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TUTTI AL GREST!
Per un attimo c’è sembrato che il paese di
S.Anna fosse sospeso nel cielo dell’antica Grecia.
Soldati, persone in lunghe tuniche chiare e poi una
mongolfiera che sembrava una nuvola. Ascoltando
bene si potevano sentire canti e bans. Sono state
tre
settimane
dentro
un’avventura a Megalì,
una città con un segreto
da scoprire, che solo
l’amicizia ed i legami tra
le persone ha potuto
svelare. Il Grest ha
colorato l’estate di tanti
ragazzi e bambini, non
solo con la fantasia, ma
anche con fantastiche
uscite, con le botteghe, le
serate, i giochi, i bans, i
video della storia e poi la
voglia di stare insieme, il
piacere
di
parlare,
scherzare e ridere e la
presenza
di
tanti
animatori ed aiuto-animatori che hanno speso
tempo ed entusiasmo. E quindi, ben volentieri, in
questo numero di “Notissie” entriamo nel mondo
del Grest dando loro la parola. Buona estate!
La redazione

Merc 9.00 – 12.00
Sab 15.00 – 18.00
CONTATTACI
Biblioteca Comunale di S.Anna d’Alfaedo
c/o Municipio
via Roma,4 - 37020
S.Anna d'Alfaedo (VR)

Tel: 045.7532572
e-mail:
bibliosantanna@gmail.
com
..oppure fermaci un
attimo quando ci vedi
in giro.
Comitato Biblioteca:
Sergio
Benedetti,
Marco
Tommasi,
Maria Gabriella Cona.
Redazione:
Davide
Benedetti,
Chiara
Spiazzi,
Francesca
Medda,
Gessica
Lavarini. Si ringraziano: tutti i partecipanti al
Grest 2013, Danila Longo, e… chi ci legge!
La redazione “Speciale
Grest”:
(Bottega
del
giornalino)
è
stata
coadiuvata dagli animatori
Marco Tommasi, Giorgia
Valicella,
Massimiliano
Benedetti.

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Hai dai 18 ai 28 anni? Se ti interessa un anno
dedicato agli altri, torna a S.Anna la possibilità
di vivere l’esperienza ricca e unica del Servizio
Civile Nazionale. Chiedi ai Servizi Socioeducativi, oppure telefona in Comune e lascia il
tuo recapito.
www.serviziocivile.gov.it

DUE INTERVISTE
Noi ragazzi della redazione abbiamo intervistato
Serena, che è una delle organizzatrici del Grest,
nonché la presentatrice.
1) Serena, ti piace ricoprire questo ruolo? “Sì,
mi piace molto fare il ruolo della
presentatrice”.
2) Da quanti anni lo fai? “Da due anni.
Devo ammettere che mi trovo meglio
con i bambini che non con gli
adulti”.
3)
Qual è l’attività del Grest che ti piace
di
più?
“Quest’anno
la
mia
settimana preferita del Grest è stata
la seconda, perché c’è stato un
avvenimento
molto
importante,
nuovo rispetto agli anni scorsi: il
videoconcerto “Il mondo di Lucy”,
che mi ha molto emozionato”.
Abbiamo poi intervistato don Luca.
1) Don Luca, da quanti anni organizzi il
Grest? “Qui a Sant’Anna da 8 anni”.
2) Che difficoltà ci sono per organizzarlo?
“Nonostante le difficoltà, che sono tante, ci
sono però anche altre persone che mi
aiutano nell’organizzazione, come Chiara e
Serena”.
3) Ora che siamo giunti alla fine del Grest, ti
senti soddisfatto del risultato? “Nonostante
il tempo da dedicare sia tanto, sono ogni
anno felice del risultato che otteniamo”.
____________

IL MONDO DI LUCY
Il 9 luglio abbiamo visto “Il mondo di Lucy”, un
videoconcerto che raccontava la storia vera di una
bambina con due sindromi associate: Down e
Dandy-Walker. Quando
siamo
arrivati, gli
animatori ci hanno dato dei braccialetti, sui quali
erano scritte delle frasi di una preghiera di Madre
Teresa di Calcutta. Il videoconcerto è stato fatto
soprattutto dai genitori di Lucy, cioè la mamma
Anna e il papà Gianluca, che ci hanno trasmesso il
loro grande amore per la loro bambina e per la vita.
Questa storia ci ha insegnato che è importante
accettare tutti e che ogni vita è preziosa e va
rispettata, perché ogni vita è piena di ricchezza e di
risorse. Il videoconcerto si è svolto davanti al
museo di Sant'Anna d'Alfaedo ed è cominciato alle
21,15. Nel pomeriggio precedente lo spettacolo
abbiamo fatto, divisi per fasce d'età, un'attività
riguardante la scoperta di alcuni personaggi (Alex
Zanardi e Simona Atzori) che, nonostante abbiano
dovuto affrontare gravi difficoltà nella vita (perdita
di braccia o gambe), hanno saputo tirare fuori da
sé risorse insospettate. Ci hanno lasciato un
grande messaggio di speranza e ci hanno insegnato
a non arrenderci mai nella vita, perché la vita è
un'avventura meravigliosa che vale la pena di
essere vissuta fino in fondo. Lo possiamo quindi
dire: EVVIVA SEMPRE LA VITA!
Se volete altre informazioni,
www.ilmondodilucy.com

visitate

il

sito:

Riportiamo la preghiera di Madre Teresa che ci ha
accompagnato:
Vivi la vita!
La vita è un'opportunità, coglila.
La vita è bellezza, ammirala.
La vita è beatitudine, assaporala.
La vita è sogno, fanne una realtà.
La vita è una sfida, affrontala.
La vita è un dovere, compilo.
La vita è un gioco, giocalo.
La vita è preziosa, abbine cura.
La vita è una ricchezza, conservala.
La vita è amore, godine.
La vita è un mistero, scoprilo.
La vita è promessa, adempila.
La vita è tristezza, superala.
La vita è una lotta, accettala.
La vita è un inno, cantalo.
La vita è un'avventura, rischiala.
La vita è felicità, meritala.
La vita è la vita, difendila.
____________

LE BOTTEGHE DEL GREST
Quest’anno al Grest ci sono state 13 botteghe:
OROLOGI: si prende un pezzo di legno, sopra
questo si fa un disegno a piacere e per finire si
mettono le lancette.
AQUILONI: si fanno con due aste di legno,
incrociate in modo da formare un rombo,
ricoperte con carta velina.
INSEGNE DI LEGNO: si prende un pezzo
rettangolare di legno e sopra si scrive quello
che si vuole (cucina, bagno, chiudere la porta,
non disturbare …).
ICONE RELIGIOSE: si prende un’asse di legno e su
questa vengono incollate delle immagini di
figure sacre prestampate e trattate per dare
l’effetto dell’invecchiamento.
ANIMALETTI DI VETRO: con il cartoncino colorato
si costruiscono le parti del muso degli animali,
parti che poi vengono incollate su vasi di vetro.
GESSI COLORATI: si sceglie uno stampo e vi si
mette l’impasto di gesso che, dopo che si è
asciugato, viene colorato con le tempere.
BALLETTO: si imparano delle coreografie relative a
canzoni moderne.
ACQUARIO E TEATRINO: si usa una scatola di
cartone, che viene dipinta e sulla quale
vengono inserite delle figure di cartone che
rappresentano i personaggi.
RICAMI DI ROSE: si prendono fogli colorati e si
costruiscono i petali per formare le rose. Con
altri fogli si fanno le foglie. Finita la rosa, la si
incolla su un piatto di plastica. Alla fine viene
fuori un centrotavola.
CUCINA: ogni giorno si preparano piatti diversi.
GIORNALINO: consiste nello scrivere vari tipi di
argomenti riguardanti il Grest. Gli articoli
confluiscono poi nel giornalino che adesso
avete in mano.
ALBUM FOTOGRAFICI: consiste nel ricavare da
alcuni cartoncini colorati un album a forma di

valigetta con all’interno dei fogli su cui
attaccare le foto.
CORNICI: consiste nel prendere una cornice di
legno da decorare con tanti tipi di materiali
(conchiglie, bottoni, riso …).
____________

I GIOCHI DEL GREST
Vi proponiamo alcuni giochi fatti durante il Grest:
CALCIO CHIAMATO. I bambini si dispongono su
due righe opposte ai bordi del campo da calcetto e
a ognuno viene assegnato un numero. Al centro si
mette il pallone. L’arbitro chiama dei numeri. I
bambini
chiamati
devono correre al
centro, prendere il
pallone
prima
dell’avversario e fare
gol.
TOITELA TI, CHE
MI NO LA VOI. Le
due
squadre
si
dispongono
sulle
due metà campo e
devono
continuamente
lanciare
delle
palline di carta nel
campo
avversario.
Quando
l’arbitro
fischia, vince la squadra che ha meno palline nella
propria metà campo.
GIRO BOTTIGLIA. Si formano varie coppie di
avversari, che si siedono vicine in modo da formare
un cerchio. Dietro il cerchio gira l'arbitro con un
pallone in mano. A un certo punto egli mette il
pallone dietro la schiena di una coppia di avversari
che devono correre, in direzioni opposte, all'esterno
del cerchio. Il primo che ritorna al posto di
partenza deve tirare il pallone e cercare di colpire
delle bottiglie che si trovano al centro del cerchio.
Poi tira l'altro bambino. Vince chi riesce a colpire
più bottiglie.

Cosa fa una rosa senza spine? Va a pile.
Cosa dicono due maiali a un telequiz? “Avete delle
domande da porci?”
Cosa fa un cammello su una torta? Attraversa il
dessert.
Cosa fa un cammello che lavora tanto? Sgobba.
Qual è l'animale che non inquina? La marmotta
catalitica.
Cosa fa una lavatrice su un vulcano? La lava.
Perché le mucche fanno latte e non fanno caffè?
Perché altrimenti sarebbero mocche.
Ho comprato un abito che indossò il grande pittore
Picasso. Mi sta proprio a pennello.
La mia squadra di calcio ha appena acquistato un
nuovo giocatore brasiliano. È fortissimo, una
vera bomba. Lo sapete
come si chiama? Ordinho.
Cosa fa un pomodoro la
mattina? S'alsa.
____________

LA LESSINIA
La Lessinia è un paesaggio di
cui pochi sanno apprezzare la
bellezza. Il suo paesaggio è
caratterizzato per la maggior
parte da monti e prati in cui
pascolano gli animali. La
fauna è composta da: cervi,
daini, lupi, volpi, orsi, camosci, cinghiali,
marmotte, ricci e molte specie di uccelli, tra cui
spicca l'aquila reale, che tuttora è il simbolo della
Lessinia, mentre nell'antichità è stato il simbolo
dell'impero romano e, in epoca più recente, della
casata degli imperatori d'Austria-Ungheria (gli
Asburgo) e del Terzo Reich. La flora è composta da:
querce, castagni, ciliegi, pini, abeti e tarassachi.
Una pianta caratteristica della Lessinia è la stella
alpina, simbolo delle comunità montane. È una
pianta che cresce solo negli ambienti montani con
un clima abbastanza rigido.
____________

CALCIOMERCATO
____________

I NUMERI DEL GREST
Bambini iscritti: 162
Animatori e aiuto-animatori: 59
Botteghe: 13
Serate: 4
Uscite 3: Dolcè, Parco Fluviale
Novella (Valle dei Canyon), Terme
di Giunone
Settimane: 3.
____________

L’ANGOLO DELLE BARZELLETTE
Cosa fa un prete con il casco? La messa in moto.
Quale animale salta più alto di una casa? Tutti,
perché le case non saltano.
Qual è il luogo dove si studia meglio? L'aeroplano,
perché si imparano le cose al volo.

Il nostro inviato ci riporta la notizia che la
Fiorentina ha acquistato dal Bayern Monaco il
forte attaccante tedesco Mario Gomez. Con lui la
Fiorentina diventa una possibile candidata per
la vittoria dello scudetto?
Di sicuro nella
prossima serie A ci saranno fuoco e fiamme.
____________

CONFEDERATIONS CUP
Il nostro inviato ci racconta la semifinale tra
Spagna e Italia. La partita è stata vinta dalla
Spagna, ma la vittoria l'avrebbe meritata l'Italia,
che ha creato più occasioni. Finiti i tempi
regolamentari e supplementari sullo 0-0, la partita
si è conclusa ai calci di rigore. Purtroppo per l'Italia
ha sbagliato il rigore finale Bonucci, per cui in
finale, contro il Brasile, è andata la Spagna.
Pazienza. Andrà meglio la prossima competizione.

UNA VEGLIA COL … VESCOVO
Il 15 luglio, alle ore 21, abbiamo vissuto un
momento molto particolare e importante: la veglia
sotto le stelle alla Madonna della Salette, vicino a
Breonio, con la presenza
del
nostro
Vescovo,
Giuseppe Zenti. È stata
una
bella
faticaccia
arrivare fino in cima alla
salita, ma alla fine ce
l'abbiamo fatta. Là ci ha
accolto un paesaggio
naturale
meraviglioso,
abbellito dai tanti lumini
accesi per l'occasione,
che
hanno
reso
suggestiva l'atmosfera. È
stato molto bello, perché
don
Luca
ci
ha
raccontato la storia delle
apparizioni della Madonna alla Salette. La veglia
era incentrata su Maria, la mamma di Gesù, sulla
cui figura abbiamo riflettuto e pregato. Oltre a
essere stato un profondo momento di riflessione e
di preghiera, è stata anche una bella occasione per
scoprire una bellezza naturale del nostro territorio.
____________

CAMMINA CAMMINA
Il 5 luglio abbiamo fatto la giornata del “cammina
cammina”. Siamo partiti da località Molane, vicino
al Monte Pastello, con destinazione
Dolcè. Il terreno era abbastanza
roccioso e ripido. Quando siamo
arrivati a Dolcè, c'era molto caldo.
Giunti sul posto, abbiamo fatto la
pausa pranzo, seguita da momenti
di gioco con il pallone. Alle ore
14,30 ci hanno raggiunti i ragazzi
del Grest di Dolcè. Loro ci hanno
fatto vedere i loro bans e noi
abbiamo fatto altrettanto con i
nostri. Dopo tutti questi balli, eravamo proprio
affamati e assetati: per fortuna loro sono stati così
gentili che ci hanno offerto il te freddo e una
brioche!
____________

Riprendiamo dallo scorso numero l’approfondimento
su “Vita Indipendente” con il contributo di Danila,
assistente di Gessica.

VITA INDIPENDENTE: UN’OCCASIONE PER…

Grazie a Vita Indipendente ho potuto vivere
un’esperienza trasmissibile attraverso una sorta di
“pedagogia delle situazioni” . Questa esperienza mi
ha insegnato cosa vuol dire ascoltare ed essere
ascoltata, conoscere e farsi conoscere, aiutare e
farsi aiutare.
Per
Vita
Indipendente
la
domiciliarità è un
argomento principe
e non sarà più
considerata utopia
quando
la
maggioranza
dei
cittadini
la
condividerà
nella
libertà
e
con
solidarietà,
ed
è
anche ricerca per reinventare e per reimparare, è l’interno e l’intorno della persona, è un
obiettivo culturale e politico.
L’intorno comprende anche la casa, che dà spazi
propri su cui si ha potere, è il luogo per eccellenza
delle relazioni e dell’esperienza. La casa nutre ha il
suo sapere, il suo sapore è luogo di progetto di vita
collegato alle memorie. L’interno significa anche
relazioni sociali, cultura, paesaggio.
Purtroppo scelte così sono ancora troppo poche e
la battaglia per la domiciliarità è quotidiana perchè
non sostenuta, non supportata adeguatamente.
Confido nella collaborazione di noi
tutti, perché tutti insieme è meglio.
Danila Longo
____________

DUE GIORNI
SULL’ALTISSIMO
Il 31 Luglio ed il 1 Agosto circa 25
animatori, di cui 6 di S.Anna
d’Alfaedo, che hanno “lavorato”
gratuitamente in alcuni Grest e
CER di Valpolicella e Lessinia,
vivranno due giorni di escursioni e
convivialità presso il Rifugio “Damiano Chiesa”
sull’Altissimo. Saranno accompagnati da educatori
e da una guida ambientale, l’iniziativa è del
progetto “Ecotutto”.
____________

Per me vita indipendente è stata l’occasione per
conoscere una ragazza, anzi una donna (Gessica)
diventata il mio datore di lavoro. Un'occasione
unica dove ho potuto confrontarmi, misurarmi con
il mondo della disabilità. Una collaborazione
lavorativa intensa, dove l’obiettivo di entrambe era
di portare avanti il progetto di Vita Indipendente,
nel massimo rispetto della domiciliarità.

CERCASI VOLONTARI
PER L'APERTURA DELLA BIBLIOTECA
Il servizio biblioteca necessita di nuovi volontari
per garantire la costante apertura. Chiediamo
pertanto l’aiuto e la disponibilità per svolgere
questo semplice servizio, che impegna poche ore
settimanali. I nostri contatti sono in prima pagina!

