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Notizie di rilievo:


Ormai da alcune settimane gli
alunni delle scuole di Volpedo
accompagnati
dal
proprio
professore di educazione fisica
(professor Ugo Nicolini) si
recano al Centro Sportivo
Comunale “Augusto Massa”, di
Monleale, dotato di una pista di
mt. 20x40, per potersi avvicinare
alla disciplina del pattinaggio, ma
soprattutto dell’hockey su pista.
Il termine Hockey fa riferimento
a un tipo di sport nei quali due
squadre competono cercando di
spingere un disco o una palla
nella porta avversaria, usando un
bastone da hockey. Le forme
principali del gioco sono: Hockey
su prato, giocato sull'erba con una
palla, Hockey su ghiaccio,
giocato sul ghiaccio con un
piccolo disco di gomma. Hockey
su pista (detto anche Hockey a
rotelle), giocato al coperto con
una palla. I bastoni da hockey su
pista hanno una forma a "L"
arrotondata e dimensioni simili a
quelli da hockey su prato.
In queste occasioni ogni alunno
può calzare i propri pattini a
rotelle (roller) e cimentarsi nella
disciplina dell’hockey.
Questa esperienza è molto bella
perché
ogni
ragazzo
può
cimentarsi in questa nuova
attività sportiva.
Federico
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GITA A FOSSOLI
Gli alunni di Volpedo in visita ad un campo di smistamento
Il 19 Aprile gli alunni della
classe 3° della scuola secondaria
di primo grado di Volpedo hanno
visitato il campo di smistamento
di Fossoli, in provincia di
Modena.
L’uscita è stata il premio per il
primo posto raggiunto dalla
classe di Volpedo in un concorso
a
tema
“La
Resistenza”
organizzato dalla Provincia di
Alessandria, alla cui stesura ha
collaborato anche la classe 5°
dell’Istituto
“Marconi”
di
Tortona. Alla gita hanno preso
parte anche le classi 3° B e D
della scuola secondaria di primo
grado “Luca Valenziano”.
Gli alunni, con l’ausilio di una
guida, hanno potuto visitare le
strutture
del
campo
di
smistamento
del
paese
modenese. Al suo interno, nel
periodo 1943 – 1944, venivano
raccolti partigiani, prigionieri
politici, ebrei ed altri perseguitati
dal nazifascismo, che venivano
poi destinati ai campi di
concentramento in Germania.
Successivamente gli alunni si
sono recati presso il museo di
Fossoli, dedicato alla memoria
dei prigionieri del campo, in cui
sono stati raccolti diversi oggetti
che testimoniano la vita durante
la carcerazione. La visita,
attraverso
le
toccanti
testimonianze, ha offerto agli
alunni un importante momento di
riflessione sul periodo della
Resistenza e delle persecuzioni
antifasciste.
Elena

Arrivo al campo
La visita al museo

L’ingresso del campo

Foto di gruppo

Incontro con la guida

Il modellino del campo

Ritorno a casa
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Tutti al Mater Dei per la presentazione di "Noi e Don Orione”
Giovedì 19 aprile la seconda e la
prima media del nostro Istituto
Comprensivo insieme alla classe
quinta elementare, e altre scuole
del tortonese ci siamo recati a
Tortona al Centro Mater Dei, per
assistere alla presentazione dei
nostri lavori su Don Orione
raccolti in un volumetto dal titolo
“ Noi e Don Orione”.
Il teatro del centro era pieno di
bambini e ragazzi accompagnati
dai loro insegnanti.
Tra le autorità c’erano il Sindaco
di Tortona, il Superiore generale
dell’Opera Don Orione
Don
Flavio Peloso, Don Clemente
Perlo un contemporaneo di Don
Orione e i rappresentanti de Gli
Amici di Liberitutti che, assieme
al Comune di Tortona e alla
Piccola Opera Divina
Provvidenza MLO San Marziano
Mater Dei, con il contributo di
Fondazione Cassa di Risparmio
di Tortona e Banca regionale
Europea, hanno organizzato il
progetto.
La manifestazione si è conclusa
con la consegna di una copia del
volumetto a tutti i bambini e
ragazzi presenti.
Luca
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