
SCHOOL NEWS 

Quasi tutte le classi hanno partecipato al concorso di poesia 
promosso del comune di Curtatone insieme ad alcune organiz-
zazioni di volontariato. 
Le poesie affrontavano temi di vario genere: natura, sentimenti, 
affetti… 
E' risultata vincitrice nella sezione A, categoria ragazzi, la poe-
sia collettiva della classe 5^  
                         "Sei solo quando…" 
- La premiazione è avvenuta al teatro Verdi di Buscoldo, il 

14 aprile, alla presenza delle autorità. 
- La classe ha vinto •  130, messi a disposizione della scuola 

elementare per l'acquisto di materiale urgente per la foto-
copiatrice 

Tutte le poesie inviate al concorso sono state raccolte in un 
"libro" che verrà distribuito a tutte le famiglie. 

Ma produrre un “libro” di poesie, non è solo creare, è anche 
stampare… 
E meno male che ci sono le nostre insostituibili e preziose bi-
delle CLARA ed EVELINA, che si sono occupate di questo la-
voro, meno gratificante, ma molto importante. 

Dal concors o… al l ibro di  poes ie 

Con Coop Alce Nero, nei 5 incontri, 
abbiamo percorso un viaggio imma-
ginario a Svetbò, viaggiando con la 
fantasia e col disegno, con le parole e 
con la musica. 
Abbiamo fatto dei giochi con lo sco-
po finale di imparare a collaborare 
tra di noi e fuori di noi, ad essere 
gentili con tutte le persone, sia uguali 
che diverse, a tollerare ogni gruppo 
imparandolo a conoscere più a fon-
do. 
Abbiamo anche imparato ad osserva-
re ‘gli altri’ ed a scrivere sinonimi 
sul ‘diverso’. 
Abbiamo, allora, compreso che nel 

mondo esistono tante persone e 
che molte possono anche essere 
diverse da noi, ma  che dobbiamo 
rispettare e accettare per quel che 
sono, perché ‘diverso’ non vuol 
dire peggiore. 
Anche con Gabriele Bussolotti del 
centro di Educazione Intercultura-
le della Provincia, nei  quattro in-
contri d’ Aprile, abbiamo cercato 
di analizzare e capire nel profon-
do, che nel mondo siamo: 
 DIVERSAMENTE  UGUALI. 

Classi 4a e 5a     
 

ALTRE LETTERE … 
ALTRI AMICI... 

Dalla Gazzetta di Mantova 9/5/02 

Elementari Buscoldo 
Da:                        “giancarlo gobbi” <giangobbi@yahoo.

com> 
A:                          <elem.buscoldo@tin.it> 
Data invio:            venerdì 10 maggio 2002 22.16 
Oggetto:                poetando 
Agli scolari di tutte le classi 
Alle insegnanti 
e al Maestro Iginio (fiduciario) 
 
Scuola Elementare ‘P.F.Calvi” 
Ho ricevuto con grande piacere e ho letto con particolare 
interesse la raccolta di poesie che avete creato durante 
l’anno scolastico. 
Sono stato impressionato dalla profondità del pensiero 
dalla bellezza delle parole e dalla sensibilità che i bambi-
ni hanno saputo mostrare. 
Versi come “E intorno una grande armonia” o come “la 
nebbia ti avvolge/Non vedi nulla/Solo la bellezza” e molti 
altri versi sono degni della migliore, vera 
POESIA. 
A tutti, bambini e bambine, mando un grande APPLAU-
SO di soddisfazione. 
Nello stesso tempo mi ha colpito la bravura di chi ha in-
segnato, di chi ha guidato questi piccoli creatori verso 
l’arte. 
A quanti insegnano, formando l’interiorità dei bambini, 
mando uno speciale GRAZIE. 
 
Giancarlo Gobbi Frattini. 
(Presidente Consiglio d’ Istituto Comprensivo Curtatone) 
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