ESTATE 2014 * 2^ SETTIMANA

CHI PIU' NE HA, PIU' NE METTA
Estate Insieme una fucina di giochi!
Si è conclusa con successo
la seconda settimana dell’
Estate Insieme durante la
quale i bambini hanno
partecipato a così tante
attività divertenti e stimolanti
che, quando gli viene
chiesto di scegliere “la più
divertente”, ripercorrono
con espressioni dubbiose
ma concentrate le tante
occasioni di gioco per
cercare quella degna di
esser eletta.
E spesso, non riuscendo a
decidere, si lasciano andare
sorridenti al racconto dei
tanti episodi che sono rimasti
loro impressi, alle discipline
sportive sperimentate per la
prima volta o ad un gioco
divertente fatto in spiaggia.
Per Leonardo il momento

degno di nota della
settimana è stato il corso di
primo soccorso perché gli
piacciono “proprio un
sacco” le ambulanze,
Carola invece si è divertita
tantissimo a kick boxing e
mostra con fierezza i vari
calci e pugni appena
imparati (circolare, a
martello, laterale ecc…)
mentre Viola è speranzosa:
le piace il canotaggio
perché, anche se non ha
ancora visto i delfini come
qualche fortunato
compagno, potrebbe
sempre riuscire ad incontrarli.
Poi c’è chi, come Martina,
Giulia e Anita, passa le
mattinate a rilassarsi sotto
l’ombrellone, facendo
invidia alle mamme che

vorrebbero sicuramente
esser al loro posto; Andrea e
Beatrice sono più scatenati
e si divertono a far gavettoni
a tutti quelli che, infreddoliti,
tentano una graduale
entrata in acqua, mentre
Daniele e Antonio si
dedicano con impegno per
vincere la gara della “palla
di sabbia più grande”.
Giocare è un lavoro faticoso
e capita spesso che
qualcuno, specie tra i più
piccoli, nel viaggio di ritorno
si addormenti così
profondamente da non
capire, al risveglio, dove si
trovi, che ore siano e perché
lo stia svegliando una
compagna a spinte anziché
la sua dolce mamma.

Benedire: dire bene degli altri;
Profumarsi la bocca con l'erba della
bontà;
Aver gli occhi per guardare ma
soprattutto vedere i bisogni degli altri
e intervenire

