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Signore e signori, bambine e bambini o, per dirla alla Pennac,
“Signori bambini” è finita la prima settimana di Oratorio Feriale, è
finita la prima settimana di festa, è finita la prima settimana di
delirio… e inizia la seconda Settimana!
Volata direte voi! Buon segno perché significa che vi siete divertiti
come ci siamo divertiti noi e questo è già un successo! Certo la
prima settimana ha già lasciato qualche segno (vedi la voce di
qualcuno) ma tutto sommato è stata un bel degenero non vi pare?
Anche il tempo è andato migliorando e ci ha dato modo di uscire
dai vari saloni per tuffarci nella polvere e nel caldo dei campi da
calcio e battaglietta, per buttarci nella sabbia perenne (quasi come
la neve delle splendide Alpi) del campo di pallavolo e per fare
quelle belle sudate che piacciono tanto a un paio di personaggi più
grandi che galoppano dietro ad un cuoio che vola.
Per fortuna ci sono sempre le mamme che ci aiutano con le loro
idee per i laboratori, la loro infinita pazienza nello spiegarli alle
nostre animatrici e un’altra incredibile dose di… “meravigliosità”
mettendosi fianco a fianco con noi in mezzo ai bambini (si lo so
che “meravigliosità” non esiste… ma i neologismi sono fatti per
essere creati vi pare?). Grazie ancora quindi e teniamo duro!
Certo, ragazzi, che i vostri animatori hanno fatto i miracoli
anche con l’acqua, organizzando un quizzettone favoloso in
salone che ha visto i “Gelati al Puffo” conquistarsi i primi
punti dell’OF e aggiudicandosi la vetta della classifica
generale nonostante l’eclatante ignoranza appurata nelle
vostre giovani menti riguardo argomenti che tutti dovremmo
conoscere alla perfezione, come i nomi dei Cavalieri dello
Zodiaco o il vero nome dell’Uomo Tigre! Ragazzi ragazzi…
Studiate che fa bene e cerchiamo di farci una cultura!
(Perego&Cecko si propongono per dare ripetizioni sui
cartoni animati… per chi fosse interessato…!).
I nostri “marmocchietti” più piccoli invece si sono impegnati
in una serie di giochi che li ha tenuti occupati fino all’orario
di chiusura, gran pomeriggio anche per loro!
Fortunatamente però il sole ci ha assistito anche giovedì durante la gita in piscina e qualcuno, con una folta
chioma castana e due piedini a giocare a calcio a dir poco eccezionali, ne ha fatte un po’ le spese. Il
pomeriggio però è volato scoprendo incredibili
talenti nascosti di qualche mamma con il cubo
rubik (ma come faceva? Eccezionale!),
nuotatori
provetti,
tuffatori
improbabili
(Moreno… inguardabile!)(hahaha), acrobati
che hanno dato spettacolo con le loro verticali
o le ruote eseguite in maniera degna del circo
di Moira Orfei e corse da scavezzacollo in
mezzo alla folla (Filippo, in piscina cercano un
certo zaino azzurro!).
Bilancio incredibilmente positivo potremmo
dire quindi di questa prima settimana di festa,
ma non rilassatevi troppo perché ne sta per
arrivare una altrettanto magica e disperata:
1

Ciclostilato in proprio

In cammino

Numero 2

Pagina 2

