
Scuole dell’infanzia... “in volo”

Tutti a Monsole!

Una giornata particolare e veramente interessante quella trascorsa da un folto gruppo di bambini, con lo sguardo rivolto

verso… le nuvole, mercoledì 8 maggio 2013 a Monsole, frazione del comune di Cona, a pochi

passi da Foresto, altra frazione dello stesso comune, che per vicissitudini storiche dipende dalla diocesi di Chioggia,

mentre tutto il resto del territorio conense fa parte della diocesi di Padova. Nel campo di volo Sturaro (anche questa è una

notizia veramente particolare ed interessante: che un campo di volo esista a Monsole di Cona veramente è una novità, con

tanto di intestazione poi…), nella mattinata di mercoledì 8 maggio con il patrocinio dell’Amministrazione del Comune di

Cona è stata portata a termine una iniziativa che ha visto coinvolte due scuole dell’infanzia del territorio - erano presenti

la Scuola dell’Infanzia “Andersen” di Cavarzere e la Scuola dell’Infanzia “Don Bosco” di Pegolotte di Cona - raccolte in

quel luogo per far conoscere ai bambini l’aria, uno dei quattro elementi in natura. L’aria è un elemento essenziale e vitale per l’uomo, un dono prezioso

che ci permette di vivere, che non si tocca, non si vede ed è tutta da scoprire, ma permette agli uccelli ed agli aeroplani di poter volare. Forse ai bambini

delle due scuole di Cavarzere e di Cona, trovandosi in quel luogo, con strani marchingegni davanti a loro, anche se piccoli e modesti, ma tali da poterli

toccare e osservare in varie manovre, forse dell’essenzialità dell’aria poco interessava; tanto più poi che in quella “particolare” mattinata i bambini sono

stati coinvolti in tutti i sensi da un insegnante speciale, Roberto Abu, ex pilota militare che nella sua attività professionale ha accompagnato nei viaggi in

elicottero papa Giovanni Paolo II. L’insegnante d’eccezione, con animazioni ed un modellino di elicottero, ha fatto conoscere ai bambini come un

aeroplano possa essere assimilato ad un grande albatros come quello del cartone animato “Bianca e Bernie nel paese dei canguri”. Dopo la lezione i

bambini hanno potuto vedere da vicino alcuni aeroplani con i loro piloti, vederli decollare ed atterrare, vivere con emozione alcune esibizioni acrobatiche

svolte dal pilota Dario Gasparini. Forti ed entusiasti al massimo di questa esperienza, che a tutti non è possibile godere in tutta una vita, i bambini con le

loro insegnanti, al termine della giornata, hanno voluto ringraziare la famiglia Sturaro che li ha ospitati con grande cortesia, i piloti Fausto Bernardini,

Renato Cestaro, Walter Zammer, Dario Gasparini e Roberto Abu e l’amministrazione comunale di Cona che, attraverso il suo vicesindaco Antonio

Bottin, capitano dell’aeronautica in servizio a Padova, hanno fatto vivere loro momenti da sogno. (Ugo Bello)
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