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Tutto una novità
Colonia mare Grest 2012, non bastava solo una parola per far capire che anche
quest’estate come ogni anno c’è la colonia mare? Ebbene no! Perché Grest, parola
nuova, sconosciuta non è utilizzata a caso, senza un preciso significato. Grest,
grande estate, ha portato tante novità alla colonia che da anni si tiene al centro
giovanile “Padre Valerio Rempicci”. Già il tema trattato è molto originale e
“diverso”. E’ la storia di Zakar e di un gioco virtuale, che i bambini non conoscono ma lo faranno nel corso delle tre settimane. Ogni giorno alcuni animatori recitano scene di questa storia, cimentandosi nel ruolo dei vari personaggi.
L’elemento più importante è che i bambini fanno parte della storia, poiché gli attori li rendono partecipi, soprattutto la scimmietta Zira. E così la colonia stessa diventa una grande storia da costruire giorno per giorno e
gli attori sono i bambini con i loro animatori. I giochi sono le avventure che i protagonisti di Zakar devono affrontare , così i bambini con
grande grinta, gioia e tanto entusiasmo cercano sempre di fare il meglio e portare le loro squadre ai primi posti. Ma la colonia grest non
è soltanto squadre, punteggi e tanta sana competizione, ma soprattutto laboratori e attività nuove che i bambini svolgono il pomeriggio,
divisi per fasce d’età. Dai giochi di società ai laboratori pittorici e di
scrittura che stimolano la creatività. Non bisogna tralasciare i
Diverti-balli, altra new entry, che permettono ai bambini di scatenarsi e lasciarsi andare. E’ durante queste attività che la vergogna e la
timidezza lasciano il posto al coraggio e alla voglia di mettersi in gioco. Ci sono anche: il giardinaggio,per creare un rapporto diretto bambino-natura, il nuoto,mini trekking, la giornata archeologica e tanti tornei. Coloro che permettono la realizzazione di tutto questo sono gli
animatori,che danno anima e corpo affinché tutto sia perfetto. Bisogna anche ringraziare Davide Gozio che con la sua inventiva e voglia di fare ha sempre appoggiato
ogni iniziativa propostagli. Non costa nulla provare, certo le conseguenze non sono
sempre positive,e quando si rivelano contrarie, proprio da lì bisogna ripartire perché
si possa migliorare sempre.
Katia Chilà

Le ragazze sono come le mele sugli alberi.
Le migliori sono in cima, ma gli uomini
non vogliono arrivare alle migliori
Perché hanno paura di cadere. In cambio,
prendono le mele marce cadute per terra
perché più facili da raggiungere.
Mimì Ravenda
Le ragazze sono differenti
le une dalle altre:
alcune son carine,
altre un po’ bruttine.
Ci son quelle bassine e
quelle magroline,
quelle slanciate e
quelle un po’ “gonfiate”.
A volte son manesche
ma hanno il cuore
buono come le pesche.
Nonostante
son tutte differenti
le ragazze rendono
migliore il mondo.
Davide Casile.

Le ragazze sono molto importanti, senza di loro il mondo non sarebbe lo stesso perché i maschi non avrebbero
una fidanzata. Senza ragazze non riusciamo a vivere perché ci piacciono. Ci sono due tipi di ragazze: la ragazza seria che è quella che ci piace di più e se uno la trova è meglio che se la tiene stretta; e poi ci sono le ragazze
che se ne vanno con tanti ragazzi e ce ne sono tante oggi.
W LE RAGAZZE SERIE!!
I ragazzi. Gruppo Medie.

L’ amicizia è un sentimento che lega due o più persone, a prescindere dal sesso, dall’etnia, dalla cittadinanza.
E’ importanti per i grandi ma anche per i più piccoli. L’amico è una persona che ti accetta per quello che sei, ti
sta vicino, è tuo complice, ti sta vicino nei momenti di bisogno, sa ascoltarti. L’amico ti aiuta, ha sempre tempo
per stare con te, non ti lascia mai e riesce a tirarti su di morale.
Le ragazze. Gruppo Medie.

L’amicizia
Nel prato un fiore colorato
non è mai solo.
Accanto, un altro, un altro
e un altro ancora.
Se il vento della vita soffia
i fiori si piegano, ondeggiano, ma poi si rialzano.
Per strada, come fiori,
i ragazzi insieme vanno.
Sorridono, scherzano, giocano.
Sul viso un sorriso,
nel cuore un grande amore,
un sentimento di letizia:
la vera amicizia.

Claudia Ollio.
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