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Lo sapevi che...
Il 19 dicembre del 2021 la
nostra scuola compirà 100
anni! Ci stiamo preparando
già adesso per fare una
grande festa! Se hai idee o
proposte facci sapere o se
sei un ex alunno contattaci!

“Luigini”: piccoli ma con un cuore grande
Cari amici, è con grande
gioia che vi presento il
primo numero del giornalino della nostra
Scuola di San
Giuseppe al
Trionfale!

te il pensiero va al nostro don Luigi Guanella,
fondatore della nostra
Scuola e al fatto che

pe, in ricordo di San Luigi Gonzaga, santo ragazzo di cui ricorrevano
proprio l’anno
scorso i 450 anni
dalla nascita.

Insomma, vorremmo, attraverso
questo
titolo, augurare
E’ nata dalla
ai nostri bambini
voglia di condi realizzare i
dividere insogni più belli
sieme a voi
nella loro vita e
Luigino e Caterina Guanella impastano la
quanto
di
“minestra” per i poveri sotto gli occhi dei genitori
bello faccia- Monumento della Casa Natale di Fraciscio (SO) di ascoltare nel
loro cuore la vomo nel noce di Dio che li
stro Istituto
invita a fare della loro
e anche dal desiderio di
anche Lui è stato piccovita un vero e proprio
farvi conoscere il nostro
lo come i nostri bambicapolavoro! Un po' comodo di vedere il monni, pieni di vitalità e vome hanno fatto San Luido e la realtà che ci cirglia di imparare. Non
gi Guanella e San Luigi
conda.
solo! Sappiamo come i
Gonzaga! Insomma, picPerché questo titolo?
Luigini tradizionalmente
coli, ma con un cuore
Il titolo è nato in manie- sono i “paggetti” che grande!
ra estemporanea. Il Lui- partecipano alle procesBuona lettura a tutti!
gino, perché certamen- sioni sacre, come quella
Don Salvatore Alletto
del nostro san Giusepsdc
Come è nata
l’idea?

Vi aspettiamo alla Festa di san Giuseppe
Nel giorno della Festa di San Giuseppe ci sarà la Messa e al pomeriggio una lunga processione con la
banda. Ci sarà anche il coro della chiesa dove la mamma di Margherita canta delle canzoni bellissime.
Poi in Oratorio tra le tante cose buone da mangiare nelle bancarelle ci saranno i pop corn, lo zucchero
filato e le frittelle cucinate dalla signora Gabriella e dalle altre mamme. Noi bambini faremo tante cose
divertenti con i gonfiabili, i balli di gruppo e alla fine i fuochi d’artificio. Sarà una giornata di festa bellissima per stare insieme con le nostre famiglie, spesso impegnate.
I bambini della Classe II
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Pensieri sulla Giornata della Memoria
In occasione della Giornata della
Memoria, la maestra ci ha fatto
vedere un film che si intitola “La vita è bella”. Questo film è molto simbolico
ed ha un senso davvero
profondo. La maestra ce lo
ha fatto vedere perché il
27 gennaio era la Giornata
della memoria, cioè il giorno in cui si ricordano tutte
le persone morte nei campi di concentramento nazisti di Hitler. Lui voleva dimostrare

che la razza tedesca era la migliore, superiore a qualunque altra

fosse esistita e pensò che gli
ebrei non fossero una razza pura,

per questo volle distruggerli facendoli soffrire in modo brutale.
Secondo me, per fare tutto
questo, si deve essere un
mostro, perché un uomo
vero non lo farebbe mai!
Hitler ha ucciso milioni di
persone solo per il potere;
pensava che questo atto
mostruoso l’avrebbe portato alla gloria. Mi chiedo con
che coraggio abbia fatto
tutto questo! Solo a pensarci
vengono le lacrime agli occhi…
Maria Paola Pesce (Classe V)

Il Natale in musica
Il venti dicembre , nella nostra
chiesa, la Basilica di san Giuseppe
al Trionfale, si è svolto come
ogni anno il Concerto di
Natale della nostra scuola.
Questo è un appuntamento per noi alunni molto importante che prepariamo con impegno insieme ai nostri insegnanti.
Hanno iniziato lo spettacolo i bambini dell’ultimo
anno dell ‘Infanzia e poi
noi alunni della primaria
abbiamo continuato.

presenti in chiesa che hanno
ascoltato i nostri canti e le nostre
poesie regalandoci applausi e

E’ stato un momento di grande emozione e gioia coinvolgendo non solo le nostre famiglie ma
tante persone

allegri sorrisi.

dell’ultima canzone che abbiamo
cantato tutti : alunni,maestri e
genitori.
Alla fine del concerto insieme ai nostri maestri siamo
ritornati a scuola dove , in
sala mensa, ci hanno raggiunto le nostre famiglie per
scambiarci gli auguri di natale con pandori, panettoni
e spumante.
Vi aspettiamo tutti al prossimo concerto: Natale 2019!

Bellissimo soprattutto il finale
quando il nostro direttore , don
Salvatore, ci ha fatto fare il bis

I bambini della Classe IV
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The Gingerbread: la nostra uscita a teatro
Last Thursday, I went to the Belli
Theatre with my class and I saw
The Gingerbread Man, which is
about a baker who couldn't express these emotions:anger, fear
and boredom.

I didn't like it much because there
were too many songs.
But it taught me that you shouldn't
be ashamed to express emotions.
Lorenzo Jack Virgo (Classe III)

Giovedì scorso, con la mia
classe sono andato al teatro
Belli e ho visto: The Gingerbread Man, che parla di un
pasticcere che non riusciva
ad esprimere queste emozioni: rabbia, paura e noia.
Non mi è piaciuto molto,
perchè era pieno di canzoni.
Ma mi ha insegnato che non
bisogna vergognarsi di esprimere emozioni.

Il Carnevale secondo noi!
“Chi non
ride mai
non è una
persona
seria!”

L’angolo del sorriso
Come si chiama il figlio di Alì Babà?
Alì Bebè! (Gaia, III elementare)
Quale è il colmo per un insegante?
Non avere classe! (Aurora e Francesca, III elementare)
Qual è il negozio che apre solo il 24 dicembre?
La Pre-Natal! (Filippo, V elementare)

Cosa fa un pomodoro in discoteca?
Balla la salsa!
In Tram
Mani in alto! Questa è una rapina!
Meno male, pensavo fosse il controllore! (Paolo Luoni, V elementare)
A scuola
Mamma, mamma ho una notizia bella e una brutta! Quella bella è che ho preso 10 in Matematica!
Quella brutta è che non è vero! (Letizia Di Monte, III elementare)

Chiara Innacoli 1 marzo

Elena Voli 3 aprile

Emma Canzian 2 maggio

Lucrezia Simonetti 1 marzo

Massimiliano Obino 6 aprile

Letizia Di Monte 2 maggio

Silvia Di Rocco 7 marzo

Roberta Angelini 7 aprile

Vanessa Cametti 3 maggio

Lorenzo Virgo 7 marzo

Greta Farina 10 aprile

Emanuele Ramadù 4 maggio

Diamante Marsiliani 8 marzo

Andrea Dente 11 aprile

Antonio Varriale 7 maggio

Maestra Antonella 11 marzo

Lavinia Imparato 11 aprile

Bianca Papa 7 maggio

Signora Pina 11 marzo

Bianca Pitzorno 11 aprile

Lorenzo Modesti 9 maggio

Elena Guerrieri 13 marzo

Veronica Saad Abadir 12 aprile

Valeria Roversi 10 maggio

Paolo Luoni 13 marzo

Giorgio Laserra 12 aprile

Alessandro Liberatorii 11 maggio

Marco Luoni 14 marzo

Virginia Starace 13 aprile

Camilla Lucaioli 12 maggio

Emanuele Colella 15 marzo

Giulia D’Attilia 14 aprile

Flavio Sirtori 22 maggio

Signora Liliana 18 marzo

Filippo Virgo 15 aprile

Valerio Casini 23 maggio

Ludovico Piacentini 19 marzo

Emanuele Ricci 16 aprile

Claudio Bernardi 26 maggio

Lucia e Matteo Giannetta 23 marzo

Francesca Trebaiocchi 18 aprile

Aurora Scriffignano 25 maggio

Andrea De Sanctis 27 marzo

Francesca Benvenuti 21 aprile

Maestra Anna Maria 29 maggio

Maestra Benedetta 29 marzo

Mariavittoria Gambardella 30 aprile

Francesco Catania 30 maggio

Flavia D’Angelo 30 marzo

Festa Beatrice 30 maggio

Il giornalino è curato dagli insegnanti e dagli alunni dell’Istituto San Giuseppe. Nel prossimo numero che uscirà il 1 giugno
uno spazio speciale ai bambini della Scuola dell’Infanzia!
Se vuoi metterti in contatto con noi, scrivici: trionfale.scuole@guanelliani.it

