELLA .
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INDOVINA LE VIE
Inserendo le iniziali troverai alcune vie di Monteviale:

- nomi di personaggi: - stati che hanno le seguenti capitali:

Argento
Muti
Moretti
Greggio
Sandrelli
Turner
Zero
Marcuzzi

Pechino
Algeri
Vilnius
Tripoli
Il Cairo
Santiago
Kiev
Bucarest
Tunisi
Vienna

Luca Mattarolo
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ORIZZONTALI:
l. Profeta dell'Islam. 7. Si cura dal dentista. lO. Tipo di nubi. 11. Scienza e studio della natura di
Dio. 13. Metallo prezioso. 15. Le prime di gara. 16. Rovigo. 17. Misura agricola. 18. Il nome di
Greggio. 20. Tse-tung, rivoluzionario, pensatore e uomo politico cinese. 22. Ne ha 100 un secolo.
23. Aggettivo numerale ordinale. 26. Re dei venti. 28. Migliore amico dell'uomo. 29. Reggio
Calabria. 32. Cosa recente. 34. Quello di rocca è una varietà di quarzo ialino, limpido e trasparente.
37. Azienda Nazionale Autonoma delle Strade. 38. Dispari di gare. 39. La nostra patria.
VERTICALI:
1. Materia che comprende aritmetica, algebra e geometria. 2. Processo che porta al sollevamento
delle catene montuose. 3. Fenomeno caratterizzato dal ripetersi di un suono. 4. Amico di Winnie the
Pooh. 5. Gruppo di tre persone. 6. In questo momento. 8. Persona malvagia. 9. Ubriaco. 12.
Regione con capoluogo Roma. 13. Sinonimo di addietro. 14. Divinità egiziana del Sole. 19.
Abbreviazione di secolo o secondo. 20. Mano Destra. 21. Arteria principale. 24. Imbarcazione
leggera. 25. Estensioni di terreno coperte di neve. 27. Ne ha tre il triangolo. 30. Abitazione. 31.
Consentono il volo agli uccelli. 33. Istituto Nazionale delle Assicurazioni. 35. Nota musicale. 36.
Latina.

Le soluzioni nel prossimo numero
Luca Mattarolo

- 15 -


