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UNA BELLA STORIA
Questo giornalino è stato scritto dai ragazzi di prima e seconda media
che nel corso delle settimane si sono alternati nel laboratorio “L’Eco del
CRE.
Ogni gruppo ha approfondito il tema che la diocesi ha suggerito per ogni
settimana del Cre 2019, attraverso interviste ad adulti, animatori, bambini e realizzando alcuni filmati.
Ringraziamo i protagonisti delle interviste che si sono lasciati interpellare da tematiche importanti quali:
 NASCERE;
 CRESCERE;
 DESIDERARE;
 COMPIERE.
La “Bella storia “del Cre è inoltre qui raccontata dalle parole degli animatori e dei bambini che ci narrano tutto quanto offre quest’ esperienza
tanto attesa e sempre nuova: i laboratori, le gite, l’impegno degli animatori.
Siamo certi che l’esperienza vissuta è stata “Una bella storia” da rivivere
e gustare attraverso questo giornalino.
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NASCERE OVVERO
IL MIRACOLO DELLA VITA.

I RACCONTI DI:
MAMMA MARIA TERESA
MAMMA STEFANIA
NONNA DANILA
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R:- Quanti figli ha?
MARIA TERESA:
-Tre: due maschi e una femmina
STEFANIA:
-Tre: due maschi e una femmina
DANILA:
-Tre
R:- A quanti anni è diventata mamma per la prima volta?
MARIA TERESA:
- A 31 anni
STEFANIA:
A 28 anni
DANILA:
- A 18 anni
R:- Cosa ha pensato quando ha scoperto che sarebbe diventata mamma?
MARIA TERESA:
- Ero molto contenta perché era uno dei
miei desideri
STEFANIA:
-Ero incredula, poi pensavo che non sarei
stata all’altezza di un tale compito.
Ero contenta, ma anche spaventata, perché ero giovane.
R:- Cosa ci vuole raccontare in particolare del giorno della nascita dei suoi figli?
MARIA TERESA:
- I miei figli sono nati tutti prima del termine e il travaglio è sempre
stato veloce. Ho sempre avuto accanto mio marito ed è stato bello.
È bello vedere i tuoi bambini appena nati, ti sembrano perfetti. Ogni
mamma vede il proprio figlio perfetto.
STEFANIA:
-Non ho mai voluto sapere il sesso dei miei figli durante la gravidanza, quindi dopo il parto ho provato anche la gioia della sorpresa.
Quando devi dare alla luce un figlio provi un po’ di paura, poi provi
tanta contentezza soprattutto quando vedi che è andato tutto bene e
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che il bambino sta bene. La lunga attesa, la fatica vengono premiate da
una grande gioia, e senti una sensazione strana: “Davvero è toccato a
me? Questo bambino dunque è mio figlio? Sono madre…”
DANILA:
-Durante il primo parto avevo paura, poi ho provato tanta gioia.
Alla nascita del secondo figlio invece, la felicità iniziale ha lasciato il posto a un grande dolore perché il bambino è venuto a mancare.
Ho vissuto così la terza gravidanza con un po’ di paura, ma poi per fortuna con la gioia che tutto fosse andato bene: è nato un maschio ed era
sano!
R:- Ci regala un’immagine per raccontare la nascita?
MARIA TERESA:
- È l’impegno di far crescere i figli giorno dopo giorno. Ogni volta che indirizzi un figlio, lo fai nascere.
STEFANIA:
-Nascere è una bella storia e un mistero.
Ho avuto la fortuna di godere ogni momento dei miei figli durante la loro
infanzia e di aver fatto molte esperienze con loro.
DANILA:
-Immagino un albero con tre mele: due sono rosse, una è appassita.
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INTERVISTA A EVA OVVERO COME NASCE UN’ATTIVITÀ COMMERCIALE
R:- Che lavoro fai?
E:-Sono una giovane imprenditrice e faccio la pizzaiola.
R:- Hai sempre desiderato fare questo lavoro?
E:-No. Volevo fare la cassiera, perché mi sarebbe piaciuto battere gli
scontrini lunghi, poi avrei voluto fare l’astronauta o la pasticcera, ma
anche l‘ereditiera senza eredità... Più che altro avevo le idee chiare! Ma
devo dire che mi piace ora fare questo lavoro.
R:- Come è nata la tua attività? Racconta
E:-Ho avuto l’idea, ho esposto il progetto al papà e …fatto!!
R:- Ti saresti immaginata imprenditrice?
E:- Chiaramente no, volevo fare la cassiera…
R:- Cosa vuoi raccontarci del tuo lavoro? Per esempio, cosa ti
piace in modo particolare?
E:-Mi piace seguire il lavoro dall’inizio: stendere l’impasto, condire, verificare se gli ingredienti sono giusti, mettere in forno, consegnare… Mi
piace lavorare con amore e apprezzo i complimenti.
R:- Quali difficoltà incontri?
E: -È difficile e impegnativo seguire e applicare tutta la normativa vigente, poi è impegnativo essere puntuali nella consegna.
R:- Un messaggio per i bambini del CRE
E: -Nonostante gli impegni di lavoro, bisogna sempre trovare tempo per
gli altri. Ai miei coetanei dico che si può fare l’animatore anche dopo i
18 anni, ai bambini dico di desiderare in grande!
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CRESCERE
“E GIORNO DOPO GIORNO È
SILENZIOSAMENTE COSTRUIRE”

I RACCONTI DI :
MARCELLO
GIORGIA
DON MARCO
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R:-Il tema di questa settimana è crescere: cosa significa per te
questa parola?
MARCELLO:
-Ho imparato questa parola stando con i miei ragazzi e gli animatori.
GIORGIA:
-Crescere vuol dire maturare, far crescere se stessi nel tempo e conoscere gli altri.
DON MARCO:
-Crescere vuol dire cambiare non solo perché si diventa grandi, ma vuol
dire cambiare in senso più ampio, per l’età, le esperienze, le persone
che ci stanno vicine.
R:-Quando ti sei accorto che eri cresciuto?
MARCELLO:
-Mi sono accorto di essere cresciuto quando don Marco mi ha dato l’opportunità di diventare coordinatore.
GIORGIA:
-Crescere è un percorso diviso in tanti step e per me il percorso non è
ancora finito.
DON MARCO:
-Crescere è accorgersi delle opportunità.
R:_Crescere è cambiare: te la senti di raccontare un cambiamento significativo della tua vita?
MARCELLO:
-Un cambiamento significativo della mia vita è stato scegliere, dopo le
superiori di non andare all’ Università, ma di andare a lavorare.
GIORGIA:
-È quando è incominciata la mia esperienza lavorativa e ho iniziato ad
essere indipendente economicamente.
DON MARCO:
-Tra i cambiamenti più grandi della mia vita c’è stato il periodo di studi
a Roma: per la prima volta mi sono sentito in un ambiente nuovo, da
solo e con persone che non conoscevo.
R:-Crescere è cambiare: racconta quali cambiamenti hai visto
nel CRE in questi anni.
MARCELLO:
-Il cambiamento principale che ho visto in questi anni del Cre è che ora
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secondo me i ragazzi sono molto più legati fra loro.
GIORGIA:
-Il gruppo animatori in questi anni è diventato più unito, inoltre siamo
più impegnati e siamo suddivisi in molteplici ambiti.
DON MARCO:
-Ho visto tanti cambiamenti, uno di quelli più belli credo sia il desiderio
degli animatori di mettersi in gioco in prima persona.
R:-Crescere è imparare: cosa hai imparato/ cosa hanno imparato gli animatori vivendo l’esperienza del Cre?
Marcello:
-Ho imparato a vedere il mondo con gli occhi dei bambini.
GIORGIA:
-Ho imparato a collaborare, ho imparato il rispetto, ad approcciarmi con
i bambini, ad essere più empatica.
DON MARCO:
-Secondo me avete imparato a fidarvi tanto e a mettere in gioco le vostre capacità accettando anche di fare un po’ fatica.
R-Se tu dovessi rappresentare la parola crescere, quale immagine useresti?
MARCELLO:
-La mia mamma… Quando ero piccolo ero “una testa calda” quindi era
sempre triste. Ora vedere mia mamma con il sorriso è una grande soddisfazione
GIORGIA:
-L’immagine è quella della famiglia
DON MARCO:
-La panna montata perché va curata molto e non bisogna esagerare
con gli ingredienti. Crescere è impegno, cura; crescere significa avere
grande equilibrio.
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DESIDERARE
Lasciateci essere felici…
A nessuno è successo niente,
accade solamente che siamo felici
in tutti i punti del cuore.
Siamo felici dell'erba dei prati,
dell'acqua dei ruscelli,
degli uccelli in alto.
È come se toccassimo
la pelle azzurra del cielo.
Siamo felici con l'erba e la sabbia,
felici con l'aria e la terra,
felici…

I RACCONTI DI:
SOFIA
CINZIA
ARONNE
ALAN
BEATRICE










11

R:-Definisci la parola “desiderio”
SOFIA:
-È come un sogno, ma più realizzabile.
ALAN:
-Per me il desiderio è qualcosa in cui credere e sperare. Se hai un desiderio farai di tutto per realizzarlo.
BEATRICE:
-È un obiettivo che si desidera raggiungere per essere felici.
CINZIA:
-Sta ad indicare un qualcosa che manca.
ARONNE:
-È quella cosa che cerchi e vuoi arrivarci a tutti i costi.
R:- Cosa desideri in questo momento della tua vita?
SOFIA:
-Desidero:
 lavorare con i ragazzi;
 ampliare i miei studi per lavorare con i ragazzi;
 formare una famiglia (ma questo fra qualche anno);
 che il CRE funzioni bene e che gli animatori siano contenti.
ALAN:
-Desidero finire gli studi e stare bene
BEATRICE:
-Passare una bella estate e divertirmi con i bambini.
CINZIA:
Desidero trovare la serenità personale.
ARONNE:
-Desidero capire cosa fare dopo le scuole superiori, inoltre desidero stare bene.
R:- È giusto secondo te soddisfare tutti i desideri? Quali sì, e
quali no?
SOFIA:
-Dipende dall’impegno che ci metti per realizzarli
ALAN:
- Dipende dai desideri… Se richiedono un impegno concreto, sì. Per
esempio è giusto soddisfare il desiderio di impegnarsi maggiormente a
scuola, perché dipende da te.
BEATRICE:
-È giusto soddisfare i desideri importanti come quello di vedere i bambini felici.
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CINZIA:
Ci sono desideri che è buona cosa se si concretizzano, altri che è bene
rimangano tali.
ARONNE:
Bisogna distinguere se il desiderio è un bisogno, oppure se è qualcosa
che non è necessario, ma che ci fa gola.
R:- C’è qualche desiderio che hai realizzato?
C’è qualche desiderio che non hai potuto realizzare?
SOFIA:
-Il lavoro che sto facendo ora mi permette di realizzare il desiderio di lavorare con i bambini, inoltre sono riuscita a occuparmi delle persone
che mi circondano.
Non ho ancora realizzato il desiderio della famiglia, ma come ho detto
prima, è un desiderio che vorrei realizzare fra qualche tempo. Vi sono
desideri che non si sono realizzati, ma non erano così importanti e sono
contenta così.
ALAN:
- Ho realizzato il desiderio di essere operato al petto.
Avrei desiderato invece passare più tempo con mio nonno.
BEATRICE:
-Ho realizzato il desiderio di avere tanti amici di cui mi posso fidare.
CINZIA:
-Alcuni desideri si sono avverati, altri - uno in particolare - che, purtroppo, sono rimasti “desideri”.
ARONNE:
Si sono realizzati desideri che, se ci penso bene, non possono essere
considerati tali. A 13/14 anni hai desideri che a 18 ti rendi conto che
non erano poi così profondi.
Un desiderio che ho e per il quale non trovo risposta è il domandarmi se
ho fatto le scelte giuste e se ho reso felici le persone che mi sono accanto. Il vero desiderio che ho è vedere gli altri felici.
R:- Regalaci un desiderio per i ragazzi di questo CRE
SOFIA:
- Vorrei che si sentissero parte della storia, che possano accorgersi che
qualcuno si prende cura di loro e che poi in futuro siano capaci di scrivere una storia per gli altri, accogliendoli.
ALAN:
- Desidero che i bambini possano divertirsi, giocando insieme e che possano sentirsi soddisfatti del cammino fatto nelle quattro settimane.
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BEATRICE:
-Il desiderio che regalo ai ragazzi di questo CRE è quello di avere accanto amici che possano rimanere al loro fianco per molto tempo.
CINZIA:
-Mi piacerebbe pensare che, sul nostro esempio di oggi, i bambini possano, un domani, essere loro stessi “gli animatori” che danno continuità
al CRE.
ARONNE:
Un desiderio che ho per i bambini è che vedano il CRE e l’oratorio
come una seconda casa dove poter essere innanzitutto felici, una casa
dove possano essere loro stessi con entusiasmo e senza esagerare.
Un altro desiderio è per i ragazzi che fanno l’animatore per la prima
volta: vorrei che capissero che venire al CRE non è un peso o un lavoro,
ma un modo per crescere e per stare insieme.
R:- Un’immagine per definire il desiderio
SOFIA:
-Un narciso che nel linguaggio dei fiori significa “Un nuovo inizio”.
ALAN:
- La libertà.
BEATRICE:
-Una scala in cima alla quale c’è il desiderio da raggiungere.
CINZIA:
-Un cuore e una strada.
ARONNE:
-Vedo l’universo, lo spazio, un immenso cielo blu con sfumature rosse
dorate e giochi di luce.
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COMPIERE
“Compiere” è scegliere e portare avanti. “Compiere” è trovare un posto
nel mondo che ci sta a pennello e ci fa felici.
Compiere è accogliere le opportunità, fare tesoro delle esperienze per vivere in pienezza e realizzare il proprio progetto.
Nella quarta settimana la redazione del giornalino ha intervistato i protagonisti del CRE, i ragazzi, che hanno raccontato le cose belle che ha lasciato questo CRE.
MARCO:- M i è piaciuta tanto la storia del CRE.
GIORGIA:-Mi è piaciuto il laboratorio dei balli.
GIULIA:-In questo CRE ho imparato che
bisogna stare insieme e condividere con
gli amici.
GIOVANNI: -Al CRE mi sono piaciuti i
giochi con le sfide perché mi piace la competizione .
ALESSANDRO:- In questo CRE ho imparato l’amicizia dalla storia di Pinocchio.
MATILDE:- I n questo CRE ho imparato
l’amicizia.
FILIPPO:-Ho imparato dei nuovi giochi.
MATTEO:-Mi sono piaciuti i laboratori.
GABRIELE:- Mi sono piaciute tanto le gite
in piscina in particolare quella all’Acquarè
perché c’erano degli scivoli bellissimi.
MARCO:- M i sono piaciuti i giochi e le
gite.
RICCARDO:-Mi è piaciuto il rapporto che si è instaurato fra animatori e
ragazzi.
LUDOVICO:-Ho stretto delle amicizie con persone con cui non pensavo
fosse possibile stringere amicizia.
LUCREZIA:- Mi è piaciuto stare insieme ai compagni e fare i laboratori.

Ed ora la “bella storia“ delle attività del CRE:
leggiamo i racconti delle gite, dei laboratori,
delle esperienze degli animatori .
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LABORATORI:

Fiori d’estate
In questo laboratorio si realizzano originalissimo fiori e apette.
Per i fiori è necessario avere della carta crespa colorata a cui si dà la
forma che si preferisce.
Si legano i fogli con lo spago e poi si tagliano fiori diversi per forma e dimensione.
I fori vengono poi messi in un vaso.
Per realizzare le api invece è necessario mangiare le Pringles e non buttare il barattolo vuoto.
Il barattolo viene appoggiato su u cartoncino da cui si ritagliano dei cerchi colorati per chiudere il barattolo e formare la base. Il barattolo viene
colorato con e tempere, poi con spago, cartoncino, bottoni, nastro nero
si creano le zampette, le antenne e le strisce del corpo.
Da una bottiglia di plastica si ritagliano le ali, con i bottoni si fanno gli
occhietti e l’apetta è pronta.

Rilega Album
I ragazzi delle medie stanno svolgendo il laboratorio rilega album.
Per questo laboratorio occorrono dei cartoncini,
la colla, le forbici e dei pennarelli.
Ecco le prime fasi di lavoro per realizzare questo oggetto che aiuta a scrivere le storie nella
memoria:
la rilegatura dei fogli,
 attaccare dei cartoncini,
 tagliare gli spessori,
 scegliere il colore dei fogli
 incollare i cartoncini uno sopra l'altro
Ogni ragazzo deve incollare in tutto 24 cartoncini, poi deve rinforzare la
rilegatura con delle carte.
Si procederà poi ad incollare una prima copertina e successivamente se
ne incollerà una seconda.
L’album è pronto, ora non serve altro che scegliere le fotografie da incollare.
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Laboratorio di cucina
Nel laboratorio di cucina otto bambini stanno schiacciando dei crackers e
li frantumano. Nel frattempo mescolano formaggio spalmabile al salmone e ricotta, poi aggiungono i crackers sbriciolati, mescolano e formano
tante palline che vengono messe in frigorifero.
L’aperitivo è servito.
Tartufi salati
Ingredienti:

-ricotta;
-Philadelphia al salmone o alle erbe
(a scelta)
-formaggio cremoso;
-cracker;
-granelli di pistacchio;

Ma una cena che si rispetti, non può che terminare con un buon dolce!
Ecco i nostri piccoli cuochi che si impegnano a mescolare di nuovo ricotta, formaggio, yogurt. Tritano biscotti e riempiono dei bicchieri: la cheese-cake è subito pronta.
Ricetta Cheese- cake (per 4 persone)
Mescolare 100g di ricotta con 60 g di yogurt greco e 120 g di formaggio
spalmabile, unire 40 g di zucchero a velo e mescolare bene fino a che si
ha una crema senza grumi. Sbriciolare con l’aiuto di un mattarello 70/80
g di biscotti secchi senza glutine (Oro Saiwa). Versare i biscotti sul fondo di una ciotola, versare la crema bianca, poi fare uno strato di marmellata ai frutti di bosco (o altro gusto a piacere). Devono formarsi tre
strati distinti. Mettere in frigorifero per qualche ora.
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Il riccio
In questo laboratorio i ragazzi di quarta e quinta trasformano un’agenda
in…RICCIO!
COME?
Con tanta pazienza, si piegano le pagine seguendo le indicazioni di Kati
e Renata, cercando di essere precisi.
Poi si aggiungono gli occhi, il naso, le zampette ed ecco un simpatico
riccetto.
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Scrittura creativa
Il tema del CRE è “Bella Storia” e allora ci si è chiesti: ”Perché non dedicare un laboratorio del CRE alla scrittura di una storia?”
In questo laboratorio i ragazzi guidati da Manola e Lucrezia scrivono
una storia a più mani e il risultato è una storia che nessuno da solo
avrebbe scritto. Nel laboratorio sono nate dunque tante storie divertenti, frutto della fantasia e della collaborazione e questa, si, ….. è “una
Bella Storia….”collaborazione e questa è “UNA BELLA STORIA”.

Manutenzione
Si parte da una vecchia ringhiera arrugginita. Obiettivo?
Farla tornare come nuova!
Quindi forza, ragazzi delle Ghiaie! Prima si toglie la vecchia vernice con
la cartavetrata, poi, sotto la guida esperta di Lino e Mario, sconfiggiamo
la ruggine con una nuova verniciatura.
Noi del gruppo “Giornalino “abbiamo intervistato gli “operai” e siamo
giunti a questa conclusione che vi regaliamo.
-Laboratorio manutenzione: faticoso e impegnativo, ma utile per tutta
la comunità.

Laboratorio della creta
Sonia ci racconta che il laboratorio è interessante perché dà spazio alla
fantasia ed è bello vedere cosa i bambini riescono a realizzare.
Ci avviciniamo ai bambini e vediamo che la maggioranza sta realizzando
Pinocchio perché è il personaggio chiave di quest’anno. Qualcuno ci dice
che “Adora Pinocchio!!!”.
I bambini lavorano con impegno e sono soddisfatti, perché possono dare forma alla loro creatività.

Vasetto multicolor
Le mamme Simona Paola e Graziella ci raccontano che durante il laboratorio i bambini possono decorare un vasetto con materiali a disposizione.
L’idea è nata dall’offrire ai bambini la possibilità di creare un oggetto
utilizzando la fantasia.
I bambini sono contenti e le mamme soddisfatte per tutta la creatività
messa in campo dai bambini .
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Svuota tasche
In questo laboratorio si realizza un vassoietto da appoggiare su un mobile o su una scrivania su cui lasciare quegli oggetti che servono sempre
e che talvolta non si trovano mai, come per esempio la chiavi dell’automobile.
Come si fa? Si inizia con una base di cartone che viene ricoperta da
bende gessate. Sì, avete capito bene, proprio quelle che vengono utilizzate negli ospedali e che dopo un periodo, se inutilizzate, vengono buttate. Successivamente con tecniche varie il vassoietto viene decorato e
abbellito. Abbiamo chiesto ai bambini cosa ne pensavano e ci hanno
detto che è piaciuta soprattutto la fase iniziale, quella in cui si dà forma
al vassoietto.

Corniciando
In questo laboratorio, lo dice il nome, si realizzano cornici.
Elena e Danila, le mamme responsabili, dicono che l’attività sviluppa la
creatività dei bambini, inoltre è un modo per esprimere i loro gusti. Mettono a disposizione le cornici di cartone e poi perline, polverine colorate,
conchiglie, bottoni, nastri, disegni adesivi che ciascuno può utilizzare come meglio crede. Ci avviciniamo a un bambino che sta realizzando una
cornice a tema “Mare”. Non è difficile pensare che metterà una foto del
mare e che quando guarderà la cornice si ricorderà dell’estate.

Balli
Anche quest’anno non poteva mancare il gruppo “Balli” coordinato da
Laura e dalle mitiche ballerine.
Entriamo e osserviamo. Il tema è Pinocchio e i bambini durante il ballo
si muovono come le marionette a ritmo di musica. Aspettiamo la serata
finale per vedere l’esibizione di tutti i gruppi, ma sappiamo già che, come ogni anno, saranno bravissimi.
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LE GITE
Giornata “Sportgiovane “
Martedì 25 Giugno anche noi del Cre di Ghiaie abbiamo partecipato allo
Sport giovane a Presezzo.
Sport giovane è prima di tutto un’esperienza di incontro, infatti ci si ritrova con i ragazzi di altri 10 CRE per gareggiare, giocare, ballare, divertirsi.
E così in un caldo martedì di fine giugno, dopo la Messa ci siamo incamminati verso l’oratorio di Presezzo
Giunti a destinazione, ci hanno presentato il programma della giornata,
poi abbiamo potuto svolgere tornei e giochi come calcio, pallavolo, volano, tamburello, tennis e poi giochi da tavolo, biglie. Dobbiamo dire che
nonostante il gran caldo ci siamo divertiti molto e abbiamo fatto valere
le nostre abilità, classificandoci terzi e vincendo alcuni palloni, sempre
utili per i giochi del CRE.
Al termine della giornata, stanchi e soddisfatti, siamo tornati in oratorio
abbiamo mangiato i ghiaccioli.
Insomma, lo Sport giovane è stato “UNA BELLA STORIA” .
Archeopark
Racconta Michela…
Io mi sono divertita, mi sono piaciuti gli animali, quando siamo andati
sulle zattere e l’arrampicata.
Tra le attività del pomeriggio mi sono piaciute le canoe e la pesca con le
mani, come facevano gli uomini primitivi.
Racconta Silvia, l’animatrice…
All’Archeopark ci siamo suddivisi in due gruppi, poi ciascun gruppo a rotazione ha svolto attività e laboratori divertenti e interessanti quali: il tiro con l’arco, l’arrampicata, i frottages con le incisioni rupestri, lavorare
l’argilla, macinare il grano, - usare il trapano a volano e quello ad arco
inventati migliaia di anni fa, andare in canoa, attraversare il lago con le
zattere, lavorare il rame, pescare con le mani. Questa gita è stata un
viaggio nella preistoria e i bambini si sono divertiti anche perché oltre i
laboratori c’era un parco giochi con un labirinto.
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Parco avventura
Raccontano Giulia e Noemi
La gita al Parco Avventura è stata divertente, ma anche un po’ …
paurosa. C’erano diversi percorsi ed il percorso blu era molto entusiasmante, ma era anche difficile, così come non è stato semplice far passare il moschettone e mettere l’imbragatura.
Raccontano Michele e Stefano, gli animatori.
La gita al Parco Avventura ci è particolarmente piaciuta.
Quando siamo arrivati siamo stati accolti, poi un istruttore molto bravo
ed esperto ci ha portato a vedere il percorso di prova. Dopodichè abbiamo provato i vari percorsi in ordine di difficoltà.
Alle 12.30 abbiamo pranzato e nel pomeriggio abbiamo fatto orientering.
Dopo la merenda siamo tornati a casa.
Gita alla Torre del Sole
Racconta Niccolò
Alla Torre del Sole ci hanno spiegato le stelle e i pianeti, poi ci hanno fatto vedere gli astronauti.
Questo mi è piaciuto molto.
Prati Parini
Racconta Chiara
La gita ai Prati Parini è stata molto divertente, anche se un po’ stancante
perché abbiamo camminato molto. Il paesaggio era bello: si vedevano
alberi e montagne. Non abbiamo fatto particolari attività, né abbiamo
giocato, tuttavia abbiamo trascorso una giornata piacevole.
Le gite in piscina
Racconta Irene, l’animatrice
Secondo me le gite in piscina sono andate bene e, con i suggerimenti
che ci ha dato Sofia, siamo riusciti a stare sempre insieme ai bambini
che ci erano affidati. Sofia ci ha infatti consigliato di suddividere i bambini delle classi in piccoli gruppi per averli sempre sotto controllo e poter
trascorrere la giornata con loro.
Noi animatori ci alternavamo nella sorveglianza, ma anche nei momenti
liberi stavamo insieme alla nostra squadra divertendoci rimanendo al fresco.
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IL CRE? PROPRIO UNA BELLA STORIA!
La redazione del Giornalino ha deciso di dare la parola agli animatori
perché ci raccontassero sia le attività in cui si sono suddivisi per organizzare al meglio il Cre, sia la loro esperienza con i più piccoli.
Leggiamo i loro racconti.
ANIMATORI GRUPPO STORIA
Racconta Micaela
Tutte le mattine alle 10.00 ci troviamo per le prove e devo dire che è un
impegno molto divertente. Dopo l’esperienza dello scorso anno infatti,
ho deciso di inserirmi ancora nel gruppo “Storia” perché l’esperienza era
stata molto positiva.
L’anno scorso avevo la parte di Barbara D’Urso, mentre quest’anno sono
la Fata Turchina.
Devo dire che quest’anno sono proprio meno agitata, quando recito davanti ai bambini!
Racconta Gabriel
Nel gruppo “Storia” si legge la storia / tema del Cre e quest’anno abbiamo letto la storia di Pinocchio. Poi però le riscriviamo rendendole più divertenti inserendo situazioni comiche o delle battute. Quest’anno io interpreto Pinocchio e mi sento molto importante: tutta la storia ruota attorno a me, inoltre devo imparare molte battute.
Recitare davanti a tanti bambini mi emoziona e mi agita un po’, però sono anche contento di vedere che si divertono e che ridono per le battute
e per le situazioni divertenti.
Racconta Elisa
Da quattro anni faccio l’animatrice: il primo anno ero un’aiutoanimatrice, da tre anni sono animatrice a tutti gli effetti.
Mi piace molto fare l’animatrice, soprattutto mi piace far divertire i
bambini e anche per questo scelgo di far parte del gruppo “Storia”,

non

solo perché mi piace recitare.
Fare l’animatrice non è solo questo, è anche essere un punto di riferi-
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mento, è creare legami con i bambini, è farsi ascoltare.
Mi piacerebbe anche far parte del gruppo balli, perché mi piace ballare e
“sfogarmi” ma non mi sento capace di ballare.
Racconta Silvia
È il quinto anno che sono animatrice al Cre e questo, se da un lato può
sembrare rassicurante perchè so cosa devo fare, dall’altro mi fa sentire
tutta la responsabilità che ho nei confronti dei bambini e degli altri animatori più giovani.
Da anni scelgo di far parte del gruppo storia perché siamo un bel gruppo
e insieme ci divertiamo a fare le prove e a inventare la storia. Spero proprio di esserci anche l’anno prossimo!
GRUPPO SCENOGRAFIA
Racconta Irene
Nel gruppo “scenografia” siamo circa quindici animatori. Il nostro lavoro
consiste nel preparare il materiale per la storia e per i “grandi giochi”.
Ci ritroviamo quasi tutte le mattine, vediamo il materiale che dobbiamo
preparare e quindi ci suddividiamo in gruppi così possiamo lavorare tranquillamente e svolgere contemporaneamente più lavori.
Io ho scelto di far parte del gruppo scenografia perché non mi ci vedevo
proprio nel gruppo storia, a recitare davanti a tutti.
Il gruppo scenografia invece lavora dietro le quinte e questo mi fa sentire a mio agio e poi mi piace: è bello lavorare insieme per realizzare qualcosa!
GRUPPO “GIOCHI”
Racconta Federico
Da due anni faccio parte del gruppo giochi.
Tutte le mattine io e gli altri animatori ci ritroviamo per pensare e organizzare i giochi del CRE. Quest’anno ci siamo particolarmente impegnati:
abbiamo rinnovato alcuni giochi e ne abbiamo proposti altri nuovi.
Secondo me quindi quest’anno i giochi proposti sono stati più vari rispetto a quelli degli scorsi anni e per questo mi sento soddisfatto.

GRUPPO “BALLI”
Racconta Federica
Ho scelto di far parte del gruppo “balli” perché studio e faccio danza e
poi perché la danza trasmette emozioni e sentimenti.
Se non fosse stato possibile partecipare a questo gruppo avrei scelto di
fare la scenografia.
Del Cre mi piacciono le gite, i giochi d’acqua e il momento della merenda
sotto il tendone con i bambini.
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Per me fare l’animatrice significa dare un insegnamento morale ai bambini.
Racconta Caterina
Ho scelto di far parte del gruppo “balli” perché mi piace ballare.
Del CRE mi piacciono le gite, i balli e il momento della merenda sotto il
tendone con i bambini.
Se non fosse stato possibile partecipare a questo gruppo avrei scelto di
far parte del gruppo “Storia” perché è divertente.
Fare l’animatrice per me significa dare l’esempio e rivedere me stessa
da bambina.
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CRE GHIAIE 2019:
PROPRIO UNA BELLA STORIA!
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