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BRUSEM Ginee di irene C.

La serata fredda è stata scaldata dal grande falò e dai bellissimi e coinvolgenti balletti animati e coreografati da
Alessia, Martina e Stefania. Come tradizione, gennaio è stato bruciato, o per meglio il freddo è stato cacciato.
Antefatto: alcune sere delle settimane precedenti, gli animatori si sono ritrovati per dare “vita” a dei meravigliosi fantocci. Tra risate e fantasie, i capolavori sono nati belli e forti: vestiti moderni, visi simpatici e tanta
allegria. Costruirli è stata una grande e divrtente esperienza. Le fatiche più ardue sono state il far dimagrire i
fantocci usciti un pò grassottelli e allestire i loro vestiti degni della serata. Memorabili sono state le imprese di
Luca e Filippo nel tentativo di accorciare le gambe ai fantocci. Ilaria S. e Ilaria M., raffinate stiliste, hanno dato
un tocco di classe ad un fantoccio aggiungendogli un’elegantissima cravatta. Che capolavoro! E il Miguel e Edo,
come agenti dello spionaggio, lavoravano in segreto! Parliamo della serata... polenta e vin brulè? PRESENTI!
Ovviamente il ristoro non poteva mancare in una serata così fredda, ma proprio fredda! I bambini sono stati
intrattenuti con dei giochi a cui, addirittura, gli animatori non hanno saputo resistere. CLICK, CLICK!
E’ stata scattata la foto di tutti intorno al fuoco , anzi da parte perchè l’aria era troppo calda! I bellissimi fantocci
ardevano con spettacolari colori e qualche lacrimuccia è scappata! Un pò c’eravamo emozionati.
Una lieve nevicata rallegrava la serata, scaldata dall’euforia degli animatori e dei bambini. Conclusasi le serie di
balletti divertenti, i bambini riluttanti sono rincasati con i loro genitori. Gli animatori e i ragazzi più grandi sono
rimasti ancora un po’ a “spettegolare” con Miguel, a tantare di infangare qualcuno nelle pozzanghere e a ridere
e scherzare. A malincuore anche per i “grandi” giungeva l’ora della Nannina! Un’ altra bella serata era finita e il
freddo poi non l’avevamo sentito, ci avevano scaldato l’amicizia e il buonumore.

Sfilata dei carri a garlate di ilaria m.
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Attenzione, attenzione oratori del circondario... è arrivata anche quest’anno all’ormai consueta sfilata dei carri
di Area Omogenea (oratori di Valgre/Villa/Garlate/Pescate/Olginate) l’opera titanica prodotta da instancabili
giovani e papà a tempo di record! Tre settimane di corsa contro il tempo per fabbricare un sottomarino giallo
gigante dietro al quale ha poi sfilato una banda di circa 60 marinai vestiti di giallo e di blu che si è distinta ovviamente tra le vie garlatesi come gruppo compatto al suono di AVANTI MARSH! Cosa dire... un pomeriggio pieno
di colori trascorso sulle note di WE ALL LIVE IN A YELLOW SUBMARINE... And our friends are all on board!
(Traduzione d’obbligo: Viviamo tutti in un sottomarino giallo... e i nostri amici sono tutti a bordo!). Chissà mai
che questo slogan, dopo averlo sentito e risentito dietro al carro, non sia entrato nella nostra testa... allora da
oggi in poi il nostro sottomarino giallo potrebbe essere il nostro oratorio ma... siete sicuri che tutti i nostri amici
siano a bordo??? Invitiamoli, guidiamoli da bravi marinai a vivere con noi le prossime
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attività!!!
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CARNEVALONE A lECCO di ALESSIA C.

Edizione straordinaria: sabato 25 febbraio i Beatles si trovavano a Lecco e sfoggiavano con abiti decisamente
“poco” attillati su uno dei carri più belli della sfilata. Suonando e cantando tante loro canzoni famose, tra cui la
fantastica e conosciutissima YELLOW SUBMARINE, tema del carro valgreghentinese. Il sottomarino giallo,
frutto della grande fatica di genitori e giovani instancabili, marciava a testa alta nella grande folla lecchese.
Davanti sull’attenti una sessantina di piccoli grandi marinai dalla maglia gialla ballavano entusiasti a ritmo di
musica. Gli splendidi omini giallo blu erano capitanati da cinque intrepidi grandi marinai che, durante la sfilata,
hanno improvvisato favolose coreografie anni 80. In particolare da citare Stefania Vala che da sotto il palco dei
Beatles incoraggiava a gran voce il nostro Paul McCartney (Renato Simari), che nonostante la fan sfegatata
continuava a suonare la sua chitarra. Da non dimenticare però gli altri tre Beatles: Pasqualino nei panni di un
John Lennon con una parrucca alquanto voluminosa; Paolino, famoso interpretatore di George Harrison e
infine un’ indimenticabile Domenico che con la sua chiassosissima batteria e le basette un pò troppo lunghe è
stato il degno erede di Ringo Starr. Tra mille coriandoli colorati e miriadi di maschere carnevalesche il pomeriggio è trascorso allegro tra le vie di Lecco tra musica ad alto volume e la voglia di tutti di pensare già a quale sarà
il futuro carro che ci vedrà coinvolti il prossimo anno. Ovviamente più saremo, meglio sarà; più saranno i papà
volenterosi, più gigantesca, esorbitante e fantasmagorica sarà la nuova mitica creazione... aspettando
quell’evento, vi invitiamo a non perdere le prossime avventure in oratorio.
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