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NATIONAL KITE-FLYING DAY
Get set to feel the wind in your face, the line in your hand, 
and the liberating feeling one gets when flying a kite.

It’s National Kite-Flying Day after all. Did you know kites 
have a lot to do with lift, thrust, drag, and wind pressure? 
Probably not. It’s ok. On February 8 simply grab a kite and 
some string to get started. Then, find an open field, start 
running, and hope for the best. Oh, and pray for wind.
and, and the liberating feeling one gets when flying a kite. 
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History of National Kite Flying Day

Kites have been bringing joy and relaxation since the 5th 
century in China. Kites are made of different parts that 
when working together allow for the high-flying tricks that 
we all love to watch. Those parts are the wings, tethers, and 
anchors. The kite is designated as a heavier-than-air craft 
that is tethered with wing surfaces that react as the air 
drags and lifts around them. National Kite Flying Day was 
created to remind us of the feeling of freedom that one 
feels when guiding a kite through the currents of air.
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TOP 10 ROAD SAFETY TIPS
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SAINT VALENTINE’S 
TRADITIONS
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February 14° is Valentine’s Day. Valentine’s Day is 
a day for romance and love. It is also a day for 
fun!

You see a lot of romantic symbols on Valentine’s 
Day. Some romantic symbol you may see includes 
roses (because roses are thought to be a 
romantic flower), Cupid (a little boy who can 
make people fall in love with his special bow and 
arrow) and hearts.
Hearts are probably the most common 
Velentine’s Day symbol. People make pictures in 
the shape of a heart. People buy candles and 
balloons and many other things in the shape of a 
heart. You can even find candy in the shape of a 
heart!
On Valentine’s Day, people give cards and 
presents to each other. The cards are called 
Valentines. Some people buy cards, other people 
make the cards. The presents might be 
something small and sweet or something big and 
dramatic. Some people get engaged (promise to 
marry each other) on Valentine’s Day.
Some schools have Valentine parties. The 
students give each other valentines. They eat 
heart-shaped candy.
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GERENZA

MONTALCINI NEWS
Giornalino scolastico a cura dei ragazzi della 

scuola primaria 

Preparatevi a sentire il vento in faccia, il filo  in mano e la 
sensazione di liberazione che si prova quando si fa volare un 
aquilone. Dopotutto è la giornata nazionale del volo con gli 
aquiloni. Sapevi che gli aquiloni hanno molto a che fare con 
la portanza, la spinta, la resistenza e la pressione del vento? 
Probabilmente no. Va bene così. L'8 febbraio basta prendere 
un aquilone e un po' di corda per iniziare. Poi, trova un 
campo aperto, inizia a correre e spera nel meglio. Oh, e 
prega per il vento e, e la sensazione liberatoria che si prova 
quando si fa volare un aquilone.
Gli aquiloni hanno portato gioia e relax dal 5° secolo in Cina. 
Gli aquiloni sono fatti di diverse parti che, quando lavorano 
insieme, permettono i trucchi di volo alto che tutti amiamo 
guardare. Queste parti sono le ali, le funi e le ancore. 
L'aquilone è designato come un mezzo più pesante dell'aria 
che è legato con superfici alari che reagiscono come l'aria 
trascina e solleva intorno a loro. Il National Kite Flying Day è 
stato creato per ricordarci la sensazione di libertà che si 
prova quando si guida un aquilone attraverso le correnti 
d'aria.

National kite-flying day
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LA FESTA DI SAN 
VALENTINO

Il 14 febbraio è il giorno di San Valentino. 
San Valentino è il giorno del romanticismo e 
dell'amore. 
È anche un giorno di divertimento!

Si vedono molti simboli romantici a San Valentino. 
Alcuni simboli romantici che puoi vedere includono le 
rose (perché si pensa che le rose siano un fiore 
romantico), Cupido (un ragazzino che può far 
innamorare le persone con il suo speciale arco e 
freccia) e i cuori.I cuori sono probabilmente il simbolo 
di San Valentino più comune. La gente fa disegni a 
forma di cuore. La gente compra candele e palloncini 
e molte altre cose a forma di cuore. Si possono anche 
trovare caramelle a forma di cuore!Il giorno di San 
Valentino, le persone si danno biglietti e regali a 
vicenda. I biglietti si chiamano Valentini. Alcune 
persone comprano i biglietti, altre li fanno. I regali 
possono essere qualcosa di piccolo e dolce o qualcosa 
di grande e "drammatico". Alcune persone si 
fidanzano ufficialmente (promettono di sposarsi) il 
giorno di San Valentino.Alcune scuole fanno feste di 
San Valentino. Gli studenti si regalano reciprocamente 
dei biglietti di San Valentino. Mangiano caramelle a 
forma di cuore.
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