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L'ESTATE CHE AVANZA
Tra sagre, tempo incerto,
vacanze, Grest e spread
l'estate avanza veloce.
Le giornate sono più
lunghe, ma si riempiono
sempre con gran facilità
di cose da fare. Noi vi
consigliamo di trovare
un po' di tempo senza
affanno.
Quel
tempo
all'apparenza
inutile, ma che è come il lievito
nella farina, come
il tempo di ricarica del
cellulare... come quando leggendo un buon libro si
viaggia con la mente e si ritorna a se stessi un po'
più liberi. Questo numero estivo è speciale: le
pagine centrali sono state scritte dai ragazzi della
bottega di giornalismo del Grest. Si sono
ritrovati varie volte presso la nostra biblioteca
ed si sono dati da fare con entusiasmo! D'altra
parte l'altro ingrediente indispensabile per
arricchire quel che avanza di quest'estate che
avanza sono i buoni incontri. Così oltre al lievito
mettiamo il sale ed il gusto alle nostre giornate.
Buona estate!

ORARI (ESTIVI) APERTURA DELLA BIBLIOTECA
Mart 15.00 – 17.00; Merc 9.00 – 12.00
Sab 15.00 – 18.00

____________

CONTATTACI

L’ANGOLO DI VITA DI GESSICA
Vivere è stare con gli altri, relazionare.
Si relaziona con i sentimenti,
e tutti hanno sentimenti.
Gessica veicola idee da far radicare
nei cuori delle persone che mi stanno accanto.
Gessica fa fatica a non mirare al cuore
della sostanza dei valori.
L’amore per la vita è la sua stessa sostanza.
L’amore per la vita sta
nelle relazioni.
Gessica Lavarini

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, Adriano Dalle Pezze, Valentina Dalle
Pezze, Maria Gabriella Cona. Redazione: Davide
Benedetti, Chiara Spiazzi, Francesca Medda,
Gessica Lavarini, Giorgia Valicella. Si ringraziano:
gli animatori e i ragazzi del Grest, e… chi ci legge!

L’ESTATE AL GREST!
Il Grest di quest’anno è iniziato il 2
Luglio.
Durante la prima giornata ci è stato presentato il
tema “A Tu per Tu”, ispirato al racconto “Il principe
e il povero” di Mark Twain (ve ne consigliamo la
lattura: c’è in biblioteca!). Abbiamo poi formato le
squadre e ci sono stati consegnati le magliette e i
cappellini. Le sei squadre di quest’anno sono: King
of Fire (rossi), White in London (bianchi), Sky’s
Warriors (azzurri), Blue Twins (blu), Green Prince
(verdi) e Bananas in Coronas (gialli). Mercoledì 4
Luglio abbiamo fatto una serata d’apertura e di
presentazione delle squadre ai nostri genitori.
Nelle tre settimane
di Grest abbiamo
fatto molte attività
insieme,
per
esempio: abbiamo
ballato, guardando
i
passi
dalle
animatrici
sul
palco, cantato e
partecipato
alle
botteghe. I laboratori dove gli animatori hanno
aiutato noi ragazzi a svolgere le seguenti attività:
giornalismo, mosaico, case in miniatura, pittura in
vaso, cucina, maschere, scooby-doo, saponette,
pupazzi vegetali, schiopetto ad aria compressa,
acchiappasogni e sali colorati.
Martina, Silvia, Aurora
____________

SERATA MAMI & PAPI
Il 4 Luglio si è svolta la serata Mami & Papi,
nonostante il brutto tempo che ci ha costretti a
trasferirci dal giardino delle scuole elementari alla
palestra di Sant’Anna.
Durante lo spettacolo abbiamo presentato ai
genitori il tema del Grest di quest’anno e le
squadre in cui eravamo divisi. Il pezzo forte della
serata, però, sono stati i giochi, divisi in tre
categorie: per i genitori, per gli animatori e per i
ragazzi.
I genitori hanno giocato a “spaccauova”: le mamme
dovevano spaccare un uovo in testa ai papà,
pescando le uova da una scatola che conteneva sei
uova fresche e sei uova sode. Se le mamme
prendevano un uovo sodo ottenevano punti per la
loro squadra, se l’uovo era fresco perdevano punti.
Poi si è passato al “rompipalle” (non pensate male!)
per gli animatori. Lo scopo del gioco era rompere
con un martello le palline da ping-pong gettate da
un tubo di plastica.
Hanno poi giocato i ragazzi del grest con il gioco
“spegni candela”: si doveva spegnere una candela
con la pistola ad acqua. Non pensate che fosse così
facile: un ragazzo doveva tenere con la bocca un
cucchiaio con la candela sopra e l’altro doveva
spegnerla con la pistola.
Tra un gioco e l’altro abbiamo ballato dei bans e ad
alcuni hanno anche partecipato delle mamme.

La serata si è conclusa con una preghiera per
ringraziare Dio della meravigliosa serata passata
insieme ai nostri amici.
Ringraziamo Eliseo per aver montato e smontato
per ben due volte l’apparecchiatura elettrica.
Ringraziamo anche i Jolly, la giuria e gli
organizzatori della serata e dei giochi. Molta gente
ci ha fatto i complimenti della fantastica serata.
Roberta e Nicoletta
____________

CAMMINA CAMMINA
Venerdì 6 Luglio noi del Grest abbiamo partecipato
al “Cammina cammina”.
La partenza era prevista per le dieci, ma a causa
del brutto tempo
è stata spostata di un’ora,
durante la quale abbiamo pregato e ci sono state
date le indicazione per la camminata.
Alle undici circa siamo partiti, la nostra meta era
Giare. Il percorso che abbiamo seguito è stato
questo: siamo passati dal Thuil, abbiamo percorso
un sentiero nol bosco vicino a Vaggimal. Poi siamo
andati a vedere la sorgente che scorre nel vajo della
Marciora e ci siamo anche infangati, ci siamo
fermati nel bosco a fare merenda.
Dopo abbiamo camminato lungo una strada
asfaltata e all’una e venti circa siamo arrivati a
Giare. Siamo andati nel teatro e abbiamo mangiato
la pasta che le signore che si erano offerte
volontarie ci avevano preparato. Siamo usciti e
abbiamo fatto dei giochi a squadre nel campo da
calcio.
La giornata è passata velocissima e le cinque sono
arrivate in un lampo e, sfortunatamente, era già
ora di tornare a casa. È stato un giorno fantastico
e ci siamo divertiti molto.
Chiara e Alice
____________

INTERVISTA AD UN ANIMATORE
Nome e cognome: Massimiliano Benedetti
Squadra: Bianchi
Perché hai deciso di venire al Grest?
Sono tanti anni che vengo al Grest, faccio
l’animatore da molto tempo e ogni anno devo dire
che mi diverto in questa occupazione. Quando mi
chiedono di definire l’esperienza del Grest con un
aggettivo dico “nuovo”, perchè secondo me ogni
anno si conoscono persone diverse e si fanno
nuove amicizie. Prestando questo servizio si
ricevono dei valori molto importanti che ti aiutano
a crescere anche come animatore.
Da quanto vieni?
La prima volta sono venuto al Grest nel 2004
quando stavo frequentando la quarta elementare.
Questo è il quinto anno che faccio l’animatore.
Che cosa ti auguri per il Grest?
Per il Grest mi auguro che ogni persona che
partecipa a questa esperienza possa arrivare alla
fine di questo periodo di tre settimane con

qualcosa in più rispetto a quando aveva
cominciato. Che ognuno possa portarsi qualcosa di
importante da questa esperienza che il Grest riesce
a veicolare.
Hai fatto amicizia con qualcuno in particolare?
Prima di cominciare questo Grest avevo già molti
amici che partecipavano e che conosco già da molti
anni soprattutto tra gli animatori. In questi pochi
giorni da quando è cominciato il Grest ho già
conosciuto altri ragazzi che vengono quest’anno
per la prima volta. L’augurio che faccio a tutti,
specialmente ai più piccoli è quello di poter fare
molte amicizie, nuove e di riuscire a creare uno
spirito di solidarietà e di amicizia molto forte con
tutti.
Quale attività del Grest ti piace di più?
Direi che, benchè tutte le attività proposte siano
belle, quella che preferisco è organizzare ed
arbitrare i giochi. Perchè è il momento in cui tutte
le varie squadre devono partecipare con tutti i loro
componenti per conseguire un buon risultato. È
anche il momento in cui ciascun ragazzo ha la
possibilità di mettere in gioco le sue abilità al
servizio della sua squadra.
____________

stagione a 0 punti, ma divenne famoso in tutto il
mondo per il talento dimostrato.
L’anno successivo conobbe Flavio Briatore,
manager del team Renault, e firmò un contratto
con la Renault come collaudatore e nel 2004 come
pilota. Nei due anni successivi vinse due
campionati mondiali. Nel 2005 diventò il più
giovane pilota a vincere il titolo mondiale. Nel 2007
ottenne discreti risultati con il team McLaren, per
poi tornare al team Renault per le stagioni del
2008 e 2009 ma non ottenne buoni risultati. Nel
2010 realizzò il sogno di qualsiasi pilota, cioè
correre con la Ferrari, con cui firmò un contratto
triennale.
Alla sua prima stagione in Ferrari, cioè nel 2010,
sfiorò il titolo mondiale ad Abu Dhabi ma al
penultimo giro ruppe una gomma lasciando il titolo
a Sebastian Vettel. Nel 2011 andò molto male tutta
la stagione per problemi tecnici della F150 e il
titolo venne nuovamente conquistato da Vettel.
Quest’anno Fernando sta andando molto bene,
finora ha vinto tre gare ed è primo in classifica a
metà stagione.
Vedremo chi vincerà il titolo
mondiale!
Alessandro
____________

IL CANE
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Per il giornalino abbiamo anche fatto un
sondaggio, la domanda del sondaggio è stata: che
voto dai al Grest da 1 a 10?
Siamo andati nelle varie botteghe a chiedere agli
animatori e ai ragazzi il loro parere. Il risultato?
Su un totale di 112 voti: 61 erano compresi tra il 9
ed il 10, 26 erano tra l’8 ed il 9, 20 voti tra il 7 e
l’8, un 6, tre erano 5 e un solo 1… per una media
finale di 8.5! Promosso!
Filippo, Pietro e Remy

Il cane è carnivoro, vive all’aperto e può essere
grande come un lupo o più piccolo di una volpe. I
primi cani domestici sono comparsi più di 10000
anni fa. L’uomo aveva subito apprezzato il cane
come aiutante di caccia e guardiano.
L’udito, l’olfatto e la vista del cane sono molto più
sviluppati dei nostri, anche se vede in soltanto in
bianco, nero, grigio e poche sfumature di colore. I
cani sono molto giocherelloni e sono apprezzati
animali da compagnia.
Il cane di Dalila ha un anno e si chiama Funny. È
una femmina di colore bianco ed è molto pelosa.
Compie gli anni il 24 marzo. Abbaia agli
sconosciuti, dorme in camera di Dalila ed è una
gran coccolona a cui piace leccare i piedi. Quando
è ora di mangiare abbaia perchè vuole il cibo e
quando sente il frigo che si apre si alza e comincia
a fiutare l’aria, in attesa della sua pappa.
Vi consigliamo di comprare un cane perchè fa
tanta compagnia.
Dalila e Mattia
____________

RIDIAMOCI UN PO’ SU!

____________

FERNANDO ALONSO
In questo articolo parlerò di Fernando Alonso, un
pilota di Formula 1 con un grande talento.
Nato ad Oviedo, nella regione spagnola delle
Asturie, il 29 luglio 1981, Fernando ha vinto due
campionati mondiali nel 2005 e nel 2006 correndo
per il team Renault. La sua prima gara in Formula
1 è stata nel 2001 a Melbourne (Australia) con il
team Minardi, dove realizzò il 19° tempo. Chiuse la

Sapete perchè in estate non si va a scuola?
Perchè ci pensa già il sole a scaldare i banchi!
Un bambino dice ad un altro: “Che bei cagnolini
che hai! Come si chiamano?”.
“Fuffi, Toby, Lucky e Pagella.” Risponde il padrone
dei cuccioli.
“Pagella?!”
“Sì, è la più brutta!”.
Martina, Silvia, Aurora

LA IDA DA CASELA
Al Crobio, dala parte de là dela strada ‘ndo a desso
ghe ‘l Tesoro, gh’era na olta ma picola ostaria. Da
buteleti se ghe scapava rento a comprar le
caramele, da ‘n poco piasse grandi l’era punto de
incontro, sopratuto d’istà.
A servir gh’era na signorina, la Ida Ronconi, a volte
con ela gh’era so fradel Gigio.
L’era rivà da Prun, dove per tanti ani la fameja
avea gestio la locanda dalle Tresse, forse tentando,
prima o dopo, anca ai Riolti de Vajmal. La so famea
vegnea dalla Casella, poche case tra i Ssochi e i
Ronconi, a Prun arivà a fine ottosento.
Storia stessa de tante altre, ma durà tanto tempo.
1911-2012 fa 101 ani! No la sea sposà, e se
podarea creder che sensa fioi no ghe sia vita. La
Ida, se conta, quando la ghea ostaria, la vedea ala
matina passar i careteri e ala sera no la seraa fin
che no l’era sicura che tuti i fusse tornè ‘ndrio. I
era so fioi. Avanti coi ani so fioi dentarà tuti quei
de Vajmal, ma no solo; la so porta l’era sempre
verta par tuti, sora tuto per quei che portaa robe
da vestir da meter a posto par ci ghea necessità. So
fioi i era deventè tuti i bisognosi.
E a parole l’à lassà ‘n testamento: la so morte non
la dovea esser momento de tristessa ma giorno de
festa, le campane no le sonesse da morto, ma a
destesa.
Don Giusepe, come sempre, l’à fato la predica
precisa. Ida , da su là ‘nsegnene anca a noantri a
far come t’è fato ti. “Amarse o sparir!” à dito
calcheduni.
Ciao Ida.
Sergio Benedetti

cui vive, ma che superati i primi momenti di
diffidenza ti mostra che ha bisogno di amore tanto
quanto i bambini. Per terzo ci si trova a rapportarsi
con persone che portano i segni di situazioni
familiari che ci è difficile anche solo immaginare e
che spesso rifiutano tutti i gesti di affetto. Ed ecco
cos’è stata per me la missione: fermarsi, e
respirare. E’ stato un pò un dover cambiare il ritmo
della melodia che stavo suonando, per poter
suonare insieme a questi ragazzi. All’inizio una
gran confusione, ma adesso è un gran concerto! Il
bisogno di tornare a casa c’è, ma la voglia i restare
qui non mi da tregua. Qui ho vissuto la gioia del
donarsi senza pretendere un briciolo di niente.
Affidarsi e donarsi. Ho lavorato per risultati che
non pensavo di vedere, e ho visto, ma che per la
maggior parte, realmente non vedrò. Ho amato
senza pretese, e la ricompensa più grande è stata il
sorriso di Vladi alla fine dell’ultimo giorno insieme.
Sorriso
sempre
negato,
e
poi
regalato
inaspettatamente. Mi è scoppiata una bomba di
gioia nel cuore. Probabilmente quel sorriso non è
tutto merito mio, anzi, è merito di chi mi ha
preceduto e che non ha potuto osservare i risultati
del suo lavoro, come io non osserverò tutti i miei.
Si lavora per il futuro a Chisinau. Si lavora perchè
questi ragazzi portino anche segni di amore, non
solo di violenza.
Per
ulteriori
informazioni
www.donbosco.md

visitare

Ultimi giorni qui a Chisinau e ora vorrei
condividere con voi qualcosa di questa esperienza,
anche se trovare le parole giuste al momento non
mi è molto facile. Ormai l’entusiasmo dei primi
giorni ha lasciato un pò di posto alla stanchezza,
ma si tiene duro fino alla fine! Qui, al Centro Don
Bosco, ho fatto esperienza di vita salesiana e di
missione, aiutando nella gestione di un Grest
durato circa 3 settimane e che ha visto più di 400
ragazzi iscritti, compresi una trentina di animatori.
Durante la giornata di “vara impreuna” che inizia
alle 9 e termina alle 17, si affrontano diverse
attività, come da noi: preghiera, canti, balli, attività
di gruppo, pranzo e merende e gli immancabili
giochi. Non voglio contribuire ad alimentare l’idea
di missione che vi è nell’immaginario comune:
ossia, vado e spacco il mondo. Non è così. Certo,
sono partita con la voglia di fare grandi cose, ma
mi sono dovuta subito scontrare con alcuni
problemi. La lingua prima di tutto. Qualcuno qui
capisce un po’ di italiano, ma comunicare resta
comunque difficile, specialmente considerando che
alcuni parlano rumeno, altri russo. Poi c’è stata la
difficoltà di inserirsi in un gruppo di animatori già
formato, che ti capisce poco e che ha una
mentalità diversa dalla tua, frutto della società in

sito

Chiara Spiazzi
____________

I NUMERI
Il Grest di S.Anna d’Alfaedo

____________

LETTERA DA CHISINAU (MOLDAVIA)

il

149 bambini e ragazzi iscritti
70 fantastici aiuto animatori
24 Luglio: la serata finale
12 creative botteghe
3 settimane di Grest e divertimento
3 uscite: il Cammina Cammina, le “Teme di
Caldiero” e il Parco “Le Cornelle” (BG)

